
 Giacinto de’ Sivo 

La Tragicommedia 

 

Il giornale scritto e pubblicato a Napoli da Giacinto 

de’ Sivo, soppresso dalla polizia dopo tre numeri. Una 

fonte di dati e notizie sui metodi repressivi e coloniali 

applicati dal regime unitario. 
Collana Testi - 2°  rist.  (1998, pp. 112) € 12,00 

 AAVV 

Napoli e le Spagne 

 

Gli atti del convegno svoltosi a Napoli (1998) a venti 

anni dalla morte di Elías de Tejada, pensatore 

spagnolo tradizionalista, autore del Nápoles 

Hispanico, sulla Napoli  spagnola.  
Collana Saggi (1999, pp. 108) € 12,00 

 

Ultime Pubblicazioni 

 

Jean Ousset 

L’Azione 

Manuale per una riconquista cattolica politi e sociale 

 

Per la prima volta in italiano il saggio di Jean Ousset, 
teorico cattolico dell’azione civico-culturale. Un manuale 

di dottrina sociale cattolica per rivitalizzare le élites, le 

gerarchie sociali, i corpi intermedi. Pubblicato nel 1968, 

proprio mentre l’Europa era aggredita dall’ondata 

rivoluzionaria della Contestazione, che adottava la 

tecnica dell’azione del marxismo-leninismo. Il metodo di 

Ousset resta valido ed attuale di fronte alla grave crisi 

dell’apostolato e dell’impegno politico cristiano, per tutti 

coloro che vogliono lavorare alla ricostruzione di una società naturale e 
cristiana. Traduzione e saggio introduttivo di Guido Vignelli. 

Collana Figure e opere della ControRivoluzione (2016, pp. 232)  € 15,00 

 Domenico Petromasi 

Alla riconquista del Regno 

La marcia del Card.Ruffo dalle Calabrie a Napoli 

 

Petromasi fu commissario di guerra dell’Armata 

Cristiana e Reale del cardinale Ruffo e scrisse la 

cronaca della spedizione per ristabilire la verità sulla 
repubblica giacobina del 1799.  

Collana Testi – 2°  rist. (1999, pp. 107) € 12,00 

 

 De Crescenzo, Di Giovine, Turco, Vitale 

La difesa del Regno 

Gaeta, Messina, Civitella del Tronto 

 

La resistenza militare delle fortezze dove l’esercito 

napoletano difese i patri confini, la libertà, l’identità e 

la tradizione delle Due Sicilie. 
Collana Saggi (2001, pp. 170) € 16,00 

 Émile de Christen 

Diario di un soldato borbonico 

nelle carceri italiane 

 

Cattolico, legittimista, contro-rivoluzionario Émile de 

Christen combatté da volontario in difesa del Regno 

delle Due Sicilie e fu prigioniero dei Piemontesi. 
Collana Testi (1997, pp. 95)  € 12,00 

 Francesco M. Di Giovine 

1799 Rivoluzione contro Napoli 

 

La repubblica giacobina del 1799 fu un governo-

fantoccio fondato sulle armi dell’invasore francese, 

responsabile di feroci massacri e del saccheggio del 

patrimonio artistico del Regno.  
Collana Saggi – 2° ed. (2003, pp. 192) € 14,00 

 

 

Nicola Bux 

Come andare a Messa e non perdere la fede 

 

La Messa è il massimo atto di culto che la Chiesa rende a 

Dio. Il suo significato è espresso attraverso la liturgia. 

Negli ultimi cinquant’anni, abbiamo assistito al graduale 
scollamento tra liturgia e significato della Messa, che ha 

prodotto un cambiamento di prospettiva: è stato distolto 

lo sguardo del fedele dal Protagonista, Gesù Cristo 

crocifisso, per collocarlo all'interno di un rapporto 

circolare tra sacerdote e popolo. Il rito sacro da porta 

aperta sul divino, su quell’ “essenziale  invisibile agli 

occhi”, è divenuto semplice atto umano, una prassi non scevra da veri e 

propri abusi liturgici. Don Nicola Bux, sacerdote della diocesi di Bari, 

esperto di teologia e di liturgie cristiane, compresi i riti orientali, autore di 
saggi è consultore nelle Congregazioni dei Santi e del Culto Divino.  

