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RAZZISTA PRIMA PARTELa Repubblica sociale italiana
e la socializzazione delle imprese

Mussolini, l'uomo e l'opera: Dalla
dittatura all'impero (l925-l938)
Antologia Vieusseux
La nuova enciclopedia del diritto e
dell'economia Garzanti
Giornale degli economisti e annali di
economia
Giornali 1939-1949
I tributi nell'economia italiana
Cronache di un quinquennio
Alchemy Moneta, Valore, Rapporto tra le
Parti
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Chi ha tradito la Resistenza
Uscire dalla guerra
Rivista popolare di politica, lettere e
scienze sociali
L'economia italiana organo per la difesa
del lavoro nazionale
L'Italia moderna rivista dei problemi
della vita italiana
Libri italiani editi nel 1975
Vita italiana speciale
Un'economia più umana
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
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migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso! Ha mai pensato,
per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora
indefessamente per farle sapere quello che non sa? E
questo al di là della sua convinzione di sapere già
tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non
troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i
complotti della domenica. Cose che servono solo a
bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che
provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza
imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire
che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che
impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro
Manzoni

Critica fascista rivista quindicinale del
fascismo diretta da Giuseppe Bottai
Mezzosecolo
Mussolini, l'uomo e l'opera
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Il saggio rappresenta un piccolo breviario che può
essere davvero utile in una crisi economica infinita
come quella attuale, crisi che in realtà è anche
psicologica, etica, morale e, perché no, umana. Si
perché la crisi che viviamo – insieme a tutte quelle
che l’hanno preceduta – è frutto della gestione privata
e sconsiderata del denaro, dei trucchi della finanza,
insomma dell’avidità di pochi che si istituzionalizza e
divora le vite di molti, troppi oggi. L’economia,
dunque, non è altro che psicologia collettiva
percepita. Ancora una volta, se vogliamo cambiare sul
serio la realtà intorno a noi dobbiamo cambiare prima
ciò che abbiamo dentro. Ecco perché all’economia
deve essere applicata non solo l’etica ma finanche la
spiritualità: un mondo più felice è davvero possibile,
basta cambiare una volta e per tutte il nostro modo di
pensare individuale e alla fine collettivo.

L'Italia agricola giornale dedicato al
miglioramento morale ed economico
delle popolazioni rurali
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
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magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!

Chi ha tradito l'economia italiana?
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri
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hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità
materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per
questo gli inutili sono emarginati o ignorati.

Dalla liberazione di Mussolini all'epilogo
La Repubblica sociale italiana (13
settembre 1943-28 aprile 1945)
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai.
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Bibliografia nazionale italiana
LA VICENDA ALDO MORO
Bollettino ufficiale del Ministero
d'agricoltura, industria e commercio
che abbiamo in tasca? Partendo da queste domande,
l’autore conduce un’indagine appassionante con
rigore metodologico, approccio multidisciplinare
(economico, giuridico, storico, filosofico, sociologico,
antropologico, psicologico, filologico) ed ironia
fulminante. Per risolvere il cosiddetto “enigma della
moneta” l’auore affronta, con coraggio, “l’enigma
dell’uomo”. Si raggiungono risultati quantomeno poco
ortodossi, che inducono il lettore a pensare aprendo
la mente. L’esposizione agile e didascalica consente
un’agevole lettura, riservando alle note
l’approfondimento analitico dei vari profili di indagine
trattati. Individuate le cause prime degli aspetti
problematici, si suggeriscono alcune soluzioni
pratiche e pragmatiche. Una ricerca fuori dal comune,
profonda e coinvolgente, destinata a lasciare il segno.

La politica italiana nell'ultimo trentennio:
La Repubblica di Salò (settembre'
43-aprille '45)
ANNO 2019 LA MAFIOSITA' SECONDA
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PARTE
Nuova enciclopedia italiana
Nuova enciclopedia italiana: Testo
Il socialismo di Craxi
I Cattolici e la politica
L'espresso
L'Osservatore politico letterario
MASSONERIOPOLI
Rivista italiana di scienze commerciali
economia delle imprese, ragioneria,
diritto
Il libro analizza, attraverso una minuziosa analisi
storico-economica, il percorso egemonico intrapreso,
dopo le Guerre Mondiali, dagli Stati Uniti come unico
arbitro dei destini economico-politici dell'intero Globo,
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spesso anche con l'uso della forza. Oggi però
assistiamo ad un progressivo bilanciamento di quel
sistema verso un equilibrio caratterizzato da un nuovo
spazio multipolare. Gli imperi occupano una centralità
che è storicamente garante, nel bene e nel male, di
determinati sistemi regolatori. Ma l’intrinseca
tendenza all’espansione si traduce inesorabilmente in
indebitamento e sovraesposizione, che
radicalizzandosi obbligano le potenze dominanti ad
aumentare le spese, ad intensificare lo sfruttamento
dei loro sottoposti e a gettare in misura crescente la
spada sul piatto della bilancia. Gli squilibri che
scaturiscono da ciò alimentano una situazione di caos
che rende pressoché impossibile la gestione
coordinata e scarsamente conflittuale delle relazioni
internazionali. Un circolo vizioso che accomuna i
grandi imperi che si sono imposti sulla terra dagli
albori della Storia fino ai giorni nostri. Gli Stati Uniti,
odierna potenza dominante, stanno percorrendo tale
sentiero già ampiamente battuto nel corso dei secoli.
Questo libro offre un’analisi cruda e disincantata su
ascesa e declino del sistema imperniato sulla
supremazia statunitense nei suoi aspetti strategico,
geopolitico ed economico.

L'Italia marinara giornale della Lega
navale italiana
Caos
Mezzogiorno a tradimento
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ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
La Repubblica sociale italiana e la
socializzazione delle imprese
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