Poche copie

Sono nuovamente disponibili, in poche copie, i seguenti titoli:
Classici dell’anarchismo
A. Berkman, Un anarchico in prigione, (pp. 306), € 8,00
Alle 13,55 del sabato 23 luglio 1892, l’anarchico Alexander Berkman armato di
pistola entra negli uﬀici del capitano d’industria Henry Clay Frick.
Universale libertaria
Alfredo M. Bonanno, Autogestione e anarchismo, (pp. 132), € 10,00
Autogestione della produzione e autogestione della lotta.
B. Zanotti, Storie deﬀicienti, (pp. 100), € 5,50
Racconti di animali che trattano della vivisezione, dell’utopia, della rivolta, della
tecnologia.
AA.VV., Scontro di classe e difesa della natura, (pp. 184), € 8,00
Contiene: Inquinamento, La radioattività e i suoi nemici, Grandezza e miseria dei seguaci
dell’amianto.
***Dossier Gattinara*, (pp. 40), € 2,00**
Un modello di repressione, poi impiegato molte volte.
***Atti del convegno*, Anarchismo e progetto insurrezionale, (pp. 108), € 10,00**
I punti essenziali della teoria insurrezionalista anarchica affrontati per la prima
volta.
P. Porcu, Contro la tecnologia nucleare, (pp. 40), € 2,00
Per attaccare il nemico occorre prima chiarirsi le idee.
S. Rudilosso, Il trentesimo giorno, (pp. 104), € 4,00
Poesie di un proletario ribelle ucciso nel corso di una rapina.
J. Varlet, L’esplosione, (pp. 56), € 3,00
Il teorico delle posizioni “popolari” della rivoluzione francese.
F. Tirendi, De Rebeldia, (pp. 164), € 10,00
Un testo teatrale su Lope de Aguirre, Rimbaud e Durruti.
M. Corsentino, Michele Schirru e l’attentato anarchico, (pp. 68), € 10,00
Michele Schirru, l’anarchico sardo fucilato dal fascismo per avere cercato di mettere in atto un attentato contro Mussolini.
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F. Tirendi, Necaev, (pp. 48), € 3,00
Testo teatrale su Necaev nei momenti importanti della sua vita.
P. Besnard, Il mondo nuovo, (pp. 112), € 7,00
Sull’organizzazione della società anarchica postrivoluzionaria.
Contributi per una rivoluzione anarchica
Comune Zamorana, Comunicato urgente contro lo spreco, (pp. 64), € 6,00
Contro lo spreco di noi stessi trasformati in merce.
S. Ghirardi, Viaggio nell’arcipelago occidentale, (pp. 80), € 6,00
Primi cenni di riflessione per liberarsi dal processo di addomesticamento.
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