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 Dopo avere affrontato, tra le altre cose, snodi storici come il biennio ros-
so e l’occupazione delle fabbriche (vedi Il sogno nelle mani, Zic, con Guido 
Barroero), la Resistenza, e le vicende del movimento squat negli anni Ottanta e 
Novanta (Le scarpe dei suicidi, Fenix) Tobia Imperato ci conduce ora attraverso 
un altro viaggio nel mondo anarchico degli anni Cinquanta e Sessanta, a partire 
sempre da una prospettiva torinese ma con una tensione assai più larga.
Questo testo non è solo una biografia particolareggiata e ricca di preziose in-
dicazioni, anche bibliografiche. È un affresco di un approccio anarchico alla 
realtà del Novecento. Non c’è, voglio dire, agiografia, c’è – questo sì – la pas-
sione nell’analizzare le questioni, grandi e piccole, spesso spinose che il movi-
mento anarchico ha vissuto.
Andiamo nel concreto: Luigi Assandri nasce nel 1915 e muore nel 2008. È 
un operaio, la cui militanza comincia solo dopo la Liberazione (è agente di 
polizia dal 1941 al 1947) e che, nell’Italia repubblicana presa tra i due blocchi 
ideologici contrapposti (USA-URSS), cerca di far vivere o forse sopravvive-
re le idee anarchiche, e poi le vede rifiorire con il ’68. Il suo contributo è mol-
teplice, ma più di tutto è rimarchevole la sua attività di editore in proprio, o 
meglio insieme alla compagna, l’anarchica Adele Gaviglio. Nei decenni stam-
pa – con il ciclostile prima e la fotocopiatrice poi – e distribuisce bollettini, 
opuscoli, manifesti, libri. In fondo al testo troviamo il catalogo generale delle 
riedizioni di Assandri, oltre alla riproduzione della copertina di alcuni di que-
sti testi. Materiale utile per farsi l’idea di questo tipo di attività di propaganda.
Operaio alle ferriere FIAT dal 1947, autodidatta, comincia a partecipare alle 
attività degli anarchici torinesi, divisi in diverse correnti. La principale strut-
tura è la Federazione anarchica piemontese, ma vi sono altre aggregazioni “dis-
sidenti”, tra cui il Gruppo autonomo d’iniziativa anarchica animato da Ilario 
Margarita e a cui aderisce Luigi. I perché di questa divergenza sono anche le-
gati a due questioni che dividono i libertari un po’ in tutta Italia: in primo 
luogo in ambito sindacale, diversi, tra gli anarchici italiani, scelgono di aderire 
alla CGIL costituendovi una corrente anarchica denominata Difesa sindacale 

LETTURE PER RESISTERE
Recensione di: Tobia Imperato, Io di fronte alla legge sono asociale. Luigi 
Assandri. L’anarchia con il ciclostile, Torino, Nautilus, 2020, 270 p., 15 €.
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(due nomi su tutti: Umberto Marzocchi e Mario Mantovani), mentre altri, 
minoritari, ricostituiscono l’USI, che mantiene però dimensioni molto ridot-
te. Inoltre vi è diversità nei confronti delle strutture partitiche e sindacali del 
comunismo autoritario. Si va dalla collaborazione alla ripulsa più o meno ac-
centuata. Margarita è un fautore dell’USI e un rigido anticomunista, che vede 
la democrazia non come male minore ma come baluardo di libertà.
Assandri, conclusa l’esperienza del Gruppo autonomo, aderisce al Gruppo 
Bakunin, che oltre a sostenere la ragioni dell’USI e cioè la necessità di una 
presenza anarcosindacalista nel mondo del lavoro, a inizio degli anni Sessanta 
si schiera decisamente contro il castrismo. In questo è in disaccordo con par-
te del movimento e in particolare con “Umanità Nova”, redatta da Armando 
Borghi, che sostiene abbastanza nettamente le ragioni dei barbudos cubani.
Negli anni Sessanta si affacciano nuovi militanti che, con l’esplosione del ’68, 
rinnovano profondamente linguaggio e modalità dell’anarchismo italiano. 
Succede anche a Torino con il Gruppo giovanile libertario, animato dal 1962 
da Gerardo Lattarulo e da Roberto Ambrosoli, recentemente scomparso e 
al cui ricordo è dedicato il libro, che diventa poi Gruppo giovanile d’azione 
anarchica e infine Gruppo d’azione anarchica (aderenti ai Gruppi anarchici 
federati). Assandri è un punto di riferimento per i giovani, un trait d’union 
tra diverse generazioni e approcci all’anarchia, qualcuno che “c’è sempre”, in 
piazza, nei cortei, davanti alle scuole, nei luoghi di ritrovo.        
A corredare il testo ci sono interessanti appendici: due inserti fotografici, le 
biografie di alcuni dei militanti citati nel testo (un mini dizionario biogra-
fico degli anarchici torinesi di circa quaranta pagine) e le testimonianze di 
Ambrosoli, Bontempi, Corvaio, Frisetti e Lombardo, oltre al necrologio di 
Adele Gaviglio scritto dai compagni di Torino per “Umanità Nova” del pri-
mo maggio 1994.
Dopo avere chiuso l’ultima pagina, arricchiti dalla ricostruzione storica di 
Tobia, rimane l’impressione che siano ancora tante le dinamiche di cui piace-
rebbe leggere prossimamente dalla sua penna. Una in particolare servirebbe, 
secondo me, a chiudere il cerchio e cioè un’analisi delle attività del movimen-
to tra gli anni Sessanta e Ottanta: insomma una storia del lungo ’68 liberta-
rio a Torino e provincia, utilizzando le carte e le voci dei protagonisti di quel-
la nuova ondata di anarchia.
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