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Eliminati dai totalitarismi: storie ‘scomode’, ma
insegnamenti fondamentali per la sinistra del futuro

Il 5 Maggio 1937 l’intellettuale anarchico Camillo Berneri veniva assassinato nella Barcellona rivoluzionaria da agenti stalinisti.
Antonio Gramsci, sequestrato da Mussolini e lasciato a lungo senza cure, era appena morto a Roma il 27 Aprile 1937. Carlo e
Sabatino Rosselli (detto Nello) vengono uccisi a Bagnoles de l’Orne da sicari fascisti il 9 Giugno 1937.

ROMA, VENERDÌ
5 MAGGIO 2017

AULA MAGNA LICEO “T.MAMIANI”
V.le delle Milizie, 30 - h. 15.00
Presiede Alvaro Belardinelli. Interverranno:
Stefano Lonzar (Vice Presidente Associazione
l’AltrascuolA): Berneri, i Rosselli e Gramsci: quattro uomini, un unico destino
Pietro Adamo (Filosofo - Università di Torino):
1937-2017: l’eredità di Camillo Berneri
Chiara Meta (UniRomaTre): Gramsci e gli anarchici
Giampietro Berti (Università di Padova): Berneri
e Rosselli. Anarchismo e liberalsocialismo a confronto
Stefano d’Errico (Segretario nazionale Unicobas autore di ‘Anarchismo e politica’): L’Anarchismo

fra politica ed ‘antipolitica’: la revisione di
Berneri (ieri e oggi)
A seguire, TAVOLA ROTONDA/DIBATTITO:
‘Per una sinistra a guida etica contro tutti i
totalitarismi’
Oltre ai relatori, partecipano:
Alberto Benzoni (già Vicesindaco di Roma)
Andrea Billau (Giornalista di Radio Radicale)
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