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A Roma il 16giugno l994,Peolo Lega, nato a Lugo (Ra) nel 1868, con
due colpi di pistola - andati a yuoto - attcnta alla vita del Presidente del
Consiglio, on. Crispi, un repubblicano, con tre mogli, poi tiranno
ultramonarchico, che, in ctrrozza.,sireca al Parlamento. Arrestato, in
tasca ha trenta lire (pari a centotrcnradue euro). Il 19 luglio basta una
sola udienza pcr condann erb e 20 anni e 17 giorni di carcerc, che sconta
in una colonia penale sarda, dove il 2 settcmbre 1896 muore (awelenato
secondo una tesrimonitnzadi Luigi Galleani). Crispi e la monarchia ne
proftttano pcr far votere dal parlamento le famigerite leggi spe ciali e
colpire il movimento anarchico, socialista e repubblicano, con la
riduzione della libertà e I'istituzione del domièilio coatto. Scama una

i repressione durissima e une montatura poliziesca tra Bologna,
Ancona, Firenze, porta allbrresto di quindici persone per costruire
un incsistente complotto. Sono <<colpevoli> solo di aver incontraro
per caso Paolo Leg'e nel suo viaggio a piedi da Bologna a Falconara e
di avergli offerto untozzo dipane o un bicchiere d'acqua: dopo un
anno e mezzo di carcere riconosciuti innocenti al ..processonetr.
Il volume ricostruisce la vita privata e politica di Crispi che rinnega
Mazzinie la repubblica e documenta - con precise e inoppugnabfi
te stimonianze - la sua partecipazione all'attcntato contro
Napoleone III (Parigi, 14 gennaio 1S58). Inffne un nutrito
dizionario biograffco segue la vita dei protagonisti della vicenda.
E una vicenda sconosciuta dellàltra ltalia, ahcora oggi di grande
attualità e inreresse politico, sociale, storico c culturale,
ricostruita attraverso un'ampia, inedita documentazione
archivistica e giornalisdca. IJna storia lunga, documenrara e
sconosciura dell'altra Italia, dell'Italia ribellc e sowersiva
dell'Ottocento. Un libro daleggere e da regalare.

Prcfazionc
Partc I: L'attcntato - I <<precedenti> dcll'attentatore - Lugo: città sowersiva - <Io sono Crispi>:
ettentatore c tiranno con tre mogli - La solidarieta dela Camera e del pacsc - Indagini e perquisizioni -

Apologia, solidarietà e arresti - îe leggi pcr imbavagliare $ ialiani - LlistruttoriJ - Il piocèso.
Parn II: <Complici>: arresti e interrogatori - Istruttoria i <complici> - Il <proccssone> - Carcere,
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Paolo Legu Vitr" virggia, processor'comploto'
e morte delltunútchicoromtgmlo che slentò
allnvìla delprimo minbto Francesco Cfispi

\a ed.,2\l4,pagine 1248, con 68 foto

€ 50,00
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Euro 25,00
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Nato aVillaminozzo (RE) nel 1893, sindacalista anarchico persquitato dal fascismo pcr
le sue idee, è costretto alltsilio in Francia e in Belgio. Accusato ingiustamente di a-ver

commesso reati,ftnisce spesso in carccrc.Nel 1936, volontario antifascistanellagucrradi
Spagpa, fondalacoloniaper l'infanzia <<LAdunatadei Rcfraaari> che accoglie e assiste i
bambini orfani de i bombardame nti frandristi. Alla cadua ddla repubblica spagnola, rientra
in Francia. Camrrato dai redeschi, riportato in Ialia vienc assegpato al confìno. Quando,
alla caduta dcl fascismo, rientra al suo paesc, la sorella - dopo tanti anni dilontananza e di
sofferenze - non lo riconosce. All'arresto del sacerdote don Pasquino Borghi, accusato di
ospitare partigiani emilianl ftnisce nuovamente in carcere. Mentre è in carcere vengono
uccisi dei fascisti e per rapprcsaglia il 30 gpnnaio 1944- senze aver commesso alcun reaùo -
viene fircilato dai repubblichini di Reggio Emilia, insieme al sacerdote e altri antifascisti.
Per lesoriografìacattolica un prete fucilato conun anarchicoè uno ..scandalotr e la ftgura
diZamboniniè rimosa.

Giuscppe Galzcrano
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La mattina ddl'l I scttembre 192,6, a Roma, I'anarchico Gino Lucetti, nato ad Avenza nel
1900,lancia una bomba sull'auto di Benito Àúrssolini, che rimanc illeso. Arrestab e con-
dannato, sconta i trent'anni nel penitenziario di Santo Stefano. Il nolume raccoglie le sue

straordinarie letterc ricche di umanità, scriae dalla cella e inviate ai familiari Un docu-
mento umano, culturale e politico chc estimoniala sua lucida coscienza rivoluzionaria,
la tranquillità interiorg la tenacia e la determin azione che accompagnano la sua vita di
recluso.
Malgrado la vita carceraria, Lucetti, interessandosi di tutto, con lbrgoglio del combat-
tente, ritrova la sua vitalid. Pagine autentiche che offrono il panorama di un anardrismo
radicao e popolare orgpgliorc e detenninato a trasformare i sentimenti e gli idedi in azio-
ni concrete. Originale contributo alla conosccnztdelleftgura e dei sentimenti di un co-
raggioso militante anarchico del Nonecento.

Duecento biognftc di inrelleaudi, opcrai, contadini piemontesi accomunari dalla mili-
tanza anarchica. Attraverso un atùento lavoro di scavo archivistico, fautore - awalendosi
anchc di una ricca documentazione giomalistica e bibliografìca - ricostruiscc c documena,
dall'Ottocento agli anni della seconda guerra mondiale, le lone c I'intensa atrivid politi-
ca, sociale, culturale di agitatori e propagandisti libenari.
Lìndagine smentiscc gli storiografì marxisti sulla natura piccolo-borgkse ddl'anardrismo.
La maggioranza dei militanti piemontesi provienc dalle fasce sociali piri deboli e disercdate

ed è un fenomeno popolarc profondamente radicato nellc fabbriche e negli ambienti pro-
letari.
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Se sulla Cinasi sa poco, sull'anarchismo cinesc se nc saancora di mcno, anche se ha dato
un notevolc conúiburo alla causa rivoluzionaria e, prima ancora che si parlasse di
comunismo, il pensiero anarchico ebbe una largp diffirsione all'interno della muraglia
cinese. Qucsto libro colma una lacuna nel campo degli studi sulla Cinapre-comunista e

ci fa conoscerc I'altra faccia della Cina, sconosciute c seppellfta nci meandri delle memoria
politica, perché la storia ufficialc dcl rcgime comunista tace volutamcnte dell'apporto
dcterminante e decisivo degli anarchici e ci offre una nuova dimensione per la I

comprensione e laconoscenza della Cina contemporanea, presentandocii giorani anarchici
cinesi impegpati nel lavoro, nello snrdio, ndla propaganda perché convinti fautori della
necesiù dcllo wiluppo scientiftco c culturalc comc careteripropri dclf <<uomo nuovo>.
La vittoria comunisa ha avuto interesse a cancellare, con il proprio rullo compressorc,
l'insegpamcnto anarchico e questo libro testimonia come alcune delle norme etichc che
regolano lavita cinese ffaggeno origine dagli anarcJrici.

