Resistenza, Antifascismo – 25 Aprile 2014
1.

(Abruzzo-Molise-Resistenza) ROSSI gen. Antonio. ABRUZZESI e MOLISANI
nella lunga GUERRA di LIBERAZIONE 1943-1945. Cerchio (AQ), Adelmo
Polla ed., 1995. 16° (17,2x11,7), pp. 139, (1), Br. ed. ill. € 6

2.

(Antifascismo) ALATRI Paolo. L'ANTIFASCISMO ITALIANO. Roma-Firenze,
Editori Riunitri, 1961. 2 spessi voll. in-8° (22.2x14,7), pp. 458; pp. 487 +
76 foto e facsimile b.n. in TAVV. f.t. Cartone ed. ill. (lievi escoriaz.). Ognuno
dei 2 voll. è munito di lungo indice dei nomi. € 75

3.

(Antifascismo) CEVA Bianca (a c. di). 5 ANNI di STORIA ITALIANA 194045. Da lettere e diari di caduti. Ist. Naz. per la St. d. Mov. di Liberaz. in It.
Milano, Comunità, 1964. 8° (21x15), pp. 350, (2). Br. ed. ill. a col. € 20

4.

(Antifascismo) CROCE Benedetto. DISCORSI PARLAMENTARI. Ristampa
della 1ª ed., del centenaio della nasita, 1952. presentaz. di Vitt. Colombo e
Cesare Merzagora. Roma, Bardi, 1982. 8° (22,1x14,2), pp. 223, (3). Br. ed.
Pochi ma buoni i discorsi del cittadino Croce, liberale giolittiano, poi
antifascista, infine repubblicano nel progetto della Costituzione. € 25

5.

(Antifascismo) DE GRAND Alexander J.. ANGELO TASCA un POLITICO
SCOMODO. Trad. di Annamaria TASCA. Milano, Franco Angeli ed., 1985.
In-8° (21,9x13,9), pp. 267, (5). Br. ed. con ritr. Di TASCA si veda un'opera
in q. cat. Tasca, coraggioso antifascista e perciò anche antistalinista, nel
non sostenne Blum, e, "per pacifismo" si schierò con quella parte dei
socialisti che votarono i pieni poteri a Pétain, e questo gli fu aspramente
rimproverato dopo. Partecipò alla Resistenza, ma non potè partecipare a
quella francese, ma a quella dei belgi in Francia, perché i francesi non lo
volevano" (Leo VALIANI, Sessant'anni..." , p. 56. € 25

6.

(Antifascismo) FERRERO Leo (Torino (Torino 1903-Santa Fe 1933).
ANGELICA Dramma satirico. Con un saggio di Renato POGGIOLI e una
nota di Guglielmo FERRERO. Unico testo italiano autorizzato che
riproduce quello delle Nuove Edizioni di Capolago, Lugano (del 1937).
Collezione Biblioteca Contemporanea. Firenze, Parenti, 1946. In-8° (cm.
19,2x13,6), pp. 162, (1). Sobria bross. edit. gialla. Era uscito in francese nel
1934, ma già da anni era in pectore e fu scirtta all'inizio del volontario esilio
per antifascismo a Parigi (1928); fu trovato fra le sue carte dopo la sua
morte per incidente automobilistico. Dramma satirico personifica l'Italia
soggetta al fascismo. Il cavaliere Orlando libera Angelica dal tiranno, e lo
debella tra applausi; ma gran parte del popolo è deluso, nella dittatura
aveva il suo tornaconto. FERRERO, figlio di Guglielmo e della figlia di
Cesare Lombroso, promettente drammaturgo d'avanguardia. Questa prima
ed. italiana è censita in 3 bibl. € 25

7.

(Antifascismo)
PERMOLI
Piergiovanni
(a
c.
di).
LEZIONI
sull'ANTIFASCISMO. Bari, Laterza, 1960. 8° (20,8x13,4), pp. xliii, 298,

(6). Br. ed., strappi alla sovracc. a col. Otto lezioni-interviste ai protagonisti
sulla lotta 1919-1947. N. VALERI, L. SALVATORELLI, F. SCHIAVETTI, A.
GAROSCI, A. SPINELLI, N. CHIAROMONTE, F. PARRI, U. LA MALFA. € 24
8.

(Antifascismo) SPADOLINI Giovanni. L'ITALIA della RAGIONE. LOTTA
POLITICA e CULTURA nel NOVECENTO. Coll. Quaderni di Storia. Firenze,
Le Monnier, 1978. 8° (20,5x14,3), pp.VII, (1), 600, (4). Cartonc. ed.;
sovracc.a col. Dal giolittismo alla Repubblica, i filoni della cultura laica,
liberali, GL, il "Mondo", Prezzolini, Gobetti ecc. Con ampi documenti.
Fondamentale anche come repertorio critico su libri periodici persone
movimenti. € 35

9.

(Antifascismo-Cattolici) DONATI Giuseppe. SCRITTI POLITICI. Parte I
1911-1919]. Intr. e note di Giuseppe ROSSINI. Roma, Ed. Cinque Lune,
1956. 8° (20,9x13,9), pp. CXXIX, (3), 402, (2). Tela muta ed., privo di
sovracc., un quint. stacc. La D.C.: Chiesa Giolittismo socialisti nazionalisti
riformismo elezioni; internazionale imperialista, probl. finanziario, scuola,
lotta di classe e finanza di stato, la crisi del grano, Questione Meridionale,
liberismo, Gioberti, interventismo guerra e dopoguerra, Benedetto XIV, Eug.
VAINA, la pace, Cacciaguerra, Toniolo, Murri. € 40

10.

(Antifascismo-Cattolici) VIGORELLI Giancarlo. GRONCHI. BATTAGLIE di
IERI e di OGGI. Firenze, Vallecchi, 1956. 16° gr. (18,8x12,9), pp. 545, (3)
+ 18 TAVOLE f.t. Br. ed. (della sovracc. rimane solo il risvolto anteriore, con
foto). Preziosa "CRONOLOGIA 1887-1955" (di ben 64 pp.) con riferimenti
biobibliogr. gronchiani (segnati con asterisco) e gli EVENTI politico-sociali,
le PUBBLICAZIONI e i PROTAGONISTI del fascismo e dell'ANTIFASCISMO.
Dal celebre ammirato giudizio gobettiano sul Gronchi, fino alla Presidenza
della Repubblica. € 50

11.

(Antifascismo-Comunismo) TERRACINI Umberto (n. a Genova 1895). Sulla
SVOLTA. CARTEGGIO CLANDESTINO dal CARCERE 1930-31-32.
Milano, La Pietra ed., 1975. 8° (21,2x15,4), pp. 142, (2) ì. Br. ed. con 1 foto
e 1 facs. in cop. 23 lettere (spec. a Ercoli/Togliatti, a Alma...). Appendice
(progetti sul P.C.) cronologia 1928-31, indice nomi. € 36

12.

(Antifascismo-Comunismo) TOGLIATTI Palmiro et alii. GRAMSCI. Roma,
Soc. Ed. L'Unità, 1945. In-16° (cm. 16,9x11,9), pp. 140, (3). Br. ed. con
severa grafica rosso su nero. Scritti di Togliatti, Gius. Amoretti, Giov.
Farina, Rita e Mario Montagnana, Celeste Negarville, Felice Platone, Gius.
Ceresa, Rugg. Grieco, Giov. Parodi, Velio Spano. Raro (ICCU, 5 bibl.). € 35

13.

(Antifascismo-Crociana-Dopoguerra) CROCE Benedetto. L'ITALIA nella
vita internazionale. Discorso in Roma 21 settembre 1944. 1ª ed. Bari,
Laterza, 1944. 8° (19,5x12,1), pp. 22. Br. ed. (cop. ant. stacc., privo di
front.), Storico discorso: "L'Italia, vinta formalmente, afferma il suo diritto di
stare tra i vincitori". Qui si fa la storia. € 25

14.

(Antifascismo-Fascismo) AA. VV.. FASCISMO e ANTIFASCISMO (19181936); (1936-1948). Lezioni e testimonianze. Milano, Feltrinelli, 1962.

2 voll. in-16° (18x11), pp. 706, (11). LEZIONI di Valiani Ragionieri Vegas
Bauer Battaglia Lombardi Meda Parri. TESTIMONIANZE di Schiavetti
Rossini Pesenti Scotti Spinella Caleffi Brambilla Ferrata Giacchi Basso
Salvadori Pajetta don Cavalli Vigorelli Pavone Spini Valiani Bensi Secchia
La Malfa Togliatti Clerici. € 25
15.

(Antifascismo-Fascismo) RAGGHIANTI Carlo L. PARTITO d'AZIONE e
POLIZIA FASCISTA. Estr. orig. da "Occidente", a. IX, n. 1 genn.-febbr.
1953. Torino, , 1953. In-8°, pp. 8 (da p, 50 a p. 58). Fasc. edit. a graffe. €
8

16.

(Antifascismo-Fascismo) SALVEMINI Gaetano / TREVES Renato. Sulle
ORIGINI del MOVIMENTO FASCISTA. Estr. orig. da "Occidente", a. X,
n. 3 maggio-giugno 1954. Torino, , 1954. In-8°, pp. 6 (da p. 304 a p.
309). Fasc. edit. a graffe. Testo di SALVEMINI e RISPOSTA di Treves, in
italiano e in ingl. € 8

17.

(Antifascismo-Fascismo) TURATI Filippo, KULISCIOFF Anna. Carteggio, VI.
IL DELITTO MATTEOTTI E l'AVENTINO (1923-1925). Torino, Einaudi,
1959. 8° (21,5x15,7), pp. XXI (1), 536, (12). Br. ed., (lievi manc. marg. alla
sovracc. ill.). Alc. note a matita e un biglietto ms. di Dom. Zucàro. € 35

18.

(Antifascismo-Federalismo europeo) A.S. e E.R. (Altiero SPINELLI e Ernesto
ROSSI). PROBLEMI della FEDERAZIONE EUROPEA. Reprint. Uscito nel
1944, ma questo è il REPRINT a c. del Mov. Fed. Eur., Bologna 1972.
Roma, Soc. An. Poligr. It., 1972. 8° (20,5x15,1), pp. 125, (3). Br. ed. (tracce
di carta gommata alle cern. est. e int.). Concepiti e redatti a VENTOTENE,
1941 e 1942 (diverranno "Il Manifesto di Ventotene"), "frutto dell'elab. di
idee che ha dato luogo alla nascita del Movimento, non rappresentano però
che l'opinione dei loro autori". Nel 1944, il Movimento aveva 2 anni,
pubblicava il giornale "L'Unità Europea", e q. temi erano spesso affrontati
dalla stampa clandestina. Cfr. Colombo A., Voci e volti della Democrazia da
Gobetti a Bauer, Firenze 1990, pp. 230-236, in q. cat. € 30

19.

(Antifascismo-Fuorusciti) ZANETTI Armando. IL NEMICO.
Roma,
"L'Opinione" ed., 1944. 16° (cm 17,4x12,1), pp. 240. Cart. coevo con
xilografia di Valentin Le Campion sulla cop. origin. applicata al piatto ant. Saggio politico libertario (il "nemico" è lo Stato malgovernato) scritto in
esilio nel 1937, pubbl. il 5 settembre 1944. "Piccolo, tutto capelli e ciuffo.
Giornalista liberale... aveva scritto al principe ereditario... gli additava i
pericoli del fascismo. € 36

20.

(Antifascismo-Fuorusciti-Sicilia) MONTANA Vanni B.. AMAROSTICO.
Livorno, U. Bastogi ed., 1975. In-8° (21,2x15,7), pp. 394, (4) + 36 foto e
facs. in TAVOLE b.n. f.t. Br. ed., sovracc. Alc. annot. a matita. Incontri e
scontri nell'antemarcia; le tre MIGRAZIONI ANTIFASCISTE italiane; Francia
e America: lotte politiche e sindacali; i primi contatti con la RESISTENZA; la
conferenza della pace; l'Italia rinasce; Palazzo Barberini prima e dopo "I
dollari di Antonini". Come fu svuotato il SEPARATISMO SICILIANO. Chiodi
per la crocefissione della libertà. Roosevelt Truman Kennedy Johnson

"Mezzanotte alla Casa Bianca". Vanni BUSCEMI MONTANA (n. nel 1902),
siciliano, (diresse la 1ª occupaz d. terre in SICILIA), antifascista fuoruscito,
sindacalista, dal 1928 in USA dir. di giornali antifascisti. € 39
21.

(Antifascismo-Fuorusciti-Sindacalismo) CASTAGNO Gino. BRUNO BUOZZI.
Collana Omnibus-Il Gallo, 22. Pref. di Fernando Santi. Milano, Edizioni
Avanti!, 1955. In-16° (16,5x12), pp. 186, (2). Br. ed. ill. In esilio dal 1926,
anima della CGIL, fucilato dai tedeschi il 4 giugno 1944, giorno della
liberaz. di Roma. L'A., torinese, in carcere nel 1916 e nel 1917 per manif.
contro la guerra, fu pure costretto a emigrare già nel 1919 e poi nel 1922
per attività sindacali e antifasciste. € 30

22.

(Antifascismo-GL) GIOVANA Mario. FERNANDO DE ROSA. Dal processo di
Bruxelles alla guerra di Spagna. Parma, Guanda ed.-Centro Studi Piero
Gobetti, 1974. 8° (22x14,1), pp. X, 305, (5) + 22 foto e facsimile in TAVV.
f.t. Br ed., strappetto alla sovracc. a col. col famoso logo gobettiano. DE
ROSA, nel 1929 in Belgio attentò contro Umberto di Savoia, poi andò in
esilio, fu con Giustizia e Libertà, cadde in Spagna nel '36. Di GIOVANA,
partigiano, poi saggista. € 45

23.

(Antifascismo-GL) REPACI Antonino. NON MOLLARE. Estr. orig. da "Il
Movimento di Liberazione in Italia", maggio 1956. In-8° (23,9x16,7), pp. 10,
(2). Fasc. a graffa ed. (abrasioni alla cop. post.). Storia dell'assoc. "L'Italia
libera" e del celebre periodico fiorentino, movimento antifascista clandestino
che sfociò in GL. Tra l'altro rievoca il "canagliume nero" e chi lo benediceva,
come il Senato accademico, e "la tragicomica figura di padre Ermenegildo
Pistelli, microcefalo e fazioso". € 20

24.

(Antifascismo-GL-Federalismo eur.) ROSSI Ernesto. Un DEMOCRATICO
RIBELLE. A c. di Giuseppe ARMANI. Parma, Guanda ed.-Centro Studi
Piero Gobetti, 1975. 8° (22x14,1), pp. 414, (4) + 18 foto e facsimile in TAVV.
f.t. e 15 spiritose vignette sulla galera, disegni del Rossi. Br ed., sovracc. a
col. col famoso logo gobettiano; un quint. stacc. Alc. sottolin. a matita. Nella
1.a parte, SCRITTI. Nella 2.a parte, la denunzia dell'OVRA, la sentenza del
Trib. Spec. Lettere da Ventotene. Massimo MILA, Le LORO PRIGIONI. Ada
ROSSI, Vita con Ernesto. € 50

25.

(Antifascismo-Liguria) GANDOLFI Francesco. A GENOVA NON SI PASSA.
MILANO EDIZIONI AVANTI! Presentaz. di Sandro PERTINI. Collana
"Omnibus - Il Gallo", 57. Milano, Ed. Avanti!, 1960. In-16° (cm. 17 x 12,5
cm), pp. 153, (4) + 10 FOTO delle manifestaz. e tafferugli, 1 ripr. e un dis.
di Mino MACCARI in tavv. f.t. b.n. Brossura editoriale con dissacrante
disegno a col. di Mino MACCARI. I fatti di Genova del 1960 (reazioni al
congresso del M.S.I. e cacciata dei missini). Con dovizia di documenti. Non
comune. MANCA l'occhiello. € 30

26.

