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CgileAnpipresentano
“Il giudiceeMussolini”

Mauro del Giudice è il magis-
trato inquirente che svolse le in-
dagini sul sequestro e sul delit-
to Matteotti. Originario di Rodi
Garganico, la sua inchiesta fece
tremare il regime, che gliela sot-
trasse. Nel romanzo “Il giudice
e Mussolini” pubblicato da Enri-
co Damiani Editore, Vescera rac-
conta con rara intensità e passi-
one civile non soltanto le diverse
tappe delle indagini e le strate-
gie che il governo fascista mise
in campo per bloccarle, ma la
straordinaria statura morale di
un personaggio ancora oggi non
conosciuto come avrebbe merita-
to. Stanco e isolato, Del Giudice
concluse i suoi giorni a Vieste...

Presentato con successo qualche giorno fa al Senato, “Il giu-
dice e Mussolini” sarà al centro di una iniziativa promossa dal-
la Cgil di Foggia e dal comitato provinciale dell’Anpi di Capitana-
ta. Appuntamento mercoledì 26 giugno, con inizio alle 18.30, dal-
la Sala Conferenza della Camera del Lavoro di Foggia, in via del-
le Repubblica 68.

Interverranno all’incontro Maurizio Carmeno, segretario pro-
vinciale Cgil e il presidente provinciale Anpi, Michele Galante.
Converserà con l’autore Geppe Inserra.

Nel corso della serata saranno proiettate le sequenze del film
“Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini che vedono protagoni-
sta Mauro del Giudice, nella indimenticabile interpretazione di
Vittorio De Sica.
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IL GIUDICEE MUSSOLINI

Presentazione del romanzo
di Raffaele Vescera,che racconta
Mauro Del Giudice,
il magistrato garganico
che fecetremare il regime.

Intervengono:
Maurizio Carmeno
Segretario Cgil Foggia

Michele Galante
Presidente Anpi di Capitanata

Conversa conl’autore
Geppe Inserra

La verità è nelle pieghe della
Storia, ed èlì che Vescera l’hatrovata

Pino Aprile

26 giugno 2019 - ore 18.30

Sala Conferenze della Cameradel Lavoro

Via della Repubblica 68 -Foggia
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