Vhace e cora ioso reportap-indricsa del 1895 di un giornalista d'assalto calabrese del
quoddiano nbin6 $lhcolonia pcnale di Port'Ercole, dove, in seguito alle legi speciali
di Crispi ereno sad deporati al domicilio coatto centinaia di giovani sowersivi, anarchicl
socialisti e rcpubblicani italiani, che non ayeveno conìmesso né dditti né reati. LÌnchicsta
fece scdpore e provocò il liccnziamcnto del dircnorc della colonia pcnalc. Port'Ercole è

descrito come lo Spielbergialiano e il carcere è una maledetta tomba scoperchian c seruze

luce, ndla quale trcccnocinquanta deporati <<sono sqpolti vivi in riva al mare> e vivono
come ergastolani, pur non avendo subito nessuna condanna. Testimonianza diretta e

immediata della cieca e crudele repressione politica dell'Imlia umbertina e crispina,
denunziando le prepotenze, gli abusi e le infamie dei sorveglianti.

Scritta nel 1923 in un carccrc amcricano, dove l'rutore e Nicola Sacco erano stati
incarccrati, accusati - innoccnti - di una rapina e di un-omicidio, ottenne un gandc
successo e yenne pubblicata da vcnti giornali amcricani. È la vita di un Uomo die loaa
per la libertà, la giustizia, la vcrità e la tolleranza. Straordinario documento umano c
politico, nel quale un uomo, prossimo alla mortc, ripercorre lc tappe della propria vita
senza trovarvi nulla clre giustifichi lingiustizia che, insieme con Sacco, sta patendo: non
ha mai rubato, non ha mai ucciso, anzi ha speso la propria esistenza lottando pcr
condizioni migliori di vita per tuta I'umanita- Ùfa Sacco e Vanzetri sono due cmigranti,
con I'aggravantc di essere ialiani c anarchici. Solo per questa <<colpa> sono condannati
a mofte e la giustizia americana restò sorda ai molti appdli per una ro'isione del proceso
c nella notte dd 22 e 23 agosto 1927 nel penitcnziario di Charlestown furono bruciati
sulla sedia elettrica. Uru aita proletana è l'autobiografta di un one$o lavoratore chc sfìda

l'r{merica, scrivendo una pagina indclebile di malagiustizia.



Il libro, oltre a doc'-entare I'inrensa attivita degli anarchici nelle lomc sociali cilenc,
fornisce una scrie di notizie sugli scioperi, sui massacri popolari pcqpetrati dai gencrali e

dai governi (nel 1907 furono mitragfliati duemila operai senzJdcuna pieta), sui loro
giornali (alcuni dei quali dandestini) e su numerosc alac attività dre hanno semprc visto
gli anarchici impegpati in prima fìla per la liberta ed il progreso dd Cilc, un paese dove
il militarismo più bieco e sanguinario è stato troppo spesso al potere. Documenta
I'influenza chc le idce libertarie hanno avuto nella creazionc di una coscienza
rivohuionaria nel prolctariato e nelle mase popolari cilene, tanto che Saftatore Allende
non mancava di riconoscere di dover il suo impegno politico agli insegpamenti di un
vccchio calzolaio anarchico italiano.
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Ancora oggi il lacerantc fenomeno dell'emigrazione, scdta obbligaa ddla poverù c dalla
dispcrazionc socialc ed economica dell'halia, è identiftcato con la ricchezza e la cuccagpa.

Ma spesso gli emigranti hanno contínuato a vivere ndla miseria e pocli si sono affermati
a costi di enormi sacriffcl bagnando con il loro sangue le vic del mondo e i posti di lavoro.
L'emigazionc transoccanica è stata una batt4glia contro il popolo italiano, pcrché è stata
fotzata, mai volontaria, e si è wolta in condizioni inumane e indegne, con l'Itdia che

continuave a disinteressarsi colpevolmente delle condizioni di vita e di lavoro degli
cmigranti, uattati comc <merce >,la sola della quale fltalia, <fabbrica di cmigranti>,
disponern in abbondanza - denunzia con coraggio Constantino hnni, ftglio di emigati
cilentani dell'Ottocento in Brasile. Il libro, pubblicato a San Paolo nel1963, nella sua

soffena e civile testimonianza, ricostruisce un dramma popolarg denunzia la rapacità dcgli
spcculamri,lo frutamento dei padroni lo sradicamento di milioni di famiglie.

La rivoluzione, auspicata da Michail Bakunin, sarà spontanea e coinvolgerà i contadini,
che si riscatteranno dalle sconfitte del passato, in una lotta accanto agli operai delle
fabbriche contro le roccaforti dello statalismo europeo. Grazie all'abbattimento del
principio d'autorità, che regge tutti i governi, il popolo godrà di un nu0y0 sistema sociale,

libero, equo e anarchico. Il fascino di Bakunin (181+1876), profeta e maestro di libertà,

rivive in questo saggio che ne esamina il pensiero.

€. 10,00
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Il 1898 è I'anno della protesta popolare contro i rincari, la miseria la fame, la poverta. A
Milano il gpnerale BJva Beccaiis ordina lo stato d'assedio e di sparare sulla folla incrme
col cannoie aAahozero. Èonastragp.Agli operai chc dricdonopane clavoro,latruppa
risponde col piombo: le strade sono insanguinatc da centinaia di moni e i tribunali miliari
infigono, cón facilid, secoli di galera aìnnocend Tanifestanti. It rc prcmie il gencralc
asasiino e lo nomina senaore I tribunali militari infligono: a Milano, 1800 anni a 688
imputati, a Napoli 700 anni a 812 imputati. I condannad toccano la cifra record di i

duimilacinqueiento (l'autore ricorda cLe nei quarantuno anni dell'ex rcgno di Napoli i
condannati politici firrono 2067).ln carcercÎniscono il deputato Fil-ippo Turati, il
giornalista C-arlo Romusi, il saccrdotc Davide Albcrtario. Un pamphlet di denuncia e di
protesta, dalla parte degli incrimineti, contro i giudici, il goveqg c-il rc, per un'ampia
amnistia per la pov€ra gpnte stremata dalle tasse, dai rincari e dalla famc. Una battaglia
per gli innoccnti mitragliati e incarcerati.

ffiffi Nato a Salcrno ncl 1899, dopo avcr partecipato alla prima guerra mondialc, wiluppa una
forte coscienzapolitica. Il coraggioso ferroviere enardlico, tenacc c iniducibile oppositore

del fascismo, pàtisce persecuzióni" fermi ed arresti. Alla emanazione delle leggi specidi,
nel 1926 è condannato a cinquc anni di conftno, il massimo della pena, che - senza

cedimenti - sconta digpitosamentc a Favignana, Ponza e Lipari. Liberato ne|1932,
sorroposro ad una rigorosa sorvqlianza polizicsca nd L933 espaaia clandestinamente in
Francia c poi in Tunisia. Apprezzao c stimato, fa il vcnditore ambulante ed è controllato
e spiato dalla poliziapolitica fascista e quando si posta per laroro, temendo un rientro
pei un attentato al duce, vengono dlertate tutte le questure. Altruista, disinteressato e

iolidale nell'agosto 1936 è tà i primi volontari ad aicorrere in Spagpa per difendere la
giovane demoirazia spagnola ddla vile aggresione francÀista con la spcranza di esponare
h lota contro llttalia-fascista. Perdc la vita nd lgendario combattimeno di Montc klato
alfalba del 28 agosto 1936. La suavia è un patrimonio prcgnante di umanità e divalori.

