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Descrizione dell’ebook



Scrivere la storia del Partito comunista ha 
rappresentato, nel momento del ritorno alla vita 
pubblica dopo la dittatura fascista e la Resistenza, un 
modo per gli stessi comunisti di pensarsi e presentarsi 
in pubblico come parte del paese.
Quando nel 1953 Angelo Tasca pubblica 
sul settimanale “Il Mondo” un primo “schizzo 
storico” fatto non solo di ricordi, ma 
soprattutto di documenti, e poi di nuovo nel 
1954 torna a discutere i punti e essenziali di 
quella vicenda fino al secondo dopoguerra 
costringe a un cambiamento irreversibile: 
obbliga chiunque voglia discutere e scrivere 
degli anni della formazione e poi della 
costruzione del gruppo dirigente del Pci, che 
si presenta al Paese nel secondo 
dopoguerra, ad abbandonare l’autobiografia 
militante, e a ricostruire, storiograficamente i 
momenti cruciali, talvolta anche drammatici, 
della propria storia in confronto e in dialogo 
con la storia nazionale.
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Greppi) Ferruccio Parri, Come farla finita con il 
fascismo (Laterza, 2019). Con Giangiacomo Feltrinelli 
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