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Il Premio Giorgio Agosti, istituito nel 2017, nasce nell’ambito del seminario  
annuale nazionale “Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti” (giunto alla sedicesi-
ma edizione). Il Premio è conferito alla pubblicazione che, tra quelle uscite  
fra una edizione dei Cantieri e la successiva, si ritiene meglio coniughi ricerca 
e divulgazione.

Il Premio è intitolato a Giorgio Agosti (1910-1992). Torinese, formatosi presso il 
liceo D’Azeglio e l’ateneo cittadino, magistrato, Agosti si avvicina al movimento 
antifascista di Giustizia e Libertà nel corso degli anni Trenta. Tra i fondatori del 
Partito d’azione in Piemonte nel 1942, dopo l’8 settembre 1943, quale mem-
bro dell’esecutivo regionale e del Comitato militare del partito, è tra i principali 
organizzatori della Resistenza delle formazioni partigiane Giustizia e Libertà 
piemontesi, delle quali diviene commissario politico nel marzo 1944.

Questore di Torino alla Liberazione, si dimette dall’incarico nel febbraio
del 1948, ultimo tra i questori “politici” nominati dai Cln.

Nel dopoguerra, lasciata la magistratura nel 1950, diviene segretario
generale della Sip e in seguito vicedirettore del comparto Enel per il Piemonte 
e la Liguria.

Abbandonata la politica attiva dopo la fine del Pda, si impegna in un’intensa 
opera di organizzazione politico-culturale, diretta a promuovere la memoria 
e la storia della Resistenza, sostenendo la necessità di tutelare e arricchire 
costantemente il patrimonio documentario di quell’esperienza.

Tra i fondatori nel 1947 dell’Istituto storico della Resistenza a Torino e dell’As-
sociazione GL (in seno alla quale cura la pubblicazione del periodico “Resi-
stenza”), nel 1961 del Centro studi Piero Gobetti, presidente del Museo del 
Risorgimento di Torino dal 1972 al 1990, è anche attivo animatore di istituzioni 
cittadine a sfondo sociale, come la “Casa del Sole”.

Collaboratore della casa editrice Einaudi, per la quale realizza varie traduzioni, 
Agosti si dedica anche agli studi storici. Con Franco Venturi cura nel 1954 la 
pubblicazione del diario partigiano di Dante Livio Bianco; negli anni successivi, 
con Alessandro Galante Garrone, cura l’edizione dell’epistolario e del diario 
di Piero Calamandrei e la pubblicazione di parte degli scritti di Gaetano 
Salvemini. Dal 2004 è a lui intitolato l’Istituto piemontese per la storia della Re-
sistenza e della società contemporanea, di cui è stato presidente sin dal 1974.

La giuria è composta da Aldo e Paola Agosti, Ersilia Alessandrone Perona, 
Barbara Berruti, Luciano Boccalatte, Chiara Colombini, Giovanni De Luna,  
Giuseppe Filippetta. 
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«Giorgio Agosti fu il massimo organizzatore, l’instancabile provveditore
alle necessità quotidiane di tutto il movimento armato piemontese
di “Giustizia e Libertà”, nonché l’anello di congiunzione regolare con Parri
e con la direzione del Partito d’azione in ogni regione dell’Italia occupata.
[…] Aveva, Giorgio Agosti, un senso pratico fuori dal comune,
raro in un intellettuale raffinato quale era. Era dotato anche, per studi
storici sempre coltivati, oltre che per vocazione innata, di acutissima
visione strategica».

Leo Valiani, Giorgio Agosti. Organizzatore della Resistenza,
“Nuova Antologia”, n. 2183, luglio-settembre 1992 

«Agosti ha creato le condizioni dell’intesa straordinaria che ha legato
un piccolo gruppo di collaboratori convinti e tenaci, incoraggiando un modo
di lavorare che non si ripiega su se stesso ma apre prospettive, ha rifiutato
il reducismo per favorire la ricerca scientifica, della quale ha tutelato
con ogni mezzo l’autonomia, cercando insieme i modi per renderla possibile.
Ha creato una piccolissima isola di libertà […]. Ha comunicato a tutti noi 
il senso dell’agire».

