
Michele Cassotta. Ciao Dario, è passato un anno, ma sei sempre con noi. Non abbiamo potuto ricordarti 

come avremmo voluto, ma il Covid non l'ha permesso. 

 

Alessandro Risi. Io me lo ricordo una persona energica e volitiva a Rimini… 

 

Lanfranco Turci. Come passa il tempo! Io non andavo d’accordo con Dario per il suo essere socialista senza 

se e senza ma, senza distinzioni. Mi ricordava analoghi ex Comunisti senza dubbi e senza macchia. Analoga 

insofferenza pur nel rispetto della coerenza e della onestà intellettuale. 

 

Francesco Somaini. Era difficile non litigarci. Era un testone fumantino. Ma anche gran lavoratore, 

instancabile organizzatore, generoso e altruista. Per riprendere le belle parole della figlia Paola era una 

persona "intensa, faticosa, incazzosa, appassionata". Anch'io lo ricordo così. 

 

Giuseppe Giudice. Era una testa dura, spesso era difficile dialogare con lui, ma aveva passione politica. 

Riposa in Pace Dario. 

 

Giampaolo Mercanzin. Era molto meglio se restava con noi. Invece ci ha lasciati prematuramente! 

 

Beppe Sarno. Con lui abbiamo cominciato l'operazione di digitalizzazione dell'Avanti! 

 

Silvano Veronese. Lo ricordiamo sempre con grande affetto. 

 

Antonio Meda. Dario manca molto con la sua capacità e perseveranza. 

 

Maurizio Peruzzo. Grazie Bruno. Dario meritava questo e molto di più. 

 

Sergio Negri. Con Dario avevamo organizzato un convegno a Torino su Bruno Buozzi con Benvenuto, del 

quale sono stato relatore. In conseguenza a questo con altri autori abbiamo scritto un libro su Buozzi a 

Torino segretario della Fiom. Po ha voluto che a Volpedo tenessi una relazione sulla conquista delle 8 ore 

nel 1906 delle mondariso vercellesi da un mio libro. Anche per Dario era una presenza costante. 

 

Claudio Bellavita. Grazie per il lavoro fatto per ricordare Dario. che è stato anche un importante segnale al 

resto del gruppo nazionale per dimostrare la ricchezza di quadri e di culture che il Piemonte, grazie 

soprattutto a Dario che l’ha messo insieme. 

 



Paola Allamano. Grazie a voi per l’organizzazione, la partecipazione sincera e senza retorica. Un saluto 

sincero da parte mia e della mia mamma. Speriamo ci siano occasioni migliori per incontrarsi in futuro 


