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La Germania non ci ha chiesto nulla. Siamo noi che ci sentiamo 
responsabili e che ci presentiamo volontariamente, in obbe-
dienza alle condizioni che oggi il destino ha scelto di imporre al 
nostro popolo. Gli interessi della Germania e della Norvegia 
sono e rimangono gli stessi. La lotta della Germania è la lotta 
della Norvegia. La vittoria della Germania rappresenta la vit-
toria della Norvegia. Per questo mi appello a tutti i norvegesi 
che abbiano un sentimento nazionale perché combattano in-
sieme ai nostri fratelli tedeschi, all’ombra delle loro vittoriose 
bandiere. Nei cuori nordici non è ancora spenta la forza del-
l’uomo nordico. 

VIDKUN QUISLING 
 
 

Prima edizione italiana 
 

I volontari norvegesi della Norske Legion nel libro di me-
morie da loro pubblicato ad Oslo nel 1943. 
 
 
 
 
 
 
17x24, 160 pp., 190 ill., € 25,00 
 

 
Nella lotta di anni che la Germania ha sostenuto contro la volontà di-
struttrice del nemico, la flotta si é affermata di capacità superiore a 
qualunque aspettativa, tanto che eravamo riusciti a ridurre il potente ne-
mico sull’orlo della sconfitta. Ma abbiamo tuttavia perduto la guerra, e 
con la consegna al nemico della nostra flotta le speranze che le nostre 
fortune potessero risorgere si sono dileguate. Il ricordo delle azioni glo-
riose compiute sul mare, uscendo dalla tomba della flotta nostra, ci da-
rà la speranza che la Germania possa riavere nel mondo il posto che 
spetta al popolo tedesco. 
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La Hochseeflotte nella Grande Guerra 
 
 
 
 
 

 
 
14x21, 316 pp., 13 carte e 20 schizzi, € 32,00 



ISTRUZIONE TEORICA 
AD USO DELLE TRUPPE DESTINATE 

ALLA 
REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO 

NELLE PROVINCE DI TERRA DI LAVORO 
 

Aquila, Molise, Benevento 
 
 
 

Anastatica del manuale di controguerriglia compilato 
dal Generale Pallavicini di Priola nel 1868 

 
 
In appendice la “Legge Pica” contro il brigantaggio e relative 
norme attuative 
 
 
 
 
 
 
14x21, 80 pp., € 15,00 
 

 
 

Il libro è la ristampa anastatica delle disposizioni relative al-
le uniformi dell’Esercito Confederato emanate dal Ministe-
ro della Guerra di Richmond. 

In appendice i testi dei principali inni e canti sudisti.  

Al volume è inoltre allegato un CD audio contenete 18 brani 
musicali confederati: da Dixie a The Rose of Alabamy, da Oh 
Susanna a The yellow Rose of Texas, da Irish Brigade a To 
arms in Dixie, da Wearing the Gray a The battle cray of Free- 
dom, da Good save the South a Bonnie blue flag e a molti al-
tri. 
 
 
 
 
 

Prima edizione italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17x24, 68 pp., CD audio allegato, € 18,00 



Fra gli autori a noi rimasti dall’antichità, il solo che ci dia una descrizione 
completa e circostanziata della guerra di Annibale in Italia è Tito Livio 
[…] Disgraziatamente Livio non ci ha conservato queste notizie nella 
loro integrità. Nell’elenco delle legioni vi sono quasi sempre delle lacune: 
inoltre agli anni 217 e 216 l’elenco manca del tutto… 
 
 
 
 
 
Interessante e approfondita ricostruzione del numero e 

degli organici delle Legioni di Roma durante la II 
Guerra Punica che, documenti alla mano, porta, inoltre, 

ad un ridimensionamento della sconfitta di Canne 
 
 
 
 
 
 
14x21, 62 pp., € 12,00 
 
 

 
 

Per gli scrittori d'arte militare è assiomatico che l'arte della guerra, co-
me ogni arte in genere, mantenga invariati i suoi principi fondamentali 
col cambiare delle età. Quando questi principi siano accettati e com-
presi, non già con rispetto passivo delle altrui opinioni, ma siano re-
almente assimilati, tanto che essi siano costantemente fissi nella mente 
e divengano parte viva e cosciente della mente stessa, essi non sola-
mente gettano luce viva su certi casi che paiono nuovi, rivelando le a-
nalogie che hanno con casi precedenti, ma danno altresì la chiave per 
chiarire i dubbi o i punti oscuri del presente. A torto dunque e con leg-
gerezza un autore popolare scriveva che "la storia delle scotte e delle 
murre", vale a dire delle navi a vela, non ci può insegnar più nulla in 
questo periodo del vapore e della corazza. Questa affermazione è in 
netto contrasto con quanto affermato dal grande maestro dell'arte mi-
litare, Napoleone: "Chi vuol conoscere i segreti della condotta della 
guerra, studi le campagne di Annibale e di Cesare colla stessa atten-
zione con cui studia quelle di Federico il Grande e le mie". Per capire 
la guerra bisogna prima intendere ed assimilare pochi e semplici 
principi generali, illustrati e formulati da autori di riconosciuta com-
petenza, e poi applicare questi principi a numerosi esempi di casi spe-
ciali, tolti da esperienze di guerra realmente avvenute; in una parola 
dalla storia militare. 
 

