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12 1943: l’estate della svolta

di Fabio Andriola
Nel 1943 la guerra era ben lontana dall’essere decisa. Le alleanze erano appese a un filo
e poteva accadere l’impensabile, fra armi nuove, vecchi massacri e battaglie perse

22 La pace mancata fra Hitler e Stalin

di Eugenio Di Rienzo ed Emilio Gin
E se i due dittatori si fossero accordati? Quella che oggi sembra un’ipotesi assurda era
una delle principali vie d’uscita cercate dai paesi minori dell’Asse. E l’incubo degli Alleati

28 Il miraggio delle «armi segrete»

di Emanuele Mastrangelo
Dalle armi «V» alla bomba atomica, dai carri Panther ai nuovi u-boot, tutte quelle armi
che nell’estate del 1943 sembravano promettere una svolta. E ottennero il contrario...

38 10 luglio: l’invasione

di Alberto Leoni
Quando la valanga alleata si abbattè sulle difese italotedesche della Sicilia trovò pochi
difensori, il cui valore fu troppo spesso reso vano dalla paura e dal tradimento di tanti

44 La Sicilia fra Mafia e OSS

di Michele Vaccaro
Forse la Mafia non aiutò direttamente gli americani a sbarcare. Ma certamente fu
una carta giocata dai servizi segreti USA per tenere sotto il tallone la Sicilia occupata

54 Lo sbarco annunciato

di Giuseppe Casarrubea e Mario J. Cereghino
Le carte degli archivi segreti USA rivelano che i nostri 007 avevano scoperto ogni
dettaglio dello sbarco alleato. Ma non furono ascoltati da generali e ammiragli...

58 Le forche caudine di Feltre

di Luciano Garibaldi
19 luglio 1943, dies horribilis per Mussolini. Dopo una sfuriata di Hitler che non lo lascia
parlare la notizia del terrificante bombardamento angloamericano di Roma

62 L’altro 25 luglio

di Fabio Andriola
Cosa accadde veramente la notte del 25 luglio? Mussolini aveva un piano? Perché
non fece arrestare i congiurati del Gran Consiglio ma si presentò fiducioso al Re?

72 L’inglese dell’8 settembre

di Luca Rocchi
Chi era l’agente inglese che fece da trait d’union fra gli uomini del governo Badoglio e gli
angloamericani ad Algeri? E quale fu il suo ruolo nelle trattative per la resa dell’Italia?

80 «L’Armistizio? Non facciamolo più»

di Luca Rocchi
Le convulse ore del Consiglio della Corona dell’8 settembre 1943, fra tentennamenti
e progetti di nuovi colpi di Stato, fino al momento in cui parlò la «Voce del Padrone»...

84 Cefalonia, il balletto delle cifre

di Aldo A. Mola
Il massacro degli italiani nelle Isole Ionie: una tragedia sfruttata dal governo post-fascista, ignorata dagli Alleati al tavolo della pace e mistificata dalla retorica del dopoguerra
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