(Antifascismo-Liguria-Periodici) MARCENARO Giuseppe (a c. di). PIETRE.
Antologia di una RIVISTA (1926-1928).
Milano, Mursia, 1973. 8°
(20,5x13), pp. 346, (4) con la riprod. della bella cop. della Rivista in
antiporta. Br. ed. a risvolti, tracce di gora solo in cop. € 39

27.

(Antifascismo-Lombardia)
FERRO
Giovanni.
MILANO
CAPITALE
dell'ANTIFASCISMO Pres. di Carlo TOGNOLI, pref. di Arturo COLOMBO.
Milano, Mursia, 1985. 8° (2'0,9x14), pp. 275, (5) + 24 ill. e foto in tavv. f.t.
Br. ed. ill. Num. sottolineature a matita. Ampio indice dei nomi. € 35

28.

(Antifascismo-Mazzolari) RUMI Giorgio (a c. di). CAMPANE a
CASALBELLOTTO. (Dal DIARIO di Primo MAZZOLARI: 1929-1931). Note
a c. del Serv. Studi e Statistica della Cariplo. Serie Quad., 4. Suppl. a Riv.
Milanese di Economia. Milano, Cariplo, 1983. 8° (25,5x19,1), pp. 106, (2)
con 33 belle foto a col. della campagna. Br. ed. (tracce di polvere in cop.).
Critiche al Concordato, alla "Cardinal Ferrari", al "tacere obbedire odiare" e
al Fascismo (allora all'apice) ecc. L'Azione Cattolica, le autorità civili militari
e religiose, lo scioglimento dei Circoli giovanili ecc. € 26

29.

(Antifascismo-Nazismo-Lager) CAMPIONE Adele. IL RAGAZZO CHE FUGGÌ
da VIENNA. MEMORIA di un SOPRAVVISSUTO ANTINAZISTA. Milano,
Mursia, 1997. 8° (21x14,2), pp. IX, (5), 219, (7) + 20 foto, facsimile e
disegni in TAVOLE f.t.b.n.; con 1 pianta del Lager di MAUTHAUSEN a
doppia pag.,n.t.. Br. ed. ill. € 10

30.

(Antifascismo-Non allineati) BERGAMO Mario. L'ITALIA CHE RESTA.
SAGGI e POLEMICHE. Milano, Cino del Duca, 1960. 8° (21,2x14,5), pp.
300, (4). Cartonc. ed. Dotto giurista, volontario della 1.a guerra,
dannunziano, inviso a Mussolini, Mario BERGAMO nel 1927 ricostituì a
Parigi la direzione del PRI; fu grande amico del prestigioso tipografo Alberto
Talllone, giunto là nel 1931. Fuoruscito fuori degli schemi, vagheggiò, e
poteva non essere una brutta idea, una "Repubblica Federale FrancoItaliana". Nel '43 l'invito mussoliniano a rientrare con grandi onori in Italia
nella Repubblica Sociale ("l'espressione è vostra" - gli dissero!), rifutò
("Troppo tardi"). Rimase in esilio anche dopo. "Al bieco ventennio è
successo, complici i furbi, il Concilio di Trento. L'aspersorio severo,
rigurgito di secoli, mi fa rimpiangere il manganello volubile". Una voce del
tutto fuori dei soliti cori, in scritti dal 1927 al 1958. € 50

31.

(Antifascismo-Operai) TOGLIATTI Palmiro - ERCOLI. ANTONIO GRAMSCI
CAPO della CLASSE OPERAIA italiana. Studio. , Ed. "Quaderno del
Lavoratore", 1945. In-8° (cm. 20,1x12,9), pp. 43, (5) incl. le copp. fasc. edit.
a graffa. € 20

32.

(Antifascismo-Periodici) DAL PONT Adr. - LEONETTI Alfonso - MASSARA
Massimo. GIORNALI FUORI LEGGE. La STAMPA CLANDESTINA
ANTIFASCISTA. 1922 - 1943. Roma, A.N.P.P.I.A. Ass. Naz. Perseguitati
Politici Italiani Antifascisti, 1964. 8° gr. (24,7x17,1), pp. 344 + 96 tavv. f.t.
Tela ed. Bibliografia, note ed indici. Davvero sorprendente (per es. si scopre
che i Testimoni di Geova furono fieramente antifascisti e antinazisti e perciò
perseguitati!). Preziosa rassegna bibliografica di documenti introvabili e
poco noti. Disponibile a 35 Euro un altro es. appena liso alle cern. € 30

33.

(Antifascismo-Prima
guerra
m.-Socialismo)
CAROCCI
Giampiero.
GIOVANNI AMENDOLA nella CRISI dello STATO ITALIANO 1911-1925.
Milano, Feltrinelli, 1956. 8° (22,6x15,6), pp. 174, (2). Tela ed., sovracc. ed.
Cultura e politica. L'interventista. Dopoguerra. Attesa. All'opposizione.
L'antifascista. Il conservatore. € 33

34.

(Antifascismo-Processi) ROSSINI Giuseppe (a c. di). IL DELITTO
MATTEOTTI tra VIMINALE e AVENTINO. Dagli atti INEDITI del
PROCESSO DE BONO davanti all'Alta Corte di Giustizia. Bologna, Il
Mulino, 1966. 8° (23,6x16), pp. 1040. Tela ed. Lievi mende alla sovracc. ill.
a col. Costava 6000 Lit. € 39

35.

(Antifascismo-Resistenza) GAVAGNIN Armando (n. a Venezia 1901). Una
LETTERA al RE. 2.a ed. Premio Venezia della RESISTENZA 1952. MilanoRoma, Edizioni Avanti!, 1960. 16° (16,6x12), pp. 242, (2). Br. ed. ill. da
Italo LUPI. L'A. fu arrestato nel 1928 come capo del gruppo clandestino
antifascista "Giovane Italia", (confluito in GL nel '30), amnistiato dopo 4
anni e mezzo, continuò la lotta fino alla Liberazione. Diresse poi il
"Gazzettino" di Venezia. € 30

36.

(Antifascismo-Resistenza) PIASENTI Paride, ARGENTON Mario. L'ITALIA
dal FASCISMO alla CPSTITUZIONE REPUBBLICANA. A c. d. Com. Naz.
per il Ventennale della RESISTENZA. Roma, Ass. Naz. Ex-Internati, 1966.
8° (20,9x14,9), pp. 277, (3) con 140 foto e facs. b.n.n.t. Br. ed. ill., lievi
mende in cop. € 25

37.

(Antifascismo-Resistenza-Politica-Biografia) ANONIMO. IL PARLAMENTO
della REPUBBLICA ITALIANA nella PRIMA LEGISLATURA. Costituzione.
Funzionamento. Dati statistici. Biografie. Primo suppl. al "Chi è?". Roma,
Scarano ed., 1948. 8° (21,1x15,6), pp. 143, (1) + 8 foto assembleari in tavv.
f.t. Br. ed. ill. (es. da consultazione, brutti rinforzi ds., copp. e ultimo foglio
stacc.). Prezioso repertorio e cimelio storico, Pres. Einaudi, governo De
Gasperi. Essenziali ma completi profili biopolitici (professione, evt. indirizzo
postale, evt. meriti sociali o attività antifasciste, sindacali, incarichi di
partito ecc.) dei 574 dep. e dei 237 sen., tra cui moltissimi antifascisti e
protagonisti della Resistenza, ma ovviam. non solo questi. € 33

38.

(Antifascismo-Scioperi di Torino) LIZZADRI Oreste. QUEL DANNATO
MARZO 1943. Milano, Ed. Avanti!, 1962. 8°, pp. 128, (4) + 9 foto e
numerosi facsimile di giornali dell'epoca. Br. ed. a col. (lievi mende; annot.
a matita). Autorevole resoconto di un protagonista (con Achille Grandi e
Gius. Di Vittorio) degli scioperi di Torino e delle azioni CGIL nel 1943. € 30

39.

(Antifascismo-Socialismo) D'ANGELO BIGELLI Maria Grazia. PIETRO
NENNI dalle barricate a Palazzo Madama. Doppia dedica. al front. auguri
e firma di NENNI,Capodanno 1972, a Domenico Zucàro. Alla sguardia
dedica dell'A. allo stesso Zucàro, 1971. Milano, Mursia, 1971. 8°
(21,6x14,4), pp. 396, (6), + 27 fotografie in tavv. f.t. Tela ed., sovracc. ill.
VERY GOOD. € 45

40.

(Antifascismo-Umbria-Guerra Civile Spagnola) PACCIARDI Randolfo. Mario
ANGELONI. Estr. orig. da "Il Mondo Libero", n. 33, Febbraio 1945. A c. del
PRI, sez. di Jesi. 1945. ANGELONI (Perugia 1896-Sariñena 1936)
repubblicano
antifascista
fuoruscito,
dalla
Francia
tenne
una
corrispondenza con Pacciardi, cadde combattendo con Carlo Rosselli contro
Franco. PACCIARDI, antifascista, poi Ministro della Difesa, esponente del
PRI da cui fu espulso nel 1963 perché contrario al Centrosinistra, poi
sospettato del "Piano Solo" (e SIFAR), riammesso al PRI nel 1981. € 20

41.

(Antifascisti-Giolittiana-Prima g. mond.) BONOMI Ivanoe. LA POLITICA
ITALIANA DA PORTA PIA A VITTORIO VENETO (1870-1918). Prima
edizione. Torino, Einaudi, 1944. 8° (21,8x15), pp.456. Br. ed. (strappetti e
piccole manc. alle cuffie; fessura al ds.; da riparare o rilegare; interno
ottimo in barbe. Guarentigie, Lanza Minghetti Crispi, la Triplice, socialismo
marxist5a, i moti siciliani 1893-94, i moti milanesi 1898, Giolitti, Libia, 1ª
guerra mond. "Questo libro era già stampato nella primavera del 1941. Ma
Benito Mussolini ne proibì la pubblicazione. Esce ora che il disastro
nazionale ha liquidato la dittatura fascista". Così com'è € 10

42.

(Antropologia-Criminologia-Antifascismo) MARVASI Roberto (1863-1955).
AMANTI e POETI. Roma, Libreria Politica Moderna, anni '30. In-8° (cm.
19,5x14,1)., pp. 126. Bross. edit. con RAFFINATO DISEGNO di gusto déco
di D. DEVANNA b.n. Eccellente es., insignif. ombre, menda a 1 cuffia,
veduta incongruamente appl. al piatto post. "Denudarlo, scuoiarlo,
scarnificarlo il fariseo". MARVASI, socialista poco catalogabile, direttore de
"La Scitilla", fuoruscito antifascista nel 1927, in "Malavita contro malavita"
denunciò le connivenze della borghesia e del Fascismo con mafia e camorra
"la tracotanza sudicia e squarquoia della Bestia". Questo libro è "una
pausa" sociologica sull'amore, ma ha fierezze politiche contro Mussolini e
"lo spaventoso Farinacci", smaschera ferocemente il fascistizzatosi Gentile;
l'emancipazione della donna, Chopin. Lizst, Georges Sand, De Musset;
Roberto Bracco, "Uocchie cunzacrate", Filomena Schisano "malafemmina" e
Pagliuca; Salvatore DI GIACOMO (su cui è allegato un ritaglio con una
poesia commemorativa di Pasquale RUOCCO, 15 apr. 1934), "Cronaca
nera" di Aniello COSTAGLIOLA, Mario COSTA e Pierrot; Antonino ANILE;
uxoricidio del Charlton a Moltrasio; € 30

43.

(Calabria-Antifascismo-Mezzogiorno) CARBONE Salvatore. IL POPOLO al
CONFINO. La PERSECUZIONE FASCISTA in CALABRIA.
Cosenza,
Edistampa ed. Lerici, 1977. In-8° (20,9x13,9), pp. 559, (7) + 6 facsimile in 8
tavv. f.t. Br. ed. ill.. a risvolti. Cop. gualcita, lieve gora. Con ca. 200 pp. di
indici-liste dei confinati calabresi (e siciliani) anarchici, antifascisti,
apolitici, comunisti, fascisti, repubblicani, socialisti, soc. massimalisti per:
località di nascita, di resistenza, con soggiorno all'estero, località di confino;
e dei nomi di denunziati al Trib. Spec., confinati, ammoniti, diffidati, o
citati. € 45

44.

(Caricatura-Antifascismo) GEC (Enrico GIANERI). IL CESARE di
CARTAPESTA. MUSSOLINI nella CARICATURA. 2.a. ediz. , , 1945. In-8°
(cm. 24,6x18,8), pp. 322, (1) + 4 TAVOLE f.t. a COLORI e con circa 600

CARICATURE in nero, tratte da giornali e periodici italiani e stranieri.
Bross. edit. in eccellenti condizioni; solo la pur bella sovraccoperta presenta
strappetti e piccole mancanze alle pieghe. Il soggetto si prestava e i
caricaturisti ne hanno tratto ispirazioni sublimi, rimaste memorabili. € 50
45.

(Caricatura-Antinazismo) CALDERAZZI Massimo. BALLATA TEDESCA
della GUERRA e della PACE SATIRA E CULTURA D'OPPOSIZIONE in
GERMANIA. Bari, Leonardo da Vinci, 1965. In-4° (cm. 27x20,2), cartone
telato edit., sovracc., pp. 214 con 250 ILLUSTRAZ. (alc. foto, ma perlopiù
VIGNETTE e CARICATURE (GROSZ, Otto Dix, Hubbuch, Rössing, Klee,
Bruse, Weber, Pankok, Kralik, Scharl, Arnold, Martin Breton, Gulbransson,
Rauwolf, Parschau, Poltiniak, Klapper, Ball, Heine, Dittrich, Haas, Red,
Bilek, Radler ecc.) e alcune poesie di BRECHT. Di terrificante efficacia.
Come nuovo € 20

46.

(Diritto-Antifascismo) REPACI Antonino (Torino 1910-2005). IL POTERE e
la PIAZZA. Estr. orig. da "Nord e Sud", nov. 1968. Napoli, , 1968. In-8°,
pp. 30 (da p. 86 a p. 117). Fasc. edit. a graffe. Debolezza endemica dello
Stato italiano, cause, invadenze e interferenze dei poteri. Colpo di Stato del
re nel 1943. Gobetti. "Il fascismo maturò nel germbo torbido
dell'interventismo nazionalista [minoritario ma di piazza], nacque nella
piazza, visse nella piazza e morì in una congiura di palazzo fra il tripudio
della piazza". REPACI, magistrato, antifascista, aveva elaborato per tempo
un "Progetto di Costituzione confederale europea ed interna"
corporativistico, "gravido di ingenuità e utopia" (abolizione degli eserciti
nazionali, divieto di sciopero e di costituzione di partiti politici)" (cfr. wiki).
€ 20

47.

(Donne-Antifascismo-Pavese-Carceri) PIZZARDO Tina. SENZA PENSARCI
DUE VOLTE. Bologna, Il Miluni, 1996. In-8° (cm. 21,2x13,5), pp. 201, (7)
+ 12 ILLUSTRAZIONI (perlopiù ritratti fotogr.) b.n. n.t. Cartoncino edit. con
riprod. a col. di bel ritratto dipinto (gualciture al piatto). Sorprendente
autobiografia (pronta già dal 1962) di Battistina PIZZARDO (Torino 19031989), matematica, allieva del grande Peano, amica (assiduamente
corteggiata) di Cesare Pavese (che non volle sposare), di Altiero Spinelli (cui
restò legata finché lui rimase al confino o in carcere), di Leone Ginzburg, di
Henek Rieser (che sposò nel 1936 e da cui ebbe il figlio Vittorio), comunista
e più volte in carcere (Torino, Ancona, Genova Roma; delle carceri femminili
offre qui un importante scorcio socio-psicologico). Dal 1943 federalista, poi
nel Partito d'Azione. Non comune e notevole. € 28

48.