Importante opera del celebre studioso del Sea Power 
 
14x21, 192 pp., 1 cartina e 50 ill., € 24,00  



Ogni volta che, nei singoli paesi d'Europa, uomini energici e coraggiosi si 
sollevano contro il pericolo bolscevico, il giudaismo, e la stampa ad esso 
ligia, li tratta da prezzolati del Nazionalsocialismo o del Fascismo o da 
venduti, screditando i movimenti e presentandoli quali tentativi d'espan-
sione imperialistica della Germania o dell'Italia. Dichiariamo quindi an-
cora una volta, ed in modo inequivocabile, che non abbiamo mai avuto 
l'intenzione, e nemmeno potevamo averla, di fare del Nazionalsocialismo 
una merce d'esportazione. Noi pensiamo in modo troppo storico per cre-
dere che una concezione politica, nata dall'intima essenza di un popolo, 
possa essere introdotta senz'altro ed illimitatamente in un altro paese. Il 
Nazionalsocialismo non è un articolo da esportazione... 

Joseph Goebbels 
 
 

 
 

Il punto di vista nazionalsocialista sulla guerra di Spagna 
in un memorabile discorso tenuto dal Reichsminister  

al Congresso Nazionale del Partito svoltosi a Norimberga 
nel 1937 

 
 

14x21, 58 pp., 30 ill., €12,00 
 
 
 

 
Hergé era stato in qualsivoglia forma un uomo dei Tedeschi? Ma no! E 
d'altronde, né un Poulet, né un José Streel, né più né meno di tutti gli in-
tellettuali della “Collaborazione”, non erano stati altro che dei patrioti, cer-
cavano solo di togliere il loro paese dal guaio in cui lo avevano cacciato i 
bellicisti del 1940.  
In ogni modo Hergé non era stato, in questa tormenta, che un meravi-
glioso intrattenitore di bambini. Certamente era un mio amico molto ca-
ro, ma questo risaliva a quindici anni prima, ai tempi eroici in cui non e-
ravamo che dei giovanotti che ridevano di tutto, che sapevano appena, nel 
1929, che in Germania cominciava ad agitarsi un certo Adolf Hitler! 

LÉON DEGRELLE 
 
 
 

Un tributo ad Hergé e alla sua amicizia  
con Léon Degrelle 

 
 
 

 
14x21, 80 pp., € 14,00 

 



La versione italiana di questo scritto di mons. Ernest Jouin colma, al-
meno in parte, una lacuna. Mentre infatti disponiamo di numerosi studi 
sullo Shulhan Aruch (“Tavola imbandita”) del rabbino Joseph Caro 
(sec. XVI) ed anche di alcune raccolte di citazioni in varie lingue stra-
niere, nella nostra lingua non esiste praticamente nulla. Solo recente- 
mente la casa editrice ebraica Lamed ha pubblicato la traduzione del 
Kitzur Shulhan Aruch, un compendio dello Shulhan Aruch scritto nel 1864 
dal rabbino Shlomo (Salomon) Gantzfried. 
Le ragioni di tale lacuna sono indubbiamente da attribuire ad un certo 
dilettantismo che, a partire dal XIX secolo, ha accompagnato in Italia la 
polemica antigiudaica (si pensi all’improvvisazione con cui fu affron-
tato il problema ebraico in epoca fascista), ma anche ad una certa ri-
luttanza degli specialisti di giudaistica (ebrei o gentili contigui ad Israele) ad 
affrontare temi scottanti che avrebbero potuto avere, anche sul piano 
personale, conseguenze indesiderate…  
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Monumentale lavoro di Carlo Mattogno sui forni crematori di Auschwitz. 
L’opera, suddivisa in due parti – Testo e Documentazione  – offre al lettore una panoramica 
storica, giuridica e tecnica della cremazione in generale e della sua applicazione nei Lager   

e ad Auschwitz in particolare. 
 
16x24, 2 volumi indivisibili, 1.300 pp. complessive, centinaia di foro di cui 400 a colori, € 85,00  


