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Benvenuti a Cividale!
È un piacere e un onore ospitare la seconda edizione di LexFest, kermesse
nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione.
Anche quest’anno LexFest trasforma per tre giorni la nostra Cividale
nella capitale della giustizia. Protagonisti del Consiglio superiore della
magistratura, dell’Associazione nazionale magistrati, esponenti di primo
piano del mondo dell’avvocatura e dell’università, numerosi giornalisti
che seguono a vario livello i temi della cronaca giudiziaria.
Tanti i temi affrontati anche quest’anno: giornalismo e giustizia, nuovo
codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l’uso consapevole del web, usi e abusi connessi a uno strumento potente come le intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che dal punto di vista
di chi opera come imprenditore o protagonista dello sviluppo economico
nazionale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente
delle litigation pr, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine
vita e sul binomio governabilità/ rappresentatività.
LexFest è anche l’occasione per restituire per la prima volta alla città
il prestigioso e centralissimo palazzo de Nordis, che ospiterà in questi
giorni anche un’anteprima della mirabile collezione di opere pittoriche
donate alla città dalla famiglia De Martiis, cui va il nostro sentito ringraziamento.
Ai relatori e agli organizzatori il benvenuto dei Cividalesi e dell’amministrazione comunale.
il sindaco
stefano balloch

LexFest, giunta alla seconda edizione, nasce nel 2016 da un’idea di
Andrea Camaiora. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e
dialogo intorno alle grandi questioni legate alla giustizia e offre
possibilità di confronto a posizioni spesso considerate inconciliabili.
Da quest’anno è stato costituito un comitato scientifico che
sovrintende al programma e che, su proposta del direttore del
festival, sceglie i vincitori dei premi LexFest per le categorie “diritto”
e “informazione”.
La manifestazione si rivolge a magistrati, avvocati, studiosi di diritto,
giornalisti, studenti, semplici curiosi.
Tutti gli appuntamenti si svolgono a palazzo de Nordis, nel cuore
dell’antica capitale longobarda.
www.lexfest.it
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venerdì 10 marzo 2017
mattina
ore 10.00

Laboratorio sul volume “Manuale di diritto dell’informazione
e della comunicazione” del prof. Ruben Razzante (ed. Cedam)
[durata: 30’]

ore 10.30

Apertura lavori

[durata: 45’]

Interventi di Stefano Balloch (Sindaco di Cividale), Debora
Serracchiani (Presidente Regione FVG), Franco Iacop (Presidente
del Consiglio Regionale), Vittorio Zappalorto (Prefetto di Udine),
Pietro Fontanini (Presidente Provincia Udine), Alberto Felice De
Toni (Magnifico Rettore Università di Udine), Lionello D’Agostini
(Presidente Fondazione Friuli)
ore 11.30

Presentazione del libro del prof. Francesco Giorgino,
“Giornalismi e società” (ed. Mondadori Università), partecipano
l’autore e Bruno Mastroianni, docente di «Media Relations»
presso la pontificia università Santa Croce di Roma
[durata: 50’]

ore 12.30

Intervento di apertura: Giovanni Legnini (Vice Presidente Csm)

venerdì 10 marzo 2017
pomeriggio
ore 16.00

“Governabilità, Rappresentatività, Regole”
speech di Dimitri Girotto (Docente di Diritto Costituzionale
Università di Udine)
[durata: 30’]

ore 16.30

“Pagamenti digitali, sicurezza e ammodernamento del Paese”
con Andrea Stedile (Help Line) e Daniele De Sanctis (External
Relation ICBPI - Cartasì)
[durata: 30’]

ore 17.00

“Fine Vita. Una riflessione giuridica”
speech di Giuseppe Campeis (Avvocato)

[durata: 30’]

ore 17.30

Inaugurazione anteprima esposizione della collezione De
Martiis, con Stefano Cecchetto (Curatore della mostra)

ore 19.00

#AnteprimaBorderWine 2017 (brindisi inaugurale a cura del
Salone del vino naturale - Cividale, 3/4 giugno)

sabato 11 marzo 2017
mattina
ore 08.30

Disputatio filosofica “La democrazia diretta è un’illusione?”
a cura degli studenti del Convitto nazionale Paolo Diacono
[durata: 40’]

A seguire premiazione dei vincitori da parte di una giuria di
esperti composta da: Claudio Cracovia (Questore), Paolo Corder
(Presidente Tribunale), Antonio De Nicolo (Procuratore Capo),
Maurizio Conti (Presidente Ordine Avvocati Udine)
ore 09.30

“Gli adolescenti e l’uso consapevole del web”
speech di Andrea Catizone (Avvocato esperta in diritto dei minori)
[durata 30’]

ore 10.00

“Terrorismo tra realtà e fiction” con Antonello Racanelli
(Procuratore Aggiunto a Roma), Federica Fantozzi (Autrice de
“Il Logista”, Marsilio editori) e Angelica Giancola (Criminologa)
[durata 50’]

ore 11.00

“Informazione e giustizia, un conflitto irrisolto”
speech di Tommaso Cerno (Direttore del settimanale “L’Espresso”)
[durata: 30’]

ore 11.30

“Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani”
lectio magistralis Carlo Nordio (già Procuratore aggiunto a Venezia)
[durata 30’]

ore 12.00

sala primo piano
“L’impatto psicologico e sociale del processo sulla vita
dell’imprenditore”
speech di Luca Ponti (Avvocato, Studio Legale Ponti & Partners)
[durata: 25’]

ore 12.30

“Perché “Sono innocente” ha rotto un tabù”
conversazione con Alberto Matano (Giornalista, Rai)
introduce Francesco Petrelli (Segretario Unione Camere Penali)
[durata 40’]

ore 12.30

sala piano terra
“Intercettazioni, uso e abuso”
speech di Piero Tony (già Procuratore capo di Prato)

[durata 25’]

sabato 11 marzo 2017
pomeriggio
ore 16.00

ore 16.30

“Cosa è la mafia oggi?”
speech di Lirio Abbate (Giornalista l’Espresso)

[durata: 30’]

“Leggi che salvano la vita o ingiuste oppressioni? Il codice
della strada visto dal volante” con Francesco Tufarelli
(Segretario Generale ACI), Pietro Teofilatto (Segretario
Generale Aniasa), Jean Todt (già team manager Ferrari), Cosimo
Maria Ferri (Sottosegretario alla Giustizia)
[durata 40’]

A seguire consegna premio LexFest per il diritto a Carlo Nordio,
consegna Cosimo Maria Ferri
ore 17.30