Collana Fuori collana (2016, pp. 208) € 15,00 

 Brigantaggio legittima difesa del Sud 

Gli articoli della “Civiltà Cattolica” 

a cura di Giovanni Turco 

 

Raccolti e con l’indicazione degli autori, gli articoli 

della rivista dei Gesuiti sulla resistenza del Sud, una 

fonte storica incontestabile sul brigantaggio, “vera 
reazione dell’oppresso contro l’oppressore”.  

Collana Testi  - esaurito (2000, pp. 206) € 15,50 

 Antonio Boccia 

Massacro a Lauria 

La resistenza antigiacobina in Basilicata 

 

Ricostruzione, su fonti d’epoca, dell’opposizione di un 

paese della Basilicata, nodale per le vie di 

comunicazione, ai giacobini del 1799 e agli invasori 
francesi durante il decennio murattiano.  

Collana Saggi (2006, pp. 96) € 10,00 

 

Giacinto de’ Sivo 

L’Italia e il suo dramma politico nel 1861 

 

La lucida previsione delle conseguenze politiche e 

sociali dell’unificazione forzata della Penisola con armi 

al servizio di un potere ideologico, corrotto e 
corruttore. Con il testo integrale del Discorso per i 

Morti nelle giornate del Volturno.  

Collana Testi (2003, pp 106) € 12,00 

 

 Gennaro De Crescenzo 

Contro Garibaldi 

Appunti per demolire il mito di un nemico del Sud 

 

Per demolire uno ad uno i luoghi comuni ripetuti dalle 

“celebrazioni” per il bicentenario garibaldino, 
finanziate con oltre un milione di euro. 

Collana Saggi  (2007, pp. 80) € 10,00 

 

 

Lucio Militano 

La Marina Mercantile delle Due Sicilie 

 

La storia della marineria civile delle Due Sicilie scritta da 

un ingegnere navale e meccanico, che unisce la 
competenza tecnica alla passione del ricercatore.  

La Marina Mercantile delle Due Sicilie era la prima degli 

Stati preunitari per numero di navi e tonnellaggio. Vivace 

espressione dell’identità del Regno e della sua gente, 

vantava grandi velieri, e poi navi a vapore, che solcavano 

gli Oceani e piccola marineria di cabotaggio, un numero 

elevatissimo di piccoli armatori, comandanti armatori, 

equipaggi armatori e marinai, una cantieristica sviluppata e diffusa - dalla 

maggiore, a Castellamare di Stabia e Palermo, ai cantieri semi industriali 
e ai micro cantieri sparsi sulle spiagge – e alte competenze tecniche nella 

navalmeccanica, nell’architettura navale, nella propulsione a vapore e 

nella tecnologia velica.  

Collana Le Sensiglie (2017, pp. 88, con 8 tavole a colori) € 10,00 
 

L’EQUATORE 

Un giornale borbonico documenta l’unificazione  

 

Un giornale borbonico, legittimista e cattolico. Uscito 

l’11 gennaio 1861, il 21 dello stesso mese la 
redazione fu devastata da una banda di camorristi al 

servizio del regime, e il giornale fu chiuso.  

Collana Testi (2005, pp. 109) € 14,00 

 

 Antonella Grippo 

Uno Dio e uno Re 

 

L’atto di nascita dell’Italia unita furono dieci anni di 

rivolta contro lo Stato usurpatore e rapace e di 
repressione violentissima.  

Collana Saggi (2008, pp. 144)  € 10,00 

 

Mario Montalto 

L’Esercito delle Due Sicilie 

 
Le fasi salienti delle formazioni militari borboniche 

dal 1734 al 1860 e gli episodi in cui fu più evidente il 

valore dei soldati napoletani. Otto immagini a colori 

delle note litografie dello Zezon.  

Collana Le Sensiglie (2005, pp. 40) € 8,00 

 Guido Vignelli – Alessandro Romano 

Perché non festeggiamo l’unità d’Italia 

 
Il Risorgimento fu un processo sovversivo, attuato dal 

Regno sabaudo per conto della massoneria 

internazionale. Nacque un nuovo Stato radice dei tanti 

mali etici, culturali, politici ed economici, senza 

identità nazionale, spaccato in fazioni di potere. 

Collana Saggi (2011, pp. 144)  € 14,00 

 

 

 

    Mario Montalto 

La Marina delle Due Sicilie 
 

La Marina borbonica in meno di cento anni divenne 

tra le maggiori, più avanzate e più innovative 

d’Europa. Otto immagini a colori delle tele del pittore 

Sergio Serio.  

