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p. 53 r. 5b: solipsistico
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p. 126 r. 11: testi della
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p. 132 r. 19b: classi
p. 139 r. 17b: questo deve deve mantenere  questo deve mantenere
p. 140 r. 8: ed un tipo / r. 18b: cadere in uno
p. 142 r. 14: sue manifestazioni
p. 146 r. 2: rivoluzionarie / r. 8: dalle principio  dal principio
p. 147 r. 14b: sì che / r. 11b determinano / 3b: dalle precedenti
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p. 151 r. 22: mese e mezzo
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p. 172 r. 13: d’Inghilterra / r. 1b: già acquisita
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p. 252 r. 10: le classi
p. 254 r. 9: contatti
p. 255 r. 12b: da tempo
p. 256 r. 17: propaganda per / r. 10b: della diffusione
p. 259 r. 21: questo scopo
p. 260 n. 2: delle edizioni
p. 262 r. 8b: si dà incarico
p. 264 r. 16b: delle masse / r. 1b: ’950
p. 267 r. 8: è stato / r. 11: sue articolazioni / r. 14: così lo / r. 19: ad in un tempo cosi  in un tempo così / r. 21: né 

interferenze / r. 22: né disordine
p. 270 n. 3: pubblicano un’importante  pubblicato un importante / n. 4 r. 1: d’origine ; r. 2: alle posizioni ; r. 8: critica 

nei
p. 271 r. 14: redatto ha / r. 21: a semplice
p. 274 r. 22b: le pubblicazioni / r. 20b: attaccarci
p. 275 n. 2: della democrazia
p. 276 r. 5b: finanziarie
p. 281 r. 10b: gli scopi
p. 282 rr. 13-14b: per iniziare



p. 286 r.2b: queste lettere
p. 299 r. 7: motivi di propagandistici  motivi propagandistici
p. 300 r. 5b: terra
p. 301 r. 14b: sulla questione
p. 302 r. 29: inseguito  in seguito / r. 21b: alla conferenza
p. 303 r.13: Jugoslavia
p. 308 r. 24b: costituire
p. 309 r. 3: delle classi / r. 9: ed un tipo
p. 310 r. 6: rivendicazioni / r. 19: nelle sue / r. 12b: le spese / r. 8b: attendono.
p. 312 r. 8: fu così
p. 313 r. 10b: dei rapporti / r. 9b: rivoluzionaria
p. 316 r. 1: antistato nel
p. 317 r. 19: entrambe
p. 318 r. 13: nei quali / r. 12b: nei trust
p. 319 r. 20: dei suoi
p. 321 r. 10: dei mezzi / r. 12b: governativa dei / r. 11: “socialdemocratici”
p. 322 r. 6: sì che / r. 16: nei comitati / r. 20: rivoluzionaria
p. 323 r. 22b: rivoluzionaria / r. 10b: così
p. 324 r. 7: dei rapporti
p. 325 r. 15: servizio
p. 326 r. 3: alle polemiche
p. 327 r. 7b: dei comunisti
p. 328 r. 7b: delle tesi
p. 329 r. 14b: sui problemi
p. 331 r. 6: del proletariato
p. 332 r. 18b: alle. tesi  alle tesi
p. 336 r. 7: una figura / r. 15: 1801 dà 
p. 337 r. 18: 1871 dà 
p. 339 r. 8: del rione
p. 347 n. 12: De Ferrari
p. 348 n. 14: Chiozza anarchico di Firenze  Chiozza nasce a Sestri Ponente nel 1929, tra il 1950 e il 1951 si trova a Firenze 

per il servizio di leva. Probabilmente durante il servizio di leva conosce Tinè e poi Masini e il Gruppo d’iniziativa per un 
“movimento orientato e federato”. È citato da Vinazza (Lettera di A. Vinazza a R. Peretti, Genova Sestri 23 maggio 1951) 
ma non si hanno riscontri di una sua formale adesione ai gaap. Muore a Sestri Ponente nel 2018 (bfs-gaap/cor). / r. 13b: 
Nei decenni 

