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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Attività interna della Biblioteca e del Centro di Documentazione ISC.

1. Selezione dei libri acquisiti in Biblioteca.
- ALGARDI Zahra Siria, Il petrolio sulla via di Damasco. PARENTI EDITORE. FIRENZE. 1952 pag XVIII 343 8° prefazione
di Vittorio GORRESIO introduzione: 'Incontro con il mondo arabo' (pag 5-26) foto note bibliografia ("...Tra le donne arabe
la donna egiziana è stata la prima a gettare il velo, fin dal 1923. Ma la sua lotta per l' emancipazione era cominciata
ancor prima...")
- BARTIER John, a cura di Francis SARTORIUS, Fourier en Belgique. BIBLIOTHEQUES DE L' UNIVERSITE' LIBRE DE
BRUXELLES & DU LEROT, EDITEUR. BRUXELLES. 2005 pag 239 8° presentazione di Francis SARTORIUS
introduzione di Jean-Pierre DEVROEY note abbreviazioni indice nomi e pseudonimi indice dei giornali e delle riviste
("...Ma se le rivalità politiche non offrivano interesse per i fourieristi, non si poteva dire la stessa cosa per le questioni
sociali...")
- BENNASSAR Bartolomé, La guerra di Spagna. Una tragedia nazionale. GIULIO EINAUDI EDITORE. TORINO. 2006
pag XV 520 8° prefazione note fonti cartine bibliografia (fonti Spagna, Francia) (pag 481-491) indice nomi ("...L'
eliminazione del POUM e l' assassinio di Andreu Nin, troppo spesso considerati come un conflitto interno alla Spagna del
Fronte popolare, hanno suscitato l' emozione dell' opinione pubblica internazionale dell' epoca, ma l' episodio è stato in
seguito cancellato dalla memoria a opera della guerra mondiale...")
- BETRI Maria Luisa, La giovinezza di Stefano Jacini. La formazione, i viaggi, la "proprietà fondiaria" (1826-1857).
FRANCO ANGELI. MILANO. 1998 pag 217 8° tavola genealogica degli Jacini, premessa note indice nomi (""Vieppiù
godiamo al sentire che il viaggio ti sia stato istruttivo giacché 'nisi utile quod fecimus, stulta est victoria' - rispondeva
soddisfatto Giovanni Battista a Stefano che gli aveva comunicato il rientro dal suo primo viaggio, compiuto, faceva
notare, non senza una punta di orgoglio, "con quella somma che molti ... conoscenti di Milano convertono in vestiari coi
quali vanno a farsi ammirare sulle porte dei caffé"...")
- CORM Georges, Il Libano contemporaneo. Storia e società. JACA BOOK. MILANO. 2006 pag XII 367 8° elenco opere
autore avvertenza prefazione introduzione: 'Presentazione del paese', cartina note bibliografia (pag 355-367), Collana 'Di
fronte e attraverso' ("...Si ricorderà che la Francia è stata vittima di un' autobomba che saltò in aria all' ingresso della sua
ambasciata a Beirut nel 1982, mentre il palazzo dell' ambasciata in Iraq saltò in aria e venne raso al suolo nello stesso
anno tramite un camion bomba; altri attentati omicidi sono stati diretti contro l' ambasciata degli Stati Uniti nell' aprile del
1983 e contro i quartieri generali francese e americano della Forza multinazionale nell' ottobre dello stesso anno...")
- DALOS György, Ungheria, 1956. DONZELLI EDITORE. ROMA. 2006 pag XII 225 8° prefazione di Guido CRAINZ, 16
fotografie di Erich LESSING, apparati: foto cronologia fonti bibliografiche (bibliografia) elenco biografico nomi indice
nomi; traduzione di Monica LUMACHI, Collana 'Saggi. Storia e scienze sociali' ("..."Anche nel ruolo di guida degli insorti
di via Tuzoltó Angyal si mantenne fedele al proprio credo in un socialismo radicale e puritano. Alla parete del suo ufficio
era appesa una lavagna con la scritta: "La rivoluzione non è uno strumento per arricchirsi."...")
