Bertoldi Silvio, SALO' (vita e morte della Repubblica Sociale Italiana)
LIBRO - Cod. 37565 - Rizzoli, Milano, 1976 - 8o, ril. ed. cartonata nera con titolo su tassello al dorso,
bs., pp.432. I travagliati venti mesi di vita italiana dall' 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945.

Bertoldi Silvio, SALO' vita e morte della repubblica sociale italiana
LIBRO - Cod. 44580 - Rizzoli, Milano, 1976 - 8o, ril. ed. cartonata nera, sovcop. con ferite, bs.,
pp.433. Cronistoria ed analisi di un periodo storico tormentato da parte di uno scrittore specialista.

Conti Arturo (a cura), ALBI CADUTI E DISPERSI DELLA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
LIBRO - Cod. 53716 - Fondazione della R.S.I., Bologna, 2003 - 24 x 33, rilegatura cartonata
editoriale con sovcop. lucida ed a colori,,ex libris, stato di nuovo. Notizie dettagliate su numerosi
protagonisti dell'avventura della REPUBBLICA SOCIALE .

Politi Alberto, I CADUTI DELLA R.S.I. di Imperia e provincia
LIBRO - Cod. 40527 - Novantico editrice, Pinerolo, 1999 - 8o, brossura, bs., pp.240. Opera assai
rigorosa con foto e brevi biografie dei protagonisti

Venè Gian Franco, COPRIFUOCO (vita quotidiana degli italiani nella
guerra civile)
LIBRO - Cod. 40529 - Mondadori, Milano, 1989 - 8o, ril.ed. cartonata rossa con sovcop. a colori,
bs., pp.280. Le peripezie quotidiane della gente mentre incombeva e si sviluppava la guerra civile
con la repubblica di Salò. Numerose foto amare del periodo

Werner Neulen Hans, SALO' - BERLINO (l'alleanza difficile)
LIBRO - Cod. 43111 - Mursia, Milano, 1992 - 8o, brossura con ali, bs., pp.348. La Repubblica
Sociale Italiana nei documenti segreti del Terzo Reich

Zavoli Sergio, DAL GRAN CONSIGLIO AL GRAN SASSO (una storia da
rifare)
LIBRO - Cod. 40531 - Rizzoli, Milano, 1973 - 8o, ril. ed. cartonata marrone, sovcop., figurata a colori,
bs.,pp.190. Prima edizione. La vicenda che condusse il Duce al Gran Sasso dopo il drammatico Gran
Consiglio, rivisitata da due giornalisti di rango.