(Ebraica-Resistenza) CRAVETTO Marialetizia. IL PROBLEMA EBRAICO
nella RESISTENZA CRISTIANA. Estr. edit. da Rivista di Storia e
Letteratura religiosa, a. VI, 1970. Firenze, Olschki, 1971. In-8° (cm. 24x17),
pp. 62 (da p. 457 a p. 518). Br. ed. L'affaire Dreyfus, Gruppo "Témoignage
chrétien" durante la Seconda Guerra Mond. per un riavvicinam. tra Ebrei e
Cristiani, P. Chaillet, i cahiers clandestini, la teologia; antisemitismo di
Xavier Vallat; chiesa cattolica e protestante e nazismo. Importante. € 25

49.

(Einaudiana-Periodici
rari-Dopoguerra-Resistenza)
Autori
vari.
RISORGIMENTO. Anno I, n. 2. 15 maggio 1945. Roma, Giulio Einaudi
editore, 1945. In-8° (cm. 21,5x15,2), pp. 96 (da p. 97 a p. 192). Con 2
TAVOLE b.n. n.t. (um disegno di Mario MAFAI e uno di Domenico
PURIFICATO). Bross. edit. con l'emblema dello struzzo in cop. Gualcitura
alla cop. ant. e a un foglio. Contiene: 1) Secondo Risorgimento. 2) MARRA,
Conquista della democrazia. 3) Luigi SALVATORELLI. Italia e Jugoslavia nel
dopoguerra. 4) Palmiro TOGLIATTI. Esperienza di Spagna. 5) Carlo
DIONISOTTI. Germania storica e nazionalsocialista. 6) Francesco LEONE.
La divisione "Arno". 7) Pietro GRIFONE. Il salvataggio delle Banche. 8)
Massimo ALOISI. La preparazione del medico. "Qualunque scansafatiche
può laurearsi in medicina". 9) Francesco JOVINE. La rivolta (racconto). 10)
Antonio RUSSI. Lettera per il ritorno sulla Costa Toscana (poesia). 11),
Fabrizio ONOFRI. Viaggio a Milano (racconto). 12) Recensioni e rassegna.
Raro e rilevante. € 50

50.

(Fascismo-Antifascismo) A. S.. Dagli "Scritti e discorsi" de "l'uomo che
non amava i discorsi" (cioè di MUSSOLINI). Lodi, Tip. La Moderna ed.,
1945. In-8°, pp. 53, (2). Bross. edit., dorso rotto e mancanze marg. alle
copp. I "passi più 'interessanti' del nefasto istrione" in 2 parti: 1) in ordine
cronologico; 2) per argomenti (tra cui "Ebrei", "razza", "Alto Adige", "sé
stesso" ecc.). Così com'è € 18

51.

(Fascismo-Antifascismo) BIANCHI Gianfranco. 25 LUGLIO CROLLO DI UN
REGIME. 2.a ed. Milano, Mursia, . 8° (21,5x14,1), pp. XIII, (1), 855, (3) + 80
foto in tavv. b.n. f.t. Tela ed., difetti alla sovracc. ill. In appendice: Le
ventotto "dramatis personae" del Gran Consiglio del Fascismo - Documenti
e testimonianze - Bibliogr. Indici. € 25

52.

(Fascismo-Antifascismo) CHICCO Franceso, LIVIO Gigi. 1922 -1945 SINTESI
STORICA
E
DOCUMENTI
DEL
FASCISMO
E
DELL'ANTIFASCISMO ITALIANI. Torino, Paravia, 1970. 8° quadrotto
(22,5x19,2), pp.VII, 375, (1) con 62 foto e facs. b.n f. t. Br. ed. ill. € 20

53.

(Fascismo-Antifascismo) COLOMBO Paolo. IL PROCESSO a Benito
MUSSOLINI. Cesena, Tip. A. Bettini, 1950. In-8° (cm. 22,4x16,3), pp. 89,
(3). Bross. edit. Gore solo ai bordi della cop., eccellente l'interno, qc. segno a
matita. Curioso e visionario "processo" nel tribunale dei cieli con tanto di
San Pietro ecc. contestante punto per punto le politiche e le efferatezze
fasciste. Rarissimo, censito in sole 2 bibl. € 25

54.

(Fascismo-Antifascismo) FERRERO Leo (Torino 1903-Nuovo Mexico 1933).
DIARIO di un PRIVILEGIATO sotto il FASCISMO. Pref. di Piero OPERTI.
Torino, Chiantore, 1946. In-16° (cm. 19,4x11,7), pp. XV, (1), 205, (2) +
RITR. fotogr. in antiporta. Cartonc. ed. a risvolti. Ampia introd. (ben 28 pp.)
della madre, Gina FERRERO LOMBROSO. Diario e Notiziole 1926-27 (172
pp.); in fine "Addio a Roma". Leo FERRERO, figlio di Gugliemo FERRERO e
nipote di Cesare LOMBROSO; poeta e scrittore stimato da Paul Valéry,
pubblicò in "Solaria" e "Convegno", fu "in esilio" per i "tempi terribili", prima
a Parigi, poi in USA alla Yale Univ.; morì in un incidente stradale. € 48

55.

(Fascismo-Antifascismo) MAZZOLARI Primo (Boschetto CR 1890-Bozzolo
1959). La CHIESA, il FASCISMO e la GUERRA. [Tre INEDITI].
Introduzione e cura di Lorenzo Bedeschi. Collana 'Mezzo Secolo', 11.
Firenze, Vallecchi, 1966. In-8° (cm. 22,2x14,8), pp. 97, (5). Bross. edit.
Sovraccoperta (ilngiallita ai bordi) Grafica di Bob Noorda. Bollino al ds.,
timbro d'appart. Tra l'altro: Chiesa-fascismo e prospettive future. Cosa la
Chiesa può sopportare e cosa non può sopportare. Come la Chiesa
disapprova. Cosa abbiamo fatto come cristiani per impedire la guerra. A chi
spetta il giudizio sulla guerra ingiusta. Il mito del dovere. ll dovere della
rivolta e il bene comune. Apostolato tollerante e apostolato intollerante.
Ecc, € 15

56.

(Fascismo-Antifascismo) OGNIBENE Giorgio (n. a Bologna 1920). AMORE A
PIANORO. 1ª ed. Collana "Omnibus - Il Gallo". 1955. 16° (16,7x12,1), pp.
173, (3). Br. ed. ill. da Lor. CEREGATO, grafica di Albe Steiner. Lievissime
mende in cop. Tragico amore in un paese contadino tra Emilia e Toscana
che "resiste, sordo e furibondo, al clima fascista". € 20

57.

(Fascismo-Antifascismo)
ROSSI
Cesare.
TRENTATRE
VICENDE
MUSSOLINIANE. Mliano, Ceschina, 1958. 8° (20,5x14), pp. 645, (1). Br.
ed., strappetti marg. alla sovracc. Vita milanese, duelli, leggende, marcia su
Roma, Aventino, attentati, la Chiesa, carteggi, a teatro, al telefono,
antifrancese, Marinetti, elogio del pettegolezzo, Edda, OVRA, Hitler, perché
non reagì al Gran Consiglio, arresto, sondaggi di pace, Loreto, i "se" (se la
marcia non riusciva, se non seguiva Hitler, se non l'avessero ucciso...). €
40

58.

(Fascismo-Antifascismo) SALVATORELLI Luigi, MIRA Giovanni. STORIA
dell'ITALIA nel PERIODO FASCISTA. 1.a ed. Torino, Einaudi- Bibl.
diCultura Storica, 1956. 8° (21,5x15,2), pp. 1142, (2). Tela ed., privo della
sovracc. ed. SALVATORELLI, grande spirito libero antifascista. MIRA, del
gruppo antifascista "romantico" de "Il Caffè" (1924-25) di Parri, Bauer,
Sacchi. Fondamentale. Costava 6.000 Lit. € 60

59.

(Fascismo-Antifascismo) SECHI Vincenzo. La VERITÀ sul PROCESSO
MATTEOTTI.
Roma, Edigraf, 1945. In-8° (cm. 22,1x16,2), pp. 100.
Brossura edit. illustrata con un robusto schizzo-disegno di aula giudiziaria.
€ 30

60.

(Fascismo-Antifascismo-Arezzo 1921) NIBBI Filippo (a c. di). La STRADA
del FILO. Arezzo, Tip. Sociale, 1974. In-8° (cm. 22,4x16), pp. (12). Fasc.
ed. a graffe, con grande efficace DISEGNO in rosso e nero di Mario NIBBI.
'La memoria dei "FATTI di RENZINO" attraverso il racconto di due
protagonisti [Bruni BINI, Alfredo BURRI], ci serva... a combattere meglio i
nemici del nostro Paese'. Poesia "in morte del senatore Galliano GERVASI",
e il drammatico racconto di soprusi e delle sparatorie tra 20 fascisti (nomi e
cognomi) e circa 30 antifascisti e contadini (nomi e cognomi), con morti e
feriti dalle due parti, a RENZINO presso FOIANO, 17 aprile 1921 e
successive rappresaglie. € 25

61.

(Fascismo-Antifascismo-Calabria) CAVALIERE Alberto (Cittanova RC 1897Milano 1967). SATIRE POLITICHE. Illustrazioni di Paolo CARLETTI.
Milano, Sonzogno, (1946). In-8° (cm. 18,6x12,4), pp. 143 con 31 TAVOLE
satiriche antieroiche contro il "Truce" e il Fascismo, la guerra ecc. dal 1923
al 1945. CAVALIERE, poeta didascalico e narratore, sapido scrittore
satirico, giornalista, chimico, nel P.C.I. clandestino poi nel P.S.I., consigliere
comunale a Milano, scomodo deputato; CITTANOVA gli dedicò una piazza e
un monumento scolpito dal figlio Alik. Rara prima ediz., censita in 5 bibl.
(nessuna in Calabria, parrebbe). € 45

62.

(fascismo-Antifascismo-Disco) BIAGI Enzo, ZAVOLI Sergio. L'ITALIA nella
BUFERA. 25 Luglio - 8 Settembre 1943. Documentario. L'EUROPEO".
33 giri EU 002 "Questo disco non è in commercio". Roma, Prodotto negli
Stabilimenti RCA Italiana, anni '60. DISCO inciso sulle 2 facciate.
Diametro 17,4 cm. Titolo stampato sulla fascetta circolare interna. Privo di
custodia. € 20

63.

(Fascismo-Antifascismo-Editoria
piem.)
PELIZZARO
Eugenio.
La
DANNAZIONE di CAINO. Poema tragico in 5 tempi [ma con 58 pagg. di
DIARIO quasi tutto in prosa]. Torino, Impronta, 1955. In-8° (cm. 22x15),
pp. 170, (1). Cartonc. edit. ill. Quasi tutto intonso. La 1ª ed. (1938) "fu
vietata dalla censura fascista per lo "spirito di rivolta e l'urlo di protesta",
sebbene non comprendesse la parte Bandiera Nera e la finale invocazione"
(dalla pref. a q. 2ª ed.). Il DIARIO in prosa inizia nel maggio 1918 e racconta
drammaticam. gli scioperi delle leghe rosse , lo squadrismo nero ecc.
Polemico contro le "sedicenti" chiese, e contro le istituz. coercitive e
dogmatiche, inneggia a Gandhi Raro, censito finora da ICCU in 5 bibl. €
50

64.

(Fascismo-Antifascismo-Giornalismo) FLORA Francesco (a c. di). STAMPA
dell'ERA FASCISTA. Le NOTE di SERVIZIO. Segue: L'APPELLO al RE.
Prima edizione. Roma, Mondadori, 1945. In-16° grande (cm. 19x13), pp.
XV, 148, (1). Bross. edit., sovracc. illustr. a col. (vistose mende da umidità
al bordo esterno della sovracc. e del piatto). Ottimo l'interno, lievi segni a
matita. Conservata la FASCETTA edit.: "Ecco un documento che varrà come
pochi altri a fare intendere il fascismo nella sua futile e tragica menzogna".
Impagabile raccolta di quasi incredibili diktat ai giornali, coi caustici fitti
commenti del grandissimo critico letterario FLORA; e non del tutto privo di
attualità. € 45

65.

(Fascismo-Antifascismo-Periodici) AA. VV. ANTOLOGIA DEL CAFFè.
GIORNALE DELL'ANTIFASCISMO 1924-25. Introd. e note di B. CEVA.
Milano, Lerici, 1961. In-8° (cm. 21,5x15,2), pp. 385-(3) + 2 TAVV. (fac-sim.)
f.t. Br. ed. Riccardo BAUER, Ferruccio PARRI, Caprin, Borsa, Mira, Basso
ecc. € 25

66.

(Fascismo-Antifascismo-Torino) CARCANO Giancarlo. STRAGE a TORINO.
Una storia italiana dal 1922 al 1971. La Pietra ed., 1973. In-8°(cm.
21,3x15,6), pp. (2), 236, (2). Br. orig. con 1 foto (mende esterne). La strage

(11 persone uccise per rappresaglia da squadristi), Brandimarte, giustizia
fascista, giustizia postfascista: amnistia, processi e assoluzioni.
Testimonianze di VIGLONGO, Pastore, Garino ecc. Non comune. € 14
67.

(Fascismo-Diritto-Antifascismo) Comitato d'Intesa tra le FORMAZIONI
PARTIGIANE del PIEMONTE e della VALLE d' AOSTA. LEGISLAZIONE
FASCISTA ancora VIGENTE. 1976. In-8° (cm. 23,1x16,8), pp. 81, V.
Cartonc. edit. Testo riprodotto da dattiloscr. € 28

68.

(Fascismo-Resistenza-Ebraica) DE FELICE Renzo. ROSSO e NERO. A c. di
Pasquale CHESSA. Milano, Baldini e Castoldi, 1995. In-16° (cm. 18x12),
pp. 167, (3). Cart. edit. Bel timbrino a secco d'appart. Aureo libretto, sfata
da storico rigoroso molti luoghi comuni su: fascismo razzismo
antisemitismo Resistenza (rievocando il bersagliere capo della Resistenza
Alfredo PIZZONI, messo alla porta dai comunisti), Alleati ecc. € 10

69.

(Illustrati '900-Resistenza) NOCHER Jean. La LIBERTÉ CHANTAIT dans
SA PRISON. Pref. M. Schumann (Radio Londres). 1ª ed. num. di 4600 es.
(ns. n° 4457). Saint Étienne, Ed. de l'Espoir, 1945. 8°, pp. 161, (3). Con 27
potenti e dolenti TAVOLE b.n. di Jean BURKHALTER. Mz. pelle, 4 nerv tit.
oro ds. (escoriaz ds., ma solida), cop. orig. conserv. € 42

70.

(Liguria-Resistenza) BIGA Francesco. Dalle valli al mare. DIANO e CERVO
nella RESISTENZA (1943-1945).. Farigliano, Milanostampa, 1975. In-8°
(cm. 21x15,5), pp. 254, (1) + molte FOTO e doc. in 50 TAVOLE b.n. f.t.
Cartoncino edit. "Nel trentennale, a cura dell'A.N.P.I.. col contributo dei
Comuni dianesi e dell'istituto Storico della Resistenza Imperiese. € 33

71.

(Militaria-Antinazismo-Resistenza-Mostre) AA. VV. AUFSTAND
GEWISSENS. Militärischer Widerstand gegen HITLER und das
Regime
1933-1945.
Katalog
zur
Wanderausstellung
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. Berlin-Bonn-Herford, E.
Mittler, 1994. In-8° (cm. 20,9x14,5), pp. 724, (4) con num. foto e facs.
n.t. Br. ed. € 25

72.

