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Ombre rosse - Carlo Formenti 2022-01-20T00:00:00+01:00
Ombre rosse costituisce un prezioso commentario a due capolavori del
marxismo novecentesco: Il principio speranza di Ernst Bloch e Ontologia
dell’essere sociale di György Lukács. Priva di ogni pretesa di analisi
filologica o di esegesi esaustiva, l’opera di Carlo Formenti ha un obiettivo
più modesto e sicuramente più utile sul piano politico: selezionare e
discutere quei passaggi che più possono aiutarci a capire la realtà
contemporanea e a dotarci di strumenti teorici per rilanciare la lotta di
classe in un momento storico in cui l’offensiva del capitale ha ridotto ai
minimi termini la capacità di resistenza del lavoro. In altre parole,
proiettare il marxismo oltre i suoi limiti storici.
Sviluppo e crisi nel capitalismo monopolistico - Vitantonio Gioia 1981
Quando la destra si Serve della Sinistra - Philippe Brachet 1973
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Egemonismo del capitale e autodeterminazione dei popoli. Una proposta
per il Centro America e i Caraibi - Marco Canesi
2015-01-26T00:00:00+01:00
1820.276
La prima Repubblica (1946-1993) - Bedeschi Giuseppe
2013-09-13T00:00:00+02:00
Questo libro rivaluta la grande esperienza del «centrismo» degasperiano,
che non fu (come la maggior parte della storiografia sostiene) un periodo
di conservazione, bensì di forte impegno riformatore. Esso pose le
premesse del «miracolo economico», che fece dell’Italia una grande
nazione industriale. Il «centro-sinistra» fu del tutto inadeguato a
sostenere questo sviluppo e a correggerne gli squilibri. Tale
inadeguatezza pose le premesse del lungo Sessantotto e dell’«autunno
caldo» del 1969, che ebbe influssi assai negativi sull’economia e che
destabilizzò la società civile. Di qui un successo sempre più grande del
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PCI, il quale però non riuscì mai a diventare un partito democratico, nel
senso occidentale della parola. La democrazia italiana è rimasta quindi
sempre, nella «prima Repubblica», una democrazia «bloccata», priva di
alternanza fra schieramenti politici diversi. Tale «blocco» ha impedito
qualunque rinnovamento della società e ha determinato una profonda
degenerazione della politica.
Lezioni americane (1966-1977) - Herbert Marcuse
2021-07-29T00:00:00+02:00
Sono qui editi, per la prima volta in traduzione italiana, cinque interventi
di Herbert Marcuse ritrovati da Peter-Erwin Jansen nell’Archivio
Marcuse di Francoforte. Scritti per conferenze organizzate nelle
principali università nordamericane dal 1966 al 1977, sono corredati da
note e saggi dei più noti interpreti del pensatore berlinese. Emerge
dall’insieme un’esaustiva lettura di un periodo in cui Marcuse ha
sottolineato, con penetrante analisi critica, le antinomie e le dissonanze
della società “unidimensionale”. I fermenti politicosociali degli anni ’60 e
’70 del secolo scorso – dal movimento studentesco all’emancipazione
delle minoranze della società civile, alle tendenze ambientaliste –
reclamavano una radicale trasformazione estetico-politica della struttura
e dei valori dominanti la civiltà della “prestazione”. A queste forze si è
rivolto Marcuse per tenere viva la speranza di una società libera dalle
contraddizioni dello sviluppo tecnologico e dell’incipiente
globalizzazione.
Dizionario dei filosofi - Maurizio Pancaldi 2014-05-15T00:00:00+02:00
Il Dizionario dei filosofi e delle scuole filosofiche fornisce informazioni sia
biografiche sia teoriche sui principali autori o sulle scuole che hanno
segnato il pensiero filosofico occidentale. Alla trattazione delle singole
voci sono intercalati schemi che mostrano sinteticamente le fondamentali
correnti della storia della filosofia, fornendo così una guida per la
consultazione dei pensatori interessati. Le schede, nel loro complesso,
permettono al lettore di costruirsi un quadro di riferimento stabile e
storiograficamente condiviso entro cui contestualizzare qualsiasi
questione filosofica.
