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Rivista di studi politici.
A profile of the author of Survival in Auschwitz and The Periodic Table examines his daily experiences as a paint factory manager who tended an invalid mother and lived in the
same house his entire life, discussing the impact of such factors as Mussolini's regime, his difficult reintegration into postwar Italy, and his struggles with depression and
insomnia. Reprint. 10,000 first printing.
Critica marxista
Primo Levi
Kritikon Litterarum
L'officina comunista
Idee e proposte per cambiare l’Italia
Enrico Berlinguer (1922-1984) fu tra i protagonisti più autorevoli dell’Italia repubblicana, quando la politica si faceva tramite
lo studio e la cultura, l’elaborazione intellettuale e una proposta di pedagogia civile. Dell’interprete della parabola del
comunismo italiano in questo volume si indagano aspetti molteplici: lo “stato” degli studi storici, il contesto europeo e
internazionale, i rapporti con la politica e la società, l’immagine attraverso il cinema e la televisione, le rappresentazioni e i
luoghi di memoria. La ricerca documentaria si confronta pertanto con le fonti audiovisive e memoriali, le auto-rappresentazioni e
le diverse narrazioni, con attenzione alle sollecitazioni di una “storia pubblica” del tempo presente.
Dopo trent'anni di predominio dell'ideologia liberista, la sinistra non è scomparsa. Assistiamo ovunque a nuovi tentativi come
quelli di Sanders e Corbyn, che suscitano l'entusiasmo dei giovani e rimettono in discussione il mondo così com'è. Disuguaglianze,
crisi della democrazia, nazionalismi: questi i mali che una nuova sinistra deve mettere al centro della propria analisi. Enrico
Rossi parte da qui per delineare la sua proposta per l'Italia e per il Partito Democratico, tratteggiando una visione che rifiuta
tanto l'estremismo parolaio e inconcludente quanto il pragmatismo amorale. Il governatore della Toscana immagina una sinistra che
recuperi il contatto con i propri valori e le sue idee fondative per proporre un'alternativa concreta.
Vita di Enrico Berlinguer
Red Brigades
Politica, propaganda e partecipazione in Italia, Francia e Regno Unito 1979-1989
Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557–1789
Books: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards
Il rosso & il nero
Enrico BerlinguerNuova edizioneFeltrinelli Editore
Looks at the history and motivation of the Red Brigades, recounts the kidnapping and murder of Aldo Moro, and assesses Italy's anti-terrorist efforts.
Catalogo dei libri in commercio
Europei al voto
Rivisteria
Nuova edizione
Crisi e mutamento
Civitas
In un lungo intervento, pubblicato in tre parti su «Rinascita» nell’autunno del 1973, Enrico Berlinguer riflette sulla tragica fine della democrazia cilena e introduce nel dibattito politico il concetto
di «compromesso storico». Per il segretario del Partito comunista italiano l’unica difesa possibile a una svolta reazionaria anche nel nostro Paese è un’alleanza con la Democrazia cristiana.
Un’operazione politica che non è una novità nella storia del Pci, sostiene lo storico Fabio Vander, secondo cui la «svolta di Salerno» di Togliatti e il «compromesso storico» di Berlinguer sono
le manifestazioni di una stessa cultura politica. Quella che ha contribuito a «rendere impossibile» l’alternanza fra coalizioni e progetti politici distinti, come dimostrano le ricorrenti «larghe
intese».
Politica, cultura, economia.
Enrico Berlinguer e l'educazione dell'uomo (1945-1956)
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Gramsci nella Biblioteca della Fondazione
Libri e riviste d'Italia
bibliografia 1919-1993
Enrico Berlinguer, la storia e le memorie pubbliche
Enrico Berlinguer, la politica italiana e la crisi mondiale

Hailed by Terry Eagleton in the Guardian as "definitive," this is the only complete and authoritative edition of Antonio Gramsci's deeply personal and vivid prison letters.
1260.94
l'anarchico conservatore
Fiction in French - Fiction in Soviet
A London Bibliography of the Social Sciences
assetti istituzionali, partiti politici, risultati e sistemi elettorali dal 1945 ad oggi e previsioni per le elezioni europee
Educazione, politica, società
catalogo storico 1901-2000
Vols. 1-4 include material to June 1, 1929.
Si continuer a discutere a lungo della politica di Berlinguer, con passione e disparit di opinioni; ma un fatto
certo: di uomini del suo stampo il Paese avrebbe oggi pi che mai
bisogno e invece sono proprio figure di quella statura che ci mancano. Eugenio ScalfariA vent'anni dalla morte, un ritratto vivace e appassionato di un protagonista
indimenticabile della vita politica italiana: una stagione densa di avvenimenti nelle pagine di un giornalista che
anche un vero narratore.
Enrico Berlinguer
la Sardegna fra tradizione e modernit
Subject catalog
Elezioni e partiti in Europa
atti del Convegno organizzato a Sassari, 18-19 giugno 2004, dal Centro studi Enrico Berlinguer e dal Dipartimento di storia dell'Universit di Sassari
A Life
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the Library of
Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Nefarious Crimes, Contested Justice also traces shifting attitudes toward illegitimacy and paternity from the late sixteenth
through the eighteenth centuries. Both the Catholic Church and the Republic of Venice tried to enforce moral discipline and
regulate sex and reproduction. Unmarried pregnant women were increasingly stigmatized for engaging in sex. Their claims for
damages because of seduction or rape were largely unproven, and the priests and laymen that they were involved with were often
acquitted of any wrongdoing. The lack of institutional support for single motherhood and the exculpation of fathers frequently led
to abortion, infant abandonment, or even infant death.
The Story of Italian Terrorism
Rivoluzione socialista
Bibliografia nazionale italiana
Rinascita
Nefarious Crimes, Contested Justice
Mondoperaio
Chi è stato in realtà Enrico Berlinguer, il segretario più amato (ma anche contestato e travisato) del Pci? A trent’anni dalla sua morte drammatica e in
un mondo radicalmente cambiato, Chiara Valentini ne ricostruisce una storia politica e umana più densa e intrigante di quanto si era potuto fare finora.
Dall’infanzia ferita da un dramma familiare a un’adolescenza ribelle, all’incontro con i comunisti e con Togliatti, si snodano la vita e la carriera di
questo politico diverso. La sua è la vicenda di un uomo che ha voluto sfidare le rigidità di un mondo diviso in blocchi con la passione del rischio con
cui affrontava le tempeste di mare nella sua Sardegna. Dopo il colpo di stato polacco, aveva tagliato i ponti con l’Urss in modo definitivo. Aveva osato
progettare il comunismo nella democrazia, un’ipotesi intollerabile sia a Mosca sia a Washington. Aveva cercato di cambiare l’Italia con il compromesso
storico, e forse ci sarebbe riuscito senza il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro. Aveva dimostrato di avere la vista lunga indicando nella questione
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morale e nella degenerazione dei partiti “ridotti a macchine di potere e di clientela” il problema più drammatico dell’Italia. Se lo “strano comunista”,
come lo definiva la stampa Usa, non fosse morto troppo presto, forse anche la storia della sinistra e dell’Italia sarebbe stata diversa.
Le edizioni Laterza
Per un nuovo grande compromesso storico
Library of Congress Catalogs
Giornale della libreria
Exhibit of Italian Books Concerned with the Social Sciences
Un socialismo da inventare
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