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"Fascismo & cultura : 1922/1945"

E’ il 1990 quando Rizzoli edita un libro che, inizialmente, fa fatica
ad essere venduto; finirà infatti l’anno successivo o poco dopo, nel circuito “remainders” dei libri a metà prezzo. Giampiero Mughini l’autore e
“A via della Mercede c’era un razzista” il titolo; parlava in particolare di
Telesio Interlandi, direttore de “La difesa della razza” e di altre pubblicazioni dell’epoca. Naturalmente, contestualizzandolo nella cultura di quel
regime, finito da 45 anni.
Lo considero un libro importante, fondamentale anzi, per l’argomento; Mughini non ha “sdoganato” culturalmente nulla, davvero cosa impossibile in quel specifico caso, ma ha raccontato con dovizia di dettagli e
documentazioni quella che era una cosa negletta dalla cultura ufficiale dei
decenni che hanno preceduto quella data di pubblicazione.1
La “cultura fascista” o meglio la “cultura durante il ventennio fascista” esisteva, era stata importante, c’erano passati più o meno tutti, ma
proprio tutti, tutti. Per motivi anagrafici, e per mille altri ed era comunque
giunta l’ora di guardarla e giudicarla con i parametri di tutto il resto, senza
condanne aprioristiche o ipocriti distinguo. “Quella” era la cultura esistente
nel periodo nel quale il fascismo era in Italia al governo. Punto. Gli aggettivi erano e sono superflui. Architettura, arte e grafica di quegli anni sono
certamente quanto di meglio, dopo il futurismo, nel nostro Paese si sia
espresso forse durante tutto il secolo ventesimo.
Presentiamo qui non libri rari (anche se qualcuno non proprio comune lo è) ma una consistente raccolta omogenea di stampati realizzati esclusivamente “nel”, non “sul” ventennio tra le due guerre mondiali.
E qualche curiosità di contorno..							
							
Piero Piani, 2019
1. E’ uscita in questi giorni da Marsilio una ristampa.

“E’ meglio però sgombrare il campo da altri equivoci: non si vuole, a colpi di verità storiche, distruggere
il valore mitopoietico della Resistenza o dichiarare la sua inutilità insieme al regime politico a cui ha
dato origine.” 		
Renzo De Felice, 1995, “Rosso e Nero”
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Dal 19ismo alle ghette; Matteotti.
1. MUSSOLINI Benito - Il trentino veduto da un socialista. Note e notizie. Firenze, Quaderni della
Voce, 1911, 8° brossura, pp. 104. Non comune : prima opera autografa di M. In ottimo stato. € 120
2. MUSSOLINI Benito - Giovanni Huss. Il veridico. Roma, Edinac, 1948, 8° brossura, pp. 124 con tav.
f.t.
€ 30
3. MUSSOLINI Benito - The Cardinal’s mistress. London, Cassel, 1929, 8° t.tela edit. pp. XVII-230.
€ 90
Raro.
4. PAOLONI Francesco - I nostri ‘’boches’’. Il Giolittismo. Partito Tedesco in Italia con prefazione
di Benito Mussolini. Milano, Edizione del Popolo d’Italia, 1916, 8° brossura originale, pp. 128. Prima
€ 180
edizione di interessante documento del ‘nuovo’ M. fervente interventista.
5. VEO Ettore - L’On. Federzoni. Milano, Modernissima, 1919, 8° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. 46
€ 30
6. - Mussolini 1921. Album in brossura di cm. 23 x 31, con 40 pagine aventi su ogni facciata, ritagli
originali da giornali dell’epoca (“Il Popolo d’Italia” in prevalenza). Unito anche altri quattro ritagli e
due copie complete del medesimo giornale. Tutti del solo anno citato e con data manoscritta al fianco
di ciascun articolo. Molto, molto, interessante.
€ 250
7. DAVOLIO MARANI Francesco - Perchè il primo Segretario Politico del Fascio di Combattimento
di Fabbrico agì come agì. Reggio Emilia, Tip. Editrice Guidetti, 1921. 16° br. edit. pp. 12. Raro. € 50
8. MUSSOLINI Benito - Discorsi politici. Pref. di M. Terzaghi. Milano, Tip. del Popolo d’Italia, 1921,
8° br. pp. 206
€ 20
9. BALBO Italo - Der Marsch auf Rom. (Tagebuch der Revolution 1922). Mite einem Geleitwort
von Ministerpraesident Hermann Goering. Leipzig, Kittler Verlag, (1933) 8° legatura originale in
8° tutta tela editoriale, titolo in oro e fascio littorio alla copertina anteriore, pp. 230. Si tratta della
rarissima traduzione tedesca del “Diario 1922”.
€ 35
10. DANESE Orlando - Mussolini. Mantova, Franco Paladino, 1922, 8° pp. 43 con due tav. (fot. di M.)
f.t. Non comune.
€ 35
11. GIACHETTI Cipriano (Cip) - Fascismo liberatore. Storia. Biografie. Profili. Con 175 ritratti
disegnati da Brivido. Firenze, Bemporad, 1922, 8° br. originale cop. ill. (ritratto di M.) pp. 179 € 60
12. Il Momento - Milizia volontaria istituita e proposta di legge proporzionale (3/4 alla lista che avrà
la maggioranza). Torino, 1922, dicembre 29, articoli in prima pagina in copia completa di, pp. 4 de
“il Momento”. Primi atti del Governo Mussolini.
€ 20
13. Il Popolo d’Italia - Il Gruppo parlamentare fascista contro il ministero. Milano, 1922, febbraio 2,
titolo a tutta pagina de “Il Popolo d’Italia”, nel giornale completo. Vistosi strappi ad una piegatura.
€7
14. Il Popolo d’Italia - Mussolini espone la situazione interna al Consiglio dei Ministri minacciando
sanzioni severe ai perturbatori dell’ordine. Milano, 1922, dicembre 29, titolo a tutta pagina de “Il
Popolo d’ Italia”.
€ 20
15. Il Resto del Carlino - La trasformazione dello squadrismo in milizia di difesa nazionale. Il Consiglio supremo fascista. Bologna, 1922, dicembre 16, titolo in prima pagina de “il Resto del Carlino”.
€ 15
16. PHILLIPS Sir Percival - The “Red” Dragon and the Black Shirts. How Italy found her soul. The
true story of the Fascisti Moviment. London, 1922, 8° br. originale, pp. 72 + IV tav. fot. f.t. € 60
17. TURATI Filippo - Risposta all’esordio di Mussolini. Discorso proninciato alla Camera dei Deputati il 17 novembre 1922. (Roma, 1922), 8° punto metallico, copertina originale (segni di piegatura
€ 40
e alcuni strappi al dorso) pp. 23. Importante.
18. - Il Carroccio (The italian review). Rivista di cultura propaganda e difesa italiana in America.
New York, 1923, A. XVII n° 1. pp. 148 + 80 di pubblicità. (A. De Biasi. Il fascio in America, ecc.
ecc.)
€ 35
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19. - Mussolini ai combattenti d’Italia. Roma, Giorgio Berlutti Editore, 1923, 16° br. cop. ill. pp. 62
con ill. in cop. e all’int. di Mario Barberis. Intonso.
€ 35
20. ACERBO Giacomo - I primi tre mesi della Rivoluzione Fascista. Roma, Berlutti, 1923, 16° brossura
copertina illustrata (di Barberis) pp. 80 con ill. n.t.
€ 50
21. CHIURCO Giorgio Alberto - Fascismo senese. Martirologio toscano dalla nascita alla gloria di
Roma. Siena, Tip. Combattenti, 1923, 8° copertina ill. col. pp. 253 con num. tav. f.t.
€ 250
22. CORRA Bruno - Gli intellettuali creatori e la mentalità fascista. Milano, Sonzogno, 1923, 16°
brossura originale, pp. 66. Copia perfetta.
€ 100
23. DANESE Orlando - Vittorio Emanuele III. Il Re fascista. Rivelazioni. Mantova, Franco Paladino,
1923, 8° br. cop. ill. (ritratto) pp. 46. Raro, assai.
€ 60
24. DE FIORI Vittorio E. - PODRECCA Guido - Mussolini (e il fascismo). New York, 1923, 8° brossura
originale cop. illustrata (un pò stinta) pp. 351-(7) con tavole f.t.
€ 95
25. DE MARSANICH Augusto - Emilio De Bono. Milano, Casa Editrice Imperia, 1923, 8° br. mancano
le cop. pp. 38 (“Profili del fascismo”)
€ 35
26. FORTI Raul - GHEDINI Giuseppe - L’avvento del fascismo. Cronache ferraresi. Ferrara, Taddei,
1923, 8° br. originale, bella cop. ill. pp. 325 con foto n.t. Non comune.
€ 60
27. GOTTA Salvatore - Cesare Maria Devecchi. Milano, Casa Editrice Imperia, 1923, 8° br. mancano
le cop. pp. 38 (“Profili del fascismo”)
€ 35
28. HOMEM Christo - Mussolini. Batisseur d’avenir. Harangue aux goules latines. Paris, 1923, 8°
br. cop. ill. (qualche piccolo strappo ai margini) pp. 329.
€ 90
29. Il nuovo della sera - Mussolini a Firenze. “La partenza da Firenze di S.E. Benito Mussolini dopo
le deliranti e trionfali accoglienze”. Firenze, 1923, 20 giugno, fascicolo de “Il nuovo della sera” con
titolone e prima pagina interamente dedicata al fatto.
€ 30
30. Il nuovo giornale - Mussolini a Firenze. “Onori trionfali a Benito Mussolini”. Firenze, 1923, 20
giugno, fascicolo de “Il nuovo giornale” con titolone e prima pagina interamente dedicata al fatto. € 35
31. MUSSOLINI Benito - I discorsi agli italiani. Commento di A. Caprino. Roma, Libreria del Littorio,
1923, 8° br. pp. 84 (intonso)
€ 22
32. MUSSOLINI Benito - I discorsi della rivoluzione. Prefazione di Italo Balbo. Milano, Imperia Casa
Editrice, 1923, 8° br. pp. 65 con ritratto del Duce in tavola f.t.
€ 50
33. MUSSOLINI Benito - Un anno di governo fascista. Discorsi pronunciati alla Camera ed al Senato
con commenti di A. de Marsanich. Roma, Berlutti, (1923) 8° br. pp. 173
€ 35
34. PAPASOGLI Emilio - Fascismo. Firenze, Vallecchi, 1923, 8° br. pp. 199
€ 65
35. PINI Giorgio - Le legioni bolognesi in armi. Bologna, Edizioni de “L’Assalto”, 1923, 8° brossura
originale, copertina illustrata (di Vellani Marchi) pp. 108 con numerose illustrazioni. Stato di nuovo.
€ 75
36. VEZIO Tito - Le due marce su Roma. Giulio Cesare e Benito Mussolini. Mantova, Edizioni Pa€ 25
ladino, 1923, 8° pp. 14
37. L’assalto - L’assalto. Settimanale della Federazione Provinciale Fascista. Bologna, 1924, A. V,
n° 18, 19 (3 e 10 maggio) Vistosissime rosicchiature (di topi) centralmente in verticale, per quasi due
cm.
I due (così come sono) : € 16
38. L’assalto - L’assalto. Settimanale della Federazione Provinciale Fascista. Bologna, 1924, A. V, n°
10 (8 marzo). Bordi laterali totalmente rosicchiati dai topi per quasi due cm. per ogni lato lungo.
€ 10
39. MUSSOLINI Benito - Diuturna. Scritti politici raccolti e ordinati da Arnaldo Mussolini e Dino
Grandi. Milano, “Imperia”, 1924, 8° brossura con copertina illustrata, pp. XXII-346, lievi strappi al
€ 16
dorso e alla cop.
40. SCHOTTHOFER Fritz - Il fascio. Sinn und Wirklichkeit des Italienischen Fascismus. Frankfurt
am Main, 1924, 8° cart. edit. cop. ill. (lupa di Roma) pp. 224
€ 45
41. SOLERI Marcello - La politica interna del Governo Fascista. Discorso pronunciato alla Camera
dei Deputati. Roma, 1924, 8° br. pp. 27
€ 18
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42. XXVIIa Legislatura - Votate la Lista Nazionale. Bologna, s.d. (1924) 8° brossura con copertina
illustrata, pp.48 con fig. Il famoso “Listone”. Raro opuscolo, oggi.
€ 55
43. (DE SIMONE Manfredo) - Pagine eroiche della rivoluzione fascista. Milano, Imperia, 1925, 8°
mezza tela, pp. 365 con ill. n.t. e f. t.
€ 50
44. L’assalto - L’assalto. Settimanale della Federazione Provinciale Fascista. Bologna, 1925, A. VI,
n° 2, 10, 11, 12, 21, 23, 25, 27, 30. Otto fascicoli con mancanze alle piegature centrali in qualche copia
ed altre per vecchi ritagli alle pag. centrali.
€ 50
45. Il fascismo - Il fascismo; maggio 1915 - ottobre 1922. Milano, Edizioni Caesarea, 1926, Quaderno I,
II, III, fascicoli di 30 pp. c.a cad. ril. nella brossura originale con dorsi Bellissima ed assai rara rivista,
di alta qualità grafica.
€ 450
46. MUSSOLINI Benito - Discorsi del 1925. Milano, 1926, 8° m.pergamena, pp. 281.
€ 20
47. MUSSOLINI Benito - La pace sociale e l’avvenire d’Italia. Discorsi pronunciati dall’ottobre 1923
all’aprile 1924. Roma, Berlutti, 1926, 8° br. pp. 168
€ 23
48. PINI Giorgio - Benito Mussolini. La sua vita fino ad oggi dalla strada al potere. Rocca S.Casciano,
Cappelli, 1926, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 136 con ill. fot. n.t.
€ 30
49. - Il Gran Consiglio nei primi cinque anni dell’Era Fascista. Roma, Librossura del Littorio, (1927),
8° brossura, pp. XIV-266. Stato di nuovo.
€ 25
50. BASEGGIO Cristoforo - La Compagnia Arditi “Baseggio”. (La Compagnia della Morte). Venezia,
Ist. Edit. Veneto, 1929, 8° brossura copertina illustrata, pp. 222 con ill. Timbri di biblioteca dell’epoca.
€ 250
51. CUTTIN Vittorio - L’ombra di Miramar e la tragedia di Serajevo. Firenze, Nerbini, anni ‘30 circa,
€ 30
8° brossura, copertina illustrata (dorso e cop. posteriore posticci), pp. 238
52. SALVEMINI Gaetano - La terreur fasciste 1922 - 1926 Paris, Gaillimard, 1930, 8° brossura pp.
302 (3e édition)
€ 40
53. SALVEMINI Gaetano - La terreur fasciste 1922 - 1926 Paris, Gaillimard, 1930, 8° brossura pp.
302 (6e édition)
€ 30
54. BARBIERI Guglielmo - L’album de l’Olocausta. La passione di Fiume dal plebiscito del 30
ottobre 1918 all’annessione. Milano, 1932, 4° cart. edit. (restauri minimi al dorso) con emblema e il
motto “quis contra nos” al piatto anteriore, pp. 572. Bel volume con molte illustrazioni fotografiche e
riproduzioni di autografi dannunziani. Prima edizione di 1433 esemplari, il nostro 1181.
€ 120
55. SARDI Alessandro - La marcia su Roma. Roma, 1932, 8° punto metallico, pp. 32. Non comune.
€ 75
56. MUSSOLINI Benito - Testimonianze straniere sulla guerra italiana 1915-1918. Roma, 1933, 16°
€ 16
pp. 27 (cop. con strappi e gore)
57. (GRAVELLI Asvero) - La marcia su Roma. Roma, Nuova Europa, 1934, 8° brossura con copertina
illustrata, pp. 100 con numerose illustrazioni n.t. e tav. f.t.
€ 250
58. DEL FANTE Alberto - Giulio Giordani, martire del fascismo. Bologna, Galleri, 1934, 8° br. cop.
ill. pp. 55. Non comune.
€ 60
59. MAZZUCATO Edmondo - Da anarchico a sansepolcrista. Anteguerra - La guerra - Gli arditi
dell’armistizio alla marcia su Roma. Lettera prefazione di Piero Bolzon. Milano, Marangoni, 1934,
8° br. originale, cop. ill. pp. 251 con ill. fot. f.t.
€ 230
60. MUSSOLINI Benito - Dall’Intervento al fascismo (15 novembre 1914 - 23 marzo 1919) Scritti e
discorsi di Benito Mussolini. Vol. I. Milano, Hoepli, 1934, in-8° br. pp. 382
€ 10
61. MUSSOLINI Benito - L’inizio della nuova politica (28 ottobre 1922-I – 31 dicembre 1923-II E. F.)
. Milano, Hoepli. 1934, 8° brossura originale, pp. 302 con una tavola fotografica (ritratto di Mussolini)
con velina protettiva in antiporta (Scritti e discorsi, III)
€ 15
62. MUSSOLINI Benito - La Rivoluzione fascista (23 marzo 1919 - 28 ottobre 1922). Milano, Hoepli,
1934, 8° brossura originale, pp. 362, intonso. Vol. II dell’ediz. definitiva dei “Discorsi”.
€ 20
63. PORTINO Enrico - Quattro anni di Passione. 1919 - 1923. Artefici - Martiri - Gregari. Edizione
Piemonte. Volume I. Prefazione di Mario Gioda. IIa edizione riveduta corretta e completata. Torino,
1935, 8° brossura, pp. 427 con numerose ill. fotografiche.
€ 100
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64. (GRAVELLI Asvero) - Squadrismo. Numero speciale di ‘Antieuropa’. (Roma, 1938) 8° legatura in
mezza pelle epoca, pp. 250 c.a con tav. fot. f.t. pag. pubblicitarie in fine (Storia dello squadrismo nelle
varie provincie italiane). Mancano le cop. originali e le prime 30 pagine sono affette, al bordo esterno
in alto, da gore vinose per un paio di cm, peraltro nelle parti bianche senza minimamente interessare
il testo. Opera comunque rara ed importante, fondamentale sull’argomento specifico.
€ 200
65. FARINA Salvatore - Le truppe d’assalto italiane. Con cenni sulle truppe d’assalto straniere.
Roma, 1938, 8° brossura, pp. XII-382 con 4 tavole di allegati. Raro.
€ 130
66. BEDESCHI Edoardo - La giovinezza del Duce. Ricordi e luoghi mussoliniani. Torino, SEI, 1939,
8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 214 con tav. fotogr. f.t.
€ 25
67. BEDESCHI Sante - ALESSI Rino - Anni giovanili di Mussolini. Milano, Mondadori, 1939, 8°
brossura pp. 115 con 21 lettere e una tav. f.t.
€ 20
68. SALVEMINI Gaetano - Mussolini diplomatico. Roma, De Luigi, 1945, 8° cartonato editoriale
originale, pp. 438
€ 15
69. RICCARDI Raffaello - Pagine squadriste. Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1939, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.207 con tav. fot. f.t. (Sul primo fascismo marchigiano).
€ 200
70. BORELLI Giovanni - Scritti politici (1889 - 1897) In appendice : L’avvento della Rivoluzione
Fascista (ottobre 1922 - ottobre 1923). Modena, Soc. Tip. Modenese, 1942, 8° br. pp. 329
€ 15
71. MUSSOLINI Benito - Scritti e discorsi adriatici. Vol. I. Dalla neutralità al Piave. Vol. II. Dal
Piave alla Vittoria. Milano, Hoepli, 1942/1943, due vol. in-8° br. pp. XXXV-333 + 415
€ 40
72. VILLA Massimo - il delitto Matteotti. I grandi crimini del fascismo. Roma, Edizioni Libertà, 1944,
8° brossura con copertina illustrata, (ritratto di M.) pp. 32
€ 25
73. GOBETTI Piero - Per Matteotti. Un ritratto. Genova, il Melangolo, 1994, 16° br. cop. ill. pp. 109
€ 15
74. VATRA A. - Il delitto Matteotti. La battaglia parlamentare dell’opposizione Milano, Partito
Repubblicano Socialista, 1945, 26 aprile, 8° brossura, cop. ill. pp. 144 con tav. f.t. Piccoli strappi con
€ 20
mancanze alle prime due pagine esterne, agli angoli.

n. 69

n. 57
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Il regime (da S.E. l’On. Benito Mussolini a “Il Duce”).

75. FORZANO Ernesto - Rapsodia fascista. Dramma. Prologo - Primo sacrificio - Secondo sacrificio
- Olocausto. Genova, Studio Editoriale Genovese, s. d. (anni ‘20) 8° brossura originale, pp. 91. € 35
76. GENTILE Giovanni - Discorsi di religione. Firenze, Vallecchi, 1924, 8° br. pp. 152
€ 30
77. MUSSOLINI Benito - Diuturna. 1914 1922. Scritti politici raccolti e ordinati da Arnaldo Mussolini
e Dino Grandi. Milano, “Imperia”, 1924, 8° br. pp. XXII-346, lievi strappi al dorso e alla cop. € 16
78. BRANCIFORTE di LEONFORTE Emanuele - Il trionfo del Duce. Poemetto. Roma, Editrice d’Italia,
s.d. (1925 circa) 4° br. cop. litografica, pp. 12 con ill. Una 2a edizione fu fatta nel 1928.
€ 39
79. CAMBO’ Francesco - Il fascismo italiano. Milano, Alpes, 1925, 8° br. pp. XVI-178 (intonso) € 40
80. CELENTANO Alessandro - Il fascismo e il Duce. Grammofono con sinfonia e sei dischi. Napoli,
Pasquale Martinucci, (1925) 16° br. cop. ill. col. (fascio) pp. 150. Curioso libretto iperfascista. € 65
81. FILARETI Gen. - In margine del fascismo. Studi e saggi. Milano, Unitas, 1925, 8° brossura originale (piccole mancanze al dorso) pp. XVI-421
€ 40
82. DEI GASLINI Mario - Mussolini in Africa. Mantova, Paladino, (1926/27) 8° br. cop. ill. (ritr. di
M.) pp. 48 con 20 ill.
€ 75
83. LIBRANDI Vincenzo - Rinovellata di novella fronda. (L’Italia e il fascismo). Maglie, Dir. Convitto
€ 25
Capece, 1926, 8° brossura, pp. 128, intonso.
84. MARGA - Aneddoti e giudizi su Mussolini. Con lettera-prefazione di Eugenio Coselschi. Firenze,
Bemporad, (1926) 8° br. pp. 160
€ 50
85. TURATI Augusto - Una rivoluzione e un capo. Roma, 1926, 8° cart. (dorso rest.) pp. 194 con prefaz.
di B. Mussolini, disegni e fregi di D. Cambellotti.
€ 22
86. - Il Gran Consiglio nei primi cinque anni dell’Era Fascista. Roma, Libr. del Littorio, (1927), 8°
br. pp. XIV-266 (intonso).
€ 36
87. - La parola che incide e costruisce. Brani tratti dai discorsi di Benito Mussolini. Firenze, Bem€ 22
porad, 1927, 8° brossura con copertina illustrata, pp.72 (intonso).
88. ARIAS Gino - GIULIANO Balbino - CODIGNOLA Ernesto - DE STEFANI Alberto - Mussolini
e il suo fascismo. A cura di Curt Gutkind con introduzione di B. Mussolini. Firenze, Le Monnier,
1927, 8° br. originale, pp. 350
€ 65
89. AVETTA Ida - Mussolini e la folla. Mantova, Edizioni Paladino “Mussolinia”, (1927) 8° copertina
illustrata pp. 30 con ill.
€ 60
90. BARBARO Aldo - La sede della nuova Accademia d’Italia. Milano, 1927, 8° stralcio con copertina
posticcia muta, pp. 812/818 con 8 illustrazioni fotografiche.
€ 12
91. BODRERO Emilio - Vittorie dottrinali del fascismo. Firenze, Bemporad, 1927, 8° brossura con
copertina illustrata (da D. Tofani) pp. 38 (Quaderni fascisti, collezione di propaganda nazionale, n.
4)
€ 20
92. COLLALTO Max di - L’Italie fasciste. Roma, 1927, 8° br. pp. 96 con tav. fotogr. f.t. (In lingua fran€ 50
cese)
93. D’AGATA Ros. - Mussolini. L’uomo, l’idea, l’opera. Con giudizio di S.E. Piero Bolzon. Palermo,
Sandron, 1927, 8° brossura con copertina illustrata, pp.354 con ill. n.t. una tav. in antip. e num. tav.
€ 45
f.t.
94. MONTANARI Federica - La vita del Duce narrata ai Giovanetti d’Italia, Forlì, Bordandini, 1927,
€ 40
8° brossura, copertina illustrata, pp. 156 con tav. f.t.
95. MUSSOLINI Benito - Battaglie giornalistiche. A cura di Alberto Malatesta. Roma, Formiggini,
1927, 16° m.pelle, tassello e titolo dorato al dorso, pp. 134. Non comune.
€ 60
96. MUSSOLINI Benito - Discorsi del 1926. Milano, Alpes, 1927, 8° brossura con copertina illustrata,
pp.398
€ 15
97. MUSSOLINI Benito - Discorso dell’Ascensione. Il regime fascista per la grandezza d’Italia
pronunciato il 26 maggio 1927 alla Camera dei Deputati. Roma, Libreria del Littorio, 1927, 16°
€ 30
brossura originale, pp. 80 .
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98. MUSSOLINI Benito - Ieri, oggi, domani. Mantova, Paladino, 1927, 8° brossura, pp. 48 con un dis.
f.t.
€ 40
99. MUSSOLINI Benito - Roma antica sul mare. Mantova, Paladino, 1927, 8° br. pp. 32 con ill. € 20
100. NAUDEAU Ludovic - L’Italie fasciste ou l’autre danger. Paris, Flammarion, 1927, 16° br. orig.
pp. 283. Raro.
€ 50
101. Opera Nazionale Balilla - Gare del “Littorio” fra gli Avanguardisti d’Italia. Roma, 1927, 8° br.
pp. 85 con tav. fot. f.t.
€ 60
102. SCKEM - GREMIGNI - Duce d’Italia. Milano, Istituto di Propaganda, 1927, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.119-(4) con fregi e dis. n.t. di Mario Soresina.
€ 50
103. UPE - La riforma delle amministrazioni dello Stato. Roma, Tip. Italica, 1927, 16° pp. 23 € 10
104. VENTURINI Domenico - I fasti d’Italia. Poema. Roma, Editrice Nuova Italia, 1927, 8° br. pp.
146, intonso
€ 15
105. - Bibliografia fascista. Roma, Libreria del Littorio, 1928, A. III, n° 1/12 (gennaio/dicembre) fasc.
rilegati in un unico vol. in-8° meza tela rossa di oltre 500 pagine.
€ 100
106. - Centre International d’etudes sur le fascisme. Annuaire 1928. Bruxelles, 1928, 8° br. pp. 235
con una mappa in fine. Es. a fogli chiusi.
€ 77
107. - L’Opera Nazionale Combattenti. Nel X annuale della Vittoria. Presentazione di Benito Mussolini. Roma, 1928, 8° brossura originale, pp. 124-CLXXVIII con num.me illustrazioni n.t. (bonifiche
e trasformazioni fondiarie).
€ 80
108. - Perchè lo sciopero è un reato. Roma, Edizioni del Diritto del Lavoro, 1928. 16° br. edit. pp. 24.
“Coll. I Quaderni delle Corporazioni.”
€ 60
109. - L’Istituto Internazionale d’Agricoltura. Milano, 1928, 8° stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 829/838 con 8 illustrazioni fotografiche.
€ 10
110. (Mussolini) - Discorso del Capo del Governo Ministro degli Affari Esteri. Senato del Regno, 5
giugno 1928-VI Roma, 1928, 4° br. pp. 46
€ 30
111. (POMBA Giuseppe Luigi) - La civiltà fascista illustrata nella dottrina e nelle opere. Torino, Utet,
1928, 8° br. originale, cop. xil. pp. VI-688 con una tav. f.t. in cartoncino rigido con applicata foto di
Mussolini a cavallo.
€ 220
112. (Redazione del “Diritto del lavoro”) - Elementi di Ordinamento Corporativo. Roma, 1928/9, 8°
br. pp. 212
€ 10
113. ARIAS Gino - GIULIANO Balbino - CODIGNOLA ERNESTO - DE’ STEFANI Alberto - Mussolini
und sein fascismus. Eingeleitet von Benito Mussolini. Heidelberg, 1928, 8° br. pp. 410 (intonso).
€ 55
114. BARBARICH Gen. E. - Vittorio Veneto nella tradizione e nella fede italica. Milano, 1928, 8° pp.
15. Lezione svolta dal Gen. E. Barbarich, comandante la Divisione Territoriale di Ravenna, nell’Aula
Magna della Casa del Fascio in Milano la sera del 3 novembre 1928 A.VII. (Racconto stenografico).		
€ 25
115. CANTALUPO Roberto - L’Italia musulmana. Seconda edizione largamente ampliata e rifatta.
Roma, La Voce, 1928, 8° br. originale (restaurata) pp. 434. Edizione a cura di Leo Longanesi, rara.		
€ 120
116. Darioski (LISCHI Dario) - Il taglio della scure. Cinque anni di battaglie fasciste. Firenze, Vallecchi,
1928 circa, 16° brossura originale ill. pp. XXII-181 con ill. n.t. (ill. di G. Marussig). Intonso. € 25
117. DELCROIX Carlo - Un uomo e un popolo. Firenze, Vallecchi, 1928, 8° brossura originale, pp.
€ 20
426
118. DICORATO G. - L’italiano di Mussolini. Vuoi vivere meglio? Vademecum degli assennati e...
assennandi. Roma, 1928, 8° brossura originale pp. 459
€ 50
119. FANCIULLI Giuseppe - Il Duce del popolo italiano. Milano, 1928, 8° brossura originale, pp. 96
con tavole fo.tografiche f.t.
€ 30
120. FERRI Enrico - Mussolini uomo di stato. Mantova, Edizioni Paladino “Mussolinia”, 1928, 8° br.
pp. 46
€ 36
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121. FIORI Lelio - Il grande nocchiero. Terza edizione rifusa, corretta e aggiornata. Firenze, Tip. già
Civelli, 1928, 8° brossura originale, copertina illustrata, pp. 164 con tav. fotogr. f.t. Timbri e scritte di
possesso al frontespizio.
€ 20
122. FREMIOTTI Pietro - La seconda crociera mediterranea degli Avanguardisti. Milano, 1928, 8°
stralcio con copertina posticcia muta, pp. 1413/1424 con 12 illustrazioni fotografiche.
€ 12
123. LABADESSA Rosario - Caratteri distintivi della impresa cooperativa. Roma, Grafia, 1928, estr.
8 pp. 3/11
€ 30
124. MANDEL Roberto - Il Duce. Gli atti e le opere. I discorsi e le direttive. L’azione di governo.
Milano, Sonzogno, 1928, 16° br. cop. ill. (ritratto di Mussolini) pp. 112 (cop. con gore)
€ 30
125. MAZZUCCONI Ridolfo - La città fascista. Il governo fisico degli abitati secondo alcuni nuovi
principii di politica edilizia. Grosseto, Ediz. Maremma, 1928, 16° br. pp. 180, con una xilogreafia di
Bruno Bramanti in antiporta. Buono stato di conservazione con alcune lievi sottolineature a matita.
Prima edizione. Assolutamente non comune e raro.
€ 200
126. Ministero delle Corporazioni -- Carta del Lavoro. Roma, 1928, pp. 16
€ 25
127. Ministero dell’Economia Nazionale - L’Agro Romano nel primo quinquennio fascista. Relazione
sull’incremento del bonificamento agrario e della colonizzazione nell’Agro Romano dal 1° gennaio
1923 al 31 dicembre 1927. Roma, Cuggiani, 1928, 4° leg. m.tela, pp. 192 con 196 ill. fotogr. n.t. + 5
carte a col. (tre grandissime e ripieg. in fine).
€ 100
128. MUSSOLINI Arnaldo - Polemiche e programmi (articoli del 1926). Milano, Alpes, 1928, 8°
m.pelle. pp. XI-379
€ 24
129. MUSSOLINI Benito - Discorsi del 1927. Milano, Alpes, 1928, 8° br. (intonso) pp. 264
€ 20
130. NEGRO Pietro (Pierre la Pipe) - Vola, Balilla ! Brevi cenni di volgarizzazione aviatoria. Torino,
Paravia, 1928, 8° meza tela, pp. 126 con num. ill. fotografiche.
€ 70
131. Opera Nazionale Balilla - I campeggi. Roma, Anno VI (1928) 8° pp. 68 con illustrazioni
€ 40
132. PNF - Le origini e lo sviluppo del fascismo attraverso gli scritti e la parola del Duce e le deliberazioni del P.N.F. dall’intervento alla marcia su Roma. Pref. di A. Turati. Roma, Libr. del Littorio,
1928, 8° br. pp. XV-277 (intonso)
€ 39
133. V. S. - La Mostra Nazionale del Grano. Milano, 1928, 8° stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 190/194 con 5 illustrazioni fotografiche.
€ 12
134. VECCHIETTI Giorgio - Contadini, il vostro Capo! Roma, Librossura del Littorio, 1928, 8° brossura, pp. 26 copertina illustrata e xil. n.t.
€ 18
135. - Gialla Fiamma Fedele. Roma, 1929, 4° (cm. 34 x 26) brossura bella copertina illustrata a colori (di
Vittorio Grassi) e con cartella custodia in pergamena con titoli in oro, ed il motto “Nec recisa recedit”,
segnacolo in seta, con nappa. pp. 132 complet. ill. da 146 fot. in nero (Tutte le attività delle ‘Fiamme
gialle’, sia sportive che istituzionali.
€ 320
136. (SCHEGGI Roberto) - La cooperazione nell’Italia fascista. Milano, Alpes, 1929, 8° m.pelle edit.
pp. XXVI-495
€ 70
137. (VALORI Aldo) - La ricostruzione militare. Roma, Libreria del Littorio, 1929, 8° leg. edit. pp.
175
€ 55
138. ARDAU Giuseppe - L’eloquenza mussoliniana. Milano, Mondadori, 1929, 8° brossura originale,
pp. 179.
€ 18
139. BALBINO Giuliano - Elementi di cultura fascista. Bologna, Zanichelli, 1929, 16° br. (alcuni
strappi ai margini della cop. ed al dorso) pp. 126. Prima edizione.
€ 22
140. BARBARO Aldo - La mostra della rivoluzione fascista nel Palazzo delle Esposizioni a Roma.
Milano, 1932, estratto con copertina posticcia muta, pp. 807/812 con ill.
€ 12
141. BEDEL Maurice - Fascisme An VII. Paris, Gallimard, 1929, 16° br. su carta forte ‘olanda’, pp.
122. Ediz. numerata di 330 es. : n° 86 il ns.
€ 75
142. BOLZON Piero - Comandamenti. Torino, Paravia, (1929), 8° br. bella cop. ill. a due colori (alcuni
strappi al dorso) pp. 374, intonso.
€ 75
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143. CIARLANTINI Franco - TACCHINARDI Bertana - Storia - Geografia. Appendice : Note di
grammatica. Piccola collezione Mondadori. Verona, Mondadori, 1929, 8° br. cop. ill. col. (di Cisari)
pp. 82 - 128 - 4 con num. ill. n.t. Tracce d’uso.
€ 30
144. DUCATI Pericle - Origine e attributi del Fascio Littorio. Casciana Terma, ARS, 8° spillato, pp.
28 con ill. (anastatica, anni ‘90, dell’edizione originale del 1929)
€ 14
145. GRIGIONI Carlo - La Rocca delle Caminate. Il Castello del Duce. Milano, 1929, estratto con
copertina posticcia muta, pp. 699/704 con ill.
€ 12
146. MUSSOLINI - Il regime fascista é autorità ordine e giustizia. Roma, Libr. del Littorio, 1929, 8°
br. pp. 42 (intonso)
€ 60
147. MUSSOLINI Arnaldo - Verso il nuovo primato. Milano, Alpes, 1929, 8° br. pp. 168
€ 13
148. MUSSOLINI Arnaldo - Verso il nuovo primato. Conferenza tenuta in occasione della inaugurazione del corso di lezioni all’Istituto Fascista di Cultura di Pavia la sera del 17 gennaio 1929.
(Resoconto stenografico) . Milano, Ravagnati, 1929, 8° punto metallico, pp. 11.
€8
149. MUSSOLINI Benito - Diuturna. Scritti politici raccolti e ordinati da Arnaldo Mussolini e Dino
Grandi. Milano, Alpes, 1929, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 298, intonso.
€ 20
150. MUSSOLINI Benito - Gli Accordi del Laterano. Discorsi al Parlamento. Roma, Libreria del
Littorio, 1929, 8° brossura originale (piccoli strappi e mancanze alla copertina e al dorso) pp. 133 con
riproduzioni di documenti manoscritti, fuori testo.
€ 12
151. MUSSOLINI Benito - Messaggi e proclami. Milano, Libreria d’Italia, 1929, 8° brossura pp. 228
€ 30
152. ONB - Il libro della III Crociera degli Avanguardisti Italiani. Anno VII. Roma, Tip. Littorio,
1929, 16° tutta tela editoriale, stemma e scritta in oro al piatto anteriore (aquila e fascio) del cofanetto
€ 90
originale cartonato, pp. 408.
153. PERONDINO - Mèsse di vita. Carlo Delcroix. Firenze, Vallecchi, 1929, 8° br. cop. ill. pp. 158.
(Timbri di disciolta biblioteca).
€ 15
154. PESCE Giovanni - La marcia dei rurali. Storia dell’organizzazione sindacale fascista degli
agricoltori. Roma, Pinciana, 1929, 8° br. dorso con piccoli strappi, pp. 157
€ 30
155. REGGIO Giuseppe - Elogio proletario di Mussolini. Milano, Mondadori, 1929, 8° brossura originale, copertina illustrata pp. 284. Non comune.
€ 65
156. TURATI Augusto - Un anno di vita del partito. Milano, Libreria d’Italia, 1929, 8° brossura, pp.
160. Seconda edizione.
€ 15
157. - Dino Grandi. Bologna, 1930, stralcio cop. muta, pp. 25/26 con due ill. ed una tavola (ritratto di
G.) Dalla rivista “Il Comune di Bologna”.
€ 40
158. - La Palestra Ginnastica “Ferrara” nel cinquantennio della fondazione. 1879/1929. Prefazione
di Italo Balbo. Ferrara, Sate, 1930, 4° br. con bella cop. ill. col. pp. 134 con ill.
€ 75
159. - La Palestra Ginnastica “Ferrara” nel cinquantennio della fondazione. 1889/1929. Prefazione di Italo Balbo. Ferrara, Sate, 1930, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 134 con ill.
Ristampa anastatica 1980.
€ 30
160. - Mussolini an outlook of life. Libretto in 16° br. xil. al front. (leone e palma) pp. 46 (Translated
by P.R.M.) Senza luogo nè data, ma certamente anni ‘ 30.
€ 70
161. - Università Fascista. Rassegna mensile della vita universitaria. Diretta da Oddone Fantini.
Roma, 1931, Anno II, n. 1. (Dicembre 1930 - Gennaio 1931). 8°, brossura edit. pp. 118 con 2 t av. f.t.
Scritto di A.O. Olivetti, A.C. Jemolo, F.T. Marinetti, G. Gentile, N. Padellaro, ed altri.
€ 50
162. - Un’occhiata in Caserma. Manualetto ad uso del premilitare e della recluta. Ferrara, 1930,
16° brossura, pp. 111
€ 15
163. - Viri ac res è venuto alla luce. Praefatio. S.l. s.d. (1930 circa) folio, pp. (8). Libretto di presenta€ 25
zione dell’opera.
164. AA.VV. - Lo Stato Mussoliniano e le realizzazioni del Fascismo nella Nazione. Roma, 1930. 8°
br. edit. pp. VI - 472 con 5 tav. ill. f.t. Numero monografico della rivista “ Italiana”, diretta da T. Sillani.
Scritti di A. Rocco, Bottai, Acerbo, Serpieri, Ciano, De Bono, Badoglio, Gentile, A. Mussolini, Volpi di
€ 50
Misurata, ecc.
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165. BENEDETTI Alessandro - Il treno azzurro. Per la battaglia del grano. Milano, 1930, 8° stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 660/664 con 5 illustrazioni fotografiche.
€ 15
166. BEZZI Aldo - Cultura etica e concezioni fasciste. Firenze, Il Cenacolo, s.d. (anni ‘30) 8° brossura
originale, pp. 66.
€ 25
167. BIANCO Giovanni - Lectures fascistes. Extraits des discours de Benito Mussolini. Libro di
lettura per le scuole medie. Roma, Libr. del Littorio, 1930, 8° br. pp. 325 (intonso). Testo bilingue
italiano/francese.
€ 26
168. Bibliotechina delle Lane Marzotto - Gli italiani nel mondo. Milano, (anni ‘30), 16° cop. ill. col.
pp. 14 con 6 tav. col. n.t. (n° 1 - II serie)
€8
169. CIUFFOLINI Alfonso - Indagine sulle condizioni di vita dei contadini italiani. Roma, 1930, 4°
br. cop. ill. col. (di Melis M.) pp. 481 con ill. fot. n.t.
€ 280
170. D’ALTHAN Nino - Dall’Urbe all’orbe. La fiera risposta di Nino D’Althan alll’ On. Gaetano
Salvemini. Lincoln Melloni e Mazzini rivendicati. Mantova, Edizioni Palladino, 1930, 8° br. pp. 96
€ 55
171. DISCIOTTI Bruno - Progetto per la costruzione della colonia marina fascista estiva “Duca degli
Abruzzi” in Borgio Verezzi (SV). S.l. anni ‘30 circa, in-4° cartonato muto, testo dattiloscritto (solo
al recto) di 156 pagine con sei tavole di disegni tecnici. Unito altro quaderno con 30 pagine sempre
dattiloscritte “Analisi dei prezzi”. Dettagliatissimo progetto originale, non sappiamo se realizzato o
meo, di ristrutturazione della Colonia Marina ubicata nel comune di Borgio Varezzi, tra Finale Marina
€ 400
e Pietra Ligure.
172. Ente Centrale Approvvigionamenti Sportivi (ECAS) - I Littoriali GUF. Roma, (1930 circa) cm. 17
x 24 , spillato, copertina illustrata a colori (di Ottorino Mancioli come tutte le illustrazioni all’interno)
pp. (32) Ogni pagina è dedicata ad una Università con relativi simboli e figurini dei diversi tipi di abbigliamento sportivo. Bellissimo e raro.
€ 350
173. GRAY Ezio M. - Crescendo di certezze. Roma, Pinciana, 1930, 8° brossura originale, pp. 298
€ 24
174. LISCHI Dario (Darioski) - Panorami. (Acque, climi, mare e monti d’Italia). Pisa, Nistri, 1930,
€ 20
8° br. bella cop. ill. col. pp. 278 (intonso)
175. MUSSOLINI - Sette anni di regime fascista. Roma, Libr. del Littorio, 1930, 16° br. pp. 34 € 20
176. MUSSOLINI Benito - Discorsi del 1929. Milano, Alpes, 1930, 8° br. cop. ill. (intonso) pp. 332		
€ 15
177. MUSSOLINI Benito - My autobiography London, Hutchinson, (anni ‘30), 8° grande, mezza tela
€ 90
con 31 tav. fot. f.t. (qualche abrasione ai margini dei piatti), non comune.
178. MUSSOLINI Benito - Tempi della rivoluzione fascista. Milano, Alpes, 1930, 8° br. pp. 245, intonso.
€ 34
179. PINELLI Sergio - Il discorso del Duce al Senato. Unità di comando militare e politico. Roma,
s.d. (fine anni ‘30) 8° pp. 8. Dedica autografa firmata dell’A.
€ 30
180. Sad. - Il Duce. Cenni biografici illustrati. Firenze, Nerbini, s.d. (anni ‘30) 8° br. cop. ill. (M.) pp.
27 + 5 ill. fot.
€ 35
181. SCIORSCI Costantino - Il Foro Mussolini a Roma. Milano, 1930, 8° stralcio con copertina posticcia
muta, pp. 1021/1024 con 7 illustrazioni.
€ 15
182. SQUADRILLI Edoardo - Politica marinara e impero fascista. Roma, anni ‘30, 8° br. pp. 208,
intonso.
€ 30
183. TESINI Oddone - Da Virgilio a Mussolini. Treviso, Longo & Zoppelli Editore, 1930, 8° brossura
originale, pp. 38. (Con un ritratto al controfrontespizio, dedica firmata dall’A. sul frontespizio) € 15
184. - Almanacco del ragazzo italiano. Enciclopedia della vita giovanile. Volume sesto per l’anno
1931. Firenze, Bemporad, 1931-IX, 8° brossura originale, copertina ill. a colori di Bernardini, dorso
mancante, pp. 412 con numerose illustrazioni fot. n.t.
€ 40
186. (Centri di Cultura e Propaganda Corporativa di Firenze e Ferrara) - Catalogo della Ia Mostra
Bibliografica Corporativa organizzata dalla Casa Editrice Poligrafica Universitaria di Firenze.
Firenze, Poligrafica Universitaria, 1931, 16° (cm. 18 x 13) punto metallico, pp. 62
€ 22
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185. - Le Grandi Opere del Regime. Potenza. Dieci anni di attività ricostruttricec del fascismo in
Italia. Livorno, 1931/1933, 4 vol. in 3 tomi. In-4° (cm 34 x 24) pp. 204, primo tomo con particolare
rilegatura cartonata ricoperta di carta increspata con titoli e fregi in oro al piatto anteriore. Secondo
e terzo tomo con rilegatura editoriale in cartonato illustrato. Decine di illustrazioni bianco nero nel
testo. Nel primo volume si legge che l’opera si sarebbe cpmpletata in 12 fascicoli, mae pubblicazioni
furono interrotte con l’uscita del quarto fascicolo. Primo volume inizia a pagina 7, mancano quindi 3
carte iniziali tra le quali il frontespizio. Al I° volume ritratto del Re entro cornice illustrata da Anichini;
presentazione dell’opera e brevi cenni riassuntivi sulle materie da trattare, nel II° : Forze armate, La
politica coloniale e il fascismo, Delle organizzazioni politiche e sindacali, I Veliti: Le nuove arterie
della grande Genova, Costruzioni eseguite dalla Impresa Liberti Felice ; dalla Impresa Santo Malatto
di Genova; dalla impresa Ing. G. Ghersi, A.V. Sanguineti di Genova, Impresa Poretti Genova, Achille
Orzali di Lucca, L’impresa Marini e i brevetti A.U.G.I.A.S., Cooperativa Pisana Tabacchicultura, Societa’ Anonima Calza Emma - III volume: Il Fascismo nella ricostruzione politica, sociale, economica
ed edilizia. Edilizia Fascista: Le case popolari di Livorno - L’Ospedale Costanzo Ciano di Livorno Sanatorio Umberto I di Livorno - I Nuovi palazzi delle Scuole Secondarie di Livorno - Il nuovo palazzo
delle RR Poste e Telegrafi di Livorno - Le citta’ fondate dal Fascimo: Tirrenia - IV volume: L’opera
nazionale per la protezione della maternita’ e dell’infanzia - Arte Fascista. RARA opera; interessante
€ 900
inoltre.
187. BARDI P(ier) M(aria) - 15 giorni a Parigi fra i fuorusciti. Milano, Istituto Editoriale Nazionale,
1931, 8° brossura, dorso posticcio, pp. 135 con ill. n.t.
€ 40
188. D’AMBRA Lucio - Le cinque Italie. Milano, Mondadori, 1931, 16° br. originale, pp. 389 (Itinerario
storico dal risorgimento al futuro fascista) Prima edizione.
€ 22
189. Ente Fascista di Cultura della Federazione di Firenze - Statuto sociale. Firenze, Vallecchi, 1931,
16° pp. 14
€ 25
190. FONTANA Attilio - Il Duce nell’Agro Pontino. Roma, 1931, ottobre. stralcio, cop. posticcia, di
pp. 8 con belle illustrazioni fotografiche n.t. da un fascicolo di “Opere Pubbliche”, Rassegna illustrata
di edilizia, idraulica, strade, ferrovie, porti.
€ 40
191. MUSSOLINI - Il viatico per l’anno IX. Roma, Librossura del Littorio, 1931, 8° brossura, pp. 26
€ 15
192. MUSSOLINI Benito - Discorsi del 1930. Milano, Alpes, 1931, 8° br. cop. ill. (intonso) pp. 300
€ 15
193. POLLINI Leo - Mussolini padre del popolo italiano. Milano, “Liber” Edit. 1931, 8° brossura orig.
copertina illustrata a col. (aquila e fascio) dorso con mancanze, pp. 118 con tre tav. f.t. (ritratti di M.)
€ 60
1a edizione, non comune (verrà poi ristampata con tavole di Bruno da Osimo).
194. SILLANI Tomaso - L’état mussolinien et les réalisations du fascisme en Italie. Preface de Charles
Benoist. Paris, Librairie Plon, 1931, 8° br. orig. (manca la cop. anteriore) pp. 379 con una tav. in antip.
e 5 cartine n.t.
€ 50
195. - Guida della Mostra della Rivoluzione Fascista. X Annuale. Firenze, Vallecchi, 1932, 8° brossura
originale, bella copertina illustrata a colori (di Sironi) pp. 70 + 2 tavole (pianta della mostra) € 60
196. - La battaglia del grano. Volume II. Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1932, 8° legatura editoriale mezza tela, pp. 386 in fine centinaia di ritratti con didascalie, regione per regione, degli agricoltori
premiati.
€ 90
197. - Le Ferrovie dello Stato nel primo decennio fascista 1922-1932. Novara, 1932, 8° brossura originale bella copertina illustrata (fascio al centro), pp. 70 con 22 tavole a colori fuori testo + centinaia
di fotografie in tavole fuori testo.
€ 180
198. - L’imbecillità profetica dei fuorusciti. Milano, 1932, 16° br. pp. 30
€ 22
199. - L’Italia fascista in cammino. 516 fotografie. Roma, Istituto Nazionale Luce, 1932, 8° brossura
originale con sovraccopertina illustrata a due colori (con piccole mancanze ben restaurate ai marini)
pp. XVI-239 con 516 fotografie nel testo.
€ 120
200. - O.N.D. Anno XV. IX Concorso Ginnico Atletico Nazionale Maschile. I Concorso Ginnico
Nazionale Femminile. Roma, 1937, brossura in-4° con bella cop. a colori pp. nn. con fot. n.t. con
una grande tav. fot. all’inizio e 72 foto n.t. Alla terza di copertina note manoscritte con i risultati delle
gare.
€ 150
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201. - Raccolta delle disposizioni amministrative emanate dal Ministero delle Comunicazioni (Marina mercantile) nel primo decennio del Regime Fascista 28 ottobre 1922-I - 28 ottobre 1932-X.
Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1932, 8° grende, tutta tela editoriale con titoli impressi a secco,
pp. 1106
€ 50
202. - Raccolta delle disposizioni amministrative emanate dal Ministero delle Comunicazioni (Marina mercantile) nel primo decennio del Regime Fascista 28 ottobre 1922-I - 28 ottobre 1932-X. +
Vol. II. 28 ottobre 1932 - 28 ottobre 1933 + vol. III. 29 ottobre 1933 - 28 ottobre 1934 + vol. IV. 29
ottobre 1934 - 28 ottobre 1935. + vol. VIII. 29 ottobre 1938 - 28 ottobre 1939. + vol. IX. 29 ottobre
1939 - 28 ottobre 1940. Indice analitico completo dei volumi pubblicati con appendice contenente
l’indice delle leggi e decreti interessanti la marina mercantile e il personale. Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1932/1940, sei volumi in-8° grande, tutta tela editoriale blu con titoli dorati al piatto
anteriore (per i volumi I e III) e brossura originale (per i volumi II e IV, VIII e IX, strappi e mancanza
al dorso del vol. II) pp. 1106 + 500 + 428 + 433 + 777 + 535.
€ 160
203. LUDWIG Emil - Mussolinis Gesprache. Berlin, Paul Zsolnay, 1932, 8° br. pp. 230 con una tav.
fotogr. in antip. (lieve mancanza alla cop.)
€8
204. LUDWIG Emilio - Colloqui con Mussolini. Milano, Mondadori, 1932, 8° t.tela originale, pp. 226
(1a ediz. “purgata”)
€ 20
205. Ministero Lavori Pubblici. - Opere pubbliche 1922/1932. Novara, Istituto Geografico De Agostini,
1932, 4° cartonato originale, copertina illustrata a colori(di Calzavara, come altre illustrazioni nel
testo) pp. VIII-296 con numerosissime tavole e cartine geografiche f.t. Bellissima e non comune opera
€ 450
sulle realizzazioni fasciste del primo decennio. .
206. MORELLO Vincenzo (Rastignac) - Il conflitto dopo la Conciliazione. Milano, Bompiani, 1932,
8° br. pp. 204 (intonso)
€ 12
207. MUSSOLINI Benito - Vita di Arnaldo. Milano, Il Popolo d’Italia, 1932, 8° brossura, pp. 124-(10)
con illustrazioni
€ 15
208. POPESCO Col. David - L’Italia d’oggi. Impressioni. Roma, 1932, 8° brossura, pp. XXXV-134
(intonso)
€ 40
209. SHERRILL Charles H. - Bismarck e Mussolini. Bologna, Zanichelli, 1932, 8° brossura originale,
sovr. ill. pp. VIII-326 con tav. f.t.
€ 45
210. SIEGFRIED André - La crisi dell’Inghilterra nel secolo XX. Milano, Bompiani, 1932, 8° br. sovraccop. ill. col. pp. 307 con fig. n.t.
€ 12
211. - Bibliografia generale del fascismo. Volume II. Roma, 1933, 8° br. cop. ill. col. pp. XII-480 (il
solo secondo volume).
€ 90
212. - Celebrazioni di Romagna. Cesare. Dante. Carducci. Pascoli. Roma, 1933, 8° brossura, copertina
illustrata a colori di Bazzi, pp. 322, intonso.
€ 30
213. - Commercio 1922-I - 1932-X Roma, Conf.Naz.Fascista del Commercio, 1933, 8° t.tela pp. XII-563
con tab. col. rip. f.t.
€ 60
214. - III° Campeggio Marino Fasci Giovanili Bolognesi di Combattimento. Alzabandiera ! Miramare di Rimini, 10-20 agosto 1933-XI Bologna, 1933, 8° br. cop. ill. colori, pp. 115 con num. ill.
fotografiche.
€ 250
215. - La Mostra della Rivoluzione Fascista. Bergamo, 1933, A. XXXIX n° 4 Vol. LXXVII N° 460 di
€ 50
“Emporium”, pp. 193/256 con ill. + 16 pubblicitarie. Fascicolo monografico.
216. - Roma mussolinèa. Decennale della Rivoluzione Fascista Roma, Morpurgo, 1933, 16° legatura
originale in canapa titoli impressi in rosso mattone, pp. nn. con 312 ill. in rotocalco.
€ 75
217. - Moderne Bauformen. Monatshechte fur Architektur und Raumkunst das neue Italien. Stuttgart,
Hoffmann, 1933, 4° brossura copertina ill. pp. A. XXXII n° 10, pp. 519/566 - 1936, A. XXXV n° 11, pp.
609/648 - 1938, A. XXXVII n° 6, pp. 289/344; tutti tre complet. ill.
€ 100
218. BELTRAMELLI Antonio - L’uomo nuovo (Benito Mussolini). Milano, Mondadori, 1933. 8° legatura in piena tela con ammaccature sui bordi, copertina originale illustrata riportata al piatto anteriore,
bruniture, macchie e leggere abrasioni. pp. 371
€ 25
219. BONAVITA Francesco - Il padre del Duce. Roma, Pinciana, 1933, 8° br. pp. 218 con due ritratti.
€ 42
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220. BONAVITA Francesco - Mussolini svelato. Origine, sviluppo e finalità del pensiero mussoliniano.
Milano, Sonzogno, 1933, 16° brossura con copertina illustrata, pp.246 con tav. fotogr. f.t. Prefaz. di
Paolo Orano.
€ 35
221. CASTIGLIONI Giacomo - Tre anni col fascismo trevigiano. Prefazione di Camillo De Carlo.
Treviso, Longo & Zoppelli, 1933, 8° br. pp. X-228. Non comune e con dedica autografa firmata dell’A.
€ 60
ma manca una pagina della prefazione.
222. CIARLANTINI Franco - Mussolini immaginario. Milano, Sonzogno, 1933, 16° brossura con
copertina illustrata, pp.208 (stato di nuovo)
€ 50
223. DE BOSIS Lauro - The story of my death. With the original text in french and a biographical
note. London, Faber & Faber, 1933, 8° legatura originale mezza tela, titolo in etichetta al piatto ant.
pp. 32 con un ritratto in antiporta. Testo in inglese, francese ed italiano; bella edizione. Raro. € 130
224. DE’ ROSSI DELL’ARNO Giulio - Fascismo e popolo. Roma, 1933, 8° brossura bella cop. di T.
Polazzo, pp. 267-X con ill. n.t. (di Terzo Antonio Polazzo (1894 - 1976) di stile cubo-futurista). € 120
225. Fed. Prov. Milanese dei Fasci di Combattimento - Lo storico discorso del Duce all’Assemblea del
Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Milano, Tip. del Popolo d’Italia, 1933, pp. 22
€ 20
226. MELCHIORI Alessandro - Il cammino della Rivoluzione. Roma, Luzzatti, 1933, 8° brossura,
copertina illustrata a colori (Salandri) pp. 206 con num. ill. fot. n.t.
€ 50
227. MUSSOLINI Benito - Discorsi di B.M. Sulla politica economica italiana nel primo decennio.
Milano, Mondadori, 1933, 8° br. pp. 132
€ 25
228. MUSSOLINI Benito - Discorsi. Sulla politica economica italiana nel primo decennio. Milano,
Mondadori, 1933, 8° br. pp. 132
€ 40
229. MUSSOLINI Benito - FORZANO G. - Hundert Tage (Campo di maggio). Drei Akte. Berlin,
Zsolnay, 1933, 8° t.tela con sovr. ill. pp. 140 con un tav. in antip. (in tedesco)
€ 60
230. PALANGA Nicola - Mussolini. Napoli, Ist. Meridionale di Cultura, 1933. 8° br. pp. 29
€ 16
231. Partito Nazionale Fascista - Statuto del P.N.F. approvato dal Gran Consiglio del Fascismo nella riunione dell’ 11 marzo XVI E.F. Roma, 1933, 8° pp. 66 con ill. in otto tav. (mostrine, distintivi,
ecc.)
€ 150
232. ROSSI Amilcare - Le tappe gloriose. Pref. di P. Orano Roma, 1933, 8° brossura con copertina
€ 25
illustrata, pp.234
233. SALATA Francesco - Il patto Mussolini. Storia di un piano politico e di un negoziato diplomatico.
Milano, Mondadori, 1933, 8° brossura originale, pp. XIII-338 con 13 tav. fotogr. f.t.
€ 45
234. SCORZA Carlo - Il segreto di Mussolini. Lanciano, Carabba, 1933, 8° brossura, pp. 369 (intonso)
€ 40
235. Scuola Allievi Ufficiali di Compl.to della Sicilia. 16mo Corso. Numero Unico. Palermo, 1933, folio,
cop. ill. col. (di Monti) pp. 24 con num. ill. mancano le pag. int. 9/16. All’inizio vi è un “Elogio della
vita scomoda” con un dis. (Autoritratto) ed altri sei disegni firmati e non sono qui presenti, di Renato
€ 120
Guttuso.
236. SIEBURG Friedrich - Chi sono questi francesi? (Gott in Frankreich?) Milano, Bompiani, 1933,
8° br. (intonso) pp. 265
€ 10
237. Sindacato Provinciale Fascista Tecnici Agricoli - Problemi granari. Roma, 1933, 8° brossura originale, pp. 103
€ 15
238. TERUZZI Attilio - La milizia delle camicie nere e le sue specialità. Milano, Mondadori, 1933,
16° brossura copertina illustrata a col. pp. 85 (lieve mancanza al dorso)
€ 50
239. VALORI Aldo - Esercito e Marina. Milano, Mondadori, 1933, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. 99
€ 45
240. ZINGALI Gaetano - Liberalismo e Fascismo nel Mezzogiorno d’Italia. Volume primo. 1860 1922. Raccolta di studi a cura dell’Istituto di Politica Economica e Finanziaria della R. Università
di Roma. Milano, Treves, 1933, 8° brossura originale, pp. 371 (intonso, fioriture alla copertina) .€35
241. - I progressi dell’agricoltura italiana in regime fascista. Note illustrative presentate al XVI
Congresso Internazionale di Budapest. Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, 1934, 8° leg. rifatta
in mezza pelle marron con fregi e titoli dorati al dorso, pp. 377-(4) con tav. fotogr. f.t.
€ 120
- 14 -