Il Pci e il movimento dei paesi non allineati 1955-1975 - Marco Galeazzi
una-nuova-transizione-al-socialismo-il-ruolo-chiave-di-cuba-e-del-centro-america

2011-07-08T00:00:00+02:00
1581.7
Aporie dell’integrazione europea: tra universalismo umanitario e
sovranismo - Anna Pia Ruoppo 2021-04-30
[Italiano]: Aporie dell’integrazione europea: tra universalismo umanitario
e sovranismo è frutto di un percorso di studio e di ricerca che ha
coinvolto studiosi afferenti all’Università di Évora e al Centro de
Investigação em Ciência Política (CICP) in Portogallo e studiosi del DSU
della Federico II di Napoli e di altre prestigiose università italiane. Il
volume articolato in tre sezioni, affronta con un approccio
interdisciplinare, la tensione tra l’universalismo – inteso tanto come
principio filosofico proprio della tradizione culturale occidentale, quanto
come principio giuridico-politico che è alla base del processo di
integrazione – e il principio di sovranità che invece tende a preservare
l’autonomia politica degli stati all’interno del processo di integrazione.
Contributi di: Peluso, Morfino, Cacciatore, Giannini, Rocha Chuna,
Boemio, Basso, Amendola, Arienzo, Tinè, Höbel Donato, D’Acunto
./[English]: Aperias of European integration: between humanitarian
universalism and sovereignism is the result of a study and research
process that involved researchers from the University of Évora and the
Centro de Investigação em Ciência Política (CICP) in Portugal and
scholars from the DSU of Federico II in Naples and other prestigious
Italian universities. The book, divided into three sections, deals with the
conflict between universalism - understood as a philosophical principle of
the Western cultural tradition and as a juridical-political principle at the
basis of the integration process - and the principle of sovereignty, which
instead tends to preserve the political autonomy of states in the process
of integration. Contributions by: Peluso, Morfino, Cacciatore, Giannini,
Rocha Chuna, Boemio, Basso, Amendola, Arienzo, Tinè, Höbel Donato,
D'Acunto.
La liberazione della donna - Evelyn Reed 2020-05-28T00:00:00+02:00
Nato con un intento chiaramente polemico nei confronti delle analisi
sulla condizione della donna di stampo marcatamente sociologico, questo
pamphlet sui generis si propone di rintracciare nei fondamenti del
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materialismo storico quegli agganci teorici che pongano fine al mito
dellʻinferiorità della donna. Dalle società preistoriche al moderno mondo
capitalista, gli articoli qui riproposti esaminano le radici economiche e
sociali dellʻoppressione delle donne. Una testimonianza ancora
attualissima, da parte di una delle voci più importanti del femminismo
americano.
Il destino di un’idea e il futuro della sinistra. Pci e cattolici, una radice
della diversità - Vannino Chiti 2021-06-16
Nel panorama politico del Novecento il Partito comunista italiano ha
rappresentato una delle espressioni più originali del movimento
comunista internazionale e della famiglia socialista europea. Alla radice
di questa originalità c’è anche l’attenzione alla religione, presente già
nell’opera di Gramsci. Gramsci, Togliatti e Berlinguer non erano
credenti: incontrarono il cattolicesimo, che da noi ha carattere anche di
popolo, approfondendo l’analisi della società italiana e le vie per il suo
cambiamento. Da questo è derivata la condivisione di un impegno su
questioni come il disarmo e la pace, ma anche un dialogo che ha
approfondito l’interpretazione del marxismo, una sua rilettura in
rapporto alle fedi religiose e soprattutto la scelta di un pluralismo di
culture, a fondamento della laicità del partito. «Le radici si selezionano,
non si recidono, altrimenti, come una pianta, la sinistra rinsecchisce e
muore» scrive Chiti. E proprio perciò nasce questo libro: per condividere
la storia del Pci, ma soprattutto per ritrovare nella radicalità – che non è
radicalismo, né estremismo – quella tensione etica che è fondamento di
ogni progetto di rinnovamento sociale e democratico.
