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Le Edizioni della Lanterna pubblicano testi " maledetti" cui la censura della Polizia del pensiero
impedisce di circolare nei circuiti editoriali controllati dalla lobby del " pensiero unico mondiale ". 1
Le Edizioni non perseguono fini di lucro, ma solo di controinformazione e tutti i ricavi vengono
immediatamente reinvestiti per pubblicare nuovi libri. ne fa fede il Catalogo : 35 testi pubblicati in
tre anni ! Acquistare uno di questi libri è un dovere morale per chi ne condivide progetto culturale
ed orientamento ideale.

Email per contatti : edoardolongoedizioni@libero.it

Gas - Panik !
€7.00
" GAS - PANIK ! " è la storia di un orrore giudiziario che sembra uscire dagli
incubi sovietici : é la storia vera della persecuzione giudiziaria di Michael
Medini, militante anti - usura e leghista, indipendentista padano, ideatore della
moneta padana, alternativa a quella dello Stato. La storia della sistematica distruzione di un
dissidente politico per mano giudiziaria. Dopo settant' anni, la vicenda umana di Michael Medini
ricorda in modo impressionante il calvario di Ezra Pound, alle cui teorie anti-monetariste ed anti usurocratiche Medini si è ispirato. L' intervista è curata e raccolta dal difensore di Medini, l'
avvocato Edoardo Longo . I diritti d' autore del testo saranno intieramente devoluti per contribuire
alle spese legali della Difesa di Medini, privo di mezzi.
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In linea di massima le Edizioni pubblicano testi dell’ avvocato Edoardo Longo. I testi di altri autori sono indicati nelle
recensioni seguenti.
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SICOFANTI. IL " PENTIMENTO " DEL REO E I SUOI RIFLESSI
SULL' INGIUSTIZIA PENALE
€16.00

Pentiti ? Collaboratori di giustizia ? Infami ? Come definire coloro i quali, rei
di gravissimi reati, una volta con le mani nel sacco, confessano " peccati "
altrui e lucrano enormi vantaggi processuali quali cospicui sconti di pena ed
altri " benefit" giudiziari ? Il testo è una completa disamina degli effetti
perversi sul sistema penale del fenomeno del " pentitismo" politico e no. Il testo, corredato da oltre
600 note bibliografiche, è una monografia unica, un trattato organico sull' argomento, arricchito dai
documenti di una casistica recente dai contorni realmente inquietanti. Fondamentale.

LA COSTITUZIONE SFREGIATA
€16.26

Il primo libro sul famoso caso " Holy war against ZOG", le cui cronache
giudiziarie sono state seguite appassionatamente sul web da oltre 100 mila
persone. Il libro costituisce il primo commento alla sentenza della terza
sezione della Corte di Cassazione che ha concluso il processo ( nr. 37581).
Una sentenza liberticida in evidente rotta di collisione con i diritti costituzionali di libertà di
pensiero e di ricerca. Il commento, ampio ed articolato, ad opera della Difesa, svela retroscena di
scandalosi comportamenti giudiziari. Si intravvede la mano dei servizi segreti dietro le toghe dei
giudici

IL DELITTO DI ABORTO DALL' EPOCA CLASSICA AL CODICE
ROCCO
€8.00

Il libro è una ricerca di diritto penale elaborata dall' autore nel 1980 per l'
Università degli Studi di Trieste. L' esame dela legislazione porta alla
conclusione che da sempre, fino a tempi recenti, l' aborto è stato considerato
un crimine gravissimo. Ampio spazio è dedicato al codice Rocco e alla legislazione fascista, nonchè
a considerazioni controcorrente sulla eticità dello stato fascista. Considerazioni conclusive
profetiche sulla morte demografica dell' Occidente definita come la " peste bianca ".
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AUTODIFESA. ANATOMIA DI UN PROCESSO POLITICO
€16.00

Il libro esamina un caso di processo penale in cui il carattere politico risulta
evidente, a di là del tentativo della casta giudiziaria di camuffarlo. Un
processo penale politico per distruggere un dissidente revisionista. Occulte
lobbies dietro le quinte che tirnao le file delle procure italiane. Le tracce
svelata di un sistema di repressione politica attraverso il sistema giudiziario.
Un documento sulla circostanza che settori della magistratura sono eversivi dell' ordine
costituzionale e dello Stato costituzionale di diritto. Scottante. Documentazioni shokkanti.