(Nazismo-Ebraica-Shoah-Resistenza)
PAPPALETTERA
Vincenzo.
TU
PASSERAI per il CAMINO. Vita e morte a MAUTHAUSEN. Pref. di Piero
CALEFFI. 1.a ed., 16.a tiratura. Premio Bancarella 1966. Milano, Mursia,
1967. 8°, pp. 256, (4) + 64 foto b.n. in TAVOLE f.t. Tela ed., strappetto alla
sovracc. ill. b.n. Non solo testimonianza dell'A., partigiano là deportato, ma
contributo di indagine storica sul lager. Con importanti appendici di
INEDITI, tra cui documenti repubblichini sulla cattura di PARTIGIANI in
BRIANZA (Cesano Maderno, Mombello), poi deportati; e la sconvolgente
lunga dichiarazione resa da Ziereis, comandante del lager, ferito all'arrivo
degli americani. La lista dei morti e sopravvissuti ital. di Mauthausen in
questa tiratura non c'è, perché pubblicata a parte. € 20

73.

(Nazismo-Resistenza) GHEZZI Paolo. La ROSA BIANCA. Un GRUPPO di
RESISTENZA al NAZISMO In nome della libertà. Cinisello Balsamo,
Edizioni Paoline, 1993. m. 22, pp. 307 (3) + 13 FOTO b.n. in 8 TAVOLE f.t.

des
NSdes
S.
b.n.

Tela e oro edit., sovracc. con foto di Sophie e Hans SCHOLL e Christpph
PROBST. Molti segni a pennarello e tracce di orecchie segnapagina. € 10
74.

(Piemonte-Antifascismo)
REPACI
Francesco
(Giacomo
BONOMO).
TERRORISMO FASCISTA. La STRAGE di TORINO della 1922. Con
presentazione di Pietro NENNI. "Pro Fondo Matteotti". Torino, Tip.
Impronta, 1945. In-8° (19,5x14,2), pp. 61, (3). Br. ed. (appena escoriato alle
cern; strappo senza perdite a 1 foglio). Uscì il 15 agosto 1924; poi il 15
agosto 1943 (ma andò perso nel marasma del settembre). Questa è la 3.a
ediz., a cura del Partito Socialista di Unità Proletaria. L'occupazione delle
fabbriche 1919-20, le condanne, l'amnistia, e gli 11 torinesi "crudelmente
trucidati dalla ferocia fascista" impunita (nel dicembre 1922). € 36

75.

(Piemonte-Antifascismo-Autografi) BELLANDO Alfonso. UMBERTO MORRA
di LAVRIANO. Pref. di Norberto BOBBIO. bross. edit. con bandelle
Collana Il filo rosso, 9. Firenze, Passigli, 1990. In-8° (cm. 21x14), pp. 291,
(4). Bross. edit. a risvolti. MORRA di LAVRIANO ((Firenze 1897-Cortona
1981), antifascista aristocratico, amico di Gobetti e repubblicano,
cosmopolita, intellettuale impegnato, giornalista e scrittore, diresse la
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI: qui menzionata
nella dedica dell'A., che ne era dirigente). All'occhiello, DEDICA
AUTOGRAFA FIRMATA dell'Autore. € 22

76.

(Piemonte-Canavese-Resistenza) GETTO Giovanni (Ivrea 1913-Bruino
2002). GINO PISTONI. Ritratto di un CADUTO per la LIBERTÀ. A c. di
Rodolfo VENDITTI. Milano, Gribaudi, 1994. In-16°, br. edit., pp. 120.
Bross. edit. Forma d'appart. alla sg. Scritto a Vische nel 1944 (l'Autore, il
grande critico letterario, vi si era rifugiato da Ivrea) e pubblicato dopo la
liberazione. PISTONI, nato a Ivrea nel 1924, del movimento di Azione
Cattolica "Società Operaia" di Gedda, partigiano, cadde durante
un'operazione sopra Pont St. Martin (Tour d'Héreraz) il 25 luglio 1944. €
10

77.

(Piemonte-Donne-Resistenza) REVELLI Nuto (a c. di). L'ANELLO FORTE.
La donna: storie di vita contadina. Gli struzzi 291. Torino, Einaudi,
1985. In-8° (cm. 19,5x11,4), pp. XCVI, 502, (10). Bross. edit. ill. b.n. Sette
anni di lavoro, centinaia di ore di registrazione di storie vere di vita dura e
di emigrazione (Marsiglia, Barcelonnette ecc.), Savigliano, Langhe,
montagna, collina, Resistenza ecc. Ottimo es. € 15

78.

(Piemonte-Fascismo-Antifascismo)
REPACI
Antonino.
GIOLITTI
e
FRASSATI di fronte al FASCISMO. BOZZE di STAMPA. Torino, Bottega
d'Erasmo, 1961. 8° (21,4x15,5), pp. 131, (5). Br. ed. Intrigante studio,
condanna l'ultimo Giolitti, riporta e loda una lunga LETTERA INEDITA di
FRASSATI. Seguono 11 lettere di prestigiosi commentatori. UNITO:
LETTERE al DIRETTORE. Estratto da "NORD e SUD - Maggio 1964", pp. da
108 a p. 115. Opuscolo lacero ai bordi, debole e ingiallito alle pieghe,
recante la dedica ("Cordialmente") e la firma autografa di Antonino REPACI,
con una caricatura e la riprod. della cop. di queste Bozze di Stampa
(designate "bizzarro volumetto"). Contiene una lunga protesta del REPACI

contro Giovanni ANSALDO (Autore di "Ministro della buonavita"). Repaci
dimostra che Giolitti fu "padrino del Fascismo". Segue un commento di un
certo F.C, che biasima il nuovo Ansaldo. € 50
79.

(Piemonte-Moncalieri-Resistenza) Città di MONCALIERI. Celebrazioni XX
anniversario della LIBERAZIONE 1945-1965. Torino, Lit. massaza e
Sinchetto, 1965. In-8°, pp. 86 con 5 DISEGNI di scolari. Bross. edit.
Componimenti di scolari e studenti di Moncaliri (incl. il Real Collegio). Di:
Michele Monteleone, Ermenegildo Prando, M. Cristina Parri, Ilia Ferrero,
Elsa Camisassi, Franco mazzariol, Andrea Daninos, Mauro Lucchetti,
Roberto Sonza Reorda, generina Bauducco, Silvano Ghione, Enrica Gallo,
Gianfranco Berlingò, Michele Cavaglià, Paolo Boido, Tommaso
Quattroccolo, Giovanni Rossano, Fienllo Gino, Danilo Perlino, Gianni
Corrado, Fulvio Musso, renzo Scaglia, € 25

80.

(Piemonte-Ossola-Resistenza)
AA.
VV.
XXV
della
REPUBBLICA
OSSOLANA. Numero speciale di "Illustrazione Ossolana", a. XI, n. 3,
1969. , , 1969. In-4°, pp. 29,1x22,4, pp. 48 con 31 ILLUSTRAZ. e facs.
b.n. n.t. (tra cui 11 francobolli della Rep. Ossolana). Fasc. edit. a graffe,
cop. ill. con una potente xilografia di Giuliano CRIVELLI. € 25

81.

(Piemonte-Ossola-Resistenza) MAGGI Giulio (a c. di). I GIORNALI
dell'OSSOLA libera. Istituto storico della Resistenza in provincia di Novara
e in Valsesia ; Comitato per il 30° anniversario della Repubblica dell'Ossola.
, Lit. Olca : Fot. Airaghi ; Novara : Grafica novarese, 1974. 1 cartella ed. a
risvolti, cm. 36x25,4. Fior. e strappetti alla cartellina. Contiene in
riproduzione facsimile vari numeri di 10 rarissime testate apparse durante
la Repubblica dell'Ossola (1944), in 10 cartelline di vari colori: Valtoce,
Liberazione, Il Patriota, Avanti!, f.d.g., Bollettino Quotidiano di
Informazioni, Unità e Libertà, Il combattente, La nostra lotta, L'Unità.
EDIZIONE NUMERATA di 500 es. f.c., copia n. 338. € 100

82.

(Piemonte-Resistenza) C.L.N. REGIONALE PIEMONTESE. RELAZIONE
sulla LIBERAZIONE della città di TORINO. Torino, Tip. A. Vinciguerra,
1945. In-8° (23,7X15,9), pp. 8. Fascicolo ed. a graffa, bordi ingialliti. Datato
10 maggio 1945, La Giunta Regionale Consultiva del Piemonte. € 35

84.

(Piemonte-Resistenza) FEDERAZIONE TORINESE del PSIUP. OPERAI e
RESISTENZA a TORINO. Raccolta di documenti. Torino, , 1965. In-8°
(cm. 21x15,5), pp. 127 con alc. facs. di frontespizi. Br. ed. con grafica a col.
Dedica a stampa a Carlo Valsasna. € 25

85.

(Piemonte-Resistenza-Boves) GIUNTELLA Vittorio E. (a c. di). IGNAZIO
VIAN il DIFENSORE di BOVES. Testimonianze. Un capo della
RESISTENZA in Piemonte. Roma, A c. d. famiglia, e Pres. del Consiglio dei
Ministri, 1954. 8° (24,6x17,2), pp. 88, (4) + 6 foto f.t. In fine, nota bibliogr.
e 9 testimonianze, tra cui q. del futuro card. Michele Pellegrino. € 36

86.

(Piemonte-Resistenza-Periodici n. 1) AA. VV. IL POPOLO NUOVO. Anno I,
n. 1. TORINO È LIBERA. Sabato 28 Aprile 1945. Torino, , 1945. Foglio

di cm. 69,7x43, stampato sulle due facciate. Mussolini arrestato. Il C.L.N.
ai torinesi. Come uscirono i "politici" dalle Nuove. Crimini nazisti, franchi
tiratori ecc. € 25
87.

(Piemonte-Resistenza-Scritti clandestini) AA. VV. COMBATTERE. Organo
della Associazione Studentesca aderente al FRONTE della GIOVENTÙ.
Numero 1. Torino, 27 Marzo 1945. Torino, , 1945. Fascicolo di 3 fogli di
cm. 30,1x21,5, fermati da due graffe; con 6 facciate ciclostilate, testo su
due colonne. Gli studenti nell'ora dell'insurrezione. la lotta nelle scuole.
Attività degli studenti della F.I.S.I. Decreto del 17 Gennaio 1945 del C.L.N.
del Piemonte. Italiani o non italiani? Significato delle disavventure del
professor Piero GRIBAUDI "noto fascista". Retorica. Mistica fascista. In fine,
appello agli studenti delle Superiori. Sopra la testata, a matita leggera,
l'annotaz. "Clandestine". € 120

88.

(Piemonte-Resistenza-Spionaggio) C.L.N. DOSSIER di DOCUMENTI
relativi a un Sergente Maggiore del Comando Militare Prov. di TORINO,
INFORMATORE del GRUPPO INFORMATIVO T. Col. VERANI del C.L.N.
Torino, , 1945-47. A) DOSSIER di 6 documenti dattiloscritti (dichiarazioni e
istanze dell'interessato, di cui non citiamo qui il nome): 1) FOGLIO NOTIZIE
firmato, timbro CL.N. e controfirma del Verani, 17 maggio 1945. 2) Alla
Comm. Accertamento TITOLO PARTIGIANO, 2 fitte facciate in copia carbone
della Domanda di Riconoscimento, 7 marzo 1946; con correzioni e firma a
lapis. 3) Al Min. d. Difesa, dichiaraz. "di partecipazione come SPIA a favore
del CORPO VOLONTARI della LIBERTÀ, con nota ms. firmata dal Cap.
Carlo di BOJL 25 apr. 1947, 2 facciate di resoconto. 4) IDEM, 28 apr. 1947,
3 facciate con cronologia dei fatti e lista dei doc. di cui qui sotto al punto 5)
Relazione di 4 pp. 6) lettera di 2 pp. al Maggiore CASANA, firmata. 7) relaz.
dattiloscr. parziale, 3 pp., con 1 pag. ms. elenco di 8 Ufficiali di referenza.
B). 5 Variazioni matricolari; e minuta a mano. B) DOSSIER di 17
DICHIARAZIONI, dal 9 maggio 1945 al 5 maggio 1947 di appoggio al
riconoscimento come Partigiano; di: T. Col VERANI MASIN, del Cap. di
Cavalleria Pier Paolo ORENGO (Comandante Bruni) con timbro e
controfirma del Col. P. S. Leonardi Cattolica per la Commissione
Discriminaz. Sottufficiali; Cap. Carlo DI BOJL (Comandante Pautasso),
tmbro come sopra; Cap. F. di CORNEGLIANO; Cap. Gilberto DI
BASSECOURT, firmato, timbro Municipio e controfirma; di un commilitone.
Ecc. Lunga vicenda, esemplare, di un torinese rifugiatosi dall'8 sett. 1943 a
VINCHIO d'ASTI dai genitori, richiamato dalla R.S.I. il 6 genn. 1944,
costretto al giuram., ma dal luglio 1944 SPIA a favore dei Partigiani,
passando informazioni e falsificando documenti per salvare richiamati.
Dettagliato e di gran rilievo. € 300

89.

(Piemonte-Resistenza-Torino) PIERI Piero e molti Autori. TORINO
MEDAGLIA d'ORO [della RESISTENZA]. Numero speciale di 166 pagine
di "Torino. Rivista Mensile della città", a. 31°, n. 4, aprile 1955.
Torino, S.A.T.E.T., 1955. In-4° (cm. 32x23,8), pp. XIV, 166, 24. Bross. edit.
Guerra, lotta e cospirazione partigiana, CLN nei vari settori e categorie (incl.
la Magistratura, gli studenti, stampa clandestina ecc.), processo di Torino,
Briga e Tenda, Valli di LANZO, scioperi, difesa delle fabbriche, Liberazione

di Torino, internati, deportati, carcerati, DONNE, Albergo Canelli, ecc. 11
impiccati, 271 fucilati, 12.000 arrestati, 20.000 deportati, 132 caduti, 611
feriti. testi di MAURI e altri Comandanti partigiani, Primo LEVI, PERETTI
GRIVA, Franco VENTURI, Ada Marchesini GOBETTI, Michele GIUA,
Augusto MONTI, Valdo FUSI e di altri 40 protagonisti. € 50
90.

(Piemonte-Savigliano-Resistenza) Comitato per le celebrazioni civiche del
Ventennale della Resistenza. SAVIGLIANO nella TORMENTA. Savigliano,
Arti Grafiche Savigliano, 1965. In-8°, pp. 47, (1) + 3 TAVOLE b.n. f.t. (tra
cui il progetto di Michele Gedda per l'erigendo altare al Partigiano nel
Cimitero). Cartoncino edit. a graffe. Stemma in cop. La Brigata Garibaldi
Carando, formazioni di Giustizia e Libertà, antifascismp e resistenza
politica, i dieci mesi della dominazione nazl-fascista, le lapidi ecc., lista dei
19 caduti 1944-45 € 20

91.

(Piemontese-Resistenza) BELLINO Sergio. EL BESTIARI e CONTE dla
RESISTENSA pì CITA.
Torino, Piemonte in Bancarella, 1979. 8°
(21,4x15,2), pp. 164, (4). Br. ed. illustrata a colori. (lievi mende). Colorito e
pittoresco di parole vere all'antica il testo (ma non la prefaz. di C. Brero,
troppe parole astratte italianizzanti), con qualche romanticismo poetico ma
non retorico (prezioso il Glossario alla fine), interessanti i 7 racconti sulla
Resistenza, ricordi di un adolescente disincantato che sa distinguere la
moneta buona dalla falsa. € 25

92.

(Politica-Antifascismo) LABRIOLA Arturo (Napoli 1873-1959). SALVATE
L'ITALIA! (Dopo il Fascismo). Roma, Editrice Faro, 1945. In-8° (cm.
19,5x13,2), pp. 140, Prima ediz. Bross. edit., ben cucito, ma mende presso
le cuffie. Origini e dissoluzione del Fascismo. LABRIOLA, tra i fondatori del
Partito Socialista, corrente sindacalista rivoluzionaria, ma nel 1915
interventista; nel 1920 ministro del lavoro, poi esule in Francia, poi alla
Costituente e senatore. € 10

93.