Speech dell’ambasciatore Philip Reeker (Console Usa a Milano)
[durata 30’]

ore 18.00

“Giustizia e business possono marciare insieme?”
Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia), Andrea Peruzy
(ad Acquirente Unico), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero
(Ceo Ies Biogas), Fabio Fortuna (Rettore Università Niccolò
Cusano), Andrea Baracco (ad RetEconomy), Lorenzo Maria Di
Vecchio (Legal & Compliance manager Fendi), Aldo Scaringella
(ad Legalcommunity), Elisabetta Busuito (Studio legale Perroni
e associati), Matteo Benozzo (Studio legale Pavia e Ansaldo),
Giampiero Zurlo (Presidente Utopia)
Coordina: Francesco Specchia (Giornalista quotidiano Libero)
[durata: 70’]

ore 19.30

#Etere: video poetry e live performance con Francesca
Cerno (Poetessa), #KLIM5 (Kollettivo di Libera Improvvisazione
Musicale) e Chiara Spadarotto (voce); regia Luca Bernardis
[durata: 20’]

domenica 12 marzo 2017
ore 10.00

“Chi sanziona i magistrati?” con i componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura Elisabetta Alberti Casellati,
Antonio Leone, Claudio Galoppi, Oliviero Drigani (Presidente
Corte d’Appello di Trieste)
[durata 40’]

ore 10.40

“Giustizia, tecnologia, privacy e regole” con Gianluca Baini
(Global Service Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto
Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati), Pieralberto
Felettig (ad Omniadoc Spa)
Coordina: Alberto Gava (Avvocato, Utopia Legal)
[durata: 35’]

ore 11.15

“Quando il processo è spettacolo” con Stefano Buccini
(Sostituto Procuratore a Venezia), Gianni Barbacetto (Il Fatto
Quotidiano), Giorgio Varano (Avvocato, UCPI), Omar Monestier
(Direttore Il Messaggero Veneto), Fabio Roscioli (Studio legale Rm
Associati), Tonia Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi (Direttore
“Giallo”), Piero Sansonetti (Direttore “Il Dubbio”), Andrea
Camaiora (Esperto in Litigation PR, SPIN), Paolo Messa (CdA Rai)
- il confronto prende spunto dal libro bianco sull’informazione
giudiziaria dell’Unione “Camere Penali”
Coordina: Giovanni Negri (Il Sole 24 Ore)
[durata: 90’]

ore 12.45

“Garantismo e cronaca giudiziaria”
speech Massimo Bordin (già Direttore Radio Radicale)
[durata: 20’]

ore 13.00

Premio LexFest per l’informazione a Massimo Bordin,
consegna Antonio Leone
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EMBLEMI DALLA COLLEZIONE DE MARTIIS
Eugène Boudin
Henri de Toulouse-Lautrec
Pierre-Auguste Renoir

Venerdì 10 marzo 2017 alle ore 18.00 presso Palazzo De Nordis saranno presentati in anteprima quattro dipinti della prestigiosa collezione d’arte proveniente
dalla Famiglia De Martiis e recentemente donata dagli stessi al Comune di Cividale
del Friuli.
I quattro dipinti che appartengono al periodo impressionista sono firmati da
Eugène Boudin, Henri de Toulouse-Lautrec e Pierre-Auguste Renoir e saranno
presentati al pubblico dal curatore, Stefano Cecchetto.
Questa anteprima anticipa il percorso, che sarà poi esposto in maniera permanente nelle rinnovate sale di Palazzo De Nordis, con le opere dell’intera collezione
e che si svilupperà lungo tutto l’arco del Novecento artistico a livello nazionale e
internazionale.
Quali capolavori? La Plage a Deauville di Eugène Boudin del 1880-85; Femme qui
tire son bas - (Donna che si tira su le calze) e Yvette Guilbert di Henri de ToulouseLautrec, rispettivamente del 1894 e 1895; il pregevole dipinto di Pierre-Auguste
Renoir, Nudo femminile disteso del 1866-68.
La spinta propulsiva della raccolta De Martiis è infatti mirata al gusto della curiosità e rivela uno stimolo profondo che spinge il suo artefice a dislocare le opere
all’interno di uno stato d’animo che coinvolge i sentimenti e la passione per l’arte. Il
collezionista è dunque il regista indiscusso della scena e si contorna di opere che in
qualche modo lo rappresentano e ne raccontano le passioni. Il fil rouge che delinea
questo suo racconto parte da due concetti: la conferma e la scoperta. La conferma
di quegli artisti ormai celebrati a livello internazionale e la scoperta di alcuni nomi,
forse sconosciuti al grande pubblico, ma ugualmente di alta qualità espressiva. Su
questi due binari paralleli, De Martiis prosegue la sua ricerca, indenne dalle formule
obbligate del mercato e libero di procedere nella sua personale verifica.
Il fulcro dell’anteprima all’interno di LexFest prende dunque le mosse dalle opere
di fine Ottocento, legate all’impressionismo francese, mentre la collezione prosegue
poi in una sequenza che abbraccia l’intero Novecento giungendo al contemporaneo,
in una sorta di percorso cronologico che evidenzia la diversa rappresentazione di
stili e movimenti artistici che hanno caratterizzato la pittura del secolo scorso.
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11 marzo - Legittima difesa, Ferri: Sicurezza sì ma no a giustizia fai da te (Askanews)
11 marzo - Ladro ucciso: Ferri, domanda sicurezza e' tema di attenzione (ANSA)
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13 marzo – La Stampa – Intervista a Giuseppe Campeis: «E’ un primo passo importante ma
non risolve i casi Eluana», di Ilario Lombardo
14 marzo – Unità – Intervista a Giuseppe Campeis: «E’ un buon testo serio e meditato,
nessuna rivoluzione», di Federica Fantozzi
15 marzo – Il Dubbio – Il processo spettacolo chiude la LexFest
21 marzo – Il Dubbio – Non solo bullismo: per le notizie di salute i ragazzi oramai si fidano solo
di internet, di Andrea Catizone
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1 marzo – Messaggero Veneto – Palazzo de Nordis debutta con Lexfest, di Lucia Aviani
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/03/01/news/palazzo-de-nordisdebutta-con-lexfest-1.14963878?ref=search)
4 marzo – Messaggero Veneto Svelata l’identità del mecenate che donò i quadri di Renoir e
Matisse, di Lucia Aviani
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/03/04/news/svelata-l-identita-delmecenate-che-dono-i-renoir-e-matisse-1.14970978?ref=search)
6 marzo – Formiche.net - LexFest 2017, programma e protagonisti, di Veronica Sansonetti
(http://formiche.net/2017/03/06/lexfest-2017-programma/)
6 marzo – Legal Community - Giustizia: dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli
(http://www.legalcommunity.it/giustizia-dal-10-al-12-marzo-lexfest-cividale-del-friuli)
7 marzo – Unione Camere Penali - L’Unione delle Camere Penali Italiane al LexFest 2017
(http://www.camerepenali.it/cat/8205/lunione_delle_camere_penali_italiane_al_lexfest_201
7.html)
7

