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È nato a Venezia il 3 novembre 1923. Si è lau-
reato a Padova nel 1950. 
Ha partecipato alla Resistenza nel Savonese. 
Dopo la guerra, ha iniziato l'attività politica 
nel PCI di Savona. 
Nel 1958 è stato sindaco della città, ricopren-
do successivamente per diversi anni la carica 
di Consigliere Provinciale. 
In questo periodo ha dato un contributo rile-
vante agli studi su Antonio Gramsci con il 
testo “La formazione dell'uomo” pubblicato 
dagli Editori Riuniti nel 1967. 
Per lungo tempo Presidente dell'ANPl, ha 
diretto in questa veste il Comitato Antifasci-
sta nei giorni delle “bombe di Savona” 
(1974/75). Senatore per quattro legislature 
(dal 1972 al 1986) si è impegnato prima sui 
problemi della scuola e dell'università, poi su 
quelli dell'industria, dell'energia e delle tec-
nologie avanzate. 
Successivamente è stato chiamato a far parte 
de l  Cons ig l io  d i  Ammin i s t r az ione 
dell'Agenzia Spaziale Italiana, alla cui istitu-
zione aveva contribuito con una legge speci-
fica al Senato. 
Conclusa l'esperienza parlamentare, è rima-
sto attivo nella politica savonese come espo-
nente di rilievo del PCI, partecipando alla 
strenua battaglia contro Io scioglimento del 

partito all'inizio degli anni '90 e continuando 
a battersi come leader della minoranza nel 
PDS e nei DS fino alla nascita del PD (2007), 
rifiutando l'adesione al nuovo partito. Pur 
senza rinunciare a svolgere un ruolo nella 
politica savonese attraverso l'adesione a Sini-
stra Ecologia e Libertà, ha privilegiato negli 
ultimi anni l'attività nell'ANPI e nell'istituto 
Storico della Resistenza, del quale è stato pre-
sidente a metà degli anni '90 e del cui Comi-
tato Direttivo fa tuttora parte. 
Ha sempre intrecciato attività politica e impe-
gno culturale. 
Dall'immediato dopoguerra al 1971 ha inse-
gnato Lettere italiane e Storia nelle Scuole 
Superiori. 
Dalla fondazione della rivista ha fatto parte 
della redazione di “Riforma della scuola” di 
Dma Bertoni Jovine, scrivendo di pedagogia 
e politica su riviste e giornali. 
Oggi è particolarmente attivo sulle tematiche 
del testamento biologico e dei problemi del 
fine vita, avendo contribuito in prima perso-
na a stimolare l'importante dibattito che si è 
sviluppato su tali questioni nella società savo-
nese, sfociato nel 2015 nella costituzione 
dell'Associazione che da queste tematiche 
prende il nome e che lo ha nominato presi-
dente. 
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Ore 16,00: Saluti:

Franco Delfino
Presidente dell’ISREC della provincia di Savona

Ilaria Caprioglio
Sindaco di Savona

Samuele Rago
Presidente dell’ANPI della provincia di Savona

Relazione introduttiva:

Giuseppe Milazzo
Docente, ricercatore di storia moderna e contemporanea

Interventi:

Bruno Marengo
autore della prefazione del libro

Franca Ferrando
curatrice del libro

Sarà presente 

Giovanni Urbani
autore del libro

Ore 18,45 Conclusioni

Che fare dopo la sconfitta? 
Il ruolo e i compiti di “Sinistra Democratica”.
Qualche anno dopo.
Ecco perché non mi vergogno di essere ancora comunista. 
Elogio del tesseramento. 

L'ATTIVITÀ PUBBLICA
Sindaco di Savona e Consigliere provinciale.
La crisi della Mammut.
Il problema dell'inquinamento e la questione ACNA. 
Da Savona al Senato della Repubblica. 
Una scuola risanata e rinnovata per uno sviluppo diverso 
della società.
La riforma universitaria di cui il paese ha bisogno.
La seconda università di Roma e la questione.
delle nuove sedi universitarie.
Da Seveso a Bophal: drammatica urgenza di una normativa
efficace sulla sicurezza e il controllo dei grandi rischi 
industriali.
La legge 512 sul nuovo regime fiscale dei beni.
di rilevante interesse culturale (1982).
Io e Guttuso: un'amicizia nata in Senato.