(Politica-Antifascismo-Giustizia
e
Libertà)
VALIANI
Leo
(pseud.:
FEDERICO). Esperienze INTERNAZIONALI del MOVIMENTO OPERAIO
tra le due guerre mondiali. Quaderni dell'Italia Libera, 29 (prima serie
CLANDESTINA). , Partito d'Azione, post 1943. In-16° (cm. 16,9x12,3), pp.
29. Fasc. edit. a graffa (ruggine intorno alla graffa). Lievi mende al dorso. In
cop., a penna "cland." (per indicare che si tratta di edizione clandestina).
VALIANI (Fiume 1909-Milano 1999) di cognome Weiczen, attivista PCd'I con
cui ruppe dopo il patto Molotov-Ribbentrop del 1939, espatriato a Parigi,
corrispondente dalla Spagna, evaso ed esule in Messico. Di nuovo in Italia
nel 1943, esponente del Partito d'Azione nel C.L.N.A.I., organizzando, con
Pertini ecc., l'insurrezione dell'aprile 1945; poi deputato, giornalista,
storico. Raro, censito in 8 bibl. € 75

94.

(Politica-Antifascismo-Resistenza) CURIEL Eugenio. SCRITTI 1935-1945.
A c. di Filippo Fraxssati, 2° vol. soltanto, con gli scitti dal dicembre
1943 al 15 febbraio 1945. Roma, Editori Riuniti, Istituto Gramsci, 1973.
In-8°, pp. 308, (3). Bross. edit. Come nuovo. € 20

95.

(Politica-Gobettiana-Antifascismo) STURZO Luigi. La LIBERTÀ in ITALIA.
Torino, Piero Gobetti ed., 1925. In-8° (cm. 19,8x12,5), pp. 57. (5), Bross.
edit. con il mitico motto 'Tì moi sun douloisin' disegnato da Felice Casorati.
Bollino e essura al dorso. Vistose tracce da polvere al bordo del piatto
anteriore e ombr al piatto post., insignif. strappetti a qualche marg., bordi
leggerm. ingialliti. Elegante firma coeva d'appart. (Renzo Righetti?) al front.
Prima edizione. In fine: "Sturzo ha tenuto questo discorso il 30 marzo
1925... Parigi" e dedica questo testo italiano "ai suoi amici come la parola di
fede pel prossimo 15 maggio, festa della Democrazia Cristiana". Tiratura di
2.810 esemplari. € 50

96.

(Politica-Storia-Antifascismo-Grandi opere) SALVEMINI Gaetano. OPERE. 9
parti in 18 tomi in 17 voll. Tutto il pubblicato. Milano, Feltrinelli,
1963-78. 18 tomi in 17 spessi voll. in-8° (22,5x14,5), complessive pp.
CCCC, (6), 10.926, (38); in ogni vol. una o più ill. in 1 tavola f.t. Tela ed.,
sovracc. ed.; solo ad alcune sovracc. strappetti e mende marginali. 1) Scritti
di storia medievale, a c. di E. Sestan: I. Magnati e popolani in FIRENZE dal
1280 al 1295, pp. XLI, (1), 258, (4). II. La dignità CAVALLERESCA nel
Comune di Firenze e altri scritti, pp. XVI, 486, (2) + 1 facs. f.t. 2) Storia
mod. e contemp. I. La RIVOLUZ. franc. (1788-1792) a c. di Franco Venturi,
pp. XVIII, 280, (2). II. Scritti sul RISORGIMENTO. A c. di Piero Pieri e Carlo
Pischedda, pp. XV, (1), 682, (2). III. STATO e CHIESA in Italia. A c. di Elio
Conti, pp. XL, 512. 3) Politica estera. I. LIBIA e altri scritti 1900-1915. A c.
di Aug. Torre, pp. XIX, (1), 540, (4). II. Dalla GUERRA MOND. alla
DITTATURA (1916-1925). A c. di Carlo Pischedda, pp. XXXII, 774, (2). III.
PRELUDIO alla SECONDA GUERRA MOND. A c. di Aug. Torre, pp. XIX, (1),
830, (2) (la POLITICA ESTERA di MUSSOLINI in ed. completa delle
Appendici). IV. La POLITICA ESTERA IT. dal 1871 al 1915. A c. di Aug.
Torre, pp. XVII, (1), 603, (3). 4) Il MEZZOGIORNO e la Democrazia It. I. IL
MINISTRO della MALA VITA e altri scr. sull'Italia GIOLITTIANA. A c. di Elio
Aliph, pp. XV, (1), 589, (3). II. MOVIMENTO SOCIALISTA e QUESTIONE
MERIDIONALE. A c. di Gaet. Arfè, pp. XXIV, 701, (3). 5) Scr. sulla SCUOLA.
A c. di Lamb. Borghi e Ben. Finocchiaro, pp. XXXII, 1085, (3). 6) Scritti sul
FASCISMO. I. A c. di Rob. Vivarelli, pp. XIV, 677, (1). II. A c. di Nino Valeri
e Alb. Merola, pp. XXVI, 647, (3). III. A c. di Rob. Vivarelli, pp. XXX, 511,
(3). 7) L'ITALIA VISTA dall'AMERICA, I e II. A c. di Enzo Tagliacozzo, pp.
XLII, 751, (3). 8) SCRITTI VARI (1900-1957). A c. di Giorgio Agosti e Aless.
Galante Garrone, pp. 990, (2). 9) CARTEGGI, I. soltanto (1895-1911), ma il
2° volume non fu mai pubblicato.. A c. di Elvira Gencarelli, pp. XXXI, (1),
567, (1). SALVEMINI (Molfetta 1873-Sorrento 1957), contro le colonie, dal
1919 non più marxista, seguì Cattaneo in un metodo critico storico di
precisione certosina sui fatti economici. Vero antiideologo, nessun "-ismo"
gli s'addice; spesso impopolare, sempre corretto; ispirò "Non mollare" e GL,
arrestato nel 1925, fuoruscito, il più intelligente oppositore del fascismo;
ateo, si attenne al Critone e al Discorso della Montagna. € 1000

97.

(Prime
edizioni-Piemonte-Resistenza)
LAJOLO
Davide.
IL
"VOLTAGABBANA". Verona, Il Saggiatore, 1963. 8°, pp. 283, (5). Cartonc.
orig. con 2 foto ai piatti (gualciture in cop.). 1ª edizione. Autobiografia
dell'A. (n. a Vinchio d'Asti 1912): ex-fascista, ex-ufficiale, 11 anni di guerre;

poi capo partigiano, divisione "Garibaldi-Monferrato"; e storia parallela di
un comunista, Francesco Scotti. € 25
98.

(Resistenza) CALAMANDREI Piero. PASSATO e AVVENIRE della
RESISTENZA. Discorso per il decennale al T. Lirico di Milano, alla presnza
di Ferruccio PARRI. Milano, Grafica Milano, 1954. Fasc. a graffe in-8°
(21,3x15,7), pp. 16 incl. il front. Timbro assoc., lievi mende. € 8

99.

(Resistenza) CHIAVAZZA Carlo, DEL COLLE Beppe. CAMMINARONO sulla
LINEA dell'ONORE. IL PROCESSO di TORINO, 2-5 aprile 1944.
PROVINCIA di TORINO. Torino, S.P.E., 1964. 8° (24,3x16,9), pp. 51, (1). Br.
ed. ill., con 3 facs. € 10

100. (Resistenza) CORPO VOLONTARI della LIBERTÀ. La RÉSISTANCE
ITALIENNE. S.l., s.d., 1947?. In-8° (20,4x12,1), pp. 23. Cartoncino ed. a
graffe. Macchie in cop. Presentaz. agli stranieri dell'Esposiz. della
Resistenza. Rivendica il valore militare della lotta partigiana (pur
riconoscendo eccessi dovuti a "des inévitables infiltrations douteuses de la
dernière heure"), denuncia l' "armistice humiliant" e le offensive condizioni
della pace. In fine, in facsimile, 6 firme (tra cui Parri e Longo). € 33
101. (Resistenza) FEDERICO. ANTONIO GRAMSCI. Le origini del movimento
RIVOLUZIONARIO e antifascista del PROLETARIATO italiano. PARTITO
d'AZIONE. Quaderni dell'Italia Libera, 9. (1944). In-16° (17,5x12,4), pp. 24.
Cartonc. ed., non cucito, intonso. Ottimo es. Non in ICCU. Rarissimo. € 50
102. (Resistenza) FENOGLIO Beppe (Alba 1922 - Torino 1963). IL PARTIGIANO
JOHNNY. 6ª ed. Con una nota di Lorenzo Mondo Torino, Einaudi, 1975.
In-8° (cm. 21,9x13,4), pp. VI, 376, (1). Cartoncino edit. ill. a col. con un
paesaggio di Erich Heckel. Abbozzo di romanzo, ma capolavoro assoluto:
epica "summula" della lotta partigiana resa con "ironico distacco, scontroso
pudore" in un "paesaggio fraterno o spietatamente antagonista". € 20
103. (Resistenza) GAVAGNIN Armando. VENT'ANNI di RESISTENZA al
FASCISMO Ricordi e testimonianze.
Torino, Einaudi, 1957. In 8°
(21,5x15,7), pp. 553, (9) + 18 TAVV. B.n. f.t. Bross. ed. € 20
104. (Resistenza) GIOVANA Mario. TEMPO d'EUROPA. STORIA di IERI - 19431945. Pref. di Giuliano PISCHEL. Torino, Tip. Tricerri, 1952. 8°
(21,6x15,5), pp. 96, (4). Br. ed. (bordi ingialliti). Crisi europea e Resistenza.
Incontri al Colle Soutron, Patto di Barcelonette, accordi di Saretto, battaglia
sui versanti franc. e it., offensiva tedesca di agosto in PIEMONTE, passaggio
della Brigata "Carlo Rosselli" in Francia. € 45
105. (Resistenza) LONGO Luigi. Sulla VIA dell'INSURREZIONE NAZIONALE.
Roma, Ed. di Cultura Sociale, 1954. 8° (21,5x15,1), pp. XLVIII, 486, (2). Br.
ed. Intonso. Nascita e org. d. guerriglia. Le grandi battaglie operaie inverno
1944 a MILANO TORINO NOVARA GARESSIO BERGAMASCO, in EMILIA
TOSCANA ecc., unificaz., fabbriche, campagne ecc., nemici, sabotatori. Gli
alleati. Tattica partigiana. € 60

106. (Resistenza) Padre RUGGERO. I MIEI CONDANNATI a MORTE. LETTERE
e TESTIMONIANZE. Pref. alla 1.a ed. di F. ANTONICELLI. Alla 2.a ed. della
M.O. Enrico MARTINI MAURI, pres. Ass. Partigiani Autonomi Piem. Torino,
Unione Giovanile Autonomi, 1964. 8° (20,5x15), pp. 89, (7) + 28 foto in
TAVOLE f.t. € 30
107. (Resistenza) PORTA Luigi. I FUORILEGGE. Sconfitte e vittorie di un
movimento patriottico marzo 1942 - aprile 1945. Milano, Editrice
Antonioli, 1945. In-8° (cm. 20,9x14,9), pp. 366, (2), + 8 TAVOLE f.t.
(facsimile di testate, manifesti, doc. ecc.). Bross. ed. (mancanza ad un
angolo). Il movimento di liberazione visto nel giugno 1945. "I morti affollano
l'obitorio: pochi dei nostri, molti nemici e tra questi l'ex duce... La lotta è
finita... I servizi pubblici salvati, il saccheggio e la distruzione evitati.
Rimangono molti nemici mimetizzati tra la popolazione, li scoveremo e sarà
la fine della più ignobile delle tirannie". € 30
108. (Resistenza-Alessandria-Partito d'Azione) AA. VV. IL RISVEGLIO. Organo
della federazione Prov. alessandrina del Partito d'Azione. Anno I, 10
Giugno 1945. Commem. di Carlo e Nello ROSSELLI. Alessandria, ,
1939. Grande foglio di cm. 56x42, pp. 2. Contiene inoltre: lista di fascisti
accusati come "donatori 'Mitra' ". Epurazione economica, Bricco dei Gorrei,
lettera aperta agli intellettuali, commem. di Giovanni Angeleri di Castellazzo
Bormida, spettacolo dei garibaldini sulla vita partigiana ("Ma va là"),
rievocazione del periodo clandestino da sett. 1943 del giornale in ciclostile,
proposta di "Stati Uniti d'Europa". € 39
109. (Resistenza-Alpi) RÉMY, colonel (a c. di). La RÉSISTANCE en DAUPHINÉ
et SAVOIE. Récits. Neuilly-sur-Seine, Saint-Clair, 1975. 2 bei volumi in16° (18x11,9), pp. 251, (5) + pp. 252, (4) + 20 foto in tavv. f.t. Similpelle ed.
impressa a secco, oro e colori, nastrini segnalibro. "Exemplaire réservé par
Fr. Beauval è ses amis bibliophiles". € 28
110. (Resistenza-Arte) AA. VV. ARTE e RESISTENZA in EUROPA. Catalogo
della Mostra per il 20° anniv, Bologna e poi Torino, h1965. In-8° quadrotto
(cm. 21,5x22), pp. XXV, (3), 452, (3) con centinaia di ripr. di dipinti e
disegni di 239 ARTISTI di Austria Belgio Bulgaria Cecoslovacchia Francia
Germania Grecia Gran Bretagna, ITALIA (120 pp.), Jugoslavia Olanda
Polonia Romania Svizzera Ungheria URSS USA Spagna Messico Cile. Bross.
edit., rinforzo in tela grigia al ds. Disponibile a 15 Euro un altro es. con
rinforzo muto al dorso e privo della sola pagina di indice generale (ma
munito dell'indice degli artisti). € 25
111. (Resistenza-Arte) ARPINO, BASSANI, FENOGLIO. P. LEVI e altri. SECONDO
RISORGIMENTO. Edito in occasione della Mostra di ARTI plastiche e
figurative dedicata alla RESISTENZA nell'anno centenario dell'unità
d'Italia.
Torino (Borgo San Dalmazzo), Piemonte Artistico Culturale
(Bertello), 1961. In-8° (cm. 14x15,3), pp. 201, (3) + 138 TAVOLE f.t.
Cartone edit., sovraccoperta figurata, cofanetto.Scritti e testimonianze di
Giovanni Arpino, Giorgio Bassani, Oddone Beltrami, Vittorio Catalani,

