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Fascisti sul mare

Mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea  (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma),
sarà presentato il volume Fascisti sul mare. La Marina e gli ammiragli di Mussolini
di Fabio  De  Ninno,  Laterza,  2017.  Intervengono:  Mariano  Gabriele, Alessio
Gagliardi. Coordina: Virgilio Ilari. Sarà presente l’autore.

Dopo la vittoria nella Grande Guerra, per vent’anni gli ammiragli della Regia Marina coltivarono il
sogno di costruire una flotta abbastanza potente da dominare il Mediterraneo. Il fascismo diede loro
l’illusione di poter realizzare questo progetto. Attraverso questa via, l’istituzione navale rischiò di
sottomettersi alla logica totalitaria del regime. Finora la Marina italiana ha sempre orgogliosamente
rivendicato  la  propria  natura  ‘regia’,  indipendente  e  autonoma  rispetto  al  fascismo  e  alla  sua
politica.  Il  libro  dimostra  come  gli  ammiragli  costruirono  con  Mussolini  e  con  il  regime  una
relazione strettissima che arrivò a determinare scelte decisive negli anni precedenti lo scoppio della
Seconda guerra mondiale. Fascismo e Marina furono più vicini di quanto sinora si fosse pensato e
fu attraverso il loro legame che si preparò il terreno per la sconfitta dell’Italia sul mare, quando
l’Europa fu trascinata nuovamente nella spirale della guerra. Questa è la storia di come quel sogno
nacque,  di  come si  sviluppò nei  venti  anni  della  dittatura  e di  come fallì  nei  primi  mesi  della
Seconda guerra mondiale.

Fabio De Ninno è assegnista di ricerca e professore a contratto presso l’Università di Siena. I suoi filoni di
ricerca comprendono la storia dell’Italia contemporanea, la storia militare e la storia navale. È autore di
articoli in riviste italiane e straniere oltre che del volume I sommergibili del fascismo (2014). Oltre alle sue
ricerche sulla marina, attualmente sta lavorando alla biografia dello storico Piero Pieri, di imminente uscita, e
a un volume sulle vittime civili della Seconda guerra mondiale.

Mariano Gabriele, autore di numerosi volumi, saggi e articoli di carattere storico-militare, e in particolare
di storia e politica navale, è stato Direttore Generale presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, ha insegnato storia e politica navale presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli,  storia e
politica  navale  e  storia  contemporanea  presso  l'Università  Sapienza  di  Roma,  storia  moderna  presso
l'università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Consulente per la storia dello Stato Maggiore della Marina e della
Commissione Italiana di Storia Militare, collabora con gli Uffici Storici dell'Esercito e della Marina. È stato
vicepresidente e presidente della Società Italiana di Storia Militare.

Alessio  Gagliardi è  ricercatore  all’Università  di  Bologna,  dove  insegna  Storia  contemporanea.  Ha
pubblicato i volumi  L’impossibile autarchia. La politica economica del fascismo e il Ministero scambi e
valute (2006), Il corporativismo fascista (2010), Il '77 tra storia e memoria (2017)ed è autore di numerosi
articoli  su  riviste  italiane  e  internazionali.  Fa  parte  delle  redazioni  di  «Le  Carte  e  la  Storia»  e  «Italia
contemporanea».

Virgilio Ilari  ha insegnato Storia del diritto romano nelle università di Roma Sapienza e Macerata, Storia
delle  istituzioni  militari  nell’Università  Cattolica  di  Milano.  Fin dal  1980 ha collaborato con la  Rivista
Militare  e  con  l’Ufficio  Storico  dello  SME,  è  stato  direttore  di  ricerca  del  CeMiSS e  consulente  della
Commissione  parlamentare  d’inchiesta  sul  terrorismo  e  le  stragi.  E’ membro  dal  1993  del  comitato
scientifico della Rivista «Limes». E' stato tra i fondatori della Società Italiana di Storia Militare, di cui è
attualmente presidente. 
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