p. 349 r. 7: base / r. 17: Faure
p. 350 r. 23: conferenze
p. 352 r. 17: Dà lettura / r. 12b: nostra propaganda
p. 354 r. 12: della avanguardia
p. 358 r. 6b: continuare o meno
p. 360 r. 7b: esiti positivi
p. 362 r. 23b: decisione
p. 365 r. 16: una movimento  un movimento
p. 366 r. 18b: riscontrava
p. 369 r. 3b: d’altra parte è il risultato  d’altra parte è risultato
p. 380 r. 10b: occupata della
p. 381 r. 16: Bolzano,
p. 382 r. 13: dà mandato
p. 383 r. 3: i conferenza nazionale dà
p. 385 r. 16: Valdarno
p. 386 r. 22: fenomeno è / r. 16b: già ottenuti 
p. 387 r. 22: nel periodo / rr. 13-14b: particolari cure
p. 389 r. 6: sindacato al / r. 11 parziali / r. 16: rivoluzionarie / r. 19: dà lettura
p. 390 r. 2: lo è quantitativamente
p. 391 r. 10: Confagricoltura / r. 20b: all’ammodernamento
p. 392 r. 14b: presidente dà quindi / r. 12b: 2a giornata
p. 394 r. 10: Condannato a due / r. 25: la federazione / r. 10b: la teorizzazione
p. 397 titolo: Le risoluzioni / r. 4: il gruppo



p. 398 r. 1: determinate condizioni / r. 16: dibattiti
p. 403 r. 16: tratteranno
p. 406 r. 5: bloccata della / r. 14b: opponendosi
p. 407 r. 7b: sindacale e,
p. 410 r. 2: là occupati / r. 4b: Siamo in contatto
p. 411 r. 5b: ben fatto
p. 412 n. 4: De Ferrari
p. 416 r. 11: delle adesioni / r. 20: Queste le nostre
p. 418 r. 9b: generale è 
p. 419 r. 4b: Venti / r. 1b: si scioglie
p.420 r. 22: dà maggior / r. 6b: minimum
p. 421 r. 4: loro e noi
p. 422 r. 13b: vuol dire
p. 423 r. 5: si dica / r. 19: dopo, aver  dopo aver / r. 20: l’attuale, campagna  l’attuale campagna
p. 424 r. 6b: nazionale.
p. 434 r. 20b: alcuni nostri
p. 436 r. 20: simpatizzanti
p. 437 r. 5: siano certi / r. 10b: alla discussione
p. 441 r. 23: 2) – Per una
p. 443 r. 5b: un locale
p. 445 r. 9: il pcint, organizzano a  il pcint organizzano a / r. 11: Baiamonti / r. 18b: al mondo / r. 5b: L’assassinio
p. 453 r. 24: sfruttate dai gruppi
p. 458 r. 11b: né come realtà
p. 459 r. 11: otto punti / r. 12b: consultazione?.  consultazione?
p. 463 r. 2: notare alcune 
p. 464 r. 14b: fatto un blocco
p. 466 r. 8: Montagnana / r. 23: senatore negli anni / r. 23b: siciliana / r. 20b: della zona
p. 467 r. 19: sull’Adunata
p. 468 r. 19b: dopo / r. 13b: del quale
p. 469 r. 11b: personalismi, / r. 2b: revisionismo
p. 471 r. 17b: Villadossola
p. 472 r. 21: si vuol 
p. 474 r. 2: rivoluzionari
p. 477 r. 17b: vuol restare
p. 478 r. 7b: McCarthy
p. 479 r. 8b: così come
p. 482 r. 10: Così / r. 18: l’appoggio
p. 483 r. 18b: Sygman
p. 484 r. 14: riassumere
p. 485 r. 11: il disordine
p. 486 r. 23b: irredenti
p. 487 r. 3: della diplomazia
p. 491 r. 9b: Così
p. 493 r. 22b: del sindacalismo / r. 2b: così / r. 1b: in rigide
p. 494 r. 17b: dove le cose
p. 499 r. 4b: dei «grandi / n. 1: Settanta
p. 533 r. 12b: Umanità
p. 590 r. 15: l’esistenza
p. 615 indicatore di nota 20: Hirsch
p. 633 r. 10b: antibellicista
p. 634 r. 8b: Il Kuomintang
p. 644 r. 8b: Thoelman 
p. 648 indicatore di nota 156: Galassi
p. 653 r. 15b: Azaña
p. 675 r. 7b: posdr
p. 685 n. 135: Georgi Mihaylov Dimitrov
p. 688 r. 14b: 19 marzo  23 marzo
p. 696 n. 199: svolge
p. 697 r. 1: Maurín



p. 738 r. 1b: divenuto
p. 740 n. 5: le grafie corrette dei nomi dei due fratelli sono Élie ed Élisée
p. 760 r. 15b: professor Tasca
p. 761 r. 10: 2 vol.

