QUADERNI DI STORIA E POLITICA
1. Gabriele Parenti
LA SFIDA
La vita, il pensiero, il coraggio di Robert Kennedy
Un saggio sulla vita e la figura di Robert Kennedy, che preso per lo più in considerazione di riflesso all'opera del
fratello John - viene qui visto come l'interprete e il continuatore delle idee politiche di JFK, che alla fine degli
anni
'60 impersonò il cambio d'epoca. RFK, "un idealista che sapeva vincere", rappresentò la volontà di
cambiamento e se fosse arrivato alla Casa Bianca gli anni '70 avrebbero avuto un segno ben diverso.
pp. 136
€ 16,00
ISBN 88-8251-050-6
2. Gabriele Parenti
IL SOGNO E LA MEMORIA
Inquietudini e speranze nell'età della globalizzazione
lI sogno e la memoria è un saggio che cerca di cogliere e analizzare i problemi e le inquietudini della società
contemporanea, a partire dalla percezione del tempo, che è radicalmente mutata. In parte questo si deve ai nuovi
mezzi di comunicazione, ma le cause sono ancora più profonde e investono la cultura e la struttura economica e sociale
dell'Occidente. Una interessante riflessione arricchita da interviste e colloqui con protagonisti della politica e della
società civile e religiosa.
pp. 112
€ 13,50
ISBN 88-8251-075-1
3. Gabriele Parenti
IL LATO OSCURO
Enigmi della storia e strategie di comunicazione
Questo volume presenta alcuni episodi tratti dalla storia più o meno recente per individuarne le possibili chiavi di
lettura, in modo da coglierne sia gli effetti della strategia comunicativa adottata dagli apparati di potere, sia
l'insorgere di un'ottica deformata nell’opinione pubblica a seguito di una somma di fattori casuali o di consapevoli
mosse delle forze in campo. Per far recuperare spessore a personaggi appiattiti spesso da troppe semplificazioni, e per
rilevare il "lato oscuro" di ciascuno, che non si può ridurre ad un mero effetto-immagine, al solo rapporto tra "la
maschera e il volto".
pp. 168
€ 18,00
ISBN 88-8251-127-8

4. Mauro Messeri
ANTOLOGIA DI SCRITTI
Riflessioni su informazione e politica
Il libro consta di due parti. Nella prima l’argomento dominante è la RAI, quale concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo. Si tratta di riflessioni che sembrano scritte oggi per l’immediato domani. Emergono, infatti, nella
conduzione dell’Azienda, carenze nell’indirizzo culturale e formativo delle coscienze. Nella seconda parte sono stati
raccolti “pezzi” eterogenei apparsi sul “LABURISTA Notizie” del circolo di Pontassieve, i cui soci, pur mantenendo
l’identità socialista, in larga parte hanno aderito ai DS.
pp. 114
€ 12,00
ISBN 978-88-8251-267-5
5. Donatella Cherubini
EUGENIO AZZERBONI (1860-1906)
Il “poeta-fabbro” di Pontassieve e le origini del socialismo toscano
Il libro ricostruisce il contesto economico e politico del nostro territorio dalla costituzione del primo associazionismo
mutualistico, con la Società operaia di Pontassieve, fino alla nascita e al consolidamento del socialismo locale. Operaio
meccanico, e quindi personaggio di estrazione spiccatamente operaia, Eugenio Azzerboni fondò il primo Circolo
socialista della nostra città ed ebbe un ruolo di rilievo nella Federazione toscana del Partito socialista. Fu il primo
rappresentante del movimento operaio e socialista ad entrare nel Consiglio Comunale di Pontassieve (1895).
pp. 136
€ 14,00
ISBN 978-88-8251-285-9
6. Bruno Becchi
FIGURE DEL SOCIALISMO ITALIANO
Il libro, passando da Labriola a Matteotti, a Rosselli, a Nenni, a Lombardi, a Pertini, soffermandosi su Calamandrei,
Brodolini, Codignola ed altri ancora, propone un itinerario attraverso la raffigurazione di uomini che tanta parte hanno
avuto, in modi e tempi diversi, nella storia politico-sociale del nostro paese.
pp. 220
€14,00
ISBN 978-88-8251-336-8