Catalogo Fascismo & cultura

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

242. - Il discorso del Duce alla seconda assemblea quinquennale del regime. Roma, 18 marzo XII.
Roma, Gioventù Fascista, 1934, 16° pp. 15
€ 16
243. - La “Direttissima”. Firenze, 1934, 4° brossura, pp. 24 compl. ill. copertina ill. a colori di Vichi.
€ 150
€ 85
244. - Littoriali A. XII. (Roma, 1934) 4° stretto, bella cop. ill. pp. 32
245. - L’obelisco Mussolini. Roma, 1934, 4° legatura editoriale in canapone grezzo, pp. (16)-XXIII
(tavole di Alfredo Furigà).
€ 220
246. - Opere sul fascismo possedute dalla Biblioteca della Camera Fascista al 28 ottobre 1934 - Anno
XII. Roma, 1934, 8° mezza tela (canapa) con titolo in nero al dorso, pp. 535
€ 50
247. CINGOLANI Ezio - DI CASTELNUOVO Giacomo - LUCCI Vincenzo - Acquedotti fascisti. Roma,
Tipografica Luzzatti, 1934, vol. ril. in pannl vellutato marron scuro, titolo in oro al dorso ed ai piatto
anteriore, con fascio, pp. 560-XLVIII con centinaia di ill. fotografiche. Interessanti le pagine finali con
“Costruttori e fornitori” e descrizioni dettagliate d’industrie storiche e/o tuttora esistenti. Opera di
vasta documentazione (Nord e Sud Italia) e di grande rarità; fu stampata in pochi esemplari e la copia
presente è in ottimo stato. Solo volume primo, il secondo uscì nel 1937.
€ 750
248. DILDA Luigi - Dopo la rivoluzione fascista. (Patria, famiglia e fede). Bologna, Cappelli, 1934,
8° t.tela edit. (rilegato editorialmente a rovescio) pp. 283
€ 20
249. Dopolavoro Provinciale di Milano - VIa crociera. Trieste. Atene. Corfù. Venezia. “Neptunia”.
Milano, 1934, 8° br. belle cop. ill. a col. (di Riccadonna) pp. 38 con num. pag. pubblicitarie, e cartina
con l’itinerario. Unito biglietto ateniese.
€ 90
250. Fascist University Groups - The Universities of Italy. Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche,
1934, 4° legatura originale in tutta tela a maglia grossa, copertina illustrata, pp. XVI-382 con 180
tavole in nero e a colori fuori testo (31 xilografie di , 47 tavole a colori protette da velina, di E. Bottaro
e 112 fotoincisioni). Tiratura numerata, la nostra copia n. 1967.
€ 950
251. FONTANELLI Luigi - Logica della Corporazione. Roma, Novissima, 1934, 16° brossura originale,
pp. 110 (intonso)
€ 40
252. FRIGNANI Giuseppe - Appunti per le cronache del fascismo romagnolo. II edizione. Bologna,
Cappelli, 1934, 8° br. originale sovr. ill. col. pp. 278 con 1 ill. f.t. (intonso).
€ 130
253. GIULIANI Sandro - Interviste. Prefazione di Giuseppe Brunati. Milano, Tipogr. del Popolo d’Italia,
1934, 8° br. cop. ill. col. pp. 100 con num. ill. n.t. Dedica autografa firmata dell’A. all’occhiello. € 45
254. MARPICATI Arturo - L’Accademia d’Italia. Verona, Mondadori, 1934, 16° brossura, copertina
illustrata, pp. 89
€ 35
255. MUSSOLINI Arnaldo e Benito - Vita di Sandro e di Arnaldo. Milano, Hoepli, 1934, 8° br. pp. 213
con due tav. fotogr. f.t. (Scritti e discorsi di A. Mussolini ediz. definitiva. I.)
€ 10
256. MUSSOLINI Benito - La situazione economica dell’Italia. Discorso pronunciato alla Camera
il 26 maggio 1934-XII. (Roma, 1934), 8° pp. 32
€ 20
257. MUSSOLINI Benito - Scritti e discorsi dal 1927 al 4 novembre 1935, (Scritti e discorsi di Benito
Mussolini. Edizione definitiva. Vol. VI/IX). Milano, Hoepli, 1934/1935, quattro vol. in-8° br. pp. 300
circa cad.
€ 30
258. MUSSOLINI Benito - Scritti e discorsi di Benito Mussolini. Dall’Intervento al fascismo (15
novembre 1914) a Scritti e discorsi (nov. 1939). Edizione definitiva. Milano, Hoepli, 1934/39, dodici
vol. in 8° bella legatura coeva in canapa e tassello in pelle (per 10 vol. e in brossura originale gli altri
due) di 200/400 pp. cad. Sempre meno comune a reperirsi completa.
€ 150
259. MUSSOLINI Benito - Scritti e discorsi dal 1929 al 1931. Milano, Hoepli, 1934, 8° br. pp. 346
€ 15
260. PETRI Omero - Odissea italica. Bergamo, Edizioni “Il Pensiero”, 1934, 8° brossura, cop. ill. colori
€ 26
(di Bonfanti) pp. VI-454
261. PEYRON Amedeo - La nuova figurazione araldica del Capo del Littorio. Torino, 1934, 8° stralcio
con copertina posticcia muta, pp. 132/134 con 3 figure.
€ 14
262. POLETTI E.M. - W l’Italia. Vent’anni di fede. Milano, Sperling & Kupfer, 1934, 8° br. pp. 257
con ill.
€ 25
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263. Senato del Regno - Camera dei Deputati - Bollettino parlamentare. Legislatura XXIX. Roma,
Segreteria Generale del Senato e della Camera, 1934, A. VIII, n. 1 (aprile) e n. 2 (luglio), due volumi
in-8° brossura originale, pp. 458 + 385
€ 60
264. XV Annuale dei Fasci di Combattimento - Discorso pronunciato dal Duce alla Seconda Assemblea
Quinquennale del Regime. Bologna, Tip. Azzoguidi, 1934, 8° br. pp. 20
€ 20
265. - Anno XIII. Rivista della Giovinezza. Direttore Vittorio Mussolini. A. VII n° 7 Numero speciale
per i “ludi juveniles”. Roma, 1935 Dicembre 30. 4°, bella brossura ill. a colori di Sironi, pp. 28 - (4)
di cui 4 pag. di fotografie su carta patinata e 4 pp. di pubblicità in b.n. (una con la Fiat Ardita 2500).
Scritti di Vincenzo Buonassisi, Marcello Venturoli, Ines Mazzi, Lando Nugoli.
€ 75
266. - Discorso del Duce agl’italiani pronunziato dal balcone di Palazzo Venezia all’Italia e al mondo
alle 18, 30 del 2 ottobre XIII per l’adunata delle forze del Regime, presenti nei ranghi 20 milioni
di fascisti. Napoli, Ediz. di Politica Nuova, 1935, 8° br. pp. 15
€ 29
267. - Guida-Programma per gli istruttori dei corsi premilitari. Roma, Ist. Pol. Stato, 1935, 8° br.
angoli arrotondati, pp. 53
€ 20
268. - L’Ala d’Italia. Periodico Nazionale dell’Aviazione Fascista. Roma, 1935, A. XIII, maggio, 4°
br. cop. ill. col. pp. 80 c.a + 16 di pubblicità, con num.me ill. n.t. (Un articolo di 6 pagine di J. Evola:
“Meditazioni sulla esperienza del volo”)
€ 100
269. - L’attività e le opere del fascismo genovese nella relazione del segretario federale al rapporto
sulle gerarchie presieduto da S.E. Starace. Genova, 1935, 8° br. pp. 37.
€ 33
270. - Settembre trentino. Manifestazioni sportive. Trento, Saturnia, (1935) 16° quadrato in brossura
con nastro di seta, bella cop. con xilografia di cacciatore (di Wolf) pp. 48 con ill. + 24 di pubblicità
locale
€ 30
271. - Snia Viscosa. Milano, Bestetti, 1935, 4° cartonato, copertina in rayon grigio e con titoli in rosso,
lievi macchie omogenee e piccola mancanza alla base del dorso, pp. nn. (IV-128) completamente ill.
€ 220
testo quadrilingue (italiano, francese, tedesco, inglese).
272. (LAMA Ernesto) - Corporativismo. (1921 - 1935). Roma, 1935, 16° tutta tela editoriale pp. 74
€ 25
273. (Ufficio Propaganda della Milizia) - ...Canta che ti passa... Roma, Anno XIII (1935) 16° cop. ill.
col. libretto di canti fascisti di pp. 24 con ritr. fot. di Mussolini f.t. Non comune libretto.
€ 35
274. AA.VV. - L’economia fascista. Problemi e fatti. Firenze, Sansoni, 1935, 8° br. sovr. ill. pp.
X-405
€ 45
275. Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra - Calendario per l’Anno 1935-XIII° Calendario murale (cm. 23 x 15) con 32 ill. fotografiche formato cartolina e doppie, stampate in marron.
€ 100
276. BALBINO Giuliano - Elementi di cultura fascista. Quarta edizione. Bologna, Zanichelli, 1935,
€ 22
8° br. pp. 270
277. CAPORILLI Pietro - Elogio dell’amicizia britannica. Testimonianze mediterranee. Roma, Ardita,
€ 35
1935, 16° br. (dorso rifatto) pp. 39
278. Comités d’action pour l’Universalité de Rome - Le “samedi fasciste” Rome, An XIII (1935) 16° pp.
8 (in francese)
€ 25
279. ESMENARO Giulio - Direttive tecniche per l’anno XIV in relazione alla lotta contro le sanzioni
ed alla autarchia economica del paese. Arezzo, 1935, 8° copertina illustrata, pp. 39
€ 20
280. FELSINEUS - L’azione fascista nelle ferrovie. Roma, Casa Editrice Pinciana, A. XIII (1935), pp.
€ 85
278 con foto in nero f.t.
281. GALLETTO Bortolo - Vita di Dollfuss. Roma, A.V.E. , 1935, 16° brossura originale con copertina
illustrata a colori, pp. X-148 (Il Prisma) .
€ 24
282. GERACE Giuseppe - ASSANTE Arturo - L’etat fasciste. Naples, Morano (1935) 16° brossura
originale, pp. IX-96 (intonso, fioriture) .
€ 30
283. Ministero Lavori Pubblici. Ponti in cemento armato a travata rettilinea semplicemente appoggiata di luce da m. 3 a m. 15 per strade ordinarie del tipo II. Roma, Enrico Ricci, 1935 A. XIII,
scatola originale, in-4° cartonato, cop. ill. col. (azzurro) di Calzavara. Con 13 tavole ripiegate di più
fogli cadauna.
€ 450
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284. Mussolini - Discorso pronunciato dal Duce alla Camera dei Deputati nella seduta del dicembre
1935-XIV. (Sulle “sanzioni”). Roma, Soc. Naz. “Dante Alighieri”, (1935) 8° pp. 4
€ 25
285. SCOCCA Nicola - Virtù viva spregiam. Prose moderne. Roma, Tip. Cossidente, 1935, 8° br. pp.
72
€ 13
286. SIGILLINO Niccolò - Mussolini visto da me. Roma, Edizioni Casa del Libro, 1935, 8° br. pp. 68
€ 40
287. VALORI Aldo - Il leone del “Battaglione Nero”. Roma, Ardita, 1935, 8° br. sovr. ill. col. pp. 139
€ 130
con tav. f.t. Rara opera del Valori “fascista”.
288. Veroffentlicht vom Presseburg der Aktionskomitees fur die Universalitat Roms - Die Jugend im
Jahre XIII der Revolution. Roma (1935), 8° br. pp. 46 (testo in tedesco)
€ 25
289. (PESCATORE E. - PEROLI G.) - Contro Ginevra. Milano, Italica Editoriale, 1936, 8° brossura
originale, pp. 189 con numerosissime illustrazioni in tav. f.t.
€ 40
290. (TRIVULZIO della SOMAGLIA Lena) - Vomere e spada. Pensieri e massime di Benito Mussolini.
Milano, Hoepli, 1936, 16° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 139
€ 30
291. AMBROSINI Gaspare - Il regime degli stretti. Roma, Ist. Naz. Cultura Fascista, 1936, 8° br. pp.
76, a fogli chiusi.
€ 30
292. ARATA Luigi - L’Impero d’Augusto e l’Impero Fascista. Discorso tenuto a Correggio Emilia
per l’inaugurazione dell’ a. scol. 1936-37. Carpi, 1936, 8° punto metallico, pp. 16. Dedica autografa
dell’A.
€ 26
293. ARDEMAGNI Mirko - Supremazia di Mussolini. Milano, Treves, 1936, 8° br. cop. ill. col. pp. 124
con 12 tav.
€ 40
294. BNL - Agenda 1936 - XIV-XV. In pelle nera, cm. 10,2 x 7,0 con solo due pagine iniziali con appunti
a matita.
€ 15
295. CAPORILLI Pietro - Elogio dell’amicizia britannica. Gibilterra. Malta. Suez. Cipro. Egitto.
Roma, Ardita, 1936, 16° br. originale, pp. 37
€ 35
296. CARL Ernst - Io solo contro l’Inghilterra. Firenze, Bemporad, 1936, 8° t.tela mod. pp. 216 con 4
ill. f.t.
€ 20
297. FORGES DAVANZATI Roberto - Cronache del Regime. Anno XIII. Parte I. ( 29 ottobre ‘ 34 - 24
aprile ‘ 35 ) Milano, Mondadori, 1936, 8° br. originale, pp. 387
€ 17
298. GIOVANNONI G. - La Urbanistica e la deurbanizzazione. Roma, Società Italiana per il Progresso
delle Scienze, 1936, 8° stralcio con copertina posticcia muta, pp. 244/261.
€ 20
299. Istituto di Propaganda Libraria - Il Ragguaglio dell’attività culturale letteraria e artistica dei
cattolici in Italia. 1936. Varese, 1936, 8° br. cop. ill. col. pp. 510 con ill. e pubblicità n.t. + tav. fotogr.
f.t.
€ 22
300. LANDINI Pietro - La dottrina del fascismo. Ad uso dei corsi di preparazione politica. Firenze,
La Nuova Italia, 1936, 16° brossura, pp. 180
€ 22
301. MASSARO Giuseppe - Il Duce nella storia della terra pontina. Roma, 1936, 8° brossura, pp. 280
con tav. f.t.
€ 350
302. MATTIOLI Guido - Mussolini aviatore e la sua opera per l’aviazione. Prefazione di Paolo Orano.
Roma, L’Aviazione, 1936, 8° br. originale, pp. 365 con num. ill. e tav. f.t.
€ 40
303. MATTIOLI Guido - Mussolini aviatore e la sua opera per l’aviazione. Prefazione di Paolo Orano.
Roma, Pinciana, 1936, 8° brossura originale, sovraccopertina illustrata colori, pp. 335 con numerose
illustrazioni e tav. f.t.
€ 55
304. MELETTI Vincenzo - Il libro fascista del Balilla. Firenze, La Nuova Italia, 1936, 8° brossura, pp.
120, intonso.
€ 35
305. MISSIROLI Mario - Ce que l’Italie doit à Mussolini. Roma, 1936, 8° br. orig. pp. 313 (intonso).
€ 35
306. MUSSOLINI Benito - L’Italia deve conquistare l’indipendenza economica. Il Piano Regolatore
dell’economia italiana. Discorso pronunciato in Campidoglio all’Assemblea Naz. delle Corpora€ 20
zioni. Roma, Unione Editoriale Italiana, 1936, 16° brossura, pp. 34
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307. NEBBIA Ugo - La Casa Madre dei Mutilati in Roma. Milano - Roma, Edizioni Alfieri, 1936, 4°
spillato, cop. ill. pp. 18 con ill. e bella “copertina/custodia” in pelle marron, fregi a sbalzo, titolo in
oro al piatto anteriore, interno in seta.
€ 150
308. PADELLARO Nazareno - Giovinezze nel mondo. Roma, Ist. Naz. Cultura Fascista, 1936, 8° br.
pp. 74, a fogli chiusi
€ 30
309. RENDA Umberto - Fascismo. IIa edizione, ritoccata. Milano, La Prora, 1936, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 47
€ 25
310. SALVEMINI Gaetano - Under the axe of fascism. London, Victor Gollancz, 1936, 8° br. pp. 445
(“Left book club edition not for sale to the public”)
€ 25
311. SAVELLI Agostino - La tradizionale amicizia! Roma, 1936, 8° br. pp. 44 (Rapporti italo-britannici)
€ 30
312. VANNUTELLI Guido - Il mediterraneo e la civiltà mondiale. (Dalle origini all’impero fascista
della nuova Italia). Bologna, Cappelli, 1936, 8° brossura originale, pp. 254 con cartine f.t.
€ 22
313. VILLA Curzio - L’ultima Inghilterra. Milano, Zucchi, 1936, 8° brossura con copertina illustrata,
€ 16
pp.105, intonso.
314. - Annuario dell’ O.N.D. (Opera Nazionale Dopolavoro) 1937-XX. Novara, IGDA, 1937, 8° brossura editoriale, copertina originale ill. a col. di Belii, pp. 248 con numerosissime illustrazioni fotogr.
n.t. e 11 tav. a colori f.t.
€ 250
315. - Inflessibilmente. Diario della scuola fascista. Anno scolastico 1937-38 - XV-XVI. Treviso, Longo
& Zoppelli, 1937, 8° br. pp. nn. (compilato, a matita).
€ 50
316. - La Conquista della Terra. Rassegna dell’Opera Nazionale per i Combattenti. Roma, 1937,
Anno VIII, n. 10 - 11. Ottobre - Novembre, 8° brossura fig. a colori da Prampolini, pp. 178 - (8) con
numerose fotografie n.t., 2 carte fotografiche dell’Agro Pontino rip. f.t. di cui una a colori fotografica più
volte rip. f.t. raffigurante la piazza principale di Littoria. Abrasione a un grosso lembo marg. del piatto
ant. e ad una pag. interna con minima lesione di testo , altrimenti es. molto ben conservato. Numero
doppio monografico dedicato all’inaugurazione di Aprilia e alla boniìfica dell’ Agro Pontino. € 150
317. - La reforme syndicale en Italie et la charte du travail. Rome, Colombo, 1937, 8° br. pp. 216
€ 25
318. - Prima Mostra Nazionale dell’ Istruzione Tecnica. Roma, Palombi, (1937). In 8° leg. editoriale
m.tela, pp. VIII-192 con numer. ill. n.t. copertine illustrate. Scritti di Bottai, Scanga, Tomassetti, Morucci,
Ferrara, ecc.
€ 150
319. - I Mutilati e le Autorità del Basso Mantovano all’On. Alessandro Gorini con viva simpatia.
Revere, 4 luglio XV. Libro in cuoio sbalzato e scolpito, con lacci originali, lavoro di legatoria di grande
qualità; con decine di pagine con firme autografe dei partecipanti al saluto all’On. Gorini. Nelle prime
50 pp. circa, le firme sono accompagnate da timbri dei Comuni, Fasci ed Associazioni Combattentistiche del Mantovano. Oggetto unico ovviamente, curioso e da studiarsi localmente per qualche firma
€ 300
particolarmente interessante da identificarsi.
320. (MORGAGNI Manlio) - Italia Imperiale. Milano, La Rivista illustrata del Popolo d’Italia, 1937,
in folio, cm. 45 x 30 x 7,5 legatura in cartone rigido ricoperto di celluloide nera e grande fascio stilizzato, pp. nn. con numerosissime illustrazioni di Buffoni, Carboni, Garretto, Micaelles, Nizzoli e Sironi;
fotografie di Bricarelli, Patellani, Ridenti e Stefani. Parte artistica a cura di M.L. Poli. Numerose pagine
pubblicitarie e taglio modernissimo. Opera monumentale in molti sensi, in ottimo stato di conservazione.
€ 1800
321. (ORANO Paolo) - I lavori pubblici. Le direttive del Duce sui problemi della vita nazionale.
€ 55
Roma, Pinciana, 1937, 8° br. orig. cop. ill. col. pp. 147
322. (TRIVULZIO della SOMAGLIA Lena) - Vomere e spada. Pensieri e massime di Benito Musslini.
Seconda edizione aumentata. Milano, Hoepli, 1937, 16° brossura con sovraccopertina illustrata, pp.
159
€ 60
323. ANTONA TRAVERSI GRISMONDI Giannino - Sul bilancio del Ministero per la stampa e la
propaganda. Discorso del Senatore Giannino Antona Traversi Grismondi pronunciato nella seduta
del 20 maggio 1937-XV. Roma, Tipografia del Senato, 1937, 8° punto metallico, pp. 12.
€ 15
324. ARDEMAGNI Mirko - La Francia sarà fascista ? Milano, Treves, 1937, 8° br. cop. ill. col. (di
Retrosi, bella) pp. 166
€ 65
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325. BASCETTA Lucio - L’Ordinamento Corporativo dello stato italiano svolto con particolare
riguardo alla divulgazione delle dottrine corporative nelle forze armate. Trieste, Tipografia Consorziale, 1935, 16° brossura originale, pp. 76
€ 20
326. BONACCI Giovanni - Nozioni di storia con letture, albo illustrativo ed atlantino storico. Volume II. Da la Riforma all’Impero e all’assedio Economico. Firenze, “Rivista della Arti Grafiche”,
1937, 8° brossura con copertina illustrata (di Scipani) pp. 188 con numerose illustrazioni n.t. e cartine
a colori in fine.
€ 20
327. CASALINI Melchiorre - Il modo di vita fascista deve incominciare dall’aurora . Mussolini.
Piacenza, Tipografia Commerciale Piacentina, 1937, 8° punto metallico, pp. 19 (alcune sottolineature
nel testo e segni a penna alla retrocopertina) .
€ 14
328. DE BEGNAC Ivon - La strada verso il popolo. Milano, Mondadori, 1937, 8° piccolo, leg. editoriale
t.tela, pp. 358 con 32 ill. in tav. f.t. (secondo volume di “Vita di Benito Mussolini”)
€ 20
329. DE BONO Emilio - La preparazione e le prime operazioni. Introduzione di B. Mussolini. Seconda edizione. Roma, Ist. Naz. Fascista di Cultura, 1937, 8° tutta tela muta, pp. XII-215 con 27 ill.
f.t. e due cartine.
€ 10
330. D’ORIO Vincenzo - Impero fascista. Trieste, Libr. Cappelli, (1937) 8° t.tela edit. cop. con ill. in
oro, pp. 109. Edizione numerata con firma autografa dell’A. (727)
€ 50
331. FARINACCI Roberto - Storia della rivoluzione fascista. Vol. I : Il 1919 - Vol. II : L’insurrezione
rossa e la vittoria dei fasci. Cremona, 1937/38, due vol. in-8° br. pp. 289 + 392. Un terzo volume (sulla
Marcia su Roma) uscì posteriormente.
€ 70
332. FICHERA Filippo - Il Duce e il fascismo nei canti dialettali d’Italia. Con Pref. di F.T. Marinetti.
Milano, 1937, 8° pp. XXII-461 con ritratto in antiporta. (Curiosa antologia di poesie dialettali dedicate
al fascismo e al Duce con tentativi vari di opere poetiche futuriste ( Vds. Paolo Buzzi nella sua “Trebbiadura” in dialetto milanese)
€ 100
333. FUIANO Attilio - Il portaordini nel servizio di collegamento territoriale per la protezione antiaerea. Milano, La Prora, 1937, 8° brossura originale con bella copertina illustrata a colori (ma con
mancanza all’angolo inf. dx) pp. 127 (intonso) con num. fig. in nero e col. n.t. Completo delle quasi
sempre mancanti due cartine a colori più volte ripiegate in apposita tasca in fine.
€ 65
334. GAI Silvio - Petrolio e depositi. Il problema italiano dei depositi di liquidi combustibili. Roma,
Trinacria, 1937, 8° brossura con copertina illustrata, pp.139 con ill. n.t. Curiosamente edito come privo
di frontespizio: avendone avute altre copie tutte simili siamo oggi in grado di assicurare che così fu
stampato.
€ 50
335. Istituto di Propaganda Libraria - Il Ragguaglio dell’attività culturale letteraria e artistica dei
cattolici in Italia. 1937. Varese, 1937, 8° br. cop. ill. col. pp. 557 con ill. e pubblicità n.t. + tav. fotogr.
f.t.
€ 22
336. Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari - Statuto. Reggio Emilia, Tip. Morini, 1937 8° pp.
€ 16
14
337. LEDIT S. J. Giuseppe - Paradossi del comunismo. Milano, Vita e Pensiero, 1937, 8° br. cop. ill.
€ 30
col. pp. IX - 88
338. LUNELLI Italo - Riforma costituzionale fascista. Cosa insegnano le costituzioni moderne?
Milano, Traves, 1937, 8° brossura con copertina illustrata, (intoso), pp. 213
€ 40
339. MATTIOLI Guido - L’aviazione squadrista. Roma, L’Aviazione, 1937, 8° m.tela pp. 74 (Conferenza
tenuta al Gruppo Giordani di Roma)
€ 110
340. MUSSOLINI - Spirito della rivoluzione fascista. Antologia degli “Scritti e discorsi”. Milano,
Hoepli, 1937, 16° leg.,. mod. t.tela pp. VIII-316. Prima edizione.
€ 29
341. MUSSOLINI Benito - La politica demografica. A cura e con prefazione di Paolo Orano. Roma,
Pinciana, 1937, 8° br. sovr. ill. colori. pp. 188
€ 55
342. NALDONI CENTENARI N. - Storia coloniale d’Italia. Livorno, Giusti, 1937, 16° brossura, pp.
255
€ 15
343. PAMBUFFETTI Pietro - Circolarità cristiana e verticalismo fascista. Foligno, Salvati, 1937, 8°
br. orig. pp. 109. Intonso.
€ 35
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344. RABAGLIETTI Giuseppe - La Previdenza Sociale in regime corporativo. Prefazione dell’On.
Avv. Gino Olivetti. Bologna, Tip. L. Parma, 1937, 8° leg. editoriale con sovraccopertina, pp. 272.
€ 30
345. TEODORI Carlo Enrico - Il fascismo e la casa. Verso la trasformazione della proprietà edilizia.
Parma, 1937, 8° brossura, cop. ill. colori, di Dino Cagnolati, pp. 154, a fogli chiusi.
€ 35
346. TOMASELLI Cesco - Le avventure eroiche. Milano, Mondadori, 1937, 8° m.tela edit. cop. ill. col.
€ 40
pp. 251 con 39 ill. f.t.
347. UGUCCIONI R. - Lo spino fiorito. Commedia in 3 atti. Faccetta nera. Commedia in 1 atto.
Torino, SEI, 1937, 8° br. ( intonso ) pp. 91
€ 25
348. - Il fascio primogenito. Potius mori quam foedari. Milano, Officine Grafiche Esperia, 1938, infolio (cm. 37 x 30) tutta tela editoriale grigia con impressione in argento al piatto anteriore (gladio) e
titoli in nero e argento, titolo in argento al dorso (alcune abrasioni ben restaurate alla base del piatto
anteriore ed al dorso, qualche macchia ai piatti) pp. 470 completamente illustrate da stupende fotografie. La grafica ed il design generale sono di una modernità sconcertante, ancor oggi. Edizione di 1000
esemplari numerati (la ns. copia n. 847). Copia con qualche traccia di umidità all’interno delle pagine
ma in buono stato generale. Sempre più rara a reperirsi.
€ 2200
349. (MARCHISIO Cesare) - La trionfale visita del Duce alla Dominante. Genova, 1938, 4° brossura con copertina illustrata, pp. (6)-310 completamente illustrato da fotografie con tre grandi tavole
ripiegate f.t. (grandiosa adunata fascista dei camerati genovesi, veduta panoramica notturna, pianta
topografica). Numero monografico di “Genova. Rivista mensile edita dal Comune”, A. XVIII, n. 6-7
giugno-luglio. Con ricca documentazione iconografica sulle opere pubbliche realizzate a Genova)
€ 350
350. BOTTAI Giuseppe - Incontri. Milano, Mondadori, 1938, 8° brossura pp. 212. Timbro di disciolta
€ 25
biblioteca.
351. COLINI LOMBARDI Pia - Il fondatore dell’Impero. Torino, Società Editrice internazionale, 1938,
8° br. orig. ill. pp. 172 (sulla storia dell’impero Romano)
€ 40
352. COPPOLA Francesco - Fascismo e bolscevismo. Roma, INCF, 1938, 8° brossura originale (intonso)
pp. 60
€ 10
353. CORTESE Guido - Problemi dell’Impero. Roma, Pinciana, 1938, 8° brossura con copertina illu€ 55
strata, pp.302
354. FEDERZONI Luigi - Parole fasciste al Sud-America. Bologna, Zanichelli, 1938, 8° br. orig. pp.
54. Intonso.
€ 50
355. FRAENKEL H. - Storia di una nazione proletaria. La politica finanziaria italiana da Cavour a
Mussolini. Firenze, Sansoni, 1938, 8° brossura con copertina illustrata, pp.XV-256 + tav. f.t. € 25
356. Istituto Scuole Riunite - Il bivio. Siena, 1938, n. 109, 8° br. cop. ill. col. pp. 95
€ 30
357. MELCHIORI Alessandro - Elementi di cultura fascista e di diritto costituzionale. Roma, 1938,
8° brossura, pp. 190
€ 22
358. MUSSOLINI Benito - Discorso del Duce al Senato del Regno 30 Marzo XVI. Roma, Società
Editrice di Novissima, s. d. (1938) 8° punto metallico, pp. 20 (Collezione dei Grandi Discorsi, 4) .
€ 18
359. MUSSOLINI Benito - El estado corporativo. Firenze, Vallecchi, 1938, 8° br. pp. 310
€ 35
360. NORDIO Mario - L’Europa a 40 gradi. Udine, Ist. delle Ed. Accademiche, 1938, 8° br. cop ill. pp.
274 (Dedica autografa firmata dell’A. al risg.)
€ 26
361. O.N.D. - (Viaggio a Colonia dei Dopolavoristi italiani). Koln, 1938, 8° quadrato, cop. ill. a colori,
pp. (12) complet. ill. Testo in italiano.
€ 75
362. PINI Giorgio - BRESADOLA Federico - GIACCHERO Giulio - Storia del fascismo. Guerra Rivoluzione - Impero. Roma, Unione Ed. D’Italia, 1938, 8° brossura pp. 576
€ 30
363. RIVETTA Pietro Silvio (TODDI) - Preferite i prodotti nazionali! Curiosità linguistiche stravaganti e sagge. Milano, Ceschina, 1938. 8° br. sovr. ill. col. pp. 238 con ill. n.t. e f.t.
€ 42
364. VILLAROEL Giuseppe - Realtà e mito di Mussolini. Torino, Chiantore, 1938, 8° brossura (mancanza alla cop. anteriore, angolo bisnco) pp. 203 con tav. fot. f.t. (intonso).
€ 30
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365. ZISCHKA Anton - L’Italia nel mondo. Milano, Bompiani, 1938, 8° br. con sovr. ill. col. pp. 304
€ 15
366. 4a Legione Universitaria “Benito Mussolini”. Roma, 1938, 4° brossura, pp. 92 con num. belle
€ 90
fot. e dis. Gore alle cop. esternamente.
367. - Divisione “Peloritana”. Messina. 1939-XVII E.F. Messina, 1939, 4° br. cop. ill. colori (con
macchie di sporco) e nastro di seta al dorso, pp. (16) con calendario e 4 bellissime cartoline originali
a colori applicate (Boccasile, Pisani, ecc.)
€ 200
368. - Esposizione Universale di Roma. MCMXLII - Anno XX° E.F. Roma, Commissariato Generale, 1939, 4° legatura originale in pergamena con iscrizioni dorate al piatto ant. pp. 88 con numerose
illustrazioni col. (Sironi, ecc.) Bellissimo volume con i plastici realizzativi, ecc. Non comune. € 450
369. - Galeazzo Ciano alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni “Sulle recenti vicende e fasi della
politica internazionale”. 16 dicembre 1939. Roma, 1939, 8° brossura con copertina illustrata, pp.
45.
€ 30
370. (Comando Generale Reparto Stampa Propaganda Storico) - MVSN. XVI Annuale Roma, Istituto
Grafico Tiberino, (1939), 4° brossura originale con copertina e sovraccoperta illustrata, pp. 60 con LI
€ 180
tav. fot.
371. (MORGAGNI Manlio - SIRONI Mario) - Viva il Duce. 23 marzo 1919. Milano, Alfieri & Lacroix,
1939, in folio, cm. 40 x 32 x 5,5, copertina in cartone rustico rigido titoli a due colori, dorso originale
telato, pp. nn. (424) completamente illustrato da fotografie in nero anche a piena pagina e con 13 grandi
grandi tavole a colori di Mario Sironi (collaboratore artistico dell’opera). Redattore capo M. Luigi
Poli. Si tratta di un volume edito dalla Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, in occasione dei vent’anni
della rivoluzione fascista. Dopo la biografia del Duce e la storia del fascismo prosegue con i risultati
raggiunti dal regime in tutti i campi, sia economici che sociali (industrie, Fiat, Ansaldo, Breda, Alfa
Romeo, Piaggio, ecc.). La rassegna delle industrie e delle aziende economiche nazionali e’ stata curata
dalla Unione Pubblicita’ Italiana S.A. Sontuosa opera, poco comune. Testo a parte, veramente pessimo,
un capolavoro dell’arte tipografica, del design, della cultura figurativa di quel, comunque, esteticamente
straordinario periodo.
€ 1800
372. BOTTAI Giuseppe - Dalla corporazione romana alla corporazione fascista. Roma, Ist. Studi
Romani, 1939, 8° br. pp. 102 con 14 tav. f.t.
€ 40
373. CIANO Galeazzo - Galeazzo Ciano. Camera Fascista, 30 novembre XVII. Roma, Soc. Ed. di
Novissima, 1939, 8° pp. 23 (Collezione grandi discorsi).
€ 20
374. D’AVILA Elèmo - Vita eroica di Costanzo Ciano. Pisa, Nistri Lischi, 1939, 8° br. cop. ill. col. (di
Felin) pp. 116 (lieve mancanza alla parte inferiore del dorso, senza perdite di testo)
€ 60
375. DRESLER Adolf - Mussolini giornalista. A cura e con prefazione di Paolo Orano. Roma, Pinciana, 1939, 8° brossura originale cop. col. pp. XVI-188 (intonso)
€ 46
377. GRAY Ezio M. - Noi e Tunisi. Come perdemmo Tunisi. Come costruimmo la Tunisia. Milano,
Mondadori, 1939, 8° br. bella cop. ill. col. pp. 55
€ 45
378. Istituto Scuole Riunite - Il bivio. Siena, 1939/1940, n. 112, 8° br. cop. ill. col. pp. 95
€ 30
379. MARRONI Cesare - Mussolini se stesso. Palermo, Palumbo, 1939, 8° brossura pp. 160 (intonso e
su carta forte)
€ 32
380. MUSSOLINI Benito - Discorsi, scelti da Balbino Giuliano. Bologna, Zanichelli, 1939. 8° br. edit.
pp. 414, intonso.
€ 10
381. MUTHESIUS V. - Autarchia europea. Roma, (1939) 8° cop. ill. col. (di Boccianti) pp. 30 € 35
382. PCI - Contro le nuove provocazioni di Mussolini. Per la disfatta politica e militare del governo
fascista. S.l. (1939) 24° senza cop. pp. 12 Raro.
€ 35
383. PNF - OND - 4° Campionato Nazionale. Marcia e tiro in montagna. Roma, 1939, 8° bellissima
cop. litografica a colori (di Mancioli) pp. 24 con ill. fot.
€ 150
384. SANGIORGI G.M. - Imperialismi in lotta nel mondo. Milano, Bompiani, 1939, 8° br. con sovr.
ill. col. pp. 197
€ 20
385. TARCHI Angiolo - Prospettive autarchiche. Firenze, Carlo Cya Editore, 1939, 8° m.tela (conservate
all’int. le cop. ill. col.) pp. XIX-417.
€ 60
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386. X Legio. E.M.I. - Federazione dei Fasci di Combattimento di Bologna - Il Luglio Musicale Bolognese. Teatro del Baraccano. 5 - 25 luglio. Bologna, 1939, libretto di cm. 22,5 x 12, 5, brossura di,
pp. 64 con illustrazioni fot. e numerose pagine pubblictarie (attività commerciali cittadine).
€ 30
387. - Dall’impero di Roma all’impero fascista. Creazioni monetarie e bancarie attraverso i secoili.
Roma, 1940, 8° brossura, pp. 249 con tavole f.t. (A cura del Banco di Roma)
€ 75
388. (BUCCIANTE Giuseppe) - Vita di Italo Balbo. Documentario pubblicato sotto gli auspici del
Ministero dell’Africa Italiana. Novara, Igda, 1940, 8° legatura editoriale tutta tela, pp. 239-(4) con
num.me ill. fotografiche. Edizione di 4.000 copie delle quali solo le prime mille numerate, la ns. n. 515
Ottimo stato..
€ 150
389. (Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Milano) - Atti discussioni, deliberazioni e relazioni
1940 - XVIII-XIX. Milano, Milesi & Figli, 1940, 8° brossura originale, pp. XXX-181-(48+95+6+72)
con alcune tabelle ripiegate fuori testo e quattro allegati (sciolto in parte) .
€ 50
390. BELTRAMELLI Antonio - L’uomo nuovo (Benito Mussolini). Milano, Mondadori, 1940. 8°
brossura originale illustrata. pp. 566
€ 20
391. CUCCO Alfredo - Una conquista del lavoro italiano: la Tunisia. S.l. (1940 c.a) 16° pp. 32 € 40
393. GRANDI Dino - Il nuovo Processo Civile. Discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10
maggio 1940 - XVIII. Roma, Tipografia delle Mantellate, 1940, 8° brossura originale, pp.
€ 20
394. INFAPLI - Verso il perfezionamento delle maestranze italiane. Giornata della tecnica. Roma,
1940, 16° br. cop. ill. col. pp. 32
€ 25
395. LOMBARDO Nello - Cesare e Mussolini. Prefazione di R. Farinacci. Brescia, Vannini, 1940, 16°
br. cop. ill. colori, pp. 158 con tav. f.t.
€ 50
396. MUSSOLINI Benito - Il discorso del Duce ai gerarchi. Anniversario delle sanzioni. Roma, 1940,
16° pp. 16
€ 30
397. ORANO Paolo - Balbo. Roma, Pinciana, 1940, 8° br. originale cop. ill. pp. 223 (stato di nuovo).
€ 75
398. Sindacato Nazionale Fascista Chimici - Autarchia chimica. Milano, XVIII (1940) 4° legatura editoriale in canapone, bella pubblicità a colori in 4a di copertina.(“Acquistate solo prodotti italiani” )
€ 220
pp. 704 complet. ill. e con pubblicità
399. Soc. Nazionale Dante Alighieri - Giornata degli italiani nel mondo. Roma, XVIII (1940) 4° pp. 58
con ill.
€ 25
400. STEINER Giuseppe - Coltura fascista. Brevi nozioni intorno all’opera e alla dottrina fascista.
Torino, Paravia, 1940, 8° brossura con copertina illustrata, pp.104
€ 50
403. - Le opere sociali della Fiat per la preparazione al lavoro, per l’assistenza ai lavoratori. Torino,
Società Anonima Tipografico Editrice Torinese, 1941. 4° (cm.33,5x23,5), brossura editoriale (mende al
dorso e al margine inferiore dei piatti), pp. 96 riccamente illustrate con bellissime fotografie in nero..
Nelle ultime pagg. spellature al marg. sup. bianco con mende in una carta ma complessivamente buon
es. considerata anche l’assoluta rarità di questa opera. Testo in italiano ed in tedesco. Ricca documentazione fotografica delle attività sociali della Fiat per la formazione e l’assistenza degli operai,
le scuole professionali, il dopolavoro, le attività sportive, le colonie estive. L’opera mette in evidenza
il contributo delle Officine torinesi all’industria bellica, in perfetta sintonia con il Regime ed il fronte
bellico italo-tedesco; significativa le foto della “gioventù hitleriana in visita ai reparti specializzati
Fiat” e la traduzione a fronte proprio in lingua tedesca. Probabilmente questo volume ha seguito le
sorti delle tante opere “fascistissime”, divenute imbarazzanti e fatte sparire con il vento nuovo del dopoguerra; inoltre le vicende belliche hanno provveduto di per se a non facilitarne l conservazione. Non
risulta presente nel mercato librario almeno degli ultimi trent’anni e soltanto un esemplare è censito
nelle biblioteche pubbliche italiane.
€ 500
402. - Carta del Lavoro. Codice Civile. Libro della proprietà. Roma, Librossura dello Stato, 1941,
16° brossura, pp. 171
€ 20
404. - L’opera del genio italiano all’estero. Gli scienziati in Francia. Roma, Libreria dello Stato, 1941,
4° brossura originale, carta uso mano, con barbe, pp. XX-292 con num. tav. n.t. e f.t. Edizione numerata
: 358/500.
€ 60
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407. CTI - Roma. Milano, 1941/42, due volumi in-4° brossura, pp. 237 + 236 con 447 + 422 ill. fot. n.t.
+ 8 tav. col. f.t. (Vi sono alcune pagine con immagini del plastico dell’ E42)
€ 35
410. POCHETTINO Giuseppe - Elementi di coltura fascista per ogni ordine di scuole e di organizzazioni. Torino, Società editrice Internazionale, 1941, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp.
179 con numerose illustrazioni fotografiche nel testo.
€ 35
411. - Le Opere pubbliche del Regime Fascista. Le Opere pubbliche dell’Emilia. Roma, 1942, 4°
brossura muta, stralcio delle, pp. 161/178. da Panorami di Realizzazioni del Fascismo, Vol. IX, Opere
Pubbliche. Quadri statistici delle spese sostenute in tutti i comuni della regione e artt. su la Bonifica
Renana; La Bonifica Parmigiana - Moglia. Interessanti dati capillari, divisi per comuni e province.
€ 60
412. - Panorami di realizzazioni del fascismo. II. I grandi scomparsi e i caduti della rivoluzione
€ 80
fascista. Roma, 1942, in-8° grande, brossura originale, pp. 375 con tav. fot. f.t.
413. - Panorami di realizzazioni del fascismo. V. Il movimento delle squadre nell’Italia centrale.
Roma, 1942, in-8° grande, brossura originale, pp. 300 con tav. fot. f.t.
€ 90
414. - Panorami di realizzazioni del fascismo. VII. L’azione del governo e le attività nazionali. Roma,
1942, in-8° grande, brossura originale, pp. 760 con tav. fot. f.t.
€ 120
415. AA.VV. - Dai fasci al Partito Nazionale Fascista. Vol. III di “Panorami e realizzazioni del fascismo”. Roma, (1942), in-4° tutta tela originale, titolo in oro al piatto anteriore, pp. 521 con tav. fotogr.
f.t.
€ 80
416. AA.VV. - I grandi scomparsi e i caduti della rivoluzione fascista. Vol. II di “Panorami e realizzazioni del fascismo”. Roma, (1942), in-4° tutta tela originale, titolo in oro al piatto anteriore, pp.
€ 90
375 con num. tav. fotogr. f.t.
417. AA.VV. - Il movimento delle squadre nell’Italia meridionale e insulare. Vol. VI di “Panorami
e realizzazioni del fascismo”. Roma, (1942), in-4° tutta tela originale, titolo in oro al piatto anteriore,
pp. 253 con tav. fotogr. f.t.
€ 150
418. CLIVIO KESTENHOLZ Anna - Massaie rurali in linea. Milano, Domus, (1942) 16° punto metallico, copertina ill. pp. 60
€ 40
419. PERTICONE Giacomo - La politica italiana nell’ultimo trentennio. La crisi della democrazia
e la lotta dei partiti (1915/1920). - La crisi della democrazia e la dittatura fascista. Roma, Edizioni
Leonardo, 1945 due volumi in-8° brossura, pp. 364 - 408 (intonsi, stato di nuovo).
€ 30
420 - Progetti di costruzioni. Case Balilla. Palestre. Campi sportivi. Piscine, ecc. Roma, Opera
Nazionale Balilla, 1928, 4° album legatura originale mezza tela copertina illustrata in nero e verde,
pp. 175 con CXXX tav. anche rip. (progetti, ecc.) Non comune.
€ 300
421 - Il ponte del Littorio. Venezia, Soc. Zanetti, 1934, 4° cop. originale in tela illustrata, pp. 274-(8)
bella copertina con illustrazione a colori di Gorgon Tanozzi, 2 tavole a colori ripiegate f.t. stampate su
carta velina con piante topografiche; 25 tavole f.t. (di cui 22 ripiegate piu’ volte) con piante e disegni
riproducenti piante e sezioni del Ponte “Littorio”; 11 tavole f.t. con bei disegni al tratto di Cesare
Mainella riproducenti prospetti e vedute del Ponte, di Mestre e Venezia; 165 illustrazioni b.n. n.t. con
immagini fotografiche e disegni. Fondamentale monografia sul Ponte Littorio che ancora oggi congiunge
Mestre a Venezia col nuovo nome (dal 1945) di Ponte della Libertà e fu per molto tempo il più lungo
ponte del mondo /4000 mt) ed è ancor oggi il più lungo d’Italia. Prima e unica edizione.
€ 1200
422 - (PEROLI Gino) - Come li ho visti. Milano, Italica Editoriale, (1935) imperial folio (cm. 38 x 53)
brossura, con nastro di cotone, pp. 62 + 114 + 35. Seconda edizione con tre frontespizi xilografici a
colori di straordinaria qualità così come num. tav. xilografiche originali (tutte sempre di G. Peroli).
Il vol. é dedicato all’Italia Settentrionale e vuole essere un’esaltazione di personaggi ed industrie; é
corredato di numerosissime tavole fotografiche illustranti le varie attività descritte : Arte : Giannino
Castiglioni, Milano (sculture) - F.lli Barovier, Murano (vetrerie) - Rizzarda, Faccioni, Milano (ferri
battuti) - Salviati, Venezia (decorazioni). Scienza : Alessandro Bruschettini - Sport : Theo Rossi Conte
di Montelera (motonautica) - Ippica: (razze ‘Lady Victoria’, ‘Oldaniga’ e ‘R. Gualino’ di Torino. Lavoro
: S.A. Ing. Pizzigoni (acciai) Branca (liquori), Banco, Filippa, Oriani, Lodigiani, Scheidler, Bonfiglio,
Cottini, Dell’Acqua & Martini, Baldi, Marchioro, ecc (costr. edili) - Costr. meccaniche : Carminati &
Toselli, Offic. di Crema, Ajolfi ecc. - Alimentazione : Venchi, Wamar, Oleificio Costa, Caffé Franck Aviazione, automobilismo : Aeron. d’Italia, Torino, Navig. Aerea Ital. Genova, Alfa Romeo, Fiat.		
€ 1200
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Istruzione fascista
423. (Opera Nazionale Balilla) - Programma di Educazione Fisica. Quaderno A femminile. Norme
generali. Roma, Opera Nazionale Balilla, s. d. (1925 c.a) 8° punto metallico, pp. 29.
€ 12
424. (Opera Nazionale Balilla) - Programma di Educazione Fisica. Quaderno I° femminile. Età 8 - 11
anni. Roma, Opera Nazionale Balilla, s. d. (1925 c.a) 8° punto metallico, pp. 52 + 8 tavole fotografiche..
€ 14
425. (Opera Nazionale Balilla) - Programma di Educazione Fisica. Quaderno III° femminile. Età
14 - 16 anni. Roma, Opera Nazionale Balilla, s. d. (1925 c.a) 8° punto metallico, pp. 46 con figure nel
€ 16
testo + 4 tavole fotografiche.
426. (Opera Nazionale Balilla) - Programma di Educazione Fisica. Quaderno IV° femminile. Età
16 - 18 anni. Roma, Opera Nazionale Balilla, s. d. (1925 c.a) 8° punto metallico, pp. 50 con figure nel
testo + 7 tavole fotografiche.
€ 18
427. FORGES DAVANZATI Roberto - Il balilla Vittorio. Il libro della V classe elementare. Firenze,
Bemporad, 1930, 8° tutta tela editoriale, pp. 403 con numerose illustrazioni fot. n.t. Buono stato. € 30
428. Opera Nazionale Balilla - Programma di Educazione Fisica. II° Periodo. Età 11 - 14 anni. Quaderno II° femminile. Roma, Libreria del Littorio, s. d. (1930 c.a) 8° punto metallico, pp. 46 con figure
nel testo + 4 tavole fotografiche.
€ 50
429. (FORGES DAVANZATI Roberto) - Il balilla Vittorio. Il libro della V classe elementare. Firenze,
Bemporad, 1933-XII, 8° brossura originale, dorso con strappo, pp. 412 con numerose illustrazioni fot.
n.t.
€ 15
430. - Il libro della terza classe elementare. Religione. Storia. Geografia. Aritmetica. Verona, Mondadori, 1935-XIV. 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 302 con numerose illustrazioni n.t.
€ 20
In buono stato.
431. - Il libro della IV classe elementare. Religione - Storia - Geografia - Aritmetica - Scienze. Roma,
La Libreria dello Stato, 1936-XIV, 8° brossura originale, dorso mancante, pp. 622 con numerosissime
€ 15
illustrazioni nel testo (tracce d’uso alle copertine) .
432. - Il libro della IV classe elementare. Religione. Storia. Geografia. Roma, 1936-XV. 8° br. cop. ill.
col. pp. 296 con num. ill. n.t.
€ 38
433. - Il libro della terza classe elementare. Religione. Storia. Geografia. Aritmetica. Verona, Mondadori, 1936-XV. 8° br. cop. ill. col. pp. 455 con num. ill. n.t.
€ 40
434. - Il libro della V classe elementare. Religione. Storia. Geografia. Aritmetica. Scienze. Verona,
Mondadori, 1936-XV, 8° br. cop. ill. colori, pp. 651 con num. ill. n.t. Tracce d’uso.
€ 30
435. (PADELLARO Nazareno) - Il libro della terza classe elementare. Letture. Religione. Storia.
Geografia. Aritmetica. Verona, Mondadori, 1936-XV. 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 229. con numerose illustrazioni n.t. Diffuse tracce d’uso.
€ 15
436. - Il libro della IV classe elementare. Religione. Storia. Geografia. Roma, Libreria dello Stato,
1937-XV. 8° br. cop. ill. col. pp. 296 con num. ill. n.t. e carte in fine.
€ 38
437. - Il libro della IV classe elementare. Religione. Aritmetica. Scienza.. Roma, 1938-XVII. 8° br.
cop. ill. col. pp. 332 con num. ill. n.t.
€ 38
438. - Il libro della V classe elementare. Aritmetica. Scienze. Roma, Libreria dello Stato, 1938-XVI,
8° br. cop. ill. colori, pp. 318 con num. ill. n.t.
€ 45
439. (PETRUCCI Alfredo) - Il libro della seconda classe. L’italiano nuovo. Letture della 2a classe
elementare. Roma, La Libreria Dello Stato, A. XVI (1938), 8° brossura editoriale copertina illustrata
a colori (di Piero Bernardini) pp. 257 numerosissime illustrazioni in nero e a colori nel testo e fuori
testo, sewmpre P.B.
€ 25
440. - Il libro della IV classe elementare. Aritmetica. Scienza.. Roma, 1939-XVIII. 8° br. cop. ill. col.
€ 20
pp. 321 con num. ill. n.t. (mancanze alle pag. 125/132).
441. - Il libro della IV classe elementare. Religione. Storia. Geografia. Roma, 1939-XVIII. 8° br. cop.
ill. col. pp. 300 con num. ill. n.t.
€ 38
442. - Il libro della V classe elementare. Aritmetica. Scienze. Verona, Mondadori, 1940-XVIII, 8° br.
cop. ill. colori, pp. 310 con num. ill. n.t.
€ 45
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443. (RINALDI Luigi) - Il libro della quinta classe elementare. Letture. Roma, Libreria dello Stato,
1940. 8° m.tela, copertina illustrata a colori, pp. 289 con num. ill. in nero e col. n.t. (di Bepi Fabiano)
€ 40
444. Ministero dell’Educazione Nazionale - Le scuole agrarie. Roma, Tumminelli, 1940, 8° cop. ill. pp.
€ 25
32 con 23 ill. n.t.
445. Ministero dell’Educazione Nazionale - Le scuole nautiche. Roma, Tumminelli, 1940, 8° cop. ill.
pp. 31 con 18 ill. n.t.
€ 25
446. Ministero dell’Educazione Nazionale - Le scuole per geometri. Roma, Tumminelli, 1940, 8° cop.
ill. pp. 22 con 14 ill. n.t.
€ 25
447. Ministero Educazione Nazionale - Esperimenti di lavoro svolti nella scuola fascista (scuola di
avviamento al lavoro). Anno scolastico 1939-40. Relazioni e risultati dalle varie regioni. Roma,
Poligrafico dello Stato 1940. In-4° brossura originale, pp. 159 con 14 tav. con foto e una tabella ripieg.
f.t. Unito biglietto da visita di Giuseppe Bottai, Ministro dell’Educazione Nazionale.
€ 40
448. - Il libro della IV classe elementare. Aritmetica. Scienza.. Roma, Libreria dello Stato, 1941-XIX.
8° br. cop. ill. col. pp. 321 con num. ill. n.t.
€ 18
449. - Il libro della V classe elementare. Aritmetica. Geografia. Scienze. Verona, Mondadori, 1941-XX,
8° br. cop. ill. colori, pp. 296 con num. ill. n.t. Tracce d’uso.
€ 35
450. (BARGELLINI Piero) - Il libro della IV classe elementare. Letture. Verona, Mondadori, 1941XIX. 8° cart. tel. pp. 223 con num. ill. col. n.t. (di A. Della Torre). Manca la cop. posteriore, per il resto
in buone condizioni.
€ 45
451. - Il libro della IV classe elementare. Religione. Grammatica. Storia. Bologna, Pol. Resto del
Carlino, 1942-XX. 8° br. cop. ill. col. pp. 241 con num. ill. n.t.
€ 45
452. - Inflessibilmente. Diario della scuola fascista. Anno scolastico 1942-43 - XX-XXI. Treviso, Longo
& Zoppelli, 1942, 8° br. pp. nn. (compilato, qua e là).
€ 50