La Civiltà cattolica - 1968
Il pensiero disarmato - Marco Catarci 2013-10-28
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }p.MsoNormal,
li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size:
12pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoNormalTable { fontsize: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page:
Section1; } Il volume offre un percorso di scoperta e di confronto con il
pensiero “disarmato” del principale teorico italiano della nonviolenza:
una-nuova-transizione-al-socialismo-il-ruolo-chiave-di-cuba-e-del-centro-america

Aldo Capitini. In un contesto come quello attuale in cui vi è una profonda
connessione tra guerra e sfruttamento di persone e di risorse, la
prospettiva nonviolenta rappresenta una proposta propriamente
pedagogica di liberazione dalle dinamiche di oppressione, per la
costruzione di spazi di partecipazione politica e di una feconda cultura di
pace, vale a dire una cultura in grado di preparare, sviluppare, difendere
la pace
Proteo (2006) - 2006
Dal Pci al socialismo europeo - Giorgio Napolitano
2011-03-16T00:00:00+01:00
«Quando, nel giugno 2005, ho licenziato questo libro, non immaginavo di
potervi aggiungere un nuovo capitolo per raccontare ancora
un’esperienza, di eccezionale significato e rilievo, a integrazione di
quelle che avevo vissuto: l’esperienza della più alta funzione al vertice
delle istituzioni repubblicane.»Così prosegue il percorso di un
protagonista, in forma di autobiografia. Giorgio Napolitano racconta
senza reticenze i passaggi più importanti della vita della sinistra italiana
nell’Italia repubblicana, fino alla soglia degli anni ’90. Su tutto si
stagliano la vicenda intellettuale e politica del nostro Presidente, il suo
sincero riformismo, le sue prove di uomo delle istituzioni.
Socialismo di frontiera - Monica Quirico 2019-04-09
Debolezza e discontinuità, sul piano progettuale come su quello
organizzativo, paiono caratterizzare i movimenti antagonisti del XXI
secolo; il capitalismo sembra eterno anche perché pare impossibile
delineare i contorni di una società alternativa. Le ipotesi forti della
sinistra di un tempo non riescono a ispirare le masse frustrate e, pur con
modalità differenti, oppresse, nei diversi continenti. Tuttavia, se con
“socialismo” si intende la costruzione di una comunità fondata
sull’uguaglianza, il termine non ha perso la capacità di esprimere
efficacemente, a distanza di un secolo dalla “madre di tutte le
rivoluzioni”, le istanze di opposizione al vigente ordine mondiale e
l’esigenza di un cambiamento. Il volume propone uno sguardo eccentrico
sulla tradizione novecentesca, ricostruendo l’itinerario politico e
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culturale di intellettuali militanti (comunisti, socialisti, anarchici) capaci
di declinare in maniera originale i temi fondamentali della critica del
capitalismo (e insieme del modello sovietico), valorizzando nel contempo
l’autorganizzazione e la democrazia radicale, con l’obiettivo di dare
concretezza all’antico sogno, sempre rinnovato, di una società in cui il
libero sviluppo di ciascuno sia condizione del libero sviluppo di tutti.
I meridiani - Luca Di Bari 2012
Dopo il neoliberalismo - Carlo Formenti 2021-03-11T00:00:00+01:00
Quale potrebbe essere l’esito del tormentato processo di transizione che
stiamo vivendo? Quale blocco sociale si dovrebbe o potrebbe costruire
per marciare verso una civiltà postcapitalista? Quali forme dovrebbe o
potrebbe assumere il socialismo del XXI secolo? Dopo il tramonto
dell’egemonia americana ci aspettano la rivoluzione o il caos sistemico?
Quali idee per una nuova alleanza tra ambientalismo e socialismo?
Perché rivendicare la sovranità nazionale non implica regredire ai
nazionalismi del secolo scorso? A questi e altri interrogativi cercano di
rispondere i dieci autori – Pierluigi Fagan, Carlo Formenti, Carlo Galli,
Manolo Monereo, Piero Pagliani, Onofrio Romano, Raffaele Sciortino,
Alessandro Somma, Alessandro Visalli e Andrea Zhok – che hanno
collaborato alla stesura di questo volume sugli scenari ipotetici di un
futuro che potrebbe ridisegnare la geopolitica mondiale e rivoluzionare i
rapporti di forza tra classi sociali, popoli e nazioni.
