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LIBRI PER RESISTERE 

SECESSIONE. Diritto o dovere 
di Vittorio Bottoli - Arti Grafiche Studio 83 
Con il tono appassionato di una orazione civile, l'autore ci accompagna in un 
percorso che ci condurrà dalla nascita della società a quella degli Stati 
moderni e alla loro inevitabile crisi, già prevista dai grandi pensatori della 
metà dell'800.  
E' la storia, quanto mai attuale, dell'essere umano che non vuole rinunciare al 
proprio stato naturale di libertà, rivendicando quella sovranità che solo a lui 
appartiene. 
Euro 10,00 oltre spese di spedizione. 
 
I COSTI DELL'IMMIGRAZIONE 
a cura di Gilberto Oneto - Quaderni Padani 
Senza gli immigrati l'Italia chiuderebbe ? No. Senza gli immigrati certi lavori 
rimarrebbero liberi ? No. Senza gli immigrati lo Stato non avrebbe più i soldi 
per pagare le pensioni ? No. E lo sapete perchè ? Perchè i numeri non sono 
nè di destra nè di sinistra. Semplicemente dicono la verità. 
Euro 5,00 oltre spese di spedizione. 
 
CIVITELLA DEL TRONTO.  
La città dei 5 assedi. L'ultima fortezza borbonica. 
di Vasco Vichi - Roberto Chiaromonte Editore 
Posta per quasi un millennio a salvaguardia dei confini nord-orientali del 



Regno di Napoli, Civitella del Tronto, nel corso di aspre e cruente 
vicissitudini belliche, ha saputo più volte dimostrare attraverso il coraggio e 
la fermezza morale dei suoi abitanti, eccezionali doti di eroismo e di lealtà, 
esprimendo in modo esemplare le più belle virtù delle genti aprutine. Nota 
come la 'fedelissima d'Abruzzo', è stata l'ultima roccaforte borbonica ad 
arrendersi all'armata sarda durante la campagna del 1860-'61 conclusasi con 
l'unità d'Italia. 
Euro 35,00 oltre spese di spedizione 
 
L'OSCURA TRAMA. Le origini della Prima Guerra Mondiale. 
di Eugenio Fracassetti - Edizioni Il Cerchio 
Ancor oggi tutti credono che la causa fondamentale che portò alla Grande 
Guerra sia attribuibile al militarismo e all'imperialismo della Germania, come 
attesta del resto il Trattato di Versailles. 
Ma se le cose nel luglio del 1914 non fossero andate esattamente così ? E se 
la Germania passasse, a seguito di un attento esame, dal ruolo di 'colpevole' a 
quello di vittima ? Una grande foschia avvolge da sempre questi temi e 
fondamentali opere francesi e russe al rigurado non sono mai state pubblicate 
in Italia. L'autore, anche attraverso queste fonti, forse volutamente ignorate 
dalla vulgata comune, ricostruisce una verità storica molto diversa da quella 
in auge. 
Euro 18,00 oltre spese di spedizione 
 
I LOMBARDI CONTRO L'ITALIA DI NAPOLEONE.  
La battaglia perduta per uno Stato indipendente in Padania. 
di Gabriele Coltorti - Edizioni Il Cerchio 
Nelle celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia questa 
monografia è senza dubbio uno stecca nel coro degli storici schierati in difesa 
dell'attuale ordinamento politico istituzionale. La rivoluzione milanese 
scoppiata il 20 aprile 1814 a poche settimane dalla disfatta di Bonaparte 
segnò l'ascesa di una classe politica lombarda la cui lotta contro il dispotismo 
napoleonico, lungi dall'ispirarsi all'ideale "risorgimentale" di uno stato 
italiano comprendente l'intera penisola, tese in via primaria alla formazone di 
uno Stato cisalpino limitato a una parte della valle padana. 
Euro 14,00 oltre spese di spedizione 
 
DRACULA - tradòtt in milanes dal Lorenz Banfi 
di Bram Stoker - Menaresta 
La grande opera di Bram Stoker finalmente tradotta in milanese. 
Euro 16,00 oltre spese di spedizione 



 
T.A.V. IN VAL DI SUSA. Un buio tunnel nella democrazia 
di Marco Cedolin, con prefazione di Massimo Fini - Arianna editrice 
I progetti, i costi e i benefici della costruzione delle linee ferroviarie per i 
treni ad Alta Velocità/Capacità, una serie di opere faraoniche inutili dal punto 
di vista economico, ecologico e strategico. Per sostenere tali opere la 
collettività sarà costretta a pagare oltre 2 miliardi di euro ogni anno almeno 
fino al 2040, impegnando in questo modo i nostri figli e nipoti a una serie di 
sacrifici che, con tutta probabilità, non saranno in gradi di sostenere. 
Euro 10,50 oltre spese di spedizione 
 
I libri qui sopra presentati possono essere richiesti alla segreteria di Terra 
Insubre scrivendo all'indirizzo di posta elettronica 
segreteria@terrainsubre.org 
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