IL MARTIRIO DI PADRE TOMMASO PER MANO GIUDAICA
€17.00

Il libro è la ristampa integrale di un famoso testo pubblicato nel 1896 da
religiosi dell' ordine dei missionari cappuccini. Come riporta la edizione
originaria, esso raccoglie gli atti del processo a carico degli ebrei di Damasco,
colpevoli dell' assassinio a fini rituali del frate missionario padre Tommaso e
del suo servitore. le confessioni del duplice omicidio rituale riportano anche le rivelazione del
movente : avere il sangue cristiano per impastare gli Azzimi rituali per la festa giudaica del purjm,
secondo i precetti dell' orrendo Talmud giudaico. Il libro comprende una appendice storica dei più
eclatanti e documentati casi di omicidio rituale ebraico nel corso dei secoli e un commento sul
relativo traffico di sangue umano delle vittime cristiane. Un libro sconvolgente ma veridico.

PROVE TECNICHE DI DITTATURA
€10.00

Il testo documenta la deriva totalitaria della magistratura italiana e la sua
ostilità verso i valori di uno stato democratico, in primis la libertà di pensiero
delle minoranze. Il testo è composto dalla argomentata arringa dell' avvocato
Edoardo Longo al processo al Fronte Veneto Skinheads , oltre che dai
numerosi articoli dell autore sulla medesima vicenda giudiziaria. Scottante e molto argomentato
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magistratura criminale
€12.00

Esiste un "codice segreto" illegale applicato dai magistrati ? Sulla base della
propria esperienza professionale, l' autore, l' avvocato Edoardo Longo, delinea
le tracce di questo " codice segreto dell' ingiustizia ", applicato nei processi
politici da magistrati affiliati a qualche potere occulto. Il testo è completato da
oltre 120 commenti di vari lettori delle newsletters dell' autore sul tema.
Esplosivo. Apprezzato dal Capo del Governo Onorevole Silvio Berlusconi.

INQUISIZIONI DEMOCRATICHE
€14.00

Questo nuovo libro dell' avvocato Edoardo Longo, descrive l' aggressione
giudiziaria al dissenso politico radicale di Destra nel decennio 1993 - 2004. Il
testo si compone di vari capitoli, ciascuno dei quali tratta delle illegalità
giudiziarie perpetrate in varie fasi di processi politici alla estrema destra
italiana : dal processo al Fronte Nazionale di Franco Freda, fino al processo al Fronte Veneto
skinheads, passando per il processo " bis " agli imputati del Fronte Nazionale cone non avevano
voluto patteggiare con lo " Stato - giudice ", fino ai mille rivoli dei processi agli skinheads. senza
dimenticare il " caso Holy war vs ZOG" e il ribellismo autonomista del " caso Medini". Una
agghiacciante documentazione della malagiustizia politica italiana, esposta con rara verve polemica.
Molti articoli vennero pubblicati da varie testate in quegli anni, destando scandalo ed interesse. Una
pagina della storia politica italiana meno conosciuta.
IL NON - EBREO NELLA LETTERATURA RABBINICA
€8.00
Un testo revisionista e di raro spessore culturale. la famosa consulenza
giudiziaria redatta dal prof. Gian Pio Mattogno nel corso del processo " holy
war against zog" e depositata dapprima avanti al tribunale di Pontedera e poi
avanti alla Corte di Appello di Firenze. una documentatissima ricerca su fonti
giudaiche di prima mano sulla visione del non - ebreo in questa religione. le
radici esclusivistiche, discriminatorie e razziste del giudaismo rabbinico che
considera il non - ebreo come un non - uomo, privo di diritti e dignità umana
e spirituale. Il testo è edito per la prima volta unitamente ai documenti e alla fonti, anche ebraiche,
su cui la consulenza si basa. Ampia bibliografia. Iconografia accurata. Nota introduttiva dell'
avvocato Edoardo Longo sui retroscena sconvolgenti del processo e del tentativo di sabotare la
testimonianza e consulenza del prof. Mattogno.
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IL VOLTO OSCURO DELLA DEMOCRAZIA
€10.00

