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Una nuova attenzione storiografica si è rivolta alla figura e all'opera di Enrico Berlinguer, nel tentativo di
uscire dalla contrapposizione fra denigrazione strumentale ed esaltazione acritica. La documentazione
disponibile ha aperto inedite piste di ricerca, il tempo trascorso ha sedimentato nuovi interrogativi. Molti i
temi di una ricostruzione che rimane complessa: profilo biografico, politica interna e alleanze, dimensione
internazionale, bipolarismo e guerra fredda, parabola del movimento comunista, innovazioni e intuizioni di
una nuova cultura politica della sinistra, conservatorismi e resistenze di schemi del passato. Il volume
raccoglie gli atti del convegno promosso dal Comune di Roma in occasione del ventennale della scomparsa
del segretario del PCI: contributi e punti di vista eterogenei, che riflettono esperienze e linguaggi anche molto
distanti in un originale accostamento di culture e approcci. Una riflessione su un protagonista dell'Italia
repubblicana e su una stagione centrale, all'origine di quesiti e trasformazioni destinati a segnare i decenni
successivi.
Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si
può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi
appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Oggi è il 25 aprile e
non è facile parlarne.

Si festeggia la Liberazione dai nazifascisti e – contestualmente – l’ultima volta (73 anni fa) in cui il paese si è
veramente alzato in piedi e ha scritto una pagina di storia di cui andare fieri. Un ebook (scritto anche e-book o
eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante
computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di
testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Oggi è il 25 aprile e non è facile parlarne. Un ebook
(scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere
accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati
per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Oggi è il 25 aprile e non è facile parlarne.
'Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non
cambia la marca o colore dei vestiti, chi non rischia, Pochi sono quelli che hanno una visione chiara del futuro,
pochissimi stanno discutendo sul tema dell’etica della tecnologia, quasi nessuno ammette che tra 30 anni il
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