Vittorio Foa nasce a Torino il 18 ottobre 1910. Giovanissimo, dopo la laurea in giurisprudenza, inizia la sua
attività politica nel 1933 nel movimento antifascita Giustizia e Libertà. Arrestato dal Tribunale speciale
fascista nel maggio del 1935, sconta 8 anni e mezzo di carcere insieme a Massimo Mila, Riccardo Bauer,
Ernesto Rossi. Liberato nel 1943, un mese dopo la caduta di Mussolini, prende parte alla Resistenza. Nel
settembre dello stesso anno entra nel Partito d'Azione con il ruolo di segretario assieme a Ugo La
Malfa, Emilio Lussu, Altiero Spinelli e Oronzo Reale come rappresentante presso il Comitato di Liberazione
Nazionale. All'Assemblea costituente, il 2 giugno 1946, viene eletto deputato per il Partito d’Azione e, dopo
lo scioglimento di quest'ultimo nel 1947, passa al Partito Socialista Italiano. Nel 1964 passa poi nel Partito
socialista di Unità Proletaria come dirigente nazionale con l’intento di creare una forza politica che orientasse
i gruppi rivoluzionari verso una prospettiva di "governo delle sinistre" distante da prospettive rivoluzionarie.
A partire dal 1964 insegna Storia contemporanea nelle Università di Modena e Torino. Dal 1966 inizia a
collaborare con il giornale La Sinistra e nel 1969 con la rivista mensile Il Manifesto interessandosi a problemi
sociali, politici e storici. Nel 1977 inizia a scrivere per il Quotidiano dei lavoratori, giornale di AO. Nel
gennaio 1980, dopo il suo ultimo intervento ufficiale alla commissione del Congresso di DP, si allontana dalla
politica e si dedica per quasi trent’anni al sindacato nella Cgil. Nel 15 giugno 1987, da senatore nelle liste del
PCI, sostiene la trasformazione del PCI in Partito Democratico della Sinistra (PDS). Nel 2007, guidato da un
impegno volto al rinnovamento politico e culturale della sinistra, partecipa alla fondazione del Partito
Democratico.
Ritiratosi dall’attività pubblica, ha vissuto a Formia fino alla morte avvenuta il 19 ottobre del 2008.
Tra i suoi libri citiamo: Il cavallo e la torre, Questo Novecento, Il silenzio dei comunisti - con Miriam Mafai e
Alfredo Reichlin; Il sogno di una destra normale - con Furio Colombo, Lettere della giovinezza, Sulla curiosità.
Le parole della politica (a cura di F. Montevecchi), La Gerusalemme rimandata.

