
Storia in Rete

periodico mensile
n. 111 - anno XI
Gennaio 2015

info@storiainrete.com
fax 06 45491656

Editore
Storia in Rete Editoriale s.r.l.
Via Bassano del Grappa 24 

00195, Roma

Direttore responsabile
Fabio Andriola

direzione@storiainrete.com

Pubblicità
pubblicita@storiainrete.com

Distribuzione esclusiva 
Press-di Distribuzione

Stampa & Multimedia Srl
20090 Segrate (MI)

www.storiainrete.com

La collaborazione a «Storia in Rete» è libera 
e gratuita. I manoscritti, le copie o i supporti 
inviati in redazione, anche se non pubbli-
cati, non si restituiscono. Le opere inviate 
- qualora non speci� cato diversamente - si 
ritengono automaticamente soggette a 
licenza Creative Commons 3.0 (o successiva) 
con obbligo di attribuzione e condivisione 
con medesima licenza (CC 3.0 BY SA). Per 
le collaborazioni non commissionate, non 
inviare pezzi completi ma un breve abstract 
(10 righe) a seguito del quale - qualora la 
Direzione decida di procedere con la pubbli-
cazione - verranno comunicate le modalità 
tecniche di produzione ed invio dell’opera. 
La redazione si riserva le modi� che e la 
veste gra� ca che ritiene più opportune. La 
redazione non può inviare le bozze dei pezzi 
agli autori a nessun titolo e per nessuna 
ragione (correzioni delle bozze, di� usione 
per pubblicità etc.) prima dell’uscita del 
numero in edicola. Le immagini - quando 
non originali o autorizzate - si ritengono di 
pubblico dominio o soggette a licenza CC. 
Se i soggetti o gli autori ritengono violati dei 
loro diritti non avranno che da segnalarlo 
alla redazione. 

Comitato scienti� co
Aldo A. Mola (presidente)

Mariano Bizzarri
Giuseppe Parlato

Nico Perrone
 Aldo G. Ricci

Hanno collaborato
Federico Alessandro

Veronica Arpaia
Antonello Carvigiani

Massimo Centini
Luciano Garibaldi

Aldo A. Mola
Lorenzo Magliaro

Marco Marsilio
Elena&Michela Martignoni

Elena Percivaldi
Enrico Petrucci

Marco Pizzo
Aldo G. Ricci

Guglielmo Salotti
Enrico Tiozzo

Gra� ca
Purinto www.purinto.it

Editing, ricerche e cartogra� a 
Emanuele Mastrangelo

mastrangelo@storiainrete.com

Progetto gra� co 
Marco Guerra

marco.guerra@purinto.it

Stampa
Arti Gra che Boccia

Via Tiberio Claudio Felice 7,
84131 Salerno

Abbonamenti
Informazioni e modalità 

a pag. 11

Mensile 
Registrazione al Tribunale 

di Roma n. 2402500 
del 22 giugno 2005

Storia in Rete - mensile
un numero: 6,00 euro
arretrati: 11,00 euro
modalità a pp. 28-29

storiain rete

w w w . s t o r i a i n r e t e . c o m

«Mussolini? Era estraneo all’omicidio Matteotti» 
Un’intervista ad Arrigo Petacco sul blog di Grillo fa esplodere la polemica

Caso Matteotti: le prove contro i teoremi  di Enrico Tiozzo
È davvero impossibile un’altra lettura di quel delitto? 

Il Cavaliere Rampante                     di Emanuele Mastrangelo
Una mostra a Trento ricorda l’Asso degli Assi italiano, Francesco Baracca

La specialità svedese di Marco Marsilio 
I coniugi Myrdal, campioni della socialdemocrazia. E dell’eugenetica...

I nuovi schiavi (a pagamento) di Veronica Arpaia
I coolies indiani e cinesi: spinti a emigrare e sfruttati dal capitalismo

Il Vampiro del Bergamasco di Massimo Centini
Vincenzo Verzeni, il primo assassino seriale studiato dalla scienza in Italia 

La tolleranza dell’Apostata            di Elena&Michela Martignoni
Un nuovo romanzo storico racconta Flavio Giuliano Imperatore

L’ultima carta del Re di Napoli                         di Aldo A. Mola
1815, il maesciallo Murat da Rimini chiama a raccolta gli italiani. Invano

Sironi, il genio dimenticato       di Federico Alessandro
Esposte al Vittoriano le opere del pittore più «fascista» del Fascismo
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Non solo la boutade degli attuali fanatici dell’ISIS, ma un chiodo � sso 
dell’Islam. Dalle parole di Maometto alle incursioni saracene... 

Gli Ottocento di Otranto di Luciano Garofoli
1480: le armate di Maometto II sbarcano in Puglia, nel tentativo 
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