Laura Conti, Gino de Sanctis, Maria Ginzburg, Beppe Fenoglio, Primo Levi,
Paola Masino, Gino Montesanto, Guglielmo Petroni, Vasco Pratolini, Guido
Seborga, Renata Usiglio, Renata Viganò, Sergio Cotta, Carlo Munari e
Augusto Romano. Introduzione di Enrico Martino Mauri.Saggi di Sergio
Cotta, Carlo Munari, Augusto Romano. Uno degli scritti rievoca Leone
Ginzburg. € 39
112. (Resistenza-Arte) FROMMHOLD Erhard. ARTE della RESISTENZA 19221945. Introduzione di Raffaele DE GRADA. Milano, La Pietra, 1970. In-4°
(cm. 30,5x25), pp. 582, con 636 TAVOLE e grandi illustr. b/n (alcune a
colori) 0 25 x 30.5 Solida tela ed. con ill. impressa con disegno in nero.
Mende alla sovracc. illustrata, rappezzate al verso. Con biografie degli
artisti e fonti iconografiche. € 50
113. (Resistenza-Bologna) CICCHETTI Elio (1923-1986). IL CAMPO GIUSTO. In
occas. del 25° anniv. della Liberazione di Bologna. Collana "Protagonisti".
Milano, La Pietra, 1970. In-8° (cm. 21,5x15,5), pp. 264, (2). Tela edit. ill.
Fascetta edit. "Finora hanno scritto soprattutto i comandanti... comincino a
scrivere i combattenti come Cicchetti ed a dirci che cosa è stata per loro la
guerra partigiana" nella pianura boblognese. ALLEGATO cartoncino
commemorativo con RITRATTO FOTOGR. del defunto, cm. 11,3x7,3, Coop.
La Garisenda. DEDICA AUTOGRAFA firmata dell'A al front. € 36
114. (Resistenza-Cattolici-Veneto) ZANCAN Lanfranco. LUIGI PIEROBON
MARTIRE della RESISTENZA. a c d. Federaz. It. Volontari d. Libertà.
Padova. Fuori commercio. Vicenza, Neri Pozza ed., 1967. 16° (18,4x12,1),
pp. 15, (1). Cartonc. ed., Foto di scultura appl. in antiporta (la testa in
bronzo del giovane partigiano Pierobon, da porre nell'Aula dell'Ist. dii Storia
Antica dell' Univ. di Padova, opera di Carlo MANDELLI). € 22
115. (Resistenza-Cefalonia-Corsica-Yugoslavia) Autori vari. La GUERRA di
LIBERAZIONE. SCRITTI nel TRENTENNALE. A cura dell'Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell'Esercito. 2.a ediz. Roma, Tipografia Regionale,
1979. In-8° (cm. 25x16,9), pp. 229 + 13 CARTE e schemi perlopiù a
COLORI ripiegate f.t. di cui 3 su CEFALONIA, 1 CORSICA, 1 ALBANIA, 1
GRECIA, avanzata del C.I.L., dislocaz. truppe ital. e tedesche nel
Mediterraneo, missioni di sabotaggio, Gruppi di Combattimento. Tela edit.
1) C.Cigliana: Le cinque settimane più controverse della guerra d'Italia; 2)
col. R.Cruccu: Le Forze Armate nella lotta per la liberazione Partecipazione dei militari alla resistenza nelle formazioni partigiane; 3)
gen. R.Apollonio: La resistenza italiana all'estero, la divisione di fanteria da
montagna "Acqui"; 4) col. L.Lollio: Le grandi unità dell'esercito nella
resistenza italiana all'estero - L'Esercito italiano nella guerra di
liberazione.In fine, 2 allegati: Unità dell'Esercito decorate al valor militare
1943-45 - Militari dell'Esercito decorati di medaglia d'oro (8 set.1943-8
mag.1945). Importante. Ottimo stato. € 39
116. (Resistenza-Cinema) DI CARLO Carlo. IL CORTOMETRAGGIO ITALIANO
ANTIFASCISTA. Quad. di Doc. Cinematogr., 24-26. Pref. di Ferruccio
PARRI. Intr. di Rob. Roversi. Torino, Ist. del Cinema - Univ. di Torino,

1959. In-8° (20,6x15,6), pp. 120. I testi, i registi, un soggetto cinematogr. di
Renzo RENZI. In fine, la filmogr. con 23 schede di film, e 1 scheda per gli
altri Paesi. € 30
117. (Resistenza-Colonialismo) CAHEN Janine, POUTEAU Micheline (a c. di).
Una RESISTENZA INCOMPIUTA. La GUERRA d'ALGERIA e gli
ANTICOLONIALISTI FRANCESI 1954-1962. Trad. di Bruno MAFFI.
Milano, Il Saggiatore, 1964. 2 spessi voll. in-8° grande quadrotto (cm.
24x20,5), pp. LI, (1), 447, (1) + pp. (6), 492, (2) con 117 fotografie e ill. e 1
cartina b.n.n.t. Br. ed. ill. In fine, 12 pp. di GLOSSARIO, 16 pp. di
BIBLIOGRAFIA, 24 pp. di Indice dei Nomi. Tra l'altro, il Manifesto degli
intellettuali ital. con la lista dei firmatari. Le Curatrici parteciparono alla
resistenza, furono arrestate e si rifugiarono in Italia. "Paradigma del
contrasto tra gruppi di potere e forze di opposizione", "allinea una quantità
di fatti, doc., giudizi, che domani sarà difficile raccogliere o persino
ritrovare". Insomma "fascismo e antifascismo", "illuminante per i lettori
d'ogni Paese". € 40
118. (Resistenza-Comunismo) SECCHIA Pietro (Occhieppo 1903-1973). La
RESISTENZA ACCUSA. 1945-1973.
Milano, Mazzotta, 1973. In-8°
(21,4x14,4), pp. 592, (8) con 7 foto b.n. n.t. Br. ed. € 25
119. (Resistenza-Donne-GL) MOVIMENTO FEMMINILE GIUSTIZIA e LIBERTÀ. iL
MOVIMENTO FEMMINILE GIUSTIZIA e LIBERTÀ è l'Associazione delle
LIBERE DONNE dell'ITALIA NUOVA. , , 1945. Volantino in carta rosa di
cm. 24,7x17,2, impresso solo recto. "A fianco dell'uomo siamo state durante
la lotta, a fianco dell'uomo intendiamo restare nell'opera di ricostruzione".
Raro cimelio. € 50
120. (Resistenza-Donne-Memorie)
RIPA
DI
MEANA
Fulvia.
ROMA
CLANDESTINA.
Torino, Vincenza Ramella ed., 1946. In-8° (cm.
20,7x14,6), pp. 277, (3). Bross. edit. ill., ottimo il libro, minime usure marg.
alla sovracc., FASCETTA ed. ("Le nuove catacombe d'una Roma percossa,
sanguinante, indomabile, nelle pagine scarne e vibranti di una
protagonista"). Con accenno alle Fosse Ardeatine. Biglietto da visita di G.
Ripa di Meana appl. al verso del front. € 36
121. (Resistenza-Dopoguerra-Francia) HERVÉ Pierre. La LIBERAZIONE
TRADITA. Traduzione di Franco CALAMANDREI. Collana "Politecnico
Biblioteca", 8. Torino, Einaudi, 1946. In-16°, pp. 86. Bross. edit. "In
Francia, come in Italia, il compito della 'resistenza' non è ancora finito".
Interno appena brunito ai bordi, a una pag. timbro di estinta bibl. popolare,
insignif. strappetto alla sovracc. edit. (con la bella grafica del "Politecnico",
tricolore) € 18
122. (Resistenza-Emilia) JÄGGI Max, MÜLLER Roger, SCHMID Sil. BOLOGNA
ROSSA. I comunisti al governo della città. Milano, Feltrinelli, 1977. In8° (20,4x12,4), pp. 192, (4). Br. ed. ill. Trad. dal tedesco; i 3 giornalisti
erano venuti per la strage dell'Italicus (1974), ma rimasero 10 mesi a
Bologna per "documentarsi sullo sfondo politico di Bologna". € 20

123. (Resistenza-Emilia-Socialismo) ONOFRI Nazario Sauro. I SOCIALISTI
BOLOGNESI nella RESISTENZA.
Bologna, Ed. la Squilla, 1965. 8°
(20,3x13), pp. 257; (3) con 133 foto (ma specialmente facsimile di volantini
manifesti documenti) b.n.n.t. € 39
124. (Resistenza-Europa) MALVEZZI Piero, PIRELLI Giovanni (a c. di). Lettere di
CONDANNATI a MORTE della RESISTENZA EUROPEA. Prefazione di
Thomas MANN. Torino, Einaudi, 1954. Spesso vol. in-8°, pp. 703 + alc.
TAVOLE b.n. f.t. Brossura edit. € 10
125. (Resistenza-Fascismo) SAITTA Armando (a c. di). Dal FASCISMO alla
RESISTENZA. Profilo storico e documenti. 25 anni di Storia italiana.
Firenze, La Nuova Italia, 1974. 8° (22x15), pp. 293, (1). Br. ed. ill. , cop. di
Albe Steiner, disegno di GUTTUSO (ma parz. sbiadita, tracce d'uso; firma
propr. all'occhiello, sottolineature a matita a 15 pagine iniziali). 44 pp. di
introd., 224 pp. testi di 59 Autori e di documenti tratti da archivi ufficiali.
In fine, 18 pp. di dizionario bio-biblliografico. € 20
126. (Resistenza-Federalismo-Piemonte-P. d'A) ROLAND Alberto. Per gli STATI
UNITI d'EUROPA. Quad. di "GIOVENTÙ d'AZIONE - serie PIEMONTESE",
3. (Torino), PARTITO d'AZIONE, 1945. In-16° (cm. 16,7x12,1), pp. 29. Fasc.
ed. a graffa. La guerra e l'unità d'Europa. I vantaggi econ-soc. Cosa si
oppone? Politica Federalista. In fine, un'intervista con Cecil Sprigge. Datato
in fine "1° agosto 1945", il primo quad. non clandestino. Raro, censito da
ICCU in 6 bibl. (3 a Torino). € 75
127. (Resistenza-Ferrara-Eccidi fascisti) GAVAGNIN Armando. 15 novembre
1943. 17 novembre 1944. Discorso pronunciato dal Dott. Armando
Gavagnin il 16 novembre 1958 nella piazza Cattedrale di Ferrara in
occasione della commemorazione degli eccidi del 15 novembre 1943 e
17 novembre 1944. Ferrara, , 1958. Fasc. pinzato di cm. 22,8x16,7,
copertina stampata, interno ciclostilato di 42 pp. solo recto. Al front.,
timbro del Comitato Onoranze Caduti per la Libertà Ferrara. Genesi e
sviluppi del fascismo, i fuorusciti, Partito d'Azione, Massenzio MASIA, Mario
JACCHIA, COLAGRANDE, ZANATTA, BASTIA, HANAU, ARLOTTI, PIAZZI,
TEGLIO, VITA FINZI, SAVONUZZI, TORBOLI, BELLETTI, Arnoldo AZZI,
Lazzaro GIOVANACCI; Eugenio DOLMANN, il gen. PEROTTI, Farinacci, il
carnefice impunito De Sanctis, In questa veste è censito in 4 bibl. € 30
128. (Resistenza-Filosofia-Religione) BOSCO Nynfa. D. BONHOEFFER a
trent'anni dalla morte. Corso di FILOSOFIA della RELIGIONE. Torino,
Giappichelli, 1974-75. In-8°, pp. 178, (1). Cartonc. edit.Dietrich Bonhoeffer
(Breslau 1906 - lager di Flossenbürg 1945), teologo luterano, protagonista
della resistenza al Nazismo. € 30
129. (Resistenza-Francia) MARLY Anna (paroles et musique). Le CHANT de la
LIBERATION. Copyright 1944 by France-Music, New York. Paris, Ed. Raoul
Breton, 1945. Spartito musicale di cm. 32,4x25, pp. 4. Esemplare
gravemente compromesso da ampi strappi che per poco non staccano alla

piega la parte inf. da quella sup.; carta di guerra, da trattare con cautela;
ma senza perdite di stampato. Grafica di cop. disegnata da René Lefebvre
(l'americana Statua della Libertà domina un villaggio francese). "Le chant
des Partisans français... la nouvelle Marseillaise". MARLY (1917-2006),
nome d'arte d'una cantante di origine russa; rifugiata a Londra compose in
russo questo inno che, tradotto in francese nel 1943, fu la bandiera della
Resistenza sia in Gran Bretagna che in Francia, e rischiò di rimpiazzare la
Marseillaise; nel 1985 gli valse la Légion d'Honneur. Prezioso cimelio in
prima edizione. Così com'è € 30
130. (Resistenza-Giustizia e Libertà) RUATA Adolfo, MOLA Aldo Alessandro.
ANTICOMUNISMO e RESISTENZA. Studi in ricordo di PANFILO - Arturo
FELICI. Pref. di Ferruccio PARRI. Cuneo, Panfilo ed., Editrice Tipografia
Piemonte, 1969. In-8° (24,3x17,8), pp. 37, (4) + 1 RITR. e 3 foto di gruppo
f.t. + 1 foglio volante di presentaz. Elegante br. ed. con l'emblema di
Giustizia e Libertà in rosso, bella carta in barbe. € 33
131. (Resistenza-GL-Europeisti) PARTITO d'AZIONE. IL PARTITO d'AZIONE agli
ITALIANI. (1945). Foglio sciolto di cm. 32,4x24,8, pp. 2. Da non
confondere con l'omonimo primo appello del 1943 e da quello del 22 nov.
1944, questo introvabile appello/programma uscì "Al termine della guerra
di liberazione, a distanza di due anni e mezzo del suo primo appello al
paese...". Il partito d'Azione è il partito della Rivoluzione Democratica.
Contro il totalitarismo. Contro il privilegio economico. L'autogoverno del
popolo contro il centralismo statale. La Federazione Europea contro il
nazionalismo". E, in grassetto sottolineato: Viva la Repubblica Democratica!
- Viva i Comitati di Liberazione Nazionale organi del potere popolare! - Viva
l'Esercito Partigiano nucleo del nuovo Esercito popolare! - Viva i Consigli di
Fabbrica! - Viva gli Stati Uniti d'Europa!". Ignoto a ICCU. € 200
132. (Resistenza-GL-Fascismo) MINISTERO dell'EDUCAZIONE NAZIONALE.
Direzione generale Accademie e Biblioteche. SETTA "GIUSTIZIA e
LIBERTÀ". Lettera circolare "RISERVATA" ai Direttori delle Biblioteche
Pubbliche governative, Roma 17 Febbraio 1932-A. X. Roma, , 1932.
Foglio di cm. 32x22,1, scritto solo recto, copia carbone di messaggio
dattiloscritto del Ministro Salvagnini: "Viene riferito che la nota setta
antifascista "GIUSTIZIA e LIBERTÀ avrebbe escogitato di spedire ... a
personalità politiche in vista, libri" al cui interno opportunamente ritagliato
"sarebbe collocato un ordigno esplosivo che dovrebbe esplodere all'apertura
del libro". In calce una scritta a penna datata 20-II-932 (di un direttore di
biblioteca accenna a "ricevuta ... cento manifestini della stessa setta" e
dispone che sarà lui il solo per "dovere di rischio" ad aprire i pacchi.
Curioso, perché affibbia a GL un sospetto di violenza terroristica che non
risulta affatto consono ai metodi di Giustizia e Libertà. € 50
133. (Resistenza-Lager-Livorno) ANGELI Roberto (Schio 1913 - Livorno 1978).
IL VANGELO nei LAGER. Un PRETE nella RESISTENZA. Presentazine di
Dino PROVENZAL. Firenze, La NuovaItalia ed., 1971. In-8° 1uadrotto (cm.
17,8x15,8), pp. 151, (1) + 1 carta e 8 FOTO b.n. in 8 tavole f.t. Cartoncino
edit. ill. Racconto vero. Resistenza a LIVORNO ("Lezioni di Santa Giulia") tra

