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Alleati di fuori, nemici dentro         di Aldo A. Mola
1882: con la Triplice Alleanza Roma e Vienna sembrano riappacificarsi...

La gloriosa sconfitta di Tarnova                                          di Andrea Vezzà
Lo scontro fra iugoslavi e Xa MAS in Venezia Giulia, oltre la retorica

La fuga dei nazisti non passava da Roma                               di  Carlo Mafera
Intervista con Pier Luigi Guiducci, vaticanista ed esperto di Pio XII

Le origini nascoste di Juan Peròn di E. Baccarini e D. D’Innocenzo 
Il leader del Giustizialismo argentino e i suoi segreti di famiglia da celare

Duri a morire! di Nicola Lancieri Neri
I cavalieri di San Giovanni, dalle Crociate a Malta fino al moderno SMOM 

Tutto il Sang real in un blasone di Cristina Bardella
Un nuovo saggio spiega l’araldica come scienza preziosa per la Storia
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I vizi capitali dell’imperialismo inglese          di  Giovanni Vasso
Gli imperi si reggono sul sangue e quello britannico non ha fatto 
eccezione, aggredendo e sottomettendo popoli a ogni latitudine

Dove il sangue non s’asciuga mai...  di  John Newsinger
Un saggio racconta la realtà dell’imperialismo britannico: fame, 
saccheggi, torture. Il tutto giusti� cato con una doppia morale

E Londra seminò vento in Medio Oriente... di Nazzareno Mollicone
Nel 1915 gli inglesi promisero l’indipendenza agli arabi. Mentivano, 
e il risultato è il caos mediorientale e la nascita dell’integralismo saudita

42

54

60

66

80

90

4

28

76

94

96

98

+++03 Sommario 119.indd   1 02/09/15   19.24