Sei saggi con un filo conduttore : il fallimento della idea democratica e delle
istituzioni che dovevano garantirla e realizzarla, in primis il fallimento
irreversibile della giustizia in Italia. Esperienze tratte dalla tragica realtà dei
processi politici in Italia e dal degrado di una politica asservita ai poteri forti
transazionali. saggi sulla repressione del movimento politico di " Terza Posizione " ( La runa del
lupo " ), sui processi alla destra radicale degli annni 90 - 2000, sul caso Amaudruz, sul caso "Holy
war ", sul sistema di repressione politica in ambito forense. Un testo che unisce rigore analitico, alla
forza delle argomentazioni tratte dalla realtà. Se la " democrazia è morta", il regicidio è opera delle
medesime istituzioni democratiche. Una analisi revisionista controcorrente, sul filo di concretezza
sconvolgente.

MEDINI MURATO VIVO
€11.05

I -TA -LYA, terra dei miracoli dove i reati impossibili si ritengono veri, gli
asini volano, le persone subiscono anni di carcere ed internamento perchè in
possesso di una bombola del gas vuota ed inoffensiva che un tribunale si
ostina a ritenere " micidiale arma esplodente" contro le evidenze, le perizie e la ragione. E senza
celbrare, in 4 anni, il processo, che porterebbe all 'evidente assoluzione dell' imputato. Un secondo
testo sul "caso Medini " che svela le tecniche di una raffinata quanto violenta strategia totalitaria per
distruggere un imputato scomodo e dal curriculum di ribelle politico. Pubblicato qui per la prima
volta un documento che svela una operazione illegale giudiziaria per impedire la scarcerazione per
decorrenza termini dell' imputato. Pubblicata integralmente anche la perizia che acclara la
inoffensività della bombola. Un libro inquietante sulla deriva totalitaria di settori del " nuovo
tiranno " : il potere giudiziario .

LA DEMOCRAZIA SOSPESA
€12.00

Esistono ancora tribunali speciali in Italia dopo la caduta del Fascismo ? La
risposta sconsolata è SI. la Costituzione repubblicana resta lettera morta nell'
ambito dell' avvocatura in cui sono rimasti in vigore i tribunali speciali voluti
dal Fascismo per controllare il dissenso nell' ambito della categoria forense.
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Oggi tali tribunali perseguitano gli oppositori politici dell' attuale regime, nonchè gli avvocati
scomodi per la lobby giudiziaria più insensibile ai valori costituzionali. Il testo è costituito da un
articolato ricorso dell' avvocato Edoardo Longo che svela questi occulti e misconosciuti fondali di
illegalità celati nel mondo dell' avvocatura. un libro rivelatore ed il primo sull' argomento.

SINAGOGHE DEGLI ORRORI
€8.00

Questa antologia raccoglie tre scritti che svelano oscuri fondali della religione
ebraica attuale, accusata, sulla falsariga del controverso " pasque di sangue"
dello storico israeliano Ariel Toaff, di innominabili pratiche omicide a fini
rituali. I tre scritti ( " sinagoghe dell' orrore", " i misteri della sinagoga Danan
di Fès", " prove di propaganda" ) sono opera di Raffaele di Deco, detto " Cariddeo ", scrittore
revisionista veneziano di orientamento cattolico tradizionalista, prematuramente scomparso nel
2006. Lo scritto introduttivo dell' avvocato Edoardo Longo, seguendo le ipotesi di un omicidio
politico dello studioso avanzata anche dalla Procura di Venezia ,evidenzia come il movente omicida
possa trovarsi in queste pagine rivelatrici di Cariddeo, che gli hanno generato l' odio della potente
conosorteria ebraica.Un libro shokkante