Eclissi del principe e crisi della storia - Giuseppe Carlo Marino 2000
L'ambiguità del potere. Necessità, ossessione, libertà - Roberto Segatori
1999
Il lavoro dopo il Novecento. Da produttori ad attori sociali - Alessio
Gramolati 2016-04-11
Il volume, cui hanno collaborato ben trentaquattro studiosi ed esponenti
sindacali, ha un duplice scopo: riproporre, nell’attuale fase di
trasformazioni sociali e incertezze teoriche, le analisi e le tesi sul
significato umano e politico del lavoro contenute nel principale libro di
una-nuova-transizione-al-socialismo-il-ruolo-chiave-di-cuba-e-del-centro-america

Bruno Trentin, La città del lavoro (II ed., Firenze University Press, 2014);
e, nella convinzione che le pagine composte nel 1997 da uno dei massimi
esponenti della storia della Cgil rappresentino un ‘classico’ del pensiero
politico-sociale del Novecento, promuovere una riflessione che ne saggi
la fecondità e attualità al fine di un approfondimento dei processi che
hanno aperto il XXI secolo. Il risultato che emerge, per molti versi
sorprendente, è la straordinaria ricchezza e capacità di indirizzo politico
e sindacale del progetto di Trentin.
"Che" Guevara economista - Luciano Vasapollo 2007
Studi in memoria di Enzo Sciacca - F. Sciacca 2008
In difesa del marxismo - Lev Trotskij 2021-10-07T00:00:00+02:00
In difesa del marxismo raccoglie tutti gli interventi tenuti da Trotskij nel
dibattito che si era sviluppato nel Socialist Workers Party, Sezione
Americana della Quarta Internazionale e rappresenta l’ultimo contributo
del rivoluzionario russo alla discussione sulla natura sociale dell’URSS e
alla difesa dell’ideologia marxista. Si tratta, dunque, della raccolta dei
suoi ultimi scritti, riportati nel volume in ordine cronologico, che si
chiude con una lettera datata 17 agosto 1940, tre giorni prima che la
mano del sicario di Stalin gli vibrasse il colpo mortale.
La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale
- Bruno Trentin 2021-05-27
La presente riedizione integra il volume del 2004 con una scelta di
pagine inedite dai Diari e degli articoli pubblicati tra il 2000 e il 2006,
anno in cui Trentin ebbe l’incidente da cui non riuscì a risollevarsi. In
questo modo il lettore è introdotto nel ‘laboratorio intellettuale’
dell’autore che stava scrivendo La libertà viene prima e portato a
conoscere una serie significativa di interventi in cui Trentin verifica e
sviluppa i concetti presentati nell’opera, così da approfondirli e
inquadrarli nella sua ricerca politica in una transnazionale.
Putin e il mondo che verrà - Fabio Bettanin 2018-09-28T00:00:00+02:00
Per quanti negli anni della Guerra fredda si erano assuefatti a
considerare la Russia nelle vesti di superpotenza non è stato facile
4/7

Downloaded from yougotthiswomen.com on by guest

adattarsi all’idea che il suo ruolo nel mondo post Guerra fredda sia stato
spesso quello di comprimario solo in alcuni casi capace di svolgere un
ruolo attivo nel “nuovo disordine mondiale”. Per il suo passato, le
dimensioni geografiche, la cultura politica, la Russia resterà sempre un
paese unico, chiamato a affrontare problemi comuni a quelli di molti
grandi paesi del mondo contemporaneo, che non difendono lo status quo,
né puntano a una sua revisione; piuttosto agiscono da riformisti,
impegnati nella gestione di un ordine internazionale in continua
trasformazione. La constatazione ci riporta all’interrogativo di fondo: la
Russia sarà protagonista del XXI secolo come lo è stata del XX?
Nonostante i molti problemi irrisolti della transizione post comunista, la
Russia fa parte del ristretto numero di paesi che possono ambire a
stabilizzare il “disordine mondiale”, o a renderlo definitivo. Osservarla
più da vicino è quindi passaggio obbligato per non farsi cogliere di
sorpresa dai problemi di formazione del mondo che verrà.
Il comunismo spiegato ai ragazzi - Collettivo Red Militant
2017-06-27T00:00:00+02:00
Ancora oggi molte persone sono portate a credere che il socialismo sia
uno spauracchio da temere perché mirerebbe a sottrarre la proprietà
privata agli individui e a ridurre in miseria le popolazioni. Per avere
un’opinione sul socialismo, però, bisogna innanzitutto conoscerlo
veramente. Questo libro si presenta come un corso di formazione che
introduce il lettore allo sviluppo del pensiero socialista e al pensiero dei
suoi più grandi interpreti, sfatando alcuni dei più classici luoghi comuni
legati a questa dottrina. Cosa s’intende per lotta di classe? Che cos’è il
plusvalore? Come mai il capitalismo non è un modello sostenibile?
