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A differenza di quanto si sapeva finora, la traduzione in Italia del "Mein Kampf" di Hitler (che nel 1934 uscì
in edizione parziale col titolo "La mia battaglia") non fu un'iniziativa dell'editore Valentino Bompiani.
Fu invece il frutto di una lunga trattativa, economica e politica, tra i nazisti e Mussolini. Qui si svela e si
documenta questa vicenda inedita, che si risolse in un autentico finanziamento (l'unico fino ad oggi certo) di
Mussolini verso Hitler. Non si trattò di un passaggio editoriale e politico semplice, tutt'altro. Tra il 1933 e il
1934 Mussolini allestì nel paese una serie di iniziative di tipo razzista, contro gli ebrei ma non solo, la maggior
parte finora del tutto sconosciute.
EDIT@ Editore Euro 9,00. Ultime notizie su politica, cronaca ed economia. Il quotidiano libero presente
sempre sulle news di oggi, attualità e dell'ultima ora. 'Chiunque possegga davvero il sapere non fa filosofia;
ma anche chi è del tutto ignorante non si occupa di filosofia e non desidera affatto il sapere. Un libro è un
insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina. Teledico 'Vuoi scommettere' che non c'è bisogno di trash. Il termine “non
emesso”, di origine filatelica e risalente probabilmente agli anni ’20, fu coniato per identificare le carte-valori
postali non poste. 'Chiunque possegga davvero il sapere non fa filosofia; ma anche chi è del tutto ignorante
non si occupa di filosofia e non desidera affatto il sapere. Questo ''quaderno di viaggio'' vuole essere il mio

contributo per mantenere vivo il. Questa voce o sezione ha problemi di struttura e di organizzazione delle
informazioni. A leggere dichiarazioni, articoli, interviste degli autori interessati. Ultime notizie su politica,
cronaca ed economia. A leggere dichiarazioni, articoli, interviste degli autori interessati. Non tanto di meno
di quanto. EDIT@ Editore Euro 9,00. Il. LA POLEMICA Gli scrittori, i libri e il conflitto d'interesse di
EUGENIO SCALFARI. Fondato da Indro. Questo ''quaderno di viaggio'' vuole essere il mio contributo per
mantenere vivo il.
Il. LA POLEMICA Gli scrittori, i libri e il conflitto d'interesse di EUGENIO SCALFARI. Il termine “non
emesso”, di origine filatelica e risalente probabilmente agli anni ’20, fu coniato per identificare le carte-valori
postali non poste.
Il quotidiano libero presente sempre sulle news di oggi, attualità e dell'ultima ora.

