
Storia in Rete

periodico mensile
n. 139 - anno XIII

maggio 2017
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 4.0 (o successiva) 
con obbligo di attribuzione e condivisione 
con medesima licenza (CC 4.0 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
Pino Aprile

Pierluigi Romeo di Colloredo
Luciano Garibaldi

Emanuela Marinelli
Elena Martignoni

Michela Martignoni
Aldo A. Mola

Vincenzo Paci� ci
Enrico Petrucci

Aldo G. Ricci
Guglielmo Salotti
Marco Zacchera

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. 33

Mensile 
Registrazione al Tribunale 

di Roma n. 2402500 
del 22 giugno 2005

Storia in Rete - mensile
un numero: 6,90 euro
arretrati: 13,00 euro
modalità a pp. 60-61

www.storiainrete.com

storiain rete

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

Dal caos nacque il Risorgimento  di Nico Perrone
Nonostante lo scontro frontale fra Cavour e Garibaldi l’Italia fu riunificata

Apologia di un «massacratore»   di Pierluigi Romeo di Colloredo
Cialdini, un generale figlio del suo tempo, vittima di calunnie e bugie

La memoria rischia di dividere l’Italia?    di Pino Aprile
Continua il dibattito sul «Giorno della Memoria» per le vittime del Risorgimento

Il viaggio del Mandylion   di Emanuela Marinelli 
Da Edessa a Superga, le tracce della Sindone rimandano a una reliquia siriana

Fatima, cento anni di enigmi di  Luciano Garibaldi
Un secolo fa la Vergine appariva ai pastorelli di un villaggio portoghese...

Budapest morde il freno... di David Irving
La vita nella grigia Ungheria sotto i sovietici, dove si prepara l’insurrezione

Una Maginot sulle Alpi di Marco Zacchera
La Linea Cadorna, capolavoro di prudenza e arte d’arrangiarsi italiane

Chi ha paura di acqua e sapone? di Paolo Sorcinelli
Storia (non sempre lineare) del rapporto fra umanità e igiene quotidiana...

Storia&Notizie

Editoriale

Le Guerre Improbabili

Libri&Recensioni

Stroncature

La Storia è un Romanzo

Lettere&email

articoli

rubriche

sommario I maggio 2017

10

20

26

Sotto il delitto, niente                      di Fabio Andriola
Intervista con Enrico Tiozzo: come si arriva alla conclusione che dietro 
la morte di Giacomo Matteotti non c’è stato nessun piano organizzato?

Il teorema giudiziario                   di Enrico Tiozzo
Chi voleva morto Matteotti? Nessuno. Ma � n dal 1924 della tesi dell’omici-
dio premeditato si incapricciarono tutti: giudici, apologeti, storici...

1927. Nasce il Regime                              di Aldo A. Mola
Novanta anni fa una ra�  ca di attentati dà a Mussolini l’occasione 
per imprimere al suo governo la vera svolta che porterà alla dittatura

Foto di copertina e in questa pagina, cortesia RECOLORED 
www.facebook.com/recoloredwarincolour

40

46

54

62

68

78

84

90

4

36

53

72

75

77

96

+++03 Sommario 139.indd   1 27/04/17   18.36


	003 Sommario 139