Collana Le Sensiglie (2007, pp. 40) € 10,00 

 Gennaro De Crescenzo 

Ferdinando II di Borbone 
La patria delle Due Sicilie 

 

Ferdinando II realizzò il regno dei primati: le Due 

Sicilie erano ammirate per cultura, arte, prodotti. I 

settari tentarono di fare del Re un proprio strumento; 

scornati lo assassinarono.  

Collana Saggi  (2009, pp.140) € 12,00 

 

 

 Mario Montalto 

I Cacciatori Napoletani 1821 – 1861 
 

Punta di diamante dell’Esercito, eroici nelle vicende 

del 1860-61, unico reggimento di cavalleria nella 

fortezza di Gaeta. Otto immagini a colori, che 

riproducono le litografie dello Zezon. 

Collana Le Sensiglie (2010, pp. 72) € 10,00 

 

 
 

Gennaro De Crescenzo 

I peggiori 150 anni della nostra storia 

 

Accreditate ricerche di CNR, Banca d’Italia e Svimez 
dimostrano che l’unificazione d’Italia è stata l’origine 

del sottosviluppo del Meridione, con la connivenza di 

classi dirigenti asservite.  

Collana Saggi, (2012, pp. 88) € 12,00 

 

 

 Mario Montalto 

L’aggressione militare alle Due Sicilie 

 

I “fattori di potenza e di debolezza” dell’esercito 

borbonico, gli errori strategici, la guerra occulta delle 
“termiti” massoniche che minò Marina ed Esercito, 

con la disobbedienza e col tradimento aperto.  

Collana Le Sensiglie (2015, pp. 48) € 10,00 

 Giacinto de’ Sivo 

I Napolitani al cospetto delle Nazioni civili 

 

Atto d’accusa al Piemonte e denuncia coraggiosa dei 

“traditori intorno al Trono” e degli errori del governo 
borbonico nel contrastato alla propaganda liberale. 

Comprende anche l’Elogio di Ferdinando Nunziante, 

modello di soldato fedele al Re. 

Collana Testi (2016, pp. 144)  € 12,00 
 

 

 

Lucio Militano 

Le ferrovie delle Due Sicilie 

 
La rete ferroviaria delle Due Sicilie era in pieno 

sviluppo e già sosteneva scambi commerciali e flussi 

turistici. Dopo il 1861, le ferrovie furono smembrate 

e svendute agli amici dei rivoluzionari. 

Collana Le Sensiglie (2013, pp. 60) € 10,00  

 Joseph de Maistre  

Considerazioni sulla Francia 

 
Con la Rivoluzione francese si affermarono la 
dittatura dell’utopia e il totalitarismo ideologico, 
matrici di tutte le successive rivoluzioni e forma di 
una mentalità ancora oggi imperante.  
Collana Figure e opere della Contro-Rivoluzione 

(2010, pp.152) € 15,00 

 Giovanni Paisiello 

Inno del Re - Inno delle Due Sicilie 

 

L’unica versione cantata dell’Inno di Paisiello (1787), 

con tromba, quartetto d’archi, organo, soprano 

solista e coro. Tre versioni dell’Inno che rendono la 

grandezza di un Regno. 

Collana Musica Nostra (2008) € 16,00 

 Plinio Corrêa de Oliveira 

Trasbordo ideologico inavvertito e dialogo 

a cura di Guido Vignelli 
 

Il processo di manipolazione che consente di 

trasbordare l’interlocutore su posizioni ideologiche, 
attraverso l’uso di parole-talismano come dialogo, e 

renderlo disponibile a progressivi compromessi.  

Collana Figure ed opere della Contro-Rivoluzione 

(2012, pp. 140 + 8 a colori) € 15,00 

è un marchio della 

Fondazione Il Giglio 

  

Gli Eroi del Volturno. La battaglia, gli uomini 

 

La ricostruzione della battaglia decisiva della guerra 

contro gli invasori, combattuta l’1 e 2 ottobre 1860, 

con le mappe  e i protagonisti. 
47 pagine a colori con commento musicale ed 

animazioni. Ottimizzato per Windows. 

Collana Storia in CD Rom (2004) € 15,00 
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 Contro Garibaldi. Il mito in frantumi 

 

Tratto dal libro di Gennaro De Crescenzo e  arricchito, 

confuta l’immagine dell’eroe dei due mondi fissata 

nella memoria degli italiani. 74 pagine a colori, con 
commento musicale e animazioni; interattivo. 

Ottimizzato per Windows. 

Collana Storia in CD Rom (2008) € 15,00                    
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