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31 marzo 2016, p. 30.
- Buffalo Bill. Il Selvaggio West nella prateria di Giardin Grande, 10 maggio 2016, p. 42 [Nel 7°
cavalleria con Custer poi business man].
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- Quell’immane tragedia nell’inferno di ghiaccio, inserto «Messaggero estate», 15 luglio 2017, p.
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- «Il declino italiano? I partiti e l’occasione persa negli ‘80», inserto «Messaggero estate», 21
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- L’inutile strage. Benedetto XV e il suo urlo contro la guerra, 30 luglio 2017, p. 56 [La Patria del
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12 settembre 2017, p. 44.
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- L’evento. Duecento giurati tanti giovani: così vince il premio Friuli Storia, 19 settembre 2017,
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- Il maestro Lazzarini e i giorni della disfatta, 5 ottobre 2017, p. 44.
- La Riforma protestante che insanguinò l’Europa, 8 ottobre 2017, p. 53 [Scaffali pieni, a
cominciare da “Gli anni della fede e della libertà”].
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ottobre 2017, p. 46.
- CAPORETTO-LA GUERRA NASCOSTA . La violenza sulle donne come offesa per i nemici, 30 ottobre
2017, p. 24.
- I 500 ANNI DELLA RIFORMA . Lutero e la predica a Venzone: vero o no resta la suggestione, 31
ottobre 2017, p. 43.
- EUROPA 57-17 TRA GLI STUDENTI. Stolfo e l’appello europeo: «Unità nella diversità», 4
novembre 2017, p. 44.
- LEZIONI DI STORIA. L’energia della donna nei secoli forza seducente che mette paura, 6
novembre 2017, p. 23.
- LEZIONI DI STORIA. Palmanova città fortezza ideale ma il nemico non arrivò mai, 20 novembre
2017, p. 25.
- LE PAROLE DI CHAPLIN. «L’avidità ha avvelenato i nostri cuori», 17 dicembre 2017, p. 51.
- LEZIONI DI STORIA. «Chi governa deve coltivare le virtù e mai sentirsi Dio», 18 dicembre 2017,
p. 28.
- Chaplin e Carnera due miti del Novecento amici fuori da set e ring, 27 dicembre 2017, p. 45.

- STORIA. In una terra di sciagure nacque la Costituzione fulcro della democrazia, 29 dicembre
2017, p. 43.
- STORIA. La stampa udinese contro Martin Lutero e tutti i suoi seguaci, 3 gennaio 2018, p. 43 [È
aspro scontro fra Santa Sede e Regno d’Italia fino a Porta Pia].
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2018, p. 26.
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gennaio 2018, pp. 42-43.
- L’ESPERTO. Franco Cecotti: «Spesso s’ignora per timore della politica», 10 febbraio 2018, p. 51.
- Il mostro di Frankenstein ha 200 anni, 16 febbraio 2018, pp. 42-43.
- ANTONIO CARLEVARIS. Guerra, lavoro, emigrazione: le memorie di Toni da Esso, 22 febbraio
2018, p. 43.
- L’EPIDEMIA 1918-2018. Un’ondata di morte dopo la Grande Guerra: la febbre spagnola, 28
febbraio 2018, p. 47 [DAL LIBRO “LA MALATTIA”. La tragedia di Tersilla Nardini in fuga da Udine
con le figliolette].
- LA GIORNATA DEI GIUSTI. Dalla Shoah la condanna ai totalitarismi, 6 marzo 2018, p. 69.
- LA RIFORMA BASAGLIA. Giacomo Vidoni l’antesignano: fu il primo a liberare i ricoverati, 19
marzo 2018, p. 30 [I SUOI MERITI. Contrastò il “grande internamento”].
- LA RIFORMA BASAGLIA. «Il grande visionario che chiuse i manicomi», 25 marzo 2018, p. 49 [LA
SUA EREDITÀ. Diceva sempre: «Visto da vicino nessuno è normale»].
- LUTHER KING. Giustizia, amore, libertà l’eredità di un leader per un futuro di pace, 30 marzo
2018, p. 44.
- Quando i friulani si rivoltarono a Radetzky, 8 aprile 2018, p. 51.
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- EROI IN OMBRA. La grande Storia scritta da uomini di libertà, 15 aprile 2018, p. 52.
- IL LIBRO E IL CONVEGNO. Gli ebrei in prima linea negli ospedali al fronte, 17 aprile 2018, p. 43.
- IL 25 APRILE. «La democrazia non è scontata». Lo storico Fantin e le memorie di chi fece “la
cosa giusta”, 25 aprile 2018, pp. 46-47.
