
Storia in Rete

periodico mensile
n. 120 - anno XI

ottobre 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)

Gra� ca
Purinto www.purinto.it

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
Veronica Arpaia

Antonello Carvigiani
Massimo Centini

Luca Gallesi
Luciano Garibaldi
Elena Martignoni

Michela Martignoni
Aldo A. Mola

Nazzareno Mollicone
Enrico Petrucci

Guglielmo Salotti
Carlo Sburlati
Franco Scalzo
Enrico Tiozzo

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. 57

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. 38-39

www.storiainrete.com

storiain rete

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

Matteotti senza aureola         di Enrico Tiozzo
Com’era il deputato socialista visto al di fuori del suo martirologio?

Dalla parte del nemico             di Alessandro Pallini
Durante la Grande Guerra Matteotti fu accusato d’essere un austriacante

Petrolio & sangue                       di Franco Scalzo
I documenti USA mostrano l’intreccio affaristico dietro l’affaire Matteotti

Alla ricerca di uno spazio vitale di Aldo A. Mola 
1915: nei rapporti fra Roma e Vienna l’arbitro è oramai l’imperialismo

La battaglia di Bretton Woods di Nazzareno Mollicone
Il braccio di ferro USA-Inghilterra per il predominio monetario sul mondo

Criminali a Weimar di Massimo Centini
L’incredibile incrocio fra serial killer e arte nella Germania fra le due guerre 

Scheletri nell’armadio... di Luciano Garibaldi
San Gemini: una brutta storia della Guerra Civile riemerge da un’inchiesta

Storia&Notizie

Appuntamenti

Le Guerre improbabili

Libri&Recensioni

La Storia è un Romanzo

Lettere&email

Le Palline

articoli

rubriche

sommario I ottobre 2015

12

24

28

36

Roma, il suicidio di un Impero          di  Emanuele Mastrangelo
Crollo demogra� co, crisi economica, vuoto ideologico e accoglienza 
degli immigrati: così Roma gettò le basi della propria rovina

L’apocalisse di Adrianopoli  di  Livio Zerbini
378 d.C. I Goti in rivolta annientano un esercito romano e uccidono 
l’imperatore. Il business dell’immigrazione si ritorce contro Roma...

Eliogabalo social  justice warrior di Elena&Michela Martignoni
Un romanzo storico racconta secondo la morale di oggi l’Imperatore 
che scandalizzò Roma: e un depravato diventa un genio incompreso

Lasciva Numismata  di Carlo Sburlati
Le spintrie, i gettoni erotici dell’Antica Roma che hanno fatto 
impazzire i collezionisti. E che i musei tengono un po’ nascosti... 

40

48

52

60

70

78

84

4

58

87

88

94

92

98

+++03 Sommario 120.indd   1 06/10/15   12.17


