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L’Europa, un Reich a sua insaputa         di Maurzio Blondet
Le dinamiche europee sono sempre le stesse da oltre cento anni

Il referendum che divise l’Italia           di Aldo A. Mola
70 anni fa nasceva la Repubblica. Con un voto che lascia ancora dubbi

Il dilemma delle schede bianche                          di Aldo G. Ricci
Un milione e mezzo di elettori diedero un voto nullo. Mai conteggiato

Se la Repubblica nasce minoritaria   di Aldo A. Mola 
2 giugno: l’esilio volontario di Umberto II salva l’Italia dalla guerra civile

Il mister X della squadraccia di Dumini di Enrico Tiozzo
Chi era Otto Thierschädl, il doppiogiochista che cercò di salvare Matteotti?

Gli affari del giovane Mattei di Roberto Festorazzi
Carte inedite raccontano le accuse di «arricchimento» al patron dell’ENI

1936, l’Italia ha il suo (effimero) Impero di Paolo Simoncelli
80 anni fa la conquista dell’Etiopia: un anniversario dimenticato

Stalin e Israele, un amore mai sbocciato di Nazzareno Mollicone
Nel 1947 Mosca appoggia Israele con un’improvvisa svolta. Ma se ne pente...
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Ma il sud fu davvero massacrato?         di  Emanuele Mastrangelo
Documenti e demogra� a danno le reali dimensioni del prezzo pagato 
dall’ex Regno delle Due Sicilie per entrare nel nuovo Stato italiano unito 

«Così ci hanno sterminati»  di  Michele De Feudis
Intervista con Pino Aprile che con il suo nuovo saggio «Carne� ci» accusa 
l’Unità d’Italia di aver sottoposto il Mezzogiorno a un «genocidio»

Il perché del Brigantaggio  di  Dario Marino
Il regime liberale che accompagnò l’Unità d’Italia comportò la � ne dello 
«stato sociale» per i contadini del sud. E li spinse a diventare «briganti»...
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