GLI STUDI GRAMSCIANI 
Introduzione.
Attualità di Antonio Gramsci a 50 anni dalla morte.
Gramsci presentato ai giovani.
Gramsci e la crisi della sinistra.
Gramsci a Savona.

OLTRE LA POLITICA
Il tema della laicità.
Religione e laicità nel mondo d'oggi: le domande dei 
giovani.
Scienza, laicità e politica.
Testamento biologico e problemi del fine vita.
Scienza e cultura scientifica.
Ricerca scientifica e politica.
Lo Spazio.
Lo Spazio alla Festa Nazionale dell'Unità del 1989.
Il ruolo dell'Italia nel settore spaziale.
La questione spaziale oggi.
Mita il satellite che ha fatto tornare l'Italia sullo scenario 
spaziale.
L'Antartide.
Una visita alla base italiana in Antartide di Baia Terranova. 
L'Italia in Antartide: bilancio 1998-2006 (ottobre 2006).
Miscellanea.
Gli amici.
Per Armando Magliotto. 
Pino Cava. 
Raffaele Calvi “Nilo”.
Ernesto Gosen, “Furetto” Morachioli, Pino Vallerino.
Mio padre.
L'Armeria Urbani a Venezia (dicembre 2015). 
Il Circolo “Calamandrei”.
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Prefazione di Bruno Marengo

L'ESPERIENZA PARTIGIANA E L'IMPEGNO 
ANTIFASCISTA
Gli anni della scelta 
Da Venezia a Savona: autobiografia essenziale.
Tornando a quei giorni.
Testo tratto dallo scritto “Appunti di vita partigiana” 
(settembre 2007).
È morto Gin Bevilacqua (Leone).
Uno scritto dell'epoca (19 gennaio 1945).
Ricordando Leone.
Osiglia capitale e micro-repubblica dei partigiani.
Dal libro “L'estate della libertà” di Nunzia Augeri, Carocci 
Ed., 2014.
La mobilitazione popolare negli anni del terrorismo.
L'esperienza di Savona contro le bombe dell'inverno 
1974-75.
Il 25 aprile. 
1996: 25 aprile a Vado Ligure.
2003-2004-2006: Il Giorno della Memoria.
Celebrare il 25 aprile negli anni di Berlusconi.
25 aprile 2008: Il discorso tenuto a Ceriale.
25 aprile 2011: Un 25 aprile diverso dagli altri.
Il secondo decennio del 2000.
25 aprile 2013.
70 anni dopo: Il mio 25 aprile.

LA MILITANZA POLITICA
Dal 1948 agli anni '50.
Il 1948.
Urbani, Magliotto, Scardaoni: l'autonomia politica 
della Federazione savonese del PCI.
I fatti di Ungheria e l'VIII Congresso del PCI: riflessioni 50 
anni dopo.
L'intervento di Urbani all'VIII Congresso del PCI (1956).
Andrea Aglietto: un vero dirigente politico.
Dagli anni '70 alla fine degli anni '80.
Il problema della casa all'inizio degli anni '70. 
I risultati elettorali del 1987: una battuta di arresto
e un campanello di allarme.
Perché anche il PCI deve cambiare.
Gli “anni cruciali”: 1989-1991.
Perché non ci convince la “svolta della Bolognina”.
La svolta della Bolognina dell'89 ed oltre.
Il nuovo millennio.
2001-2005
Amministrare le città, rafforzare la sinistra.
Perché e come l'unità dei Democratici di Sinistra.
Per una sinistra unita, per una grande alleanza democratica.
2006-2007.
Potere pubblico e potere privato nel governo del territorio.
Per il socialismo del futuro.
Perché diciamo no al Partito Democratico.
Per noi finisce qui. 
La crisi del 2008.
La sfida elettorale del 2008.
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