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sulle forze che si richiamavano agli insegnamenti di Marx, con contributi
importanti scritti da studiosi prestigiosi, e non ha trascurato nemmeno il
movimento anarchico. La stessa attenzione non è stata dedicata all'altra
forza anti-sistema dell'epoca, il Partito Repubblicano Italiano (PRI). La
rivoluzione russa costrinse il PRI a mettere in discussione il concetto stesso
di rivoluzione e poi a definirne meglio i suoi contenuti, portandolo ad una
riconsiderazione generale sul proprio ruolo nel contesto politico italiano.
Quella dei repubblicani fu, dunque, una delle riflessioni più coerenti e
approfondite sulla rivoluzione russa prodotte in Italia in quegli anni.
Ottobre. Storia della rivoluzione russa-China Miéville 2017-09-21
The Golden Goblin-David MacGregor Cheney 1924
La memoria dei vinti. Dalla banda Bonnot all'ottobre alla guerra di Spagna:
un affresco libertario e una storia d'amore-Michel Ragon 1998
Kiev e Leopoli-Maria Grazia Bartolini 2007
Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana su documenti nuovi-Raffaello
Giovagnoli 1898
Che cosa sta accadendo nell Unione Sovietica?- 1989
Reflections on the Gulag-Elena Dundovich 2003
La Repubblica di Genova e la rivoluzione francese-Giuseppe Colucci 1902
La rivoluzione inglese del 1688 e l'inviato di Savoia a Londra-Ermanno
Ferrero 1880

La Rivoluzione d'Ottobre e la tattica dei comunisti russi-Iosif Stalin
2014-12-15 Scritto per la «Pravda» nel dicembre del 1924, La Rivoluzione
d’Ottobre e la tattica del comunisti russi venne in seguito pubblicato come
prefazione di Sulla via dell’Ottobre, una raccolta di articoli e discorsi
composti dallo stesso Stalin nel 1917. Si tratta di un testo storicamente
molto importante. Qui, infatti, per la prima volta, Stalin enuncia
esplicitamente la teoria del «socialismo in un solo paese».
A novant'anni dalla rivoluzione d'ottobre-Francesco Ricci 2007-11-01 Questo
libro nasce da un seminario europeo, organizzato a Otranto nell'estate 2007
dal Partito di Alternativa Comunista insieme alle altre sezioni europee della
Lit (Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale). I saggi
presentati sono sei e toccano tutti i temi principali necessari alla
comprensione della rivoluzione russa, con un angolo di visuale che coniuga
la storia e l'attualità.
La rivoluzione di Vienna nell'ottobre 1848-Testimonio oculare 1849
Tra nazione e lotta di classe. I repubblicani e la rivoluzione russa-Corrado
Scibilia 2012-11-02T00:00:00+01:00 La rivoluzione russa costituí un evento
di capitale importanza nella storia del Novecento. Le sue conseguenze si
sono fatte sentire sotto ogni latitudine e l'Italia non ha fatto eccezione. La
storiografia ha da tempo affrontato le conseguenze che la rivoluzione ebbe
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Le avanguardie musicali nazionali ed internazionali ed il socialism-Michela
Buono 2014-06-17 Vengono analizzate le spinte innovative delle
avanguardie del '900, in particolare di quelle musicali, in rapporto ai
condizionamenti politici dei regimi totalitari dell'URSS e del
Nazionalsocialismo tedesco.
La rivoluzione Fascista (23 Marzo 1919 - 28 Ottobre 1922)-Benito Mussolini
1992
La Repubblica di Genova e la rivoluzione francese: Prefazione [di Raffaello
Ricci] Istruzioni della Serenissima Signoria della Repubblica di Genova a
Bartolommeo Boccardi, incaricato di affari presso la Repubblica Francese.
Carteggio diplomatico di Bartolommeo Boccardi, 1794-1797-Giuseppe
Colucci 1902
Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio
dal 1 Giugno 1846 al 15 Luglio 1849-Giuseppe Spada 1869
Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio
dal 1. giugno 1846 al 15 luglio 1849- 1869
Gli artisti innovativi e la rivoluzione d'ottobre-Tzvetan Todorov 2017
GOVERNOPOLI PRIMA PARTE-Antonio Giangrande 2020-08-21 E’ comodo
definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia.