Nao aRoccaSan Giornnni (Ch) nd 1866, snrdcnte socialista aN4poli: arresato nd 1898

è mandato al domicilio coatto a Thcmiti e poi a Lipari, dovc scrive e pubblica duc libri
che dcnunziano il domicilio coatto, una miiura dipoliziaillegale ed iniqua chc viola il
principio fondamentale ddla giustizia, secondo il quale nesspno - p€r un semplice sospetto

- può éssere punito o sottoposto a restrizioni della propria liberd. Liatroce e arbitraria
pena, applicita su segpalaziòne dellapolizia potoa essere rinnovata allinfìnito. Lbpela,
pubblièita menrre sconta la pena, dìnunzii con coragio l'infamia e gli arbitri della
iepressione, gli abusi e I'impunita dci sorveglianti, conuapposta alla grande dignita
politica, norile e civilc dci coaai politici, che mantennero inalteraa la loro coerenza di
éombattenti, scnza piegare mai la schiena. Nel volume si incontrano tantc figurc
dimenticate e coerenti di ..compagni> della ftne dell'Ottocento, che patirono
persecuzioni, carcere, rorture, deporazioni per affermare ideali di liberta e di giustizia

conrro llltalia <forcaiola>. Soria socialc c politica da far conoscere agli immemori.

PÈtÈòfr;
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lI 29 luglio 1900 a Monza un anarchico, venuto dall'America, giustizia il re d'Italia,
Umbeno I, soprannominato <<re mitraglia>. Ad armare idealmente la mano di Brcsci,
che - com'è nella tradizione anarchica - agisce da solo, ci sono i giovani soldati morti in
Africa,le vittime delle cannonate di Bava Beccaris, i contadini sfruttati e affamati, gli
emigranti costretti a cercare pane e lavoro, dei quali il regicida non conosce né i nolti né
i nomi, ma chc fanno parte di quell'immensa folla di ..pallide e sanguinanti vittime >>

dell'Italia che vive di lavoro e di stenti. Diversamente dalla storiografìa ufffciale che ha
sostenuto la tesi del complotto anarchico - che polizia e magistratura, nonosrante lo zdo
e le persecuzioni, gli arre sti di massa, non riuscirono a protrare perché non era mai esistito
- il volume riconosce e documena I'atto individuale, solitario e cor4gioso di Bresci, la
cui memoria è stata sempre circondaa dalla simpatia e dalla gratitudine di molti italiani,
perché il suo gesto, che fece raccogliere al nuovo re la corona nel sangue paterno,
rappresenta una signifìcatira wolta nella politica italiana.
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Libro raro e introvabile, pubblicato a Lynn lvfass del 1914, disperso nella bufera della
emigrazione sovversiva e rivoluzionaria. Raccoglie gli articoli di Galleani nella rubrica
<<Faccia a faccia col nemico>> del settimanale anarclico Cronam Sowrsiaa.Fsalaecelcbra
il periodo eroico dell'anarchismo attreverso i resoconti di quindici 6mosi processi polidci:
Giovanni Passannante, che nel 1878 aaentò allavita di Umberto I; la rivoluzionaria rusa
Soffa Perowskaia, che nel l88l a$entò ello zer Alessandro II; lbperaio-giornalista

Qyvocgt, accusato di aver collocao nel 1883 una bomba in un caflè di Parigi; Carlo Gallo,
che nel 1886 attentò alla borsa di Parigi; i minatori di Decazeville, che giustiziarono il
padrone fruttatore ; il principe russo Pietro Kropotkin; Clement Dural; Rayachol; Claude
Etieyant per furto di esplosivi; August Vaillant, che nel 1893 collocò una bomba al
parlamento francese; Emile Henry per I'attentato in un caffè di Parigi e Sante Caserio,
che nel 1894, a Lione, pugpalò il presidente della repubblica francesé. Il volume, uscito
in anastatica per la prima volta in Italia, è illusaato da tempere a colori di Costantini.

Il giornalista anarchico - sulla base di una circostanziata e segreta documentazione
diplomatica - fu il primo a denunziare le pericolose mire imperialistidre di Mussolini in
un dossier pubblicao a Barcellona nel 1937, dopo che l'autore era sraro vigliaccamente
assessinato, sottolineando che anche all'estero il fascismo era responsabile di orrendi
massacri, della fucilazione di 5.250 persone, dello stupro di donne e di un largo uso
dellblio di ricino... <<Ma cosa imponf nrto queso alla vecchia e sorda Europa?rr,ihiede
polemico e ammonitore Berneri. Il pamphlet - pubblicato per la prima volta in Italia - è

un yero e documentatissimo scoop giornalistico, nel quale <<padano>> le carte e i fatti
che inchiodano il fascismo e dalltdlio Bemeri denuncia la tracotanzîdel fascismo, che
avwa coragioermente e coerentemente combattuto con ogri mezzo inltalia e in Europa...
che per Mussolini le Baleari erano un terreno di conquista e di occupazione semicoloniale,
dal quale partire per bombardare Barcellona e la costa catalana accordandosi con Hider
per la spartizione del bottino: le Bale ari all'Italia e il Marocco alla Germania.



:Iffi'H,l#i,$ii,' Fondati dal rcnenre fugo Secondari, un combattcnte della prima guerra mondiale di tcn-
denza anarchic a, gliArditi del Popob necquero pe r combatere, con le armi, il fascismo e

le sue violenze, ié'r dif*d.r. i lavoraori é le istituzioni prolearie e popolari le sedi sov-

versivc,lc scdi dci partiti dalle aggressioni fasciste. Dalgiugno l92l divennero in brevis-
simo tempo una fone orgniuazione militare nazionale in grado di opporsi e di resistcrc
alle aggressioni fuciste. Ne facei'ano pane anardrici socialistl comunisti, repubblrcani c

pratic-ivano una difesa concreta, uniaria e collettiva. Scontri memorabili contro i fascisti
àvrrennero a Sarzana, Viterbo, Parma e in altre località, dove firono respinti gli attacchi
degli squadristi c sbaragliate le squadracce di ltalo Balbi. Diceva Secondari: <<Fino a

quando i facisti continueranno a bruciarc Ie Casc dcl Popolo, case sacre ai lenoraori fìno
a quando i fucisti assasineranno i fratelli operai, fìno a quando continueranno la gucrra
fratricida, gli arditi dltalia non potranno avere con loro nulla in comune >>.

Convinto chc uccidendo Mussolini si ponga fìne alla dittatura c allbpprcssione fascista
del popolo italiano, il giovane anarchico venticinquenne, neto a Mel (Bl) nel 1907,
emigrato in Belgio, non esita a compiere ne viagi in ltalia, perché quando le masse non
insorgono è necessario che insorga l'individuo. Il4 giugno 1932 è fermato casualmente
mentre si agira per PiazztYenezit,a Roma. Thovato in possesso di una pisola e di due
bombe sagomate a panciera, è arrestato. Affcrma la sua <<intenzione> di uccidcre il duce,

sottoposto a tortura è costretto a confessare un complotto chc si sarcbbe wolto in tre
capitdi europee, con lapartcciEazione del giornalista libcrale Albeno Tarchiani di Parigi,
del commerciante anarchico Emidio Recchioni di Iondra e del calzolaio anarchico
Vittorio Canarelli di Bruxelles. Pur non avendo messo in atto la sua <<intenzione>, il 16
giugno 1932 è processab dd Ttibunde Speciale, che, in appena due ore, lo condanna alla
fucilazione nella schicna, eseguita l'indomani, all'alba, a Fortc Bravctta.

