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12 Tutte le armi chimiche sono criminali...

di Emanuele Mastrangelo
...ma qualcuna è più criminale delle altre. La polemica sull’uso - incontestabile - dei gas
da parte italiana in Abissinia ha come causa un eccesso di ideologizzazione, che non si
ritrova nelle riflessioni sui casi analoghi di Inghilterra, Francia, URSS o Spagna

22 Prima riflettere, poi scrivere!

di Pierluigi Romeo di Colloredo
Quante tonnellate di iprite occorrono per distruggere un’armata abissina? L’Italia aveva
armi batteriologiche? Perchè i nostri ascari combattevano scalzi se la Regia Aeronautica
aveva «innaffiato di gas tutta l’Etiopia»? Domande che certi storici dovrebbero porsi...
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...per ordine di Augusto: è la trama di un nuovo romanzo storico su Roma
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La polemica sui libri di testo non risolverà i problemi della scuola
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La breve e intensa vita di fotografia, passione e politica di Tina Modotti
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Il viaggio in Europa, consacrazione agrodolce per la señora de Peron
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L’America ricorda i 150 anni dalla Guerra Civile. Un monito anche per noi
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