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ELL - BOOKS

 Gennaio 2009 – Guardare Avanti ! n.3 –
autunno 2008/inverno 2009 - IIa serie – 280
pagine con ill. a colori e tabelle in bn e coll. – 15
€iva assolta alla fonte – per ordini di 5 o più
copie, prezzo 12 euro - Edizione a cura di Paolo
Dorigo, Marco Sacchi, Domenico Melia – articoli e
saggi di Marco Sacchi, Franco Bellotto, Paolo Dorigo,
Stefano Ghio, Domenico Melia – un racconto di
Ibrahim Abdellatif Fathayer - traduzioni dei
documenti del PCP e del MPP dal dicembre 2007 al
dicembre 2008 - con due edizioni inedite dei testi:
Partito Comunista della Cina, Diamo il benvenuto ai
grandi anni Settanta ! (1970), e Che Guevara, Due,
Tre, molti Viet-Nam (1967) – i nn. 1 e 2 della IIa
serie e i nn. della Ia serie (1983-1986) sono
scaricabili
in
pdf
dal
sito
www.guardareavanti.info .

 Gennaio 2009 - Quaderno di Guardare Avanti !
n.1- in lingua spagnola - MOVIMIENTO
POPULAR
PERU':
ROTUNDO
EXITO
CONTRA EL NUEVO REVISIONISMO CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE
HAMBURGO - 25 DE OCTUBRE DE 2008 DOCUMENTOS - 100 pagine in brossura - 8 €
iva assolta alla fonte - per ordini di 5 o più copie,
prezzo 5 €.

 Ottobre 2008 - CONCETTO MARCHESI,
PAGINE ALL'OMBRA, Raccolta di scritti,
REPRINT della edizione ZANOCCO Padova
del 1946 - 170 pagine, 12 € iva assolta
dall'editore, per richieste copie - per ordini di 5 o
più copie, prezzo 7 euro.

 Maggio 2008 - BASTA MORTE SUL LAVORO,
ASSEMBLEA OPERAIA promossa da SLAI
COBAS per il sindacato di classe, LA
MARCIA-CAROVANA DELLA RETE BASTA
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MORTE SUL LAVORO PASSA PER
MARGHERA, 5 aprile 2008, 82 pagg., 7 €iva
assolta dall'editore, - per ordini di 5 o più copie,
prezzo 5 euro - Edizione a cura di Paolo Dorigo, Franco

Bellotto, Domenico Melia - Al verbale della Assemblea è
stata aggiunta documentazione sul processo di
ristrutturazione al Petrolchimico negli anni '70-'80, e
una premessa con la presentazione della RETE
NAZIONALE BASTA MORTE SUL LAVORO.

 Marzo 2008 - FERNANDA FERRARI, LA

TOMBA VUOTA CON NOME, 46 pagg., 6 €
iva assolta alla fonte - per ordini di 5 o più
copie, prezzo 4 euro - Fernanda Ferrari, prigioniera
perché condannata come militante della colonna
genovese delle Br ed arrestata nel 1980, uscita nel
1990, testimonia i suoi anni di carcere e di tortura non
raccontata alle compagne di detenzione, taciuta
perché timorosa di non essere creduta, torture che
continuano ancor oggi, mentre vive e lavora senza
alcun altro problema di "giustizia". Per la prima volta
nel nostro paese un'altra prigioniera politica, dopo le
denunce di Paolo Dorigo, sin dal 2002 espresse tra lo
scetticismo della "sinistra" ed il silenzio complice
della psichiatria, della medicina e della magistratura,
attacca i sistemi tecnologici di tortura e di controllo ed
interferenza delle attività cerebrali e fisiologiche della
persona, che avvengono nelle carceri italiane sin dai
primi anni '80, dopo i famigerati e tuttora sconosciuti
decreti segreti Spadolini di "difesa" dal "pericolo
eversivo".