n. 172
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453. TUNINETTI Dante M. - La politica coloniale del regime. Roma, Pinciana, 1933, 8° brossura
copertina illustrata (di Tato) pp. 273 (In cop. il titolo è invece : “L’azione coloniale del fascismo”)
€ 70
454. BARAGIOLA Carlo - Sulle orme di Roma. Studio sull’Africa Centrale. Milano, Edit. Arte Storia,
€ 42
1934, 8° br. cop. ill. col. pp. 176 con ill. in tav. n.t.
455. - A Macallè. Le nostre valorose truppe in marcia verso la città di Galliano. Napoli, 1935, 11
novembre. Tavola a colori de “Il Mattino Illustrato”, fascicolo completo compreso.
€ 20
456. - Le provocazioni abissine. Il Negus annuncia la mobilitazione parziale delle sue armate, indignando tutte le Nazioni civili. Napoli, 1935, 20 maggio. Tavola a colori de “Il Mattino Illustrato”,
fascicolo completo compreso.
€ 15
457. - Soldati abissini razziatori nell’Ogaden. Illustrazione del Popolo, 1935, 10/16 novembre, tavola
a colori e fasc. completo
€ 15
458. CAIMPENTA Ugo - L’Impero abissino. Milano, Aurora, 1935. 8° m.tela, pp. 319 con tav. fot. f.t.
Etichetta di biblioteca al front.
€ 22
459. MAINETTI E. - Dalle barbarie etiopiche alla civiltà italiana. I pastori dell’Ogaden tornano
sereni alle loro case. Illustrazione del Popolo, 1935, 15/21 dicembre, tavole a colori e fasc. completo
€ 15
460. MAINETTI E. - Sul fronte somalo sconfitta l’avanguardia di ras Destà - Ascari eritrei nel
Tembien come i nostri alpini. Illustrazione del Popolo, 1935, 8/14 dicembre, tavole a colori e fasc.
€ 20
completo
461. MATANIA Ugo - La fame nell’Harrar etiopico. Napoli, 1935, 16 dicembre. Tavola a colori de “Il
Mattino Illustrato”, fascicolo completo compreso.
€ 15
462. NAVA Santi - La partita africana degli accordi italo-francesi. Firenze, 1935, 8° stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 191/194 con una cartina.
€ 15
463. PISANI Vittorio - Barbarie abissine : mani mozzate a ladro colto in flagrante ad Addis Abeba.
Roma, 1935, 22 settembre, La Tribuna Illustrata. Tavola a colori e fasc. completo di 16 pp.
€ 10
464. VALORI Aldo - Il leone del “Battaglione Nero”. Roma, Ardita, 1935, 8° br. sovr. ill. col. pp. 139.
Rara opera del Valori “fascista”.
€ 85
465. - Albo della Gloria. Caduti in A.O. dal 4 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Comunicati AOI.
Anno XIII-XIV. Torino, Soc. An. Az. Edit. Libraria, 1936, 4° brossura originale edit. bella copertina
illustrata, pp. nn. (200 circa)
€ 220
466. - Ce que fait l’Italie pour l’Islam en Afrique. Roma, Soc. Ed. di Novissima, (1936), 8° brossura,
pp. (112) con numerose tav. fot. Propaganda governativa internazionale (in cinque lingue, compreso
l’arabo) sulle condizioni di vita vantaggiose per i musulmani nelle colonie italiane. Non comune, importante per architettura, ecc.
€ 120
467. CAIMPENTA Ugo - Il Generale Graziani (L’ Africano). Milano, Aurora, 1936, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.222 con 8 tav. f.t. (Il volume fu ritirato e ristampato con la sostituzione della
parola “Generale” con quella di “Maresciallo”).
€ 50
468. CAIMPENTA Ugo - Il Maresciallo Graziani (L’ Africano). Milano, Aurora, 1936, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.252 con 8 tav. f.t. (Il volume è una ristampa di opera coeva con la sostituzione
della parola “Generale” con quella di “Maresciallo”).
€ 35
469. GIOVANNINI Eugenio - Il paradosso delle sanzioni. Pisa, Nistri - Lischi, (1936) 8° brossura
originale, pp. 87 (intonso) .
€ 26
470. Lady Simon - Orrori della schiavitù in Etiopia. Roma, Ardita, (1936) 16° punto metallico con
copertina originale, pp. 31(Collana di Critica e Polemica Storica, IV) . Intonso.
€ 28
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471. SARACINO Giovanni - L’impero italiano e l’Inghilterra. Milano, Impresa Editoriale Italiana,
1936, 8° brossura originale con titoli a due colori e sovraccopertina illustrata a colori (di Zschipani)
pp. 115-(4). Piccoli strappi alla sovraccopertina, per il resto in buone condizioni.
€ 35
487 - ARCANGELI Attilio - La camionale Mar Rosso - Altipiano Eritreo (Massaua - Nefasit - Decameré). Roma, 1936, 4° br. pp. 156 con numerosissime illustrazioni n.t. + 7 tavole ripiegate fuori testo.
Bella edizione, non comune.
€ 350
503 - Il Duce in Libia. Edizione speciale della “Agenzia Stefani”. Milano, 1937, 4° album brossura
con copertina illustrata, pp. nn. (72) complet. ill. Bello e non comune.
€ 350
472. - 128a Legione Camicie Nere. Documento fotografico dell’attività svolta durante la campagna
per la conquista dell’Impero Fascista. 1935/1937. Milano, Alfieri & Lacroix, 1937, folio copertina
illustrata colori in rilievo (molto bella, : pugnale, monti e nuvole) pp. nn. (150 c.a) complet. ill. Bellissimo volume celebrativo, foto di grande qualità. In eccellenti condizioni.
€ 800
473. - Albo della Gloria. Comunicati AOI. Torino, Tipografia Giovanni Damonte, 1937, 4° legatura in
mezza tela moderna blu con titoli dorati al dorso, piatti in velluto e copertina illustrata, pp. nn. (200
circa) con numerosissime illustrazioni fotografiche in tavole fuori testo.
€ 250
474. (GARATTI Celso Maria) - Italiani di Mussolini in A.O. Rocca S. Casciano, Cappelli Editore,
1937, in-folio (cm. 42 x 34), legatura in tutta tela, dorso metallico con cerniere in rame, raffigurante un
fascio littorio; l’ascia in acciaio satinato bianco é applicata al piatto anteriore. Disegni di Gigi (Luigi
Del Giudice) pp. 570 completamente illustrate prevalentemente da fotografie. Edizione numerata e
limitatissima; il ns. esemplare è il n. 1398.
€ 3000
475. DENTI Nino - A passo di marcia con la 180° Legione in A.O. Fidenza, La Commerciale, 1937,
8° brossura con sovr. ill. (con strappetti a due bordi) pp. 251 con fot. Non comune,
€ 140
476. L’Illustrazione Italiana - Primo annuale dell’Impero. Milano, 1937, numero monografico de “L’Illustrazione Italiana”, pp. 64 compl. ill. da fot. in nero. Copertina posteriore mancantie
€ 30
477. L’Illustrazione Italiana - Viaggio trionfale del Duce nella Libia. Milano, 1937, numero de “L’Illustrazione Italiana”, compl. ill. da fot. in nero. Copertina con difetti.
€ 30
478. MORSELLI Alfonso - Una tomba modenese in Addis Abeba. Modena, 1937, 8° estratto con
copertina originale, pp. 10 con una tavola fotografica.
€ 10
479. PAVOLINI Alessandro - Disperata. Firenze, Vallecchi, 1937, 8° brossura, pp. 318 con num. tav. f.t.
Squadriglia dell’aeronautica italiana nell’Africa Orientale.
€ 120
480. DELVECCHIO Pietro - Le Camicie Nere alla conquista dell’Impero nella gloria delle loro Medaglie d’oro. Roma, 1938, 8° cop. ill. pp. 36 con ill. xil. n.t.
€ 65
481. L’autarchia alimentare - L’autarchia alimentare. Rassegna dei contributi alimentari dell’Impero.
Roma, Tuminelli, 1938, A. I n. 1, 2, 4 - 1939, A. II n. 1, 5. Tutti con belle copertine litografiche a colori,
di pp. 60 cad. con ill. e 4 con una bella tavola lit. a colori (stammi della Somalia, Addis Abeba, A.O.I.,
Harar) Non comune, bella rivista, interessante. Tutti (cinque) :
€ 100
482. - (Prima) Mostra Triennale Delle Terre Italiane d’Ooltremare. Napoli, Campi Flegrei. 9 Maggio - 15 Ottobre 1940. Documentario. Torino, Industrie Grafiche Gros Monti, 1940. in 4°, copertina
in cart. editoriale con illustrazione a due colori applicata al piatto anteriore (Giammusso – Mancioli),
pp. 308 con numerosissime illustrazioni nel testo, anche a piena pagina, 12 tav. a colori f. t. raffiguranti
i padiglioni espositivi e 38 tav. pubblicitarie f. t. (Dudovich, Mercatali, Ricas, ecc.) riferite a industrie,
compagnie di trasporti, etc., attive nelle Colonie. Monumentale pubblicazione edita in occasione dell’inaugurazione del polo fieristico di Napoli. Non comune.
€ 950
483. MOLINARI Michele - Agli ordini di Graziani in Somalia. L’opera del Genio Militare. Milano,
Ediz. Scientifiche e Letterarie, 1940, 4° brossura orig. (senza la sovraccopertina) pp. VIII-410 con num.
me ill. fotogr. n.t. + 6 grandi cartine a colori più volte rip. in apposita tasca in fine al volume. € 260
484. D’AGOSTINI Bruno - L’inafferrabile di Sidi Rezègh. Roma, Tipografia Novissima, 1942, 8°
brossura con copertina illustrata a colori (di Saro Bellomia), dorso mancante, pp. 80 con tavole fuori
testo. (Eroi e avventure della nostra guerra, 6).
€ 25
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485. DOLETTI Mino - Viaggio in Iberia con le Avanguardie. Bologna, Cappelli, 1930, 8° brossura
originale, cop. ill. pp. 182-(10) con num. tav. fotogr. f.t. Dedica autografa dell’A. al risg. ad un noto
avvocato bolognese. Intonso.
€ 70
486. - I falangisti spagnoli cosa vogliono, perchè si combattono. Firenze, Beltrami, 1936, 16° m.tela,
tagli marmorizzati, pp. 41
€ 70
488. RASI Giuseppe - L’inferno spagnolo. Milano, Minerva, 1937, 8° br. pp. 330 con num. tav. fotogr.
f.t.
€ 70
489. TIMMERMANS Rudolf - Gli eroi dell’Alcazar. Firenze, Sansoni, 1937, 8° br. cop. ill. col. pp. 184
€ 64
con tav. fot. f.t.
490. FOSS William - GERAHTY Cecil - Arena spagnola. Verona, Mondadori, 1938, 8° t.tela, pp. 317
€ 60
con 23 ill. f.t.
491. GARCIA ALONSO P. Francesco s.j. - Due mesi nelle carceri rosse di Malaga. Roma, Editrice
€ 30
AVE, 1938, 8° br. cop. ill. (dorso mancante) pp. 80
492. Illustrazione del Popolo - Civili salvati dalla fucilazione di un plotone rosso dall’intervento di
un carro armato nazionalista. Torino, 1938, 7/13 agosto, cop. ill. a colori.
€ 15
493. Illustrazione del Popolo - La vana offensiva rossa in Catalogna. Torino, 1938, 5/11 giugno, cop.
ill. a colori dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 15
494. QUiLICI Nello - Spagna. Roma, Ist. Naz. Cultura Fascista, 1938, 8° br. pp. 142, a fogli chiusi. Il
Q. padre di Folco, morì in aereo con Balbo, a Tobruk.
€ 35
495. DESCHAMPS Bernard - La verità su Guadalajara. Roma, Edizioni Roma, 1939, 8° brossura con
copertina illustrata a colori, pp. 167 con 8 tav. f.t.
€ 50
496. Illustrazione del Popolo - Le drammatiche giornate di Madrid dilaniata dalle fazioni rosse.
Torino, 1939, 19 marzo, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16
pp.
€ 15
497. Illustrazione del Popolo - Migliaia di catalani optano per Franco. Torino, 1939, 26 febbraio, tavola
€ 15
a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16 pp.
498. Illustrazione del Popolo - Vendicati i morti di Guadalajara; le truppe passate in rassegna dal
generale Gambara. Torino, 1939, 9 aprile, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo
completo di 16 pp.
€ 15
499. MORESCO Luigi - Spagna cattedra di fede e di eroismo. Roma, Editrice AVE, 1939, 8° brossura
€ 30
pp. 168 con tav. f.t.
500. PETTINATO Concetto - La Spagna di Franco. Varese, 1939, 8° br. con sovr. ill. pp. 208 € 46
501. LOGOTHETE Antonio - Spagna. Grandezza e destino di un impero. Seconda edizione ampliata.
€ 50
Roma, 1939, 8° br. pp. 312 con tav. fot. f.t. (1a edizione, numerata).
502. (BECCARI Gilberto) - Scrittori di guerra spagnoli. 1936 - 1939. Milano, Garzanti, 1941, 8° br.
pp. 166
€ 26
504. BARGELESI Alberto - L’ epopea dell’ Alcazar. Milano, Ist. di Propaganda Libraria, 1942, 8° (cm
20 x 14) brossura con sovraccopertina illustrata a colori (con diversi straoppetti e mancanze), pp. XI321 con 33 tavole fotografiche fuori testo
€ 50
505. ZUCCOLI Ludovico - La repubblica di Spagna con riferimento alle cose d’Italia. Napoli, Raimondi, 1943, 16° cop. ill. pp. (16) con ill. n.t.
€ 35
506. IBARRURI Dolores (la “Passionaria”) - La guerra di Spagna. Roma, E.GI.TI, 1945, 8° br. cop. ill.
col. pp. 118
€ 61
507. Il Resto del Carlino - I Nazionali, occupata Barcellona, inseguono i rossi verso i Pirenei. Bologna,
€ 15
1939, gennaio 27, con titolone a tutta pagina.
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508. CASTAGNETTI G. - Difendiamo la razza! Urbanesimo e ruralesimo. Napoli, Libreria del goliardo, 1935 circa, 8° brossura, pp. 48. Copia a fogli chiusi.
€ 75
509. FARINACCI Roberto - La Chiesa e gli Ebrei. Cremona, 1938, 8° cop. originale con piccolo fascio,
pp. 16.
€ 30
510. Il Giornale d’Italia - Il razzismo italiano. Ripercussioni dell’Accordo fra PNF e Azione Cattolica.
Roma, 1938, agosto 23, titolo in prima pagina de “Il Giornale d’Italia”, nel giornale completo. € 25
511. La difesa della razza - La difesa della razza. Direttore Telesio Interlandi. Roma, 1939-XVII - A. II
n. 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 + 1941-XIX - A. IV n. 8 + 1942-XX - A. V n. 10, 11, 20, 22 + 1943XXI. Periodico quindicinale inizia le pubblicazioni il 5 agosto 1938 e termina con il 20 giugno 1943.
Sedici fascicoli.
Tutti : € 500
512. SYMPA Lorenzo - PAZZINI Adalberto - Igiene del bambino e della razza. Puericultura per le
scuola medie superiori. Vol, I. Roma, Perrella, 1938, 8° brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 115 con fig. fot. f.t.
€ 10
513. MARRO Giovanni - Caratteri fisici e spirituali della razza italiana. Roma, Istituto Nazionale di
Cultura Fascista, 1939, 8° br. pp. 61 (intonso)
€ 40
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514. La Vittoria - La Vittoria. Giornale dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra.
Roma, 1935/1941, da A. XVIII n° 4 (aprile) ad A. XXIV n° 12 (dicembre) tutti complet. ill. e ril. in un
vol. m.tela.
€ 100
515. BONIFACIO Gastone G. - Il diritto della stirpe italica nell’analisi critica e comparativa della
demografia delle Potenze coloniali. Trieste, 1936, 8° brossura copertina illustrata pp. 89. Culturalmente
mostruoso, ma significativo : nessun cenno ad un “problema ebraico” che di lì a poco verrà importato
dalla Germania; la questione è il contatto, da evitarsi, con le “razze inferiori negroidi”.
€ 120
516. - Briganti in parrucca. Roma, 1940. 16° brossura, copertina illustrata, pp. 48 con ill. (Sulla Gran
€ 30
Bretagna)
€ 20
517. - Guerra all’Inghilterra. Milano, Ed. Domus, (1940 c.a) 16° br. pp. 31
518. - Libro di cultura militare. Volume secondo ad uso delle scuole medie superiori. Firenze, 1940,
8° brossura pp. XVI-316 con numerossissime illustrazioni in nero e col. n.t.
€ 25
519. - Plutocrazia e bolscevismo. Roma, Ist. Naz. Cultura Fascista, 1940, 8° pp. 22
€ 26
520. - Democrazia inglese. Roma, 1940, 16° punto metallico, pp. 31 con 5 tavole fotografiche nel testo
(copertina sciolta) .
€ 18
521. BALDINI Gen. Alberto - Libro di cultura militare. Volume primo ad uso delle scuole medie
inferiori. Milano, 1940, 8° brossura pp. XVI-254 con numerossissime illustrazioni in nero e col. n.t.
€ 25
522. CUCCHETTI Gino - Italia Germania. Palermo, Palumbo, 1940, 8° brossura originale, pp. XVI228 con prefazione di Adolfo Dresler e premessa di Franco Valsecchi. dedica autografa firmata dell’A.
€ 35
al risguardo.
523. ERBA - Le origini della politica dell’ Asse. Roma, INCF, 1940, 8° br. pp. 61 ( intonso )
€ 15
524. FORMICHI Carlo - Il Giappone in cammino. Conferenza tenuta alla Reale Accademia d’Italia
il 23 dicembre 1939-XVIII. Roma, Reale Accademia d’Italia, 1940, 8° brossura originale, pp. 20
(Conferenze, 4) .
€ 15
525. FRATE Tito - I problemi del Baltico. Roma, INCF, 1940, 8° br. pp. 55 ( intonso )
€ 10
526. GIANNINI Amedeo - I rapporti italo-inglesi. Milano, Ist. Studi Politica Internazionale, 1940, 8°
brossura con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 176
€ 25
527. Italicus - La guerra contro l’Inghilterra, guerra di liberazione. Roma, Ist. Naz. Cultura Fascista,
1940 c.a, 16° pp. 32
€ 40
528. Italicus - L’America di fronte al conflitto. Roma, Europa, (1940), 16° pp. 32
€ 20
529. La verità - La verità. Rivista mensile di politica. Direttore Nicola Bombacci. Perugia, s.d. riproduzione del n° 7. A. V, 1940 e n° 12, A. VII della rivista. pp. 144
€ 25
530. LYMINGTON Visconte (di) - Fame in Inghilterra. Milano, Marangoni, 1940, 8° br. cop. ill. colori,
pp. 94
€ 32
531. MELCHIORI A. - Due popoli due eserciti una vittoria. Roma, 1940 circa, 8° punto metallico, cop.
€ 40
ill. a colori, (Duce e Fuhrer) pp. 31 con ill. fotogr. n.t.
532. SCHMITZ-CAIRO Paul - La politica tirannica dell’Inghilterra in Egitto. Berlino, 1940, 8° br.
pp. 51 con num. tav. f.t.
€ 13
533. SCHMITZ-CAIRO Paul - La politica tirannica dell’Inghilterra in Egitto. Berlino, 1940, 8° br.
pp. 51 con num. tav. f.t.
€ 13
534. - Burro o cannoni ? Milano, (1941 circa), 16° cop. ill. pp. 16 con ill. A cura dell’Ufficio Propaganda
del PNF
€ 40
535. - Come si mangia in Europa. Milano, Vitagliano, 1941, 16° cop. ill. pp. 32 con 28 ill. n.t. (A cura
€ 50
dell’Ufficio Propaganda PNF) Lievi tracce d’umidità.
536. - Discorso pronunciato dal Duce, il giorno 23 Febbraio 1941-XX, alle Gerarchie della Federazione dei Fasci di Combattimento dell’Urbe. S.l. s.d. (Roma, 1941) pp. 16 sciolte, senza copertina.
€ 18
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537. - Gli otto punti. Roma, INCF, 1941, 8° br. pp. 30 ( intonso )
€8
538. - La crisi dell’ Impero Britannico. Roma, INCF, 1941, 8° br. pp. 46 ( intonso )
€8
539. - La donna italiana e la guerra. Bologna, Resto del Carlino, 1941, 16° punto metallico, pp. 47 con
numerosi disegni a due colori di A. cervellati
€ 20
540. - La tecnica della guerra attuale. Roma, INCF, 1941, 8° br. pp. 46 ( intonso )
€ 15
541. - Oro e lavoro nella nuova economia. Roma, INCF, 1941, 8° br. pp. 45 ( intonso )
€ 15
542. - Ragioni di questa guerra. Roma, INCF, 1941, 8° br. ( intonso ) pp. 44
€8
543. - Parla il Duce. 10 giugno 1941 - XIX. Primo annuale dell’intervento. Roma, (1941), 8° punto
metallico, pp. 24
€ 30
544. - Parla il Duce. 23 febbraio XIX. Roma, (1941), 8° br. pp. 22
€ 20
545. - La guerra contro la Russia bolscevica. Roma, Atena, 1941, 16° punto metallico, pp. 32. € 15
546. La massaia rurale - La massaia rurale. Organo tecnico della Sezione Massaie Rurali del Partito
Nazionale Fascista. Roma, 1941, A. IX n. 6
€6
547. ARENA Celestino - L’economia di guerra. Roma, INCF, 1941, 8° br. pp. 61
€ 20
548. Associazione Nazionale Combattenti - XII Consiglio Nazionale. Roma 18 dicembre XIX “Giornata
della fede”. Atti ufficiali. Roma, Tipografia Sallustiana, 1941, 8° brossura originale, pp. 95
€ 20
549. BARZINI Luigi - La guerra all’Inghilterra. Commenti e spiegazioni. Milano, Mondadori, 1941,
8° br. pp. 282
€ 28
550. FRANK R. - TOSO A. - Il dominio inglese nell’India. Roma, Tip. Artigianato Grafico, 1941, 8°
brossura, pp. 34 con tav. f.t.
€ 20
551. Il Carlino della Sera - E noi passeremo. L’eco mondiale della parola del Duce. Titolone a tutta
pagina del 29 ottobre 1941.
€ 12
552. Il Resto del Carlino - Tredicimila soldati perduti dagli Stati Uniti per l’affondamento ... ecc.
Bologna, 1941, 29 settembre; 1942, idem + 8 maggio, tre numeri de “il Resto del Carlino” con titoli
in prima pagina tutti pieni di successi militari. Una copia con mancanza.
€ 10
553. LUONGO - Delenda Britannia ! Roma, Editrice Clet, 1941, 8° br. pp. 80
€ 42
554. LUPINACCI Manlio - L’Asse contro i Sovieti. Milano, 1941, stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 691/698 con ill.
€ 12
555. Ministero della Guerra - La guerra italiana nell’anno XIX. Milano, Alfieri, 1941, 8° gr. album,
t.tela con impress. in argento al piatto ant. pp. XXI-(110) con num.me dis. e fotogr. in nero e col. € 50
556. RICHTER Stefano - S.S. Servizio Segreto. Varese, 1941, 8° brossura con sovraccopertina illustrata,
pp. 240
€ 34
557. Roma fascista - Il Duce concede agli universitari l’onore del combattimento. Roma, 1941-XIX,
1° maggio, A. XVIII, pp. 8 con ill. Titolo a tutta pagina di “Roma fascista. Settimanale del Guf dell’Urbe”.
€ 50
558. RUPP Rupert - La condizione del lavoratore in Gran Bretagna. Documenti della politica sociale
inglese. Roma, Capriotti, 1941, 8° pp. 47 con tav. fot. f.t.
€ 30
559. SCARFOGLIO Edoardo - Il popolo dai cinque pasti. (Brindisi a Mr. Asquith). Milano, Mondadori,
1941, 8° br. pp. 145
€ 25
560. Soc. Acciai Inossidabili. Ing. C.M. Lerici. Milano - Per l’autarchia e per la guerra. Milano, 1941,
8° pp. 28 con num. ill.
€ 35
561. von KRIES Wilhem - Strategia e tattica della propaganda di guerra inglese. Roma, Capriotti,
1941, 8° br. cop. ill. col. pp. 92
€ 35
562. - Al cameratismo fascista italo - albanese. Firenze, Casa d’Albania, 1942, settembre. 8° br. edit.,
pp. 40 con numerose illustrazioni fotografiche n.t. (La Missione Albanese a Firenze e la Casa d’Albania)
€ 80
563. - Canzoni del tempo di guerra. Foligno, Campi, (1942/43) bella cop. ill. a colori (soldato in divisa
coloniale suona un flauto artigianale e “bellico”) pp. 18 con ill. n.t.
€ 40
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564. - Canzoni del tempo di guerra. Per canto e pianoforte. Milano, Messaggerie Musicali, 1942, 4°
€ 50
cop. ill. col. (soldato con casco coloniale e zufolo) pp. 24 con num. fig. n.t.
565. - Commento alla milizia. Roma, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1942, 8° br. pp. 22 € 18
566. - Fascismo contro bolscevismo. Roma, Centro di Studi e di Azione per l’ordine Nuovo, 1942, 4°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 96 complet. ill. da fotogr.
€ 150
568. - L’imperialismo degli Stati Uniti. Roma, INCF, 1942, 8° br. pp. 31
€ 16
569. - Provvidenze del regime in favore dei richiamati alle armi e delle loro famiglie. Bologna,
PNF - Uff. Combattenti, 1942, 8° br. bella cop. ill. col. pp. 80. Seconda edizione ( dei provvedimenti )
aggiornata al 9 giugno 1942.
€ 75
570. APPELIUS Mario - Parole dure e chiare. Milamno, Mondadori,1942, 8° brossura con sovraccopertina, pp. 274. (Le cronache della radio III). Piccolo strappetto al dorso. Prima edizione.
€ 35
571. CARDONA - Il vero volto degli Stati Uniti. Milano, 1942, stralcio con copertina posticcia muta,
pp. 771/780 con numerose fotografie.
€ 15
572. DADDI Carlo - Il primo eroe. Seguito da: La paura dei siluri. Roma, Tipografia Novissima, 1942,
8° brossura con copertina illustrata a colori (di Walter Molino), pp. 80 con tavole fuori testo. (Eroi e
avventure della nostra guerra, 2)
€ 25
573. DEGLI UBERTI Ubaldo - Potenza marittima dell’Asse. Senza luogo ne data (1942 circa) 8°
quadrato brossura, pp. 64 compl. ill. (Tra gli altri i famosi affondamenti della “Barbarigo” smentiti a
fine conflitto).
€ 80
€ 20
574. Famiglia fascista - Rivista. Milano, 1942, A. IX n° 7, pp. 20 con ill.
575. GALLIAN Marcello - Giovani di oggi e di domani. Così sono. (Antieuropa. Nuova Europa.
Rassegna Universale del Fascismo). Roma, 1942, A. XIII, n. 1-2, fascicolo in-8° brossura originale
pp. 108 con numerose illustrazioni n.t. e f.t. (articolo di Gallian : pp. 29/50
€ 30
576. GIOVANNETTI Eugenio - L’ultimo volo. Vita eroica del generale Cagna. Seguito da: Bombe su
Gibilterra. Roma, Tipografia Novissima, 1942, 8° brossura con copertina illustrata a colori (di Walter
Molino), pp. 80 con tavole fuori testo. (Eroi e avventure della nostra guerra, 5).
€ 20
577. GRAY Ezio M. - Dopo vent’anni. Il fascismo e l’Europa. (Roma, 1942), 16° brossura con copertina
illustrata, pp.111
€ 18
579. il Resto del Carlino, Carlino Sera, IIl Popolo d’Italia - Combattere sino alla Vittoria. La parola
del Duce. Bologna, Milano, 1942, dicembre 2, 3; tre copie complete con titoloni in prima pagina. (Il
€ 25
nemico respinto in Tunisia, ecc.)
580. L’Ala d’Italia - L’Ala d’Italia. Pubblicazione Quindicinale dell’Aviazione Fascista. Roma, 1943,
A. XXIV, n° 1/14. Fascicoli in-4° br. cop. ill. col. cadauno di pp. 44 + XVI complet. ill. e con bellissime
pubblicità (di settore). Tutti (quattordici) in stato di nuovo e molti con argomenti monografici: € 225
581. L’Ala d’Italia - L’Ala d’Italia. Pubblicazione Quindicinale dell’Aviazione Fascista. Roma, 1942,
A. XXII, n° 24. Fascicolo in-4° br. cop. ill. col. pp. 44 + XVI complet. ill. e con bellissime pubblicità (di
€ 35
settore). (Aviazione nipponica).
582. LELLI Enrico - Noi non dimentichiamo... il male che ci ha fatto la Francia. Roma, 1942, 16° pp.
39
€ 30
584. MARESCALCHI Giannino - Guerra alla Russia. Milano, Editoriale Domus, s.d. (1942) 16° punto
€ 25
metallico, pp. 32 con una cartina a pagina doppia nel testo.
585. MASSANI Giuseppe - Duce e popolo. Roma, 1942, Il Rubicone, 8° brossura con copertina illustrata,
pp. (64) con solamente ill. fotografiche.
€ 150
586. MATTIOLI Guido - Mussolini aviatore e la sua opera per l’aviazione. Edizione per il ventennale
del fascismo. Prefazione di Paolo Orano. Milano/Roma, (1942) 8° br. originale cop. ill. pp. 365 con
num. ill. e tav. f.t. Stato di nuovo.
€ 40
587. PNF - Gioventù Italiana del Littorio - Giovinezza eroica. Anno XX. Roma, 1942, 8° album br. cop.
ill. col. pp. 695 con num.mi ritratti di balilla autori di eroismi vari.
€ 120
588. PUGLIESE Antonio - Grano per la vittoria. Bologna, 1942. 16° brossura, copertina illustrata, pp.
(24) con ill.
€ 35
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589. SOPRANO D. - Spazio vitale. Milano, Dall’Oglio, 1942, 8° br. cop. ill. a col. pp. 209
€ 20
590. VALORI Aldo e GINOCCHIETTI A. - il libro di cultura militare. Volume secondo ad uso delle
€ 40
Scuole medie superiori. Milano, 1942, 8° brossura, pp. XVI-312 con ill.
591. VIGANO’ G.C. - Trinomio del crimine. Churchill - Roosevelt - Stalin. Roma, Edizioni Augustea,
1942, 8° brossura copertina ill. a colori, pp. 31
€ 35
592. - Vincere. Giornale della gioventù italiana del littorio. Roma, 1942, A. XVIII, n° 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 22, 23, 28
Tutti : € 60
593. - Vincere. Giornale della Gioventù Italiana del Littorio. Roma, 1942, A. XVIII, n° 9, fasc. con
cop. ill. col. (Il sommergibile per due uomini) pp. 12 con num. ill.
€ 50
594. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 28, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori (di Giulio Bertoletti).
€ 25
595. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 24-1, fascicolo di, pp.
24 complet. ill. e con bella cop. a colori.
€ 20
596. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 2, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert. (Giulio Bertoletti).
€ 25
597. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 4, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert. (Giulio Bertoletti).
€ 30
598. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 6, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert. (Giulio Bertoletti).
€ 25
599. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 7, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert. (Giulio Bertoletti).
€ 30
600. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 8, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert. (Giulio Bertoletti).
€ 25
602. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1942, A. XVIII, n° 9, fascicolo di, pp. 12
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert. (Giulio Bertoletti).
€ 30
608. - Vincere. Giornale della gioventù italiana del littorio. Roma, 1943, A. XIX, n° 7, 9, 10/11 		
Tutti : € 40
609. - Vincere. Passo romano. Giornale della G.I.L. Roma, 1943, A. XVIII, n° 2, fascicolo di pp. 12
€ 25
complet. ill. e con bella cop. a colori di G. Bert.
603. - Mussolini. Discorso del due dicembre. Roma, Novissima, 1943, 8° pp. 30
€ 26
604. - L’attualità internazionale. Tradizione antieuropea dell’Inghilterra. Milano, 1943, stralcio con
copertina posticcia muta, pp. 13/16 con 2 fotografie.
€ 15
605. Corriere della Sera - Guerra sul fronte russo, italiano, ecc. Milano, 1943, settembre/novembre,
diciassette numeri .
€ 90
607. FREZZAN Federico - Zezon il mitragliere della morte. Seguito da: L’assedio di Macallè. Roma,
Tipografia Novissima, 1943, 8° brossura con copertina illustrata a colori (di Latini) pp. 80 con tavole
€ 25
fotografiche fuori testo. (Eroi e avventure della nostra guerra, 19).
610. - Sanzioni contro il Fascismo. Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 Luglio 1944. Santa Maria
Capua Vetere, Auxilium, Luglio 1944. 16°, brossura editoriale, pp. 24. Raro ed importante.
€ 75
611. EHRENBURG Ilja - Viaggio attraverso la giungla d’Europa. Seconda edizione italiana. Roma,
E.GI.TI, 1944, 16° (cm. 17,5 x 12,5) brossura originale, pp. 190.
€ 10
612. MARCHETTI LONGHI Giuseppe - Monarchia e fascismo. Roma, San Giorgio, 1944, 8° brossura
originale, pp. 117 con autografo dell’autore.
€ 20
613. ROSSI Romualdo - Mussolini nudo alla meta. (Scritto nel 1940 dopo la dichiarazione di guerra).
Roma, La Rinascita d’Italia, 1944, 8° str. br. orig. pp. 214
€ 75
614. Sanzioni contro il Fascismo. Roma, Presidenza del Consiglio, 1944. Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 144, del 27 Luglio 1944. Roma, 1944, 8° brossura edit., pp. 20.
€ 40
615. FANUELE Egidio - Ragazzi d’Italia. Roma, PNF-GIL, 1941, 8° br. cop. ill. col. pp. 57 con ill.
f.t.
€ 65
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1943 : dal 25 luglio all’ 8 settembre

616. - Lo scioglimento della Camera fascista. Corriere della Sera, 30 luglio 1943 (ed. del mattino), a
firma Filippo Sacchi, titolone e articoli in prima ‘Abrogazione delle leggi sul celibato’, di spalla ‘La
legalità restaurata’ e sotto ‘Piena normalità della vita a Roma’.
€ 15
617. Corriere della Sera - Il Partito Fascista sciolto. Milano, 1943, luglio 29, titolone in prima pagina
del Corriere della Sera, con giornale completo. Restauro centrale, copia da esposizione.
€ 50
618. Il Giornale d’Italia - Il Sovrano affida a Badoglio il Governo del Paese con pieni poteri. L’annunzio salutato in tutta Italia con grandiose manifestazioni patriottiche. La Milizia accorpata
all’Esercito. Roma, 1943, 27 luglio, articolo a tutta pagina con ill, ne “Il giornale d’Italia” con molti
spazi bianchi censurati.
€ 90
619. Il piccolo - Agli ordini del Re, per la Patria. Trieste, 1943, 28 luglio, titolo a tutta pagina de “Il
piccolo”.
€ 15
620. Il piccolo - Badoglio ha formato il nuovo Governo. Trieste, 1943, 27 luglio, titolo a tutta pagina.
€ 20
621. Il popolo di Trieste - Il Sovrano ha assunto il comando delle Forze Armate. Trieste, 1943, 26
€ 50
luglio, titolone a tutta pagina de “Il popolo di Trieste - Il piccolo della sera”.
622. Il Resto del Carlino - Tutta l’Italia intorno al Sovrano. Bologna, 1943, 26 luglio: 23 luglio; 4
settembre, tre numeri de “il Resto del Carlino” . Una copia con strappi ma completa.
€ 30
623. Il Resto del Carlino - Gli albori della rinnovata vita nazionale. Bologna, 1943, 28 luglio, articolo
e titolo a tutta pagina .
€ 15
624. Il Resto del Carlino - Lo scioglimento della Camera. E’ stata iniziata la liberazione dei condannati
politici. Roma, 1943, 30 luglio, articolo e titolone in prima pagina de “il Resto del Carlino”. Strappo
alle piegature.
€ 15
625. Il Resto del Carlino - Messaggi di Badoglio e di Orlando ai siciliani. La battaglia della Sicilia
e finita dopo quaranta giorni di strenua difesa. Roma, 1943, 19 agosto, articolo e titolo in prima
pagina de “il Resto del Carlino”.
€ 13
626. La Stampa - Badoglio costituisce il nuovo Governo, ecc. Torino, 1943, 25, 27 e 28 luglio, tre rari
numeri con articoli e titoli in prima pagina. Una copia con piccola mancanza.
€ 40
627. La voce d’Italia. Il giornale d’Italia - L’arresto a Meina delle sorelle Petacci (da parte dei Carabinieri). Roma, 1943, 29/30 agosto, articolo su più colonne ne “La voce d’Italia. Il giornale d’Italia”
con molti spazi bianchi censurati.
€ 40
628. G.M. - Dal 25 luglio al 10 settembre. Roma, 1944, 8° br. pp. 62 (Non comune).
€ 75
629. MAUGERI Amm. Franco - Mussolini mi ha detto. Confessione di Mussolini durante il confino
a Ponza e alla Maddalena. Roma, 1944, 8° pp. 48. Non comune.
€ 30
630. TROISIO Armando - Roma sotto il terrore nazi-fascista (8 settembre - 4 giugno 1944). Documentario. Roma, Mondini, 1944, 8° br. (adesivo al dorso) pp. 206
€ 30
631. - Come Mussolini é stato rovesciato dal Gran Consiglio. Bologna, Marino Cantelli, (1945), 16°
pp. (24)
€ 35
632. - Dino Grandi racconta. Venezia, Rialto Casa Editrice, 1945 (20 agosto con autorizzazione dell’
Allied Publications Board) 16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 60 . Rara e importante
edizione originale.
€ 90
633. MURATORE G. - PERSIA C. - La verità su i dodici giorni di Mussolini a Ponza. Bologna, STEB,
1945 maggio 10 (Autorizzazione APB), (dorso restaurato con pecetta) 8° pp. 16
€ 20
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634. BRUZZESE Umberto - Il problema sociale e la guerra. Vicenza, Edizione di Folgore, A. XXII
(1942), 16° brossura, pp. 64
€ 75
635. - 9 maggio XXI. Roma, 25 aprile 1943, 8° br. bella cop. ill. a colori (di Sironi) con tracce d’uso,
pp. 64 complet. ill.
€ 150
636. - Leggi e regolamenti del nuovo stato repubblicano e attività del suo esercito. Torino, 1943, 9
ottobre - 1944, 9, 14, e 15 gennaio; 7, 8, 9, 24 e 28 giugno; 9 e 28 luglio; 3 settembre, undici numeri
de “La stampa” con articoli e titoli in prima pagina. Un paio con strappi e mancanze.
€ 40
637. Corriere della Sera - Chiara volontà di ripresa del popolo italiano. Milano, 28 luglio 1943, a firma
Filippo Sacchi, titolone e foto dell’esultanza della popolazione romana.
€ 15
638. Corriere della Sera - L’unione sacra degli italiani. Corriere della Sera, 27 luglio 1943 (ed. del
mattino), a firma Filippo Sacchi, titolone sulla nomina dei nuovi Ministri e di spalla un commento
antifascista : ‘Per l’Italia’.
€ 18
639. Corriere della Sera - Repubblica Sociale Italiana. La denominazione del nuovo stato italiano.
Milano 1943, 26 novembre, titolone e articolo in prima pagina del “Corriere della Sera”. Rara copia
completa.
€ 85
640. GENTIZON Paul - La tragedia italiana. S.l. s.d. (Venezia, Edizioni Erre, 1943) n° 4, 16° brossura
originale, pp. 59
€ 60
641. Gioventù in armi - Quindicinale della gioventù italiana del littorio. Roma, 1943, 25 ottobre, n°
20, fasc. con cop. ill. col. pp. 14 complet. ill. in nero e col. (adesivo al dorso)
€ 50
642. Il lavoro fascista - Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano. Roma, 1943,
20/21 ottobre, direttore Renato Aletto Linares.
€ 15
643. Il lavoro fascista - Italiani, la storia vi guarda e vi giudica Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano. Roma, 1943, 2/3 novembre, titolo a tutta pagina, direttore Renato Aletto
Linares.
€ 20
644. Il lavoro fascista - La Repubblica chiama alle armi Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano. Roma, 1943, 29/30 ottobre, titolo a tutta pagina, direttore R. A. Linares. € 25
645. Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano - Agli uomini d’armi e agli uomini
di fede. L’Italia ritorna all’onore. Roma, 1943, 6/7 ottobre, con titolone a tutta pagina. Renato Aletto
Linares, Direttore.
€ 25
646. Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano - Camerati di tutta Italia : alle armi!
Roma, 1943, 26/27 ottobre, titolo a tutta pagina, direttore Renato Aletto Linares.
€ 25
647. Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano - Il sipario della storia è calato sui
Savoia. Roma, 1943, 7/8 ottobre, con titolone a tutta pagina. Renato Aletto Linares, Direttore. € 25
648. Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano - Nel trigesimo di una infamia. Con
il combattimento l’Italia glorificherà i Caduti. Roma, 1943, 8/9 ottobre, con titolone a tutta pagina.
Renato Aletto Linares, Direttore.
€ 20
649. Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista Repubblicano - Per la vita e per l’onore della Patria
: combattere - combattere - combattere. Roma, 1943, 4/5 ottobre, con titolone a tutta pagina. Renato
Aletto Linares, Direttore.
€ 25
650. Il Resto del Carlino - I primi fogli d’ordine del Regime Fascista Repubblicano. Bologna, 1943,
16/17 settembre. Titolo in prima pagina su cinque colonne.
€ 42
651. Il Resto del Carlino - I primi fogli d’ordine del Regime Fascista Repubblicano. Nuovi particolari
sulla liberazione di Mussolini. La battaglia di Salerno. Bologna, 1943, settembre 16/18, due numeri
con titoli in prima pagina
€ 25
652. Il Resto del Carlino - Il Consiglio dei Ministri presieduto dal Duce. Bologna, 1943, 19 dicembre,
rara copia de “il Resto del Carlino”.
€ 20
653. Il Resto del Carlino - Il Duce annuncia la riorganizzazione delle Forze Armate. Bologna, 1943,
ottobre 29, titolo ad otto colonne in prima pagina de “il Resto del Carlino”
€ 20
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654. Il Resto del Carlino - Riorganizzazione del nuovo stato repubblicanoo. Bologna 1943,il Resto
del Carlino. 2 novembre/14 dicembre, cinque numeri con titoli sulla guerra e la riorganizzazione del
nuovo stato repubblicanoo.
€ 25
655. Il Resto del Carlino - La fuga e l’arresto di Galeazzo Ciano. Roma, 1943, 30 agosto, articolo e
titolo in copertina de “il Resto del Carlino”.
€ 15
656. - Fascisti alla sbarra. Roma, Carlo Margotti Editore, 1944, 8° cop. ill. pp. 32. Raro.
€ 75
657. - La tragedia di Verona. (Come Ciano, De Bonbo e compagni furono procesati e fucilati) Bari,
Messaggerie Meridionali, (1944), 8° punto metallico cop. ill. pp. 31
€ 50
658. BADOGLIO Pietro - La via che conduce agli alleati. Venezia, Edizioni Erre, 1944, 16° br. originale,
pp. 92
€ 30
659. Corriere della Sera - Guerra su vari fronti e socializzazione delle imprese. Milano, 1944, gennaio/
febbraio, dieci numeri. Strappi alle piegature.
€ 50
660. Corriere della Sera - La guerra in Europa, ecc. Milano, 1944, luglio/agosto, ventidue numeri del
“Corriere della sera”.
€ 75
661. Corriere della Sera - La guerra in Normandia, ecc. Milano, 1944, giugno/ luglio, diciassette numeri
del “Corriere della sera”.
€ 60
662. IGNIFER - Al tribunale della storia. Badoglio e famiglia. Venezia, edizioni Erre, 1944,, 8° brossura
pp. 31 con ill. n.t.
€ 75
663. il Resto del Carlino - Condanna alla pena di morte per gli Ammiragli Campioni Mascherpa
Leonardi e Pavesi. Roma, 1944, 26 maggio, titolo a tutta pagina
€ 15
664. Il Resto del Carlino - Guerra in Crimea, Russia, Lazio, ecc. Bologna, 1944, aprile/maggio e 15
gennaio 1945, otto numeri de “il Resto del Carlino”.
€ 40
665. Il Resto del Carlino - La socializzazione delle aziende deliberata dal Consiglio dei Ministri.
Roma, 1944, 15 gennaio, titolo a tutta pagina con articolo, ne “il Resto del Carlino”.
€ 12
666. Il Resto del Carlino - Pena di morte ai traditori. Ciano, De Bono, Marinelli , .. fucilati nella mattinata di ieri. Roma, 1944, 12 gennaio, titolo a tutta pagina con articolo, ne “il Resto del Carlino”.		
€ 25
667. Il Resto del Carlino - Pena di morte ai traditori. Conclusione del Processo di Verona. Bologna,
1944, gennaio 12, titolo ad otto colonne, in prima pagina de “il Resto del Carlino”.
€ 25
668. Il Resto del Carlino - La guerra dei tedeschi sui vari fronti (tornano le divisioni italiane, nell’
€ 35
ultimo) Roma, 1944, marzo, sette numeri de “il Resto del Carlino”.
669. Il Resto del Carlino - La caduta di Roma non fiacca le nostre energie. Il Duce addita agli italiani
il supremo dovere della riscossa. Roma, 1944, 6 giugno, titolo a tutta pagina de “il Resto del Carlino”.
€ 15
670. Il Resto del Carlino - La caduta di Roma non fiacca le nostre energie. Il Duce addita agli italiani il supremo dovere della riscossa. La battaglia ha infierito per le vie dell’Urbe che il Comando
tedesco voleva risparmiare. Bologna, 1944, giugno 6, 7, titoli ad otto colonne in prima pagina di due
numeri de “il Resto del Carlino”
€ 30
671. Il Resto del Carlino - La grande primavera della Patria è imminente. Ardenti giornate di
Mussolini. Bologna, 1944, dicembre 19, titolo in prima pagina de “il Resto del Carlino”. Il 12 ottobre
1944 la tipografia del giornale fu distrutta da un bombardamento e fino al 18 marzo 1945 il giornale
uscì sempre in formato ridotto (cm. 35 in luogo del “classico” 42); alcune di queste copie più piccole
appaiono come facsimili o riproduzioni pur essendo assolutamente autentiche e rare.
€ 20
672. Il Resto del Carlino - La guerra in Europa, Russia, ecc. Bologna 1944, gennaio, sedici numeri de
“il Resto del Carlino”.
€ 50
673. Italicus - Il tradimento di Badoglio. Senza luogo, Mondadori, 1944 aprile, 16° br. pp. 62 € 40
674. IUVENALIS - Mussolini alla luce infrarossa. Roma, Lazzaro, (1944), 16° br. pp. 52
€ 60
675. La Stampa - Mentre il risorto Esercito italiano si appresta a riprendere la lotta. Le giornate di
Mussolini in Germania fra Alpini, Bersaglieri, Marinai e Fanti. Torino, 1944, 25 luglio, numero de
“La stampa” con articolo e titolone a tutta pagina.
€ 18
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676. La Stampa - Nuovo incontro fra il Duce e il Fuhrer. Torino, 1944, 23 luglio, numero de “La stampa” con articolo, foto e titolo a tutta pagina.
€ 15
677. L’Illustrazione del Popolo - In località Vallicelle Grandi, sul fronte di Nettuno, gli anglo americani,
dopo vani tentativi di spezzare la morsa delle valorose truppe tedesche e di reparti dell’Esercito
Repubblicano, sono costretti a chiedere una tregua d’armi. Torino, 1944, maggio 14, tavola a colori
in fascicolo completo di 8 pp. dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 25
678. L’Illustrazione Italiana - La Repubblica Fascista. Milano, 1944, 28 aprile, A. I n. 83, quotidiano.
€ 10
679. MANACORDA Guido - Fascismo e bolscevismo. S.l. s.d. (ma Venezia, Edizioni Erre, 1944) 16°
€ 50
punto metallico, pp. 11
680. MUSSOLINI Benito - Il tempo del bastone e della carota. Storia di un anno (ottobre 1942 -,
settembre 1943). Milano, 1944, (supplemento al ‘Corriere della Sera’ n. 190 del 9/8/1944-XXII), 8°
br. pp. 48.
€ 35
681. OCCHINI Barna - Fascismo ideale. (Venezia - Milano), Edizioni Erre, n° 7, (1944), 16° brossura,
pp. 22
€ 75
682. PEZZATO Enxo - La formula di Pietro Nenni : Repubblica Socialismo Combattimento. Venezia
- Milano, Edizioni Erre, 1944 (ma anastatica 1990) cm. 8,5 x 11,5, pp. 16
€6
683. Settimana - Settimana. Illustrato del “Resto del Carlino”. Bologna, 1944, febbraio 19, A. I n. 14,
15, 16, 17, 18. Cinque fascicoli di pp. 16 cad. con illustrazioni Tutti :
€ 75
684. SPINETTI G. Silvano - Difesa di una generazione. (Scritti ed appunti). Roma, Polilibraria OET,
(1944 ?) 8° brossura sovr. ill. a colori (con strappi e difetti vari) pp. 381. Interessanti le appendici :
Vincitori dei Littoriali della cultura; il “Manifesto di Verona” ed un’indice di oltre 10.000 nomi. Lo S.
che aveva polemizzato ufficialmente contro Gentile, invita qui tutti gli aderenti al fascismo a riconoscere
gli sbagli fatti.
€ 160
685. TINO Sinibaldo - Il trentennio fascista. Rilievi ed appunti. Roma, Piccinelli, 1944, 8° br. pp. 204
(intonso)
€ 40
686. ALESSIO Luigi - Rivelazioni sulla tragedia italiana. Il convegno di Feltre. L’ultima seduta del
Gran Consiglio. La caduta del fascismo. I 45 giorni del governo Badoglio. Retroscena dell’armistizio. La fuga del Governo. Milano, Tip. Editoriale Lucchi, 1945, 8° br. pp. 31. Raro.
€ 50
687. Candidus - Parla Candidus. Discorsi dal 13 aprile 1941 al 3 dicembre 1944. Milano, Mondadori,
€ 15
1945, 8° mezza tela, conservate all’interno le cop. originali, pp. 296
688. Humanus - Cercansi italiani. Roma, 1945 (23 aprile), 8° brossura, pp. 110 (cop. brunita). € 25
689. MAYER Domenico - La verità sul processo di Verona. Milano, Mondadori, 1945, 8° brossura
sovr. ill. pp. 164 e num. tav. f.t. (di documenti).
€ 45
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690. CAVALIERE Alberto - Satire politiche. Milano, Academia, s.d. (anni ‘40) 16° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 143 con numerose tavole illustrate nel testo.
€ 45
691. CALIPSO - Vita segreta di Mussolini. Roma, IEDC, 1944, 8° copertina illustrata (busto di M.) pp.
32. Una delle primissime pubblicazioni antifasciste dell’ Italia di mezzo tra vecchio regime e repubblica.
€ 40
692. Mercutio - Splendori e miserie delle sorelle Petacci. Pozzuoli, D. Conte, 1944, 8° spillato, pp. 16
€ 120
(Approvato dal PWB)
693. Spartacus (Raffaele OFFIDANI) - Claretta fiore del mio giardino. Le avventure di Claretta e
Maria Petacci con Benito Mussolini detto “Bibi”. Roma, Azione Letteraria Italiana, s.d. (1944 ca.)
8° spillato, cop. raffigurante una donna seminuda che volteggia tra banconote da mille lire, pp. 32.
Opera approvata dal P.W.B. dell’Us Army, probabilmente quando Mussolini e Claretta erano ancora
in vita.
€ 65
694. - 3 donne di Mussolini. Bologna, Marino Cantelli, (1945), 16° pp. (24)
€ 40
695. - Barzellette e storielle del tempo di Bibi. Milano, 1945, 8° cop. ill. pp.
€ 30
696. - Come rubarono Starace Farinacci Teruzzi Pavolini. S.l. 1945, 8° brossura con copertina illustrata, pp .93
€ 50
697. - Gli ultimi giorni di Mussolini. Come è finito il fascismo. Perugia, Edizione de “Il giornale
dell’Umbria”, (1945) 8° punto metallico, cop. ill. pp. 24. Una sola copia, a Rimini, nelle biblioteche
italiane. Strappetti ai margini dovuti alla qualità della carta. Raro, assai.
€ 120
698. - Infamie delitti menzogne errori di Mussolini e gerarchi. Milano, (1945), 8° br. cop. ill. pp. 16
in ottimo atato. RA RIS SI MO.
€ 100
699. - La fine dei tiranni in Piazza Loreto. Dall’orpello all’oblio. Gevona, Tipogr. Boschi, 1945 circa,
8° cop. ill. (due ill. in copertina, della gogna in piazzale Loreto), pp. 14
€ 25
700. - L’ultima favorita Claretta Petacci. Roma, 1945, 8° brossura con copertina illustrata, (di Brutus)
pp. 14 con ill. n.t. Forse il primo testo in assoluto sull’argomento Petacci.
€ 60
701. BELOTTI Bortolo - L’avventura fascista. Pref. di E. Janni. Milano, Dall’Oglio, 1945, 8° br. pp.
166
€ 45
702. CANTELMO L. Marino - Mussolini: i suoi uomini : le loro donne. Storia segreta e palese della
dittatura fascista. Roma, 1945, 16° br. copertina illustrata, pp. 230
€ 45
703. COLLEONI Angelo - Claretta Petacci. Rivelazioni sulla vita, gli amori, la morte. Milano, Tip.
Editoriale Lucchi, 1945, 8° brossura, pp. 34
€ 75
704. COLLEONI Angelo - La verità sulla fine di Mussolini e della Petacci. Come furono catturati
e giustiziati Mussolini, la Petacci, il fratello e quindici gerarconi. Milano, Tip. Lucchi, 1945, 8° br.
pp. 32 in ottimo atato.
€ 60
705. CORRADINI Giorgio - Storia degli amori Mussolini - Petacci. S.l. 1945, 8° pp. 16
€ 50
706. Corriere Alleato - In Italia la guerra è finita. Hitler è morto. Bologna, 1945, maggio 3, N° 5, titolo
in prima pagina del “Corriere Alleato”. A cura del P.W.B. pp. 4. Primo giornale di Bologna liberata.		
€ 50
707. Crimen - Il macello di Piazzale Loreto. Roma, 1945, A. I n. 8 di “Crimen” del 4 maggio. Prima
rivista italiana ad uscire con edizione di sole 4 pagine, completamente illustrate da foto dei corpi straziati di Mussolini, Petacci, Starace, ecc. All’interno sotto il titolo “La giustizia del popolo è caduta sui
criminali fascisti” le foto di gerarchi e altri giustiziati in quei giorni assieme ad alcuni poi salvatisi :
€ 180
Basile, Gray, Teruzzi. RARISSIMA. In buono stato.
708. FIORENTIO Annibale - I misteri dell’ economia fascista. Napoli, Treves, 1945, 8° brossura con
copertina illustrata, pp. 150 con IX tavole fuori testo
€ 60
709. GIORGI Emilio - Il dramma del popolo italiano. Firenze, Marzocco, 1945, 8° brossura originale,
pp. 436.
€ 18
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710. OVER J. - Un uomo e la sua follia. Milano, Elmo, 1945, 16° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 119. Firma di possesso.
€ 25
711. PAINTON Frederick C. - Rivelazioni sul colpo di stato. L’ultima giornata del “duce”. Milano,
Ediz. Clam, 1945 aprile, 8° pp. (8)
€ 50
712. Risorgimento liberale - Buffarini Guidi e Uccelli condannati a morte. - Le ultime ore di Mussolini
alla luce di nuovi particolari. Roma, 1945, 29 maggio, articolo a più colonne in prima pagina € 50
713. Risorgimento liberale - Fine di Mussolini e del fascismo. L’Italia ritrova nell’insurrezione la sua
libertà. Roma, 1945, 30 aprile, titolo ad otto colonne, Organo del Partito Liberale Italiano; direttore
Mario Pannunzio.
€ 60

