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1993, l’anno dei complotti  di F. Andriola e M. Arcidiacono
Così l’Italia cambiò, senza accorgersene, fra bombe, logge, mafia e media

«Sì, fu proprio un massacratore!»                 di Pino Aprile
Continua il dibattito su un controverso protagonista del Risorgimento: Cialdini

«Partono i bastimenti...»    di Mario Appelius
L’emigrazione italiana nelle memorie di un grande giornalista del XX secolo

Alcazar, 1936: la storia a fumetti di Emanuele Merlino
Le chine di Carlos e Luis Crespo raccontano la difesa del castello di Toledo 

Centomila propagandisti di ghiaccio di Roberto Festorazzi
Gino Longo: al servizio del Komintern per «rieducare» i prigionieri italiani

1789. Fu vera libertà? di Giulio Talini
Il lato oscuro della Rivoluzione Francese secondo Pierre Gaxotte
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1937, l’anno della svolta                    di Aldo A. Mola
Fra primavera ed estate del 1937 iniziò la fase declinante del Fascismo, 
anche a causa della morte di Gramsci e dei fratelli Rosselli

Delitto Rosselli: oltre il teorema             di Emanuele Mastrangelo
Da un lato la tesi classica: omicidio politico, ordinato dal regime fascista. 
Dall’altro lo sforzo di riordinare prove, indizi e carte. E allargare la visuale...

I burattinai di Stalin                                di Franco Bandini
Dietro al delitto Rosselli le trame dell’NKVD, la polizia sovietica, in grado 
di in� ltrare e manipolare tutti i servizi segreti. Anche quello fascista... 

36

50

72

78

84

90

4

19

60

66

69

71

96

03 Sommario 140.indd   1 30/05/17   17.34


	003 Sommario