- DUROSELLE Jean Baptiste, Le drame de l' Europe. II. LETTRES ET SCIENCES HUMAINES - IMPREMERIE
NATIONALE. PARIS. 1969 pag 371 8° foto illustrazioni cartine iconografia tabelle bibliografia (pag 321-338) indice nomi
argomenti località; collezione Lettres et Science Humaines ("...Collocandosi da un punto di vista "asia-centrico" della
storia, Jean Chesneaux distingue quattro onde di nazionalismo in Asia nel XX secolo...")
- MICHELS Roberto, Il naufragio dell' "Internazionale operaia" e l' avvenire. NICOLA ZANICHELLI. BOLOGNA. 1916
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ESTRATTO DA "SCIENTIA" RIVISTA DI SCIENZA ANNO X MAGGIO 1916 pag 7 8° note ("...Michele Bakunin,
quantunque poco tenero per i marxisti tedeschi, non poté a meno di ammirare quel che egli ebbe a qualificare "il
coraggio sublime" dei deputati socialisti al Reichstag, i quali, nel 1871, ebbero il fegato di proclamare, per servirci delle
parole medesime del pensatore ed agitatore russo, "nel paese stesso meno libero e sotto il governo militare e trionfante
di Bismarck, le loro ardenti simpatie pei principii e per gli eroi della Comune...")
- MONELLI Paolo, Roma 1943. MIGLIARESI EDITORE. ROMA. 1945 pag 464 8° appendice indice nomi; 3° edizione
riveduta con un' appendice ("...Quest'ordine lo portò Carboni in persona al suo comando, alle quattro e mezza; e suscitò la
costernazione degli ufficiali del comando. "Quest' ordine è una pazzia!" - esclamò il colonnello Salvi...")
- NAGY Balazs, Hungary 1956. How the Budapest Central Workers' Council was set up. LIVING HISTORY LIBRARY.
LIVERPOOL. 2006 pag 55 16° prefazione all' edizione inglese di Balazs NAGY nota dell' editore dell' edizione 2006, Bob
ARCHER, note ("...I Consigli operai siano instaurati in ogni distretto di Budapest sotto la direzione delle fabbriche più
grandi, e mandino i loro delegati al Consiglio operaio centrale...")
- PASTORINO Renato, Il compito inedito. EDIZIONI LOTTA COMUNISTA. MILANO. 2006 pag XII 189 8° prefazione
indice nomi indice delle fonti ("...Osserva acutamente Lenin (1916) che se la guerra è la continuazione della politica delle
potenze belligeranti, la pace altro non è se non "la continuazione della medesima politica, tenuto conto dei cambiamenti
avvenuti in seguito alle operazioni militari, nei rapporti delle forze avverse"...")
- RADEK Carlo, Rosa Luxemburg, Carlo Liebknecht, Leo Jogisches. EDIZIONE DELL' INTERNAZIONALE COMUNISTA
A CURA DELLA LIBRERIA EDITRICE DEL PARTITO COMUNISTA D' ITALIA. ROMA. 1922 pag 79 8° foto ("...In breve
tempo Jogiches divenne non solo il capo dell' organizzazione polacca, ma anche l' ispiratore delle campagne politiche
della socialdemocrazia polacca...")
Lista completa in:
v. http://www.isc-studyofcapitalism.org
---------2. Selezione dei periodici, riviste e giornali censiti in Emeroteca.
- ALBERTANI Claudio, Victor Serge a Parigi (1937-40) nei ricordi di Vladimir Kibalcic (Vlady)., RIVISTA STORICA DELL'
ANARCHISMO., PISA, N° 1 LUGLIO - DICEMBRE 2000, pag 95-, RIVSTANA-2000.2.
- ARFE' Gaetano, Carteggi di Camillo di Cavour. La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d' Italia, voll
I-III., MOVIMENTO OPERAIO, RIVISTA DI STORIA E BIBLIOGRAFIA, EDITA A CURA DELLA BIBLIOTECA G.G.
FELTRINELLI,, MILANO, N° 2, MARZO - APRILE 1953 pag 322-, MO-1953.2.
- EINAUDI Luigi, Come non si devono ristampare i nostri classici. (Note e rassegne), RIVISTA DI STORIA ECONOMICA,
DIRETTA DA LUIGI EINAUDI, GIULIO EINAUDI EDITORE, TORINO, ANNO I, N° 1 MARZO 1936, pag 75-80, RSE1936.1.
