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16 In Führer we trust

di Gabriele Testi
Il giro d’affari che legava il Reich e gli USA, tramite il nonno di George W. Bush Prescott Bush - era la punta di un iceberg fatto di banche, multinazionali del petrolio e
dell’acciaio, alta finanza. Un business che dopo la guerra è stato necessario nascondere
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di Gian Paolo Pelizzaro
Dopo l’8 settembre 1943 i nazisti fanno portare le riserve auree della Banca d’Italia
a Fortezza, in Alto Adige. Ma dopo la guerra non tutto il prezioso metallo rientra
nei forzieri di Palazzo Koch. E inizia allora una serrata caccia al tesoro...
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Hitler è davvero morto o ha solo inscenato il suo suicidio? Dai dubbi sollevati dai sovietici a oggi, il mistero è ancora intatto. E i complottisti seri o improvvisati si scatenano...
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Si può rivedere il passato? Sì secondo una bufala degli anni Settanta...
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Un mazziniano di ferro che contribuì alla realizzazione dell’Unità d’Italia
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