marzo

–

Panorama

-

LexFest,

la

giustizia

protagonista

a

Cividale

(http://www.panorama.it/cultura/lexfest-la-giustizia-protagonista-a-cividale/)
7 marzo – Messaggero Veneto - Tre giorni dedicati a informazione e giustizia
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/03/07/news/tre-giorni-dedicati-ainformazione-e-giustizia-1.14996306?ref=search)
7 marzo – Voce Alta - LexFest 2017 a Cividale del Friuli (10-11-12 marzo)
(http://www.vocealta.it/giustizia-quotidiana/3895-lexfest-2017-a-cividale-del-friuli-10-11-12marzo)
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8 marzo – L’Espresso - 'Lexfest', alla tre giorni sulla giustizia gli interventi di Tommaso Cerno e
Lirio Abbate (http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2017/03/06/news/lexfest-alla-tregiorni-sulla-giustizia-gli-interventi-di-tommaso-cerno-e-lirio-abbate-1.296672)
8 marzo – Huffington Post – LexFest 2017, dal caso Consip alle polizze della Raggi, garantisti e
giustizialisti

si

confrontano

per

tre

giorni

a

Cividale

del

Friuli

(http://www.huffingtonpost.it/2017/03/08/lexfest-2017_n_15238864.html)
8 marzo – Voce Alta - Il programma di LexFest 2017 a Cividale del Friuli (10-11-12 marzo)
(http://www.vocealta.it/giustizia-quotidiana/3900-il-programma-di-lexfest-2017-10-11-12marzo-)
8 marzo – Cividale.com - Cividale del Friuli UD FVG , LEX FEST 10-12 marzo 2017
(http://www.cividale.com/_it/news/Cividale_del_Friuli_UD_FVG__LEX_FEST_1012_marzo_2017/1071)
8 marzo – BeppeBlog – SECONDA EDIZIONE DI LEXFEST A CIVIDALE DEL FRIULI
(https://www.giuseppeborsoi.it/2017/03/08/seconda-edizione-lexfest-cividale-del-friuli/)
8 marzo – Cafetv24 – Cividale del Friuli UD FVG , LEX FEST 10-12 marzo 2017
(http://www.cafetv24.it/index.php/cividale-friuli-ud-fvg-lex-fest-10-12-marzo-2017/)
8 marzo – Master lex - Torna Lexfest, la kermesse dedicata alla giustizia e agli operatori del
diritto (http://www.masterlex.it/cronache/lexfest-2017/)
8 marzo – Il Friuli – Cividale capitale della giustizia
(http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Cividale_capitale_della_Giustizia/13/164091)
9 marzo – Avvenire - Cividale del Friuli. LexFest, al via domani il festival del diritto
(https://www.avvenire.it/attualita/pagine/festival-diritto)
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10 marzo – Messaggero Veneto -“Etere”, la live performance di Francesca Cerno
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2017/03/10/news/etere-la-liveperformance-di-francesca-cerno-1.15012603)
10 marzo – Cassa Forense - GIUSTIZIA: L'UNIONE DELLE CAMERE PENALI AL LEXFEST 2017
(http://www.cassaforense.it/radiocor-news/giustizia-lunione-delle-camere-penali-al-lexfest2017/)
10 marzo – Pavia Ansaldo - PAVIA E ANSALDO AL LEXFEST 2017 (http://www.paviaansaldo.it/pavia-e-ansaldo-al-lexfest-2017/)
11 marzo – Messaggero Veneto - Fontanini: «La città ducale è anche patria del diritto»
(http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2017/03/11/news/fontanini-la-cittaducale-e-anche-patria-del-diritto-1.15017971?ref=search)
11 marzo - Il programma di oggi con Tommaso Cerno, Lirio Abbate, Alberto Matano e Jean
Todt

(http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2017/03/11/news/il-programma-di-

oggi-con-tommaso-cerno-lirio-abbate-alberto-matano-e-jean-todt-1.15017833?ref=search)
11 marzo – Voce Alta – BorderWine a LexFest 2017 (http://www.vocealta.it/dresscodes/3915-borderwine-a-lexfest-2017)
12 marzo – Messaggero Veneto - Cerno: «Il giornalismo trovi nuovi modelli per raccontare il
Paese»,

di

Lucia

Aviani

(http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-

libero/2017/03/12/news/cerno-il-giornalismo-trovi-nuovi-modelli-per-raccontare-il-paese1.15023143?ref=search)
12 marzo – Voce Alta – Il LexFest omaggia la storia del diritto con l'archivio di Leicht
(http://www.vocealta.it/giustizia-quotidiana/3907-il-lexfest-omaggia-la-storia-del-diritto-conlarchivio-di-leicht)
Via S. Maria in Via, 12 - 00187 Roma

Corso Matteotti, 1/a – 20121 Milano
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14 marzo – Formiche.net - Ecco chi c’era alla seconda edizione del LexFest a parlare di giustizia
e informazione. Le foto, di Rossella Pacilio (http://formiche.net/gallerie/lexfest-le-foto)
15 marzo – Errorigiudiziari.com – Leone (Csm): “Le sanzioni disciplinari ai magistrati? Servono
a poco”, di Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi (http://www.errorigiudiziari.com/leonecsm-sanzioni-disciplinari-magistrati-servono-a-poco/)
15 marzo – Formiche.net - Temi e protagonisti della seconda edizione di LexFest, di Veronica
Sansonetti (http://formiche.net/2017/03/15/lexfest-temi-protagonisti/)
22

marzo –– Voce Alta – Lexfest/Il discorso del console Usa Philip Reeker

(http://www.vocealta.it/giustizia-quotidiana/3925-lexfestil-discorso-del-console-usa-philipreeker)
4 aprile – Linkiesta.it – Prigione Italia: 25 mila persone ingiustamente carcerate di Francesco
Petrelli

(http://www.linkiesta.it/it/article/2017/04/04/prigione-italia-25-mila-persone-

ingiustamente-carcerate/33747/)
22 aprile – Formiche.net - Tutte le nuove sfide del rapporto uomo-ambiente, di Francesco
Bruno (http://formiche.net/2017/04/22/tutte-nuove-sfide-rapporto-uomo-ambiente/)

- TV E RADIO
9

marzo

-

Radio

Cusano

Campus

–

intervista

ad

Andrea

Camaiora

(http://www.tag24.it/podcast/andrea-camiora-lexfest/)
- Le registrazioni integrali delle giornate dei lavori di LexFest 2017 sono state caricate
nell’archivio online di Radio Radicale:
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Giornata