- GODEMENT Francois, 100 ans de Chine: de la revolte des Boxers au grand pas en avant vers l' integration globale.,
POLITIQUE ETRANGERE, REVUE PUBLIEE PAR L' INSTITUT FRANCAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES,
IFRI,, PARIS, N° 3-4 AUTOMNE-HIVER 2000, pag 771-, POLETRANG-2000.3-4.
- GRIGORIEV A., La lutte dans le Parti communiste russe et le Comintern sur les questions de la politique en Chine
(1926-1927)., CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER, CERMTRI, CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHES SUR
LES MOUVEMENTS TROTSKYSTES ET REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONAUX,, PARIS, N° 15 OCTOBRE 2001,
pag 67-76, CMO-2001.15.
- GRIGORIEV A., La lutte dans le Parti communiste russe et le Comintern sur les questions de la politique en Chine
(1926-1927). (Seguito)., CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER, CERMTRI, CENTRE D' ETUDES ET DE
RECHERCHES SUR LES MOUVEMENTS TROTSKYSTES ET REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONAUX,, PARIS, N°
16 DECEMBRE 2001, pag 35-42, CMO-2001.16.
- GRIGORIEV Alexandre, Sur la politique du PC russe et du Comintern face à la révolution chinoise en 1927 (fin).,
CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER, CERMTRI, CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES
MOUVEMENTS TROTSKYSTES ET REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONAUX,, PARIS, N° 18 SEPTEMBREOCTOBRE 2002, pag 71-90, CMO-2002.18.
- JESSOP Bob, Nach dem Fordismus. Das Zusammenspiel von Struktur und Strategie - Periodisierung des
Kapitalismus., DAS ARGUMENT, ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN,, BERLIN, N° 239
2001, pag 9-22, ARG-2001.239.
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- NORDHAUS William D., The Fabulous Decade: Macroeconomic Lessons from the 1990s (by Alan S. Blinder e Janet L.
Yellen); The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade (by Joseph E. Stiglitz)., NEW
YORK REVIEW OF BOOKS,, NEW YORK, JANUARY 15, 2004, pag 28-32, NYR-2004.01.15.
- TAVIANI Pietro, Il '73 tra Londra e Santiago. La fine del governo Allende e il colpo di stato nei documenti dell'
ambasciata britannica., CONTEMPORANEA, RIVISTA DI STORIA DELL' 800 E DEL '900, EDITRICE IL MULINO,,
BOLOGNA, N° 1 GENNAIO 2006, pag 65-98, CONTEMP-2006.1.
- TRANFAGLIA Nicola, Carlo Rosselli (by Stanislao G. Pugliese)., L' INDICE DEI LIBRI DEL MESE., TORINO, N° 3
MARZO 2002, pag 11-, IND-2002.3.
- ZANGHERI Renato, Gli studi storici sul movimento operaio italiano dal 1944 al 1950., SOCIETA', RIVISTA
TRIMESTRALE, LEONARDO,, FIRENZE, N° 2 GIUGNO 1951, pag 308-347, SOCI-1951.2.
Lista completa in:
v. http://www.isc-studyofcapitalism.org
---------3. Selezione delle recensioni inserite in Bibliografia.
- BAUER Otto, a cura di Michael R. KRÄTKE, Die größte Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft (1929-1935). Eine
marxistische Erklärung. VSA - VERLAG. HAMBURG. 2007, pag 304 Euro 27, Scriften zur Geschichte und Kritik der
politischen Ökonomie 2 ("...E' l'analisi ... della grande crisi del capitalismo mondiale della fine anni Venti e dell' inizio degli
anni Trenta...")
- BEY Tursun, La conquista di Costantinopoli. MONDADORI. MILANO. 2007, pag 410 euro 24 ("... La storia ci insegna
che non c'è mai stato un unico impero, anche quando si è data una tale illusione: i romani sapevano che oltre i confini
non più dilatabili del loro impero c'erano altri, e questi altri ad un certo punto si mossero...")
