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Il libro 
Dopo la prima parte di questa ricerca, orientata so-
prattutto sulla ricerca delle radici del Partito Comu-
nista Italiano e sulla sua storia nel territorio imolese, 
in questo secondo lavoro, la Fondazione Politica per 
Imola ha preso in esame le relazioni tra l’azione poli-
tica del Pci e i risultati ottenuti nel territorio di riferi-
mento, con particolare attenzione ai temi della giusti-
zia sociale e della difesa dei diritti.
Le testimonianze dei protagonisti sono state divise in 
più temi: “La Cooperazione: la specificità imolese”; 
“L’agricoltura: dalle lotte per il lavoro alla piccola pro-
prietà contadina”; “L’industria”; “Dalla città sanitaria 
alla svolta industriale e artigianale”; “La buona am-
ministrazione”; “Il partito e l’etica dei dirigenti”; “La 
politica verso i giovani: lo sport, la cultura e il tempo 
libero”; “Il Pci e i cattolici del dissenso nella battaglia 
sul divorzio”.

Il curatore
La Fondazione politica per Imola è una delle tanti reti 
di oltre 60 Fondazioni in tutte le parti d’Italia, nate per 
volontà del Partito dei democratici di sinistra dal 2006 
in poi, con il compito di continuare a divulgare la me-
moria e di valorizzare la storia politica e culturale di 
quella che fu tra le più forti organizzazioni della sini-
stra parlamentare in Europa occidentale. 



Studenti sfilano in via Selice a sostegno dei lavoratori della Cogne nel 1969

fine anni cinquanta, un gruppo di pionieri durante un’escursione


