
 
Soprintendenza 
archivistica e bibliografica
dell’Abruzzo e del Molise

Archivio di Stato di Roma

Pasquale Galliano Magno
Una vita per la libertà, la legalità, la giustizia sociale

mostra storico-documentaria 

manifestazione a cura della Fondazione Giacomo Matteotti in collaborazione con
 Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise

24 SETTEMBRE 2019 ore 15.00
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” - Sala degli Atti Parlamentari

Piazza della Minerva, 38   Roma

Saluti istituzionali 

Introduce Angelo G. Sabatini
Presidente della Fondazione Giacomo Matteotti

Interventi

Alessandro Blasioli autore e attore
recita un brano sulla figura dell’avvocato socialista

Claudio Modena autore del saggio 
Pasquale Galliano Magno L’avvocato di Matteotti

Stefano Carluccio direttore di “Critica sociale” 
L’avvocato Galliano Magno tra i due processi
per l’omicidio Matteotti

Pablo Dell’Osa giornalista e scrittore
Guido Cristini, il giudice nero

Michele Di Sivo Archivio di Stato di Roma
Violenza politica e giustizia. Le carte dei grandi processi 
italiani da Matteotti a Moro

Nicola Mattoscio Presidente della Fondazione Brigata Maiella
La Brigata Maiella e il Pantheon abruzzese

Alessandro Blasioli - autore e attore recita un brano 
La Banda Palombaro, i partigiani giustiziati nel 1944

Porta un indirizzo di saluto

Marina Campana Magno nuora di P. G. Magno

Conclude

Alberto Aghemo Vicepresidente Fondazione Giacomo Matteotti

Visita della mostra

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili 
in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. 
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza 
massima. È necessario accreditarsi entro il giorno 21 settembre 2019 - email: info@fondazionematteottiroma.org. 

La mostra rimarrà aperta fino al 4 ottobre 2019 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30; il sabato, dalle 9 alle 12.30 

L’Abruzzo sconosciuto
tra luci ed ombre il contributo alla storia d’Italia

Convegno

Tribunale di Chieti
Ministero della Giustizia


