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Questo volume raccoglie la vita di un prezioso antifascista. Luciano Guerzoni nel corso della sua 

lunga militanza politica ha sempre tenuto la barra dritta delle radici: Resistenza e Costituzione. 

Così, fin da ragazzo, ha intrapreso un percorso di attivismo democratico che dalla FGCI lo ha 

portato a ricoprire importanti cariche di partito e istituzionali: Segretario del Partito comunista 

dell’Emilia-Romagna, Presidente della Giunta regionale e Senatore della Repubblica. Con un rigore 

che ha marcato ogni azione e operazione al servizio dei diritti e della convivenza civile. L’ultima 

intensa tappa della sua vita è stata l’ANPI di cui è stato prima componente della Segreteria 

nazionale e poi Vicepresidente nazionale vicario fino alla morte avvenuta nell’agosto del 2017. 

Grazie al suo incarico organizzativo, l’Associazione ha potuto radicarsi in tutta Italia. Lo storico 

Cesare Panizza, col concorso delle testimonianze dei familiari e di coloro che hanno lavorato 

“gomito a gomito” con Guerzoni, propone un profilo biografico di grande interesse e completezza 

di informazioni che aspira ad essere non solo un’opera memorialistica ma anche la proposta di un 

serio e appassionato modello di impegno antifascista. 
 

 

Luciano Guerzoni nasce a Modena nel 1935 da una famiglia operaia. Giovanissimo, aderisce al Partito 

comunista assumendo ruoli di responsabilità prima nella FGCI della sua città, poi in quella nazionale. Dagli 

anni Sessanta agli Ottanta ricopre vari incarichi di direzione nel Partito comunista emiliano. Consigliere 

regionale dal 1978, dal 1987 al 1990 è Presidente della Regione Emilia-Romagna, quindi del Consiglio 

regionale. Nel 1992 e per le successive tre legislature è eletto Senatore nel collegio di Modena. Al termine 

della sua esperienza parlamentare, nel 2006, Guerzoni prende a collaborare con l’ANPI di cui dal 2011 alla 

morte, avvenuta nel 2017, è Vicepresidente nazionale vicario. 



 

Cesare Panizza, dottore di ricerca in storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino, 

collaboratore dell’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di 

Alessandria “Carlo Gilardenghi”, per il quale è coordinatore del comitato scientifico di «Quaderno di storia 

contemporanea», è docente a contratto di storia contemporanea all’Università del Piemonte Orientale, sede di 

Alessandria. Studioso di storia dell’antifascismo e degli intellettuali italiani, il suo volume Nicola 

Chiaromonte. Una biografia (Donzelli, 2017) ha vinto il premio Acqui Storia 2018 e il Premio Matteotti 

2019. La sua ultima pubblicazione – Dalle belle città date al nemico. Il partigianato in provincia di 

Alessandria (Falsopiano-ISRAL, 2020) – è un’analisi del profilo socio-demografico della Resistenza 

alessandrina sulla base dei dati contenuti nel database “Partigianato piemontese e società civile”, alla cui 

revisione ha collaborato nel 2016 nell’ambito del progetto di ricerca sulla presenza dei partigiani meridionali 

nella Resistenza piemontese sostenuto dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale in 

occasione del 70° della Liberazione. 
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