
CATALOGO libri, quaderni, dvd, cd e altro materiale disponibile

LIBRI

Trotsky. Il Programma di Transizione – 10 euro

A.V. Assalto al Cielo. Documenti dei congressi dell’Internazionale 
comunista (1919-1922) e del Congresso dei popoli d’Oriente (Baku 1920)

Categoria INTROVABILE – scontato a soli 15 euro

    



Marx. Lavoro salariato e capitale

Scontatissimo a soli 5 euro 

Marx. Salario, prezzo e profitto

Scontatissimo a soli 5 euro



Lenin. Stato e rivoluzione

Scontatissimo a soli 5 euro

Lenin. Sul movimento operaio

Prezzo scontato a soli 5 Euro



Lenin. Coscienza e volont  rivoluzionariaà
Prezzo scontato a soli 5 Euro

Lenin. La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky

Prezzo scontato a soli 5 Euro



Lenin. L’estremismo malattia infantile del comunismo

Prezzo scontato a soli 5 Euro

Lenin. L’imperialismo fase suprema del capitalismo

Prezzo scontato a soli 5 Euro



Lenin. Che fare?

Prezzo scontato a soli 5 Euro

Lenin. L’imperialismo fase suprema del capitalismo

Prezzo scontato a soli 4 Euro



A.V. A 90 anni dalla rivoluzione d’ottobre  - 10 euro

Gramsci. Il Vaticano e l’Italia – 9 euro



P. Spriano. Storia del Partito comunista italiano, Vol.  n. 5 – 8 euro

Massari. Il Terrorismo. Storia, concetti e metodi – 12 euro



Mathiez, Levebre. La rivoluzione francese, Vol. n. 1 – 10 euro

Mathiez, Levebre. La rivoluzione francese, Vol. n. 2 – 10 euro



Avanguardia operaia. I Cub: Anni di lotte ed esperienze – 10 euro

Avanguardia operaia. La politica e le contraddizioni dell’assetto 
borghese e del revisionismo – 10 euro



Libri in lingua spagnola

Edizioni Marxismo Vivo. IX Congresso mondiale della Lit (Lega 
internazionale dei lavoratori) – 10 euro

Marxismo Vivo n. 1. Cuba. La cuesti n nacional. El partito rivolucionario.ò  
El centrismo y la construcci n de la internacional – 10 euroò



A.V. La revoluci n silenciada. 1936-1939 Revoluci n y guerra civil espanolaò ò  
– 8 euro

Edizioni Marxismo Vivo. Carrasco, Petit. Mujeres trabajdoras y 
marxismo – 10 euro



Hernandez. El veredicto de la historia.  Rusia, China, Cuba, de la 
revoluci n a la restauraci n capitalista – 8 euroò ò

 Correo Internacional n.1, rivista della Lit (Lega internazionale dei 
lavoratori). La crisis de la Uni n europea – 5 euroò



Correo Internacional n.2, rivista della Lit (Lega internazionale dei 
lavoratori). Impulsemos el boicot a Israel! Por un Estado Palestino unico, 
laico, democratico y no racista! – 5   euro

Correo Internacional n.4, rivista della Lit (Lega internazionale dei 
lavoratori). Cayo Mubarak en Egipto! Adelante con la revolucion araba 
– 5 euro



QUADERNI DI PROGETTO COMUNISTA

Lenin. La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky. In appendice, 
Trotsky. Estratti da Terrorismo e comunismo – 5 euro

Lenin. Stato e rivoluzione. In appendice, Trotsky. La questione della 
violenza rivoluzionaria. Spartakusbund. Rapporto sul programma  – 5 
euro



Ricci. Francia, 1789-1797. Come  nato il primo partito comunista dellaè  
storia – 4 euro

Ricci, Mantovani. Dall’esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi 
al fallimento dello stalinismo italiano ed internazionale – 4 euro



Lenin. I compiti dei socialdemocratici russi – 3 euro

Spataro. Libretto di vignette . Bertinotte, il sonno della ragione dentro 
Rifondazione – 3 euro



DVD PRODOTTI DA ALTERNATIVA COMUNISTA

Rom e Sinti a Milano e non solo. Storie a confronto di una minoranza 
repressa nel tempo – 10 euro

Regalo di Natale. Cronaca di una lotta operaia. I ferrotramvieri in lotta a 
Milano – 10 euro



Operai della Ferrari di Modena. “A zupp e fasul”. Dagli scioperi alle 
lotte di una delle realt  operaie tra le pi  combattive in Italia – 6 euro (ilà ù  
ricavato della vendita sar  interamente devoluto agli operai dellaà  
Ferrari)

DVD IN LINGUA SPAGNOLA.

Solanas. Memoria del Saqueo. Argentina 2001, la rapina del secolo – 5 
euro



A.V. – La huelga de lo dias en Per  . Lotta di classe dei lavoratoriù  
peruviani di Marconia – 5 euro

CD MUSICA  “ALTERNATIVA” 

A.V. Se otto ore son troppo poche. Canti operai e delle mondine – 4 euro



A.V. Compagni dai campi e dalle officine. Canzoni operaie – 4 euro

A.V. L’internazionale – 4 euro

A.V. Vento dal sud. Canzoni di lotte operaie nei primi anni 70 dei 
lavoratori italiani immigrati – 4 euro



Rivista teorica del Partito . Trotskysmo oggi n. 1 – 5 euro

Rivista teorica del Partito. Trotskysmo oggi n. 2 – 5 euro



Magliette “alternative”     

Maglietta della campagna nazionale “Via le truppe, via le basi Nato 
dall’Italia” – 8 euro. 

Sono ancora disponili le taglie S (coloro nero e giallo) e M (colore bianco)

Magliette della “Campagna nazionale contro l’ultimo Governo Prodi” – 
5 euro

Sono ancora disponili le taglie S (coloro nero) e L (colore nero e rosso), M (colore 
arancione, bianco, nero)



PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MANDARE UNA MAIL A 

- diffusione@alternativacomunista.org 

- o contattare il n. tel. 3281787809

i versamenti vanno effettuati sul ccp 1006504052 

intestato a PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA

causale: acquisto materiale Pdac

per acquisti superiori a 50 euro sconti particolari ed eventuali regali

mailto:diffusione@alternativacomunista.org

