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«Fernando Santi è una delle figure più straordinarie del sindacalismo italiano del 
Novecento... La sua vita ha attraversato un cinquantennio di storia italiana: una fase 
cruciale compresa tra gli anni dieci e gli anni sessanta, segnata dalla crisi dello stato 
liberale nel primo dopoguerra, dall’avvento e dalla parabola della dittatura fascista, dal 
difficile impianto della democrazia repubblicana nel secondo dopoguerra... Santi fu 
riformista nel metodo, sempre improntato a un gradualismo privo di indecisioni, ritenendo 
improbabili ed illusorie le scorciatoie rivoluzionarie. Quanto ai contenuti della sua 
concezione socialista, maturata all’interno della grande tradizione riformista padana, il 
primo obiettivo doveva essere la rottura radicale degli equilibri del capitalismo ed il netto 
superamento delle iniquità sociali più odiose... Il lavoro di Francesco Persio, le cui fonti 
spaziano dalle carte archivistiche del Casellario politico centrale alle riviste degli anni 
sessanta, passando per le belle e toccanti pagine del diario personale di Santi, ci descrive 
allo stesso tempo l’uomo, il sindacalista e il politico. Una biografia completa costruita 
anche attraverso episodi inediti ed aneddoti particolari che rendono avvincente la 
narrazione, ma che soprattutto arricchiscono il quadro di una vita che fu piena di umanità, 
di coraggio e di speranza per un mondo migliore». (Dalla prefazione di Guglielmo Epifani) 
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