1

(https://www.radioradicale.it/scheda/502521/seconda-edizione-di-lex-fest-

manifestazione-dedicata-alla-giustizia-agli-operatori-del)
Giornata

2

(https://www.radioradicale.it/scheda/502522/seconda-edizione-di-lex-fest-

manifestazione-dedicata-alla-giustizia-agli-operatori-del)
Giornata

3

(https://www.radioradicale.it/scheda/502523/seconda-edizione-di-lex-fest-

manifestazione-dedicata-alla-giustizia-agli-operatori-del)
- Tg 3 Friuli - 10/11/12 marzo (notiziari delle 13 e delle 19)
- Udinese Tv – 10 marzo – Buongiorno Friuli LEX FEST
(https://www.youtube.com/watch?v=8SEsrF8BUG8)
- Spin Tv – Video interviste (rinvenibili su Youtube @
https://www.youtube.com/channel/UCieco5VheAtGXouIg5JooJg) a:
Cosimo Ferri, Antonello Racanelli, Angelica Giancola, Tommaso Cerno, Massimo Bordin,
Francesco Tufarelli, Gianni Barbacetto, Luca Bolognini, Luca Ponti, Giuseppe Campeis, Andrea
Catizone, Francesco Specchia, Alberto Matano, Elisabetta Busuito, Matteo Benozzo, Antonio
Leone, Andrea Biavardi, Oliviero Drigani, Elisabetta Alberti Casellati, Piero Tony, Carlo Nordio,
Daniele De Sanctis, Francesco Giorgino, Bruno Mastroianni, Maurizio Conti, Giorgio Spaziani
Testa, Giampiero Zurlo, Daniela Condò, Patrizia Pavatti, Stefani Balloch, Andrea Camaiora.
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COMUNICATO STAMPA
Giustizia: dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli
Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso
Cerno, dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma
Antonello Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti
Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi
(direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore). E ancora: i componenti del Csm
Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker (console
Usa a Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi
rappresentanti del settore economico come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia),
Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo Maria Di Vecchio
(Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti di LexFest 2017, il festival nazionale dedicato
alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla sua seconda
edizione, che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale
dell’Unesco, in provincia di Udine. LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea
Camaiora.
Anche quest’anno LexFest – organizzato dal comune di Cividale e dal team di
comunicazione strategica SPIN - trasforma per tre giorni Cividale nella capitale della
giustizia, affrontando con un taglio divulgativo numerose tematiche di attualità:
giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti
e l’uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un
termine pesante come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica
statunitense che imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione
emergente delle Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita
e sul binomio governabilità-rappresentatività. Intervengono personalità istituzionali,
avvocati, studiosi, giornalisti, imprenditori. Media partner dell’evento saranno Radio
Radicale, Formiche.net, Il Dubbio, Reteconomy (canale 512 di Sky) e Legalcommunity
e Messaggero Veneto.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi
questioni legate alla giustizia e offre possibilità di confronto a posizioni spesso
considerate inconciliabili. Si rivolge a magistrati, avvocati, studiosi di diritto,
giornalisti, studenti, semplici curiosi. Da quest’anno è stato costituito un comitato
scientifico che sovrintende al programma e che, su proposta del direttore del
festival, sceglie i vincitori dei premi LexFest per le categorie “diritto” e

“informazione”. Il comitato è composto da: Stefano Balloch (sindaco di Cividale del
Friuli), Francesco Bruno (avvocato e docente di diritto ambientale all’Università
Campus Bio-Medico di Roma), Andrea Camaiora (giornalista esperto in Litigation
PR), l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla
Giustizia), Dimitri Girotto (docente di diritto costituzionale all’università di Udine),
Beniamino Migliucci (presidente Camere Penali), Francesco Tufarelli (segretario
generale ACI). I premi saranno quest’anno conferiti, rispettivamente, a Carlo Nordio,
già procuratore aggiunto a Venezia, e al giornalista Massimo Bordin, storica voce di
Radio Radicale. Tutti gli appuntamenti si svolgono a palazzo de Nordis, nel cuore
dell’antica capitale longobarda. La manifestazione è resa possibile dalla
collaborazione con il convitto nazionale «Paolo Diacono» retto dalla professoressa
Patrizia Pavatti, dagli insegnanti e dalle centinaia di studenti che animano le tre
giornate friulane della giustizia.
Il festival si svolge con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio
regionale del Friuli, Provincia di Udine, Comune di Cividale, Ordine degli avvocati di
Udine, Unione delle Camere Penali, Università di Udine e Convitto nazionale “Paolo
Diacono”, con il sostegno di Fondazione Friuli, Banca Popolare di Cividale,
Omniadoc, Help Line, Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) e DueCi.
La kermesse si apre venerdì 10 marzo alle 10 con il laboratorio sul «Manuale di
diritto dell’informazionee della comunicazione», del professor Ruben Razzante,
docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano. Segue alle
10.30 l’apertura ufficiale dei lavori, con i saluti del sindaco di Cividale Stefano
Balloch, la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, il
presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, il prefetto Vittorio Zappalorto, il
presidente della Fondazione Friuli Lionello D’Agostini, il presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop e il rettore dell’Università di Udine Alberto Felice De Toni.
Alle 11.30 spazio alla presentazione del libro «Giornalismi e società» (ed. Mondadori
Università) del giornalista del Tg1 Francesco Giorgino. Partecipano l’autore e Bruno
Mastroianni, docente di «Media Relations» presso la pontificia università Santa
Croce di Roma.
Il programma del venerdì pomeriggio si apre alle16 con «Governabilità,
rappresentatività, regole», speech di Dimitri Girotto, docente diritto costituzionale
all’Università di Udine, dedicato al tema della legge elettorale. Segue alle 16.30 il
dibattito «Pagamenti digitali, sicurezza e ammodernamento del Paese», in cui si
confrontano Andrea Stedile, presidente di Help Line, e Daniele De Sanctis, head of
external relations di ICBPI Cartasì. Alle 17 interviene l’avvocato Giuseppe Campeis

con una riflessione giuridica sul delicato tema del «fine vita». Alle 17.30
inaugurazione dell’esposizione della prestigiosa collezione d'arte proveniente dalla
Famiglia De Martiis, recentemente donata dagli stessi al Comune di Cividale del
Friuli. I dipinti firmati da Eugène Boudin, Henri de Toulouse-Lautrec e Pierre-Auguste
Renoir saranno presentati al pubblico dal curatore, Stefano Cecchetto. Chiude la
prima giornata #AnteprimaBorderWine 2017, brindisi inaugurale a cura delSalone
del vino naturale.
La giornata di sabato 11 marzo si apre alle 8.30 con «La democrazia diretta è
un’illusione?», disputa filosofica degli studenti del convitto nazionale Paolo Diacono.
Per loro una giuria d’eccezione composta dal questore Claudio Cracovia, il
presidente del Tribunale di Udine Paolo Corder, il procuratore capo a Udine Antonio
De Nicolo e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine Maurizio Conti. Alle 9.30
spazio all’intervento sugli adolescenti e l’uso consapevole del web, tenuto da
Andrea Catizone, avvocato esperta in diritto dei minori. Segue alle 10 la tavola
rotonda «Terrorismo tra realtà e fiction», con il procuratore aggiunto a Roma
Antonello Racanelli, la giornalista Federica Fantozzi, autrice de “Il Logista” (Marsilio
editori), e la criminologa Angelica Giancola. Alle 11 spazio a «Informazione e
giustizia, un conflitto irrisolto», speech di Tommaso Cerno, direttore de L’Espresso.
Segue alle 11.30 la lectio magistralis di Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a
Venezia, dal titolo «Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani». Si prosegue alle
12 con l’avvocato Luca Ponti relatore sul tema «L’impatto psicologico e sociale del
processo sulla vita dell’imprenditore». Alle 12.30 il festival raddoppia, con una
conversazione con il giornalista Rai Alberto Matano intitolata «Perché “Sono
innocente” ha rotto un tabù» (sala primo piano) e introdotta dal segretario dei
Penalisti, Francesco Petrelli, e uno speech di Piero Tony, già procuratore capo a
Prato, dedicato al tema dell’uso e abuso delle intercettazioni (sala piano terra).
Il programma del sabato pomeriggio si apre alle 16 con la riflessione di Lirio Abbate,
giornalista de L’Espresso, sul tema «Cos’è la mafia oggi?». Alle 16.30 il panel «Leggi
che salvano la vita o ingiuste oppressioni? Il codice della strada visto dal volante»,
con Francesco Tufarelli (segretario generale ACI), Pietro Teofilatto (segretario
generale Aniasa), Jean Todt (già team managerFerrari), Cosimo Maria Ferri
(sottosegretario alla Giustizia). Segue la consegna del premio “LexFest per il diritto”
a Carlo Nordio, da parte del sottosegretario Ferri.
Alle 17.30 un focus sul sistema giudiziario italiano visto dall’ottica statunitense, con
la preziosa testimonianza dell’ambasciatore Philip Reeker, console Usa a Milano.
Segue alle 18 una ricca tavola rotonda dal titolo «Giustizia e business possono
marciare insieme?». Partecipano Giorgio Spaziani Testa (presidente Confedilizia),

Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (ceo Ies Biogas), Fabio Fortuna (Rettore
Università Niccolò Cusano), Andrea Baracco (ad Reteconomy), Lorenzo Maria Di
Vecchio (legal & compliance manager Fendi), Aldo Scaringella (ad Legalcommunity),
Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e associati), Matteo Benozzo (studio legale
Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia). Coordina Francesco
Specchia, giornalista del quotidiano Libero. La giornata di sabato termina alle 19.30
con #Etere, video poetry e live performance con la poetessa Francesca Cerno, il
Kollettivo di Libera Improvvisazione Musicale (#KLIM5), Chiara Spadarotto (voce) e la
regia di Luca Bernardis.
Domenica 12 marzo, terzo e ultimo giorno di kermesse, si apre alle 10 con i
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Elisabetta Alberti Casellati,
Antonio Leone, Claudio Galoppi e il presidente della corte d’appello di Trieste,
Oliviero Drigani, che discutono del tema «Chi sanziona i magistrati?». Alle 10.40
spazio al dibattito su «Giustizia, tecnologia, privacy e regole», con Gianluca Baini
(Global Service Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la
Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa).
Coordina l’avvocato Alberto Gava (Utopia Legal).
Alle 11.30 il giornalista de Il Sole 24 Ore Giovanni Negri modera un parterre
d’eccezione per «Quando il processo è spettacolo», confronto che prende spunto
dal libro bianco sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali e che vede la
partecipazione di Stefano Buccini (sostituto procuratore a Venezia), Gianni
Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (avvocato UCPI), Omar Monestier
(direttore del Messaggero Veneto), Fabio Roscioli (studio legale Rm Associati), Tonia
Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi (direttore di Giallo), Piero Sansonetti
(direttore de Il Dubbio), Andrea Camaiora (esperto in Litigation PR, coordinatore di
Spin) e Paolo Messa (membro Cda Rai).
Alle 12.30 l’appuntamento con Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale, sul
tema «Garantismo e cronaca giudiziaria». Segue la consegna del premio “LexFest
per l’informazione” alla storica voce di Radio Radicale.
Ufficio stampa
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AGENZIE SU LEXFEST
Giustizia, dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli
Giustizia, dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli Roma, 6 mar. (LaPresse) - Dal
sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno,
dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello
Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto
(Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni
Negri (Sole 24 Ore). E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti
Casellati, l’ex procuratore Carlo Nordio, l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a
Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del
settore economico come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8),
Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo Di Vecchio (Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti
di LexFest 2017, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell’informazione che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale
dell’Unesco, in provincia di Udine.LexFest, giunto alla seconda edizione, nasce nel 2016 da
un’idea di Andrea Camaiora ed è organizzato dal comune di Cividale e dal team di
comunicazione strategica Spin. Tanti i temi affrontati anche quest’anno: giornalismo e
giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l’uso consapevole
del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante come
«mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che imprenditoriale,
la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle Litigation PR, una
riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio governabilitàrappresentatività.(Segue).
Giustizia, dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli-2Giustizia, dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli-2- Roma, 6 mar. (LaPresse) - Tra i
relatori anche: il pm Stefano Buccini (Anm), Paolo Messa (Cda Rai), Federica Fantozzi
(L’Unità), Francesco Bruno (docente di diritto ambientale all’Università Campus BioMedico di Roma), l’avvocato Giuseppe Campeis, Francesco Tufarelli (segretario generale
ACI), l’avvocato esperta in diritto dei minori Andrea Catizone, Fabio Fortuna (Rettore
Università Niccolò Cusano), Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e associati), Matteo
Benozzo (studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia), Francesco
Specchia (Libero), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei
Dati) e Fabio Roscioli (studio legale RmAssociati).Per la prima volta saranno conferiti i
premi LexFest per il diritto e l’informazione a Carlo Nordio e Massimo Bordin (Radio
Radicale).
Giustizia: torna Lexfest, festival di diritto e informazione =
Giustizia: torna Lexfest, festival di diritto e informazione = (AGI) - Roma, 7 mar. Giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l'uso

consapevole del web, la spettacolarizzazione del processo, e una riflessione giuridica sul
delicato tema del fine vita e sul binomio governabilita'/rappresentativita'. Sono alcuni dei
temi che saranno affrontati nella seconda edizione di Lexfest, il festival nazionale dedicato
alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione che si terra' dal 10 al 12 marzo a
Cividale del Friuli. Tra gli ospiti che interverranno ai dibattiti, il sottosegretario alla Giustizia
Cosimo Ferri, i laici del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, il pm di Roma
Antonello Racanelli, segretario di Magistratura indipendente, e l'ambasciatore Philip
Reeker, console Usa a Milano. Per la prima volta saranno conferiti i premi 'Lexfest' per il
diritto e l'informazione all'ex procuratore Carlo Nordio e a Massimo Bordin di Radio
Radicale. (AGI) Red/Oll 071744 MAR 17 NNNN
GIUSTIZIA: DAL 10 AL 12 MARZO LEXFEST A CIVIDALE DEL FRIULI =
GIUSTIZIA: DAL 10 AL 12 MARZO LEXFEST A CIVIDALE DEL FRIULI = Roma, 8 mar.
(AdnKronos) - Si terra' dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli LEXFEST, il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione. Dal sottosegretario
alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L'Espresso Tommaso Cerno, dall'anchorman del
Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello Racanelli, da Jean Todt
(già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano),
Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore). E
ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l'ex
procuratore Carlo Nordio, l'ambasciatore Philip Reeker (console Usa a Milano), il direttore
del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico
come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies
Biogas) e Lorenzo Di Vecchio (Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti di LEXFEST 2017 a
Cividale del Friuli, patrimonio mondiale dell'Unesco, in provincia di Udine. La
manifestazione, nata da un'idea di Andrea Camaiora, organizzata da Spin e fortemente
voluta per il comune di Cividale dal suo sindaco, Stefano Balloch, trasformerà per tre giorni
l'antica capitale dei Longobardi nella capitale della giustizia. Tanti i temi affrontati:
giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l'uso
consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l'evoluzione di un termine pesante
come "mafia", il sistema giudiziario italiano visto sia dall'ottica statunitense che
imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle
Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio
governabilità-rappresentatività. (segue) (Asc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 08-MAR-17
14:22 NNNN
GIUSTIZIA: DAL 10 AL 12 MARZO LEXFEST A CIVIDALE DEL FRIULI (2) =
GIUSTIZIA: DAL 10 AL 12 MARZO LEXFEST A CIVIDALE DEL FRIULI (2) = (AdnKronos) - Tra i
relatori anche: il pm Stefano Buccini (Anm), Paolo Messa (Cda Rai), Federica Fantozzi
(L'Unità), Francesco Bruno (docente di diritto ambientale all'Università Campus Bio-Medico
di Roma), l'avvocato Giuseppe Campeis, Francesco Tufarelli (segretario generale ACI),
l'avvocato esperta in diritto dei minori Andrea Catizone, Fabio Fortuna (Rettore Università
Niccolò Cusano), Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e associati), Matteo Benozzo

(studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia), Francesco Specchia
(Libero), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e Fabio
Roscioli (studio legale Rm Associati). Per la prima volta saranno conferiti i
premi LEXFEST per il diritto e l'informazione a Carlo Nordio e Massimo Bordin (Radio
Radicale). (Asc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 08-MAR-17 14:22 NNNN
DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA + RPT CORRETTA +
ZCZC3755/SXR OTS51577_SXR_QBXK R CRO S41 QBXK DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
+ RPT CORRETTA + (Rpt corretta alla 26.ma e 27.ma riga) (ANSA) - TRIESTE, 9 MAR Avvenimenti previsti per domani, venerdi' 10 in Friuli Venezia Giulia. *** CIVIDALE (UD) ore 10:30. Inizia 'LexFest 2017', il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori
del diritto e dell'informazione. (ANSA). DF/DF 09-MAR-17 14:20 NNNN
OGGI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
ZCZC0771/SXR OTS58951_SXR_QBXK R CRO S41 QBXK OGGI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - Avvenimenti previsti per oggi, venerdi' 10 in Friuli Venezia
Giulia. *** CIVIDALE (UD) - ore 10:30. Inizia 'LexFest 2017', il festival nazionale dedicato
alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione.
Agenda di venerdi' 10 marzo (55)
Gli appuntamenti di oggi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 10 MAR - CIVIDALE DEL FRIULI - Al via
la seconda edizione di LexFest, kermesse nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori
del diritto e dell'informazione. (red) 071010 MAR 17 NNNN
Giustizia:al via LexFest a Cividale, premi a Nordio e Bordin
ZCZC3301/SXB OTS64430_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Giustizia:al via LexFest a Cividale,
premi a Nordio e Bordin (ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - L'ex magistrato Carlo Nordio e il
direttore di Radio Radicale, Massimo Bordin, verranno premiati nell'ambito della seconda
edizione di "LexFest", festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell'informazione, che si e' aperto oggi a Cividale del Friuli (Udine), dove si concludera' il 12
marzo. All'inaugurazione del festival e' intervenuto oggi Franco Iacop, presidente del
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, patrocinatore della manifestazione "anche per
la consonanza di un'Assemblea legislativa - ha sottolineato - che produce leggi ed e' fonte
di diritto, con un'iniziativa che e' gia' divenuta punto di riferimento e di riflessione e
confronto su tematiche molto varie ma di stringente attualita', attente anche al mondo
giovanile". L'intervento di Iacop e' stato anche spunto per esortare "a partecipare e a
essere sempre piu' informati proprio come cittadini sui temi piu' ampi del diritto, ma anche
sui propri diritti e garanzie che la giustizia deve assicurare. Un impegno che sta emergendo
anche in altri ambiti, e ad altri livelli. In quest'ottica va sostenuta e agevolata la
partecipazione dei cittadini nelle fasi di produzione del corpo delle leggi, per contribuire
fattivamente al governo della nostra societa'" ha concluso. Tra gli ospiti del LexFest il

sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il direttore de L'Espresso Tommaso Cerno,, il pm
di Roma Antonello Racanelli, i membri del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti
Casellati, il Console Usa a Milano Philip Reeker. Tra i temi affrontati giornalismo e giustizia,
nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l'uso consapevole del web,
usi e abusi delle intercettazioni, l'evoluzione della mafia, il sistema giudiziario italiano visto
dall'ottica statunitense e da quella imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo.
(ANSA). COM-BUO 10-MAR-17 13:32 NNNN
GIUSTIZIA, A CIVIDALE DEL FRIULI IL FESTIVAL LEXFEST
9CO754044 4 CRO ITA R01 GIUSTIZIA, A CIVIDALE DEL FRIULI IL
FESTIVAL LEXFEST (9Colonne) Roma, 10 mar - Torna, da domani a domenica a Cividale del
Friuli, la nuova edizione di LEXFEST, alla sua seconda edizione, kermesse nazionale di tre
giorni dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione, con la
partecipazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Domani mattina interverrà il
segretario dell'Unione, Francesco Petrelli, con Alberto Matano (giornalista Rai), sul tema:
"Perché 'Sono innocente' ha rotto un tabù". Domenica mattina una tavola rotonda dal
tema: "Quando il processo è spettacolo", con Stefano Buccini (sostituto procuratore a
Venezia), Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (responsabile
Comunicazione UCPI), Omar Monestier (direttore Il Messaggero Veneto), Fabio Roscioli
(avvocato), Tonia Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi (Direttore "Giallo"), Piero
Sansonetti (direttore "Il Dubbio"), Andrea Camaiora (esperto in Litigation PR, SPIN), Paolo
Messa (cda Rai). Il confronto, coordinato da Giovanni Negri (Il Sole 24 Ore), prende spunto
dal libro bianco "L'informazione giudiziaria in Italia" dell'Osservatorio sull'informazione
giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane. (red) 101140 MAR 17
FVG: IACOP AD APERTURA LEXFEST A CIVIDALE
FVG: IACOP AD APERTURA LEXFEST A CIVIDALE UDINE (ITALPRESS) - LEXFEST, la Kermesse
che Cividale per il secondo anno dedica alla Giustizia e agli operatori del diritto e
dell'informazione, e' un appuntamento importante al quale il Consiglio regionale ha voluto
dare il patrocinio anche per la consonanza di una Assemblea legislativa quale esso e', che
dunque produce leggi ed e' fonte di diritto, con un una iniziativa che e' gia' divenuta punto
di riferimento e di riflessione e confronto su tematiche molto varie ma di stringente
attualita', attente anche al mondo giovanile. Cosi' il presidente del Consiglio regionale
Franco Iacop, all'inaugurazione a Palazzo De Nordis della tre giorni rivolta a magistrati,
avvocati, studiosi di diritto, giornalisti, studenti, ma anche a cittadini interessati ai temi in
campo, ha portato il saluto della Regione anche a nome della presidente della Giunta
Debora Seracchiani che in queste ore sta rientrando dall'incontro con la grande famiglia
dei corregionali all'estero riuniti nella Conferenza dell'emigrazione svoltasi in Argentina e
Paraguay. "L'intervento - si legge in una nota del Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia - e' stato anche spunto per esortare a partecipare e a essere sempre piu' informati
proprio come cittadini sui temi piu' ampi del diritto, ma anche sui propri diritti e garanzie
che la giustizia deve assicurare". (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 10-Mar-17 13:25 NNNN