VOL. 2
p. 29 r. 18b: Lefebvre
p. 34 r.1b: Zelioli
p. 53 r. 22b: alla recente alla sconfitta  alla recente sconfitta
p. 58 r.12b: Salins-les-Bains si trova in Francia, vicino al confine con la Svizzera
p. 88 r. 16: Carlo Bernardo Zanetti.
p. 110 r. 22: offrirci
pp. 112 r. 2: invertire gli indicatori di nota; vanno poi così scambiati i testi delle note 432, 433 e 434 alle pagine 229 e 

230: n. 432 testo della 434, 433 testo della 432 e 434 testo della 433
p. 135 r. 17b: accompagnati
p. 155 r. 1: Alla fine del mese di giugno, le maestranze va in tondo, non in corsivo
p. 170 r. 19: Trockij
p. 173 r. 5b: delle sostanziali
p. 199 n. 60: L. Serge, Notes sur l’Histoire du trotskisme in Italie: le poc  Notes sur l’histoire du trotskysme en Italie : le poc 

(S. Lambert).
p. 200 n. 70 r. 1 e 2: Alaiz / r. 3 obrera
p. 204 n. 110 e 113; p. 205 n. 127: J. Maitron
p. 205 n. 130: critica di Idelfonso sull’indirizzo  critica di Idelfonso Gonzales Gil sull’indirizzo
p. 208 n. 161: «agi»  «L’Agitazione»
p. 220 n. 299: pri milanese
p. 221 n. 327: Ivi  Cfr. bfs-gaap/cn/con, Verbale della Quarta Conferenza nazionale (Bologna 31 ottobre-1 novembre 

1954), infra , p. 257.
p. 226 n. 392: Augusto Boccone; Stocovaz
p. 230 n. 434: il titolo è corretto
p. 233 n. 488: Campanella.
p. 239 n. 585: Becherini; Trombetti
p. 243 n. 651: D’Onofrio
p. 249 n. 745: dall’elenco va eliminato Vinazza che, a causa di un’influenza è assente
p. 255 r. 3: Siracusa
p. 258 r. 23b: Bureau
p. 283: Mantagni – Mantagini; Stocavaz – Stocovaz
p. 336 r. 2b: dell’Iimpulso – dell’Impulso
p. 496 r. 2: Muraca – Maruca
p. 502 r. 27: lo lotta – la lotta
p. 549 r. 9: Gil Rolsan – Gil Roldán 
p. 572 r. 16: Bulgarin – Bulganin. 
p. 640 r. 11b: II comunismo – Il comunismo
p. 643 r. 19: Aldo Ferrari – Adriano Ferrari.
p. 668 r. 21b: Il Lagant citato è Christian Lagant, che nel 1955 sarà tra i fondatori dei Groupes anarchistes d’action révolu-

tionnaire e per una quindicina d’anni dirigerà la rivista «Noir et Rouge».
pp. 669-672: sono saltati gli indicatori di nota dal 6 al 20, ognuno va accanto al rispettivo nome a cui è dedicata la nota.
p. 670 r. 3: Renad – Renard 
p. 679 r. 24: Monde Ouvière – Monde Ouvrier
p. 718 r. 12: Gelso Ceretti – Celso Ceretti.
p. 721 r. 4b: ne realmente , nazionale – né realmente nazionale
p. 724 r. 18: tutta ’a sua – tutta la sua
p. 729 r. 2 compromesso !a – compromesso la
p, 736 r. 18b: Umberto Morrà – Umberto Morra
p. 761 r. 8b: Repelli – Rapelli.
p. 777 r. 5: a La Liberto – à La Liberté
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p. 176 col. 1 r. 3b da Cervetto


