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Pietro Koch era figlio di Otto Rinaldo Koch, un commerciante di vini ex ufficiale della marina tedesca,
sposatosi con Olga Politi. La famiglia negli anni trenta si trasferÃ¬ da Benevento a Roma, dove Pietro si
diplomÃ² al liceo Gioberti per poi iscriversi alla facoltÃ di Giurisprudenza.
Pietro Koch - Wikipedia
Grazie ai fascisti rossi, da Togliatti ad oggi, la storia italiana Ã¨ una specie di disco rotto che si ripete in
continuazione: dallâ€™antifascismo pro Tito del Â«miglioreÂ»(sic) al rinvigorito ...
Il pm sbircia nel letto di Maroni: "Va condannato"
Nato in una famiglia ebrea, liberale ed antifascista, Giuliano Ferrara Ã¨ figlio del senatore comunista Maurizio
Ferrara (1921-2000, direttore de l'UnitÃ e presidente della Regione Lazio) e di Marcella de Francesco
(1920-2002, partigiana gappista e poi a lungo segretaria particolare di Togliatti).
Giuliano Ferrara - Wikipedia
Il Centro documentazione Archivio Flamigni conserva e rende accessibile la vasta documentazione prodotta
e acquisita dal senatore Sergio Flamigni nel corso della sua attivitÃ politica, parlamentare e di ricerca
storica.
Archivio Flamigni
Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÃ€ DI
Un immigrato, mentre distribuiva volantini elettorali per la coalizione di centrosinistra, si Ã¨ messo a insultare
alcuni operatori commerciali, i militanti politici del centrodestra e anche il ...
Pisa, immigrato fa campagna per sinistra e insulta l
Gls - Piacenza OMICIDIO DI CLASSE La notte scorsa, al magazzino GLS di Piacenza, nel corso di uno
sciopero indetto dallâ€™Unione Sindacale di Base, un operaio che stava partecipando al picchetto Ã¨ stato
travolto e ucciso da un camionista.
"Il Partito Comunista", 379, set-ott 2016
Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile.
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