Torce rclhnotte soîo le fìaccole accese e risplendenti di luce perenn€ nel buio profondo
dclla notte della dittanrra fascisa per illuminare e indicare lavia,la luce e la redenzionc
agli incerti c ai dubbiosi e il cammino degli uomini e delle donnc vcrso la lotta pcr la
liberrà, la giustizia, ltmancipazione sociale, la fratcllanza,l'amorc. I sedici scritti - nei
quali, tra gli altri, si parla di Gaetano Bresci, Pietro Gori, Nicola Sacco, Bartolomeo
Vanzetti, Gino Lucetti, Anteo Zamboni, Michele Schirru - contcngono, nella loro
straordinaria e coinvolgpnte liricità poetica, la fìamma di un vibrante e appassionante
ideale. Lbpera è pubblicata per la prirna volta in Italia nella ristampa anastatica
dell'edizionc appana a NewYork nel 1933, dove làutrice, nata a Sulmona (Aq) nel 1888,
viveva in esilio, c si spegneva ancora giovane nel letto di un ospedalc dopo avcr visto la
prima copia del suo libro, che è testimonianza di passione civile e politica e di oncsta
intellettualc e ci trasmette le tensioni e le speranze della loaa antifascista.
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é;*r1r*carrerano
' . i',.]....''.Laltra Italia in minuziosa ricostruzione del primo attentato al re d'Italia e di tutte le

vicende legate al gesto di Passannante, solitario e coraggioso <<regicida>>, che a Napoli, il
16 novembre 1878, dopo aver venduto una giacca per acquistare il coltello, attenta alla
vita di Urnberto L II volume - frutto di un'attenta ricerca archivistica e giornalistica -

registra la dura repressione, l'arresto di Giovanni Pascoli per ayer letto un'Ode a
Passannante, strappandolasubito dopo. Il paese natale è cancellato dalla pografia d'Ialia:
Salvia (Pz), costretta a cambiare nome, prende quello servile di Savoia di Lucania, come

si chianna ancora oggi. Al processo è condannato a morte, pena commutata dal re

nelltrgastolo, che - legato ad una catena di diciotto chili - sconta in una cella buia, sotto
il livello del mare, in condizioni disumane, a Portofe raio. Per la sua forte fibra umana
soprawive a 32 rnni di carce re e di torture . Quando nel l9L4 muore nel manicomio
criminale di Montelupo Fiorentino, è decapitato. Le persecuzioni vanno oltre la morte :

il cervello e il cranio sono stati esposti in un museo criminologico di Roma.

Nato a Padria (SS) nel 1899, ernigrato negli Stati Uniti, sorpreso a letto con una b,allerina
ungherese, la sera del 3 febbraio 1931 è arrestato a Roma" In possesso di due bombe e di
una pistola, dichiara - senza esitazione e con fierezza, lucidità e orgoglio rivoluzionario -
che éra sua <<inrenzione >> uccidere Mussolini, che gli ispira ..odio e ribrezzo>> e lo ritiene,
come ha scritto nel Testamento politico, <<un rettile dei più dannosi per I'umanità>>,
prevedendo che scatenerà una nuova guerra. Pur essendo cittadino americano, il gpverno
US,q.lo abbandona nelle mani sanguinanti dei fascisti. Deferito ai Tribunale Speciale,
processato in una sola giornata, il 28 maggio 1931 è condannato a morte solo per aver
pe nsato di uccide re Mussolini ! É la prima volta al mondo che un uomo vie ne fucilato
per una <<intenzione >>! Il piotone d'esecuzione, per ordine del duce, è formato da 24
volontari sardi. Rinnegato dalla stessa sorella, segretaria del fascio femminile, dal fratello
pret€ e daipadre, in ftalia e all'estero cè chi lo approvae lo ammira, facendo la sua apologia
e zubendo processi e persecuzioni. Finanche Mussolini esprimerà la sua ammirazione.."

Rarissimo e introvabile testo di una conferenza che nel 1897 Kropotkin avrebbe dovuto
tenere a Parigi e che il goyerno francese vietò. È un saggio ancoraittuale sulla satolauia
e sul ruolo dello Stato, nel quale lo scrittore russo dimostra come, nel corso dei secoli,
I'istituzione dello Stato - che è la guerra, la mise ria, lbppressione, lo sfruttamento, la
menzogna - non ha favorito alcuna emancipazione sociale, in quanto lo Stato è

o.l'impèdimento massimo allo schiudersi di una società basata sulla uguaglianza e sulla
libertàr, la forma storica elaborata per prevenire questo awento>> e, anche per qu€sto, ya

abbanuto per creare una società di liberi e di eguali.

Nell'inserto fotografico è riprodotto un introvabile documento umano e storico: le ventidue foto
dellîlbum del funerale di Kroporkin, srampato a Berlino nel 1922 dalla Confederazione anarco-
sindacalista russa in esilio. Il Lr.rro, seguìto da oltre diecirnila persone, tra cui un migliaio di
anarchici detenuti nelle galere comuniste, eccezionalmente rilasciati, nel febbraio l92l attraversa

Mosca con le bandiere nere dell'anarchia con il motto <<Dove c'è l'autorità, non c'è la libertà>>.

Giuseppe Gaizerano

Giouanni Passannante:

La uita, I'aÍtentato,

il processo, la condanna a

norte, la grazia 'regale'e

gli anni di galera àel

cuoco lucano monarchico

1991, 200,ír, pagine 86'í,

con foto e illustlazioni

€.30,00

Giuseppe Galzerano

Michele Scbina.

Wta, uiaggí, arre$0,

carceîe, Processo e morte

dellhnarchiu italo-

arnericano fucilato per

l'<< intenzione>>

di uccidere Mussolini

2006,paginel136,

con 8i fotcr

€. 3 5,00

Pietro Kropotkin

Lo Stato

Prefizio ne

di Luiqi Fabbd

r\ cur:r

di Giuscppc Grrlzcnno

2008, paginc 128,,

con loto

€. 10,00
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Nell'aprile del 1877 ventisei internazionalisti, fiduciosi nella <<propaganda del fattotr,
promuovono, in una zona rurale del beneventano, il Matese, un'insurrezione popolare
contro la monarchia e lo Sato. A ktino, frantumato il ritratto del re, Vinorio Emanuele
II, bruciate le cane bollate, abolite le tasse, è proclamaa la repubblica. Sulle loro tracce
scende la truppa e yengono incredibilmente inseguiti da dodicimila soldati. Arrestati e

processati un anno dopo, difendono con fierczzale loro scelte; prosciolti dalle accuse e

scarcerad vengono festeggiati dal popolo. Tra i protagonisd uomini coerenti e integerrimi
come Carlo Cafiero, Errico Malatesta, Pietro Ceccarelli ed altri che non fecero carriere
politiche e lottarono sempre disinteresatamente pef realizzare una socieà senza re, senza

dazi, senza tasse, senza padroni, se nza Stato e pe r abolire lo sfruttamento de ll'uomo
sull'uomo. <<Un processo di questi per provincia, e il gove rno si sarebbe ucciso con le
proprie mani >>, commenta L Corriere del Mattino di Napoli.