ALLE RADICI DEL MALE GIUDAICO
€14.00

Un testo del professore di teologia dott. Martinez, pubblicato in Italia nel 1891
e tradotto dall' abate D.G.Foata. Un testo polemico di raro vigore, che esprime
tesi oggi " politically incorrect" e rimosse dalla cultura occidentale "ad una
dimensione ". Un segmento importante della cultura occidentale, che
identifica nella presenza ebraica internazionale un fattore di degrado della
società, della cultura, dei rapporti umani, nell' ambito di una sorda lotta ai valori cristiani dell'
Occidente. un Male che viene ricondotto alle radice metafisiche delle pagine più occulte del Talmud
ebraico, celate dalla tradizione rabbinica e tramandate solo per iscritto fra Iniziati. Una analisi aspra
ed impietosa, ma che fa riflettere e meditare. Un controverso capitolo è dedicato a spiegare le
ragioni teologiche che giustificano la " Guerra Santa" Cristiana nei riguardi della perfidia talmudica.
Scottante. La prima riedizione dopo oltre 100 anni di censura.
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LEGGE " MANCINO" : UNA LEGGE TERRORISTA
€8.00

ancora un testo sul processo " holy war against ZOG" : il testo integrale della
eccezione di anticostituzionalità della legge Mancino, svolta dall' avvocato
Edoardo Longo durante il primo grado del processo. Una approfondita
riflessione giuridico - costituzionale sulla incompatibiltà di tale legge con l'
ordinamento di legalità democratica vigente. Oscure pressioni della lobby
ebraica qui documentate. Un testo insostituibile, anche per gli operatori del diritto.

TOGHE E FORCHETTE. LA GIUSTIZIA SECONDO L’ ORDINE
FORENSE.
Euro 16,00
Ritorna finalmente " Toghe e forchette. La giustizia secondo l' ordine
forense" : Il libro 'maledetto' che è l' incubo dei palazzi di giustizia e la cui
prima edizione venne tolta dalla circolazione per le minacce della cupola
forense sul primo editore. Ristampato integralmente. Questo testo squarcia il
drappo di omertà sul reale degrado della giustizia anche ad opera dell' ordine forense,
fiancheggiatore di Forcolandia . La verità sulle cupole mafiose dell' avvocatura e i loro metodi per
distruggere gli avvocati scomodi e politically incorrect, su comando dei poteri forti e della lobby
giudiziaria. Un testo inimitabile. 2

GLI USURAI DELLA TERRA.
Euro 13,00
Riedizione del classico del 1926 di Luigi Magrone con titolo " La malavita
politico - bancaria contro lo Stato Fascista". Storia del tentativo degli inizi
900 di strangolare l' Italia attraverso l' Usura Internazionale e storia del
tentativo mussoliniano di respingere l' aggressione al benessere degli
Italiani. Tentativo riuscito, perchè in quegli anni solo l' Italia rivalutò la sua
moneta. Saggio di estrema attualità anche oggi. Come la politica riesce a "
salvare il Titanic" e a sconfiggere gli Usurai della Terra. Riedizione
impreziosita da rari disegni satirici degli anni 20 e 30 che le conferiscono il fascino unico degli "
anni ruggenti".

2

Testo fuori commercio, acquistabile solo richiedendolo espressamente all’ Editore.
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L’ ECLISSI DELLA LEGALITA’.
Euro 8,00
Il testo base di alcune fortunate conferenze dell' avvocato Edoardo Longo
sui riflessi illegali della legislazione a favore dei " pentiti", cioè degli
accusatori prezzolati a pagamento di procuratori della repubblica di pochi
scrupoli. I profili più inquietanti dell' istituto, pericolosamente spinto da
settori corrotti della magistratura. L' uso illegale delle accuse prezzolate per
distruggere personalità scomode ed invise alla lobby giudiziaria. Una
inquietante documentazione, con atti processi originari qui riprodotti, della
induzione alla falsa testimonianza da parte di pubblici ministeri di pochi scrupoli. Una disamina
sconvolgente del degrado della magistratura italiana.