n. 728

n. 717
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714. MAZZUCCHETTI Lavinia - Gli eroi del “Putsch”. Da Kapp ad Hitler. Milano, 1924, estratto
con copertina posticcia muta, pp. 95/100 con ill.
€ 13
715. - Il libro segreto di Hitler. Milano, Longanesi, 1962, In 16° legatura editoriale con sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 312. Prima edizione italiana. ottima copia traduzione di Adriana Pellegrini e in
copertina un bellissimo fotomontaggio di John Heartfield. Traduzione dal tedesco di un manoscritto
presumibilmente dettato da Adolf Hitler nel 1928. Il manoscritto fu rinvenuto da un ufficiale americano
tra milioni di documenti di guerra catturati al nemico. William L. Shirer, storico del periodo, sostiene:
‘Dopo aver letto questo libro, si puo’ comprendere meglio quale genio, per fortuna, Hitler possedesse
nel commettere gli stessi errori che condannava cosi’ severamente nei suoi predecessori e che aveva
promesso di evitare’. I piani ben noti di Hitler per la conquista ed il dominio del mondo, sono qui esposti
in modo quanto mai franco e completo. Una lettura agghiacciante.
€ 200
716. HEUSS Theodor - Hitler. Milano, Bompiani, 1932 (20 aprile), 8° brossura originale, pp. 178-(4)
con una tav. in antip. (ritratto di H.) + 8 pag. di pubblicità editoriale in fine.
€ 150
717. HITLER Adolf - Mein Kampf. 1. Eine Abrechnung. 2. Die nationalsozialistische Bewegung.
Munchen, Franz Eher, 1933, due volumi in-8° brossura con sovraccoperta (con ritratto di H.) pp.
XVIII-(5)-406-(2) + XVI-409/781-(11). Piccoli difetti e minimi “restauri” amatoriali alle sole copertine e
sovraccoperte. Interni molto buono così come lo stato di conservazione (in camicia e custodia cofanetto
moderne, dorso con snodi, in pelle rossa, senza titoli al dorso. E’ questa la prima edizione pubblicata
dopo l’ascesa al potere di H. e la tiratura in brossura è assai più rara delle altre.
€ 1500
718. HITLER Adolf - Mein Kampf. Band 2. Die nationalsozialistische Bewegung. Munchen, Franz
Eher, 1933, un solo volume (di due) in-8° brossura con sovraccoperta (con ritratto di H.) pp. XVI409/781-(11). Difetto alla sola sovr. per piccola mancanza. Interni molto buoni così come lo stato di
conservazione. E’ questa la prima edizione pubblicata dopo l’ascesa al potere di H. e la tiratura in
brossura è assai più rara delle altre, telate.
€ 450
719. HITLER Adolf - La mia battaglia. Prefaz. inedita dell’A. per l’edizione italiana. VIII edizione. Milano, Bompiani, 1939, 8° brossura con sovraccopertina a colori, pp. 397 con un ritr. in antip.
(dell’A.)
€ 75
720. HITLER Adolf - La mia battaglia. Prefaz. inedita dell’A. per l’edizione italiana. XI edizione.
Milano, Bompiani, 1940, 8° brossura originale (manca la sovr.) pp. 397 con un ritr. in antip. (dell’A.)
€ 50
721. HITLER Adolf - La mia battaglia. Prefaz. inedita dell’A. per l’edizione italiana. XIX edizione.
Milano, Bompiani, 1943, luglio 6, in-8° brossura originale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 397
con ritr. dell’A. in antip. Per difetto originale le prime cinque carte, precedenti l’inizio del testo, hanno
€ 80
un taglio di sghimbescio su di un lato.
722. BOTTAZZI Luigi - Hitler in Italia. Gli ingressi trionfali dell’Urbe. Milano, 1938, estratto con
copertina posticcia muta pp. 607/614 con ill.
€ 12
723. L’Illustrazione Italiana - Trionfale accoglienza del Duce in Germania. Milano, Treves, 1937, n°
40 de “L’Illustrazione italiana”, numero doppio, pp. 40 + XXVIII con num.me ill. fot.
€ 30
724. TRANQUILLI Lucia - La mostra tedesca del lavoro. Milano, 1937, estratto con copertina posticcia
muta, pp. 1027/1033 con ill.
€ 14
725. - Chi é Hitler. Roma, Ulpiano, (1938) 8° cop. ill. col. (ritratto di Hitler) pp. 32 con num. ill. € 35
726. - Germania risvegliata. Roma, Libreria Ulpiano, (1938) 8° cop. ill. pp. 32 con ill.
€ 40
727. - Il nazionalsocialismo dalla piazza al potere. Roma, Ulpiano, (1938) 8° cop. ill. (soldato e svastica) pp. 32 con ill. fot.
€ 30
728. Agenzia Stefani - Il Fuhrer in Italia. Der Fuhrer in Italien. Le Fuhrer en Italie. The Fuhrer in
Italy. Edizione speciale della “Agenzia Stefani” Milano, Alfieri e Lacroix, 1938, 4° album brossura
originale con copertina illustrata, pp. (130) completamente illustrato da fotografie. Testo quadrilingue.
Prefazione di Manlio Morgagni. In fine diverse pagine pubblicitarie. Fotografie dell’Istituto Nazionale
Luce, Regia Aeronautica, Giulio Parisio di Napoli, G. Wernli, Amerigo Petitti, Locchi di Firenze, Ottolenghi di Torino. Stampato su carta delle Cartiere Burgo. Copia eccellente.
€ 400
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729. ENRIQUEZ Nello - Colonie alla Germania. Milano, La Prora, 1938, 8° brossura con copertina
illustrata a colori, pp. 222 con ntavole fotografiche fuori testo. Piccolo strappetto in copertina. € 50
730. HITLER Adolf - La mia vita. IIa edizione. Milano, Bompiani, 1938, 8° brossura originale con
sovraccopertina a colori, pp. 400 con un tavola in antiporta (ritratto dell’A.)
€ 75
731. HITLER Adolf - La mia vita. Prefazione dell’A. per l’edizione italiana. Milano, Bompiani, 1938,
8° br. originale, con sovr. a colori (con strappetti al bordo sup.) pp. 400 con ritr. dell’A. in antip. Prima
edizione italiana.
€ 120
732. HITLER Adolf - La mia vita. Prefazione dell’A. per l’edizione italiana. VI edizione. Milano,
Bompiani, 1939, 8° brossura originale con sovraccopertina a colori, pp. 400 con ritratto dell’A. in
antiporta.
€ 50
733. HITLER Adolf - La mia vita. Prefazione dell’A. per l’edizione italiana. VIII edizione. Milano,
Bompiani, 1940, 8° brossura originale con sovraccopoertina a colori, pp. 400 con ritratto dell’A. in
€ 50
antiporta
734. L’Illustrazione Italiana - Hitler accolto trionfalmente in Italia. Milano, 1938, numero monografico,
€ 25
pp. 64 compl. ill. da fot. in nero. Copertine mancanti.
735. - Collezione dei grandi discorsi. Hitler, 20 febbraio 1938. Chamberlain, 22 febbraio 1938.
Halifax, 24 febbraio 1938, Schuschnigg, 24 febbraio 1938. Roma, Novissima, 1938, 8° br. originale,
pp. 152
€ 75
736. - Collezione dei grandi discorsi. Goering agli operai della S.B.W. Chamberlain ai Comuni.
Hitler al popolo di Danzica. Daladier alla radio. Mussolini alla Decima Legio. Roma, Minculpop,
€ 45
1939, 8° brossura, pp. 113
737. (Cianetti) - Ambascerie di popolo. Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1939, 8° brossura con copertina illustrata, (Hitler e M.) pp. 283 con numerose illustrazioni n.t.
€ 50
738. FRANZI’ Leone - Fase attuale del razzismo tedesco. Roma, Ist. Naz. Cultura Fascista, 1939, 8°
br. pp. 59 (intonso)
€ 50
739. INVERNIZZI Paolo - Memel tornata al Reich. Milano, 1939, stralcio con copertina posticcia
€ 18
muta, pp. 505/517 con fotografie, tavole fotografiche ed una cartina.
740. - Documenti del tempo. Hitler al Reichstag. Chamberlain ai Comuni. Daladier alla radio. Roma,
Minculpop, 1940, 8° brossura, pp. 70
€ 40
741. - Hitler al Reichstag. 19 luglio 1940. Roma, 1940, 8° br. cop. ill. (fot. di Hitler) pp. 56
€ 50
742. - La Germania e il culto cattolico in Polonia. Ceprano, Corsetti, 1940, 8° punto metallico, pp.
7.
€ 10
743. HEISS Friedrich - La vittoria ad Est. Cronistoria della campagna dell’Esercito nazionale tedesco
in Polonia con uno studio di critica militare del Colonnello Rudolf Ritter von Xylander. Berlin, Volk
und Reich Verlag, 1940, 8° quadrato brossura, copertina illustrata, pp. 118 completamente illustrato
€ 45
da foto in nero. Non comune e molto interessante.
744. HITLER Adolf - Il discorso del Fuhrer tenuto nel Palazzo dello Sport il 30 gennaio 1940. S.l.
s.d. (1940). 8° pp. 24
€ 30
745. HITLER Adolfo - Discorso di Adolfo Hitler tenuto il 30 gennaio 1941 al Palazzo dello Sport di
Berlino in occasione dell’ VIII anniversario della rivoluzione Nazionalsocialista. Berlin, 1941, pp.
40
€ 35
746. WELK Ehm - Il grande ordine. Milano, Corbaccio, (anni ‘40) 8° brossura originale con sovrac€ 15
copertina illustrata (con strappi e mancanze) pp. 449.
747. - Studenti stranieri nel Reich. Hochschulblatt. Dresda, Limperti, 1941, A. 16 n. 3/4, in-4° spillato,
pp. 46 con illustrazioni (testo in italiano)
€ 25
748. - Documenti sulle macchinazioni politiche della Russia. Il proclama del Fuhrer ed altri documenti ufficiali relativi alla guerra contro la Russia sovietica. Roma, Tip. Failli, 1941, 8° br. orig. pp.
93
€ 50
749. HITLER Adolf - Discorso tenuto al Reichstag il 4 maggio 1941 dopo la fine della Campagna
€ 40
Balcanica.. S.l. (1941) in-8° br. pp. 40
750. HITLER Adolf - Discorso tenuto il 24 febbraio 1941 a Monaco di Baviera in occasione del XXI
anniversario della fondazione del Partito Nazionalsocialista. Berlin (1941) 8° pp. 24
€ 40
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751. HITLER Adolf - Discorso tenuto il 3 ottobre 1941 al Palazzo dello Sport di Berlino ... Proclama
ai Soldati del Fronte Orientale nella notte dal 1° al 2 ottobre 1941. Roma, (1941) 8° pp. 32 € 36
752. HITLER Adolf - Il Fuhrer al Reichstag. 28 aprile 1939. Roma, (1939) 8° brossura, copertina
illustrata (Hitler) pp. 75
€ 60
753. HITLER Adolf - La mia vita. Prefazione dell’A. per l’edizione italiana. XI edizione. Milano,
Bompiani, 1941, 8° brossura originale con sovr. col. pp. 400 con ritr. dell’A. in antip.
€ 50
754. HITLER Adolf - Proclama al popolo germanico e ordine del giorno alle forze armate lanciati
dal Quartiere Generale il 31 dicembre 1941. Roma, 1941, 8° br. pp. 16
€ 40
755. HITLER Adolfo - Discorsi di guerra. Prefazione dell’ Eccellenza Roberto Fareinacci. Roma,
Ronzon, 1941, 8° br. originale, cop. ill. colori, pp. XV-317
€ 75
756. MECHIN Benoist - Chiarimenti su Mein Kampf di Adolf Hitler. Milano, Garzanti, 1941, 16°
brossura originale con titoli a due colori, pp. 189. Piccola mancanza all’angolo della cop. posteriore.
€ 80
757. MILLER Douglas - Pas d’affaires avec Hitler! . New York, Brentano’s, 1941, 8° brossura originale,
pp. VI-138 (lievi segni a matita alla retrocopertina) .
€ 15
758. Settimana - Signal. Edizione italo - tedesca. Berlino, 1941, N. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 20,
21. Fascicoli “vissuti”, chi più chi meno. Tutti (12) :
€ 100
759. - Il Fuhrer parla all’apertura dell’Opera Assistenza Invernale di Guerra 1942 - 43 il 1° ottobre
1942. Roma, (1942) 8° pp. 32
€ 65
760. - Volk und Reich. Politische Monatschefte. Berlin, 18 Jahrgang 1942, 8° brossura con sovraccopertina illustrata, pp. 62 con ill. n.t.
€8
761. CANEVARI Emilio - Lo stato maggiore germanico. Da Federico il Grande a Hitler. Verona,
Mondadori, 1942, br. con sovr. pp. 234 con 22 ill. f.t.
€ 40
762. HITLER Adolf - Discorso pronunciato al Palazzo dello Sport di Berlino il 30 gennaio 1942.
Roma, (1942) 8° pp. 54
€ 36
763. HITLER Adolf - Il Fuhrer allo Sportpalast di Berlino il 30 settembre 1942. Roma, (1942) 8° br.
pp. 30
€ 35
764. HITLER Adolf - Il Fuhrer parla al Reichstag germanico il 26 aprile 1942. Roma, (1942) 8° br.
pp. 38
€ 40
765. Il Popolo d’Italia - Un grande discorso di Hitler. “E’ idiota pensare di poter battere il Reich”.
Milano, 1942, novembre 9, titolo a tutta pagina de “Il Popolo d’Italia”; in basso : “Truppe americane
sbarcano in Algeria e Marocco”.
€ 20
766. La svastica - La svastica. Settimanale di politica, d’arte, di scienza. Berlin, 1941/1942, A. I, n°
16, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 38. Otto fasc. con cop. ill. pp. 16 cad. con ill. n.t.
€ 75
767. La svastica - La svastica. Settimanale di politica, d’arte, di scienza. Berlin, 1942, A. II, n° 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21. Sedici fasc. con cop. ill. pp. 16 cad. con ill. n.t. € 90
768. La svastica - La svastica. Settimanale di politica, d’arte, di scienza. Berlin, 1943, A. III, n° 1, 3,
6, 7, 8, 11, 12, 14. Otto fasc. con cop. ill. pp. 16 cad. con ill. n.t.
€ 70
769. STRASSER Otto - Hitler segreto. Le rivelazioni del capo del ‘’fronte nero’’. Roma, De Luigi,
1944, 8° br. sovr. ill. (ma facsimilata) pp. 236.
€ 55
770. Corriere dell’Emilia - Gli orrori di Buchenwald. Bologna, 1945, maggio 6, articolo nel Quotidiano
della Valle Padana a cura del P.W.B. (La prima testimonianza a stampa sui giornali italiani relativa ai
lager nazisti).
€ 25
771. DEHILLOTTE Pierre - Dietro le quinte della Gestapo. Roma, Ed. Polilibraria, (1945), 8° mezza
tela, pp. 230
€ 50
772. L’Osservatore Romano - Il Papa condanna il nazionalsocialismo e le sue persecuzioni contro la
Chiesa Cattolica .. Roma, 1945, giugno 4, titolo a tutta pagina de “L’Osservatore Romano”. € 15
773. RUSCANI Baldo - Agonia e morte del Terzo Reich. Cronache di un viaggiatore. Vicenza, Svizzero, 1945, 8° brossura originale con copertina illustrata, pp. 117 con illustrazioni f.t.
€ 25
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“L’Illustrazione del popolo” e il fascismo

774. Ortelli A. - Il Duce celebra il quarto anniversario della marcia su Roma. Torino, 1926, 7 novembre , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata e una pagina di
servizio fotografico dell’ evento all’interno.
€ 30
775. Ortelli A. - Mussolini a Carpena, nel suo podere, si unisce ai contadini per la mietitura. Torino,
1927, 26 giugno , fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata.
€ 25
776. Ortelli A. - Il Duce festeggia l’ anniversario della Marcia su Roma. Torino, 1928, 11 novembre ,
€ 30
fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata.
777. Ortelli A. - Mussolini presenzia al concorso ginnico - sportivo a Roma. Torino, 1928, 20 maggio
, fascicolo di 16 pagine de “L’ illustrazione del popolo”, con copertina illustrata.
€ 20
778. ORTELLI Alfredo - Trecentocinquanta guide rappresentanti tutte le vallate alpine hanno partecipato alla radunata di Roma, dove furono ricevute in udienza dal Papa e passate in rassegna
dal Duce. Torino, 1929, 1 dicembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
20 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 10
779. - Affondamento del portaerei ‘Courageous’ da parte di un sottomarino tedesco. 1939, 1° ottobre,
tavola a colori de ‘Illustrazione del Popolo’.
€ 10
780. - Battaglia aereo-navale tra aerei tedeschi e forze navali britanniche, nel Mare del Nord. Torino,
1939, 8 ottobre, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16 pp. € 12
781. - Discorso del Re Imperatore per l’inaugurazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
Torino, 1939, 2 aprile, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16
pp.
€ 12
782. - La battaglia per la conquista di Varsavia. Truppe tedesche avanzano al riparo dei carri armati.
Torino, 1939, 24 settembre, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di
16 pp.
€ 12
783. - L’esodo dalla Polonia verso la Romania di migliaia di profughi, dopo il crollo delle forze
armate polacche. Torino, 1939, 1° ottobre, tavola a colori de ‘Illustrazione del Popolo’ con fascicolo
€ 12
completo.
784. - Onore delle armi concesso dai tedeschi a forze polacche, alla foce della Vistola. Torino, 1939,
17 settembre, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16 pp. € 12
785. - Le imprese dell’Ala Azzurra presso il confine cirenaico. Torino, 1940, 18 agosto, tavola a colori
€ 12
dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16 pp.
786. - Sul fronte greco la nostra arma aerea svolge la sua efficace azione bombardando ininterrottamente le retrovie del nemico. Torino, 1940, 15 dicembre, tavola a colori dell’ “Illustrazione del
Popolo” con fascicolo completo di 16 pp.
€ 16
787. - Battaglia di carri armati. A nord-est di Namur si svolse la prima grande battaglia di carri
armati. Squadroni di carri d’assalto tedeschi, appoggiati dall’aviazione da caccia, attaccarono
squadroni di carri francesi che avanzavano in direzione del fiume Dyle... . Torino, 1940, 26 maggio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
788. - Carrelli a motore. Notevoli servizi hanno reso ai germanici nella recente avanzata in terra
francese i carrelli a motore, alcuni più leggeri per due uomini, altri per un equipaggio da sei a
dodici uomini. Torino, 1940, 16 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
789. - Carta della Scandinavia dove si sono svolte le recenti operazioni di guerra. Torino, 1940,
21 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del
Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
790. - Come lanciare gli aerei quando lo spazio è limitato e il carico eccessivo? Un tecnico germanico
ha progettato una torre girevole dotata di una pista inclinata: il velivolo discende a tutto gas lungo
la pista sino a raggiungere la velocità sufficiente per il decollo. Torino, 1940, 17 marzo, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo”
€ 15
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791. - Episodi di guerra nell’Africa settentrionale. Torino, 1940, 28 luglio, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova
Gazzetta del Popolo” .
€ 15
792. - Il bombardamento di Caifa. Una nostra formazione aerea ha bombardato in Palestina
l’importante centro petroliero di Caifa, colpendo grandi depositi di carburante, la raffineria, gli
impianti militari. Torino, 1940, 28 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
793. - Il campo trincerato inglese di Mojale, nel Kenia, è stato espugnato dopo aspro combattimento
dai nostri ascari somali... . Torino, 1940, 4 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
794. - Il Canale di Suez bombardato dagli aerei italiani. Torino, 1940, 8 settembre, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della
”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
795. - Il codardo attacco britannico alle unità francesi alla fonda nella baia di Mers El Kebir, base
navale di Orano. Torino, 1940, 14 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
796. - Il crollo del sistema difensivo inglese in Somalia. Dopo alcuni giorni di accaniti combattimenti
le forze nemiche sono state disfatte e costrette a battere in ritirata verso il mare. Torino, 1940,
25 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del
Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
797. - Il maresciallo dell’aria Tudor Boyle, comandante delle forze aeree britanniche nel Medio
Oriente, costretto ad atterrare in Sicilia e fatto prigioniero con l’equipaggio del suo apparecchio.
Torino, 1940, 1 dicembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de
“Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
798. - Il volo di una cassaforte. Nel recente bombardamento di Parigi il violento spostarsi dell’aria,
causato dalla caduta di una bomba in prossimità di una banca, divelse e fratturò una cassaforte
che, sollevata in aria, ripiombò al suolo, sparpagliando i documenti, i titoli e i valori che vi erano contenuti e che gl’impiegati, prontamente accorsi, s’affrettarono a raccogliere e a mettere al
sicuro. Torino, 1940, 16 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16
de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
799. - La fase dei grandi bombardamenti sull’Inghilterra in pieno sviluppo. I bombardieri germanici, sopra i quali volano apparecchi da caccia in protezione, colpiscono gl’impianti, i magazzini,
i depositi e i parchi fotoelettrici del porto di Dover. Torino, 1940, 11 agosto, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della
”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
800. - La fulminea occupazione dell’aeroporto di Rotterdam. Un numero esiguo di apparecchi
germanici si abbassò presso le adiacenze dell’aeroporto, e dalle carlinghe si gettarono i paracadutisti che, divisi in squadre e in completa armatura, si scagliarono sulle sentinelle e sui corpi di
guardia... . Torino, 1940, 26 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
801. - La guerra navale. L’equipaggio di una nave spazzamine affonda col cannoncino di bordo
una mina alla deriva. Torino, 1940, 11 febbraio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
802. - La Marina italiana concorre con l’Aviazione e con le difese controaeree all’attenta vigilanza
sulle mosse nemiche nel Mediterraneo. Torino, 1940, 14 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta
€ 15
del Popolo” .
803. - L’ardita conquista germanica di un fortino. Presso Montmedy sorgeva il fortino 505, composto
di due impianti corazzati, ciascuno munito di quattro cupole d’acciaio e di una casamatta blindata. Il tenente Gerner riuscì ad avvicinarsi, strisciando, fin sotto il primo impianto e a introdurvi
una carica di dinamite... . Torino, 1940, 2 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
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804. - L’aviazione russa ha impiegato in Finlandia un nuovo tipo di bomba, denominata “canestrino
di pane” . Torino, 1940, 10 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
805. - L’incursione aerea tedesca nei pressi di Scapa Flow su un convoglio di vapori inglesi scortati
da navi da guerra. Torino, 1940, 31 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
806. - Nell’istmo di Carelia i russi hanno sperimentato delle slitte provviste di corazza nella parte
anteriore e con mitragliatrice fissa all’interno, le quali vengono rimorchiate fino a un certo punto
da carri di assalto e poi lasciate a battere determinati settori. Però anche questa innovazione non
ha avuto fortuna. Torino, 1940, 18 febbraio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
807. - Nostri apparecchi da ricognizione, notando un’insolita attività in un porto dell’isola di Samo,
nell’Egeo, la segnalavano immediatamente: uno stormo di bombardieri scortati da caccia si portò
nelle vicinanze dell’isola, bombardando e incendiando parecchi velieri nemici carichi di rifornimenti. Torino, 1940, 8 dicembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16
de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
808. - Per l’ardita partecipazione al bombardamento di Tolone, effettuato il 13 giugno, fu concessa
la medaglia d’argento al valor militare al sottotenente di complemento Antonio Rossi, da Bergamo. Torino, 1940, 30 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de
“Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
809. - Posta sequestrata dagli Inglesi. L’idrovolante americano “Clipper” , diretto dall’Europa
all’America, per causa delle avverse condizioni atmosferiche fu costretto ad ammarare presso
le isole Bermude. Le autorità britanniche si affrettarono a mandare numerosi agenti a bordo
dell’apparecchio con l’incarico di asportarne la porta per sottoporla a un’accurata verifica. Si
calcola che 80000 lettere siano state sequestrate sull’idrovolante. Torino, 1940, 7 aprile, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento
della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
810. - Sommergibili italiani nell’Atlantico. Le unità della nostra Marina vigilano attentamente, non
solo nel Mediterraneo, ma anche nell’aperto Oceano. Torino, 1940, 8 settembre, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della
”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
811. - Trasporto di carri armati germanici attraverso i corsi d’acqua. L’ingegnere Todt, costruttore
della linea Sigfrido, ha escogitato un nuovo sistema per il rapido trasporto dei carri armati da una
riva all’altra dei fiumi e dei canali. Torino, 1940, 2 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del
Popolo” .
€ 15
812. - Tredici giorni in mare. Dopo l’affondamento del nostro cacciatorpediniere Espero nel Mediterraneo, un gruppo di superstiti cercò scampo su una zattera... . Torino, 1940, 4 agosto, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento
della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
813. - Un cacciatorpediniere inglese colpito e affondato durante una nostra azione aerea contro unità
navali nel Mediterraneo orientale. Torino, 1940, 11 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del
Popolo” .
€ 15
814. - Un cattivo presagio per l’Inghilterra. Dopo una notte di bombardamento la spada di Riccardo
Cuor di Leone - la cui stata equestre sorge su un fianco della Abbazia di Westminster - è apparsa
contorta per effetto delle esplosioni. Torino, 1940, 1 dicembre, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del
Popolo” .
€ 15
815. - Un curioso episodio dell’entrata germanica in Parigi. Uno squadrone di Fieseler-Storch
(cicogne di Fieseler, dal nome dell’aviatore che inventò gli apparecchi capaci di restare in quota
a una velocità minima) atterrò in piazza della Concordia, destando la più grande meraviglia nei
cittadini... . Torino, 1940, 30 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
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816. - Un eroico manipolo. Un gruppo di 250 paracadutisti tedeschi, munito di armi automatiche,
di radio e di biciclette smontabili, scese sul territorio norvegese presso Dombas che si trova sulla
linea ferroviaria da Oslo a Trondhjem, con l’incarico d’impedire il collegamento di truppe francoinglesi e norvegesi. Torino, 1940, 5 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Illustrazione del Popolo” - Supplemento della ”Nuova Gazzetta del Popolo” .
€ 15
817. - Enorme convoglio di 200 navi sovietiche distrutto dalle forze tedesche. Torino, 1941, 14 settembre, tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo” con fascicolo completo di 16 pp.
€8
818. RAIMONDI Aldo - Mas inglesi e dragamine tedeschi combattono nella Manica (bandiera rossa
nazista in primo piano) - L’ARMIR in Russia tra campi di girasoli. 1942, 30 agosto; due tavole a
colori dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 20
819. RAIMONDI Aldo - Nella sua recente visita in Sardegna il Duce si è recato a Caprera per rendere
omaggio alla tomba di Garibaldi. Torino, 1942, 31 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo”.
€ 25
820. D’ANTONA Mario - A Torino durante un’incursione aerea nemica, il sergente Renzo Novi,
percorrendo uno stretto corridoio al quinto piano di una casa in fiamme, raggiungeva un ferito
nell’impossibilità di muoversi e tornando per la stessa strada riusciva a portarlo in salvamento.
Torino, 1943, 27 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
821. D’ANTONA Mario - Durante un allarme aereo a Londra una donna che correva giù dalla scala
mobile in una delle stazioni centrali della ferrovia sotterranea è caduta. Tutta la gente che seguiva
è precipitata su di lei ed è stata a sua volta calpestata dal panico folle dei sopraggiungenti. I morti
sono stati 174 e i feriti oltre 400. Torino, 1943, 21 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Suppl. della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
822. D’ANTONA Mario - Il Bey Murad, conquistata Cheruan nel 1701, abbattè le mura e le case
ma rispettò le moschee. Più barbari, gli Inglesi dell’ultima incursione aerea hanno distrutto i
templi venerati della città santa della Tunisia, facendo nella popolazione araba 200 morti e 300
feriti. Torino, 1943, 28 febbraio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12
de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
823. D’ANTONA Mario - Il vittorioso contrattacco dei Tedeschi sul fronte meridionale si svolge nelle
più difficili condizioni di terreno. Il disgelo obbliga spesso i reparti ad agire con l’acqua sino alla
cintola. Torino, 1943, 28 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12
de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
824. D’ANTONA Mario - S.E. il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio nuovo Capo del Governo. Torino,
1943, 8 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 30
825. RAIMONDI Aldo - Accerchiato sopra un costone in Sicilia, coi nemici così sotto da non poter
adoperare il fucile mitragliatore, un nostro soldato si alza in piedi con l’arma per vendere cara la
vita. Torino, 1943, 15 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de
“Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo”
€ 15
826. RAIMONDI Aldo - Agli inviati del nemico che gli chiedevano la resa, il generale Messe rispose:
“No, finché avremo una cartuccia!” . Torino, 1943, 30 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo”
.
€ 15
827. RAIMONDI Aldo - Apparecchi italiani sganciano siluri a bassa quota sopra un convoglio
nemico nelle acque della Tunisia. Torino, 1943, 17 gennaio, cop. ill. a colori dell’ “Illustrazione del
Popolo”.
€ 15
828. RAIMONDI Aldo - Aria e mare : situazioni belliche con aerei o navi. 1943, 5 dicembre; tavole
a colori dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 12
829. RAIMONDI Aldo - Attacco aereo tedesco alle navi nemiche nella rada di Biserta. 1943, 5 settembre; tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 12
830. RAIMONDI Aldo - Batterie della Regia Marina a difesa delle coste dell’Italia Meridionale.
Torino, 1943, 29 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
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831. RAIMONDI Aldo - Bombardieri dell’Asse mitragliano colonne sovietiche nelle retrovie. Nella
più grande battaglia della storia, che è impegnata da oltre due mesi dal lago Ladoga al Caucaso,
non si combatte soltanto sulla prima linea: l’aviazione cerca di paralizzare ogni movimento verso
il fronte. Torino, 1943, 7 febbraio, copertina illustrata a colori, a pagina doppia, in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 15
832. RAIMONDI Aldo - Caduti intorno ad un cannone tutti i serventi, il colonnello Ermenegildo
Forfaneti si metteva al pezzo e manteneva il fuoco contro il nemico finché una raffica di mitragliatrice non lo abbatteva fra i suoi artiglieri. Torino, 1943, 23 maggio, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta
del Popolo” .
€ 15
833. RAIMONDI Aldo - Dopo una delle disumane incursioni su Livorno che aveva demolito nel
Duomo l’altare maggiore, il custode del tempio Don Romiti ricupera, insieme col prezioso artistico
ciborio, la Pisside aurea contenente le Sacre Specie Eucaristiche. Torino, 1943, 18 luglio, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
834. RAIMONDI Aldo - Durante una delle ultime incursioni aeree su Milano, una bimba della famiglia Negri, mentre la casa crollava, cercò di rincorare i suoi gridando: “Viva l’Italia!” . Torino,
1943, 4 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 10
835. RAIMONDI Aldo - Durante un’incursione aerea sopra Torino alcuni spezzoni bloccavano la
riservetta di una batteria contraerei. Il legionario Giovane Fascista Michele Pangia si slanciava
sugli ordegni incendiari per impedire che le fiamme si propagassero al deposito munizioni, ma lo
scoppio di una bomba lo abbatteva nel gesto generoso. Torino, 1943, 10 gennaio, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della
”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
836. RAIMONDI Aldo - E’ stata accordata la medaglia d’oro alla memoria del maggiore Alberto
Litta Modigliani che, in Russia, ferito gravemente, continuava ad animare i suoi cavalieri... . Torino,
1943, 4 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
837. RAIMONDI Aldo - E’ stata concessa la medaglia d’oro alla memoria del tenente dei bersaglieri
Giuseppe Li Bassi che, commissario civile a Savnik nel Montenegro occupata dai ribelli, riuscito
a comunicare con le nostre truppe le sollecitava a bombardare l’abitato per facilitare l’avanzata.
Torino, 1943, 13 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
838. RAIMONDI Aldo - Esaurite le munizioni, una nostra batteria nel Sahara libico difende i pezzi
alla baionetta sino all’estremo per dar tempo ai rincalzi di sopraggiungere. Torino, 1943, 24 gennaio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
839. RAIMONDI Aldo - Giù per i pendii ardenti di sole della Sicilia si precipitano i nostri al contrattacco contro gli invasori che, appoggiati da grandi mezzi meccanici, si sforzano di penetrare
nell’interno dell’isola. Torino, 1943, 1 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 15
840. RAIMONDI Aldo - Gli Anglo-americani sfrattavano brutalmente gli Italiani da tutte le zone
occupate. Prima di andarsene, i bimbi scrivevano sui muri, sotto gli occhi delle spietate sentinelle:
Ritorneremo... . Torino, 1943, 23 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
841. RAIMONDI Aldo - Grazie alla perizia dei tecnici italiani, riaffiorano in questi giorni le unità
della marina da guerra che si erano autoaffondate nel porto di Tolone. Torino, 1943, 13 giugno,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
842. RAIMONDI Aldo - I nostri aerei non danno tregua al nemico nel cielo della Sicilia: ecco due
quadrimotori americani che precipitano in fiamme. Torino, 1943, 25 luglio, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della
”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
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843. RAIMONDI Aldo - I nostri nemici, accaniti contro le inermi popolazioni civili, gettano sui paesi
che sorvolano oggetti d’uso contenenti esplosivi. A Sant’Alessio d’Aspromonte il bimbo Francesco
Romeo è stato gravemente ferito dallo scoppio di una stilografica che ha colpito anche la zia ed
una giovinetta. Torino, 1943, 16 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
844. RAIMONDI Aldo - I più solidi fortini non reggono all’urto tremendo dei nuovi carri armati
tedeschi del tipo “Tigre” ora in azione sul fronte russo. Torino, 1943, 25 luglio, copertina illustrata
a colori in fascicolo completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” € 15
845. RAIMONDI Aldo - I Russi si coprono con estesi campi di mine, ma sul fronte finnico ancora
gelato questi sono spesso segnalati dalla selvaggina dei boschi che urtando nello sbarramento lo
fa scoppiare. Torino, 1943, 2 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
846. RAIMONDI Aldo - I Tunisini trattano con franca cordialità i nostri soldati e li accolgono ospitalmente nelle loro case. Torino, 1943, 28 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 12
847. RAIMONDI Aldo - Il generale conte Calvi di Bergolo alla battaglia di El Guettar in Tunisia,
dove con la sua valorosa Divisione “Centauro” ha sventato il piano del generale inglese Alexander
che mirava ad aggirare la nostra linea meridionale. Torino, 1943, 2 maggio, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della
”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
848. RAIMONDI Aldo - Il sergente mutilato Armando Guidalieri consegna al Ministro dell’Africa
Italiana la bandiera nazionale che egli, sebbene gravemente ferito, aveva con un gruppo di uomini
animosi ricuperato durante la caduta di Agordat e che, gelosamente custodita, aveva riportato in
Patria. Torino, 1943, 12 settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
849. RAIMONDI Aldo - Il tenente di vascello Alberto Donato, al comando di un sommergibile,
avvistati di notte due caccia nemici al nord della Sicilia, lancia due siluri e, tornato in superficie
dopo una lunga immersione, scorge che uno dei caccia affonda e che l’altro è avvolto da una nube
di fumo e di vapore. Torino, 1943, 12 settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 15
850. RAIMONDI Aldo - Implacabile azione degli aerei tedeschi sulle retrovie bolsceviche. Torino,
1943, 21 marzo, cop. ill. a colori dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 10
851. RAIMONDI Aldo - In servizio in Sicilia sopra un treno-cisterna, il macchinista Rossini e l’allievo
macchinista Guaragni, entrambi da Cremona, portavano il treno stesso a destinazione “nonostante
le gravi ferite riportate in seguito a mitragliamento nemico” . Torino, 1943, 11 aprile, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
852. RAIMONDI Aldo - In Tunisia tre eserciti anglo-americani tentano con mezzi preponderanti di
stringere il cerchio intorno alle forze dell’Asse, insinuandosi per il corso degli uadi lungo i quali
già fioriscono gli oleandri. Torino, 1943, 25 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 15
853. RAIMONDI Aldo - In Tunisia un nostro piccolo reparto anticarro chiuso per tre lati da numerosi
carri armati è riuscito prima a trattenerli e poi a disimpegnarsi senza perdere un pezzo. Torino,
1943, 11 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
854. RAIMONDI Aldo - Incurante del tempo pessimo e del mare grosso, un nostro idrovolante ammara per salvare naufraghi nemici alo stremo. Torino, 1943, 18 aprile, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta
del Popolo” .
€ 15
855. RAIMONDI Aldo - La medaglia d’oro è stata concessa alla memoria del sottotenente Guido
Pallotta che, mentre compiva una missione nella Marmarica, vistasi sbarrata la strada da un carro
armato non esitò ad affrontarlo da solo con le bombe a mano, e a combattere sino alla morte. Torino,
1943, 27 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
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856. RAIMONDI Aldo - La Principessa di Piemonte ha visitato tutti gli ospedali sui luoghi devastati
dalla barbarie nemica. Eccola al letto di un ferito grave che la sua presenza riconforta. Torino,
1943, 11 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
857. RAIMONDI Aldo - La torpediniera “Perseo” , attaccata da tre grossi cacciatorpediniere inglesi,
li affronta audacemente silurandone uno e, sebbene colpita e col fuoco a bordo, riesce a rientrare
alla base. Torino, 1943, 31 gennaio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Suppl. della ”Gazzetta del Popolo”
€ 15
858. RAIMONDI Aldo - La vita riprende immediatamente dopo le incursioni: ecco, dopo quella recente di Torino, un fornaio che aiutato dalla sua famiglia si prepara a riorganizzare la sua bottega
e a riprendere l’ordinaria attività. Torino, 1943, 1 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo”
.
€ 15
859. RAIMONDI Aldo - L’aviazione nipponica infligge durissime perdite alla marina americana.
€ 10
1943, 19 dicembre; tavola a colori dell’ “Illustrazione del Popolo”.
860. RAIMONDI Aldo - L’implacabile azione degli aerei tedeschi sulle retrovie bolsceviche. Torino,
1943, 21 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 12
861. RAIMONDI Aldo - L’ultimo episodio della guerra. Durante gli attacchi anglosassoni sulla costa
calabrese un ufficiale, facendosi credere seguito da un forte contingente di truppe, riusciva con
un soldato a sorprendere uno dei mezzi da sbarco e a catturarne l’equipaggio. Torino, 1943, 19
settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del
popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
862. RAIMONDI Aldo - Medaglie d’oro. Mentre una nostra colonna circondata improvvisamente da
carri bolscevichi si disponeva a resistere e il cerchio intorno si serrava, il capitano Antonio Borruto
di Bagnara Calabra fece scudo del proprio corpo al suo generale e cadde colpito in fronte. Torino,
1943, 30 maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione
del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
863. RAIMONDI Aldo - Nel Kuban, dove il disgelo ha trasformato il terreno, già rotto da paludi,
in uno stagno immenso, i Russi cercano di avvicinarsi a Novorossisk costruendo dighe con grossi
tronchi d’albero. Torino, 1943, 25 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
864. RAIMONDI Aldo - Nella battaglia sulla rocca di Tahruna in Tunisia il caporal maggiore Sessa
ha affrontato da solo quattro neozelandesi uccidendone due e fugando gli altri. Torino, 1943, 16
maggio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del
popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
865. RAIMONDI Aldo - Nella più grande battaglia della storia, combattuta nelle condizioni di clima
più proibitive, gli Alpini “non mollano” . Un reparto del Battaglione “Saluzzo” , accerchiato da
forze enormemente soverchianti, si apre la strada alla baionetta. Torino, 1943, 28 febbraio, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
866. RAIMONDI Aldo - Nella rada di Biserta, dov’era concentrata una grossa flotta nemica da
guerra, da trasporto e da sbarco, apparecchi pesanti da combattimento tedeschi in un attacco
notturno hanno colpito con bombe di ogni calibro undici navi. Torino, 1943, 5 settembre, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
867. RAIMONDI Aldo - Nell’ultima incursione aerea su Torino, una cameriera, avendo saputo che
nella sua casa un vecchio ammalato non era sceso nel rifugio, si caricava l’infermo sulle spalle
e lo portava al sicuro. Torino, 1943, 5 settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 15
868. RAIMONDI Aldo - Presso le coste sicule un nostro aerosilurante colpisce un grosso piroscafo da
trasporto, che ‘incendia e rapidamente affonda. Torino, 1943, 15 agosto, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta
del Popolo”
€ 15
- 49 -

Catalogo Fascismo & cultura

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

869. RAIMONDI Aldo - Raccontano le cronache dei reduci dalla Russia che nella battaglia di Werch
Mamon il sottotenente Fasil, attaccato da forze soverchianti, prima impugnò il moschetto come
una clava, e poi, ferito a morte... . Torino, 1943, 18 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” € 15
870. RAIMONDI Aldo - Rientrando dalla sua giornata laboriosa, il Maresciallo Badoglio trova
spesso gruppi di bimbe che gli offrono fiori in nome della Patria. Torino, 1943, 22 agosto, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
871. RAIMONDI Aldo - Saliti di forza a bordo della barca del pescatore Platino, un ufficiale e due
marinai inglesi naufraghi gl’ingiungevano di condurli a Malta. Ma l’animoso siciliano in due giorni
e due notti di navigazione li portò invece sulla costa siracusana... . Torino, 1943, 4 luglio, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
872. RAIMONDI Aldo - Soldati giapponesi in esplorazione nella impervia regione a nord di Multkina
scoprono i resti di una colonna cinese distrutta un anno prima dalla tormenta durante una marcia
e poi seppellita nella neve. Torino, 1943, 4 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 10
873. RAIMONDI Aldo - Solo armato in una corriera assalita dai briganti, il milite albanese Preng
Domaj li affronta coraggiosamente e li tiene a bada in attesa di soccorsi, finché cade colpito a
morte. Torino, 1943, 18 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12
de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
874. RAIMONDI Aldo - Sul fronte siculo due granatieri tedeschi trovarono in un carro armato
abbandonato dal nemico un grammofono americano con alcuni dischi, e la notte seguente fecero
girare uno dei dischi, che recava un ballabile molto noto negli Stati Uniti. Torino, 1943, 29 agosto,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
876. RAIMONDI Aldo - Tentativi nemici di sbarcare a tergo dello schieramento italo-germanico
in Tunisia frustrati dall’attiva vigilanza della nostra aviazione. Torino, 1943, 9 maggio, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento
della ”Gazzetta del Popolo” .
€ 15
880. RAIMONDI Aldo - Un episodio della battaglia sul Don. I Russi, che tentano da qualche settimana di aprirsi una via nella ferrea linea italiana del Don, attaccano ora al coperto di cortine
nebbiogene stese dagli aeroplani. Torino, 1943, 3 gennaio, copertina illustrata a colori, a pagina
doppia, in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo”
€ 15
881. RAIMONDI Aldo - Un idrovolante postale con a bordo alcune famiglie che rientravano da Tripoli in Italia fu assalito da caccia inglesi che uccidevano la madre e la sorella del piccolo Godigiani
e incendiavano l’aereo. Torino, 1943, 10 gennaio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del Popolo” . € 15
882. RAIMONDI Aldo - Un nostro mitragliere sul fronte russo, sparati tutti i nastri dell’arma, tiene
per un momento lontani i nemici con le bombe a mano e, esaurite anche quelle, si difende sino
all’ultimo facendo mulinello col moschetto. Torino, 1943, 17 gennaio, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta
del Popolo” .
€ 12
883. RAIMONDI Aldo - Un nostro sommergibile, superando la formidabile vigilanza nemica, è di
nuovo penetrato nella rada di Gibilterra, portandovi alcuni mezzi d’assalto che riuscirono ad
affondare due piroscafi e una petroliera. Torino, 1943, 22 agosto, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo”
€ 15
884. RAIMONDI Aldo - Una formazione di nostri aerosiluranti attacca al largo delle coste algerine
un convoglio nemico scortato: quattro piroscafi, di cui uno da 10000 tonnellate, risultano colpiti;
due di essi sono successivamente affondati. Torino, 1943, 7 marzo, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 12 de “Illustrazione del popolo” - Supplemento della ”Gazzetta del
Popolo” .
€ 15
885. D’ANTONA Mario - Il Col. Valerio legge a Mussolini la sentenza di morte. Torino, 1947, 27
aprile, tavola a colori in cop. di fascicolo di 12 pp. dell’ “Illustrazione del Popolo”.
€ 30
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“Il mattino illustrato” e il fascismo