L’obiettivo del volume non è quello di realizzare un’esercitazione teorica,
ma di mettere a disposizione una “cassetta degli attrezzi” necessaria per
chi non si rassegna a subire l’esistente e s’interroga criticamente su
come diventare artefice diretto del cambiamento, dalle avanguardie di
classe ai movimenti sociali che concretamente intendono impegnarsi per
cambiare il mondo.
Egemonia e modernità - Fabio Frosini 2020-04-29T12:15:00+02:00
Sono trascorsi ottant’anni dalla morte di Antonio Gramsci, politico,
una-nuova-transizione-al-socialismo-il-ruolo-chiave-di-cuba-e-del-centro-america

filosofo, giornalista, linguista e critico letterario italiano, tra i fondatori
del Partito Comunista Italiano, fondatore dell’«Unità», autore dei
Quaderni del carcere e uno dei più importanti pensatori del XX secolo.
Autorevoli storici e studiosi italiani e internazionali riflettono sul ruolo
del pensiero gramsciano in Italia e nella cultura internazionale, facendo
il punto sulle acquisizioni e sulle prospettive degli scritti di Gramsci,
sulla sua filosofia della praxis e la sua importanza nella cultura italiana,
analizzando anche stato e nuove frontiere degli studi gramsciani nel
mondo globale (Europa, Stati Uniti, Asia, America Latina). Atti del
convegno internazionale di studi Egemonia e modernità. Il pensiero di
Gramsci in Italia e nella cultura internazionale (Roma, 18-20 maggio
2017) organizzato dalla Fondazione Gramsci e dall’International Gramsci
Society-Italia in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana.
Geografia e istituzioni del socialismo italiano, 1892-1914 - Maurizio
Degl'Innocenti 1983
Atlante della filosofia - Maurizio Pancaldi 2006
Dizionario enciclopedico su filosofi, correnti di pensiero, concetti, termini
tecnici e testi principali della storia della filosofia occidentale.
Comprende anche carte tematiche e schemi sulla diffusione delle teorie
filosofiche e una cronologia dall'antichità al 2006. (ubosb).
Il Ponte - 2003
Un nuovo Gramsci - Gianni Francioni 2020-04-01T14:53:00+02:00
Questo volume nasce nell’officina dell’Edizione nazionale degli scritti di
Antonio Gramsci, nella quale gli autori dei saggi qui raccolti sono a vario
titolo coinvolti: un’impresa che ha richiesto una revisione profonda dei
criteri seguiti dai precedenti editori e ricerche mirate a completare il
corpus letterario e a ricostruire con maggior precisione la biografia di
Gramsci. I lavori svolti negli ultimi quindici anni in servizio dell’Edizione
nazionale hanno significativamente arricchito le conoscenze su Gramsci
e sul suo pensiero. La pubblicazione dei volumi dell’edizione è stata
accompagnata da convegni, da contributi volti a illustrare e discutere i
problemi editoriali, da saggi comparsi su riviste nazionali e internazionali
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e da innovative monografie. Il titolo dato alla raccolta non vuole dunque
enfatizzarne il contenuto: un “nuovo Gramsci” sta prendendo forma
grazie a un complesso lavoro collettivo che vede la partecipazione di
studiosi di diverse generazioni. Di questa fervida stagione il volume vuole
essere una significativa testimonianza.
Storia del Partito comunista italiano - Aldo Agosti
2012-05-18T06:00:00+02:00
Dal congresso di Livorno in cui nasce nel 1921, alla trasformazione in
PDS nel 1991, la storia di un partito politico che ha fatto la storia d'Italia.
Grandi eventi e politiche urbane. Governare "routine eccezionali".