Lbpera affronta, con una coinvolgente tensione politica, umana e storica, problemi e

aspetti legati al progreso sociale e alla rivoluzione , che per Pisacane - come testimonia la
sua vita - è I'unico, irrinunciabile strumento per cambiare e migliorare I'Italia, per
asicurare la felicità del popolo e dei lavoratori e per rovesciare la società divisa in smrtitati
e scorticatori.Ia rivoluzione non significa cambiare un re o un ministro, ma debellare la
monarchia. <.Fare I'Italia>> è liberare il popolo dalla schiavitrì, dallo sfruttamento, dal
padrone, dal bisogno economico, dalla chiesa e dalla religione, dalle tasse (le pagano
sempre solo i poveri!), dalla tirannia, dal culto della personalità. Edizione integrale
dellbpera più famosa e pirì imporante di Pisacane, conrollaa sul manoscritto originale,
con le correzioni e le cancellature operate dall'autore, preceduta da un lungo saggio

introduttivo di Giuseppe Galzerano sulla vita, sulla spedizione di Sapri e sul pensiero
rivoluzionario, sulla religione, sul socialismo di Carlo Pisacane, un combattente e un
pensatore <<dimenticato>> del Risorgimento italiano, ma il cui pensiero è ancora amuale.

il lLuritriu l

Bruno Tomasiello

La banda del Matese.
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Pubblicato a NewYork nel1932, tradotto per la prima voka in itdiano con l'anastatica
dell'edizione inglese. È abbasanza strano e 

-intereisante 
cJre ad occuparsi della fonologia

del dialeno cilentano sia stata una casr editrice suaniera. Non si tratta ed insigpiftcante
recupero archeologico di un reperto del passato, ma di un testo fondamentale per la
conoscenza del dialetto del Cilento, in quanto lo studia elo enalizzecompiutamente e

scientificamente. Parlato dai <<muti della storia>, dai contadini e dal popolo, il dialetto
cilenano, grazie a questo libro, acquisa per la prima volta digpid linguistica e letteraria,
aiutandoci a ritrovare le parole pe rdute e i linguaggi del passato.3lammèdda tròuole,

faicddafoscèdda tijano, totonagljo, aéppeta uoito, zorìja... sono alcune delle centinaia di
parole di questo vocabolario popolare dimenticato. Làutore, nato a Providence nel 1894,
era figlio di contadini emigrati nell'Oftocento da un paese del Cilento negli Stati Uniti
d'America e con questo libro rende un grande omagio alla terra dei geniori.

kwis Amedeus Ondis

Fonologia

dd dlahno cilentano

Traduzione dall'inglese

di Cosimo Corsano

Prefazione

di Giuseppe Galzerano

1996,pagine 336

€. 15,00

Giuseppe Galzerano

Le <Menorie>

di lntonio Galotti.

Lariaoha del Cilcnto

del 1828

Traduzione dal francese

di Giuseppe Ruocco

1998,pagine 464,

con foto

€.30,00 fcanonato]

Nato adAscoli Satriano (Fg) nd 1786, Galotti, sposaro nel Cilento, carbonaro e fìladelfo,
fu uno degli organizzaori della rivolta del 1828. Per úrggire alla sanguinaria represione
scatenata dalla polizia e dalla magistratura borbonica, con altri sei insorti, si rifugia in
Corsica. Il governo napoletano lo accusa di deliai comuni, ne chiede I'estradizione, che
la Francia negp. Nottetempo la polizia vlola la sovranita francese e lo trascina in catene a

Napoli. Il parlameno e la sampa francese protestano. A Salerno, in un processo frrsa, è
coridanna6 a morte, pena che ifre commud in dieci anni di carcere per placare li francesi
che chiedono I'estradizione, che è concessa. A Parigile we Mmtoriz ottengono nel 1831
un grande successo (fìniscono ancle nella biblioteca di un rirrcluzionario russo). Tiadone
ffnanche in tedesco, non \rengono mai tradotte in ieliano. Consulando inediti documenti
fondi archivistici, giorndi francesi ed altro materiale storico, Giuseppe Galzerano
ricostruisce la vicenda umana, politica, storica e letteraria di Antonio Galotti con
panicolari sconosciuti sui protagonisti della congiura e della rivolm cilentana del 1828.

1780-1860: Gli anni raccontati sono anni cruciali e importanti nellavita sociale, politica
e culmrale del Cileno e del meridione. Ottant'anni attraversati da episodi e awenimenti
che hanno segnato la storia e i destini degli uomini, che si intrecciano con le vicende
private dei lvfazziotti, una famiglia liberale e antiborbonica del Cilento, che subl galera,
persecuzioni ed esili e cosl pubblico e privato si incontrano: la Rivoluzione francese del
1789 e la proclamazione della Repubblica napoletana del 1799, i moti del 1820-2l,la
rivolta cilentana del 1828, i moti del 1848, l'elezione del padre al Parlamento liberale
napoletano, I'esilio a Genova e il ritorno in patria nel 1860, la vittoriosa spedizione dei
Mille di Garibaldi, l'annessione del Remo di Napoli al Remo di Sardema, la nuova
elezione del padre a deputato della destó dd Regrio d'Italia.-Lbpera, scrit"ta nel 1895 e
pubblicata ne I 1916 , ha il merio di offrirci lbccasione per un viagio a ritroso nd tempo
e nella storia del Cileno, a testimoniare la <<piccola pietra > portate da un lvfazzioni per
la costruzione dell'unità dlalia.

Matteo Mazziotti

Nurdi di faniglia
r780-86_0

Prefazione

di Giuseppe Galzerano

2001, pagine 240

€.10,33



Charles Didier

Giuseppe Galzerano

I Capozzoli

e la riaoha del Cilento

del 1828

Il giovane e coragioso giornalista ginewino, amico di Mazzini, nel maffiio del 1829
raggiungp il Cilento per documentare la durissima represione. Accusato di carboneria è
errestato dalla polizia borbonica e rinchiuso in carcere. Nel reportagp - anche se non
intervista i fratelli Capzzoli dre della rivolta sono i principali protagonisti - pubblicato
nel l83l daJlaRewè fus deuc mondesdi hrigi, riferisce: <Ir prigioni di Vallo erano piene,
e ad ogni istante io sentivo le catene dei nuovi prigionieri che passavano sotto la mia
finestra [...] Proprio sul poetico promontorio di Palinuro ho visto la testa di un vecchio,
i cui capelli bianchi, macchiati di sangue, wentolavano dall alto del palo su cui era pianaa,
davanti alla sua abitazione >. Parlando dei magistrati denunzia: <<Non sono pirl i crimini
che si castigpno ma si ya a scavare nei cuori per soqprendervi i pensieri. Si creano i delitti
per punirli>. Cosl pure, quatffo anni dopo, in un capitolo di Rome souterraine, messo
all'<.indice>> dal papa informa la Francia e l'Europa dell'immane e cruenra tragedia della
rivolta cilentana del I 828.

2003, pagine 256,

con foto

€. i 3,00

Cosimo De Giorgi

Cilento.

Gnlogia e idrografa
Prefazione

di Giuseppe Galzerano

2003, pagine 128

€. 8,00

Nel 1881 il territorio degli Cilento, degli Alburni e del Calore viene sottoposto ad
unbttena e scrupolosa indagine gpologica e idrografìca. Vengono snrdiati i terreni, i monti,
i ffumi, le sorgenti acquifere e le acque drc scorrono ndle viscere della tena. Il Reale Corpo
delle Miniere affida l'aplorazione allo studioso pugliese De Giorgi, dre percorre a piedi
tutti i paesi. Il viaggio ha unavasta risonanza sulla sampa del tempo. Sui risuhati scientifìci
dell'aplorazione lo studioso riferisce ampiamente in questo saggio, pubblicato prima nel
Bollettino del R. Comitato Geologico d'Italia e,poi,in un libro, a testimoniare l'inreresse
per il Cilento che l'indagine suscita nellbpinione pubblica. Il saggio offre un'arrenra e

minuziosa descrizione della situazione geologico-idrografica e denuncia i danni che già
allora si cominciavano a fare alfambiente e poneva il problema dell'erosione delle coste.