886. - A Berlino, Porta di Brandeburgo, il Maresciallo Hindenburg nuovo Presidente del Reich fa
l’ingresso ufficiale. Napoli, 1925, cop. de ‘Il Mattino Illustrato’ con tav. fot. in cop.
€ 10
887. - Dopo il successo della missione italiana in America per i debiti di guerra. Il primo, grande
augurio, sotto il cielo di New York, al conte Volpi, sulla scaletta di sbarco dal “Duilio” . Napoli,
1925, novembre 30, cop. illustrata in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 15
888. - I cavalieri libici, alla celebrazione del Natale di Roma e della Giornata Coloniale italica,
schierati innanzi all’arco di Costantino, pel passaggio del Duce. Napoli, 1926, 3 maggio, copertina
fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
889. - Il Convegno di Livorno: S.E. Mussolini, S.E. Austin Chamberlain, ministro degli esteri inglese, e la signora Chamberlain, a bordo dell’ yacht “Dolphin”. Napoli, 1926, 11 ottobre, copertina
fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 25
890. - Il Duce, in uniforme di Caporale d’onore della Milizia, sul suo cavallo arabo, assiste, in Piazza
Castello, a Tripoli, allo sfilamento dele truppe bianche e di colore, dopo averle passate in rivista.
Napoli, 1926, 26 aprile, copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 30
891. - Il Maresciallo S.E. Cadorna in Egitto: la messa di requie per i caduti italiani in guerra celebrata dal Vicario Apostolico di Terra Santa nel Cimitero latino del Cairo, alla presenza del primo
Generalissimo. Napoli, 1926, 13 dicembre, copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
892. - Il Primo Ministro S.E. Mussolini, ricevuto dal Comandante dell’Armata, ammiraglio Simonetti, a bordo della “Cavour” si imbarca, a Ostia, per il suo grande viaggio in Libia, all’indomani
dal nefando attentato di Roma. Napoli, 1926, 19 aprile, copertina fotografica in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 30
893. - Il Primo Ministro, Mussolini, alla tribuna, nell’annuale dei Fasci di Combattimento, a Roma.
Una pausa, durante il discorso, mentre echeggia il poderoso “alalà” delle migliaia di ascoltatori.
Napoli, 1926, 12 aprile, copertina fotografica in fascicolo originale c
€ 25
894. - Il rimpatrio dalla Tripolitania di ventiquattro salme di gloriosi caduti: la benedizione solenne,
sul pontile del Castello di Tripoli. Napoli, 1926, 4 ottobre, copertina fotografica in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
895. - La glorificazione di Garibaldi, sullo scoglio di Caprera, nel 44° anniversario della morte
dell’Eroe. S.E. Teruzzi, i reduci garibaldini, le camicie nere, il popolo, in pellegrinaggio di devozione innanzi alla Tomba che raccoglie le spoglie del Generale. Napoli, 1926, 14 giugno, copertina
fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
896. - La passeggiata mattutina di S.E. Il Presidente Mussolini, a cavallo, a Villa Borghese, a Roma.
Napoli, 1926, marzo 8, copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 25
897. - La popolazione araba, raccolta in Piazza Castello, a Tripoli, ascolta il discorso che, dopo la
rivista, il Duce le rivolge. Napoli, 1926, 26 aprile, copertina fotografica in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 30
898. - Le visite dell’on. Mussolini alle caserme del presidio di Roma: L’attenti dei RR. Carabinieri
passati in rassegna dal Duce. Napoli, 1926, 12 luglio, copertina fotografica in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
899. - L’on. Mussolini fissa il suo sguardo su Genova, mentre l’ “Esperia” entra nel porto della Città
marinara che inneggia al Duce, dalle navi imbandierate e dalle banchine gremite. Napoli, 1926, 7
giugno, copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 25
900. - L’on. Mussolini parla alle rappresentanze avanguardiste di tutta l’Italia Centrale, dalla Loggia
del Colosseo, il ventotto ottobre, quarto annuale della Marcia su Roma. Napoli, 1926, 8 novembre,
copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 22
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901. - L’on. Mussolini, miracolosamente scampato alla morte, dopo il nefando attentato dell’ 11
settembre, parla, da palazzo Chigi, all’enorme folla che lo acclama. Napoli, 1926, 20 settembre,
copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 25
902. - L’on. Mussolini, tra I ministri e I sottosegretari, al banco del Governo, alla Camera, nella
storica seduta del nove novembre acclamato dall’assemblea con un’entusiastica manifestazione
di omaggio alla sua persona e di sdegno per l’ultimo nefando attentato. Napoli, 1926, 22 novembre,
copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
903. - Nella sua terra di Predappio, in una serena giornata interamente dedicata ai lavori campestri,
il Duce guida la seminatrice, trainata dai buoi. Napoli, 1926, 25 ottobre, copertina fotografica in
fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
904. MATANIA Ugo - L’on. Mussolini parla al popolo di Roma e a trentamila iscritti ai Fasci, schierati nell’ippodromo di Villa Glori, nel VII anniversario della fondazione dei Fassci. Napoli, 1926,
5 aprile, copertina illustrata in fascicolo originale completo di pp. 32 de “Il Mattino Illustrato” . € 25
905. - Adunata giovanile a Napoli dei Balilla ed Avanguardisti. Napoli, 1927, 1/8 agosto, fasc. di 16
pp. con due copertine fotografiche, una a colori, de “Il Mattino Illustrato”.
€8
906. - Ottavo annuale della fondazione dei fasci. Napoli, 1927, 11/18 aprile, fasc. di 16 pp. con due
copertine fotografiche, una a colori, de “Il Mattino Illustrato”. All’interno, paginone centrale doppio
con dieci foto del Duce, ecc.
€ 12
907. - Adunata giovanile a Napoli: S.E. Turati e l’on. Ricci, circondati dalle autorità, alla vibrante
festa dei Balilla e degli Avanguardisti fiorita di mirabili promesse, per il grande domani della
Patria. Napoli, 1927, 1 agosto, copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il
Mattino Illustrato” .
€ 12
908. - La missione yemenita ricevuta dal Duce : il principe Seif-el-Islam, col suo seguito, e S. E.
Mussolini, a Villa Torlonia. Napoli, 1927, 18 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
909. - S.E. Benito Mussolini, Duce della battaglia del Grano, inizia l’aratura del suo podere di
Carpena, in Romagna Napoli, 1927, 27 giugno, copertina fotografica in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 25
910. - S.E. Mussolini esamina un “caccia” , dopo la grande rivista delle Forze Aeree italiane, passata il 24 maggio sul campo di Centocelle. Napoli, 1927, 6 giugno, copertina fotografica in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 30
911. - S.E. Mussolini firma il trattato di conciliazione e di arbitrato con l’Ungheria, a Palazzo Chigi.
In piedi, S.E. il conte Bethlen, Presidente del Consiglio dei ministri ungherese. Napoli, 1927, 18
aprile, copertina fotografica in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” . € 25
912. - S.E. Mussolini, circondato dalle alte autorità del Governo e del Partito, lascia il Palazzo delle
Esposizioni, a Roma dopo aver pronunziato il suo grande discorso inaugurale dalla Prima Mostra
Nazionale del Grano. Napoli, 1927, 24 ottobre, copertina fotografica in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
913. - Un martire del dovere e della fede fascista: il vice console italiano a Parigi conte Carlo Nardini
caduto, al suo posto di lavoro, nella sede del Consolato, sotto i colpi omicidi di un infame fuoriuscito
assassino. Napoli, 1927, 3 ottobre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 20
914. - Un perfetto salto del Duce, durante una passeggiata a cavallo, a Villa Borghese. Napoli, 1928,
16/23 gennaio. Fasc. di 16 pp. con copertina illustrata a colori de “Il Mattino Illustrato”.
€ 10
915. - Il Capo del Governo e Duce del Fascismo, Mussolini, circondato dalle alte gerarchie dello
Stato, pronunzia lo storico discorso del 10 marzo alla prima Assemblea quinquennale del Regime,
in Roma. Napoli, 1929, marzo 18, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Il Mattino illustrato”
€ 16
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916. - Mussolini parla alla “fiumana verde” degli alpini di tutta Italia, adunati nel Colosseo, a Roma.
Napoli, 1929,aprile 15, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il
Mattino illustrato”
€ 15
917. - Il Duce a Livorno: dopo le entusiastiche dimostrazioni di popolo, il Capo del Governo visita
le opere portuali della fascistissima città toscana, “madre delle navi” . Napoli, 1930 maggio 19,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato” € 20
918. - In morte di Michele Bianchi: il Quadrumviro della Marcia su Roma, apre, col Duce, il corteo
delle legioni fasciste. Napoli, 1930 febbraio 10, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 12
919. - Alla grandiosa adunata dei Fasci giovanili in Roma : il Duce prende in consegna le due fiamme
che le celebri staffette partite da Bolzano e da Reggio Calabria si trasmisero come un simbolo sacro
sino all’Urbe. Napoli, 1931, ottobre 19, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 15
920. - Dux. Napoli, 1931, ottobre 26, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
921. - Il Convegno di Nettuno : Mussolini e Stimson, segretario di Stato per gli Affari Esteri degli
Stati Uniti d’America nel motoscafo del Capo del Governo italiano. Napoli, 1931, luglio 20, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 15
922. - Un grazioso episodio della visita del Duce ai paesi dell’Umbria : un gruppo di giovanette di
Ferentillo, nei caratteristici costumi regionali, intorno al Capo del Governo. Napoli, 1931, novembre
23, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 18
923. - XXIV ottobre : rievochiamo nel documento fotografico la storica adunata nel Teatro San
Carlo ove l’alta parola del Duce segnò l’inizio della nuova era della patria. Napoli, 1931, ottobre
26, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
924. - Dux scultura di A. Wildt - Il Duce a Torino acclamato dal popolo accorso da tutte le città del
Piemonte. Napoli, 1932, 7 novembre. Tavole a colori de “Il Mattino Illustrato”.
€ 20
925. - Maestosa adunata in Piazza Venezia nel 1° Decennale della Rivoluzione Fascista. Napoli, 1932,
31 ottobre. Tavola a colori de “Il Mattino Illustrato”.
€ 13
926. - Il Duce passa per le vie di Torino, trionfalmente acclamato dal popolo accorso da tutte le città
del Piemonte, che saluta in Lui, nel decennale della Rivoluzione fascista, il Condottiero invitto
dell’Italia nuova. Napoli, 1932 novembre 7, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 20
927. - La consegna del labaro donato dal Fascio Femminile di Trento alla 41a Legione della Milizia
è avvenuta a 2821 metri d’altezza, sulla cima della Torre Stabler del Vajolet : ecco l’intrepida
pattuglia, col cappellano, la madrina e l’alfiere, durante l’ardua scalata dolomitica. Napoli, 1932
ottobre 17, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 10
928. - Nel primo decennale della Rivoluzione delle Camicie Nere. Dux. Scultura di A. Wildt. Napoli,
1932 novembre 7, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
€ 20
illustrato”
929. - Adolfo Hitler all’ultima adunata delle Camicie brune, prima di assumere il governo della
Germania. Il nuovo Cancelliere tedesco, per le vie di Berlino coperte di neve, seguito dai suoi fedeli
collaboratori. Napoli, 1933, febbraio 6, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
€ 25
pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
930. - Il Duce in mezzo al popolo : durante una visita ai grandiosi lavori che si vanno eseguendo in
Roma, per accrescere lo splendore dell’Urbe eterna, Mussolini si indugia tra gli operai. Napoli,
1933, settembre 25, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 20
931. - La sagra fascista della nuzialità, a Roma : ottocentoventi coppie sono state unite in matrimonio,
nella Basilica di S. Maria degli Angeli, a Roma, in un sol giorno, ed hanno ricevuto un dono dal
Duce. Napoli, 1933, novembre 6, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16
de “Il Mattino illustrato”
€ 16
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932. - Nell’anno X della Milizia. A Roma, in piazza di Siena, il Duce decora S. E. Starace, Segretario
del Partito, della croce di anzianità della Guardia armata della Rivoluzione. Napoli, 1933, febbraio
13, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 18
933. - Un’ora storica : Mussolini assicura all’Europa e al mondo dieci anni di pace, firmando in
Roma, con gli ambasciatori di Francia, Germania e Inghilterra, il Patto di collaborazione e d’intesa tra le Quattro Potenze. Napoli, 1933, luglio 24, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 20
934. - Anno XIII. 28 ottobre : il Duce, in Piazza Venezia, passa in rassegna le Forze Armate. La
chiusura della Mostra della Rivoluzione. Napoli, 1934, novembre 5, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 20
935. - Il Duce celebra nella gloria di Roma l’apoteosi del Lavoro, parlando al popolo adunato in
piazza Venezia. XXI aprile 1934 – XII. Napoli, 1934, aprile 30, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 20
936. - Il Re, il Duce e il gen. Baistrocchi seguono lo sviluppo dell’azione guerresca tra i gioghi dell’Appennino, durante le Grandi Manovre dell’Esercito (agosto 1934, anno XII) . Napoli, 1934, agosto
27, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 16
937. - Le giornate del Duce in Puglia. Il Duce si reca a inaugurare l’aeroporto di Brindisi. Il Duce
risponde al saluto degli atleti che sfilano nello Stadio della Vittoria, a Bari... Napoli, 1934, settembre
17, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 25
938. - XI novembre – anno XIII. La Rivista delle Forze Armate a Roma. Il Consiglio delle Corporazioni. A Napoli : S. A. R. il Principe di Piemonte passa in rivista le truppe del Presidio. Napoli,
1934, novembre 19, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
illustrato”
€ 16
939. - Nel XII Annuale della Milizia le Legioni di Napoli sono passate in rivista dal Principe di
Piemonte. Napoli, 1935, 11 febbraio. Tavola a colori de “Il Mattino Illustrato”, fascicolo completo
compreso. (Mussolini in cop.)
€ 15
940. - Un commovente episodio durante l’infuriare della guerra civile in Ispagna. Un giornalista,
raggiunte le case di Irun in fiamme, riesce a salvare un bimbo infermo e abbandonato, trasportandolo, attraverso il ponte internazionale, in territorio francese. Napoli, 1936, settembre 21, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 12 de “Il Mattino illustrato”
€8
941. - “In alto le insegne, il ferro e i cuori, a salutare, dopo quindici secoli, la riapparizione dell’Impero, sui colli fatali di Roma”. Nel primo anniversario dello storico evento, 9 maggio, XV dell’Era
Fascista. Napoli, 1937, maggio 10, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Il Mattino illustrato”
€ 15
942. - Le nozze di Vittorio e di Vito Mussolini, fissate per i giorni 6 e 8 febbraio, in Roma. In alto,
Vittorio Mussolini, figliuolo del Duce, con la fidanzata Orsola Buvoli; in basso, Vito, con la fidanzata
Silvia De Rosa Tardini. Napoli, 1937, febbraio 1, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 12
943. - Nel XIV annuale dell’Arma Azzurra : S. M. il Re Imperatore, sull’Altare della Patria, alla
presenza del Duce, consegna le bandiere e i labari di combattimento agli Stormi e ai Gruppi aeronautici. Napoli, 1937, aprile 12, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp.
16 de “Il Mattino illustrato”
€ 15
944. CASOLARO G. - Uno dei travolgenti attacchi dei legionari di Franco, durante la sanguinosa
battaglia impegnata sul fronte di Madrid... Napoli, 1937, luglio 19, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino illustrato”
€ 10
945. MATANIA Ugo - Giornate di terrore a Madrid : fucilazioni sommarie eseguite dalle milizie
rosse - Sul retro : Mussolini Hitler incontro a Berlino. Napoli, 1937, 11 ottobre. Tavole a colori de
“Il Mattino Illustrato” con tutto il fasc. di 12 pp. ed una grande carta a colori rip. della Spagna. € 30
946. MATANIA Ugo - Gli orrori della guerra civile in Ispagna : i piccoli orfani dei cittadini fucilati
dai rossi sono spinti, la notte, dai loro aguzzini, verso le trincee avversarie, per tagliare i reticolati...
Napoli, 1937, aprile 19, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il
Mattino illustrato”
€ 12
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961. - Arditissima azione a Tobruk. Un reparto di carri armati germanici in ricognizione penetrava in profondità nella cintura fortificata nemica, investendo le linee di difesa munite di fortini
e casematte blindate... . Napoli, 1941, 16 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 15
962. - Aspetti della disfatta sovietica nell’Ukraina. Reparti di lanciafiamme germanici attaccano,
distruggendoli, i carri anfibi bolscevichi, che iniziano la traversata del Nistro, in un vano tentativo
di controffensiva. Napoli, 1941, 25 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
963. - Audacissima fuga di un bersagliere dalla prigionia. Il bersagliere motociclista bolognese
Giorgio Piha, fatto prigioniero in Africa Settentrionale e inviato in un campo di concentramento,
una sera riusciva, strisciando tra i reticolati, a prendere la fuga. Napoli, 1941, 19 maggio, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
964. - Gli Italiani nella guerra antibolscevica. Le superbe truppe celeri del nostro Corpo di Spedizione
avanzano irresistibilmente nelle sterminate pianure della Russia meridionale verso nuove, grandi
vittorie. Napoli, 1941, 17 novembre, copertina fotografica a colori in fascicolo originale completo di
pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
965. - In Marmarica gli attacchi del nemico urtano contro la ferrea resistenza delle truppe italogermaniche. Una forte colonna corazzata inglese, presa sotto il tiro preciso della nostra Aviazione,
è immobilizzata e distrutta sulle dune. Napoli, 1941, 29 dicembre, copertina illustrata in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” (uno strappo) .
€ 15
966. - La battaglia dell’Atlantico. Napoli, 1941, 15 dicembre, copertina illustrata a colori, a pagina
doppia, in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” (Carta dell’Oceano Atlantico) .
€ 15
967. - L’Asse contro il bolscevismo. Il Fronte Orientale. Napoli, 1941, 14 luglio, copertina illustrata
a colori, a pagina doppia, in fascicolo originale completo di pp. 8 de “Il Mattino Illustrato” (Carta
dell’ Europa orientale) . Strappi riparati con nastro adesivo e mancanze agli angoli inferiori della
€ 12
copertina.
968. - Lotta tra mostri di acciaio. I carri armati germanici, nella loro irresistibile avanzata in territorio sovietico, ingaggiano violentissime battaglie con le moderne autoblinde dell’esercito rosso,
riuscendo a snidarle dalle foreste ed a metterle, con bene aggiustati colpi, fuori combattimento.
Napoli, 1941, 21 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il
€ 12
Mattino Illustrato” .
969. - Sistemi bolscevichi. Nel settore di Shitomir-Kiev, alcuni pionieri tedeschi, lanciati all’attacco
di un fortino sovietico, malgrado il violento fuoco nemico, hanno liberato un gruppo di donne e
bambini ukraini legati alle feritoie per servire da scudo al fortino stesso. Napoli, 1941, 28 luglio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” . € 12
970. CANGIULLO Francesco - Il figlio volontario universitario : fierezza di madre italiana. Napoli,
1941, 2 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 10
971. CANGIULLO Francesco - Una ricognizione nella zona di Sollum. Napoli, 1941, 26 maggio,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” . € 10
972. DI GIOVANNI - Fuoco sull’Inghilterra. Un tremendo attacco di Stukas in picchiata sulle opere
portuali di Liverpool. Le fiamme degli incendi devastatori si levano altissime, sì da potersi scorgere
a grande distanza. Napoli, 1941, 2 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
973. DOMINECH Giovanni - Gli Italiani sul fronte antibolscevico. Durante le vittoriose azioni di una
nostra colonna motorizzata lungo il corso inferiore del Bug, venivano catturati un ingente bottino e
numerosi prigionieri i quali non esitavano a dichiarare che gli effetti degli attacchi italiani, benché
i nostri fossero inferiori di numero, erano stati tremendamente micidiali. Napoli, 1941, 8 settembre,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” . € 10
974. DOMINECH Giovanni - La battaglia d’oro è stata concessa alla Memoria dell’eroico Sottotenente Vittorio Zanibon, di Paolo, nato a Feltre (Belluno), del 7° Reggimento Alpini. Napoli, 1941, 6
ottobre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato”
.
€ 10
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975. DOMINECH Giovanni - La conquista di Kiew. Le truppe germaniche travolgono le ultime resistenze del nemico nei sobborghi della capitale dell’Ucraina. Napoli, 1941, 29 settembre, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
976. DOMINECH Giovanni - L’indomito valore del Corpo di Spedizione Italiano al fronte ucraino è
stato altamente elogiato dl Generale Von Mackensen. Napoli, 1941, 13 ottobre, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
977. DOMINECH Giovanni - L’irrazionale impiego dei paracadutisti sovietici fa sì che questi vengano
catturati con la massima rapidità. Napoli, 1941, 11 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
978. MAIRANI Alvaro - Eroismo germanico sul Fronte Orientale. Durante un tentativo di contrattacco sferrato da numerosi carri armati sovietici in una zona dell’Ucraina, i soldati tedeschi,
insinuandosi tra essi riuscivano, con azione fulminea, a mettere tutti i possenti mostri d’acciaio
fuori combattimento. Napoli, 1941, 25 agosto, cop. illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16
de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
979. MAIRANI Alvaro - Fronte Orientale. Nelle fertili pianure dell’Ucraina, le truppe di assalto
germaniche incalzano senza tregua i russi in ritirata, infliggendo loro gravissime perdite ed avanzando verso Kiev. Napoli, 1941, 11 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
€ 10
di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
980. MAIRANI Alvaro - La crociata contro i nemici dell’Europa. Le truppe germaniche, nella loro
irresistibile avanzata in Ucraina, smantellano, uno dopo l’altro, i superstiti fortini della “Linea
Stalin” nei quali i sovietici, rinchiusi dai commissari politici, combattono oramai senza speranza.
Napoli, 1941, 18 agosto, cop. illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 10
981. MAIRANI Alvaro - La medaglia d’oro è stata concessa all’eroico mutilato Sottotenente Luigi
Missoni di Antonio, nato a Gravosa (Ragusa di Dalmazia), del 3° Reggimento Granatieri di Sardegna. Napoli, 1941, 25 agosto, cop. illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 10
982. MATANIA Ugo - “Abbasso l’Inghilterra!” . E’ stato questo il grido col quale centinaia di donne americane, a Detroit, hanno accolto l’ambasciatore britannico lord Halifax mentre usciva dal
proprio albergo, sottoponendolo ad un nutrito lancio di uova e di pomodori, prima che la polizia
potesse intervenire. Napoli, 1941, 17 novembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
€ 10
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
983. MATANIA Ugo - Barbarie sovietica. Un reparto da ricognizione germanico ha scoperto, in
un villaggio russo abbandonato, un “nido d’infanzia” saccheggiato dai cosacchi, nel quale oltre
duecento bambini da uno a cinque anni, dopo la fuga precipitosa delle loro assistenti, vagavano,
da giorni, in preda alla fame ed al terrore, mentre alcuni di essi erano già morti o moribondi.
Napoli, 1941, 18 agosto, cop. illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 10
984. MATANIA Ugo - Battaglia nella jungla, tra truppe finniche e bolscevichi, per la conquista di
Petroskoje. I finnici, combattendo alla cieca in una foresta vergine e paludosa, servendosi delle
“racchette da palude” per non sprofondare, annientano infine i bolscevichi. Napoli, 1941, 13 ottobre,
cop. illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
985. MATANIA Ugo - Cuore di Alpino. Giuseppe Tosone, del battaglione “Aquila”, poiché il fratello
era stato ferito in un attacco greco, raccolte molte bombe in un telo da tenda, da solo cominciò a
bombardare la trincea nemica, finché fu ferito. Non sono gravi né lui, né il fratello. Napoli, 1941,
febbraio 3, cop. illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato”
€ 10
.
986. MATANIA Ugo - Dopo la riconquista di Bengasi. Le colonne celeri italiane e tedesche sbaragliano le retroguardie britanniche in ritirata dalla città e respingono un contrattacco di carri armati
nemici, conquistando prigionieri, armi ed automezzi. Napoli, 1941, 14 aprile, copertina illustrata a
€ 15
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
988. MATANIA Ugo - Eroi di Cheren. Un nostro zaptiè, uscito in perlustrazione durante una delle
fasi della battaglia, rientrava al suo “posto” , rimasto incustodito; poiché v’era lo stemma d’Italia,
l’ascaro decideva di non abbandonarlo al sopraggiungere di un reparto nemico... Napoli, 1941,
marzo 31, copertina ill. a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
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987. MATANIA Ugo - Dopo l’annientamento dei “Senza Dio” . Nelle terre dell’Ukraina, le chiese,
che erano state profanate dai bivacchi delle orde comuniste, si vanno, ora, riconsacrando al culto,
e le popolazioni, con l’aiuto dei soldati dell’Asse, in un commovente fervore di fede, riportano le
sacre immagini sugli altari liberati. Napoli, 1941, 25 agosto, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
989. MATANIA Ugo - Eroici Carabinieri. In un piccolo paesello sulla prima linea, sul fronte
greco-albanese, quattro nostri soldati rimanevano colpiti. Due carabinieri del luogo si recarono
a prendere i feriti e compivano il lungo tragitto trasportando, ciascuna volta, sulle spalle, due dei
soldati. Napoli, 1941, 7 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16
de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
990. MATANIA Ugo - Eroismo italiano sul fronte greco. Un ufficiale delle “Guide” vide un battaglione greco che tentava di cogliere alle spalle il suo comandante già impegnato in battaglia; con
pochi uomini diede attacco all’arma bianca e, cadendo, stroncò la manovra nemica. Napoli, 1941,
gennaio 27, cop. illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” . € 10
991. MATANIA Ugo - Gli eroici combattimenti di Gondar. Le nostre truppe dello scacchiere di Gondar sostenevano, il 24 agosto, un vittorioso combattimento contro poderose formazioni del nemico
che, dopo essere stato contrattaccato con impeto irresistibile, ripiegava in disordine, caricato dalla
nostra intrepida cavalleria coloniale, subendo perdite rilevanti di uomini e di mezzi bellici. Napoli,
1941, 8 settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 10
992. MATANIA Ugo - Gli eserciti dell’asse si incontrano in Jugoslavia. Nella zona di Ocrida, occupata dalle truppe italiane, colonne di bersaglieri motociclisti si incontrano con le avanguardie
germaniche, fraternizzando nella Vittoria. Napoli, 1941, 21 aprile, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
993. MATANIA Ugo - Il Tricolore Italiano ritorna su Castelrosso. Dopo soli tre giorni di occupazione inglese di questa isoletta dell’Egeo, un nostro reparto da sbarco, con l’Aviazione, rioccupava
Castelrosso. Napoli, 1941, marzo 10, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di
pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 12
994. MATANIA Ugo - La guerra contro il comunismo. Un combattimento navale senza precedenti
in questa guerra si è svolto nel Baltico tra un sottomarino sovietico sorpreso in emersione ed una
velocissima motosilurante germanica. Napoli, 1941, 7 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 12
995. MATANIA Ugo - La partecipazione italiana alla battaglia del Nipro. Reparti d’assalto del Corpo
di Spedizione italiano, imbarcatisi di notte su speciali canotti pneumatici, conquistano alcune isole
disseminate lungo un tratto del fiume e trasformate dal nemico in munitissime posizioni difensive.
Napoli, 1941, 29 settembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il
Mattino Illustrato” .
€ 10
996. MATANIA Ugo - La straordinaria avventura di guerra di una ragazza finnica. La giovane
Marina von Luders, appartenente alla associazione militarizzata femminile “Lotta Svard” sola,
in una motobarca, contro un motoscafo sovietico con otto soldati, spianato un arnese metallico a
guisa di arma, contro i sovietici, li induceva a gettare le armi. Napoli, 1941, 3 novembre, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
997. MATANIA Ugo - La vittoria di Sollum. Reparti motorizzati inglesi, vengono catturati dalle
nostre magnifiche truppe d’assalto. Napoli, 1941, 30 giugno, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 12
998. MATANIA Ugo - L’assedio di Pietroburgo. Il treno corazzato “Maresciallo Budienny” che, da
alcune notti, bombardava le posizioni di un battaglione germanico, veniva attaccato da un reparto
dell’artiglieria anticarro in agguato e, colpito in un vagone di munizioni, saltava in aria. Napoli,
1941, 6 ottobre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 10
999. MATANIA Ugo - L’avanzata germanica. Dopo la distruzione dell’esercito nemico della Serbia
meridionale, migliaia di prigionieri ed un immenso bottino di guerra cadono nelle mani delle vittoriose armate tedesche. Napoli, 1941, 21 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
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1000. MATANIA Ugo - L’avanzata italiana su tutto il fronte greco. Sfondate, dopo aspri combattimenti, le linee della resistenza nemica, le Divisioni dell’XI Armata riprendono la marcia travolgente, costringendo i greci a ritirarsi. Napoli, 1941, 28 aprile, copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
1001. MATANIA Ugo - Natività... ”...è nato il nostro Bambino, ti mando subito la sua fotografia: è
bruno, forte, con due occhi azzurri. Ed anche lui augura al suo papà Buon Natale e vuol vederlo
ritornare vittorioso e in buona salute” . Napoli, 1941, 29 dicembre, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 15
1002. MATANIA Ugo - Risposta al nemico. Tra i tanti episodi che dimostravano il superbo contegno del popolo di Genova di fronte al vile infierire della flotta inglese: il Vessillo Tricolore che
appariva, sorretto da una popolana che sapeva affermare un’incrollabile fede patriottica. Napoli,
1941, febbraio 24, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino
Illustrato” .
€ 12
1003. MATANIA Ugo - Sistemi britannici in Grecia. A Florina, un tenente inglese ha frustato a
sangue un gruppo di donne del popolo che si erano radunate nel pubblico mercato. Napoli, 1941,
febbraio 17, cop. illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” € 10
1004. MATANIA Ugo - Tempra dei soldati d’Italia. Sul fronte greco, durante uno spostamento in
montagna di una divisione, in mezzo a una bufera di neve, ufficiali e soldati, senza distinzione,
si prodigavano nel trasporto di ruote, testate, affusti, bocche, cassoni... Napoli, 1941, febbraio 10,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” . € 10
1005. MATANIA Ugo - Una scena drammatica alla Camera nordamericana. Una donna avvolta
in un mantello nero faceva irruzione nell’aula, urlando. Arrestata e identificata per Margherita
Roussell, dichiarava di aver voluto, col suo gesto, ammonire sul nefasto bellicismo di Roosvelt.
Napoli, 1941, febbraio 17, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il
Mattino Illustrato” (un lungo strappo) .
€ 10
1006. MATANIA Ugo - Visioni della fulminea vittoria dell’Asse in Jugoslavia. Bersaglieri italiani, in
velocissima avanguardia, entrano in un paese della Dalmazia... . Napoli, 1941, 28 aprile, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
1007. MATANIA Ugo - Vittime inglesi della R.A.F. Al momento di entrare alla base di Cambridge,
un grosso apparecchio britannico da bombardamento, doveva fare un atterraggio di fortuna e,
mentre l’equipaggio restava illeso, tre contadini, investiti, venivano uccisi. Napoli, 1941, febbraio
24, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato”
€ 12
1008. POGGIANTI Mario - Eroi dell’armata antibolscevica. Due atletici combattenti germanici essendosi spinto il loro reggimento molto in avanti nelle linee nemiche, ed essendo rimasto sprovvisto
di pane, trovato in un villaggio un forno, impastano e cuocevano il pane. Sopraggiunto un carro
armato sovietico, aprivano il fuoco costringendolo alla fuga. Terminavano il loro lavoro, fornendo il pane al reggimento. Napoli, 1941, 28 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 12
1009. POGGIANTI Mario - La crociata antibolscevica. Le irresistibili truppe d’assalto germaniche,
senza tregua, smantellano ad uno ad uno, i munitissimi fortini sovietici, snidandone gli accaniti
difensori. Napoli, 1941, 7 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16
de “Il Mattino Illustrato” .
€ 12
1010. POGGIANTI Mario - L’aviazione del Reich sul fronte orientale. Uno dei formidabili apparecchi da bombardamento germanici raggiunge e colpisce un treno sovietico in corsa, carico di
munizioni, facendolo completamente saltare in aria. Napoli, 1941, 21 luglio, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 12
1011. VARDARO Edoardo - La battaglia del Donez. La cavalleria sovietica, lanciata disperatamente
all’assalto, nel vano tentativo di rallentare l’impetuosa avanzata delle truppe dell’Asse, viene inesorabilmente annientata dai carri armati germanici. Napoli, 1941, 3 novembre, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “Il Mattino Illustrato” .
€ 10
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“La Tribuna Illustrata” e il fascismo

1012. ABBO E. - Le truppe spagnole entrano nel territorio dei Riffani. Roma, 1921, 23 ottobre, fascicolo di 8 pagine de “La Tribuna Illustrata” con copertina a colori.
€ 10
1013. - Ricevimento di Mussolini a Palazzo Venezia in onore dei Reali. Roma, 1923, 11 novembre,
copertina originale illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”.
€ 18
1014. MINARDI A. - Il Duce passa in rassegna le truppe accompagnato dai Gen. Diaz e De Bono.
All’ interno una pagina di servizio fotografico. Roma, 1923, 6 maggio, copertina originale illustrata
€ 20
a colori in fascicolo completo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”.
1015. PISANI V. - Il Duce alla consacrazione del cimitero di Redipuglia per i caduti della III Armata.
All’ interno una pagina di servizio fotografico. Roma, 1923, 10 giugno, copertina originale illustrata
a colori in fascicolo completo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”.
€ 15
1016. PISANI Vittorio - Ucciso il deputato fascista Armando Casalini. Roma, 1924, 28 settembre,
fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”, con tavola a colori.
€ 20
1017. Pisani V. - Mussolini visita i resti dell’ antica Roma in Libia. Roma, 1926, 25 aprile, copertina
illustrata a colori in fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”. All’ interno servizio fotografico.
€ 25
1018. Pisani V. - Verso l’Africa, il Primo Ministro a bordo della Cavour. Roma, 1926, 18 aprile,
copertina illustrata a colori in fascicolo di 16 pagine de “La tribuna illustrata”. All’interno servizio
€ 15
fotografico.
1019. PISANI Vittorio - Prima di raggiungere e catturare il bandito Ferdinando Lagala, i carabinieri dovettero uccidere, dopo aspra lotta, dieci grossi cani furibondi che il ricercato aveva posto
a guardia di una casa campestre presso Antignano, in cui si era rifugiato. Roma, 1928 giugno 10,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata – Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 15
1020. PISANI Vittorio - La pace fra la Chiesa e lo Stato d’Italia è un fatto compiuto. Il Cardinale
Gasparri e Mussolini ratificano il Patto del Laterano. Roma, 1929 giugno 16, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de
La Tribuna”
€ 20
1021. PISANI Vittorio -La soluzione della “Questione Romana” . Benito Mussolini e il Cardinal
Gasparri firmano gli atti dello storico evento. Roma, 1929 febbraio 17, copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de La Tri€ 20
buna”
1022. APOLLONI - Durante le grandi manovre, con alto senso di fraterna cordialità, Mussolini ha
marciato per varie ore insieme coi fanti dei Reggimenti 22, 83, 84, 93, 94 e con le camicie nere
dei Battaglioni 108 e 111. Roma, 1932 settembre 4, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 20
1023. PISANI Vittorio - Gran Rapporto del Partito a Roma; il Duce riceve l’omaggio di 25.000 gerarchi. Roma, 1932 (30 ottobre), fasc. di 20 pag. con num. ill. e due tav. a colori (La Tribuna Illustrata)		
€ 22
1024. PISANI Vittorio - Il Gran Rapporto del Partito in Piazza Venezia a Roma. Il Duce, dal palco
d’onore, riceve l’entusiastico omaggio di venticinquemila gerarchi. Roma, 1932 ottobre 30, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 20 de “La Tribuna illustrata - Supplemento
€ 20
illustrato de La Tribuna”
1025. PISANI Vittorio - A Palazzo Venezia una Giovane Italiana consegna al Duce un pane fatto col
primo grano di Littoria. il nuovo comune rurale dell’Agro Pontino. Roma, 1933, luglio 16, copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
1026. PISANI Vittorio - A Sissa (Parma) durante la cerimonia inaugurativa delle scuole elementari,
con l’intervento di Giovani Fascisti di tutta la provincia, il giovane fascista Ludovico Cugini, visto
sopraggiungere un cavallo imbizzarrito, lo affrontava coraggiosamente e riusciva a fermarlo dopo
grandi e pericolosi sforzi. Roma, 1933, 19 novembre, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. 20 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 15
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1027. PISANI Vittorio - Balbo acclamato da folle delle metropoli americane, anche di connazionali
che espongono i loro bimbi dicendo “Questi sono per Mussolini”. Roma, 1933, luglio 30, copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Tribuna Illustrata”.
€ 25
1028. PISANI Vittorio - Cesare passa il Rubicone. Roma, 1933, 17 settembre, copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de
La Tribuna”
€ 10
1029. PISANI Vittorio - Decimo anniversario della fondazione della Milizia (MVSN). I rappresentanti
dei Fasci Giovanili abbracciano i veterani. Roma, 1933, 12 febbraio, cop. a colori de La Tribuna
Illustrata, con fasc. completo di 16 pp.
€ 20
1030. PISANI Vittorio - Gli Atlantici, Italo Balbo in testa, sfilano trionfalmente sotto l’Arco di Costantino. Roma, 1933, agosto 20, copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Tribuna
Illustrata”.
€ 30
1031. PISANI Vittorio - I rurali di Padova hanno donato a Littoria una statua di Sant’Antonio, recata
alla Chiesa su un carro trainato da sei paia di buoi. Roma, 1933, dicembre 10, copertina illustrata
a colori in fascicolo completo de “La Tribuna Illustrata”.
€ 30
1032. PISANI Vittorio - La superba Crociera Aerea del Decennale. Italo Balbo ammara a Londonderry
con le sue otto squadriglie. Roma, 1933, luglio 9, copertina illustrata a colori in fascicolo completo
de “La Tribuna Illustrata”.
€ 30
1033. PISANI Vittorio - Legionari ed aviazione contro i rossi. Roma, La Tribuna Illustrata, 1933 (26
marzo) fasc. di 16 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1034. PISANI Vittorio - La tragica fine del Cancelliere federale Dollfuss barbaramente assassinato
a Vienna da un gruppo di terroristi travestiti in divisa militare. Roma, 1934, 5 agosto, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 20 de “La Tribuna illustrata - Supplemento
illustrato de La Tribuna”
€ 20
1035. PISANI Vittorio - Un violentissimo incendio minacciava di distruggere il municipio, le scuole
e la sede del Fascio di Champorcher (Aosta) . Il pronto intervento della popolazione e l’animosa
opera di alcune Camicie Nere valsero a circoscrivere i danni... . Roma, 1934, 4 marzo, copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 20 de “La Tribuna illustrata - Supplemento
illustrato de La Tribuna”
€ 15
1036. PISANI Vittorio - Avanzata delle nostre truppe sul fronte somalo - Capi tribù indigeni fanno
atti di sottomissione consegnando le armi. Roma, 1935, 10 novembre, La Tribuna Illustrata. Due
tavole a colori e fasc. completo di 16 pp.
€ 10
1037. PISANI Vittorio - Capo somalo confuta il Negus che parlava male degli italiani. Roma, 1935,
11 agosto, La Tribuna Illustrata. Tavola a colori e fasc. completo di 20 pp.
€ 10
1038. PISANI Vittorio - Con irresistibile slancio le truppe del II Corpo d’Armata Nazionale conquistano Adua. Roma, 1935, 20 ottobre, copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp.
de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 15
1039. PISANI Vittorio - Conquista del campo trincerato di Gorrahei - Occupata Macallè e la bandiera
italiana viene issata regolando un vecchio conto. Roma, 1935, 24 novembre, La Tribuna Illustrata.
Due tavole a colori e fasc. completo di 16 pp.
€ 10
1040. PISANI Vittorio - S.M. la Regina dona la fede nuziale alla Patria. Roma, 1935, 29 dicembre,
copertina illustrata a colori in fascicolo completo di 16 pp. de ‘La Tribuna Illustrata’.
€ 20
1041. PISANI Vittorio - Due episodi della guerra d’Africa. Roma, 1936, 12 aprile, La Tribuna Illustrata.
Tavole a colori e fasc. completo di 16 pp.
€ 10
1042. PISANI Vittorio - Eroico italiano costretto dai rossi a parlare alla radio, viene ucciso per aver
detto la verità. Roma, La Tribuna Illustrata, 1937 (25 aprile) fasc. di 16 pag. con num. ill. e due tav.
a colori
€ 12
1043. PISANI Vittorio - L’imponente manifestazionae navale a Napoli, in onore del Fuhrer. Roma,
1938, maggio 15, copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Tribuna Illustrata”. € 25
1044. PISANI Vittorio - Guerra franco-tedesca. Roma, La Tribuna Illustrata, 1939 (15 ottobre) fasc.
di 10 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 10
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1045. PISANI Vittorio - Guerra in Polonia. Roma, La Tribuna Illustrata, 1939 (1° ottobre) fasc. di 10
pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 10
1046. PISANI Vittorio - Le prime truppe tedesche fanno ingresso a Danzica accolte con delirante
entusiasmo da tutta la popolazione. Roma, 1939, 17 settembre, fasc. di 16 pag. con num. ill. e due
tav. a colori de La Tribuna Illustrata,
€ 15
1047. PISANI Vittorio - Rissa a Parigi, all’ “Humanité”, per il patto tedesco - sovietico - Abitanti
tedeschi della Polonia fuggono in Germania per sfuggire alle persecuzioni. Roma, , La Tribuna
Illustrata, 1939 (10 settembre) fasc. di 10 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 20
1048. PISANI Vittorio - Un episodio della fame che imperversa nell’Ucraina, nelle regioni del Caucaso e nel nord della Siberia. Alcuni autocarri che trasportavano farina a Mosca sono stati presi
d’assalto da una turba d’affamati, ma le guardie rosse di scorta hanno fatto fuoco contro di essi,
uccidendone una ventina e ferendone molti altri. Roma, 1939, 5 febbraio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de La
Tribuna”
€ 10
1049. PISANI Vittorio - Bombardamenti aerei tedeschi sull’Inghilterra. Roma, 1940, 25 agosto, fasc.
€ 13
di 16 pag. con num. ill. e due tav. a colori de La Tribuna Illustrata,
1050. PISANI Vittorio - Conquista germanica di una fortezza blindata. Roma, La Tribuna Illustrata,
1940 (2 giugno) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 10
1051. PISANI Vittorio - Fronte greco - Mas nell’Egeo. Roma, La Tribuna Illustrata, 1940 (15 dicembre)
fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 20
1052. PISANI Vittorio - Guerra in Africa - Gli inglesi bombardano navi ad Orano. Roma, La Tribuna
Illustrata, 1940 (21 luglio) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1053. PISANI Vittorio - La nostra aviazione bombarda Marsa Matruh - Bombardamento di Londra.
Roma, La Tribuna Illustrata, 1940 (22 settembre) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori € 20
1054. PISANI Vittorio - Velivoli italiani in Africa attaccano con successo carri armati inglesi. Roma,
1940, 7 luglio, fasc. di 16 pag. con num. ill. e due tav. a colori de La Tribuna Illustrata,
€ 15
1055. PISANI Vittorio - Vittoriosa impresa dei “Picchiatelli” (aerei che bombardano in picchiata).
Roma, La Tribuna Illustrata, 1940 (15 settembre) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori € 20
1056. PISANI Vittorio - Fronte eritreo - Fronte greco. La Tribuna Illustrata, 1941 (23 marzo) fasc. di
8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1057. PISANI Vittorio - Fronte russo. La Tribuna Illustrata, 1941 (13 luglio) fasc. di 8 pag. con num.
ill. e due tav. a colori
€ 15
1058. PISANI Vittorio - Giovane ufficiale di Marina italiano, morente per grave ferita, chiede di essere
portato sul ponte per vedere affondare la nave inglese che l’aveva colpito. La Tribuna Illustrata,
€ 20
1941, 28 dicembre. Tavola a colori e fasc. completo.
1059. PISANI Vittorio - Guerra a Gondar - Panzerdivisionen contro i russi. La Tribuna Illustrata,
1941 (6 luglio) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 12
1060. PISANI Vittorio - Guerra tra inglesi e iracheni - Il Patriarca serbo Gavrilo catturato con tutto
il tesoro dello stato jugoslavo, La Tribuna Illustrata, 1941 (18 maggio) fasc. di 8 pag. con num. ill. e
due tav. a colori
€ 12
1061. PISANI Vittorio - Operai d’Italia sul fronte greco. Durante la costruzione d’un ponte, un proiettile dell’artiglieria nemica colpiva a morte il dirigente dei lavori. L’operaio friulano Luigi Canzi,
sfidando il pericolo delle acque e il fuoco avversario, recuperava la salma del caduto e tornava
a riva, ferito egli stesso. Roma, 1941, 23 marzo, copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo di pp. IV-12 de “La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de La Tribuna”
€ 15
1062. PISANI Vittorio - Sul fronte di Tobruk - Sommergibili italiani nel Mar Rosso. La Tribuna
Illustrata, 1941 (15 giugno) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 20
1063. PISANI Vittorio - Un episodio eroico sul fronte eritreo. Durante un’azione presso Cheren un
nostro carro armato rimaneva inchiodato al terreno da un colpo di cannone nemico. Il sottufficiale
capocarro e il caporal maggiore continuavano a resistere con disperato coraggio: poi, uno dopo
l’altro, cadevano mortalmente feriti sulla mitragliatrice. Roma, 1941, 23 marzo, copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo di pp. IV-12 de “La Tribuna illustrata
€ 15
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1064. PISANI Vittorio - Zattere nemiche cercano di attraversare il lago di Scutari, in Albania, ma
vengono catturati dai nostri uomini. Torino, 1941, 20 aprile, fasc. di 16 pag. con num. ill. e due tav.
a colori de La Tribuna Illustrata,
€ 15
1065. PISANI Vittorio - Aviere (Sirio Rocchi) muore di sentinella senza muoversi sotto un bombardamento - Esercito tedesco nel Caucaso. La Tribuna Illustrata, 1942 (6 dicembre) fasc. di 8 pag. con
num. ill. e due tav. a colori
€ 10
1066. PISANI Vittorio - Conquista di Kerch - Tre italiani fucilati da ribelli comunisti nei Balcani.
La Tribuna Illustrata, 1942 (31 maggio) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1067. PISANI Vittorio - Fronte russo - Fronte egiziano. La Tribuna Illustrata, 1942 (26 luglio) fasc. di
8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 12
1068. PISANI Vittorio - Fronte russo. La Tribuna Illustrata, 1942 (14 giugno) fasc. di 8 pag. con num.
ill. e due tav. a colori
€ 15
1069. PISANI Vittorio - Fronte russo. La Tribuna Illustrata, 1942 (21 giugno) fasc. di 8 pag. con num.
ill. e due tav. a colori
€ 15
1070. PISANI Vittorio - Guerra sul Don - Guerra in Cina. La Tribuna Illustrata, 1942 (23 agosto) fasc.
di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1071. PISANI Vittorio - Guerra sul Don : cavalleggeri e mezzi anfibi. La Tribuna Illustrata, 1942 (27
settembre) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1072. PISANI Vittorio - Guerra sul Don. La Tribuna Illustrata, 1942 (8 novembre) fasc. di 8 pag. con
num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1073. PISANI Vittorio - Mas nel Mar Nero - Guerra in Africa. La Tribuna Illustrata, 1942 (28 giugno)
fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 20
1074. PISANI Vittorio - Reparti aviotrasportati dell’Asse atterravano in territorio nemico distruggendo un deposito di carburante. Torino, 1942, 24 maggio, fasc. di 16 pag. con num. ill. e due tav. a
colori de La Tribuna Illustrata,
€ 15
1075. PISANI Vittorio - Eroico episodio sul fronte tunisino; il caporal maggiore Sessa ... - Nostri
monoplani da caccia sbaragliano motosiluranti nemiche. Roma, 1943, 16 maggio, La Tribuna Illustrata. Due tavole a colori e fasc. completo di 8 pp.
€ 16
1076. PISANI Vittorio - Offensiva russa sul Don - Sacca di Torpoez. La Tribuna Illustrata, 1943 (3
gennaio) fasc. di 8 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 15
1077. PISANI Vittorio - Sette giorni di epopea del Ragguppamento motocorazzato al comando del
Col. Goffredo Ricci da Cesena - Portaerei nemica colpita da due siuri del nostro sommergibile
al comando di Giuseppe Roselli Lorenzini da Roma. Roma, 1943, 15 agosto, La Tribuna Illustrata.
Due tavole a colori e fasc. completo di 8 pp.
€ 16
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La “Domenica del Corriere” e il fascismo

