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Italia-Austria: un odio con radici profonde         di Aldo A. Mola
Nel 1915 avevamo i nostri buoni motivi: secoli d’oppressione asburgica

Waterloo, il grande gioco d’azzardo                    di Emanuele Mastrangelo
L’Europa celebra i 200 anni dalla battaglia che chiuse l’epopea di Napoleone

Dante, l’arcicristiano                                               di Antonello Carvigiani
750 anni fa nasceva il Sommo Poeta, fustigatore dei vizi della Chiesa

La consolazione dell’arte            di Elena e Michela Martignoni
Un nuovo romanzo storico racconta l’ultimo dei Montefeltro di Urbino

Il delitto Notarbartolo: ingiustizia è fatta di Michele Vaccaro
Ecco come nella Sicilia di fine ‘800 il malaffare mafioso riuscì a scamparla 

Il Re di Cuori, Equivoci e Scandali                                            di Enrico Tiozzo
Guido da Verona: l’autore di «Mimì Bluette» fra Belle  Epoque e Fascismo
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12 ESCLUSIVO - i Diari di Mussolini         di  Fabio Andriola
«Storia in Rete» presenta ai suoi lettori un diario inedito 
di Mussolini. Dopo decenni di voci e falsi clamorosi e dopo 
la timida iniziativa dell’editore Bompiani voluta da Marcello 
Dell’Utri, ecco un documento che potrebbe cambiare la storia 
di questi fantomatici scritti mussoliniani
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