INCUBO VENEZIANO.
Euro 9,41.
Testo edito nella collana " ACTA" delle Edizioni di Edoardo Longo, che
raccoglie documenti processuali di particolare rilievo. Il presente testo è
composto da un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per il
trasferimento di un processo penale dal tribunale di Venezia, ritenuto
fondatamente prevenuto ed ostile ad un imputato per indicibili ma evidenti
ragioni politiche dettate dall' orientamento ideologico dei magistrati. Il
presente testo non è in diffusione, ma utilizzato solo ai fini endo-processali
giudiziari di pertinenza, quale documento processuale riservato. 3

A PORDENONE SI VOTAVA COSI’.
Euro 9,00.
Un agile testo sui flussi elettorali nella Italia profonda nei vent' anni
successivi al dopoguerra, attraverso una analisi del voto nella città di
Pordenone, dal 1948 al 1968. Un testo frutto della certosina e paziente
ricerca del dott. Davide Ros e discusso avanti alla Università degli Studi di
Udine.
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Testo fuori commercio, acquistabile solo richiedendolo espressamente all’ Editore.
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L’ EDUCAZIONE DEGLI ITALIANI.
Euro 7,00.
Una antologia di scritti e discorsi di Giovanni Gentile, autore della
riforma scolastica che porta il suo nome e ha dato lustro alla scuola
italiana. Il filo conduttore di questi scritti sono proprio i principi ispiratori
della riforma gentiliana e gli obiettivi perseguitie raggiunti di
riqualificazione della istruzione italiana. Gli scritti sono stati raccolti dal
prof. Giorlamo Vanni Fiocca, studioso gentiliano e insegnante, autore
anche dello studio introduttivo alla antologia, dal titolo " Giovanni
Gentile e la educazione degli Italiani".

DEMOCRAZIA TOTALITARIA E REATI D’ OPINIONE.
Euro 8,00.

La " repubblica italiana nata dalla resistenza" ha un peccato originale : il
concetto di democrazia espresso dal suo sistema legislativo è
assolutamente incompatibile con i diritti naturali di libertà di pensiero e
di partecipazione sociale. Una lunga analisi dei delitti d' opinione
presenti nel sistema " democratico" italiano mutuati pari pari dal sistema
autoritario fascista. la repressione " democratica" del dissenso, dallo
scioglimento di movimenti politici come Ordine Nuovo e il Fronte
Nazionale di Franco Freda, fino alla nefanda legge Mancino, apoteosi
del sistema totalitario " democratico", definita come il prototipo della legge che crea e reprime i
reati d' opinione.

L’ OMICIDIO ESTETICO.
Euro 10,00.

Opera prima del prof. Fabio Tonelli. Un giallo fantascientifico ( ma non
troppo) ambientato nella provincia italiana. L' omicidio misterioso di un
docente universitario, svela scenari da incubo. Rivisitazione moderna del
terrore del Golem. Echi dei terrori di stile lovecraftiano. La psichiatria
come moderna arte negromantica. Avvincente. Prefazione dell' avvocato
Edoardo Longo, difensore del prof. Fabio Tonelli.
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ALFREDO ROCCO, IL GIURISTA DI MUSSOLINI.
Euro 12.00.
Prima riedizione integrale dal 1930 del classico di Nazareno Mezzetti
pubblicato all' epoca come " Alfredo Rocco nella dottrina e nel diritto
della rivoluzione fascista". la genesi del codice penale italiano tuttora in
vigore. il ruolo giuridico di Alfredo Rocco nella Conciliazione tra Stato e
Chiesa. Un profilo inedito del padre del diritto penale italiano : Alfredo
Rocco quale ideologo del Fascismo, in un importante discorso alla
Camera qui pubblicato integralmente.