Sconosciuta e introvabile inchiesa sull'agricolnrra cilentana, pubblicata nel 1882, fa pane

^ 
^^-r ^ D della monum entale Inchiesta parlamentare sulle condizioni delle classe agrhoh italiane,

t}rt} "' promossa dal Mnistero dellAgricoltura e curaa a[ senaore StefanoJacinilla monograffa
sui cinquantatre paesi cilentani fu afftdata all'architeto-ingegpere vallese Passaro. Descrive

Il Cihnto nell'Inchiesta le condizioni dell'agricoltura cilentana, arretreta e povera, le condizioni geografiche,

Affaia lacini (1882) idrogeologidre, sociali ed economiche, della mezzadria della fauna, dei monti e dei fiumi.
p,if,,i^ * L inc]riesta è una fotograffa dell'aericohura cilentana e censisce - Daese Der Dae se, frazionepr?rrrion. L inchiestà è una fotograffa dell'agicoltura cilentana e censisce - paese per pae se, frazione

di Giuseppe Galze rano per frazione - lapopolazione, descrive le condizioni del terriorio e i costumi elenca alcuni
orta i e piante da frutto scomparse, denunzia la durissima condizione dei conadini, la

2005'pagrne 192 r"p"Eaf"atonale, ltsorbit"n"" d.li. tasse e l'iniqua tassa sul macinaro, la mancanza di
€. 10,00 scuole, di strade e di cultura agraria. Al governo, Passaro chiede modemi attrezzi 4gricoli,

istruzione e soldi per favorire l'agricoltura e contrastare ltmigrazione, che spopola le
campagne. E cambiato qualcosa da allora?



Nella primavera del 1838 un giovane e intraprendente pitore inglese percorre a piedi -
in sette giorni - il Cilento costiero, da Paesnrm a Sapri, fermandosi in paesi e villaggi. Nelle
lettere che manda alla famiglia coglie i tratti essenziali delle cose e degli abitanti, che
permettono di rendersi conto del Cilento di allora, di <<comtravamo> e di <<come

apparivamo> agli occhi di uno straniero che non si lascia frrgire lbccasione di dipingere
paesagi, momenti e incontri del suo viagio, e questi rarissimi e introvabili disegri
vengono riproposti nel libro. Le sue lettere, tratte da un volume pubblicato a Londra lel
l84L,pel/reno dei luo$i, dei costumi, dellagente, dellbspialità, dellanarura, del passato
e del presente. <<Camminare da queste parti è molto piacevole> racconte Strutt ai suoi
lettori inglesi. Un libro documentario vivace e coinvolgente.

Il sagio offre una storia di Sapri dal punto di vista geologico ed urbanistico, fornendo
anche una serie di elementi culrurali, politici e sociali sulla cittadina del Golfo di
Policastro. Con un linguaggio analitico, colloquiale e semplice, che evidenzia una
particolare attenzione per l'archeologia, la toponomasdca e I'e timologia dei nomi dei
luoghi, dfronta con precisione e rigore il tema delle origini e dell'evoluzione di Sapri. Le
tesi dell'autore sulla navigazione in età antica e sugli antichi itinerari delle <<vie

carornaniere> sono particolaflnente interesanti GIi <<appunti> sono una lenura utilissima
e di facile consultazione per chiunque voglia conoscere e documentarsi su Sapri.

ArthurJohn Strutt

Passando pu il Cilento.

Aaaentare e snperte di un

lurista' ingleu ncl Cilento

borbonico

201O'Z, pagine i36,
con testo inglese e disegni

€. 13,00

Felice Crippa

SaprL

Appunti

di geologia e storia

2012, pagine96,

con grafici

€. 10,00



GIUSEPPE LIUCCIO
Un poeta per lu saa terra...

Nelle sue poesie, che hanno il
ritmo delle ballate popolari,
Giuseppe Liuccio, originario di
Tientinara, già giornalista della

Rai-13, cante e celebra, con
passione e rabbia, in maniera
intensa, appassionante e

coinvolgente, la gentc e i paesi

del Cilento riproponendo la
storia,le tradizioni popolari, il
lavoro, gli amori contadini...
La sanguigna, appassionante e

coinvolgente poesia dialettale

Chesta èluterru mía!
Poesìc e canzonì cìlenfane

2004, pagne 304, €. 15,00

dellàmore, che vengono fissati nella memoria collettiva del
popolo cilentano, ricordando le donne e gli emigranti, il lavoro

e lo sfruttamento,le ingiustizie e le bestemmie,le speranze

dell'awenire e i proftmi di una volta, trasmettendo al lettore
un messaggio, ma anche una forte partecipazione umana e
letteraria con una vibrante tensione poetica, civile e politica.
In trent'anni di attivita poetica, Citocicore è la settima raccolta

di poesie dialettali. Con orgoglio Liuccio proclama e confessa

di essere <<recidivo> e di non riuscire a liberarsi del reato che

comrnette da quando, nel 1981, scrisse Cbesta è la terra mia!,.
I suoi sono libri da leggere e sui quali meditare, ma anche da

regalare per far conoscere una teffa incantevole e suggestiva, il
Cilento.

affionta temi centrali della vita e della realta cilentana e con versi memorabili, in un lungo
discorso poetico che abbraccia venti secoli di vita del Cilento, da Parmenide e Zenone ai giorni
nostri, rivisita momenti e personaggi della storia, della vita,
della cultura, della ribellione,
delle rivolte, dclla gioia,

Stiue re sango assale ru lo core.

Poesie cilentane

2002, pagine 64, €. 8,00

Cilento.
Poaiadipaesì
201 l, pagine 96, €, 1 0,00

Cuocícore.
Poesie e canzoni cilentane

2014, pagine 128, €. 10,00

Me msncu lo paese.
Poesie cíIefianc
2008, pagine 48, €. 8,00



ArspRTo ToNmnro,r4z arcbici e'68, II moui-
rnento anarchico e le riaohe studentache degli
anni Sessanto 2014, pagine 96, €. 10,00

Viene affrontato, in maniera

organica, il rapporco nel nostro
paese tra il movimento anar-

chico e le rivoite studentesche

de$ anni sessanta. Anche se

ilsagio non può considerar-

si unanalisi sistemarica ed

esaustiva del fenomeno, lau-
tore offre dei riferimend
storici sugli awenimenti
accaduti in Italia in que$
anni, facendoci conoscere

leposizioni anuchiche su quei farti. Movi-
mento complesso - che hainteressato lasfera politicacon
importanti riflessi sul costume e nella vita di milioni di
giovani - l'opera offre un immagine del movimento ben

diversa da quella tramandata dalla mitologia sessantot-
tina alimentata dalla stampa e dalla letteratura. I feno-

meni ludici, di contestazione creativaper unarivoluzio-
ne libertaria che hanno caratterizzato quegfi anni negli
Stati Uniti, in lnghilterra e soprattutto in Francia, in Ita-

lia sono stari piutrosro elitari e marginali. Su questo ha

pesato l'egemonia culruraie del Partito comunista, che

ha condizionato lo slancio vitale e innovativo del movi-
mento, ftno a portare alla formazione di una se rie di
padtini marxisri-leninisti extragrrlamentari, che si sono

collocati alla sinisradel PCI.

FRspJzro Grulnrrr, Umbcrto Yanguardia.
Azionc e propaganda di an anarcbico napolc-
tano (1879-1931), Prefazione di Maurizio
Antonioli, 2009, pagine 144, con foto, €.

di base di marrice libertaria, organizzando, tra l'altro,
lo sciopero generale del 1904. Nel 1909, tra i principa-
li animatori della campagna pro Ferrer, è condannato a

quattro anni di detenzione per un atrenraro dimostra-
tivo in una chiesa. Cura la pubblicazionedi diversi pe-

riodici. Lawento del fascismo lo trova convinto e co-

raggioso oppositore e nel 1926 è confinato a Pan-

telleria, Ustica e Ponza. Muore a Napoli nel 1931.
Giuliemi, oltre a ricostruire la vita, recupera anche al-

cuni articoli di Vanguardia sui temi tradizionali della

propaganda anarchica-

MassIr,to NovrLu,Caaalieri del nulk. Renzo
Nooatorc, poeta; Sante Pollasno, bandito,fue-
fazione di Giovanni De Lun u l998,pagine 192,
con foto, €. 10,33

Renzo Novatore - anarchi-
co individualisra ligure, po -

eta e polemista, filosofo e

uomo d'azione, amato ed

odiato - a poche settima-
ne dalla presa del potere
di Mussolini, fu tra i po-
chi che, con Ie armi in
pugpo, combattevano
il fascismo. B raccato da

poliziorri e camicie nere, si

unisce al piemontese Sante Pollastro, Novatore
muore nei corso di una sparatoria in un'osteria di Ge-

nova, dove è in compagnia di Pollastro, che riesci a fug-

gire. Catturato nel1927 a Parigi, èprocessato e con-

dannaro a quindici anni di lavori forzati. Estradato nel
1929, $ vengpno inflitti diversi ergasroli, ma nel 1959

è graziato dal Presidente della Repubblica. Massimo
Novelli racconta la loro storia, a m€tà tra legenda e

romanzo popolare.

