
presenta

Info: 
Fogolâr  Furlan  di  Roma  /  Via  Ulisse Aldrovandi,  16  -  00197  Roma  /  Tel. 06 3226613  /  Fax  
06 3610979  /  e-mail: fogroma@tiscali.it  /  www.fogroma.it

IN
V

IT
O

`

“I SEGRETI 
DELL’
OCHRANA” 
Da Pordenone al 
caso Moro

Evento realizzato con il sostegno della Regione Friuli   Venezia Giulia

Gianluca Scagnetti, giornalista e documenta-
rista, ha collaborato con varie testate della carta 
stampata, radiofoniche e televisive. È stato inviato 
in aree di crisi nei Balcani, nell’Asia centrale e nel 
Medio Oriente. È autore di “Waterloo la disfatta di 
Napoleone”, saggio edito dalla Newton Compton, 
e del romanzo storico “Accadde al confine: storie 
di Giovanni Postal e Utlo Grobar”. Nel 2001, per 
conto dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano, 
ha realizzato il soggetto e la sceneggiatura del 
documentario “Granatieri in Albania” e nel 2004, 
per la Provincia Autonoma di Bolzano Südtirol, ha 
realizzato il documentario “Malgrado le bombe la 
stagione dee attentati in Alto Adige Südtirol e la 
vittoria del dialogo per l’autonomia sulle logiche 
del terrore.”
Attualmente vive tra Roma e il Friuli.
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Il Fogolâr Furlan di Roma, aderente all’UNAR - Unione delle Asso-
ciazioni Regionali di Roma e del Lazio, ha il piacere di invitarla alla 
presentazione del volume

che avrà luogo
Mercoledì 9  novembre 
2016
ore 17.30
Casa delle Associazioni
Regionali

via U. Aldrovandi, 16 - 2° 
piano ROMA

RSVP 
fogroma@tiscali.it
www.fogroma.it

A cura di
Gian Luigi Pezza 
coordinatore Fradae e culture

Intervengono
Roberto Iacopini
giornalista della RAI 

Gianluca Scagnetti
giornalista e scrittore
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I SEGRETI DELL’OCHRANA

Quale oscura verità lega il ritrovamento del 
cadavere di Hugo Rudell, pregiudicato per 
reati comuni originario del Südtirol, con uno 
dei più grandi misteri della storia dell’Italia 
repubblicana?
Perché Hugo viene ucciso nelle tranquille 
Prealpi carniche, luogo cosi lontano da casa?
Un filo rosso sangue lega tutte queste vicen-
de con altri inquietanti aspetti. Un filo che, 
condurrà dapprima in un casale al 47° chilo-
metro della statale Aurelia e infine a Roma, in 
via Michelangelo Caetani.
Soltanto allora per il vicequestore aggiunto 
Andrea Zorzon sarà possibile comprendere 
il movente dell’omicidio di Rudell, inesora-
bilmente condannato dal segreto di cui, suo 
malgrado, era divenuto depositario.

nuovo romanzo poliziesco-noir di Gianluca Scagnetti