GLI EBREI IN EUROPA.
Euro : 11,00.

Prima riedizione italiana del dopoguerra del classico di Paolo Orano, dal
titolo "Gli Ebrei in Italia" , edito nel 1936. Uno studio attento sulla
specificità ebraica rispetto alla identità culturale italiana, anche oggi
validissimo ed attualissimo. Il testo illustra anche il tentativo fallito dell'
Italia mussoliniana di amalgamare l' ebraismo nella italianità . Tentativo
di inserimento fallito, perchè il mondo ebraico preferì coltivare la
propria appartenenza all' ebraismo transazionale e il proprio chiuso
esclusivismo. Il testo è impreziosito da illustrazioni d' epoca. In
appendice, un saggio sul libro " Il coltello di Shylock", che è costato all'
autore, editore di questi libri , una dura repressione giudiziaria . L'
esclusivismo ebraico divenuto totalitarismo liberticida nel dopoguerra.

IL SOGNO OSCURO DI ISRAELE.
Euro : 7,00.
Uno studioso di orientamento cattolico tradizionalista ci commenta, in
modo estremamente denso e rigoroso, il senso ultimo delle dottrine
ebraiche sulla fine dei tempi e ci svela il sogno segreto ed oscuro della
religione giudaica : il dominio assoluto del mondo alla fine dei tempi.
Un sogno che è un incubo per tutti gli altri popoli, nei cui confronti
viene espresso dalle dottrine giudaiche odio e disprezzo che si rivelano
in netta ed assoluta contrapposizione con il Cristianesimo e i principi
morali di dignità umana universalmente intesi. Una analisi
controcorrente ed informata .
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IL POTERE SEGRETO
Euro : 27,00.
la ristampa di un libro di storia molto scomodo sulle cause segrete della
sconfitta militare italiana nel secondo conflitto mondiale. La storia
informatissima delle trame della massoneria e della lobby ebraica nella
caduta del Fascismo. Opera di Luigi Cabrini, segretario personale di
Giovanni Preziosi, ambasciatore speciale del Duce nella repubblica di
Salò e accreditato studioso della " questione ebraica " e dei poteri
segreti dietro le quinte della storia. Il libro al suo apparire venne
sequestrato e l' autore internato in manicomio a causa delle scottanti
rivelazioni pubblicate. La stessa sorte di Ezra Pound ed altri intellettuali
scomodi . Un libro di fatto inedito che viene qui ristampato
integralmente e messo a disposizione degli storici e degli italiani.

GLI USURAI EBREI
RINASCIMENTALE

NELL’

ITALIA

MEDIEVALE

E

Euro : 18,00.
Un volume che è una autentica rivelazione culturale : ristampati per la
prima volta dagli anni ' 30 alcuni studi storici sulla pratica della usura
da parte della comunità ebraica in Italia, nel Medioevo e nel
Rinascimento. la storia dello strozzinaggio del popolo italiano, descritta
senza infingimenti e retoriche " politically correct", regione per
regione. le lotte antigiudaiche dei frati francescani per salvare il popolo
dagli usurai ebrei .La nascita dei Monti di Pietà. A cura dello storico
controcorrente Gian Pio Mattogno, autore di un pregevole saggio
introduttivo. Stampe e litografie medievali sul tema abbelliscono un
volume unico e controcorrente.