Mrcnsrr MAN crNo,I mali dcllbmigrazione, T
ed., 1988, pagine 196, €. 10.00

L emigrazione, la commercializzazione dell uomo da

parte delle classi gpvernanti, è s tata l'industria più fio-
rente del nostro paese. Se per altri popoli l'emigrazione

è stato un fatco eccezionale e un estremo rimedio per

superare crisi passegere, in Italia lo si è considerato un
fatto naturale. Un industria per essere redditizia deve

..renderer>, moldplicare i capi-

rali e la ricchezza, mentre con
l'emigrazione I'ltalia ha pe rdu-
to intelligenze e foza lavoro,
offerta gratuitamente al
padronato straniero, causan-

do all'ltalia, alla sua econo-

mia e al suo sviluppo socia-
le e civile ritardi incol-
mabili e danni incan-
cellabili. Con dari alla mano, làurore smen-

tisce che arricchisce la nazione che lapratica e la favo-

risce e dimostra come per la collettività sia un disa-

stro. Le pagine del libro, che è alla seconda edizione,
sono un atto d'accusa per aver dilapidato iresponsa-
bilmente uomini, inrelligenze, lavoro e creatività.

Glusrppr Prorncwl, Caciuùa e zicbinl. Le
donne dcl Tern ltiondo ràccontano la loro
oita in ltalia,lgg4,pagine 176, con foro aco-
lori, €. 15,00

Inchiesta e testimonianza,
ma anche un sipario aperto

sulla vita di quuantadue
donne del Terzo Mondo in
kalia. Donne diverse una

dall'altra, accomun ate dal

fatto di aver abbandona-

to i propri paesi (Alba-
nia, Éanlhdàsh, niasih, I --lnla, Danqaoesn, Draslle, l--- --*-+!sÉa" 

_
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lombia, Egirro, Equador, Eritrea,
Filippine, Ghana, Guatemala, HaFilippine, mala, Haiti, India, Libano,
Marocco, Mozambico, Perri, Polonia, Romania,
Seychelles, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire) per
fame, per miseria o per morivi policici. Racconti in
direna fatti diretramente dalledonne, nei quali ci sono

i coraggi, le rinuncie, le nostelg'e, illavoro, le ribellio-
ni e le sottomissioni, il razzismo e la soliduietà, lepene

per i figli, gli impegni per conservare dignid ed iden-

tità etniche e culturali, il silenzio degli eroismi, i con-

rributi alle resisrenze conrro ie dittature politiche, il
desiderio e il mito del ritorno. Il tucto nelle confessio-

ni di queste donne prot4goniste di varie evariegate av-

venture umane, civili, sociali e culturali. Storie evicen-

de che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Il li-
bro come attestazione di rispetto, di considerazione e

di fratellanza nei confronti di donne bisognose.

11,00

Studente ginnasiale quindi
cenne Vansuardia si iscrive al
Fascio dei Lavoratori di Na-

Poli e nel I 898, anestato per
aver partecipato ai moti na-

Poleiani, è issegpato al do-
micilio coarro a Ischia. Li-
berato, si attesta su posi-
zloni unitarie e lavora oer
taffo rzare il sindacalisino



Mrcurrr MaNcmo, Mascbito. La prima Rc-
pubblica in Italia, Prefazione di Mario
Mammuccari, 1992, pagine 128, €. 10,00

Il l5 settembre l943,icoma-
dini di Maschito, un paese

lucano di origine albanese,

stanchi di subire vessazioni,
lnsofgono spontaneamente e

senza armi, mettendo in
fuga le autorità fasciste.
Proclamano la Repubblica,

la prima Repubblica libera
iraliana, nata dalle lotte
dei contadini e della Resi-

stenza. La som mossa popolare

è una risposta alle ruberie e ai soprusi padronaii del
podestà e delle autorità fasciste ai danni dei contadini,
chevengono frodui quando devono conferire i prodotti
delJ'agricoltura all'am masso e maltrattati in ogni occa-

sione. Michele Mancino, senatore contadino comuni-
stalucano, ci offre il racconto e la storia di questa stra-

ordi na ri a vicenda poli tica ed um ana - la conquist a del-
l'amminisrrazione comunale, la proclamazione della

Repubblica, la gestione delle attività locali - che rico-
struisce e interpreta nel quadro della situazione sociale

e politicadell'Itaiia e della Basilicata.

ANroNio Dr Fazro, Gli Indiani e lAmerica.
La tenace resistenza al capitalismo america-
no, P r e Fazione d i Ales s an dro Po rtelli, 2009, pa-
gine 328, con foto, €. 20,00

Non è i'ennesima storia degli

Indiani dhmerica impron-
tata ad esotismo, ma una

Canro Cruppa, ,Rasa
Luxembars. Dalla
storia alla fremoria,
1993, pagine 128, €.
7,00

Un breve e intenso ri-
tratto della fondatrice
del Partito Comunista
tedesco, assassinata

barbaramente rBerli-
no nel 1919.

mondiale. Il libro propone
una visione .. aerea> dello

sralinismo ngli anni 1945-
1951. dei suoi caratteri
<<moderni>> e della loro
pericolosa ambi guitàr,
mettendo a fuoco un

Mrnrno PuccraREru, Interaiste agll.
anarcb ici: Nico Berti,2009, pagine I I 2, con
foto, €. 10,00

Già pubblicato in lrancia,
riproponiamo - in coedi-

zione con Atelier de Créa-

tion Libertaire di Lione -

I'inrervista a Nico Berti,
militante anarchico, do-
cente universitario e au-

tore di diversi libri.
Nell'intervista, così

come in tutti i testi di
Berti, ci sono interrogativi che non lasciano

indifferenti e spronano a cercare delle risposte...Canro Cruppa,Stalin nellbtà d ella guena fred-
da. Storia politica dell'Urss dal 1945 al 195i,
2000, pagine 80, €. 7,00

Viene tracciato unprofflo sto-
rico e politico del regime di
Stalin nell'Unione Sovietica
dopo 1a seconda guerra

GrovaNNr Pau-aorNo, 35 anni soaaersiai.
Interaista biografi.ca a Francesco Caruso,
attiaista del mouimento No global,2010,
pagine 128, con foto,€. 10,00

pezzo di storia del movimento

Nell'intervista Caruso
afferma: <<Noi non siamo

contro la
globalizzazione . Noi
siamo contro la

f,obaJizzazrone
capitalista e

imperialista, che fa gli

interessi per lo pirì dei

potenti e dei ricchi.
Noi siamo perla globalizzazione

dei diritti dell'umanità. >>

comunista internazionale, una storia gloriosa e mi-
serabile, esaltante e dolorosa, ma soprattutto una storia
complessa che, in ogni caso, non si presta né al giustifica-
zionismo ideolo$co delpassato né alle ipocrite semplifi-
cazioni moraliste della cultura di massa de i nosrri giorni.

rilettura radicale della storia
degli USA, delia formazio'
ne di una nazione e di un si-

stema capitalistico, che ha

richiesto e richiede le sue

vittime. Una storia degli
indiani come resistenza al ;-- "'""i-'
c ap ita lismo, come esem-

piopossibile di aan siziane,uerso vna
iociitàr democratica e solidaristica, come proposta di
valori che ripongono I'uomo al centro dell'universo.
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Felice Fusco

Carlo Pisaune e la
spedizione dl Sapri

2007, pagine 452, con foto

€.20,00

fuabclla Siano

Ld cilentana.

