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INFORMAZIONI E COMMENTI PER IL SUD 
 
Selezionare le notizie nella marea di informazioni che ci sommerge ogni giorno. È quanto si propone di fare Lettera 
Napoletana, la newsletter che nasce per iniziativa dell’Editoriale Il Giglio. Accanto alle notizie ci saranno brevi commenti 
utili a comprendere quanto avviene a Napoli e nel Sud. 
Le informazioni, certe e di prima mano, sono un elemento essenziale per consentire a chi svolge un’azione civico-
culturale, intellettuale, politica di leggere correttamente la realtà e l’errore di molti è di quello scambiare la 
rappresentazione ideologica e deformata che della realtà forniscono i mass-media con la realtà stessa, facendosi quindi 
fuorviare e condizionare. 
Ma le informazioni servono anche a collegare tra loro singoli e gruppi animati da obiettivi comuni e questa newsletter 
vuole informare e collegare quanti operano per la cultura, la fede, la Tradizione del Sud, antico Regno delle Due Sicilie. 
Agli iscritti di Lettera Napoletana chiediamo di segnalarci potenziali lettori, e di segnalare questa iniziativa ad amici e 
conoscenti. Sarà un altro modo concreto per contribuire alla battaglia delle idee. 
 
 
GARIBALDI: PER CELEBRARLO UN COMITATO DI 110 COMPONENTI 
 
(Lettera Napoletana) – Il Comitato per le celebrazioni ufficiali del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi 
(Nizza, 4 luglio 1807) conta ben 110 componenti. 
Promosso dal ministero per i beni culturali, il Comitato è presieduto dal sottosegretario Andrea Marcucci (Margherita), 
industriale farmaceutico e già parlamentare liberale negli anni ‘90. 
Nell’organismo, deputato ad organizzare le celebrazioni garibaldine, sono stati chiamati alcuni storici e studiosi di matrice 
liberale e risorgimentale (Giuseppe Galasso, Denis Mack Smith, Alfonso Scirocco, Umberto Sereni, Luigi Mascilli 
Migliorini) ma anche politici come Luigi Berlinguer, Claudio Burlando, Renato Soru, Stefania Craxi, Totò Cuffaro. Del 
tutto assente ogni voce critica o, semplicemente, non schierata. 
Per il Comitato è già stato stanziato dal Governo oltre un milione di euro. Ma ulteriori contributi verranno da Regioni, 
Comuni e Province coinvolti nelle celebrazioni. (LN n. 0/2007) 
 
 
GARIBALDI: TANTE PROTESTE CONTRO “ERAVAMO SOLO MILLE” 
 
(Lettera Napoletana) - Ha suscitato molte proteste lo sceneggiato prodotto da RAI UNO  “Eravamo solo Mille”, andato in 
onda all’inizio di gennaio. Tante le e-mail di protesta inviate alla Rai e lettere ai quotidiani per una fiction che ha 
rappresentato una volta di più in maniera oleografica la spedizione garibaldina. La eco della protesta ha trovato spazio su 
numerosi quotidiani: dal  “Corriere della Sera” a  “Il Giornale” a  “La Gazzetta del Mezzogiorno”  a  “Il Mattino”. 
Su  “Il Giornale” del 19.1. 2007, rispondendo ad un lettore Paolo Granzotto ha parlato di una  “soap opera” improntata 
alla “iconografica vulgata”. Ed ha definito «scandaloso aver rappresentato i borbonici come dei nazisti dediti alla tortura 
con l’uso di tenaglia, ferri roventi, ruote e maschera del silenzio, o come si chiama». 
Il  “Roma” del 19.1.2007 ha dedicato l’intera rubrica della posta dei lettori alle proteste con il titolo  “Eravamo solo Mille: 
un cumulo di menzogne spacciate per storia”. In una lunga lettera il dott. Paolo Rivelli ha ricordato il grande sviluppo 
economico ed il progresso sociale raggiunto dal Regno delle Due Sicilie, citando, dati alla mano, numerosi esempi. (LN n. 
0/2007) 
 