In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia,
è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive
e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
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realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Senza perdere la tenerezza-Paco Ignacio Taibo II 2016-01-12 I giovani lo
ostentano sulle magliette come simbolo di lotta e utopia. Per i meno giovani
rappresenta l’araldo dell’antimperialismo e della rivoluzione
latinoamericana. Nella storia del Novecento, nessuno più di Ernesto Che
Guevara ha saputo incarnare l’idea di giustizia sociale e le speranze di
riscatto. E nessuno più di Paco Ignacio Taibo II ha saputo raccontare la sua
storia. Il Saggiatore ripropone Senza perdere la tenerezza, la biografia del
Che più letta e apprezzata nel mondo, frutto di un lavoro di ricerca quasi
ossessivo, che ha attinto a tutte le pubblicazioni più recenti, ai documenti
declassificati della Cia, a lettere, poesie, diari, appunti del Che rimasti
inediti per decenni, alle testimonianze di compagni e nemici, alle immagini
più intime e rare.Con la sua abilità di romanziere, in equilibrio tra
obiettività e partecipazione, Taibo restituisce in tutte le sue sfumature una
vita da epopea: dalla giovinezza nomade e ribelle alle imprese della
rivoluzione castrista, dall’esperienza di governo in una Cuba assediata dagli
Stati Uniti alla tragica fine sui monti della Bolivia. Oltre l’icona, il Che è
svelato con la sua tenacia e il suo idealismo, le idiosincrasie, le letture
preferite, le passioni sportive, gli accessi d’asma, i suoi amori e i suoi
innamoramenti intellettuali: Marx, Rosa Luxemburg, Lenin, Trockij e Mao,
ma anche Sarmiento, Martí, Bolívar; Sartre, Neruda, Kipling, Calvino.Una
storia di gesta eroiche e di piccoli gesti quotidiani. La storia di un mito e il
ritratto di un uomo, vagabondo, temerario e romantico, un uomo convinto
che «bisogna essere duri senza perdere la tenerezza».
Lesa maestà con omicidio in persona del conte Pellegrino Rossi, ministro di
stato-STATES OF THE CHURCH. Congregazione della Sacra Consulta 1853
Violenza borghese, speranza proletaria-Mariano De Angelis 1970
Donne e povertà nella Russia di El'cin-Cristina Carpinelli 2004
Leggere il tempo nello spazio-Karl Schlögel
olitica e religione in A. Gramsci. L’ateodicea della secolarizzazioneOttobre-Viktor Ivanovic Buganov 2014-04-13 Correva l'anno 1917 e il
calendario giuliano segnava la data del 24 ottobre. Quella notte il Comitato
rivoluzionario di Pietrogrado entra in azione e, in rapida successione,
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occupa tutte le tipografie, per impadronirsi, nei giorni seguenti, delle poste,
del telegrafo, delle stazioni ferroviarie, delle banche e dei principali
ministeri, arrivando, il 26 ottobre, ad assaltare il Palazzo d'inverno,
sbaragliando gli ultimi fuochi di resistenza tenuti in vita dai
controrivoluzionari. Lo stesso giorno, a Mosca, un'incontenibile insurrezione
popolare arriverà a stringere d'assedio e quindi a impossessarsi del
Cremlino e, a macchia di leopardo, tutto il territorio russo si unirà alla
rivolta che segnerà il trionfo del Soviet dei commissari del popolo
presieduto da Lenin, vale a dire il primo governo rivoluzionario dell'Unione
Sovietica. Viktor Buganov, partendo dalle radici del malessere sociale russo,
ripercorre le tappe di un evento capace di segnare per sempre la storia del
XX secolo: primo tentativo - riuscito - di dare concretezza alle teorie di Marx
ed Engels, dimostrando come il tanto sospirato "assalto al cielo" fosse non
soltanto possibile ma addirittura necessario.
Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio
dal 1. giugno 1846 al 15 luglio 1849 del commendatore Giuseppe Spada1868
Millennium-Diego Gabutti 2003
Lenin e la rivoluzione-Arturo Colombo 1974
I dieci giorni che sconvolsero il mondo-John Reed 2012-06-29 'Settembre e
ottobre sono i due mesi peggiori dell'anno russo. Sotto un cielo grigio e
basso la pioggia non smetteva di cadere, inzuppando tutto. Si camminava su
un fango spesso, sdrucciolevole, attaccaticcio, la nebbia gelida invadeva le
strade. Nelle case gli uomini montavano la guardia a turno armati di fucile.
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Karsavina danzava un nuovo balletto al Teatro Meriinskij.' Con queste
parole di John Reed nel 1945 il sesto numero del 'Politecnico' presentava la
leggendaria Rivoluzione d'Ottobre, per oltre vent'anni taciuta. Un
giornalista americano non particolarmente noto, Reed, a cui la sorte aveva
concesso di trovarsi a Pietrogrado, di assistere in prima persona i momenti
decisivi della Rivoluzione d'Ottobre e di conoscere i protagonisti, raccontava
come le forze del progresso avevano vinto in Russia. Un resoconto
dettagliato delle giornate in cui i bolscevichi, alla testa degli operai e dei
soldati, si impadronirono del potere dello Stato e lo consegnarono ai Soviet.
Un brano di storia intensa, una delle più importanti 'avventure' in cui
l'umanità si sia mai imbarcata, che racconta l'entusiasmo per quella che
doveva essere l'inizio della palingenesi del genere umano.
Nel paese della grande menzogna-Ante Ciliga 2007
La rivoluzione dell' anno 1831 nello Stato romano-Gioacchino Vicini 1889
Il Movimento di liberazione in Italia- 1968
La rivoluzione romana al giudizio degl'imparziali- 1852
Rivoluzione di Romagna del 1831 narrazione storica-Antonio Vesi 1851
Mjasnikov e la Rivoluzione RussaRivoluzione di Romagna del 1831 ... corredata di tutti i relativi documentiAntonio VESI 1851
I film di Alberto Lattuada-Callisto Cosulich 1985
Rivoluzione di Romagna del 1831 narrazione storica di Antonio Vesi
corredata di tutti i relativi documenti-Antonio Vesi 1851
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