- BROWN David S., Richard Hofstadter: An Intellectual Biography. THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS. CHICAGO
LONDON. 2006, , pag 320 $ 27.5 ("...Difensore fiero della libertà accademica, della giustizia razziale, del pluralismo
politico, H. nei suoi lavori ha studiato il cambiamento di natura della società americana da quella tradizionale protestante
provinciale ad una urbana e multietnica...")
- CLAUSEWITZ Carl von, Théorie du Combat. Une oeuvre clausewitzienne inédite. ECONOMICA. PARIS. 1998 CAT
2007, pag 106 Euro 15, Bibliothèque stratégique; traduzione di LINDEMANN Thomas ("...Considerando le forze morali
che sono in gioco la battaglia non può essere unicamente l' oggetto di un calcolo matematico in quanto tali forze morali
sono difficilmente quantificabili...")
- FARKAS André, Budapest 1956. La tragédie telle que je l'ai vue et vécue. TALLANDIER. PARIS. 2006, pag 287 Euro
21 ("...Farkas colse immediatamente l'evidenza dei fatti: "una rivoluzione sta nascendo sotto i miei occhi"...")
- FIEVET Gil, A l'écoute de Clausewitz. ADDIM. PARIS. 1998, pag 155 ("Per Clausewitz..."la guerra è una politica che
conduce delle battaglie invece di inviare delle note"...")
- GLANTZ Mary E., FDR and the Soviet Union: The President's Battles over Foreign Policy. UNIVERSITY PRESS OF
KANSAS. LAWRENCE. 2005, pag VIII-253 $34.95 ("... fin dagli inizi della sua amministrazione la politica conciliante di
Roosevelt nei confronti dell' Unione Sovietica fu ostacolata da membri del corpo diplomatico ed altri funzionari a
Washington e all' ambasciata USA a Mosca...")
- MARCH James C. WEIL Thierry, L'arte della leadership. MULINO. BOLOGNA. 2007, pag 115 euro 10, ("...I grandi
leader sono tali proprio perché esprimono un'idea alta di sé, che dipende dal particolare modo in cui essi affrontano i
grandi problemi dell'esistenza umana...")
- METZLER Mark, Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS. BERKELEY AND LOS ANGELES. 2006, pag XXII-370 $49.95 ("...non si
possono comprendere gli sviluppi del sistema monetario del Giappone senza discutere il sistema bancario di UK e USA,
nonché gli effetti sociali delle politiche economiche giapponesi...")
- OBERPRILLER Martin, Jungsozialisten. Parteijugnd zwischen Anpassung und Opposizion. DIETZ. BONN. 2004, pag
390 Euro 24 ("...E' la storia del movimento giovanile della socialdemocrazia tedesca dalla fondazione dell' Associazione
degli Jungsozialisten (Jusos) nel 1904 al presente...")
- SHAH Ghanshyam, Social Movements in India. SAGE PUBLICATIONS. 2004, pag 282 Euro 25 ("...I movimenti sociali
inizialmente prendono forme non istituzializzate, un' azione politica collettiva che lotta per un cambiamento politico e
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sociale. Mentra l' India ha visto nel corso dei secoli molti movimenti sociali, solo di recente gli studiosi hanno cominciato
a studiarli in profondità...")
- SLATER Joseph E., Public Workers: Government Employee Unions, the Law, and the State, 1900-1962. ILR PRESS.
ITHACA, N.Y. 2004, pag VIII-260 $39.95 ("...il principale "fattore di debolezza dei sindacati del settore pubblico" era la
"quasi completa mancanza di diritti legali". Fino al 1960, la legge vietava gli scioperi e la contrattazione collettiva. L'
iscrizione al sindacato era motivo sufficiente per un licenziamento...")
Lista completa in:
v. http://www.isc-studyofcapitalism.org
---------4. Selezione dei libri rari, antichi, di pregio acquisiti in Biblioteca.