i "cristiano sociali" nel CLN. "Torture... luminosi ideali e inenarrabili
miserie". Arrestato il 17 maggio 1944, 'interrogato' a Villa Triste senza
risultato, Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Dachau; liberato dagli americani
il 30 maggio 1945. Come nuovo. € 24
134. (Resistenza-Nazismo-Surrealismo)
YéFIME,
D'ASTORG,
BéGUIN,
EMMANUEL
Pierre.
Peut-on
COLLABORER
à
l'univers
CONCENTRATIONNAIRE? + La RéSISTANCE comme CATHARSIS. In
ESPRIT, Novembre 1947. Dir. Emmanuel MOUNIER. Paris, , 1947. In-8°
(cm. 22,9x14,2), br. ed., parz. allentato, mende al ds. scollato dall'interno.
1) Sui LAGER: pp. 20 (da. 685 a p. 205). Sconvolgenti riflessioni eticopolitiche sui deportati COMUNISTI che nei LAGER finsero di collaborare coi
nazisti allo scopo di diminuire il numero dei morti, ma dovettero prendersi
la responsabilità di decidere chi doveva sopravvivere e spesso privilegiarono
le persone più funzionali alla loro ideologia. 2) Sulla RESISTENZA: 11 pp. Il
problema dei crimini di coloro che si aggregarono subito dopo la guerra e
non furono neutralizzati. INOLTRE: un corposo importante Dossier
editoriale sulla GIUSTIZIA POLITICA. Il fascicolo parla anche di unità
d'insegnamento, di SURREALISMO e libertà, Dada, LETTRISME, MAGIA.
Importante fasc. dopoguerra della prestigiosa rivista del grande filosofo
MOUNIER, che difende la persona contro materialismi, fascismi e
totalitarismi d'ogni colore. € 25
135. (Resistenza-Neofascismo-Friuli) Istituto Regionale per la storia del
movimento dl liberazione nel FRIULI-VENEZIA GIULIA. NAZIONALISMO e
NEOFASCISMO nella LOTTA POLITICA al CONFINE ORIENTALE 194575. Trieste, La editoriale libraria, 1977. Opera completa in 2 spessi voll.
in-8° (cm. 24,2x16,8), pp. XIV, 841 + 96 FOTOGRAFIE in 48 tavole b.n. f.t.
+ 2 CARTINE e 1 carta GEOGR. ripiegata b.n. f.t. 1) TRIESTE. La Stampa.
La magistratura. I fatti del '52-'53 nel quadro della politica estera ed
interna italiana. Aspetti ed episodi dei primi anni dell'amministrazione
italiana a Trieste. Posizioni e atteggiamenti ideologici di alcuni gruppi
finanziari triestini. Le associazioni patriottiche e combattentistiche.
Democrazia Cristiana e questione nazionale dal "Blocco Nazionale" al
centro-sinistra. Calendario delle "violenze" nazionaliste e neofasciste. 2)
UDINE. Aspetti del dopoguerra in Friuli. La stampa. La magistratura
friulana nei processi a carico di fascisti e collaborazionisti. La Slavia Veneta
nel secondo dopoguerra. 3) GORIZIA. Genesi e sviluppo del "Blocco
Nazionale". Note sull'associazionismo "nazionale" a Gorizia. Monfalcone. 4)
Il MSI (Movimento Sociale Italiano) nella regione. L'ideologia dell'ordine.
Note sul MSI a Trieste. Appunti sulla presenza del MSI nella provincia di
Udine e di Gorizia. L'uso del problema del confine orientale nella stampa del
MSI. Breve rassegna della stampa neofascista della regione. Tabelle
riassuntive dei dati elettorali. Bross. edit. Cofanetto. Ottimo es. € 80
136. (Resistenza-Nuptialia) MALVESTITI Piero. ACHTUNG! BANDITI. Saggio
politico sulla RESISTENZA. Per Nozze GULMINELLI-RODOLFI. Milano,
Gastaldi, 1960. 8° (21,4x15,3), pp. 90, (6) + 1 foto in antiporta (l'A. con
Armando Rodolfo). Br. ed. Alc. segni a matita. Ampio indice dei nomi. In
Appendice, 3 capitoli, tra cui "L'IMPRESA OSSOLANA". € 39

137. (Resistenza-Ossola) PELLANDA Mons. Luigi. L'OSSOLA nella TEMPESTA.
Dal SETTEMBRE 1939 alla LIBERAZIONE. 3.a ed.
Domodossola,
Edizione-Libreria Grossi, ante 1985. In-8°, pp. 145, (4) con RITR. dell'A, al
risvolto. Cartonc. edit. L'A. fu mediatore in situazioni cruciali. Ebbe
ristampe fino ai nostri giorni. € 15
138. (Resistenza-partigiani) COMITATO PROV. di LIBERAZIONE NAZIONALE e
altri. COMMISSIONE ECONOMICA e Ordine dei COMMERCIALISTI.
Lotto di documenti riguardanti un Dottore COMMERCIALISTA di
Alessandria, ex PARTIGIANO. Alessandria, , 1946. 5 documenti. 1)
Dichiarazione del Ministero dell'Assistenza Post - Bellica, Ufficio Militare
Provinciale Patrioti di Alessandria, 15 genn. 1946, in cui si attesta che
l'interessato, partigiano, ha appartenuto alla 8 Divisione GL 2.a Brigata
Piero BOIDI, Certificato Alexander n. 264310. 2) Il suddetto dichiara sul
suo onore, in 6 punti, "di aver aderito al partito repubblicano fascista"
(forse manca il "non"?) e di non essere stato collaborazionista; agli effetti
della sua iscrizione all'Albo dei Commercialisti (15-01-46, con due firme a
lapis. 3) 3 convocaz. del predetto da parte del CLN alla Commissione
Economica di Torino, maggio e ottobre 1945, con timbri CLN e firme. 4) Il
suddetto, divenuto Commissario per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Alessandria, il 5 apr. 1946 chiede informazioni a Torino sull'attività politica
dell'ex podestà di Alessandria "in tempo repubblichino" per cancellarlo
eventualmente dall'Albo. € 100
139. (Resistenza-Partito d'Azione) CASALEGNO Carlo (=pseud.: CAETANI
Andrea). OPERAI e CONTADINI. Quaderni di Gioventù d'Azione, 2. S. l.,
Partito d'Azione, 1945?. In-16° (cm. 16,8x12,6), pp. 14, (2) incl. le copp.
Fasc. edit. a graffa, strappi al ds. CASALEGNO (Torino 1916-1977) il primo
giornalista ucciso da terroristi durante gli anni di piombo. Raro, censito in
2 bibl. € 30
140. (Resistenza-Periodici clandestini) AA. VV.. GIOVENTÙ d'AZIONE. Organo
della Federazione Giovanile del PARTITO d'AZIONE. Aderente al
FRONTE della GIOVENTÙ [anno 2], n. 4 - Marzo 1945. (Milano), , 1945.
In-folio (43,3x31,2), 1 foglio, 2 pp. Che cosa e come ricostruire. Fronte della
Gioventù (motivi dell'adesione informale). Autonomia dal Partito d'Azione. Ai
fratelli partigiani (chiarificazione). Morte di DUCCIO [GALIMBERTI]. Catania
(protesta del 13 dic. contro la chiamata alle armi; separatismo = manovra di
reazionari). La funzione politica della donna. A sinistra della testata appare
a stampa: "Giustizia e Libertà". Il periodico uscì CLANDESTINO irregolarm.
dal 30 luglio 1944, se ne trovano alcuni nn. in pochissime bibl., ma da
ICCU questo numero non risulta per ora citato. € 75
141. (Resistenza-Periodici clandestini) AA. VV.. La VOCE REPUBBLICANA.
Giornale del Partito Repubblicano (Edizione per l'Italia Settentrionale).
15 Gennaio 1944. S.l., , 1944. In-folio (cm. 32x22,3), pp. 4. Ricominciare
dal popolo. La Costituente. Un eroe, Puecher Passavanti, Mazzini, la nuova
Italia, sciopero bianco, fucilazione sul posto a chi ha armi, Monarchia,
Magistratura, esecuzione dei 5 del Gran Consiglio ("farsa macabra"), 3

genn. 1925, i tedeschi "tutelano" il patrimonio artistico toscano. Sotto la
testata, a matita leggera "edizione clandestina". Rarissimo, la testata è
citata da ICCU in 3 bibl., ma q. num. non vi risulta. € 90
142. (Resistenza-Piemonte) AA. VV.. IL TELEFONO nella RESISTENZA. Numero
unico ed. a c. del Comitato per le celebraz. del ventennale della Resistenza
nella STIPEL Torino, ILTE, 1965. In-8° (cm. 21,9x22), pp. 67 con 38 foto,
facs., riprod. (tra cui un dis. di Pippo Pozzi) b.n. n.t. Br. ed. ill. I caduti,
Filippo Acciarini, la liberaz., la Resistenza in Piemonte e Lombardia, nei
Lager nazisti, i contributi d. Forze Armate Regolari, letteratura, rinnovam.
del linguaggio cinematografico ecc. Tra gli Autori: Primo Levi, Negarville,
Bertero, Giovana, Argenton, Lor. Mondo, G. Rondolino, Enr. Martini Mauri,
Am. Peyron. € 30
143. (Resistenza-Piemonte) PEDUSSIA Aldo. I COSPIRATORI. Pagine del
Secondo Risorgimento d'Italia: la Resistenza dei giovani al fascismo dal
1927 al 1943. Torino, Tip. Canavero-Circ.d. Resist. dell'Acquedotto Munic.
di Torino, 1964. 16° (18,8x11,7), pp. (2), 381, (3) + 43 foto e facsimile in 29
tavole b.n.f.t. Tela e argento ed., lievi mende alla sovracc. ed. ill. Dedica
autogr. firmata e datata dell'Autore all'amico Domenico ZUCARO.
Documenti di prima mano su genesi e movimenti della Resistenza, raccolti
da un protagonista e, prezioso, l'elenco dei 924 giovani ital. di meno di 23
anni condannati dal Tribunale Speciale Fascista 1927-1943 (sentenza,
nome, professione, condanna). In Appendice, testi di manifestini
clandestini, il Movim. universitario antifascista torinese, profilo di Luigi
SCALA di Borgo Vanchiglia, 10 anni di carcere e 15 mesi a Mauthausen. €
75
144. (Resistenza-Piemonte)
Segreteria del CLN Regionale Piemontese.
CIRCOLARE a TUTTI i COMITATI di LIBERAZIONE NAZIONALE
provinciali, periferici e di base. Torino, , 1945. 8° (23,8x16,4), pp. 8.
Fasc. ed. a graffa; strappo al marg. di tutti fogli, senza perdite. Schema
completo dell'apparato C.L.N., i partiti e le 5 Organizzazioni di Massa
riconosciute (donne, gioventù, intellettuali, comit. di agitazione di fabbrica,
contadini), Comuni ancora soggetti all'ammin. fascista, organi burocr.
(Commissione di Epurazione, Economica, Giustizia, Segreteria, Ispettori).
Non abbiamo gli allegati citati in fine. € 25
145. (Resistenza-Piemonte-Barge-Bagnolo) MODICA Vincenzo / NAHOUM Isacco
/ NEGRO Giovanni. Iª DIVISIONE d'ASSALTO GARIBALDI "LEO
LANFRANCO".
Documenti
INEDITI
della
guerra
PARTIGIANA
(1943.1945). Torino, Edizioni ANPI, 1974. In-4° (cm. 30,9x21,2), pp. 287
con 23 FOTO di PARTIGIANI e centinaia di DOCUMENTI dattiloscritti o
manoscritti o stampati in facsimile (Ordini del giorno, Relazioni ecc.) divisi
per anno. Cartoncino edit. Il 'Corpo Volontari della Libertà - C.V.L.',
Cavour, Monte Bracco (BARGE), IV Brigata d'Assalto Garibaldi 'Cuneo', Val
Luserna, Val Maira, appoggio allo sciopero di Torno, Montoso, Infernotto,
Langhe, Valle Po, basso Monferrato, le 6 fitte pagine dal manoscritto del
contadino Francesco NOVELLO e il diario del parroco di VILLAR
(BAGNOLO), le donne partigiane ecc. I curatori avevano i nomi partigiani

Petralla (siciliano di Mazara del Vallo, Comandante della Divisione e autore
dell'ampia prefazione), Milan, Sandro. Non comune e importante. € 50
146. (Resistenza-Piemonte-Europeisti) MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO.
PIEMONTESI! L'insurrezione popolare contro il nazifascismo è
vittoriosa in tutta l'Italia settentrionale. Continuate la lotta... Viva
l'Europa Unita. Maggio 1945 Torino, , 1945. Volantino di cm. 25x17,2,
impresso solo recto. "Continuate la lotta... lottate a fianco del CLN... O
subito, e con tutte le forze, o mai più". Prezioso e raro documento di un
gran bel sogno. € 50
147. (Resistenza-Piemonte-Langhe) SACCO Erminio. IL PARTIGIANO MARCO.
Racconto per ragazzi. Farigliano (CN), Nicola Milano ed., 1964. 8°, pp. 157,
(3) + 4 tavv.a colori (3 doppie) di Renato GUTTUSO (tratte da "Gott mit
uns" ), incluse le sguardie. Tela orig. ill. a col. da Renato GUTTUSO, Fatti e
persone" ancorché ispirati alla Resistenza nelle LANGHE, sono immaginari".
1 dei 10 vincitori per il referendum del Concorso di racconti e rievocaz.
sulla Resistenza per ragazzi". € 28
148. (Resistenza-Piemonte-Langhe-Monferrato) CONTI Agostino (Augusto),
FIORENSOLI Franco. Le "MATTEOTTI" nel C.L.V. STORIA della
DIVISIONE "Renzo CATTANEO". A c. dell'Assoc. Partigiani Matteotti delo
PIEMONTE. Su carta Selena e R-400 d. Cartiere Burgo. 2.a rist., copie
5.000. Torino, Tip. CA-MA, 1971. 8° (24,4x17,4), pp. 333, (1) + 116 foto e
facsimile + 7 carte (1 grande ripiegata, 4 tematiche a 2 col.) f.t. Cartonc.
ed., ai risvolti, presentaz. di Franco ANTONICELLI, sul ruolo dei socialisti
nella Resistenza piem. Ampia appendice di documenti, liste, schede, indice
dei nomi. Invio autografo con firma del coautore Conti Ag. € 75
149. (Resistenza-Rarità-Cuneo) TEUFEL [Partigiano]. SANGUE d'EROI. (Cuneo),
Edizioni del ragno, Tip. Racca, Cuneo, post 1960. In-8° (cm. 19,5x13,6),
pp. 121, (2). Bross. edit. con semplice trica grafica in rosso e grigio. Ogni
poesia è dedicata a una serie di caduti, tutti citati (tra cui un caduto del
1949. "Per onorare gli 80.000 caduti della Resistenza Italiana... e per
spronare i superstiti ad epurare l'ambiente Partigiano dalle spie e da quelli
che hanno saputo speculare sul sangue". Non risparmia nessuno: "Fu
Schuster cardinale / a benedir le loro armi. / Armi nazi fasciste vaticane /
per assassinare l'umanità". "I fascisti fecero salire / quattro dei nostri / su
un carro funebre / ed accompagnandoli / al luogo del supplizio, / i preti
cantavan loro / le esequie dei defunti. / Ed essi erano vivi. / ...Compagni!"
Una poesia commemora Roosevelt (morto il 12 aprile 1945). Valle Maira,
Brigata "Carlo Fissore", II.a Div. Alpina G.L. ecc. 3 poesie in francese ("Au
maquis"). "Ossessionati dalle spie / fuciliamo / anche gli innocenti. / ...Lo
so. / Ma come distinguere / gli uni dagli altri?". Alcune evocano donne,
foga d'amore e tragedie di morte. Lingua scarna, tutta fatti, inesorabile, da
brivido. In una poesia dichiara di scrivere 15 anni dopo la guerra, e
menziona il sindaco di Cuneo Mario Del Pozzo. Censito in 5 bibl. € 68
150. (Resistenza-Risorgimento) REPACI Antonino., NAVONE Carlenrico (a c. di).
DIO e POPOLO. Antologia del RISORGIMENTO e della RESISTENZA.

