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Cialdini, uomo del suo tempo   di Paolo Rodolfo Carraro
Il generale non fu peggio, anzi fu un po’  meglio di tanti suoi contemporanei

In attesa di giudizio (equilibrato)    di Aldo A. Mola
70 anni fa moriva Vittorio Emanuele III, un sovrano bistrattato dagli storici

Il biennio rosso sangue                 di Andrea Augello 
I primi Anni di Piombo? Furono quelli degli scontri fra squadristi e bolscevichi

Per chi non suonò la campana di Federico Sesia
La persecuzione anticristiana prima e durante la Guerra civile spagnola

L’ascesa di Atatürk  / 1 di Michele Rallo
Mustafà Kemal, un rivoluzionario europeo nell’asiatica Turchia del 1919

Artisti attaccabrighe di Luigi De Pascalis
La rissa da stadio che costò a Caravaggio la fatale taglia sulla sua testa...

Knut Hamsun, dal Nobel al carcere di Giorgio Ballario
Lo scrittore norvegese che cantava il ritorno alla terra. E ammirava Hitler
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L’isteria iconoclasta                   di Emanuele Mastrangelo
Monumenti demoliti, leggi per la damnatio memoriae: dagli USA all’Europa 
il contagio corre veloce. Una guerra globale alla storia come non si era mai vista

Lee, un soldato senza odio                 di Pierluigi Romeo di Colloredo
In America abbattono le sue statue. Ma Robert Lee fu molto più vicino alle 
idee di libertà ed emancipazione degli schiavi che i vincitori nordisti...

Tutti in piazza (ma senza picconi...)                 di Pino Aprile
La provocazione: e se anche in Italia cominciassimo a rivedere e correggere 
monumenti, statue e strade dedicate ai protagonisti del Risorgimento?
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