- IL BICENTENARIO. Le rivoluzioni di maggio: Marx e la festa dei lavoratori, 28 aprile 2018, p. 52.
- GIOVANNI FLORIS. «Non lasciamo il Paese nelle mani di quelli dell’“Ultimo banco”», 09
maggio 2018, p. 50.
- Ahongbonon, il “Basaglia africano”: «Ho tolto le catene ai malati di mente”», 12 maggio 2018,
p. 53.

- LA RIFORMA 1978-2018. «Basaglia ci ha insegnato che i disturbi psichici si curano nella
comunità», 13 maggio 2018, p. 47 [ELIO CARCHIETTI. «Con lui il malato mentale è diventato un
paziente da ascoltare e capire»].
- MIMMO FRANZINELLI. La Resistenza sotto tortura: le colpe dei nazisti e di Salò, 20 maggio 2018,
p. 44.
- IL CONFRONTO A UDINE. Alle radici dell’antisemitismo: l’autocritica dei cattolici friulani, 29
maggio 2018, p. 42 [Tutti i relatori, c’è anche Don Pezzetta].
- «Spielberg girerà il mio Prigioniero del Papa Re», 29 maggio 2018, p. 42 [Esperto dei rapporti
tra Vaticano e Israele].
- Storia e memoria nei cimiteri ebraici, 31 maggio 2018, p. 38.
- E il Canto degli italiani sempre provvisorio divenne inno nazionale, 2 giugno 2018, p. 44.
- UN ANNO SULL’ALTIPIANO. Lussu e il romanzo della passione morale nella Grande Guerra, 19
giugno 2018, p. 30 [«Il più grande tra i veri capitani». Il Partito sardo d’azione sua idea].
- PREMIO FRIULI STORIA. Italiani “brava gente” a colonizzare l’Africa: ma non fu affatto così, 24
giugno 2018, p. 53 [IL SAGGIO LATERZA. Sguardo critico su un periodo poco considerato e molto
istruttivo].
- 1938, LE LEGGI RAZZIALI. Il mistero ora risolto della salma perduta di Elio Morpurgo: è nel
sacrario di Bari, 1 luglio 2018, p. 37 [IL TORMENTO DI QUEGLI ANNI. Il vescovo Santin
scrisse: «I tedeschi hanno preso anziani e malati: infami»].
- LA MEMORIA. Pietre d’inciampo, Udine colma un vuoto. Alcuni Mendes sono già ricordati a
Roma, 4 luglio 2018, p. 21
- PREMIO FRIULI STORIA. La fame, la grande carestia e un popolo in ginocchio, 8 luglio 2018, p.
36 [L’AUTORE. Un impegno storiografico sulle condizioni di vita delle classi marginali].
- EBREI FRIULANI E LEGGI RAZZIALI. Il rifugio sotto un abito talare per sfuggire alla follia senza
senso, 15 luglio 2018, p. 38 [IL PROFILO. Fu assessore a Udine all’Edilizia e Pianificazione].
- PREMIO FRIULI STORIA. L’insostituibile Cadorna l’emblema del potere in Italia, 22 luglio 2018,
p. 34 [L’AUTORE. Ricercatore presso l’Università di Padova insegna Military History].
- EBREI FRIULANI E LEGGI RAZZIALI. Il pregiudizio cancellato dall’incontro fra le persone, 30
luglio 2018, p. 25 [LA STORIA. Una famiglia perseguitata: le figlie Elsa e Alice in fuga per
salvarsi].
- IL SETTANTESIMO. Nell’Italia del post guerra arriva Tex Willer, l’eroe dai modi spicci che torna
a far sognare, 12 agosto 2018, p. 37 [MITO SENZA TEMPO. È diventato il fumetto più longevo
noto al’estero al pari di Superman].
- EBREI FRIULANI E LEGGI RAZZIALI. Con la mamma fino all’ultimo l’esempio d’amore di Amalia,
20 agosto 2018, p. 25 [LA STORIA. Gli Schönfeld Piccoli famiglie di imprenditori e di
commercianti].
- Quando società e scienza diventano specchio del male, 24 agosto 2018, p. 36.
- L’INTERVISTA/ENRICO PETRIS. «Basaglia, Cotti e Fortuna ispiratori del ‘68», 30 agosto 2018, p.
36.
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Porta Pia, 20 settembre 2018, p. 46.
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consapevoli, 29 settembre 2018, p. 43.
- LEZIONI DI STORIA. Parole come armi e Roma creò la propaganda, 15 ottobre 2018, p. 26.
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paura», 21 ottobre 2018, p. 46.
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