1078. BELTRAME A. - I Reali d’Italia e di Spagna, il Principe Ereditario, l’on. Mussolini, il gen.
Diaz e l’ammiraglio Thaon di Revel assistono a una finta battaglia a Centocelle Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 2/12/1923
€ 18
1079. BELTRAME A. - Il Re d’Italia alla Fiera di Milano con il Primo Ministro. (Prima volta di
Mussolini in copertina sulla “Domenica”) Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 22/04/1923
€ 20
1080. BELTRAME A. - Durante la consueta passeggiata a cavallo Mussolini fu avvicinato da una
signorina. Gli agenti del servizio tentarono di trattenerla ma l’on. Mussolini la ascoltò ugualmente. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
7/03/1926
€ 20
1081. BELTRAME A. - Il Duce a Bologna, nel Littoriale, pronunzia dinanzi a 150.000 persono il
“discorso alle forze armate”. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
€ 30
Domenica del Corriere” del 14/11/1926
1082. BELTRAME A. - Il Duce a Genova, sul ponte dell’Esperia, saluta col gesto romano. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 6/06/1926 € 25
1083. BELTRAME - Il Primo Ministro a Tripoli (Mussolini a cavallo). Copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 25/04/1926
€ 25
1084. BELTRAME A. - Il Duce parla a diecimila operai nel Colosseo. (E’ questa la prima volta che
sulla “Domenica” si usa la parola Duce. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 13/05/1928
€ 25
1085. BELTRAME A. - Al teatro Reale dell’Opera il Duce pronunzia il suo mirabile discorso. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 24/03/1929€20
1086. BELTRAME A. - Il Duce e il Cardinale Gasparri firmano l’accordo tra lo Stato Italiano e la
Santa Sede. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 24/02/1929
€ 35
1087. BELTRAME A. - Gli alfieri del comune in costume del ‘300 offrono le chiavi della città a
Benito Mussolini. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
€ 25
Corriere” del 25/05/1930
1088. BELTRAME A. - Lo spettacolo della Piazza del Duomo di Milano durante il discorso del
Duce. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
8/06/1930
€ 25
1089. BELTRAME A. - Il Duce, nel Decennale. (Ritratto di M.) Copertina illustrata a colori in fascicolo
€ 25
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 30/10/1932
1090. BELTRAME A. - Il trionfale arrivo di Mussolini a Torino. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 6/11/1932
€ 20
1091. LOMBARDI A. - Le periodiche visite di Mussolini ai grandiosi lavori di rinnovamento da lui
voluti nella Capitale, sollevano l’entusiasmo degli operai. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 23/10/1932
€ 18
1092. BELTRAME A. - Le staffette del Dopolavoro convenute a Roma acclamano il Duce, che dal
balcone di Palazzo Venezia le saluta. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de
“La Domenica del Corriere” del 17/07/1932
€ 25
1093. BELTRAME A. - Lo storico colloquio dell’11 febbraio tra Pio XI e Mussolini. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 21/02/1932 € 25
1094. - Hitler Cancelliere. Foto e didascalia ne ‘La Domenica del Corriere’ del 12/2/1933.
€ 20
1095. BELTRAME A. - Il Duce tiene il Gran Rapporto a 4000 piloti dell’Armata Azzurra. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 9/04/1933 € 20
1096. BELTRAME A. - Il Duce tra i soldati d’Italia. Grandi scene di entusiasmo quando ha aiutato
un gruppo di artiglieri nella dura fatica del traino di un cannone. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 3/09/1933
€ 25
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1097. BELTRAME A. - La solenne inaugurazione, presente il Duce, del nuovo anno giudiziario alla
Corte di Cassazione, in Roma. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 22/01/1933
€ 15
1098. BELTRAME A. - Lungo la via Nazionale, a Roma, sfila la nuova giovinezza d’Italia, osservata
dal Duce. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 24/09/1933
€ 35
1099. BELTRAME A. - Mussolini annuncia al Senato plaudente la conclusione del Patto di collaborazione con le quattro potenze occidentali. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
€ 25
de “La Domenica del Corriere” del 18/06/1933
1100. BELTRAME A. - Storico discorso del Duce al Consiglio delle Corporazioni. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 26/11/1933
€ 15
1101. BELTRAME A. - Vittoria elettorale di Hitler, le Camicie brune sfilano per le vie di Berlino,
tra il popolo entusiasta. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 19/03/1933
€ 25
1102. BELTRAME A. - Colonie estive fasciste. Bambini inneggiano al Duce sventolando un tricolore.
La tavola di copertina, a colori, e quella opposta ma non descritta, de “La Domenica del Corriere”, n.
28 del 15/07/1934
€ 10
1103. BELTRAME A. - I funerali del Cancelliere Dolfuss. Copertina illustrata a colori in fascicolo
€ 18
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 12/08/1934
1104. BELTRAME A. - Il caratteristico ingresso al VI campo ‘Dux’, a Roma: carri armati e fanti.
La tavola di copertina, a colori, e quella opposta ma non descritta, de “La Domenica del Corriere”, n.
37 del 16/09/1934
€ 10
1105. BELTRAME A. - Il Duce alle manovre navali. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
€ 25
completo de “La Domenica del Corriere” del 19/08/1934
1106. BELTRAME A. - Il Duce inizia personalmente, piccone alla mano, la grandiosa opera di isolamento del Mausoleo di Augusto a Roma. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 4/11/1934
€ 25
1107. BELTRAME A. - Il Duce passa in rivista le forze armate di Roma. Copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 25/11/1934
€ 25
1108. BELTRAME A. - Il Duce tra il popolo acclamante. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 14/10/1934
€ 25
1109. BELTRAME A. - Mussolini ha inaugurato la seconda Festa del grano nell’Agro Pontino da
Lui redento, lavorando per tre ore ad una trebbiatrice insieme agli “imboccatori” e ai “paglierini”. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
22/07/1934
€ 30
1110. BELTRAME A. - Nelle terre redente dal fascismo, davanti all’on. Starace, cinquecento coloni ex
combattenti hanno composto un pittoresco corteo. La tavola di copertina, a colori, e quella opposta
€ 20
ma non descritta, de “La Domenica del Corriere”, n. 10 del 11/03/1934
1111. BELTRAME A. - Discorso ai fanti della ‘Sabauda’ a Cagliari. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 23/06/1935
€ 25
1112. BELTRAME A. - I mitraglieri della Divisione Brennero sfilano davanti al Duce. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 8/09/1935 € 15
1113. BELTRAME A. - Il discorso del Duce davanti a 20 milioni di italiani :“Italia proletaria e fascista, Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione, in piedi!” Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 13/10/1935
€ 25
1114. BELTRAME A. - Il Duce vibra il primo colpo di piccone per liberare l’area destinata alla
Mole Littoria. La tavola di copertina, a colori, e quella opposta ma non descritta, de “La Domenica
del Corriere”, n. 9 del 3/03/1935
€ 20
1115. BELTRAME A. - Cinquecento giovani hitleriani in sfilata davanti al Duce. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 4/10/1936
€ 20
1117. BELTRAME A. - I furiosi assalti delle truppe di Franco tra gli edifici diroccati. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 29/11/1936
€ 20
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1116. BELTRAME A. - Episodi della lotta a Madrid. L’assalto dei nazionali ad una casa di sei piani
nella quale i rossi avevano installato una trentina di mitragliatrici. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 13/12/1936
€ 18
1118. BELTRAME A. - Il fondatore dell’Impero. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 1/11/1936
€ 25
1119. BELTRAME A. - L’abbraccio del Duce, fondatore dell’Impero, al Maresciallo Badoglio che
ritorna a Roma dopo le vittorie in Etiopia. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 14/06/1936
€ 25
1120. BELTRAME A. - Le donne nell’Alcazar. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 11/10/1936
€ 18
1121. BELTRAME A. - Le truppe del generale Franco avanzano incontrando forte resistenza nelle
vie di Madrid. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” del 22/11/1936
€ 20
1122. BELTRAME A. - Moltitudini esultanti al Condottiero. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 15/11/1936
€ 30
1123. BELTRAME A. - Nel golfo di Guascogna una piccola nave è stata assalita da numerosi sovversivi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 30/08/1936
€ 15
1124. BELTRAME A. - Piroscafo sul quale un forte gruppo di insorti provenienti dal Marocco tentava di raggiungere la costa meridionale della Spagna per marciare su Madrid avvicinato da una
nave da guerra e bombardato. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 2/08/1936
€ 15
1125. BELTRAME A. - Al grido di “Abbasso i sindacalisti e gli anarchici! Meno comitati e più pane!”
centinaia di donne barcellonesi hanno invaso i mercati e i negozi di generi alimentari gettando
all’aria ogni cosa. Il governo rosso ha dovuto promettere che i prezzi non subiranno ulteriori
aumenti. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 2/05/1937
€ 15
1126. BELTRAME A. - Alcuni volontari italiani catturati dai rossi spagnoli venivano costretti a
dire alla radio ciò che volevano i loro aguzzini, ma un siciliano, con grande coraggio, disse che ciò
che avevano udito fino a quel momento era falso. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
€ 18
completo de “La Domenica del Corriere” del 25/04/1937
1127. BELTRAME A. - Appena entrati a Bilbao, dove da più giorni mancavano il pane e l’acqua, i
liberatori hanno distribuito migliaia di pagnotte alla popolazione affamata. Copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 4/07/1937
€ 20
1128. BELTRAME A. - Battaglia in un cimitero, alle porte di Bermeo. Copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 16/05/1937
€ 30
1129. BELTRAME A. - Due aeroplani del governo russo di Valencia bombardano l’incrociatore
tedesco “Deutschland” incaricato dal Comitato delle Potenze di impedire il contrabbando di
armi per la Spagna. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 13/06/1937
€ 18
1130. BELTRAME A. - Episodi di eroismo italiano sui campi di Spagna. Copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 5/12/1937
€ 15
1131. BELTRAME A. - Episodi di guerra : cariche di cavalleria in piena battaglia. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 19/09/1937
€ 15
1132. BELTRAME A. - Eroismo italiano in Spagna: un generale “alla baionetta”. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 12/09/1937
€ 15
1133. BELTRAME A. - Giovane crocerossina perde la vita accanto al legionario che stava soccorrendo. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 18/07/1937
€ 18
1134. BELTRAME A. - Gli abitanti di Eibar (Spagna) si aggirano desolati fra le rovine dell’industriosa città distrutta dai rossi in fuga. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 9/05/1937
€ 18
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1135. BELTRAME A. - I rossi continuano nella loro barbara tattica di distruggere le città piuttosto
che abbandonarle ai nazionali. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 27/06/1937
€ 20
1136. BELTRAME A. - Il Duce in Libia (con Balbo). Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 28/03/1937
€ 25
1137. BELTRAME A. - Il Duce in Sicilia. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 22/08/1937
€ 30
1138. BELTRAME A. - In occasione del “Sabato teatrale fascista” all’Argentina, è entrato il Duce
e si è seduto tra il pubblico come uno spettatore normale. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 24/01/1937
€ 20
1139. BELTRAME A. - La distruzione dei paesi delle Asturie. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 3/10/1937
€ 15
1140. BELTRAME A. - Mussolini parla a Berlino. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 10/10/1937
€ 25
1141. BELTRAME A. - Nel XIV anniversario della Milizia: il Duce passa tra i Moschettieri che lo
salutano. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 14/02/1937
€ 20
1142. BELTRAME A. - Quasi ogni giorno, nei cieli della Spagna, decine di aeroplani nazionali si
scagliano contro gli stormi dei rossi con voli temerari e acrobatiche scivolate, mitragliando l’avversario... Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 20/06/1937
€ 18
1143. BELTRAME A. - Rito legionario in onore dei Caduti. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 21/11/1937
€ 15
1144. BELTRAME A. - Santander conquistata : i legionari italiani acclamati dalla popolazione.
Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
5/09/1937
€ 18
1145. BELTRAME A. - Sospinte dai bolscevichi in fuga, le misere popolazioni delle Asturie sono
costrette ad abbandonare i loro paesi, incendiati e distrutti prima dell’arrivo delle vittoriose truppe
nazionali. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 24/10/1937
€ 15
1146. BELTRAME A. - Sul fronte di Estremadura venticinque “Frecce azzurre”, armate soltanto di
pugnali e bombe a mano penetrano improvvisamente, di notte, nelle linee nemiche e vi portano lo
scompiglio. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 11/07/1937
€ 15
1147. BELTRAME A. - Tragico Venerdì Santo. Mentre di sera una processione religiosa si svolgeva
a Malaga, alcune bombe lanciate da una nave rossa cadevano sul corteo, uccidendo donne e bambini. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
11/04/1937
€ 18
1148. BELTRAME A. - Un profugo spagnolo che stava imbarcandosi a Valencia sotto la protezione
polacca, veniva sospettato dai rossi di essere un nazionale. Condannato a morte, stava già per
essere giustiziato, quando il ministro polacco impedì la fucilazione. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 30/05/1937
€ 15
1149. BELTRAME A. - Vittoriosa avanzata delle Frecce Nere sul fronte di Santander. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 29/08/1937
€ 18
1150. BELTRAME A. - Avanguardie italiane annientano il nemico in Catalogna. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 17/04/1938
€ 15
1151. BELTRAME A. - Aviatori italiani compiono prodezze sui cieli spagnoli. Copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 20/11/1938
€ 20
1152. BELTRAME A. - Dopo l’accordo di Monaco le truppe tedesche trionfalmente accolte dalle
popolazioni, occupano i territori sudetici ceduti alla Germania. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 9/10/1938
€ 20
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1153. BELTRAME A. - Dopo l’annessione dell’Austria al Reich germanico. La trionfale parata delle
truppe tedesche a Vienna, alla presenza di Hitler. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 27/03/1938
€ 20
1154. BELTRAME A. - Durante una battaglia aerea nella regione dell’Ebro, due apparecchi legionari si gettano con tanto impeto su un “caccia” rosso, che l’avversario, terrorizzato, fa cenno di
resa dalla carlinga. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” del 11/09/1938
€ 15
1155. BELTRAME A. - Eroismo dei legionari italiani sui campi di Spagna. Copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 27/03/1938
€ 20
1156. BELTRAME A. - Gli aeroplani legionari continuano le azioni di bombardamento sui porti
della Spagna rossa. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
€ 20
Corriere” del 11/12/1938
1157. BELTRAME - I Condottieri, Mussolini e Hitler (ritratti a piena pagina). Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 8/05/1938
€ 35
1158. BELTRAME A. - I Legionari italiani in terra di Spagna. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 22/05/1938
€ 20
1159. BELTRAME A. - Il contributo vittorioso dell’aviazione italiana in Spagna. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 10/04/1938
€ 18
1160. BELTRAME A. - Il Duce a torso nudo trebbia il grano dell’Agro Pontino. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 17/07/1938
€ 35
1161. BELTRAME - Il Duce alla sfilata delle Camicie Nere. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 13/02/1938
€ 20
1162. BELTRAME A. - Il duce che ha salvato il mondo dalla guerra, torna tra il suo popolo (Mussolini in primo piano, fascio sullo sfondo) Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 8/10/1938
€ 25
1163. BELTRAME A. - Il Duce ha offerto un pranzo nella Sala Regia di Palazzo Venezia a circa
settecento tra operai e tecnici che hanno organizzato la Mostra autarchica del minerale italiano.
La tavola di copertina, a colori, e quella opposta ma non descritta, de “La Domenica del Corriere”, n.
52, del 18/12/1938
€ 25
1164. BELTRAME A. - Il Duce, a Trieste, parla al popolo e al mondo. Copertina illustrata a colori in
€ 25
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 2/10/1938
1165. BELTRAME A. - Il giornalista tenente Renzo Bertoni, addetto al Ministero della Cultura Popolare e volontario in Spagna, é caduto da prode. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 24/04/1938
€ 15
1166. BELTRAME A. - Il trionfale arrivo di Hitler a Roma, lungo la via dell’Impero. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 15/05/1938
€ 30
1167. BELTRAME A. - Il trionfale ritorno in Patria delle Legioni reduci dalla Spagna. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 23/10/1938
€ 20
1168. BELTRAME A. - La rotta dei rossi spagnoli sull’Ebro. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 21/08/1938
€ 18
1169. BELTRAME A. - L’abbraccio del Duce a Bruno Mussolini reduce dal grande volo dei “Sorci
Verdi”. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 6/03/1938
€ 25
1170. BELTRAME A. - Nelle terre abbandonate dai rossi, fra Teruel e il mare, le truppe nazionali
spagnole, avanzando, passano tra visioni di terrore. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
€ 15
completo de “La Domenica del Corriere” del 24/07/1938
1171. BELTRAME A. - Pittoresca e tipica processione in un villaggio presso Teruel appena abbandonato dai rossi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” del 26/06/1938
€ 18
1172. BELTRAME A. - Sull’altura di Castralbo, pochi uomini comandati da un sergente, armati di
una sola mitragliatrice, resistono fino all’ultimo sangue agli assalti di migliaia di rossi. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 9/01/1938
€ 15
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1173. BELTRAME A. - Tempre di legionari italiani nella guerra di Spagna. Copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 15/05/1938
€ 30
1174. BELTRAME A. - Una pausa nella gagliarda vita del X Campo Dux per la G.I.L. a Roma. La
celebrazione della Messa davanti a 15.000 giovani. La tavola di copertina, a colori, e quella opposta
ma non descritta, de “La Domenica del Corriere”, n. 36, del 4/09/1938
€ 10
1175. RAIMONDI A. - Alla frontiera francese, sui Pirenei, le truppe nazionali issano solennemente la
bandiera rosso - oro della nuova Spagna. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 19/02/1939
€ 15
1176. BELTRAME A. - Durante la vittoriosa avanzata in Catalogna, le truppe nazionali trovano i
paesi distrutti con la dinamite dai rossi in fuga. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 15/01/1939
€ 20
1177. BELTRAME A. - Espugnata Barcellona, gli invincibili combattenti delle Legioni procedono
nell’avanzata lungo le ultime e più aspre contrade catalane, per distruggere i resti dell’esercito
rosso. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
5/02/1939
€ 20
1178. RAIMONDI A. - Gli abitanti dei paesi redenti dalle truppe nazionali portano in processione
per le strade le sacre immagini che avevano sottratto, nascondendole, al vandalismo dei rossi.
Copertina ill. a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 29/01/1939
€ 20
1179. BELTRAME A. - Il cacciatorpidiere rosso “José Diez”, che da Gibilterra tentava col favore
della notte a rientrare nel Mediterraneo, é stato cannonato dalle unità nazionali. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 8/01/1939
€ 15
1180. BELTRAME A. - Il Duce con il Re alle manovre vicino a Roma. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 14/05/1939
€ 25
1181. BELTRAME A. - Il Duce inaugura Pomezia. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 5/11/1939
€ 40
1182. BELTRAME A. - Il Duce, nelle trionfali giornate di Torino, mentre parla a 50.000 operai.
Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
21/05/1939
€ 25
1183. BELTRAME A. - Il soggiorno di cinquecento mutilati e combattenti italiani in Germania accolti da una festosa schiera di ragazze hitleriane. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
€ 18
completo de “La Domenica del Corriere” del 9/07/1939
1184. BELTRAME A. - La Spagna di Franco entra con le sue gloriose bandiere in Madrid. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 2/04/1939 € 30
1185. BELTRAME A. - Le sontuose e ben protette automobili dei capi bolscevichi fendono senza
riguardo la massa della popolazione... Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 12/02/1939
€ 15
1186. BELTRAME A. - L’entrata delle truppe tedesche a Praga. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 26/03/1939
€ 30
1187. BELTRAME A. - Mentre le truppe nazionali entravano trionfalmente in Madrid, i valorosi
Legionari italiani venivano accolti con esultanza dalle popolazioni, abbracciati e baciati. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 2/04/1939
€ 30
1188. BELTRAME A. - Nella storica piazza di Catalogna, quintali e quintali di stampati sovversivi
vengono gettati alle fiamme mentre la folla, levando il braccio nel saluto romano, canta l’inno
nazionale spagnolo. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 5/02/1939
€ 20
1189. BELTRAME - Il Duce annuncia all’Italia e al Mondo l’intervento nella guerra. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 16/06/1940
€ 50
1190. BELTRAME A. - Il Duce sugli ardui passi alpini conquistati dalle truppe oltre il confine occidentale. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 7/07/1940
€ 25
1191. BELTRAME A. - Il Fuhrer visita la tomba di Napoleone a Parigi. Copertina illustrata a colori
in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 7/07/1940
€ 25
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1192. BELTRAME A. - L’incontro tra il Duce e il Fuhrer a Monaco per dettare alla Francia le
condizioni di resa. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” del 23/06/1940
€ 30
1193. BELTRAME A. - Al comandamento del Duce obbediscono anche gli Enti pubblici delle grandi
città. A Roma, sulle sacre zolle che fiancheggiano la via dell’Impero, passa l’aratro trainato dai
buoi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
28/09/1941
€ 20
1194. BELTRAME A. - Il Duce in Sardegna. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
€ 30
de “La Domenica del Corriere” del 24/05/1942
1195. MOLINO W. - Al largo di Nettuno gli aerosiluranti delle Forze Armate repubblicane colpiscono
un piroscafo da 7000 tonnellate e lo affondano. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 26/03/1944
€ 20
1196. MOLINO W. - Il caporalmaggiore Aliprandi trascina la propria squadra all’assalto e distrugge
un nido di mitragliatrici nemico. 19-11-1944
€ 25
1197. BERTOLETTI G. - Il Duce consegna le bandiere di combattimento alle Divisioni dell’Esercito
Repubblicano che riscattano l’onore della Patria tradita. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 30/07/1944
€ 40
1198. MOLINO W. - La compagni d’assalto del Battaglione “Goffredo Mameli” si è distinta in
combattimento sull’Appennino. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 15/10/1944
€ 30
1199. BELTRAME A. - La partenza dei soldati dell’Esercito Repubblicano per la zona d’addestramento. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 14/05/1944
€ 20
1200. MOLINO W. - L’aviere Aldo Brignolini risponde con la mitragliatrice alle raffiche di alcuni
caccia-bombardieri americani, abbattendone uno. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
€ 25
completo de “La Domenica del Corriere” del 26/11/1944
1201. MOLINO W. - L’Esercito Repubblicano sui monti Apuani stronca i tentativi di penetrazione
del nemico. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 10/12/1944
€ 25
1202. CODOGNATO F. Nei cieli del Veneto, reparti da caccia italiani intercettano due formazioni
di velivoli nemici e ne abbattono molti. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
€ 35
de “La Domenica del Corriere” del 29/10/1944
1203. MOLINO W. - Nei mondi di Tremezzo (Como) pattuglia della Guardia Nazionale Repubblicana di frontiera salva un gruppo di alpinisti immobilizzati da una tormenta. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 24/12/1944
€ 20
1204. MOLINO W. - Sul fronte italiano i paracadutisti dell’aeronautica repubblicana affrontano
una divisione corrazzata americana. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de
“La Domenica del Corriere” del 25/06/1944
€ 30
1205. MOLINO W. - Sull’Appennino giovane bersagliere ligure introduce nella feritoia di un carro
armato nemico il mitra e spara sull’equipaggio. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 12/11/1944
€ 25
1206. MOLINO W. - Sulle Alpi Occidentali, alpini e granatieri della Divisione “Littorio” conquistano
un crinale montano. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 31/12/1944
€ 20
1207. MOLINO W. - Una nostra compagnia espugna un munitissimo caposaldo nemico sul fronte
dell’Appennino. Copertina illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere”
del 29/10/1944
€ 35
1208. ALBERTARELLI R. - A fianco dei camerati germanici, reparti italiani respingono un attacco
avversario in alcune piazzeforti atlantiche. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale com€ 35
pleto de “La Domenica del Corriere” del 25/02/1945
1209. ALBERTARELLI R. - Atto eroico dell’ausiliaria dell’Esercito Repubblicano, Angelina Milazzo,
che muore durante un attacco di cacciabombardieri ad un treno. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 11/02/1945
€ 35
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1210. FERRARI R. - Franz Hofer, gauleiter nazista, che aveva occupato Bolzano, Trento e Belluno,
é ora costretto a spazzare le strade di Innsbruk. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 16/09/1945
€ 20
1211. ALBERTARELLI R. - I Soldati dell’Esercito Repubblicano sul fronte del Baltico. Copertina
illustrata a colori in fascicolo completo de “La Domenica del Corriere” del 15/04/1945
€ 40
1212. MOLINO W. - In tutti i Comuni dell’Italia repubblicana, la befana viene celebrata in fastosi
raduni con distribuzioni di pacchi - dono. 7-01-1945
€ 25
1213. LEPORINI - Una disposizione alleata obbliga i tedeschi di ogni ceto a lavorare all’opera di
pulizia dei campi di concentramento. 3-06-1945
€ 40
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1214. - Mussolini nel suo podere di Carpena. Milano, 1927, A.XVI, 8 ottobre, fascicolo completo ill.
€ 20
1215. - Sul fronte greco i nostri soldati ritrovano le rudi fatiche del loro abituale lavoro. Roma, 1941, 6
aprile, “La Domenica dell’Agricoltore”, fasc. completo di 8 pag. con num. ill. e due tav. in copertina.
€ 10
1216. - La lira ed il littorio. Numero unico del Prestito del Littorio. Roma, 1926, folio, pp. 16 compl.
€ 20
ill. Strappo sul lato dx in alto per 4 cm.
1217. - Questioni di politica interna ed estera. Milano, Bologna, Torino, 1934, 1931, 1926, titoli in
prima pagina di quattro numeri del Corriere della Sera, Gazzetta del Popolo e Resto del Carlino.
€ 10
€ 40
1218. - L’Italia industriale. Roma, 1930, A. VIII n. 1, pp. 40
1219. - Notiziario del Sindacato Fascista degli Agricoltori. Firenze, 1931/1939, venti fascicoli di varie
pagine cad. Il blocco a :
€ 25
1220. - Le forze civili. Roma, 1932, A. II aprile e 1935, A. V marzo, due quot. di 4 pp. cad. con ill. (Mensile del Pubblico Impiego, Dir. A. Starace
€ 10
1221. - Vicenza. Pubblicazione mensile illustrata Vicenza, 1932, A, III n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sette fascicoli di 32 pp. cad. + pp. pubblicitarie e cop. xil. a colori. Tutti :
€ 250
1222. - Le trionfali accoglienze di Milano al Duce. Articolo con num.me ill. in quattro pag. nel fasc.
completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 25
1223. - La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia. Roma, 1938, A. XVI ottobre, A. XVIII dicembre, in-4°
brossura originale, belle cop. a colori (Strada e Garretto), pp. 80 cad. complet. ill. I due :
€ 200
1224. - Le direttive del Segretario del Partito alle Camicie Nere e al Popolo Italiano. “Prima Linea.
Foglio d’ordini della Federazione dei Fasci di combattimento di Palermo.” Palermo, 1940, febbraio
13, Supplemento al N. 7 con titolo a tutta pagina sopra a foto di Mussolini. Strappo centrale, senza
perdite.
€ 10
1225. - La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia. Milano, 1941, A. XIX, aprile, in-folio di, pp. 80 con
numerossissime illustrazioni e pubblicità. Copertina di Rognoni e fascicolo in ottimo stato di conser€ 50
vazione,
1226. - Libro Moschetto. Giornale dei Gruppi Fascisti Universitari in Armi. Roma, 1942, maggio
€ 20
12, pp. (4).
1227. - Illustrato del “Resto del Carlino”. Bologna, 1944, febbraio 19, A. I n. 1, con foto di Ettore Muti
€ 25
a tutta pagina (la prima, di 16)
1228. - Vittoria nel Somaliland. Bologna, 1940, agosto 17 e 19, Il Resto del Carlino con titoloni a tutta
pagina.
€ 10
1229. Lo sport fascista - Lo sport fascista. Rivista mensile illustrata. Roma, 1930, A. III n. 10, fascicolo
di, pp. 80, copertina illustrata a colori di Piero Zorzan. Articoli su Binda o Guerra, rugby, palla a nuoto,
€ 60
motonautica, uccellagione, ecc. tutti con ill. e bellissime pubblicità di settore f.t.
1230. Lo sport fascista - Lo sport fascista. Rivista mensile illustrata. Roma, 1930, A. III n. 6, fascicolo
di, pp. 80, copertina illustrata a colori di Magia. Articoli sulla Mille Miglia, ciclismo, tennis, vela, ecc.
tutti con ill. e bellissime pubblicità di settore f.t.
€ 50
1231. Lo sport fascista - Lo sport fascista. Rivista mensile illustrata. Roma, 1930, A. III n. 8, fascicolo
di, pp. 80, copertina illustrata a colori (ritratto di Arturo Ferrarin) di Magia. Articoli di nuoto, tennis,
automobilsmo, caccia, aeronautica, ecc. tutti con ill. e bellissime pubblicità di settore f.t.
€ 60
1232. “Gazzetta dell’Emilia. La Provincia di Modena”, “L’avvenire d’Italia”, “il Resto del Carlino”, “Corriere padano” e “Il Popolo d’Italia” - Giornali emiliani durante il fascismo. Sei copie del 1932/1934,
€ 20
1233. (Arnaldo Mussolini - Mario Morgagni) - La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia. Roma, 1923, A.
I, n° 1/3 - 1924, A. II n. 1/12, in-4° br. originale, bellissime cop. a colori; le prime due annate complete
in fascicoli di pp. 96 cad. complet. ill. di una delle più belle riviste, graficamente, del periodo. In un
vol. rilegato in mezza pelle coeva, titolo al dorso.
€ 650
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1234. (Arnaldo Mussolini - Mario Morgagni) - La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia. Roma, 1926,
A. IV, n° 1/12, rilegata in-4° mezza pelle, titolo in oro al dorso, bellissime cop. a colori (Depero, ecc.)
annata completa dei 12 fascicoli di, pp. 96 cad. complet. ill. Un mito quasi, tra tutte le pur belle riviste,
graficamente, del periodo.
€ 500
1235. (Arnaldo Mussolini - Mario Morgagni) - La Rivista Illustrata del “Popolo d’Italia”. Milano,
1935, A. XIII n. 9, pp. 92
€ 100
1236. Annali del fascismo - Annali del fascismo. Documentazione cronologica e commenti dell’opera
ricostruttrice in tutte le attività della vita nazionale. Napoli, Editoriale Giuseppe Rispoli, 1934 - Anno
IV, Fascicoli n. 1, 2, pp. 34 cadauno, Dorsi con strappi. I due :
€ 20
1237. Annali del fascismo - Commenti, rilievi storici, rassegna cronologica Napoli, Editoriale Giuseppe
Rispoli, 1934 - Anno IV, Fascicoli n. 4, 5, 6, pp- 36/64 + XXX circa cadauno, Dorsi con strappi. I tre
:
€ 30
1238. Annali del fascismo - Annali del fascismo. Documenti. Rilievi storici. Rassegna cronologica.
Napoli, Editoriale Giuseppe Rispoli, 1935 - Anno V, Fascicolo n. 3, pp. 92-XXXVI
€ 15
1239. Annali del fascismo - Annali del fascismo. Documenti. Rilievi storici. Rassegna cronologica.
Napoli, Editoriale Giuseppe Rispoli, 1935 - Anno V, Fascicolo n. 4, pp. 102-LXIV
€ 15
1240. Annali del fascismo - Annali del fascismo. Rassegna cronistorica degli avvenimenti e provvedimenti del mese raccolta ed illustrata. Napoli, 1939, Anno IX n° 5, 6, 7, 9, 11, 12. pp. 120-XX circa
cadauno: Tutti, sei fascicoli, a
€ 100
1241. Annali del fascismo - Annali del fascismo. Rassegna cronistorica degli avvenimenti e provvedimenti del mese raccolta ed illustrata. Napoli, 1941, A. XI n. 7, pp 76 con ill.
€ 30
1242. Antieuropa. - Rassegna mensile. Roma, 1931, A. III, n. 2 febbraio, marzo, aprile, agosto/settembre,
ottobre/novembre, 1932, A. IV n. 5.Sei fascicoli in-8° brossura originale pp. 80/100 cad con ill. e pagine
pubblicitarie. Tutti (sei) :
€ 180
1243. APOLLONI - Mussolini marcia per varie ore assieme ai fanti e le camicie nere. La Tribuna
Illustrata, 1932 (4 settembre), fasc. di 16 pag. con num. ill. e due tav. a colori
€ 22
1244. Balilla - Il raglio del leone. Supplemento del “Balilla” Milano, Anonima Periodici Italiani, 1940,
pp. 16 compl. ill.
€ 20
1245. BARACCHI Augusto - Ritratto di Mussolini. Tavola su cartoncino, in fasc. completo del 1876
de “L’Illustrazione italiana”.
€ 25
1246. BLADENE Giovanni - La Mostra della Rivoluzione Fascista. Articolo di tre pag. con ill. ed altre
nove pp. su Mussolini, ecc. in fasc. completo del 1934 de “L’Illustrazione italiana”.
€ 25
1247. Bollettino del Sindacato Fascista Ingegneri di Firenze - Rassegna mensile. Firenze, 1927, A. VII
n° 8 - 1928, A. VIII n. 2, 4 - 1929, A. IX n. 3, 5, 6, 8, 9, 12 - 1930, A. X n. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 - 1931, A.
XI n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 - 1932, A. XIII n. 5, 6, 12 - 1932, A. XIV dicembre, n. 2, Tutti (27) :
€ 40
1248. Bollettino del Sindacato Fascista Ingegneri di Firenze - Bollettino del Sindacato Nazionale Fascista
dei Giornalisti. Roma, 1927, 1928 e 1939, quattro fascicoli di 8 pp. cad. (tutti con tracce d’uso). 		
Tutti : € 15
1249. Bollettino del Sindacato Fascista Ingegneri di Firenze - Bollettino del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti. Roma, 1928/1942, lotto di 65 fascicoli cad. di 4/8 pp. cad.
€ 75
1250. Bollettino del Sindacato Fascista Ingegneri di Firenze - Bollettino del Sindacato Provinciale
Fascista Ingegneri. Bologna. Bollettino bimestrale. Firenze 1930, A. IV n° 5/6 - 1933, A. VII n. 3,
6 - 1934, A. VIII n. 1, 4, 5, 6 - 1935, A. IX n. 4 - 1939, A. XIII n. 2. Tutti (9) :
€ 40
1251. CALDERISI O. - Dalle navi, giunte nella Svezia dalla Germania, scendevano, camuffati da
turisti, gerarchi e funzionari nazisti che, nell’approssimarsi degli eserciti nemici, cercavano, in
terra straniera, un comodo rifugio. Ora la Svezia ha chiuso le porte a tutti. Roma, 1945, 15 aprile,
copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di, pp. 8 de “L’ Italia Illustrata” . € 15
1252. Civiltà fascista - Rivista mensile. Roma, 1943-XXI, n. 4 febbraio, pp. 207/276
€ 10
1253. Corriere della Sera - Il Duce esalta la fede e la volontà dei rurali Milano, 1940, gennaio 22, titolo
a tutta pagina del “Corriere della Sera” con giornale completo in buano stato.
€ 10
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1254. Corriere della Sera - Una risposta al manifesto degli intellettuali fascisti. Milano, 1925, maggio
1°, articolo in prima pagina del “Corriere della Sera”. Tra gli altri firme di : Amendola, Bracco, Benelli,
Cecchi, Croce, Cassola, Einaudi, Fortunato, Giacosa, Jemolo, Mondolfo, Nigrisoli, Ruffini, Salvatorelli,
Serao, ecc.
€ 20
1255. Corriere della Sera - Mussolini a Berlino. Milano, 1937, settembre 28, titolo a tutta pagina del
€ 20
“Corriere della Sera”, nel giornale completo.
1256. Corriere della Sera - Nel clima dell’Impero l’Italia mussoliniana celebra il Natale di Roma e
la Carta del Lavoro. Milano, 1937, aprile 21, titolo a tutta pagina del “Corriere della Sera” di 8 pp.
€ 10
1257. Corriere della Sera - Il Re e il Duce Primi Marescialli dell’Impero. Mussolini precisa con romana potenza la grandiosa realtà dell’Italia guerriera. Milano, 1938, marzo 31, titoli a tutta pagina
del Corriere della Sera.
€ 15
1258. Corriere della Sera - La risonanza mondiale della parola del Duce. Milano, 1938, marzo 18,
€ 10
titolo a tutta pagina del “Corriere della Sera”, nel giornale completo.
1259. Corriere Padano - Concordato, Annuale Marcia su Roma, Codice Rocco, ecc. Ferrara, 1929/30,
sei quotidiani con titoli vari
€ 15
1260. ENPI - Leggetemi! Roma, 1939, n° 1/12 annata completa ril. in un vol. t.tela rossa: ogni fasc. di
24 pp. ha num. ill. e pubblicità. Bella rivista.
€ 150
1261. Gazzetta del Popolo - I greci ripiegano in disordine ... Torino, 19 aprile 1941, prima pagina con
titolo a otto colonne e metà foglio con carta a colori della zona di guerra.
€ 19
1262. Gerarchia - Rivista politica. Direttore B. Mussolini. Roma, 1923, A. II n. 3 - 1928, A. VIII, n° 1.
In-8° brossura con copertina illustrata, di Sironi, pp. 70 c.a cad. + pubblicità. I due :
€ 60
1263. Gerarchia - Rivista politica. Direttore B. Mussolini. Roma, 1927, A. VII - 1928, A. VIII - 1929, A.
IX - 1930, A. X - 1932, A. XII - 1933, A. XIII - 1934, A. XIV. Tutte annate complete di 12 fascicoli cad.
in eccezionale stato di conservazione.
Le sette annate (84 fascicoli) a : € 600
1264. Gerarchia - Rassegna mensile della rivoluzione fascista. Fondatore Benito Mussolini. Milano,
1935, A. XV, n. 10 - 1939, A. XIX N. 10.
I due : € 25
1265. Gerarchia - Rivista politica. Direttore B. Mussolini. Roma, 1935, A. XV, n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12.
Tutti (dieci) : € 100
1266. Gerarchia - Rivista politica. Direttore B. Mussolini. Roma, 1941, A. XX n° 1/12, annata completa
- 1942, A. XXI, n° 2/12, in eccezionale stato di conservazione. Ventitre fascicoli :
€ 350
1267. Giornale di agricoltura - L’Agricoltore d’Italia. Roma, 1941, A. LI, n. 3, 6, 7; tre copie di 10 pp.
cad.
€8
1268. Gioventù fascista - Direttore Achille Starace. Roma, (1931) A. IX Era Fascista, A: I n° 24 (30
agosto) bella copertina illustrata a colori di Cesare Gobbo, pp. 32 con ill. Copia lievemente rifilata
€ 25
nella parte superiore.
1269. Gioventù fascista - Giornale quindicinale del P. N. F. diretto da Achille Starace. Roma, 1932,
Anno II, n. 35., Dicembre 30 fascicolo di pp. 16 con numerose ill. n.t. Copertina ill. icon fotografie di
Mussolini tra il popolo dell’Agro Pontino per l’inaugurazione di Littoria. All’interno art. ill. sull’even€ 80
to.
1270. Gioventù fascista - Direttore Achille Starace. Roma, 1934, A. IV, n° 3, 9, 16/17. Tre fasc. (di pp.