Un confronto internazionale - Matteo Basso 2017-09-22
I grandi eventi sono divenuti, per le città che aspirano a ricoprire
posizioni di rilievo nello scenario politico ed economico globale, uno
strumento routinario di politica urbana. Pur simili – quanto a razionalità
ed esiti spaziali e socio-economici – ad altre grandi operazioni di
trasformazione urbana, il loro processo di pianificazione si differenzia in
parte per alcuni elementi distintivi. Le scadenze temporali, le
regolamentazioni internazionali, la straordinarietà dell’azione pubblica di
governo configurano i grandi eventi come «routine eccezionali». Il libro
discute gli aspetti processuali e di governance di Giochi Olimpici ed
Esposizioni Universali, a partire dalla ricostruzione delle esperienze
organizzative di Londra, Milano e Shanghai. Le considerazioni emergenti
propongono una riflessione sugli esiti istituzionali e sulle difficoltà
gestionali dei grandi eventi e dei grandi progetti urbani in generale, così
come sui limiti della gestione urbana straordinaria nella città
contemporanea.
Fascismo, democrazia, socialismo - Claudio Natoli 2000
Nuova dwf - 1980
Bollettino della Società di Studi Fiorentini n. 26-27/2017-2018 - Canali
Ferruccio 2018-12-10
Edito in occasione della celebrazione del ventennale della nostra prima
uscita editoriale (1997), questo numero doppio del “BSSF-Bollettino della
una-nuova-transizione-al-socialismo-il-ruolo-chiave-di-cuba-e-del-centro-america

Società di Studi Fiorentini” si pone come una raccolta miscellanea di
ricerche diverse, che, pur nella varietà degli argomenti trattati, ha inteso
mostrare la vitalità e l’importanza dello “Studium” della Storia, inteso
non solo come studio/ricerca, ma anche come ‘officina’, scaturigine e
ordinamento di eventi, che si pongono in relazione con le dinamiche di
una Società complessa come quella attuale [...] in cui, paradossalmente,
c’è sempre più ‘bisogno’ di Storia. “Studium” resta per noi un valore e
con esso, attraverso questo volume frutto di rigorose ricerche dal
Medioevo all’Età contemporanea, abbiamo inteso celebrare i nostri
(primi) vent’anni di attività di studio.
Sfumature di rosso - AA.VV. 2017-05-10
Nel corso del XX secolo l’Italia è stato uno dei paesi dell’Occidente in cui
il confronto politico e la dialettica fra le classi sociali ha assunto la più
marcata connotazione ideologica. Questo alto livello di ideologizzazione
ha fatto sì che nelle culture politiche italiane si stratificassero molteplici
concezioni e rappresentazioni della rivoluzione, all’interno delle quali
occupano un ruolo centrale quelle della Rivoluzione russa e, in
particolare, di quella bolscevica dell’ottobre 1917.Questo volume
raccoglie una serie di ricerche sulle rappresentazioni della Rivoluzione
russa nella politica italiana del Novecento.Le rappresentazioni del 1917,
e quelle della forma di Stato e di governo nata dalla Rivoluzione
rappresentano un punto di osservazione sull’evoluzione delle culture
politiche, delle loro relazioni e contrapposizioni, della circolazione di idee
e delle influenze reciproche.Dalla metà degli anni Venti fino al crollo
dell’Unione Sovietica nel 1991, gli eventi russi del 1917 e il “modello
sovietico” diventano un termine di confronto, un esempio a cui ispirarsi
o, comunque, un elemento imprescindibile per tutte quelle correnti
politiche e culturali che cercano di elaborare una lettura (positiva o
negativa, ideologica o più orientata all’analisi reale) della società di
massa, del capitalismo fordista, del rapporto fra Stato e classi sociali e di
quello fra interessi economici individuali e collettivi.
Le rivoluzioni del capitalismo - Valerio Castronovo
2018-09-20T00:00:00+02:00
Gli esordi di un’economia-mondo, gli sviluppi dell’industrializzazione, il
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neo-capitalismo e il suo successo, la contesa fra i paesi più avanzati,
l’ascesa dell’Asia e la rivalsa della Russia, i problemi del sottosviluppo e
quelli di governo del mercato globale, l’avvento dell’informatica, la
ricerca di un nuovo modello sociale, uno scenario geo-economico senza

una-nuova-transizione-al-socialismo-il-ruolo-chiave-di-cuba-e-del-centro-america

più frontiere. Valerio Castronovo traccia, in forma chiara e accessibile,
un profilo d’insieme su scala mondiale degli eventi che hanno segnato la
storia economica e sociale nel corso del tempo sino ai giorni nostri.
Proteo (2008) - 2008
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