I GIUDEI E L’ ACCUSA DEL SANGUE
Euro : 16,00.
Il primo libro sulla scia del censurato " pasque di sangue " del
professore israeliano Ariel Toaff. Una antologia di documenti storici
raggelanti sulla orribile pratica ebraica dei sacrifici umani di piccoli
innocenti per pseudo - ragioni rituali . I casi avvenuti nel Veneto, in
Liguria, in Trentino. Un raggelante martirologio dal primo secolo dopo
Cristo fino ai tempi nostri. Le confessioni sulla orrenda pratica di un
rabbino pentito del secolo XIX. le tracce del traffico del sangue
cristiano effettuato dal giudaismo . Commeni controcorrente sulla
autenticità e veridicità delle conclusioni del libro di Toaff che afferma
fossero veri questi orrendi rituali. Una iconografia di stampo medievale
rende più sconvolgente questa antologia di documenti raccolti dal ricercatore revisionista Edoardo
Longo .
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NOVISSIMO ANNUNCIO DI MUSSOLINI
Euro : 16,00.
la ristampa di un classico introvabile del pensiero politico moderno di
Benito Mussolini. L' autore, di orientamento socialista mazziniano, ci
presenta una lettura controcorrente del pensiero mussoliniano,
evidenziando il sogno di una " repubblica sociale", nazionale, popolare,
socialista a democrazia partecipativa. Un sogno " novissimo", visto il
fallimento della attuale repubblica nata dall' antifascismo della
cannoniere americane e naufragata nel guano della corruzione e del'
asservimento alle cricche della usurocrazia finanziaria internazionale.
Un testo attualissimo, anzi " novissimo". Ottima introduzione storico politica del ricercatore Giorgio Vitali.

L’ ANTISEMITISMO DAL PUNTO DI VISTA CRISTIANO.
Euro : 16,00.
Mons. Stanislaw Trezciak fu un prelato polacco in prima fila negli anni
trenta nella lotta contro la sovversione giudaica e lo spirito talmudico
anti cristiano. Questo suo scritto espone in modo chiaro e conciso il
pensiero tradizionale della Chiesa in materia di ebrei e giudaismo,
contro ogni equivoco ecumenismo intriso di relativismo e falsità
talmudica. In appendice : un altro scritto di mons. Trzeciak sulla
situazione polacca prima del secondo conflitto mondiale e il testo
integrale della enciclica papale " A quo primum" ( 1751) di Papa
Benedetto XIV,che stigmatizza l' anticristianesimo viscerale del
giudaismo e i relativi profili anti teologici. Un testo reperito grazie alle
capacità dello storico Gian Pio Mattogno, autore anche della nota
introduttiva al testo.

MORALITA’ GIUDAICHE.
Euro : 13,00.
Una attenta e documentata opera di esegesi di profili nascosti del
Talmud giudaico. Studio frutto di pazienti ricerche dello storico
controcorrente Gian Pio Mattogno. da queste pagine, il lettore
apprenderà profili sconvolgenti della etica dei " pii giudei" talmudisti
che giustificano e ammettono immonde pratiche bandite da tutto il
genere umano, quali la pedofilia, necrofilia e zoofilia. Abissi di
depravazione morale che le scuole rabbiniche hanno cercato di celare
per secoli agli occhi inorriditi del genere umano. Un testo ampiamente
documentato su fonti originarie e misconosciute del Talmud ebraico.
Sconvolgente.
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TESTAMENTO POLITICO DI BENITO MUSSOLINI.
Euro : 11,00.
Una nuova riedizione della famosa intervista a Benito Mussolini, pochi
giorni prima dell' agguato mortale e del suo truce assassinio. Intervista
realizzata dal giornalista Gian Gaetano Cabella, direttore de " Il popolo
d' Alessandria" e in cui il Duce confida a cuore aperto le sue ipotesi per
il futuro d' Italia. pagine commoventi ed emozionanti , simbolo della
fine di un ' epoca politica segnata da uomini di ben altro spessore
rispetto ai politici attuali, la cui caduta non commuove, nè ricorda un "
crepuscolo degli dei", ma solo la fuga con la cassa di mercanti ladroni e
disonesti.

