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Alexander Vladlenovic  Shubin
nato nel 1965, è docente di Storia 

nell’Università di Stato di Mosca e dirige il 

Centro di studi storici dell’Accademia delle 

scienze.

 
Mikhail Tsovma
storico e militante per i diritti umani in 

Russia. Responsabile dell’Archivio Bakunin di 

Prjamuchino (presso Kalinin, Russia).
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A quasi cento anni dagli eventi, grazie 

all’apertura degli archivi segreti dell’URSS, 

è ora possibile ricostruire nella sua 

complessità, la storia della Rivoluzione 

russa, al di là dei miti e dei racconti dei 

vincitori. Una attenzione particolare, 

anche per le dimensioni del fenomeno, 

è stata data all’anarchico ucraino Nestor 

Machno e al movimento, in larga parte 

contadino, che tra il 1917 e il 1921 

coinvolse una vasta regione dell’Ucraina. 

Una grandiosa esperienza libertaria, sia 

nel senso dell’autogestione che della 

guerriglia partigiana, che combatté 

vittoriosamente contro l’esercito austro-

tedesco, nazionalista ucraino, zarista e che 

fu repressa nel sangue, dopo un’alleanza 

tattica, dall’Armata Rossa di Lenin e Trotsky.

Data l’eccezionalità della presenza 

di Mikhail Tsovma, storico e militante 

dei diritti umani in Russia, durante il 

dibattito cercheremo di analizzare anche 

alcuni aspetti controversi della Russia 

contemporanea.

sabato 12 maggio 2012
ore 17,30

Ateneo degli Imperfetti

Via Bottenigo 209 / Marghera VE

ne discutiamo con 

Mikhail Tsovma
curatore del libro

traduzione consecutiva di:

Luca Galletti
Luca Pes
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