
Foreword

by Franco Manni

When I was young and then for decades (Seventies, Eighties and Nineties) I heard proudly from 
people on the Italian left that Italy was the country with the "largest communist party in the Western
world".  In fact it was like that and in 1984 the Italian Communist Party, which had been the second
largest Italian party since 1946, became for a few months the first, i.e. the largest!
In addition, it, together with the Italian Socialist Party and the Italian Social Democratic Party, 
obtained 47.9% of votes. 

I have never voted PCI in my life, but, being born in 1959, I know that 19 out of 20 people of my 
same age cohort are still alive today in 2019, when I am writing and, in the Italian general elections 
of 2018 the Extreme Right of Salvini, Meloni and Berlusconi got 37% and the Right Populist of the 
5 Star Movement got 32%: together 69%.

I remember these things to show how the majority of my Italian contemporaries throughout his life 
changed "idea", passing from the extreme left to the extreme right. And similarly, in the span of my 
life I have been able to see what my father, born in 1924, has been able to see in the majority of his 
compatriots, and that is to pass from the enthusiastic fascism to the enthusiastic  antifascism,  after 
the military defeat in the second world war. 

"Change of coat", as they say in Italian.

"O Franza o Spagna, bast che se magna", as Francesco Guicciardini seems to have said in the 16th 
century during the wars between Hapsburg and Valois.

Premessa

di Franco Manni

Quando ero giovane e poi ancora per decenni (Anni Settanta, Ottanta e Novanta) ho sentito dire con
orgoglio dalle persone della sinistra italiana che la Italia era il paese con il “piu' grande partito 
comunista del mondo occidentale”.  In effetti era cosi' e nel 1984 il Partito Comunista Italiano che 
dal 1946 era stabilmente il secondo piu' grande partito italiano , divenne per alcuni mesi il primo, 
cioe' il piu' grande! Esso , assieme al Partito Socialista Italiano e al Partito Social Democratico 
Italiano,  ottenne 47.9 % . 

Io non ho mai votato PCI in vita mia, ma , essendo nato nel 1959, so che 19 persone su 20 della mia



stessa coorte di eta' sono ancora vive oggi nel 2019 quando sto scrivendo e, nelle elezioni politiche 
italiane del 2018 la Destra Estrema di Salvini, Meloni e Berlusconi ottenne il  37% e la Destra 
Populista del Movimento 5 Stelle ottenne il 32%: assieme il 69% .

Ricordo queste cose per dimostrare come la  maggioranza degli Italiani miei coetanei lungo la sua 
vita ha cambiato “idea”, passando dalla estrema sinistra alla estrema destra. E dunque nello arco 
della mia vita ho potuto vedere quello che mio padre , nato nel 1924, ha potuto vedere nella 
maggioranza dei  suoi compatrioti , e cioe' passare dallo entusiastico fascismo allo entusisatico 
antifascismo dopo la sconfitta militare nella seconda Guerra Mondiale. 

Cambio di casacca, come si dice  in Italiano.

“O Franza o Spagna, bast' che se magna”, come sembra abbia detto Francesco Guicciardini nel XVI
secolo durante le guerre tra Asburgo e Valois.


