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STRAGE A TORINO
UNA STORIA ITALIANA DAL 1922 AL 1971

A quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione nel 1973, il libro di Giancarlo Carcano costituisce 
ancora la ricostruzione più esauriente di un evento che ha impresso un marchio di sangue e di terrore 
nella memoria di Torino: la strage perpetrata tra il 18 e il 20 dicembre dalle squadracce fasciste che 
causò almeno undici morti e trentasette feriti, per la maggior parte operai comunisti e socialisti. 
All’uso delle fonti di polizia e di quelle fasciste, l’autore aggiunge una rigorosa documentazione fon-
data sulla stampa torinese (non solo del 1922, ma anche di anni successivi)  e una copiosa raccolta 
di testimonianze di protagonisti dell’epoca, ancora viventi allora, che avevano vissuto quei tragici 
eventi in prima persona e ne serbavano ben viva la memoria. Inoltre segue i percorsi dei personaggi 
protagonisti lungo l’arco di diversi decenni, ne attraversava le peripezie giudiziarie, tutte risoltesi senza 
danni gravi per i fascisti. Meno nota della storia della strage, quella dei processi che la seguirono è 
un capitolo tristemente esemplare della storia italiana: quella di una vicenda piena di vittime e senza 
colpevoli. Ed è anche per questo che il libro di Carcano merita di essere ripubblicato e, soprattutto, 
letto. È un’inchiesta rigorosa, asciutta ma proprio per ciò capace di trasmettere ancora un senso di 
indignazione morale e civile.

Giancarlo Carcano (1934-1993) collaborò all’edizione torinese de L’Unità, sulla quale in quegli anni 
scrivevano, tra gli altri, Cesare Pavese, Italo Calvino e Paolo Spriano. Lavorò poi per La Gazzetta del 
Popolo, per il Radio Corriere e infine, dal 1979, per la redazione piemontese della Rai, dove diventò 
conduttore del telegiornale e capo redattore. In quegli stessi anni fu un punto di riferimento nelle bat-
taglie del sindacato dei giornalisti per la libertà e il pluralismo nell’informazione. Tra il 1975 e il 1978 
fece parte del Consiglio Comunale di Torino, eletto come indipendente nelle liste del PCI. Fu autore 
anche di numerosi libri di storia, tra i quali, oltre a Strage a Torino, si devono almeno ricordare Torino 
1917. Cronaca di una rivolta, Edizioni Stampatori Nuova Società (ripubblicato nel 2017), L’affare 
Rizzoli. Editoria, banche e potere (De Donato, Bari 1978), Il fascismo e la stampa. 1922-1925. L’ultima 
battaglia della Federazione nazionale della stampa italiana contro il regime (Guanda, Milano 1984).  
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A quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione nel 1973, il libro di Giancarlo Carcano co-
stituisce ancora la ricostruzione più esauriente di un evento che ha impresso un marchio di 
sangue e di terrore nella memoria di Torino: la strage perpetrata tra il 18 e il 20 dicembre 
dalle squadracce fasciste che causò almeno undici morti e trentasette feriti, per la maggior 
parte operai comunisti e socialisti. All’uso delle fonti di polizia e di quelle fasciste, l’autore 
aggiunge una rigorosa documentazione fondata sulla stampa torinese (non solo del 1922, ma 
anche di anni successivi)  e una copiosa raccolta di testimonianze di protagonisti dell’epoca, 
ancora viventi allora, che avevano vissuto quei tragici eventi in prima persona e ne serba-
vano ben viva la memoria. Inoltre segue i percorsi dei personaggi protagonisti lungo l’arco 
di diversi decenni, ne attraversava le peripezie giudiziarie, tutte risoltesi senza danni gravi 
per i fascisti. Meno nota della storia della strage, quella dei processi che la seguirono è un 
capitolo tristemente esemplare della storia italiana: quella di una vicenda piena di vittime e 
senza colpevoli. Ed è anche per questo che il libro di Carcano merita di essere ripubblicato e, 
soprattutto, letto. È un’inchiesta rigorosa, asciutta ma proprio per ciò capace di trasmettere 
ancora un senso di indignazione morale e civile.
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