 
GARIBALDI: UN LIBRO CONTRO IL MITO DELL’EROE BUONO E BELLO 



 
(Lettera Napoletana) - Un agile pamphlet appena pubblicato dall’Editoriale Il Giglio apre le controcelebrazioni del 
bicentenario della nascita di Garibaldi. Si tratta della ricerca del prof. Gennaro De Crescenzo, studioso, meridionalista e 
presidente dell’Associazione culturale Movimento Neoborbonico che ha ricostruito fuori da ogni retorica e basandosi su 
fonti d’archivio  la biografia reale dell’avventuriero nizzardo. 
Il libro sarà presentato il 24 febbraio all’Hotel Majestic dallo storico e giornalista Lorenzo Del Boca, presidente 
dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, dal prof. Enzo Gulì, vicepresidente del Movimento Neoborbonico, e da Marina 
Carrese, dell’Editoriale Il Giglio. 
(Gennaro De Crescenzo, Contro Garibaldi. Appunti per demolire il mito di un nemico del Sud, Editoriale Il Giglio, 
Napoli 2007, € 8,00)  (LN 0/2007) 
 
 
GARIBALDI: APPELLO DEL COMITATO PER LA VERITA’STORICA 
 
(Lettera Napoletana) – Il  “Comitato per la Verità storica” che riunisce studiosi di estrazione accademica e non, ha diffuso 
il testo di un appello in occasione del Bicentenario della nascita di Garibaldi. «Ogni autentica memoria storica – è detto 
nell’appello – presuppone un accertamento puntuale di fatti, situazioni, responsabilità (…) L’esigenza della storia è 
l’esigenza della verità. La deontologia della ricerca non può che riconoscere la verità come meta e come condizione. 
L’unica giustizia che si può rendere al passato è l’accertamento ed il riconoscimento della verità della storia». Studiosi e 
ricercatori chiedono di rinunciare alla retorica celebrativa per privilegiare lo studioso rigoroso delle fonti, valorizzando 
quelle fino misconosciute, nella prospettiva di una lettura non ideologica della storia e della figura di Garibaldi. 
Al  “Comitato per la Verità storica”, costituito nel 1999, in occasione delle celebrazioni per la cosiddetta Repubblica 
Partenopea, hanno aderito finora tra gli altri: Francesco Mario Agnoli, Vittorio Alongi, Miguel Ayuso Torres, Consuelo 
Martinez Sicluna, Paolo Caucci Von Saucken, Francesco Maurizio Di Giovine, Guido Vignelli, Juan Vallet de Goytisolo, 
Antonella Grippo, Giacomo Oliva. (LN 0/2007) 
 
RELIGIONE: LA MESSA TRIDENTINA NEL CENTRO DI NAPOLI 
 
(Lettera Napoletana) La Messa in rito tridentino, detta di San Pio V dalla riforma liturgica varata dal Pontefice nel XVI 
secolo, viene celebrata nel cuore di Napoli per iniziativa della Associazione “Una Voce”. Attualmente la Messa, che è 
accompagnata dal canto gregoriano, viene celebrata il primo venerdì del mese alle ore 18:00 e il secondo sabato alle ore 
19:00. Prima della Messa viene recitato il Rosario. (LN 0/2007) 
 
 
TRADIZIONE: IL NUOVO ALBUM DI NAPOLINCANTO 
 
(Lettera Napoletana) Si chiama  Napule, popolo e Dio il nuovo album di  “Napolincanto”, trio musicale guidato dal 
cantante Gianni Aversano. Il cd contiene inni religiosi come “Vergine Mamma bella”,  “Dio e l’ommo” riconducibili alla 
devozione dei popoli meridionali. 
Il gruppo ha inciso anche il celebre  “Canto de Sanfedisti” ed un inno controrivoluzionario intitolato  “Libertà”. Gianni 
Aversano ha spiegato la scelta del gruppo con la necessità di valorizzare «la strenua resistenza dei lazzaroni contro gli 
intellettuali illuministi». In una intervista il musicista ha criticato la decisione dei  «padri costituzionali dell’Ue che si 
sono rifiutati di inserire il riferimento alle radici cristiane nel preambolo della Costituzione». (LN 0/2007) 
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