Torino, Bottega d'Erasmo, 1961. 8° (24x17), pp. VIII, 580. Centinaia di testi
fondamentali; nell'ultima parte molti di Piero GOBETTI. Rosselli, Gramsci,
Salvemini ecc. Bross. edit., sovracc. Con un perspicuo indice alfabetico
ragionato dei FATTI e delle cose notevoli (per es. Asse, Aventino, Fasci di
Combattimento ecc.). un INDICE BIOGRAFICO (30 pp.) di 123 profili dei
protagonisti, ampia bibliogr. È anche un PREZIOSO REPERTORIO per
esperti e per profani. Disponibile a 15 € un altro es. privo di sovracc. € 20
151. (Resistenza-RSI-Massoneria-Pivano)
TRIBUNALE
SPECIALE
della
Repubblica Sociale Italiana. PRO MEMORIA + RELAZIONE su un
alessandrino iscritto alla MASSONERIA, sospetto di contatti con gli
antifascisti Livio PIVANO e con l'avvocato Mario FERRARI e il rag. Pio
ANGHILANTE. 1944. 3 documenti, copie carbone da dattiloscritti su fogli
di cm. 30x22 ca. impressi solo recto. 1) PRO -MEMORIA di 4 facciate
numerate, su un ragioniere fermato dall'U.P.I. (Ufficio Politico della
Repubblica Sociale?) il 27 Novembre 1944, che il 25 Luglio 1943 era
Direttore Amm. dell'Ististuto di Cultura Fascista e Sindaco del Coproma e
apparentemente simpatizzante del partito fascista repubblicano. In cima,
un'annotaz. a lapis verde firmata da Pietro VIAZZI (che dopo la Liberazione
era funzionario del CLN): "andare cauti ci sono troppe ....". 2) 1 foglio
singolo lo indica come "massone proteiforme... estremamente pericoloso,
scaltrissimo" denunciato presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello
Stato sez. di Torino ai sensi degli art. 270 3° comma e 271 2° comma
perché in contatto con elementi risultati appartenenti al C.L.N. 3)
RELAZIONE di 4 facciate sullo stesso, fermato e piantonato all'Ospedale
Civile di Alessandria, elenca "le sue relazioni amichevoli con alte personalità
della REPUBBLICA SOCIALE (nomi e cognomi), suggerisce indagini su
moglie e amici. PIVANO (Valenza 1894-Alessandria 1976), prefetto del CLN,
membro del Partito d'Azione, fondatore dell'impresa Pivano e Stradella.
Prezioso piccolo dossier della RSI finito poi nelle mani del CLN. € 200
152. (Resistenza-RSI-Torino-Liceo Gioberti-Clandestina-) Federazione Italiana
Studenti Intellettuali (F.I.S.I.). LIBERTÀ. Organo per il PIEMONTE della
Federazione Italiana Studenti Intellettuali. Anno II, 31 dicenbre 1944.
[Periodico CLANDESTINO]. 1944. Foglio volante di cm. 32,6x22,6, pp. 2.
Contiene: 1) Ai Giovani d'Italia. "tarati da vent'anni di ineducazione, voi
state scrivendo una brutta pagina di storia". 2) Gioite, madri. Il Duce
vorrebbe chiamare alle armi altre classi per ravvivare la languente lotta
fratricida... anche se morti, tutti eroi, pur di prolungare la sua sporca
esistenza". 3) I nostri Caduti. "Giancarlo P., figlio di un noto nazifascista
collaborazionista... arruolatosi in una squadra di Patriotti... si offere per il
brillamento di una mina". 4) Il prof. Ferdinando Rossi per "meriti" fascisti è
riuscito a usurpare la cattedra di Medicina e Chirurgia". 5) "sig.na
Montalenti, titolare di Scienze Naturali al LICEO GIOBERTI la smetta di
nfare, in alula propaganda in favore dei nazifascisti". 6) Il prof. Colombo
Preside dell'Alfueri è stato solennemente cazzottatoda elementi della FI.SI...
deve a noi se è ancora in vita... squadrista... gli studenti volevano
liquidarlo". 7) Polemica contro Marco RAMPERTI e Alfredo TONIOLO
neofascisti. 8) Contro il nazionalismo. 9) Confuta chi accusa i patriotti di
brigantaggio, 10) "Qualunque gaglioffo delle brigate nere o della max

percepisce uno stipendio maggiore di quello di un Professore di
Università...". Introvabile cimelio CLANDESTINO torinese durante la RSI. €
75
153. (Resistenza-Torino) GALANTE GARRONE Alessandro. CELEBRAZIONE
della RESISTENZA. Discorso tenuto in p.za S. Carlo a TORINO il 25 aprile
1958. Estr. da "Resistenza - Notiziario Gielle, maggio 1958. Torino,
Impronta, 1958. In-8° (cm. 21,3x15,7), pp. 10, (2b). Fasc. ed. a graffe. € 10
154. (Resistenza-Torino) TURIAN Nito. CAUSA, NASCITA e STORIA del
PARTIGIANO. Tori no, Colle del Lys, 6 luglio 1969. Onore alla Città di
TORINO Medaglia d'Oro al Valore. , , 1969. Volantino di 4 facciate (solo 3
a stampa, una bianca) di cm. 22x14,9, contenente un componimento
poetico dedicato al "nipote Partigiano CAUDANA Alberto Mario caduto a
Borgata Rosa (Sassi - Torino) nello scontro armato contro i fascisti ed i
tedeschi del 3 Aprile 1945". In calce, FIRMA AUTOGRAFA a penna che
riteniamo dell'Autore. Esemplare con gualciture, ombre e strappetti marg.;
ma introvabile cimelio. € 20
155. (Resistenza-Torino-Autografi-Foto) GORIA Pietro Natale, Comitato del
Fronte Autonomo di Redenzione.. L'OPERA e la LOTTA contro il NAZIFASCISMO. Relazione del Presidente Avv. Pier Natale GORIA nella
Sede del Partito Liberale Italiano in TORINO. Giugno 1945. Torino, ,
1945. In-4° (cm. 31,1x21,5), pp. 18 ciclostilate solo recto. Fasc. orig. a
graffe con copertina a stampa. Perché sorse il Comitato Autonomo di
Redenzione 8 settembre, chi vi operò (il Goria, Mario Montanari che poi non
gradito si ritirò, Alfredo Mignone, Ottorino Schreiber, Stefano Perier, e molti
altri nomi e cognomi), l'organizzazione, persecuzioni nazi-fasciste,
realizzazioni (tra cui Ispettorato del Lavoro). Endirot, aziende, tribunale. In
fine, FIRMA AUTOGRAFA dell'Autore a penna. Prezioso documento reso
unico da 1 grande VERA FOTOGRAFIA di tre giovani partigiani applicata al
verso della copertina con sotto la dicitura a penna: "Uomini della Resistenza
Compagni del C.L.N. PIEMONTE" e la FIRMA AUTOGRAFA del Goria. € 350
156. (Resistenza-Toscana-P. d'A.) RAGGHIANTI Carlo L.. DISEGNO della
LIBERAZIONE ITALIANA 1.a edizione. Pisa, Nistri-Lischi, 1954. 16°
(18,9x11,9), pp. 366, (2). Br. ed. (mancanza a un angolo della sola sovracc.
ill.). Tutti gli studi sono inediti scritti nel '50, salvo q. sul giornale
clandestino "La Libertà" e q. sul C.L.N. toscano. € 35
157. (Resistenza-Valdesi) MASTROGIOVANNI Salvatore. Un PROTESTANTE
nella RESISTENZA [:Jacopo LOMBARDINI]. Pref. di Ugo LA MALFA. Prima
edizione. "Quaderni del Ponte". Firenze, La Nuova Italia, 1962. In-8° (cm.
21,3x13,5), pp. XIX, (1), 203, (5) + 14 TAVOLE b.n. f.t. Tela ed. (tracce di
polvere in cop.). Conservata la scheda edit. di 4 pp. Disponibile allo stesso
prezzo un altro es., con alone ai marg. inf. d. copp. e sguardie. € 30
158. (Seconda guerra mond.-Antifascismo) OLBRICH Joseph M. (a c. di). IL
MESE. Compendio della stampa internazionale [periodico di iniziativa
anglo-americana]. vol. III -dal fasc. 13, genn. 1945 al n.18, giugno

1945. London, The Fleet Street Press, 1945. Spesso vol. (uno dei soli 4
semestri usciti da ott. 1943 a genn. 1946) in-16° (cm.17 x 12), pp. 767, (9).
Br. ed. (da rilegare, rotta al ds, 1 foglio stacc., strappo senza perdite al 1°
foglio e alle copp., firme e timbri propr., carta di guerra). Conservato il
volantino editoriale che accompagnava però l'ultimo semestre, annunciava
la fine di q. pubblicaz. e il nuovo periodico "L'Eco del Mondo".Testi letterari,
e di storia, politica e cultura antinazista e antifascista, e informazioni su
azioni della guerra in atto, tratti dalla stampa mondiale, di prestigiosi
scrittori e giornalisti, talora condensati, e destinati alla diffusione in Italia,
ovviam. clandestina nelle zone occupate dai tedeschi. All'inizio, indice per
mesi, alla fine indici per materie e per autori. Tra l'altro "Partigiani in
Romagna", Yalta, i russi all'Oder, Silone in Italia, conferenza mondiale dei
sindacati operai, Arnhem, Remagen, Ucraina, Palestina, Buchenwald
(scarno preciso allucinante resoconto di testimoni oculari dopo l'11 aprile),
Auschwitz ("4 milioni di morti a Oswiecim", 7 maggio), "Un nuovo
Risorgimento" il futuro d'Italia "Gli Alleati hanno un grande interesse che
una Italia democratica e radicale sorga da q. guerra". I V2. Giappone e
Filippine. Documento tedesco sulla distruz. e l'eccidio del Ghetto di
Varsavia. In una rubrica di "cose dette": "I tedeschi sono un popolo terribile
e fatale, un fastidio a se stessi e un flagello ad altrui". Ecc. Con 13 carte, 8
acquetinte di PICASSO (animali), 10 disegni di Henry MOORE, 12 di John
PIPER, 14 dis. di artisti USA contemp, 18 dis. di architettura popolare, e
circa 80 altri dis. POOR. € 45
159. (Seconda guerra mond.-Resistenza) AA. VV.. IL COMUNISMO ITALIANO
nella SECONDA GUERRA MONDIALE. Relaz. e doc. presentati dalla
direzione del partito al V Congresso del P.C.I. Intr. di Giorgio AMENDOLA.
Roma, Editori Riuniti, 1963. 8° (22,2x14,7), pp. 354, (2). Tela ed. (appena
lisa). Agosto 1939-25 luglio 1943, poi fino all'occupaz. tedesca. Nel
MEZZOGIORNO fino al 29 marzo 1944. 1° governo di unità naz. 1944. La
RESISTENZA. Ben 238 pagine di DOCUMENTI. € 30
160. (Seconda guerra mond.-Resistenza-Alpinismo) MUGLIARI Sergio. IL
NATALE del BANDITO. Milano, Guido Miano ed., 1979. 8° (21,5x15,1),
pp. 76, (4). Br. ed. ill. Racconti che si riferiscono a fatti veri: i paracadutisti
d. "Folgore" morti a El Alamein, partigiani della "Matteotti", l'eremita della
Val Seriana, gli Alpini salvano uno scalatore solitario sull'Adamello, Val
Bondione. € 18
161. (Seconda Guerra Mond.-Resistenza-Cremona-Caccia) FORNACIARI Piero.
TESTIMONIANZE. Reggio Emilia, EER, Tip. Commerciale di Cremona,
1981. In-8°, pp. 199, (4). Cartonc. edit. ill. a col. CREMONA, il fascismo,
l'Albania, la Resistenza, la Repubblica Sociale, la caccia. € 10
162. (Socialismo-Antifascismo) TURATI Filippo. Le VIE MAESTRE del
SOCIALISMO. A c, di Rodolfo MONDOLFO- 2.a ed. riv. e ampl. da Gaetano
ARFÈ. Napoli, Morano, 1966. Spesso vol. in-8° (24x17), pp. 492, (4). Br. ed.
con ritr. Scritti dal 1902 al 1931, tempi cruciali. € 40

163. (Socialismo-Fuorusciti-Resistenza) NENNI Pietro. TACCUINO 1942. 1.a
edizione. Milano-Roma, Edizione Avanti!, 1955. 16° (16,6x12), pp. 161, (3).
Br. ed. ill. Cop. di Albe STEINER. Giorno per giorno, confinato nella Francia
detta "libera", annotaz. non destinate alla pubblicaz. sulla preparaz.
clandestina alla Resistenza, deportaz. della figlia, fucilaz. del genero,
perquisiz. ecc. € 28
164. (Valle d'Aosta-Autonomie-Resistenza) CHANOUX Emile. ECRITS. Prima
edizione. Aoste, Institut Historique de la Résistance, Imprimerie Valdotaine,
1994. Spessissimo vol. in-8° (cm 21,7x15,5), pp. 916, (4) + 7 pp. a righe per
annotazioni. Profilo biografico, ampia guida per il lettore di P.
MOMIGLIANO LEVI. Raccolta completa degli scritti, lettere, saggi, articoli,
racconti, memorie, frammenti, ecc. Cart.ed., fessura a un lato del cofanetto.
CHANOUX (Rovenaud 1906-Aosta 1944), antifascista nel Partito d'Azione,
difensore e promotore della lingua e delle autonomie locali (Convegno di
Chivasso e storica Dichiarazione dei Rappresentanti delle popolazioni
alpine, 1943; Federalismo e Autonomie), torturato con la moglie e
assassinato dai nazi-fascisti. Ottimo es. € 90
165. (Valle d'Aosta-Federalismo-Resistenza) BREAN Joseph, chanoine (Paris
1910-Aoste 1954). EMILE CHANOUX MARTYR de la RESISTANCE
VALDOTAINE. A cura dell'Accademia "Saint-Anselme" di Aosta. Aoste,
Typographie Valdôtaine, 1960. In-8° (cm. 21x15,5); pp. 162 + 7 TAVOLE
b.n. f.t. (tra cui i ritr. dell'A. e di Emile Chanoux) e alc. illustraz. n.t.; bross.
origin. con impressionante grafica a due colori. "Chanoux, Bréan, deux
gloires de chez nous". In fine un rapporto, in italiano, di Giorgio PEYRONEL
e un commento di un rappresentante del Partito d'Azione. CHANOUX
(Rovenaud 1906-Aosta 1944), antifascista nel Partito d'Azione, difensore e
promotore della lingua e delle autonomie locali (CONVEGNO di CHIVASSO
+ storica Dichiarazione dei Rappresentanti delle POPOLAZIONI ALPINE +
FEDERALISMO e AUTONOMIE, 1943 qui riportati in ITALIANO); ), torturato
con la moglie e assassinato dai nazi-fascisti. Rara prima edizione, censita in
2 bibl. € 45
166. (Valle d'Aosta-Resistenza) Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta.
AVERE VENT'ANNI nel 1943. Ricordi, testimonianze, riflessioni. Atti
del convegno, 22-23 ottobre 1983. Aosta, Tip. La Vallée, 1983. In-8°, pp.
143. cartonc. edit. , grafica di cop. di Nicola Alessi. Ricordi di 36 persone. €
20
167. (Valle d'Aosta-Resistenza-Alpinismo) DAGA DEMARIA Nino (a c. di). Gli
accademici FEDERICO e RENATO CHABOD nella storia della
RESISTENZA. Raccolta di DOCUMENTI. Bologna, Arti Grafiche Tamari,
(1960?). In-8°, pp. 14. Fasc. edit. a graffe. "Alcuni Presidenti di sezione e
molti Soci " del Club Alpino Italiano "furono alla testa dei Patrioti"
partigiani. Scomparso da poco (14 luglio 1960) Federico Chabod, "ritengo
doveroso segnalare ai Soci dove possono trovare notizie e conoscere il reale
contributo portato dai fratelli CHABOD alla causa della Resistenza" con
ampie citazioni da diverse fonti e importanti informazioni su autonomisti e
"taluni elementi valdostani che invece avrebbero preferito "l'annessione alla

Francia". L'Autore era Socio del CAI, Sez. di Chivasso e di Baveno. Rilevante
e rivelante! € 25

