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IL LIBRO
Titolo: ANNI OTTANTA. UN PUNTO DI VISTA Storie di fatti, uomini e banditi
Autore: Roberto Speciale
Formato: 14x21; pag. 218; €: 15,00; ISBN: 978-88-6405-725-5
IL LIBRO Il libro ricostruisce lo scenario degli anni ’80 e in particolare ripercorre alcune “vicende esemplari”
che hanno caratterizzato la Liguria. La conoscenza del passato può essere utile per procedere meglio verso
il futuro: così, all’inizio di quel decennio si è manifestata una prima, grave, questione morale (l’Affare Teardo,
il Casinò di Sanremo, il Tac dell’Ospedale San Martino); uno scontro duro tra corruzione, logge segrete,
criminalità, e una parte significativa delle istituzioni, dell’informazione, della politica. Nella seconda parte
l’Autore ripercorre, da protagonista, la storia, le tensioni, i successi, le difficoltà della sinistra e del PCI in
particolare, in una fase di profonda trasformazione, di speranze e di delusioni. Emergono in questo racconto
le persone, gli attori sociali e politici, le imprese e gli avvenimenti più significativi. Una ricostruzione inedita,
uno stimolo per la memoria che farà anche discutere.

L’AUTORE
Roberto Speciale, nato a Chiavari, negli Anni ’80 è stato consigliere comunale a Genova e consigliere regionale della
Liguria. Segretario provinciale e regionale del PCI e componente della direzione nazionale del partito. È stato poi eletto
deputato al Parlamento europeo per due legislature fino al 1999. In seguito ha dato vita al Centro in Europa e a
Fondazione Casa America di cui è presidente, che si occupano di Europa e di America latina, realizzando eventi,
ricerche, pubblicazioni, fra le quali le riviste “In Europa” e “Quaderni di Casa America”. Ha scritto numerosi articoli e
saggi per questi periodici e per diversi quotidiani e riviste. Ha curato la redazione di tre libri sui temi europei. Più
recentemente ha pubblicato nel 2010 “Generazione ribelle. Quaderni ritrovati” (Diabasis), nel 2012 “In attesa di una
Veronica. Racconti tra America ed Europa” (De Ferrari), nel 2014 ha curato il libro “Gli anni di piombo. Il terrorismo
tra Genova, Milano e Torino (1970- 1980)” (De Ferrari).