Canti e proaerbi

2004,pagine 128

€. r0,00

Michelangclo Cimino

Gioaanni Matina
Breae biografia ili un

cot piraîo re s a I erni î an o

2002,pagine 144

€. 10,00

Battistina Sica

Bifua... tràie... ffionnà...
Dialcno c mdizioni tli an
pnae del Cilento

2006, pagine 208, con foto

€. 10,00
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Benedetto D'Angelo

La riaolta dîi tristi,
I moti cilentani dcl 1828

2008, pagine 128, con foto

€. 10,00

Riccardo Iannicicllo

Passeggiando (e pensan da)
nelle tene ìlcl Bwsento,
Un angolo intatto della
Magna Grecia: Il Cilento

2007, pagine 96, con foto
a co lori

€. I0,00
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Guido D'Aniello

tlndrea Tona
La aita e le opcre

1997, voll. 2, pagine 1088

con foto

€.36,15 fcartonato]

Riccardo Irnniciello
H. D. Thoreau

Elogio dclla senpliatà.
La natura umc milsa

ispira*iu
Prefazione di Francesco Merli

2008, pagine 128

€. 10,00

Andrea Torre

Saggi filuofici e pulagogici

In tro du zio ne

di Giuseppe Cacciatore

1999 , pagine 432, con foto

€.20,66 fcartonato]

Giuseppe lrmbo

Mezwgiorno:
ilna scommcssa ?er il futaro
Presentazione

di Ermanno Corsi

1999,pagine 258

€. r 3,00
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Enzo Pezza,ti

Germania amara e dolce,

Settembre 1943-Giugno

1945

2005, pagine 224,con forc

€. 10,00

Yincenzo Fondacaro

Dalh4meriu allEuropa.
haggio attrauerso l')ccano

Prefazione di Giuseppe

Galzerano

I995,20022,pagtne 256

con foto

€. 15,00

Alfredo Di Marco

Il colore della libertà

(Romanzo)

2009,pagine 176

€.10.00

Fcderico Pacini

Solitario negli )ceani

1996,pagine 176, con foto

€. 13,00

Antonio Dhgosto (Muzolfi

La aigna dl Peppo

(Romanzo)

2008, pagine 80

€. 10,00

Giuseppe Cucco

Tempo lungo

fFoto di Acciaroli]

2007,pagine 184

€.20,00

Cecchino Cacciatore

Tacatino per un futuro
del Socialhmo. S4tnti e

a!!ilnti sil Politicn e Gi*stizia

2002, pagine 258

€.13,00
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Mauro Bagella

Stefano Uberati

Musiche dhutore.
Erani sulti da untare,
danzare, stunare

2007, pagine 160

€.20,00

Paolo Maurano

Personalità e laroro optaio,
Nf.asioni sul laaoro nlla

fine del XX 1978-2008

2010, pagine 150

€. 8,00
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Marialisa Monna

In tr o duzio n e ai lin gua ggi
della mwica.
Musica oralità srittura

2005,pagine 224

€.22,00



Et-lolono LoNrseRDr, Carlo Pisacane e

la spedizione di Sapri, Poema epico-
lirico, a cura di Giuseppe Galzerano,
2007, pagine 224, con foto, €. 13,00

Il poema popolare del poeta siciliano,

pubblicato a Firenze nel I 867, è - scrisse

Francesco Dall'Ongaro - una <<corsa

vagabonda, alla quale non manca lb rdine e

I'armonia>>, dove il doloroso viaggro di Carlo
Pisacane, iniziato nelle colline genovesi, con
un colloquio d'amore, termina rragicamente ._

tra le montagne salernitane con la strage

civile. Lbpera, che nell'Ottocento ebbe

quattro edizioni e fu accolta con interesse dal
pubblico e dalla critica, da Genova a Sanz a canta e

celebra con passione e partecipazione l'impresa di
Carlo Pisacane e dei trecento giovani che lo

seguiroi,.r. Oltre al poemadiLombardi,il volumeproponeun'ampia
antologlr' ,ielle poesie dedicate a Pisacane e agli altri protagonisti, dalla prima edizione della
famosa b.' lata di Luigi Mercantini Za spigolatrice di Sapri. aiversidi Giuseppe Ricciardi,
Candido \tcchi, Giacinto Albini, Francesco Curzio, Harrier Eleanor Hamilton King,
Florindr: ',rttista,Alberto Quarta, Giosuè Carducci, Mario Rapisardi,Alessandro Dramis,
Giovanr,' 1)ascoli, Pasquale Lombardi e Giuseppe Liuccio.

LroN.r r. i ro Rossm,LLo Raunr4 Aimarte. Una mo ngo Ifi era p er G ari b aldi,
Roman,.ro, craduzione di Elvira Falivene, introduzionè di RosJMaria Grillo,
2010, u.rgine 136, con foto, €. 13,00

pesante di disagi e di ansie, anche se ricco di emozioni. Nel
libro-testimonianza, tra vicende divertenti e drammatiche , si

intrecciano la vita, l'esperienza e le riflessioni di aÌtrettanti
precari e di numerosi
alunni.

Un éditeur
libertaire
à découvrir:
Giuseppe Galzerano

di GAETANO MANFREDONIA

Dal sito francese RA.forum
di Ronald Creagh, dicembre 2014.

Né en 1953 dans la province de Salerne (sud de la région
de Naples), Giuseppe Galzerano est titulaire d'un master de
pédagogie et enseigne les lettres modernes en lycée.
Militant de très longue date au sein du mouvement
anarchiste italien, il a fondé en 1975la maison d'édition
éponyme <Galzerano editore> à qui I'on doit la parution à

ce jour de près de 300 titres.
Faire connaître les <actes et les mémoires du peuple>. Les
publications les plus nombreuses portent, bien évidemment,
tant sur I'histoire que sur les idées libertaires...
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del lavoro,

ANNn Dr SnaoNr,
Viaggio di una

precaria, 2007,
pagine 128, €. 10,00

Ii libro racconta, con
realismo ed ironia,

1èsperienza di una

professoresa precaria
della scuola con un assurdo

ed illogrco meccanismo di
reclutamento, che la
costringe a continui
spostame nti senza \a c ertezza

con un bagaglio sempre più

Volterra, giovane cilentano affiliato alla
Giovane Italia, artraversa lAtlantico per
raggiungere Garibaldi a Montevideo e

offrirgli Aimarte, una mongolfiera a

idrogeno per uso bellico per
consentirgli di combattere le banaglie
del Risorgimento italiano. Pubblicato

a Montevideo nel 2008, ne è autore

uno scrittore di origini cilentane,

emigrato in Svezia negli anni '70 per
sfuggire alle persecuzioni della

ditraru ra milirare, docenre

all'Università di Uppsala, che -

attraverso questo libro - rende omaggio
alla te rra dalla quale partirono i suoi
antenati.



Via Vigne, 51

s4o4o cAsALVELrr.{O SCALO (sA)

Telefono Fax

a974 6?028

.. .' ìti'

',iiif l '.' ;


