
LIBRI:
a disposizione

BFS
2 copie onda su onda, studenti e precari in rivolta, i documenti 3 €
- E.W.S., Giorgio FERRARI 100 e piu’ buone ragioni contro il nucleare 6€ (3 COPIE)
- Marco ROSSI Arditi, non gendarmi! Dalle trincee alle barricate:
arditismo di guerra e arditi del popolo (1917-1922) € 20.00 (4 COPIE)
- Pietro GORI La miseria e i delitti € 14.00 (1 COPIA)
- Lorenzo MONASTA I pregiudizi contro gli “zingari” spiegati al mio cane € 8.00
(1 COPIA)
- Michail A. BAKUNIN Dio e lo Stato € 12.00 (1 COPIA)
- Carlo CAFIERO Compendio del Capitale € 12.00
- Saverio FERRARI Fascisti a Milano da Ordine nuovo a Cuore nero € 14.00
- Emma GOLDMAN Femminismo e anarchia € 12.00

LA FIACCOLA – Sicilia.L
1 copia reverendo giù le mani, crimini e reati sessuali della chiesa nelle carte di polizia degli anni 
’30 e nei giornali anni ’90

ZIC – zero in condotta
1 copie cuba libertaria
1 copie la società escludente

in ordivazione (zic) 

1 copia: prouhdon "che cos'è la proprietà" 12.90 € 
1 copia: cronache anarchiche + cd 28.00 € (umanità nova) 
1 copie: 1° maggio 7.00 € 
2 copie: ribelli senza congedo 7.00 € 
1 copia mujeres libres 15.00 €  
1 copia: I FANTASMI DI WEIMAR 6.20 € 

GALZERANO 
2 copie di: Bartolomeo Vanzetti “una vita proletaria, l’autobiografia, le lettere dal carcere  e le 
ultime parole dei giudici” 8 €
1 copia di: Luigi Balsamini “arditi del popolo, dalla guerra alla difesa del popolo contro le violenze 
fasciste” 15 €
3 copie di: Salvemini “il tribunale speciale fascista” 5.16 €
2 copie di: Carlo Crippa “Rosa Luxemburg, dalla storia alla memoria” 6.20 €
2 copie di: Anna De Simone “viaggio di una precaria” 10 €
2 copie di: Scalapino-Yu “l’anarchismo in Cina, l’altra faccia della rivoluzione cinese cancellata dal 
regime di Mao” 5.16 €

ODRADEK
-1 copie: arditi del popolo, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista pp328
-1 copie: Silverio Corvisieri BANDIERA ROSSA NELLA RESISTENZA ROMANA Appendice con 
documenti inediti pp. 212

FOTO
-1 copia: “un’idea che diventa lampadina” – lita (laboratorio itinerante tecnologie appropriate) 

          richieste e info: 

  socrateoccupatobari@bruttocarattere.org 

mailto:socrateoccupatobari@bruttocarattere.org

