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IN OCCASIONE DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA MARCIA 

SU ROMA,  L’ANPI, L’ARCI, LO SPI-CGIL DI OZZANO, 

ORGANIZZANO TRE SERATE DI APPROFONDIMENTO SU: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 – 19 – 26  OTTOBRE  2022 
Sala “Primavera” Circolo Arci  

Corso Garibaldi,  36 

Ozzano dell’Emilia – Bologna 
 

Iniziative inserite nella XIX edizione della   
(Dipast – Università di Bologna) 

1a SERATA 

 Mercoledì  12 ottobre  2022 - ore 20,30 
 
Presentazione del libro: 
 

LA MARCIA SU ROMA 1922. 
MUSSOLINI, IL BLUFF, IL MITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ne parleremo con:          

 CLAUDIO FRACASSI 
- giornalista, scrittore, già direttore di “PAESE SERA” e 
“AVVENIMENTI”, autore del libro 
 

 SIMONA SALUSTRI 
- Storica, Vice-Presidente ANPI provinciale di Bologna 
 

 

                 

IL FASCISMO DELLE ORIGINI E 
IL NEOFASCISMO STRAGISTA 
DELLE TRAME EVERSIVE 

 

...In realtà, leggiamo, fu una caotica, 
velleitaria adunata di gente in parte 
dotata di armi da guerra ma in gran parte 
armata di fucili di caccia e bastoni.  Nulla, 
insomma, che una decisa reazione delle 
forze dell’ordine non avrebbe potuto 
controllare.   Qui però viene il punto 
impressionante.  Nessuna autorità, a 
cominciare dal re, si oppose al sopruso. ..  
Solo poche illuminate coscienze, come nel 
caso di Piero Gobetti, si resero conto 
dell’enormità di quanto stava accadendo... 
 

(C. Augias – Venerdì di Repubblica 25.3.22) 
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2a SERATA 

 Mercoledì  19  ottobre 2022 - ore 20,30 

 
IL NEOFASCISMO STRAGISTA 

DELLE TRAME EVERSIVE 

 
- il neofascismo nel secondo dopoguerra: uno strumento 
delle trame eversive per contrastare l’evoluzione 
democratica del paese e l’avvento al governo del Partito 
Comunista Italiano. 
 
- nel contesto di un forte conflitto sociale (’68 studentesco – 
’69 operaio), la strage di piazza Fontana apre la «stagione 
delle stragi» nel giorno in cui il Senato della Repubblica 
approva lo Statuto dei diritti dei lavoratori. 
 
- il lascito di quella tragica stagione e l’estrema destra dei 
giorni nostri. 
 

 

Ne parleremo con:      

 DAVIDE CONTI  
- Storico, autore del libro “L’ITALIA DI PIAZZA FONTANA. 
ALLE ORIGINI DELLA CRISI REPUBBLICANA” 
 

 FEDERICO CHIARICATI  
- Storico, Vice-Presidente ANPI provinciale di Bologna 

3a SERATA 

 Mercoledi’  26  ottobre  2022 - ore 20,30 
 

Presentazione del libro: 
 

DIETRO TUTTE LE TRAME 
Gianfranco Alliata e le origini della strategia  
della tensione 
 

 
 

Ne parleremo con:          

 GIOVANNI TAMBURINO 
 

- magistrato dal 1970 al 2015, già membro del CSM e Capo 
dell’Amm. Penitenziaria, autore del libro 
 

 CINZIA VENTUROLI 

- storica – Università di Bologna 
 

 PAOLO BOLOGNESI 

- Presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della 
Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 

Vi è un protagonista che ha attraversato per 
mezzo secolo le vicende eversive italiane. Lo 
troviamo a fianco del presidente USA, al 
tavolo con Buscetta, vicino a Junio Valerio 
Borghese.  È il principe  Gianfranco Alliata di 
Montereale, uscito indenne dalle vicende 
della strage di Portella della Ginestra. 
Un’esistenza  oscura, su cui fa luce il saggio 
di Giovanni Tamburino, il magistrato che nel 
1974 a Padova condusse l’inchiesta contro la 
struttura eversiva di stampo neofascista 
denominata Rosa dei Venti. 

 


