
Il libro

Il 21 gennaio del 1921 veniva fondato, con l’obietti-
vo di fare delle forze del lavoro e di quelle popolari 
le nuove classi dirigenti, il Partito comunista italiano 
(Pci). Comincia l’inizio di una battaglia per costrui-
re, in Italia e nel mondo, società fondate sui valori so-
cialisti dell’uguaglianza, della pace, della democrazia e 
della libertà delle persone dallo sfruttamento di pochi 
e potentissimi gruppi economico-finanziari. Il sag-
gio  racconta i settant’anni di vita del Pci ripercorren-
do i mutamenti della sua visione strategica di avanza-
ta verso il socialismo, mutamenti culturali e politici 
avvenuti all’interno delle grandi vicende storiche in-
ternazionali che hanno segnato il “Secolo breve”. Le 
lotte per il socialismo, la democrazia e la pace han-
no formato e conquistato all’impegno politico, sin-
dacale e sociale, milioni di lavoratori, di donne e di 
giovani, unendo e rendendo protagoniste intere gene-

razioni. L’opera si compone di due agili volumi: il pri-
mo, qui proposto, analizza le vicende politiche del Pci 
dalla sua fondazione alla Liberazione d’Italia (1921-
1945); il secondo uscirà nel 2021 e affronterà il perio-
do che va dalla Costituente allo scioglimento del Pci 
(1946-1991).
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