FVG: IACOP AD APERTURA LEXFEST A CIVIDALE-2FVG: IACOP AD APERTURA LEXFEST A CIVIDALE-2- "Un impegno - prosegue la nota - che sta
emergendo anche in altri ambiti, e ad altri livelli. Esempio concreto quello, ricordato da
Iacop, messo in campo dal Senato della Repubblica con un convegno svoltosi proprio in
questi giorni a Roma sulle linee guida e gli indirizzi per affrontare il tema della trasparenza
e dell'informazione, sui quali il presidente del Consiglio regionale e' stato relatore, nei
processi partecipativi e della rappresentanza, delle Assemblee legislative, nazionali e
regionali. In quest'ottica va sostenuta e agevolata la partecipazione dei cittadini nelle fasi
di produzione del corpo delle leggi, per contribuire fattivamente al governo della nostra
societa', ha sottolineato Iacop invitando in particolare i giovani studenti ad approfondire
questi aspetti visitando il sito del Senato". (ITALPRESS). mgg/com 10-Mar-17 13:25 NNNN
Dj Fabo, Campeis (legale Englaro): Indagine su Cappato sarà archiviata
Dj Fabo, Campeis (legale Englaro): Indagine su Cappato sarà archiviata Roma, 10 mar.
(LaPresse) - “Sono convinto che l’indagine nei confronti di Marco Cappato per la morte di
Dj Fabo verrà archiviata dai magistrati con tre righe. Il nostro ordinamento, infatti, prevede
due reati: l’istigazione al suicidio e il concorso in omicidio. Ma in questo caso, Cappato non
ha contribuito né a formare la volontà di Dj Fabo né a determinare materialmente la sua
morte. Quindi non c’è alcun reato. Oltretutto l’attività che Cappato avrebbe svolto è stata
svolta non Italia, ma all’estero, e quindi lui dovrebbe rispondere alla legge svizzera, che
non prevede reati in questa fattispecie”. E' quanto dichiara l’avvocato Giuseppe Campeis,
legale della famiglia Englaro, commentando la vicenda di Fabiano Antoniani, durante il suo
intervento a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell’informazione in corso a Cividale del Friuli fino al 12 marzo.
Dj Fabo: legale Englaro, indagine su Cappato sara' archiviata
ZCZC7841/SXA OTS69883_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Dj Fabo: legale Englaro, indagine su
Cappato sara' archiviata Avvocato, sua attivita' svolta in Svizzera non in Italia (ANSA) TRIESTE, 10 MAR - "Sono convinto che l'indagine nei confronti di Marco Cappato per la
morte di Dj Fabo verra' archiviata dai magistrati con tre righe. Il nostro ordinamento,
infatti, prevede due reati: l'istigazione al suicidio e il concorso in omicidio. Ma in questo
caso, Cappato non ha contribuito ne' a formare la volonta' di Dj Fabo ne' a determinare
materialmente la sua morte. Quindi non c'e' alcun reato". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe
Campeis, legale della famiglia Englaro, commentando la vicenda di Fabiano Antoniani,
intervenendo a LexFest, il festival nazionale della giustizia e degli operatori del diritto e
dell'informazione in corso a Cividale del Friuli fino al 12 marzo. "Oltretutto l'attivita' di
Cappato e' stata svolta non in Italia, ma all'estero, e quindi lui dovrebbe rispondere alla
legge svizzera, che non prevede reati in questa fattispecie", ha concluso Campeis. (ANSA).
DO 10-MAR-17 19:01 NNNN
DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ZCZC3248/SXR OTS62306_SXR_QBXK R CRO S41 QBXK DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - Avvenimenti previsti per domani sabato 11 marzo, in Friuli
Venezia Giulia. *** CIVIDALE (UD) - Prosegue 'LexFest 2017', il festival nazionale dedicato
alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione; prevista partecipazione, tra gli
altri, di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla Giustizia.
OGGI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
ZCZC0758/SXR OTS74083_SXR_QBXK R CRO S41 QBXK OGGI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Avvenimenti previsti per oggi, sabato 11 marzo, in Friuli
Venezia Giulia. *** CIVIDALE (UD) - Prosegue 'LexFest 2017', il festival nazionale dedicato
alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione; prevista partecipazione, tra gli
altri, di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla Giustizia.
Agenda di sabato 11 marzo (19)
Gli appuntamenti di oggi (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 11 MAR - CIVIDALE DEL FRIULI (ore
12) - Torna la nuova edizione di LexFest, kermesse nazionale di tre giorni dedicata alla
giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione, con la partecipazione dell'Unione
delle Camere Penali Italiane. Interverra' il Segretario dell'Unione, Francesco Petrelli, con
Alberto Matano (Giornalista Rai), sul tema: "Perche' 'Sono innocente' ha rotto un tabu'".
(red) 081011 MAR 17 NNNN
Terrorismo, pm Racanelli: "Siamo in guerra, ma Italia pronta"
Terrorismo, pm Racanelli: "Siamo in guerra, ma Italia pronta" Intervento a LexFest Roma,
11 mar. (askanews) - "Anche se preferiamo non usare questi termini, stiamo vivendo una
guerra contro il terrorismo. Non si tratta di una guerra tradizionale, ma di una guerra che si
presenta in modalità nuove. L'Italia ha dimostrato di avere un apparato di intelligence
adeguato ad affrontare il fenomeno e a prevenire attacchi terroristici, ma purtroppo non si
può affermare che l'Italia sia a rischio zero". E' quanto ha dichiarato Antonello Racanelli,
procuratore aggiunto a Roma, durante il suo intervento a LexFest, il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a Cividale del
Friuli fino al 12 marzo. "Negli ultimi anni - ha aggiunto Racanelli - il nostro Paese ha fatto
sicuramente passi in avanti. Nel 2015, ad esempio, è stata finalmente istituita la procura
internazionale antiterrorismo. Ma bisogna tenere alta l'attenzione. I dati sulla
radicalizzazione nelle carceri sono in questo senso preoccupanti. Secondo il ministero della
Giustizia abbiamo circa 400 detenuti sotto osservazione per rischio di radicalizzazione".
Red/Apa 20170311T125443Z
Terrorismo: pm Racanelli, siamo in guerra ma Italia pronta
ZCZC1627/SXA OTS75229_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Terrorismo: pm Racanelli, siamo in