 Dicembre 2007 – LIBERTA’ PER MICHELE

FABIANI ! - ATTI DEL I CONGRESSO
DELL’ASSOCIAZIONE
VITTIME
ARMI
ELETTRONICHE-MENTALI TENUTOSI AD
ANZIO (RM) IL 28,29,30 SETTEMBRE 2007 –
opuscolo di 66 pagine, prezzo 8 € iva assolta
dall’editore, per richieste di 5 o più copie prezzo 5
euro.


 Ottobre 2007 - ASSOCIAZIONE ESPOSTI

AMIANTO
E
AD
ALTRI
RISCHI
AMBIENTALI DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA – UNA GIORNATA DEDICATA
ALLA
SALUTE
E
ALL’AMBIENTE
NELL’ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA
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– SABATO 27 MAGGIO 2007 – ATTI DEL
CONVEGNO - pagg.72 con ill.a col. – a cura di

Franco Bellotto, Paolo Dorigo, Luciano Mazzolin –
trascrizioni di Nadia Sacchetto. 2 edizioni - prezzo 10
€iva assolta alla fonte.


 19 GIUGNO 1986 – DIA DE LA HEROICIDAD
! Tercer Anniversario (Reprint) – Comitato
Centrale del Partito Comunista del Perù –
ediciones
Bandera
Roja
–
riprodotto

originariamente dal Movimiento Popular Perù nel
1989 – disegni della eroica resistenza e battaglie nelle
carceri di Lurigancho, El Fronton e Santa Barbara,
avvenute tra il 18 e il 19 giugno 1986, costate la vita a
300 militanti e proletari appartenenti o simpatizzanti
al PCP e/o al EPG. L’elenco dei caduti è nella pagina

http://www.paolodorigo.it/1986_06_19_Perù.h
tm - 5 €iva assolta alla fonte.

 Ottobre 2007 - Edizione per l’Autonomia di
classe di Roma e Lazio – ANTONIO nostro
compagno. Avverso ed avversato dal potere.
Raccolta di scritti e memorie – opuscolo in A5
in carta patinata, 12 pagg. con 2 foto a colori e
copertina in cartoncino. 2 €prezzo iva assolta
alla fonte.

 Ottobre 2007 - Edizione per SLAI Cobas per il
sindacato di classe – Venezia – MORTI SUL
LAVORO DEMAGOGIA E REALTA’ - 8 pagg.
con copertina in cartoncino – 2 €iva assolta alla fonte.

 Settembre
2007 - Comunisti Sovietici
rivoluzionari del PC(b) dell’URSS, 1964, Il
tradimento di kruscev e le conseguenze per i
Comunisti ed i Popoli dell’URSS – documento

circolato in Italia nei primi anni ’60 e mai pubblicato –
con due testi del Partito Comunista della Cina contro
kruscev ed il revisionismo – il primo testo, con
lievissime sistemazioni grammaticali che lasciano
perfettamente inalterato il contenuto, è stato dato nel
2006 a Paolo Dorigo da Vittoria Oliva e Antonio
Rollo, Huambo, recentemente scomparso; i due testi
del PCC sono tratti dalle Opere di Mao Tse-tung delle
Edizioni Rapporti Sociali – a cura di Paolo Dorigo e
Massimiliano Vicino – 152 pagg., brossura, 12 €
,
iva assolta alla fonte - nella foto di copertina una
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manifestazione del 1951 in Cina per il compagno
Stalin.


 Settembre 2007 - Ufficio di Informazione
Sovietica del Consiglio dei ministri dell’URSS,
febbraio 1948 – I FALSIFICATORI DELLA
STORIA – NOTA SUGLI AUTENTICI
RESPONSABILI DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE – traduzione dell’opuscolo del 1948,