7. Mauro Messeri

PENSIERI LABURISTI
Raccolta di scritti di storia e politica
L’autore in questo libro propone figure storiche che si rifanno al socialismo, al mondo cattolico, al sindacato, affronta
poi temi più propriamente politici legati in particolare alla Rai e al mondo dell’informazione.
pp. 76
€ 13,50
ISBN 978-88-8251-365-8
8. Franca Tidda
LOTTE SOCIALI E SINDACALI A PRATO (1919-1925)
Fascismo e sindacalismo fascista nella “Città degli stracci”
Il libro ha per oggetto l’analisi dell’attività politico-sindacale del Mandamento di Prato (così chiamato all’epoca) negli
anni successivi alla prima guerra mondiale fino al 1925, ripercorrendo la storia del fascismo pratese e del conseguente
sindacalismo fino dalle sue origini, individuate nei moti per il caroviveri del 1919.
Nell’excursus storico operato dall’autrice trova spazio anche il grande scrittore pratese Curzio Malaparte, che dopo
aver lasciato il Partito Repubblicano si iscrisse a quello Fascista occupandosi per un breve periodo anche di
sindacalismo.
pp. 210
€18,00
ISBN 978-88-8251-366-5
9. Gabriele Parenti (a cura di)
L’IMPEGNO SOCIALE DI GIORGIO LA PIRA E LE ORIGINI DELLE ACLI IN TOSCANA
Raccolta di scritti riguardanti l’impegno sociale e politico di Giorgio La pira, in relazione alle origini delle ACLI in
Toscana.
pp. 202
€ 18,00
ISBN 978-88-8251-369-6
10. Gabriele Parenti
IL SOGNO DI AFROTIDE, L’INGANNO DI APOLLO
pp. 118
€ 14,00
ISBN 978-88-8251-368-9
11. Roberto Del Buffa (a cura di)
CRONACHE DI GUERRA FRA ARNO E SIEVE
(1943-1944)
Questo volume curato dal Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve raccoglie numerosi articoli apparsi nel corso degli anni
sul giornale Laburista Notizie, relativi a fatti gravi e dolorosi avvenuti nella Valdisieve. a testimonianza dell’attenzione
che il Circolo e il giornale hanno avuto ed hanno per la storia della resistenza e della liberazione, in particolare appunto
sul nostro territorio.
pp. 104
€ 14,00
ISBN 978-88-8251-372-6
12. Rino Capezzuoli
SOCIALISTI DI CAMPAGNA
L'autore, attraverso manifesti, giornali locali, storie di vita e passione politica, ci regala una testimonianza del concreto
svolgimento della vita di base del Partito Socialista in un piccolo paese del Chianti e della fede che animava i suoi
militanti.
pp. 212, ill. b/n e col.
€ 20,00
ISBN 978-88-8251-413-6
12 (bis). Massimo Biagioni
DOVE SORGE IL SOL DELL’AVVENIRE
1964. Il viaggio Pontassieve-Mosca nel diario di un gruppo di giovani di Pontassieve
È il 1964, all'inizio del mese di agosto, sette giovani di San Francesco e Pontassieve decidono con due Fiat 1100, di
fare un viaggio verso l'URSS, un controverso mondo di cui si parla e si straparla, per rendersi conto. E di questo
viaggio scriveranno un "Diario", che è alla base del volume.
pp. 102, ill. b/n e col.
€ 15,00
ISBN 978-88-8251-424-2
13. Mauro Messeri
APPUNTI LABURISTI
Raccolta di articoli pubblicati sul periodico "Laburista notizie" in cui l'autore si sofferma su personaggi e avvenimenti che hanno
fatto la storia del nostro Paese, narrati con uno spirito partecipativo e personalissimo.
Firenze, 2015, pp. 86
€ 14,00
ISBN 978-88-8251, 447-1
14. Rino Capezzoli
OMAGGIO AL LAVORO
appunti sull’economia di un territorio ai tempi della crisi

Uno spaccato originale di un territorio (quello del Chianti, Toscana) ricco ma che, per certi versi, rimane legato ad
alcune delle difficoltà che l'Italia si trova ad affrontare nel tentativo di elaborare una coerente strategia di sviluppo
territoriale.
Firenze, 2016, pp.132, ill b/n e col.
€ 15,00
ISBN 978-88-8251-459-4
14 bis. Bruno Becchi
STUDI SULL’OTTOCENTO E NOVECENTO
Storie di libri, fatti, idee, persone e personaggi
Un volume articolato in tre parti, ciascuna delle quali corrispondente a uno dei settori su cui maggiormente si è
incentrato l'interesse storiografico dell'autore: il periodo della seconda metà dell'Ottocento, la galassia socialista nella
sua ultracentenaria esistenza, il pensiero e l'azione di don Lorenzo Milani.
Firenze, 2017, pp. 178
€ 15,00
Formato 15,5x23,5
ISBN 978-88-8251-473-0