12 cad. complet. ill. da fot.) due dei quali con Mussolini in cop. e l’altro con evidenti rosicchiature
marginali ad un angolo.
I tre : € 25
1271. Gioventù fascista - Quindicinale del P. N. F. diretto da Achille Starace. Roma, 1934., A. IV n. 1,
gennaio 1° fascicolo di pp. 16 con numerose ill. Copertina ill. con fotografia di Mussolini che premia
€ 150
i coloni capi famiglia di Littoria.
1272. il 1919 - Rassegna mensile illustrata della vecchia guardia fascista. Direttore Mario Giampaoli.
Milano, 1926, Anno II n. 5-6, pp. 68 + 46 di pubblicità, cop. a colori di U. Veneziani, articoli di Volt,
Aniante, su A.G. Bragaglia (di A. Cecchi) una caricatura di Settimelli (di T. Interlandi), ecc.
€ 85
1273. il 1919 - Rassegna mensile illustrata della vecchia guardia fascista. Direttore Mario Giampaoli.
Milano, 1926, Anno II n. 8, pp. 60 + 48 di pubblicità, cop. a colori di U. Veneziani, articoli di Marga,
Aniante, Marinetti (Verso un teatro antipsicologico) sul Gran Premio Automobilistico di Monza (foto),
sull’aviazione civile tedesca, ecc.
€ 50
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1274. il 1919 - Rassegna mensile illustrata della vecchia guardia fascista. Direttore Mario Giampaoli.
Milano, 1927, Anno III n. 12, pp. 78 + 56 di pubblicità, cop. anteriore a colori di A. Dall’Oca Bianca,
altra tavola del medesimo all’interno (autoritratto) ed altre due in articolo sul pittore di Felin, articolo
di V. Cardarelli, quattro disegni di Felin in una novella di Aniante, copertina post. a colori di Felin per
la Richard Ginori.
€ 80
1275. il 1919 - Rassegna mensile illustrata della vecchia guardia fascista. Direttore Mario Giampaoli.
Milano, 1928, Anno IV n. 4, pp. 86 + 46 di pubblicità, cop. a colori di Felin (anteriore sulla Marcia su
Roma e post. Richard Ginori) tavole politiche di Felin, foto di palombari al Lago di Nemi,Libia, ecc.
Un paio di pagine unite per antica umidità.
€ 90
1276. il 1919 - Rassegna mensile illustrata della vecchia guardia fascista. Direttore Mario Giampaoli.
Milano, 1928, Anno IV n. 6, pp. 98 + 62 di pubblicità, cop. a colori di Felin (anteriore garibaldino e
camicia nera e post. Richard Ginori) tre pagine pubblicitarie di Felin una a colori per Caproni), Nobile
in tavola fotografica doppia con tutto l’equipaggio, ecc.
€ 80
1277. il 1919 - Rassegna mensile illustrata della vecchia guardia fascista. Direttore Mario Giampaoli. Milano, 1928, Anno IV n. 12, pp. 82 + 50 di pubblicità, cop. a colori di Felin, anteriore libro e
moschetto e post. per Richard Ginori; articolo di Bragaglia, Libia, disegni di Sinopico, tavola a color
per Candele Champion di Felin, ecc.
€ 75
1278. - Il centauro. Rivista di pensiero e di azione. Organo dell’Istituto di cultura fascista. Catania,
1926, A. II n. 4, 8° pp. 32 (Pavoni, Villaroel, Etna, ecc.)
€ 15
1279. Il Dopolavoro escursionistico - Il Dopolavoro escursionistico. Brescia, 1928, A. II n. 8, 10, 16,
tre fascicoli di, pp. 20/28 con num. belle ill. fotografiche. Tutti :
€ 30
1280. - Il marmo. Rassegna trimestrale. Carrara, 1941, A. XIX, Serie II, annata completa rilegata in
un vol. in tutta tela marron.
€ 200
1281. - Il marmo. Rassegna trimestrale. Carrara, 1942, A. ventesimo, Serie II, annata completa rilegata
in un vol. in tutta tela marron.
€ 200
1282. Il Popolo d’Italia - Il Decreto per la concessione di amnistia ed indulto nella ricorrenza del
1° Decennale della Rivoluzione Fascista. Milano, 1932, 7 novembre, titolone in prima pagina de “Il
Popolo d’Italia”
€ 10
1283. Il Popolo d’Italia - Il Popolo d’Italia. Milano, 1936, 3 novembre e 1941, 2 aprile, due copie con
titoloni su Mussolini. Con pieghe e strappi.
€ 20
1284. Il Resto del Carlino - Il Duce annuncia alla seconda assemblea delle Corporazioni la graduale
trasformazione che il Regime imprimerà all’economia nazionale. Bologna, 1936, marzo 23, titolo
a tutta pagina del “Resto del Carlino”, nel giornale completo.
€ 12
1285. Il Resto del Carlino - Aventino, Delitto Matteotti. Bologna, 1924, dicembre 15, 17, 19, tre giornali
con articoli che quasi non nominano mai il delitto Matteotti parlando della crisi politica, delle dimissioni
di qualche deputato e dell’assenza dei deputati “aventiniani”. Il PNF in quel momento era ben lungi
dalla maggioranza in Parlamento.
€ 20
1286. Il Resto del Carlino - Il Duce passa in rassegna le grandiose opere di Milano fascista. Bologna,
1932, 27 ottobre, titolone a tutta pagina de “il Resto del Carlino”, di 8 pp.
€ 20
1287. Il Resto del Carlino - Un atto di sovrana clemenza proposto dal Duce corona il primo decennale.
L’amnistia si applica... Bologna, 1932, novembre 7, titolo a tutta pagina e copia completa.
€8
1288. Il Resto del Carlino - L’appello dei Tredici accolto in linea di massima dall’Italia. Bologna,
1936, marzo 8, titolo a tutta pagina del “Resto del Carlino”, nel giornale completo.
€ 10
1289. Il Resto del Carlino - La manovra antitaliana fallita al Comitato di Londra. Bologna, 1937,
luglio 10, titolo a tutta pagina del “Resto del Carlino”, la sola prima pagina.
€7
1290. Il Resto del Carlino - A Padova e a Belluno. Il Duce pronuncia ferree parola tra oceaniche
adunate di popolo. I nostri avversari d’Oltralpe non ci conoscono e sono troppo stupidi per essere
pericolosi. Bologna, 1938, settembre 25, titolo a tutta pagina e copia completa
€ 25
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1291. Il Resto del Carlino - Il Duce parla a Udine con fierezza guerriera. Bologna, 1938, settembre
€ 20
21, titolo a tutta pagina e copia completa
1292. Il Secolo XX - Il Secolo XX. Milano, 1932, A. XXXI, n° 45, fasc. con cop. ill. (Mussolini parla dal
Palazzo Comunale di Monza) pp. 16 complet. ill.
€ 35
1293. Il tricolore - Il tricolore. Giornale settimanale dei giovani fascisti. Fatti e notizie da tutto il
mondo a Roma madre dei popoli. Roma, 1928/1929, A. II n. 3, 8, 9, 10, 11, 13, 28, 33, 36, 43 = A. III
n. 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Trentuno fascicoli : €180
1294. Il tricolore - Il tricolore. Giornale settimanale dei giovani fascisti. Fatti e notizie da tutto il
mondo a Roma madre dei popoli. Roma, 1929, A. III n. 19.
€ 10
1295. Illustrazione del Popolo, Eroico gesto di avanguardista all’estero : salva fanciulla dalle fiamme,
in Inghilterra. Torino, 1935, 23/29 giugno, tavola a colori e fasc. completo
€ 10
1296. - Italia maestra: Periodico mensile di vita e di scuola nazionale.. Roma, 1934, A. II, n. 4, 5, 6,
7, 8, 9/12. Copertine illustrate, con tracce d’uso. Sei fascicoli :
€ 50
1297. - italia maestra: Periodico mensile di vita e di scuola nazionale.. Roma, 1935, A. III, n. 1, 3, 4,
5, 6, Copertine illustrate, con strappi ai margini e tracce d’uso e del tempo. Cinque fascicoli : € 40
1298. italia maestra - italia maestra: Periodico mensile di vita e di scuola nazionale..
Roma, 1935/1936, A. IV, n. 1, 3, 4, 5, 6, 7 - 1937, A. V n. 24 e tre “Supplementi”. Copertine con piccoli
strappi ai margini.
Undici fascicoli : € 90
1299. La Gazzetta del Mezzogiorno - La vasta risonanza in tutto il mondo dello storico discorso del
Duce. Bari, 1936, 3 novembre, titolone in prima pagina del “La Gazzetta del Mezzogiorno”
€ 10
1300. La Stampa - L’ardente accoglienza del popolo di Lucchesia al Duce. Titolo su cinque colonne
in prima pag. de “La stampa”, 13 maggio 1930.
€5
1301. La Stampa - Il Duce annuncia al mondo l’uscita dell’Italia dalla Società delle Nazioni. Milano,
Torino, 1937, dicembre 12, titoloni a tutta pagina del Corriere della Sera e de La Stampa. 		
Tutte due : € 20
1302. L’Arena - Netto dilemma del Duce all’Europa. Verona, 1936, 2 novembre, titolone in prima
€ 10
pagina del “L’Arena del lunedì”
1303. Le vie dell’aria - I° Decennale della Fondazione della R. Aeronautica. 28 Marzo I - 28 Marzo
XI. Roma, 1933. in-folio (cm. 49 x 35), pp. 62 con illustrazioni fotografiche n.t. Numero speciale A. V
n. 13.
€ 100
1304. Le vie dell’Impero - Le vie dell’Impero. Rassegna politica economica illustrata dell’espansio€ 10
nismo italiano. Roma, 1928, A. IV n. 2, pp. 32 con ill.
1305. Leo d’Alba (Maraffa Abate) - L’Italia fascista. Quaderno. Roma, 1933, in-4° brossura, pp. 86
con numerose ill. (quasi tutto sull’Alto Adige, Val di Fiemme, ecc.)
€ 50
1306. L’Illustrazione Italiana - Il viaggio del Duce in Toscana. Milano, 1930, maggio 18, fascicolo de
“L’Illustrazione Italiana” con num. ill. fot.
€ 30
1307. L’Illustrazione Italiana - Il Duce a Torino e a Milano - Il nuovo centro di Brescia. Milano, 1932,
A, LIX n° 44 de “L’Illustrazione Italina” con num. ill. fot.
€ 20
1308. L’Illustrazione italiana - Celebrazioni a Firenze e Roma del XII Annuale della Rivoluzione
Fascista. Articolo in num. pag. con ill. in fasc. completo del 1934
€ 25
1309. L’Illustrazione Italiana - Incontro di Trieste col Duce. Milano, 1938, fascicolo de “L’Illustrazione
Italiana” quasi interamente dedicato all’avvenimeto, con num. ill. fot.
€ 30
1310. - L’Italia marinara. Dir. A. Starace. Roma, 1936, A. XXXVII, n° 1/12, annata completa ril. in
m.pelle (lievemente rifilata, come sempre).
€ 75
1311. - L’Italia marinara. Dir. A. Starace. Roma, 1939, A. XL, n° 1/12, annata completa ril. in m.pelle
(lievemente rifilata, come sempre).
€ 75
1312. L’ora - La Camera fascista approverà oggi per acclamazione i decreti costitutivi dell’Impero.
Palermo, 1936, maggio 14 de “L’ora. Quotidiano fascista” con titolo a tutta pagina.
€ 10
1314. ORTELLI Alfredo - Ritratto di Mussolini. Torino, 1926, 18 aprile, Illustrazione del Popolo, fasc.
completo di pp. 16 con due cop. lit. a colori.
€ 20
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1313. Minerva bancaria - Rivista mensile. (Organo dell’Associazione Nazionale Sindacale Fascista
fra Funzionari di Banca) Roma, 1928, A. I, fasc. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 1929, A. II, fasc. 1, 5, 7,
8, 9/10, 12.
I sedici fascicoli: € 30
1315. Quadrivio - Quadrivio. Grande settimanale illustrato di Roma. Direttore Telesio Interlandi.
Roma, 1934, A. II, n° 29. Un articolo in prima pagina “L’uomo, il mondo, Dio” di Luigi Chiarini,
(Vicedirettore all’epoca) è davvero paradigmatico dei rapporti di tanti intellettuali, in quel preciso
periodo, con il regime fascista.
€ 10
1316. Terra picena - Terra picena. Rassegna illustrata di vita marchigiana. Copertine ill. di Bruno da
Osimo. Dir. Raffaello Riccardi. Roma, 1933, A. II n. 1/7 (Redazione : Ugo Betti, Mario Puccini, Luigi
Bartolini, Luigi Servolini, Libero Bigiaretti, Fabio Tombari, ecc. Sette numeri di bella e non comune
rivista :
€ 250
1317. Terra picena - Terra picena. Rassegna illustrata di vita marchigiana. Copertine ill. di Bruno
da Osimo. Dir. Raffaello Riccardi. Roma, 1933, A. II n. 4, 5, 6 (Redazione : Ugo Betti, Mario Puccini,
Luigi Bartolini, Luigi Servolini, Libero Bigiaretti, Fabio Tombari, ecc. Tre numeri di bella e non comune
rivista :
€ 80
1318. Vita nova - Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di Bologna. Fondatore
Leandro Arpinati. Bologna, 1925, dicembre - 1926, gennaio, A. II n° 1, fasc. di 84 pp. + 20 e con
bellissima copertina di D. Damiani. Articoli di Volt, G. Saitta, A. Valori, ecc.
€ 70
1319. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 1, fasc. di 62 pp. + 40 c.a e con bellissima copertina di Scandellari.
€ 120
1320. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 2, fasc. di 48 pp. + 40 c.a e con bellissima copertina di Scandellari.
€ 60
Articoli di Dino Grandi, Giorgio Pini, ecc.
1321. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 10, fasc. di 80 pp. c.a con bellissima copertina di Damiani.
€ 60
1322. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 3, fasc. di 48 pp. + 40 c.a e con bellissima copertina di Scandella€ 60
ri.
1323. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 4, fasc. di 48 pp. + 40 c.a e con bellissima copertina di Scandellari.
€ 60
1324. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 5, fasc. di 48 pp. + 48 e con bellissima copertina di Scandellari.
€ 60
1325. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 6, fasc. di 48 pp. + 48 e con bellissima copertina di Scandellari.
€ 60
1326. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 7, fasc. di 48 pp. + 40 e con bellissima copertina di D. Damiani.
€ 60
Articoli di G.Gentile, G. Saitta, A. Valori, ecc.
1327. Idem. Bologna, 1925, A. I n° 8, fasc. di 48 pp. + 40 e con bellissima copertina di D. Damiani.
Articoli di Volt, G. Saitta, ecc.
€ 60
1328. Idem. Bologna, 1925, A. I fascicolo n. 4 - 1926, A. II, n° 1, 3, 4, 8, 11 (cop. post. mancante) - 1928,
A. IV, n° 9 + 1929, A. V, n° 9. Belle, al solito, le copertine. Cadauno al prezzo di :
€ 25
1329. Idem. Bologna, 1926, febbraio, A. II n° 2, fasc. di 68 pp. + 20 e con bellissima copertina a colori.
Articoli di A. Valori, ecc.
€ 60
1330. Idem. Bologna, 1926, marzo, A. II n° 3, fasc. di 68 pp. + 20 e con bellissima copertina a colori.
€ 60
1331. Idem. Bologna, 1926, aprile, A. II n° 4, fasc. di 70 pp. + 16 e con bellissima copertina a colori
€ 60
di Damiani. Articoli di Murri, Bottai, ecc.
1332. Idem. Bologna, 1926, giugno, A. II n° 6, fasc. di 64 pp. + 20 e con bellissima copertina a colori
di Damiani.
€ 60
1333. Idem. Bologna, 1926, ottobre, A. II n° 10, fasc. di 64 pp. + 20 e con bellissima copertina a colori
di Tassinari.
€ 60
1334. Idem. Bologna, 1926, novembre, A. II n° 11, fasc. di 64 pp. + 50 e con bellissima copertina a
€ 60
colori di Damiani. Articoli di Gentile, ecc.
1335. Idem. Bologna, 1926, maggio, A. II n° 5, fasc. di 64 pp. + 20 e con bella copertina a colori .
Minimi difetti alle cop.
€ 50
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1336. Idem. Bologna, 1926, luglio, A. II n° 7, fasc. di 68 pp. + 70 e con bella copertina a colori . € 40
1337. Idem. Bologna, 1926, settembre, A. II n° 9, fasc. di 64 pp. + 84 e con bella copertina a colori di
Santandrea. Mimimi difetti alle cop.
€ 50
1338. Idem. Bologna, 1926, dicembre, A. II n° 12, fasc. di 64 pp. + 70 e con bella copertina a colori .
Mimimi difetti alle cop.
€ 30
1339. Vita nova - Direttore G. Saitta. Pubblicazione mensile illustrata dell’Università fascista di
Bologna. Bologna, 1927, A. III n° 6, fasc. con bella copertina ill. a colori di Alberti, di 108 pp. con
illustrazioni
€ 50
1340. Idem. Bologna, 1928, febbraio, A. IV n° 2, fasc. di 88 pp. e con bella copertina a colori. € 50
1341. Idem. Bologna, 1928, gennaio, A. IV n° 1, fasc. di 82 pp. + pubblicitarie e con bella copertina a
colori.
€ 40
1342. Idem. Bologna, 1928, marzo, A. IV n° 3, fasc. di 88 pp. e con bella copertina a colori.
€ 50
1343. Idem. Bologna, 1928, aprile, A. IV n° 4, fasc. di 88 pp. e con bella copertina a colori. Articolo di
Galvano Della Volpe e altri.
€ 40
1344. Idem. Bologna, 1928, maggio/novembre, A. IV n° 5/11, sette fasc. di 88 pp. cadauno e con belle
copertine a colori.
Tutti : € 200
1345. Idem. Bologna, 1929, A. V n° 5. Fasc. con bella copertina xilografica, di 80 pp. con ill. € 35
1346. Idem. Bologna, 1929, gennaio/marzo, luglio/dicembre, A. V n° 1/3, 7/12, nove fasc. di 88 pp.
cadauno. Tutti :
€ 200
1347. Idem. Bologna, 1930, A. VI n° 51 fasc. di 80 pp. con bella cop. lit. a colori (di Nardi).
€ 40
1348. Idem. Bologna, 1930, A. VI n° 4, fasc. di 74 pp. con bella cop. lit. a colori (di Nardi).
€ 40
1349. Idem. Bologna, 1930, A. VI n° 11, fasc. di 74 pp. con bella cop. lit. a colori (di Nardi). Articolo
di Evola : “Il mito del nuovo naziuonalismo tedesco”.
€ 70
1350. Idem. Bologna, 1930, gennaio/marzo, maggio/ottobre, dicembre, A. VI n° 1/3, 5/10, 12, dieci fasc.
di 82 pp. cadauno, bella cop. ill.
€ 250
1351. Idem. Bologna, 1932 A. VIII n° 8, fasc. di 80 pp. con bella cop. lit. a colori.
€ 25
1452 - Civilta’. Rivista trimestrale della Esposizione Universale di Roma. Tutto il pubblicato. Milano,
Bompiani, 1940. undici fascicoli in 4°, cm 26,5 x 35,5, pp. 110 + XXXII ogni numero con centinaia di
illustrazioni a piena pagina nel testo in nero e colori. IN CONDIZIONI PERFETTE. Brossure editoriali
illustrate da importanti autori come: Campigli, Funi, De Chirico, Capizzano, Gentilini, Quaroni, Morandi, Pirandello, Boldini. Tutto il pubblicato di questa importante ed elegantissima rivista, promossa
per percorrere tutte le fasi di realizzazione del quartiere che avrebbe dovuto ospitare (EUR) l’Esposizione Universale romana del 1942. L’insieme degli articoli, dedicati sia alle varie fasi realizzative del
progetto architettonico, artistico e urbanistico, sia alla grandezza della storia e dell’arte italiana, dei
suoi personaggi e gesta storiche, mostra il chiaro intento di unire le grandezze del passato italico con
la magnificenza dell’epopea mussoliniana. Un canto del cigno depurato dalla retorica e dalle inevitabili forzature sintetizza i risultati di una velocissima e ineguagliata spinta modernizzatrice del paese
significate sia dalle opere dei migliori esponeneti del razionalismo architettonico e del novecentismo
artistico, sia dalle centinaia di illustrazioni pubblicitarie, opera di Carboni, Busi, Menzio, Giammusso,
Krayer ecc. testimonianza del nuovo sistema industriale del paese. (da : Coenobium, Asti).
€ 500
1453 - PONTI Giovanni - SINISGALLI Leonardo - Italiani. Milano, Editoriale Domus, 1937, folio,
brossura, pp. (32)-120 con 99 fot. a tutta pag. (ritratti) ed altrettante schede biografiche in fine. All’inizio
num. pag. di pubblicità (quasi tutte di Veronesi). Ottimo stato di conservazione.
€ 500
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1352. - Lettera autografa firmata di Luigi Federzoni al concittadino bolognese Giuseppe Lipparini. Senza luogo, 1923, 2 luglio; una pagina in chiara grafia, dove si complimento per un articolo sul
“Marzocco”. Federzoni fondatore nel 1910 assieme a CCorradini dell’ Associazione Nazionalista ne
curò nel 1923 la fusione con il P.N.F. fu Presidente della Società Geografica, dell’Accademia d’Italia,
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, del Senato (dal 1929 al 1939) Ministro con Mussolini, più volte,
ecc.
€ 40
1353. - Lettera manoscritta (1919), di di quattro pagine di adesione di un gruppo di studenti italiani,
fascisti, in appoggio alla tentata “Occupazione di Traù” tentasivo nazionalista del conte dalmatino
Nino Fanfogna ad imitazione di quanto stava succedendo nella vicina Fiume, ma che durò solo 24
ore.. 23/24 settembre Questo l’interessante testo : “Camerati !La nostra manifestazione deve avere un
carattere di pura e schietta opportunità. Nessuna preparazione, nessuna convocazione – Facciamo il
possibile che l’iniziativa , in questa città, partita dall’elemento giovanile e per di più da noi studenti
delle magistrali - In quest’ora di viva e giustificata irritazione della intera nazione per i procedimenti
usati verso i nostri compatrioti della opposta riva adriatica, esplodiamo in grida altissime di si Viva
la Dalmazia italiana! “ viva gli italiani dell’altra sponda”” Abbasso i barbari”, “Abbasso i nostri
nemici”. Per giustificare questa nostra ira, questo sdegno dell’animo nostro, desiderei parlare succintamente dei nostri diritti su Traù. Questa pittoresca cittadella sorge in una delle più affascinanti
prospettive della Dalmazia, all’inizio di questa Riviera di Castelli baciata dal mare per un tratto di
più…. Che conduce a Spalato tra livi vigneti…… . In questo paradiso terrestre sul finire del secolo XV,
Venezia guerreggiando contro i Turchi di Maometto II, concedeva al suo valoroso capitano Dalmato
Coriolano …….. di erigere un castello. E questo fu il primo fra i tanti che poi ne seguirono. Chi fra di
voi, o camerati, non ha appreso dalla storia che Traù fu fondata da Dionisio detto tiranno di Siracusa
? L’origine siracusana di Traù è chiarissima. Ricordo ancora quel re di Napoli di nome Ladislao, il
quale aveva scritto sulla sua bandiera “Aut Caesar, aut mitiol” che la contrattò coi Veneti, i quali
infine se ne resero definitivamente padroni nel 1420. Da allora fino a Napoleone e all’………….. Traù,
sotto le ali del, veneto Leone, godette tranquillità e riposo ed ebbe splendore. Per non enumerare gli
innumerevoli edifici, ricordo a voi o compagni il Duomo, ritornato il più bello di tutta la Dalmazia, di
stile romanico, soltanto questo Duomo, per non citarne altri, può voler dire Italia- Ecco infatti, ad una
facciata di questo meraviglioso edificio, in un mirabile riquadro, scolpito in pietra, campeggia o meglio
fino ad ieri campeggiava il Leone Veneto.------camerati ! Ricordiamo però che i leoni sono generosi, ma
anche forti e non dimenticano. Io vorrei interpretare ciascuno di voi per sapere se lo sdegno non invade
tutte le vostre membra. Come infatti si può restare freddi nel sentire che per opera di bestiale violenza
è lecito mandare a distruzione la più nobile e sacra memoria della storia di Venezia, dell’Italia e della
civiltà nostra. Sull’altra sponda dell’Adriatico e che furono persino rispettate per secoli interi anche
dai nemici in guerra aperta. Questa distruzione fatta a Traù ha trovato la sua più profonda esacrazione
nel mio animo come di certo in tutti voi che in questo momento mi circondati. La nostra protesta sia
protesta di giovinezza e facciamo tutto il possibile di renderla alta e più ancora vibrata. Ricordiamo,
o camerati, che in questa santa e giusta protesta si associa a noi quell’uomo che ha dato prestigio a
noi altri giovani, prestigio alla nostra Nazione, e quest’uomo che il destino gli illuminò il sentiero è
Benito Mussolini. Si può ben constatare pure che questa aggressività contro l’Italia e gli Italiani non
può più a lungo durare senza sollevare problemi di ordine internazionale------- Ma si può ben rilevare
che per distruggere una civiltà non bastano i bestiali colpi di martello vibrati sui monumenti secolari e
l’esplosioni della dinamite, ma è necessaria la creazione di una più alta civiltà che sappia con lo spirito
e le opere fare dimenticare quella passata e imporsi al rispetto del mondo – Camerati come i legionari
€ 75
di ieri oggi e sempre sotto la guida del Duce e del Re – A noi – A noi – A noi
1354. - DUCE SCIOGLIETECI LE MANI ! Foglio originale a stampa, di cm. 42 x 16, anni ‘20 ? (o
‘30 ‘).
€ 50
1355. - Fasci Italiani di Combattimento. Ricevuta del 1922, giugno 30, compilata.
€ 10
1356. S.I.F. di G. Vettori - Il Trionfo del fascismo! Sei foto cartoline, 1922/23, di cm. 8,5 x 14 in nero,
€ 50
con custodia originale.
1357. - Visita al Campo di Centocelle di S.E. il Comandante il Corpo d’Armata di Roma. 14.6.1926
(Roma, 1926) 8° album cop. cartonata, nastro in seta, pp. 6 con altrettante belle foto all’albumina di
cm. 17 x 23,5. Altra bellissima foto è applicata al piatto anteriore (cinque biplani in volo). Rara ed
interessante documentazione dei primordi della nostra aeronautica.
€ 600
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1358. - PNF. Tessera. Anno 1927. Compilata e con timbri (Fascio di Trapani).
€ 24
1359. - Mussolini, Starace e Ufficiali Aeronautica di fronte agli hangar della Società Aerea Mediterranea. Foto (1928) di cm. 11 x 8,5. Importanrte.
€ 50
1360. - PNF. Tessera. Anno 1929-VII. Compilata e con timbri (Fascio di Trapani).
€ 24
1361. - Conquistatori dell’Impero. S. Giovanni in Persiceto. Foto con oltre 100 ritratti, di cm. 29 x
40, anni ‘30.
€ 90
1362. Fascio femminile di Firenze - Corso per maestre vigilatrici scolastiche. Libretto compilato con
presenze, 1930.
€ 15
1363. - Forze civil AFF. Distintivo da occhiello, smaltato (fascio su fondo azzurro e nero), anni ‘30
c.a
€ 60
1364. - Inno (ufficiale) delle Giovani Italiane. Autorizzato dal P.N.F. Parole di Carlo Zangarini.
Musica di Giuseppe Pettinato. Milano, anni ‘30, spartito con copertina di G. Filippi.
€ 25
1365. - L’Impero non è nato da compromessi su tavoli verdi delle diplomazie. E’ nato da cinque
gloriose e vittoriose battaglie. Mussolini Roma, Boeri, anni ‘30, etichetta rotonda con fascio in oro.
€ 15
1366. - Qui non si fanno previsioni nè discussioni di alta politica o di alta strategia. Si lavora. Cuneo,
Unione Fascista degli Industriali, cartello di cm. 35 x 25, ad angoli arrotondati, fascio al centro. Non
€ 150
comune.
1367. - Si precisa che : I paiuoli da bucato; Le caldaie da bucato; le caldaie per il mangime del
bestiame, gli utensili per il travaso del vino e dell’aceto, i due chili trattenuti per le precedenti
disposizioni debbono essere consegnati tutti alla raccolta. Manifesto di cm. 48 x 38 su carta rossa,
probabilmente seconda metà anni ‘30 nel periodo autarchico causato dalle Sanzioni per la Guerra
d’Africa (anche se non risulta sia mai stata effettuata una “razzia” così totale nelle campagne). € 60
1368. - Il Duce sorride ai bimbi d’Italia. Cart. post. non viaggiata, anni ‘30, ritratto a mezzo busto con
fez.
€ 10
1369. Luigi Tamburini. Bologna - Arpinati e autorità varie. Uscita dal “Littoriale” Foto originale,
1930 circa, di cm. 23 x 17
€ 90
1370. Foto Ghini. Bologna - Foto di gruppo in uniforme : 45 tra “figli della lupa”, “balilla” e due
ufficiali della Milizia. Bologna, cm. 23 x 17, all’aperto, anni ‘30.
€ 75
1371. Foto Ghini. Bologna - Foto di gruppo in uniforme : 60 “balilla” e due graduati, del PNF e della
Milizia. Bologna, cm. 23 x 17, all’aperto, anni ‘30.
€ 75
1372. - Fazzoletto celebrativo commemorativo. Di seta nera, cm. 42 x 42, all’esterno i nomi di 12
martiri fascisti e la scritta “presente !”, fasci agli angoli ed altre memorie fasciste. Fine anni ‘30 circa.
Raro,
€ 200
1373. - Il Bargello. Battaglie fasciste. PNF Fascio di Firenze. Tre ricevute (1924, 1925 e 1931) intestate
€ 30
e con timbri.
1374. - Prima gara di canto corale di Legione. Roma, Tip. del Littorio, 1931, foglio di 4 pp.
€6
1375. - Confederazione Fascista degli Industriali . Bologna e Modena, 1931/1939, cinque lettere e
ciclostilati, tutti originali, alcuni firmati, relativi a problemi vari inerenti rapporti tra Confindustria e
€ 18
Partito.
1376. - Mussolini con stampelle, in ambulatorio medico. Riproduzione a stampa di foto originale del
€ 10
1932 con dedica “Ai Medici d’Italia, ...”. La foto è del periodo bellico.
1377. - Opera Balilla. Bologna, Modena, Ferrara, 1932/1939, quattro lettere originali firmate dai Segretari, a proprietari di locali teatrali o cinematografi per motivi organizzativi.
€ 15
1378. - C.N.F.A. Confederazione Nazionale Fascista Agricoltori. 1932. Anno X. Bella tessera, non
compilata. Federazione di Bologna
€ 25
1379. - Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell’Industria. Tessera. 1933. Anno XI,
compilata (Unione Provinciale di Ferrara).
€ 20
1380. Comitato Centrale Antiblasfemo - Qui non si bestemmia ! Cartoncino, 1933, cm. 25 x 17,5, con
il Duce e il Re e lo stemma vaticano. In pessime condizioni per macchia longitudinale e con piccola
mancanza centrale.
€ 10
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1381. - ONB. Opera Nazionale Balilla. Anno XII. Tessera compilata (1934, Piccola Italiana, Comitato
di S. Giorgio, Salerno).
€ 25
1382. - ONB. Opera Nazionale Balilla. Anno XII. Tessera compilata (1934, Avanguardista, Comitato
di S. Giorgio, Salerno).
€ 25
1383. - ONB. Opera Nazionale Balilla. Anno XII. Tessera compilata (1934, Balilla, Comitato di Bologna).
€ 25
1384. - Fascio di Combattimento di Bologna. Gruppi Rionali “A. Tabanelli” e “G.C. Nannini”.
Bologna, 1934, volantino di una commedia musicale al Teatro Verdi.
€ 10
1385. Micheli R. - Ruccione M. - Faccetta nera. Canzone marcia. Roma, 1935, spartito di 4 pp. con
bella cop. ill. a colori (fascio, bandiere)
€ 45
1386. - Guerra d’Africa. Gruppo di sedici foto, 1935 circa, di cm. 18 x 13 (camicie nere, autoblinda,
tende, cannoni, ecc,)
€ 75
1387. - L’ora storica della Nazione. “Italia in piedi” Quattro pagine a stampa, stralciate da pubblicazione dell’epoca (1935) con foto di Bruno e Vittorio Mussolini e Galeazzo Ciano volontari per il fronte
ed il discorso del Duce.
€ 10
1388. - Gli Eroi placati dopo la vittoria della Patria. Milano, Paravia, 1935, Il manifesto scolastico
settimanale, A. II n° 3, cm. 57 x 86 con ill. lit. a colori di Boschini (ritratti di Galliano, Toselli, De
Cristoforis, da Bormida, ecc.).
€ 20
1389. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso del 2 ottobre 1935.
Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 25
1390. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso del 7 dicembre 1935.
Le sanzioni. Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 30
1391. - C.F.C. Confederazione Fascista dei Commercianti. 1935, Anno XIII. Bella tessera compilata
(Sindacato di Ragusa).
€ 30
1392. - Federazione dei Fasci di Combattimento dell’Urbe. Gruppo dei Fascisti Universitari. Prelittoriali del lavoro A. XIV. Diploma su cartoncino, 1936, di cm. 48 x 32, verde chiaro.
€ 100
1393. - Federazione Nazionale Fascista Cacciatori Italiani. Anno XIV. Tessera compilata (1936,
Sezione di S. Felice sul Panaro).
€ 35
1394. Boschini - Gli anniversari della redenzione dell’Agro Pontino. Milano, Stab. Parini Vanoni, 1936,
manifesto litografico a tre colori, di cm. 86 x 58 (“Il manifesto scolastico settimanale”) con gonfalone
della provincia di Littoria e veduta della città; il palazzo municipale di Pontinia e il Lago di Paola).
€ 150
1395. Nicolandi, Roma - MVSN. A XV. Cartone illustrato (per calendario). Roma, 1936, di cm. 40 x
€ 120
31. Bello.
1396. - ONB. Opera Nazionale Balilla. Anno XIV. Tessera compilata (1936, Avanguardista, Comitato
di Messina)
€ 25
1397. - ONB. Opera Nazionale Balilla. Anno XIV. Tessera compilata (1936, Giovane Italiana, Comitato
di Mantova)
€ 25
1398. - ONB. Opera Nazionale Balilla. Anno XV. Tessera compilata (1936, Balilla, Comitato di Persiceto, Bologna).
€ 25
1399. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso del 5 maggio 1936.
Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 25
1400. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso del 9 maggio 1936.
Proclamazione dell’Impero. Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 30
1401. - Harriba Espana ! - Viva l’Italia Cartoncino del 1937 di cm. 5 x 6,5, a colori. fascio da un lato,
€ 15
simbolo della falange (cinque frecce) dall’altro.
1402. - Libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare. Libretto
compilato fino al 1937, in-8° t.tela di 66 pp. con 5 belle tavole a colori di P. Pullini.
€ 70
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1403. BOCCASILE Gino - Un solo pericolo ... il bolscevismo. Cartolina a colori, scritta al retro all’epoca con coordinate geografiche, informazioni politico-militari, ecc. una data (dei primi sei mesi del
1937) e una sigla. Interessante, da decodificare il probabile messaggio militare.
€ 20
1404. - Comando Legione Milizia. Bologna, 1937, foglietto a stampa e compilato, con timbri, con diffida
a frequentare il corso premilitare con denuncia al Tribunale Militare per i renitenti.
€ 20
1405. - Concorso Ginnastico Nazionale. Progressione obbligatoria di ginnastica ritmica. Primo e
Secondo Grado. Manifesto, 1937, di cm. 70 x 60, con decine di sequenze fotografiche.
€ 75
1406. - Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Industria. Tessera. Anno XVI - III dell’Impero.
Tessera compilata (1938, Unione Provinciale di Salerno).
€ 25
1407. - Il Popolo d’Italia, L’Assalto, Etiopia Milano, Bologna, Asmara, 1938/1942, gruppo di sei lettere
intestate, manoscritte, o a stampa, con richieste varie.
€ 20
1408. - Confederazione Fascista dei Commercianti. 1938, Anno XVI. Tessera compilata (Sindacato
di Modena).
€ 22
1409. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso del 4 novembre 1938.
Ai combattenti nel ventennio della Vittoria. Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni
€ 20
‘50/’60 circa.
1410. - MVSN. XVI. I morti di Guadalajara sono vendicati. Bel depliant ill. a colori (di Pippi Starace)
€ 35
con pubblicità editoriale del Calendario della Milizia, 1938.
1411. TESTI Carlo Vittorio - Sezione Fotocinematografica dell’Esposizione Universale di Roma.
Gruppo di nove fotografie. Roma, 1938, foto in nero di cm. 24 x 18 con didascalie dattiloscritte su
foglietti applicati al retro (stati del terrno, cave di pozzolana (Anfiteatro Rocchi), lavori di sbancamento,
Palazzo degli uffici stato dei lavori al 7/7/38, veduta aerea planimetrica dell’ E42, veduta aerea di Roma
e della Zona EUR, plastico dell’espansione di Roma al mare. Tutti con al retro la sigla C.V.T. (Carlo
Vittorio Testi). Unita un cartolina postale dell’EUR del 1954, viaggiata.
€ 500
1412. - Confederazione Fascista dei Commercianti. 1938, Anno XVIII. Tessera compilata con bollo
(1940, Sindacato di Bologna).
€ 22
1413. - Saggio ginnico della GIL. Foro Mussolini A. XVIII. Cartoncino, 1940, di cm. 12 x 18 che
€ 12
riunisce 13 differenti mini foto relative al titolo.
1414. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso del 18 novembre
1940. Due dischi a 33 giri diam. cm. 18, con bustine in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 50
1415. - Federazione Nazionale Fascista Artigiani. Anno XIX. Tessera compilata (1941, Segreteria
Provinciale di Bologna).
€ 22
1416. Partito Nazionale Fascista. - Il Duce, su proposta del Presidente del CONI, ha conferito le seguenti Medaglie al Valore Atletico per l’Anno XIX. Roma, 1942. maggio 16, 4° (cm. 29x21), pp.10.
Foglio D’Ordini. N. 282. Elenco dettagliato degli sportivi premiati e dei record conseguiti nell’atletica
leggera, nel calcio, golf, nuoto, sports invernali, sports equestri, pugilato, scherma, ciclismo, ecc.
€ 60
1417. - C.F.A. Confederazione Fascista Agricoltori. Anno XX. Bella tessera, (1942) non compilata.
€ 25
1418. - Gridi : Viva l’Italia chi ne è ancora degno. Il lavoro fascista. Giornale del Partito Fascista
Repubblicano. Roma, 1943, 15/16 ottobre, titolo a tutta pagina, direttore Renato Aletto Linares. € 25
1419. - Mussolini, fascismo e nazismo. Album a fogli mobili, realizzato negli anni ‘60/’80 circa ma con
qualche materiale anche precedente, di cm. cm. 33 x 28,5 con 64 pagine trasparenti contenenti ben
oltre centocinquanta immagini (quasi tutte ritagli da giornali , riviste, ecc. ecc.) di notevole qualità. Il
€ 50
meglio sulla figura di Mussolini (spesso con Hitler) fino al 1943 circa.
1420. Partito Nazionale Fascista - Foglio di Disposizioni. Roma, 1943-XXI, maggio 29, n° 16, pp. 4 a
firma Carlo Scorza.
€ 20
1421. PNF - Foglio d’ordini. Roma, 1943, 5 luglio, n° 294, pp. 11 : “Parla il Duce”. Interessante perchè
di lì a pochi giorni il Gran Consiglio prenderà la storica decisione di dimettere M.
€ 40
1422. PAINTON Frederick C. - L’ultima giornata del “duce” nella descrizione di un americano.
Senza luogo, 1945, aprile, pp. 4 a stampa. Ripreso da “Domenica” settimanale romano stampato il 25
marzo 1945. Narra le ore precedenti il confino di Ponza (fine luglio 1943), dopo il Gran Consiglio del
€ 30
Fascismo.
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1423. Partito Nazionale Fascista - Partito Fascista Repubblicano. Soldati italiani ! Camerati ! Mussolini è libero ad opera dei camerati delle SS. Tedesche. Roma, 1943 - XXI, settembre 15, di cm. 25
x 17,5 sull’altro lato il primo Comunicato Ufficiale della neonata RSI (anzi i primi cinque in un unico
foglio) a firma Mussolini. IMPORTANTISSIMO E ASSAI RARO.
€ 200
1424. - Sulla disciplina dei prezzi prodotti industriali. Terni, 14 novembre 1943, cm. 70 x 50, manifesto.
€ 23
1425. - La caduta del fascismo e l’armistizio nel discorso pronunziato da S.E. Badoglio agli Ufficiali
in Agro di San Giorgio Jonico. Manifesto di cm. 35 x 25 stampato sui due lati, del settembre 1943.
Intitolato “Documenti retrospettivi” ed in vendita a Lire Due. Del tutto antimussoliniano e antitedesco
€ 40
: certamente d’epoca, ma quanto “autentico” non sappiamo.
1426. - Polveriera di Villa Contri. Bologna. Recupero di caricatori per cartucce Mod. 91 (60 tonn,)
Foto originale, 1943/44, di cm. 24 x 18, in nero, animata. La polveriera, in zona oggi “Barca” , fu fatta
saltare da partigiani bolognesi verso la fine del 1944. Rara documentazione originale.
€ 75
1427. - Italiani, conoscete le clausole obbrobriose e disonorevoli che il nemico ha imposto per la
capitolazione .... Foglietto stampato sui due lati, 1943, non comune.
€ 40
1428. - Lettera aperta di un Combattente di Neghelli all’ex Maresciallo GHraziani. Foglietto di 2
pp. (dall’ Italia liberata, 17/11/43)
€ 15
1429. - Camerata operaio ! La tua esistenza e il tuo onore sono in gioco. Senza luogo, 1944, giugno
10, di cm. 15 x 11,5 stampato sui due lati, e con bande rosse trasversali, “Sciopero e sabotaggio sono
stati stroncati”, ecc.
€ 50
1430. ARAR - Autorizzazione ad usare gomme alleate. Permesso con timbri a secco e perforazioni,
(1944/45).
€ 15
1431. 2° Deposito Misto Provinciale Militare - Trasmissione libretto ‘Presenti alle Bandiere’. Buono
compilato ed intestato, 1944, relativo alla consegna di 12 mensilità del famigliare sotto le armi. € 10
1432. Quartier Generale del Generale Alexander - Messaggio Speciale ai Cittadini di Roma. Foglietto
del 1944 stampato sui due lati, cm. 12,5 x 20, d’istruzioni alla popolazione per l’arrivo delle Armate
Alleate.
€ 40
1433. COSCIA Dante - Fratello d’armi dove sei ? Manifesto litografico a colori di cm. 96 x 70, in eccellenti condizioni. Soldato cieco di guerra e decorato (Carlo Bersani) con mani protese.
€ 450
1434. Questura repubblicana di Bologna. Militaerwaltungsgruppe - Autorizzazione a circolare in bicicletta nella Città di Bologna ... Bologna, cartoncino/tessera stampato su due lati, non compilato, a
parte quattro timbri. Due tedeschi e due della RSI, Questura di Bologna (tutti con firme) oltre ad una
data sempre a timbro : 5 mag. 1945, assai “strana” perchè la città fu liberata il 21 aprile.
€ 50
1435. - Notizie per i combattenti delle Divisioni Italiane. Zhukov si attesta a 75 km da Berlino.
Volantino (1945, siglato IT/6,2) di cm. 12,5 x 19,3 con altre notizie : “La Linea Sigfrido intaccata” e
“Vivaci scontri a sud di Bologna”. Rarissimo foglietto buttato da aerei alleati negli ultimi giorni della
guerra
€ 90
1436. Ministero dell’Assistenza Post-Bellica - Anticipo sulla liquidazione dei danni di rappresaglia
nazi-fascista. Buono compilato (1946) per sussidio di L. 165.
€ 15
1437. - Manifesti propaganda 1940/1945. RSI, pubblicitari, inglesi, film, antifascismo, ecc. Lotto di
oltre 100 poster (riproduzioni anni ‘90 circa, quattro/cinque i doppi) di cm. 35 x 50 , tutti a colori. Molti
gli importanti, graficamente anche (Boccasile, Silone, Sepo, ecc. ecc.) un periodo difficile testimoniato
chiaramente.
€ 250
1438. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Discorso di Benito Mussolini. Presa di Barcellona. Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 25
1439. - DUCE 300.000 Baionette sono ai vostri ordini ! Foglio originale a stampa, di cm. 42 x 16
€ 50
1440. Fontana - Fa della tua croce l’insegna che precede il labaro della mia legione. Cartoncino
€ 45
litografico a colori, di cm. 34 x 25
1441. - Fasci Nazionali Corporativi Etichetta adesiva a colori di cm 4,5 x 6,4
€6
1442. - Fascio in metallo di cm. 6 x 1,5, dipinto in rosso; originale d’epoca.
€ 50
- 82 -