I CATTOLICI E I GIUDEI D’ OGGI.
Euro : 13,00.
Un picoclo evento editoriale : la ristampa integrale dell' intervento dell'
intellettuale cattolico e fascista radicale Antonio Martin, con lo
pseudonimo di " Catholicus", al famoso studio " Inchiesta sulla razza" ,
curato da Paolo Orano, nel 1938 ed edito dalla editrice Pinciana di
Roma. Un testo introvabile e accuratamente occultato dalla
onnipervasiva censura della lobby ebraica. Riedito integralmente, con
lo stile pungente e aspro del testo del 1938, conservato per dovere
filologico e per sfida a tutti i moderni censori. Diviso in tre capitoli : "
Sant' Agostino e i Giudei ", " I cattolici e i giudei d' oggi", " Pio XI e
gli ebrei". Attualissimo e assolutamente in controtendenza con le
posizioni politiche attuali
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I più venduti.

1. IL POTERE SEGRETO ( di Luigi Cabrini ).
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2. SINAGOGHE DEGLI ORRORI ( di Raffaele Di Deco),
3. GAS-PANIK ! ( di Edoardo Longo),
4. IL NON EBREO NELLA LETTERATURA RABBINICA ( di Gian Pio Mattogno),
5. MAGISTRATURA CRIMINALE ( di Edoardo Longo),
6. LA COSTITUZIONE SFREGIATA ( di Edoardo Longo).

Come acquistare i libri.
1. I libri sono venduti on demand4 e maggiori dettagli sui prodotti e anteprime delle pagine
possono essere letti su : http://www.lulu.com/spotlight/antizog
2. Tutte le informazioni sui libri e sugli acquisti sono consultabili sul sito delle Edizioni della
Lanterna : http://edizionilanterna/blogspot.com/
3. Rispetto al presente catalogo, i libri possono subire lievi variazioni di prezzo.
4. Senza utilizzo di carte di credito, i libri possono essere richiesti anche direttamente presso l’
editore/autore, scrivendo all’ avvocato Edoardo Longo, o inviandogli una mail . Attenersi
alle istruzioni per l’ acquisto che riceverete. Pagamento anticipato. E’ esclusa la vendita
contrassegno, tecnicamente impossibile a causa del sistema di stampa on demand.

4

Il sistema on demand è il seguente : l’ editore non stampa più, come una volta prima della tecnologia elettronica , il
numero di copie del libro che poi venderà ( diverse migliaia, con forti necessità di magazzino ), ma si limita a
segnalarne la disponibilità on line. Il Lettore, al momento dell’ acquisto delle sue singole copie, darà l’ input per la
stampa delle sole copie che andrà a richiedere. Così il libro verrà fisicamente stampato al solo momento dell’
acquisto. E’ agevole intuire che in quel momento si verifica la necessità del pagamento delle spese di stampa dei
singoli libri, che nel sistema on demand viene corrisposta dal lettore – acquirente al momento dell’ ordinativo.
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5. Ogni mese vengono pubblicati nuovi testi, per cui, per essere aggiornati sulle novità, è
opportuno consultare la citata pagina internet, aggiornata in tempo reale. Questo catalogo è
aggiornato al 28 MAGGIO
2013.
6. E’ in corso la diffusione di tutti i libri anche attraverso il grande sito di venduta libraria di
AMAZON.COM . Per conoscere le disponibilità, consultare il sito dell’ editrice o quello di
Amazon.com .
7. Per proporre nuove pubblicazioni, scrivere all’ Editore.
8. L’ Editore / Autore è disponibile a tenere conferenze e presentazioni dei libri editi.
9. La casa editrice non persegue fini di lucro, ma di controinformazione, per cui ogni ricavo
viene immediatamente reinvestito nella pubblicazione di nuovi libri, come il presente
catalogo testimonia. Il miglior sistema per sostenere questa iniziativa è quindi quello di
acquistare i libri e pubblicizzarli. Grazie. Questa iniziativa editoriale non è finanziata da
nessun altro eccetto che dai suoi Lettori.
10. Le Edizioni hanno in programma la riedizione di testi proibiti dalla dittatura del Pensiero
Unico e pubblicati nel secolo scorso e durante gli anni 20 – 30 – 40. Chi disponesse di libri
del genere e gradisse la loro pubblicazione , prenda contatto con noi. Grazie.
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