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Grande Guerra, l’anniversario buttato         di Marco Cimmino
Ecco l’ennesima occasione persa per la coscienza nazionale italiana

Il flirt fra svastica e stella rossa                 di Paolo Simoncelli
Anfuso e i rapporti al Duce su affinità e divergenze fra Hitler e Stalin

Il Fascismo russo                                    di Emanuele Podda
Rodzaevskij, da velleitario emulo di Mussolini a tardivo ammiratore di Stalin

L’inascoltato della RSI         di Guglielmo Salotti 
Rolandi Ricci e il tentativo di dare alla Repubblica Sociale una costituzione

Massoni e Rivoluzione di Aldo A. Mola
Le logge dietro il 1789? Lo scrisse un gesuita, ma la cosa è più complessa...

Shivaji, il primo patriota indiano di Emanuele Mastrangelo
L’India celebra con un monumento colossale il re che lottò contro gli islamici

A tavola nell’Antica Roma di Alberto Jori
Cosa mangiavano i Quiriti. E come oggi possiamo rievocare quei menu

E l’uomo (finalmente) scoprì il clitoride di Carlo Calcagno
Storia di un organo di cui ci si accorse solo dopo aver scoperto l’America 

Assassini seriali a Weimar di Massimo Centini
L’orrore di Fritz Haarmann, seduttore e massacratore di «ragazzi di vita»
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Giù le mani dalle Foibe           di  Lorenzo Salimbeni
Una lettera aperta del collettivo «Nicoletta Bourbaki» mette sotto attacco 
il Giorno del Ricordo. Ecco cosa le risponde la storiogra� a scienti� ca

Dilettanti allo sbaraglio  di  Fiorenza Piccolo
Chi c’è dietro l’attacco alla memoria delle Foibe e dell’Esodo? Ritratto 
dei Wu Ming, passati dal best-seller alla storia. Ma senza la stessa bravura...

Foto di copertina e in questa pagina, cortesia 
Daniele Mosetti, Comitato 10 Febbraio - Trieste
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