Catalogo Fascismo & cultura

Libreria Piani

Tel. 051-220.344 - 051-222.562

1443. - Manifesti di propaganda. Cartoline a colori, otto recenti riproduzioni.
€ 15
1444. - Questo è il portafoglio di John D. Skinner. Depliant di 8 pp. ill. a colori, rappresenta da un
lato il facsimile di un portafoglio di coccodrillo marrone con taschini dai quali s’intravedono foto,
bancanote, ecc Dall’altro la descrzione dettagliata del contenuto. Certamente a cura dell’Ufficio € 65
1445. - Balilla in panno (Lenci) Eccezionale stato di nuovo, h. cm. 43. Bello e rarissimo.
€ 500
1446. Voci storiche. Quindicinale di storia e attualità - Benito Mussolini. Discorso al Lirico di Milano.
Disco a 33 giri diam. cm. 18, con bustina in carta. Anni ‘50/’60 circa.
€ 30
1447. - Italiani, conoscete le clausole obbrobriose e disonorevoli che il nemico vi ha imposto per
la capitolazione e che Badoglio ha accettate, sotto le quali dovrete vivere ? Foglio di cm. 18 x 13,
stampato sui due lati.
€ 30
1448. - Leandro Arpinati, con cappello a cilindro. Foglio di cm. 31 x 21 con foto a stampa in nero di
cm. 20 x 13,5.
€ 30
1449. Federaziona Nazionale Fascista Mutue Lavoratori Industria - Libretto di iscrizione. Roma, 1938,
16° cart. pp. 46 con intestazione e timbri.
€ 10
1450. - Foto aeree di zone appenniniche (“linea gotica”). Lotto di sei, di cm. 23 x 24 effettuate dalle
forze alleate, con strade, case, fiumi, ecc. ben riconoscibili. A tutte manca un bordo di cm. 4 x 1,5 forse
con la scritta “secret”. Una sigla al margine (Bologna, ecc.) e croci con numeri in bianco sul positivo
ad identificare le varie zone con probabili riferimenti a mappe. Interessanti.
€ 160
1451. - Foto aeree di zone appenniniche (“linea gotica”). Lotto di sei, di cm. 23 x 24 effettuate dalle
forze alleate, con strade, case, fiumi, ecc. ben riconoscibili. A tutte manca un bordo di cm. 4 x 1,5 forse
con la scritta “secret”. Una sigla al margine (SW Bologna, ecc.) e croci con numeri in bianco sul positivo ad identificare le varie zone con probabili riferimenti a mappe. Interessanti.
€ 160
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