sommario I

maggio 2012

articoli
12 Gramsci, il martire perfetto 		

di Pierluca Pucci Poppi
Stritolato fra Fascismo e i suoi compagni a Mosca, Antonio Gramsci pagò l’aver voluto
dire ciò che pensava di Stalin a Togliatti. Così la dirigenza comunista agì perchè il regime
procrastinasse ogni atto di clemenza. Ottenendo che un pericoloso avversario dello
stalinismo venisse eliminato dalla dittatura fascista. Due piccioni con una fava
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Fu solo Sirhan a sparare a Bob Kennedy? No, troppi spari per una sola arma
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Londra e l’Unità sgradita
di Eugenio Di Rienzo
1861: i rimpianti inglesi per aver favorito Casa Savoia nell’unificazione italiana


 44

di Franco Apicella
e Dario Temperino
Da un paese lucano riemerge una vicenda della guerra al Brigantaggio
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di Valentino Romano
Una lettera racconta la storia d’amore fra un brigante e una ragazza
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ARS HISTORIÆ: lealisti o anarchici
di Antonino De Santis
La rievocazione storica ricostruisce la vita nel brigantaggio post-unitario

56

Il padre (politicamente scorretto) di Tintin di Pietro Romano 

Il fumettista Hergè: dall’amicizia con Degrelle al collaborazionismo
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L’Integralismo brasiliano: la versione carioca del Fascismo italiano
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1861, la lunga strada per il riconoscimento brasiliano dell’Italia unita
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Gli italiani e i censimenti
di Aldo A. Mola
Quando l’Italia appena unita del 1871 funzionava meglio di quella di oggi
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Capitolazione con la Croazia
di Paolo Simoncelli
L’Italia ha accettato Zagabria nella UE rinunciando a ogni diritto per gli esuli
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Che a Nizza non si parli più d’Italia
di Luciano Garibaldi
Se un console italiano zittisce uno studioso perché «irredentista»...
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