diffuso in Francia nel 2007 dal Partito Comunista
maoista di Francia, traduzione italiana dal francesedi
Danielle --- e Paolo Dorigo, edizione a cura di Paolo
Dorigo;
1a
edizione
economica
senza
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illustrazioni f.to B5, brossura, 80 pagg. 8,5 €iva
assolta alla fonte - 2a edizione con 16 pagg. di
ill.ni e cartine militari in b/n e colori, 80+XVI
pagg., 14 €iva assolta alla fonte.
Aprile 2007 - Giulio Stocchi, CIO’ DI CUI SI
PARLA - per gli Operai caduti, pagg.80, poesie,
in parte inedite, con prefazione e disegni di
Paolo Dorigo, traduzione inglese a tergo di
Deborah Strozier, 10 €iva assolta alla fonte.
Aprile 2007 - Marco Sacchi, IL PROMETEO
INCATENATO, 170 pagg. in brossura, saggio
su servizi segreti, controrivoluzione, torture
tecnologiche, maoismo, prefazione di Paolo
Dorigo, edizione economica 10 €iva assolta alla
fonte - edizione biblioteca 15 €iva assolta alla
fonte.
Marzo 2007 - IL NAZISMO SOFT - DOSSIER
AVae-m 2007 - 60 pagine, con foto ed immagini
di esami radiologici, 5 €iva assolta alla fonte.
Marzo 2007 - A CURA DI SLAI COBAS per il
sindacato di classe Venezia: LOTTE OPERAIE
E PROBLEMA DELL'ORGANIZZAZIONE:
LUGLIO '68 - FEBBRAIO '70, ristampa edizione
del 1970 Edizioni della Libreria, pagg.100
complessive, brossura, con prefazione (4 pagg.)
e note (10 pagg.) di Paolo Dorigo – 10 €iva
assolta alla fonte

ELL – YEARS

 CALENDARIO LAICO 2009 - IL VATICANO
ED IL NAZIFASCISMO - 38 pagine in formato
A3 – rilegatura a spirale- 10 €per ordinazioni di
oltre 5 copie, prezzo a copia 8 €

 CALENDARIO ANTIFASCISTA 2009 DELLA RESISTENZA EUROPEA - 26 pagine
in formato A3 – rilegatura a spirale - 8 €per
ordinazioni di oltre 5 copie, prezzo a copia 6 €

ELL – MEDIA

 Settembre 2008 - STUDIARE LA POLITICA

RIVOLUZIONARIA DEL PASSATO PER
AFFRONTARE
AL
MEGLIO
LA
RIVOLUZIONE PROLETARIA A VENIRE Contributo per una STORIA DOCUMENTALE
DELLE BRIGATE ROSSE – 2a edizione - con
DVD contenente i documenti citati - VIENE
EDITO SU ORDINE IN DUE VERSIONI:
1. Libro in brossura con copertina a colori di
oltre 100 pagine con dvd dei soli documenti in
1.966
files
immagine
jpg
correlati
bibliograficamente al libro dal numero di
notazione di ogni singolo documento - oppure 2. Dvd contenente il pdf del libro con i
documenti - il prezzo per i privati e gli avvocati e'
nel primo caso di 50 €per il libro+dvd è di 25 €
per il disco omnicomprensivo, spese di
spedizione comprese via corriere.
Il prezzo per i centri di documentazione, i centri
sociali, gli organismi sindacali di base e di classe,
le testate marxiste-leniniste, e' nel primo caso
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di 20 €piu' spese di spedizione per il libro+dvd è
di 15 €piu' spese di spedizione per il solo dvd
omnicomprensivo.


 Agosto 2008 - A cura di amici delle Edizioni
Lavoro Liberato - IL VATICANO ED IL
NAZIFASCISMO, film di documentazione con sonoro e colonna musicale di Athena - 60
minuti in DVD - visionabile anche con il solo player

e televisoreIN DISTRIBUZIONE DAL 6
SETTEMBRE 2008 - Si autorizzano presentazioni
pubbliche del film previa accordi anche non
necessariamente in ns.presenza per le localita' distanti

- 15 €a copia.


