in collaborazione con il Centro Lunigianese
e il patrocinio di:

Studi Giuridici

Ministero della Giustizia
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoria le d i Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa

Pro vinc ia d i
Ma ssaCarrara

presenta il Progetto

“Alla ricerca della legalità: un viaggio verso il mondo
che vorrei”
Scopo del progetto:

avviare un percorso di educazione alla legalità, accrescere la consapevolezza dei cittadini, dei
professionisti, degli studenti sulle tematiche dell'anticorruzione e della giustizia stimolando
l'impegno comune verso un cambiamento proiettato ad un maggior senso di responsabilità e
consapevolezza sui temi della giustizia e del rispetto della legalità.
Gli eventi in programma saranno l'occasione per un dibattito sullo stato dello svolgimento dei
lavori pubblici nel nostro Paese e sulla reale efficacia delle norme in materia per contrastare il
fenomeno della corruzione cercando, anche, di dare risposte ai numerosi interrogativi in materia di
giustizia.

Mercoledì 7 febbraio 2018 ore 15,30
Sala della Resistenza-Palazzo Ducale Massa
Piazza Aranci

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 15,30
Istituto Tecnico “D.Zaccagna”
Viale xx Settembre, 116 – Loc. Fossola- Carrara
Sala Biblioteca
Programma:

Mercoledì 7 febbraio 2018 ore 15,30
Sala della Resistenza-Palazzo Ducale Massa

Presentazione del libro:
“10 Lezioni sulla giustizia”
Edito da Mondadori
con l'autore Francesco Caringella
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Commissario di Polizia e
Magistrato penale a Milano durante “Mani Pulite”.
Francesco Caringella si propone di spiegare in 10 brevi "lezioni" cos'è la giustizia che
ogni giorno viene amministrata in nome del popolo italiano nelle aule dei nostri
tribunali. Partendo da questa domanda così cruciale, affronta, con linguaggio semplice
e con taglio divulgativo, le questioni su cui si interrogano legittimamente i cittadini.
Con le sue dieci lezioni, Caringella risponde, inoltre, alle domande della madre su temi
come la verità, la pena, il dubbio, il tempo e la morte, consegnando al lettore estraneo
al diritto le chiavi per aprire le porte delle aule di giustizia italiane.
La giustizia è infatti amministrata nel nome del popolo italiano e la gente ha il diritto
di conoscere le regole, i problemi e lo stato di salute di un mondo che la riguarda
direttamente ma che appare troppo lontano, se non misterioso e inaccessibile. Ed è
proprio ciò che non si conosce che provoca paura e diffidenza.

Introduce e modera il Sottosegretario alla Giustizia Dott. Cosimo Maria Ferri
Interverranno:
Dott. Aldo Giubilaro- Procuratore della Repubblica di Massa Carrara
Dott. Francesco Sorrentino- Presidente del Tribunale di La Spezia
Dott.ssa Donatella Buonriposi – Provveditore agli Studi Area territoriale Massa
Carrara- Lucca

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 15,30
Istituto Tecnico “D.Zaccagna”
Viale xx Settembre – Loc. Fossola- Carrara
Sala Biblioteca

Presentazione del libro:
"È normale... lo fanno tutti".
Storie dal vivo di affaristi, corrotti e corruttori
Edito da Chiarelettere
con l'autore Michele Corradino
Consigliere di Stato - Commissario A.N.A.C Autorità Nazionale Anticorruzione
Premio Borsellino 2016 per l'impegno per la legalità
Nel suo saggio il Consigliere dell’Anac Michele Corradino non si limita a fotografare e a
descrivere la realtà dell’illegalità nel nostro Paese, ma aiuta il lettore a conoscerne i costi
sociali ed economici, individuandola come una delle cause principali della crisi in atto nel
Paese. L’autore, stigmatizzando l’atteggiamento di chi è oramai rassegnato a considerare la
corruzione come un fenomeno “normale”, nella parte finale del saggio, illustra, con una
particolare attenzione ai giovani, le azioni da intraprendere e le proposte per vincere la
battaglia a favore della libera concorrenza, della trasparenza e della legalità.

Introduce e modera il Sottosegretario alla Giustizia Dott. Cosimo Maria Ferri
Interverranno:
Dott. Aldo Giubilaro- Procuratore della Repubblica di Massa Carrara
Dott. Francesco Sorrentino- Presidente del Tribunale di La Spezia
Dott.ssa Donatella Buonriposi – Provveditore agli Studi Area territoriale Massa
Carrara- Lucca

