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Il comunismo sovietico - Treccani, il portale del sapere
comunista L’evento che simboleggia la presa del potere dei bolscevichi fu lo scioglimento dell’Assemblea Costituente eletta nel novembre 1917 dove,
pure, erano minoritari La prima assemblea eletta in Russia a suffragio universale, timido segno di democrazia parlamentare, ebbe perciò vita breve
Da allora, il potere fu saldamente nelle
ASSESSORATO ALLA CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE R. …
Chessa, Pasquale L' ultimo comunista : [la presa del potere di Giorgio Napolitano] Chiarelettere Enzensberger, Hans M Il mostro buono di Bruxelles :
ovvero l'Europa sotto tutela Einaudi Focardi, Filippo Il cattivo tedesco e il bravo italiano : la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale
Laterza
1 - Il valore della memoria
L’ultimo comunista: la presa del potere di Giorgio Napolitano di Pasquale Chessa, Chiarelettere, 2013 Il ritratto di Giorgio Napolitano proposto da
Pasquale Chessa evidenzia una figura con una visione politica di ampio respiro, dentro un partito che, intriso di rigidità e pregiudizi
del (nuovo)Partito comunista italiano - La Voce del (n)PCI
sta in La costruzione del Partito Comunista (1923–1926), Einaudi 1971 e Qua-derni dal carcere, Einaudi 1971 e 2001 Queste opere vanno studiate
con l’occhio agli eventi e ai problemi del movi-mento comunista italiano e internazionale dell’epoca, individuando per ogni ri-flessione la questione
del movimento comunista che l’autore affronta
Se la politica torna a pensare. L’ultimo libro di Achille ...
Se la politica torna a pensare L’ultimo libro di Achille Occhetto | 1 [Achille Occhetto “Pensieri di un ottuagenario” Ed Sellerio, Palermo 2016 – Euro
16] L ’autore è stato il protagonista del passaggio finale dell’esistenza del Partito comunista italiano, maggior partito comunista dell’Occidente nel …
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IL REVISIONISTA L'ULTIMO LIBRO DI PANSA
la presa del potere da parte del fascismo Una lettrice gli suggerisce di raccontare, dopo la nascita del regime, anche gli ultimi anni del fascismo Nel
2002 esce I figli dell'Aquila, in cui Pansa racconta la storia di un volontario dell'esercito della Repubblica sociale italiana
organo del partito comunista internazionale
organo del partito comunista internazionale IL COMUNISTA-N 111-Gennaio 2009 - anno XXVII La presa di posizione del partito di fronte all'ennesimo
massacro israeliano a Gaza La grande recessione Ora è ufficiale: secondo le stime del l’ultimo periodo prendendo in esame un
La strage comunista dimenticata dei monaci buddisti
La strage comunista dimenticata dei monaci buddisti ESTERI 18-12-2015 Quando si parla di libertà religiosa, papa Francesco ricorda spesso che il
problema non riguarda solo i cristiani Riguarda tutti, perché le ideologie genocide del XX secolo se la sono presa con la religione in genere Il Papa
parla di «ecumenismo del sangue», perché
Testi utilizzati GIORGIO DE VECCHI IORGIO IOVANNETTI La ...
La rivolta nelle campagne e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino La presa della Reggia di Versailles e la Costituzione del 1791 La
frattura tra il re Luigi XVI e i rivoluzionari Nascita della destra e della sinistra: orientamento moderato a destra e giacobini a sinistra;
contemporaneamente nasceva il partito dei girondini e
CHI HA DECISO, COME E QUANDO, CHE L’ITALIA DOVEVA …
EURO vs LIRA economia5stelleit Nel 1986 l’ Atto Unico Europeo stabiliva il prin- cipio della libera circolazione di “persone, merci, servizi e capitali”
entro l’Unione Europea Negli anni ’80 in Italia, finita la politica del compromesso storico, sotto Craxi continuava una moderata crescita Ma questa
crescita era sostenuta da capitali
9 settembre 1943 - L'ultimo assedio alla Cittadella
Ravenna Per la città, su cui il questore Alloati andava allentando la presa in concomitanza con i ripiegamenti delle forze dell'Asse e la dissoluzione del
regime, il P d'A fece circolare un volantino titolato " La parola degli "ULTIMI" Foglio per gli Italiani di buona fede e di buona volontà "
Giolitti, Sturzo, Mussolini e altro
vita del Paese: la prima, quando impedì al vecchio statista piemontese, con il suo voto, nel febbraio 1922, di formare un nuovo governo, dopo la
caduta di quello Bonomi; la seconda, quando l’ultimo presidente del Consiglio liberale, Luigi Facta, cadde una prima volta (nel luglio del 1922) e vi
Mostra “Anno 1989” A cura dell’Istituto per la Memoria ...
Tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945, l’Europa centro-orientale era sotto l’influenza sovietica, una Tale processo culminò con la presa del potere da
parte dei comunisti in Cecoslovacchia, nel febbraio 1948 l’ultimo regime comunista d’Europa Il Patto di Varsavia e il Comecon furono sciolti
L'ultimo Berlinguer e la «questione socialista»
L'ultimo Berlinguer e la «questione socialista» Luciano Lama, lasciata da poco la segreteria generale della Cgil, nella sua Intervista sul mio partito
dava, senza mezzi termini, un giudizio negati-vo sulla guida del Partito comunista da parte di Berlinguer dopo il 1980, notando come «avesse
cambiato in modo netto la sua politica», subito doIL CONTRASTO TRA PCI E PCUS SULL’INTERVENTO SOVIETICO …
pi d’impedire “ogni speculazione e provocazione anti-comunista” palesa la na-tura sostanzialmente intollerante e autoritaria del gruppo dirigente»16
Al coro fanno eccezione l’«Avanti!» e Sergio Turone sul «Giorno» Fra i politi-ci, Riccardo Lombardi giudica la presa di posizione del Pci «una svolta
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signifiL’ULTIMO GIORNO.
L’ULTIMO GIORNO Il 7 febbraio 1978 fu l’ultimo giorno di Enrico Nadal, ventun anni da fare a marzo Era un martedì La mattina faceva così freddo
che anche l’acqua nei beverini dei tordi del vecchio Minio Bonato era coperta da una sottile crosta di ghiaccio
CAGLIARI CAGLIARI CAGLIARI CAGLIARI scrittori a piede ...
Aula magna del Consorzio Universitario per la Sardegna Centrale (via Salaris 18) Con Nicola Comerci, Gianluca Scroccu e Maria Antonietta Mongiu
caGliari Venerdì 31 maggio ore 18 MEM Mediateca del Mediterraneo (via Mameli 164) L'ULTIMO COMUNISTA LA PRESA DEL DI GIORGIO
NAPOLITANO
L'attentato a Togliatti
La prospettiva di una presa del potere da parte di molti operai porta la Lanzardo ad affermare che “nei giorni 14, 15, 16 luglio nessuno avrebbe
potuto negare che gli operai si muovevano spinti da profonde esigenze di modifica del sistema (e non soltanto del governo allora in carica) e agivano
Nove Commentari sul Partito Comunista Cinese - Introduzione
La disfatta del Partito Comunista Cinese (PCC) è solo Tolleranza” Jiang Zemin ha conficcato l'ultimo chiodo nella Questa citazione è presa dal
paragrafo conclusivo del Manifesto del
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