 Dicembre 2007 - Armando Pizzinato e Paolo

Dorigo ARMANDO PIZZINATO LA VITA E
LE OPERE - (opera del 1998) - musiche di Alvise
Vianello - pagg.4 - 2 DVD – nel primo dvd
programma multimediale in Toolbook Asymetrix con
220 immagini di altrettante opere di Pizzinato, di cui
180 zoomabili, con tutte le critiche al suo lavoro sino
al 1998, e con i suoi interventi in campo artistico e
politico - con due filmati per complessive 3 ore e 30
minuti, con una intervista a Paola Scarpa per la RAI
nel 1981 ed una conferenza alla Quercini Stampalia di
Venezia del 1992 in cui Pizzinato critica le decisioni
urbanistiche sul paese di Poffabro in Friuli. Nei DVD
anche dialoghi e registrazioni audio di Pizzicato per
Dorigo - 30 €iva assolta alla fonte.
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Attualmente i libri e le pubblicazioni di
ELL e la rivista GUARDARE AVANTI !
hanno distributori fissi od occasionali, su alcuni
titoli, nelle città di VENEZIA, CONEGLIANO,
TRIESTE,
VICENZA,
MILANO,
TORINO,
GENOVA, PERUGIA, ROMA. Non inviamo libri al
circuito IBS in internet, causa mancati pagamenti.
Cerchiamo compagni-e distributori, che
trattengano il 30% delle vendite come quota di
diffusione. Le catene di distribuzione hanno

l’ordine politico del regime di NON dare
ricezione
alle
nostre
richieste
di
distribuzione.
Cerchiamo librerie, centri sociali e circoli
maoisti od antifascisti che paghino in
contrassegno a prezzo scontato del 30%.
Per ogni contatto +39-334-3657064

Per effettuare i pagamenti hai tre possibilità:
Se sei titolare di Carta
puoi effettuare
l'operazione direttamente on-line dal sito
http://www.poste.it.
Costo: 1.00 euro – operando con versamento sul
n.di carta 4023-6004-3497-0291 intestato a Dorigo
Paolo – Mira
Se non sei titolare di Carta
puoi
effettuare il pagamento da qualsiasi Ufficio
Postale.
Dovrai compilare il bollettino di c/c postale e ti
verrà richiesto di versare l'importo in contanti. Il
bollettino va intestato a Dorigo Paolo – Mira, il n°
di conto corrente è 65650418. Costo: 1.00 euro
Puoi anche pagare con versamento bancario, in
questo caso il versamento andrà fatto sul C/C
bancario intestato a Dorigo Paolo presso Unicredit
- Mira (VE) - via Nazionale 183, IBAN IT-57-R02008-36182c/c
4078-6006
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Desidero ricevere i volumi indicati
TITOLO
PREZZO QUANTITA’ TOTALE
ABBREVIATO
1
2
3
4
5
6
7

Cognome …………………………………………
Nome …………………………………………….
Indirizzo ove inviare i volumi:
Via ………………………………………………
CAP ………………..
Città …………………………………………….
Provincia .………….
Paese ………………………….…….
Tel. ……………………………….
Email …………………………….
Desidero essere informato regolarmente
sulle Vs. pubblicazioni
Cancellatemi dall’elenco grazie
Vi segnalo anche questo lettore:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Ho effettuato il versamento nel modo seguente,
aggiungendo …. €per spese postali come
convenuto telefonicamente / per email.
in data …….. con bonifico bancario di €……
su c/c bancario intestato a Dorigo Paolo – Mira,
IBAN IT-57-R-02008-36182-c/c-40786006
in data …….. con bollettino di c/c postale sul
ccp n.65650418 intestato a Dorigo Paolo – Mira, di
€…….
in data …….con pagamento su carta Visa
Poste Pay n.4023-6004-3497-0291 intestato
a Dorigo Paolo – Mira, di €…….

Cedola di commissione libraria
affrancatura
ordinaria
€0,60

Dorigo Paolo

Casella Postale 101
30034 MIRA (VE)

oppure
vi chiedo di inviarmi i titoli ordinati nel retro della
presente cartolina, tramite contrassegno, aggiungendo
……. €di spese postali e contrassegno come convenuto
telefonicamente / per email.
3343657064 (Vodafone) info@lavoroliberato.org

tel.+39/041/5600258
fax +39/041/5625372
info@lavoroliberato.org
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