- GARNIER-PAGES, Storia della rivoluzione del 1848. Italia. NATALE BATTEZZATI, EDITORE. MILANO. 1878 pag 596
16° nota dell' editore lettera dell' autore al traduttore avvertenza, indice nomi argomenti; traduzione di Francesco
VIGANO', collana 'Biblioteca contemporanea' ("...Il re, senz'alcun dubbio, avrebbe voluto salvar Milano, come aveva
voluto liberar l' Italia; ma i suoi partigiani non poterono mai spiegare ai suoi avversari perché egli aveva coi suoi
commissari preso possesso della Lombardia, il 3 agosto, per abbandonarla, la notte del 4, agli Austriaci. Fu un gran
errore, che diede luogo ad accuse spesso ripetute: gli si riprovera di essersi impadronito dell' autorità a Milano per
ricomperare colla cessione di Milano il suo esercito e il suo regno di Sardegna...")
- LASSALLE Ferdinand, a cura di Erich BLUM, Das System der erworbenen Rechte. Eine Versöhnung des positiven
Rechts und der Rechtsphilosophie. In zwei Teilen. Neue Ausgabe. Erster Teil: Die Theorie der erworbenen Rechte und
der Collision der Gesetze. Unter besonderer Verücksichtigung des Römischen, Französischen und Preussischen Rechts.
KARL FR. PFAU. LEIPZIG. 1861 pag XXIII 600 8° premessa del curatore prefazione di Ferdinand LASSALLE (1861)
introduzione
- LORIA Achille, Il movimento operaio. Origini, forme, sviluppo. REMO SANDRON EDITORE. MILANO PALERMO
NAPOLI. 1903 pag 321 16° introduzione di Achille LORIA 'Al lettore', note ("...Se invece la elevazione del salario, o la
riduzione delle ore di lavoro, si avvera in una sola produzione, essa dà luogo ad elevazione di prezzi, onde eventuale
disoccupazione...")
- MONTESQUIEU C. (Carlo SECONDAT BARONE DI MONTESQUIEU), Della grandezza dei Romani e della loro
decadenza. EDOARDO SONZOGNO EDITORE. MILANO. 1883 pag 127 16° introduzione note, 'Biblioteca Universale'
("..."Lo studio fu per me il sovrano rimedio contro i disgusti della vita, non avendo mai avuto un dispiacere che non sia
stato dissipato da un' ora di lettura". osì lasciò scritto nel ritratto che fece di sé stesso il giovane Carlo Secondat, barone di
Montesquieu, nato il 18 gennaio 1689 nel castello della Brède, presso Bordeaux, e morto a Parigi il 10 febbraio 1755...")
- TÄUBER Alessandro, Il lavoro nei consigli e le tragedie dell' Assemblea nazionale nelle rivoluzioni. SOCIETA'
EDITRICE AVANTI! MILANO. 1920 pag 31 16° note; 'Documenti della Rivoluzione, N° 21' ("...L' esito di questa politica fu
che, un giorno, il popolo stesso, insorse a Francoforte contro questa Assemblea Nazionale di chiacchieroni, e non ebbe
gran che a ridire, quando alla fine gli eserciti regi sciolsero colla violenza questa "spregevole Assemblea", come la chiamò
Marx...")
- TOURNEUX Maurice a cura, Procès-verbaux de la Commune de Paris (10 août 1792 - 1er juin 1793). Extraits en partie
inédits publiés d'après un manuscrit des archives nationales par Maurice Tourneux. AU SIEGE DE LA SOCIETE'.
PARIS. 1894 SOCIETE' DE L' HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE pag 203 8° avvertenza note illustrazioni
appendice documenti indice nomi ("...Considerando che, in un paese libero, tutte le idee di superstizione e fanatismo
devono essere distrutte e rimpiazzate da sentimenti di sana filosofia e da una morale pura...")
Lista completa in:
v. http://www.isc-studyofcapitalism.org
---------5. Dall' archivio delle citazioni:
"Sono esploratori cattivi quelli che pensano che non ci sia terra se vedono solo mare".
(F. Bacone)
"Le forze obiettive ed estranee che sinora hanno dominato la storia passano sotto il controllo degli uomini stessi. Solo da
questo momento gli uomini stessi faranno con piena coscienza la loro storia".
(F. Engels, Antidühring)
"Il mio libro aspetterà il suo lettore".
(J. Keplero)
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"Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors".
[R. Tagore ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Comunicazioni e notizie varie.
- Si segnala l' apertura del nuovo sito: http://www.marx-karl.com/
Per informazioni scrivere a:
info@isc-studyofcapitalism.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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