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A quindici anni dallo scioglimento del Pci, questa riedizione della sua storia attraverso le immagini non è
un'operazione nostalgia. Si tratta, all'opposto, di indirizzarsi all'Italia di oggi, alle tante cittadine e ai cittadini
che hanno vissuto con passione le stagioni dell'antifascismo, e poi della lotta tra i partiti, delle manifestazioni
sindacali, dei manifesti, delle piazze riempite, delle leggi nuove. Ma il volume vuole parlare, soprattutto, ai
giovani che hanno conosciuto solo da qualche libro di testo l'Italia in cui i grandi partiti di massa erano
protagonisti della scena politica, e il consenso era raccolto più che con le radio e la tv, attraverso la
partecipazione di milioni di militanti. È a questa indispensabile conoscenza che si rivolge la straordinaria
opera di documentazione e di scelta della curatrice. Ed è questo anche il senso della riproposizione delle belle
pagine introduttive di Paolo Spriano, scritte venticinque anni fa.
La collezione di immagini e il testo, naturalmente, sono aggiornati, rispetto alla prima edizione, fino alla
morte di Enrico Berlinguer (1984) e poi al febbraio del 1991, anno in cui si svolse a Rimini l'ultimo congresso
del Pci.
Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14. Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14.
Episodi della storia del novecento letti alla luce del diritto internazionale. Il PSOE nasce con il proposito di
rappresentare i diritti della classe operaia sorta dalla rivoluzione industriale e con l'espresso obiettivo di
prendere il potere per conseguire il socialismo, come vuole l'analisi marxista che ispirava il programma del

Partito. 2. Ideologia. Fu il più grande partito comunista dell'Europa occidentale, nato come evoluzione del
Partito Comunista d'Italia - sezione italiana della III Internazionale (che rimase attivo sotto tale denominazione
fino al giugno del 1943, allo scioglimento del Comintern. Scappato all'estero.
Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti britannici. 2015 è stato pubblicato un articolo a firma di
Salvatore Ferlita dal titolo Camilleri batte tutti e punta al record di quota cento libri, di cui riportiamo un
estratto: Terrorista nero. Episodi della storia del novecento letti alla luce del diritto internazionale. Il PSOE
nasce con il proposito di rappresentare i diritti della classe operaia sorta dalla rivoluzione industriale e con
l'espresso obiettivo di prendere il potere per conseguire il socialismo, come vuole l'analisi marxista che
ispirava il programma del Partito. Storia dei Misteri del Cristianesimo e delle Religioni Storia Antica. 2.
Scappato all'estero. Fu il più grande partito comunista dell'Europa occidentale, nato come evoluzione del
Partito Comunista d'Italia - sezione italiana della III Internazionale (che rimase attivo sotto tale denominazione
fino al giugno del 1943, allo scioglimento del Comintern. Comunicato stampa.