Ersilia Alessandrone Perona in Ricordo di Giorgio Agosti,
“Mezzosecolo”, n. 10, 1993
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La giuria ha deciso all’unanimità di assegnare il premio intitolato a Giorgio  
Agosti al libro di Gianni Perona.

Si tratta di un’ampia raccolta di saggi che hanno al centro la collocazione  
internazionale della Resistenza italiana, ma che spaziano anche su altri aspetti 
della storia della seconda guerra mondiale, e in alcuni casi su questioni di me-
todo che interrogano in modo stimolante la sensibilità dello storico. Per questo 
motivo, e non solo perché sono stati praticamente i primi studi in Italia ad attin-
gere a fonti d’archivio inglesi pressoché inesplorate, benché pubblicati nell’arco 
di quasi un quarantennio, essi mantengono intatto ancora oggi il loro valore.

Nell’attribuire il premio a questo libro, la giuria non può non ricordare il prezio-
so, pluridecennale lavoro culturale e organizzativo che il suo autore ha svolto, 
all’inizio proprio accanto a Giorgio Agosti, per fare dell’Istituto piemontese  
per la storia della Resistenza e della società contemporanea un centro di studi  
e di ricerche d’eccellenza; e dedica un commosso pensiero alla sua memoria.

Gianni Perona
Quando l’America puntò sull’Europa.  
I rapporti tra gli alleati e la resistenza italiana 1943-1946
Bonanno Editore, Acireale (CT) 2020

Alla sua quarta edizione, il premio è assegnato a
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Raccogliendo in questo volume alcuni studi – editi e inediti – dedicati alla 
Resistenza italiana nel contesto internazionale, Gianni Perona ha voluto 
segnalare un filone di ricerca che lo ha attratto da quando, nel 1972, furono 
aperti gli archivi inglesi e americani fino ad allora secretati. Saggi e contribu-
ti a convegni prodotti nel corso di quasi quarant’anni sono legati qui dal filo 
conduttore di una lettura che inserisce la Resistenza in un quadro segnato 
sia dalla visione contestuale delle strategie militari dei Tedeschi e degli Alleati 
nell’Europa mediterranea, sia dalle valutazioni ideologiche e dagli interessi 
spesso contrastanti delle potenze alleate riguardo all’Italia e al suo futuro. 
L’attento e corposo utilizzo di fonti primarie consente all’Autore di intrecciare 
tali dimensioni con le situazioni locali, ricostruendo i contrasti con la proget-
tualità politica dei CLN nonché le ricadute sull’attività dei partigiani e sulle 
condizioni dei civili. Di capitolo in capitolo, il lettore può seguire un percorso 
di ricerca segnato anche dagli sviluppi delle modalità e dei mezzi di produzio-
ne scientifica. Attento all’evolversi della tecnologia, infatti, Perona ne intuì da 
subito il potenziale per il lavoro dello storico e fu un pioniere nelle creazione 
di archivi digitali e banche dati tuttora consultabili. L’analisi dei casi, esamina-
ti nelle loro sfaccettature grazie anche a tali strumenti, conduce a una visione 
generale e a un acuto giudizio storico che porta a riflettere sul presente.

Gianni Perona
Quando l’America puntò sull’Europa.  
I rapporti tra gli alleati e la resistenza italiana 1943-1946
Bonanno Editore, Acireale (CT) 2020 

Gianni Perona 
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(Biella, 1942 – Torino, 2019), formatosi presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, nel 1974 divenne docente di Storia contemporanea presso la Facoltà di 
Magistero dell’Università di Torino. Nel 1997 fu tra i fondatori della Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere, dove insegnò fino al 2012. Agli studi su Joseph 
de Maistre, affiancò quelli sulla Resistenza italiana e ricerche pionieristiche sul 
contesto internazionale della lotta di Liberazione; lavori sul movimento operaio 
biellese; studi archivistici e informatici con la creazione di banche dati (esem-
plare quella sugli iscritti al PNF di Torino). Impegnato nelle attività scientifiche 
e didattiche della rete italiana degli istituti storici della Resistenza, fu direttore 
scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 
Italia e della Scuola superiore di Studi di storia contemporanea dello stesso 
Istituto. Dette impulso al Premio nazionale Cherasco Storia, di cui è stato presi-
dente fino al 2016. 