guerra ma Italia pronta Intervento a LexFest Cividale (ANSA) - CIVIDALE (UDINE), 11 MAR "Anche se preferiamo non usare questi termini, stiamo vivendo una guerra contro il
terrorismo. Non si tratta di una guerra tradizionale, ma di una guerra che si presenta in
modalita' nuove. L'Italia ha dimostrato di avere un apparato di intelligence adeguato ad
affrontare il fenomeno e a prevenire attacchi terroristici, ma purtroppo non si puo'
affermare che sia a rischio zero". Lo ha affermato Antonello Racanelli, procuratore
aggiunto a Roma, intervenendo a LexFest, festival dedicato alla giustizia e agli operatori del
diritto e dell'informazione in corso a Cividale del Friuli. "Negli ultimi anni - ha aggiunto
Racanelli - il nostro Paese ha fatto sicuramente passi in avanti. Nel 2015, ad esempio, e'
stata finalmente istituita la Procura internazionale antiterrorismo. Ma bisogna tenere alta
l'attenzione. I dati sulla radicalizzazione nelle carceri sono in questo senso preoccupanti.
Secondo il ministero della Giustizia abbiamo circa 400 detenuti sotto osservazione per
rischio di radicalizzazione". (ANSA). COM-BUO/MST 11-MAR-17 12:39 NNNN
Legittima difesa, Ferri: Sicurezza sì ma no a giustizia fai da te
Legittima difesa, Ferri: Sicurezza sì ma no a giustizia fai da te Difesa domiciliare già oggetto
riforma Roma, 11 mar. (askanews) - "La domanda di sicurezza che proviene dai cittadini,
specialmente se si trovano costretti a difendere i loro affetti più cari e i loro beni da chi con
violenza si introduce nella loro abitazione, è un tema che merita molta attenzione perché è
giusto che ciascuno si debba sentire sicuro sempre e tanto di più all'interno della propria
abitazione e domicilio, specie quando in casa ci siano minori". E' quanto ha dichiarato il
sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, intervenendo a LexFest, il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a Cividale del
Friuli fino al 12 marzo. "Il tema della difesa domiciliare - ha aggiunto Ferri - è stato oggetto,
nel recente passato, già di un intervento riformatore in occasione della legge n. 59 del
2006 con cui si è introdotta una presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa al
verificarsi di determinate condizioni. Occorre valutare l'opportunità di intervenire
assumendo come prospettiva quella della vittima, allargando le condizioni che possano
rendere legittima la reazione delle persone aggredite. "Siamo consapevoli che, come
afferma la Corte di Cassazione, 'non ogni pericolo che si concretizza nell'ambito del
domicilio giustifica la reazione difensiva', ma è altrettanto vero che il magistrato non può
non considerare anche la condizione di grave turbamento psichico in cui versa chi subisce
una traumatica intrusione nel proprio domicilio", ha proseguito il sottosegretario. "Confido
- ha concluso - in una discussione serena che sia in grado di affrontare con lungimiranza e
senso della misura una questione della quale tutti avvertiamo l'attualità e l'importanza".
cro/Gci 20170311T185042Z
Ladro ucciso: Ferri, domanda sicurezza e' tema di attenzione
ZCZC4422/SXA OTS79233_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Ladro ucciso: Ferri, domanda
sicurezza e' tema di attenzione (ANSA) - CIVIDALE (UDINE), 11 MAR - "La domanda di
sicurezza che proviene dai cittadini, specialmente se si trovano costretti a difendere i loro
affetti piu' cari e i loro beni da chi con violenza si introduce nella loro abitazione, e' un
tema che merita molta attenzione perche' e' giusto che ciascuno si debba sentire sicuro

sempre e tanto di piu' all'interno della propria abitazione e domicilio, specie quando in
casa ci siano minori". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri,
intervenendo a LexFest, festival dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell'informazione. "Il tema della difesa domiciliare - ha aggiunto - e' stato oggetto, nel
recente passato, gia' di un intervento riformatore in occasione della legge n. 59 del 2006
con cui si e' introdotta una presunzione di proporzionalita' tra difesa e offesa al verificarsi
di determinate condizioni. Occorre valutare l'opportunita' di intervenire assumendo come
prospettiva quella della vittima, allargando le condizioni che possano rendere legittima la
reazione delle persone aggredite. Siamo consapevoli che, come afferma la Corte di
Cassazione, 'non ogni pericolo che si concretizza nell'ambito del domicilio giustifica la
reazione difensiva', ma e' altrettanto vero che il magistrato non puo' non considerare
anche la condizione di grave turbamento psichico in cui versa chi subisce una traumatica
intrusione nel proprio domicilio", ha proseguito il sottosegretario. "Confido in una
discussione serena che sia in grado di affrontare con lungimiranza e senso della misura una
questione della quale tutti avvertiamo l'attualita' e l'importanza", ha concluso. (ANSA).
DO/MST 11-MAR-17 18:47 NNNN
Lodi: Ferri, sicurezza e' priorita' ma no a giustizia 'fai da te' =
Lodi: Ferri, sicurezza e' priorita' ma no a giustizia 'fai da te' = (AGI) - Roma, 11 mar. - "La
domanda di sicurezza che proviene dai cittadini, specialmente se si trovano costretti a
difendere i loro affetti piu' cari e i loro beni da chi con violenza si introduce nella loro
abitazione, e' un tema che merita molta attenzione perche' e' giusto che ciascuno si debba
sentire sicuro sempre e tanto di piu' all'interno della propria abitazione e domicilio, specie
quando in casa ci siano minori". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo
Ferri, intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del
diritto e della informazione in corso a Cividale del Friuli fino al 12 marzo. "Il tema della
difesa domiciliare - ha aggiunto Ferri - e' stato oggetto, nel recente passato, gia' di un
intervento riformatore in occasione della legge n. 59 del 2006 con cui si e' introdotta una
presunzione di proporzionalita' tra difesa e offesa al verificarsi di determinate condizioni.
Occorre valutare l'opportunita' di intervenire assumendo come prospettiva quella della
vittima, allargando le condizioni che possano rendere legittima la reazione delle persone
aggredite. Siamo consapevoli - ha rilevato il sottosegretario - che, come afferma la Corte di
Cassazione, non ogni pericolo che si concretizza nell'ambito del domicilio giustifica la
reazione difensiva, ma e' altrettanto vero che il magistrato non puo' non considerare
anche la condizione di grave turbamento psichico in cui versa chi subisce una traumatica
intrusione nel proprio domicilio". Ferri, dunque, ha affermato di "confidare in una
discussione serena che sia in grado di affrontare con lungimiranza e senso della misura una
questione della quale tutti avvertiamo l'attualita' e l'importanza". (AGI) Red/Oll 111759
MAR 17 NNNN
LODI: FERRI, SICUREZZA PRIORITARIA MA NO A GIUSTIZIA 'FAI DA TE' =
LODI: FERRI, SICUREZZA PRIORITARIA MA NO A GIUSTIZIA 'FAI DA TE' = Roma, 11 mar.
(AdnKronos) - La sicurezza dei cittadini è una priorità ma no alla giustizia 'fai da te'. Lo ha

sottolineato il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri. "La domanda di sicurezza
che proviene dai cittadini, specialmente se si trovano costretti a difendere i loro affetti più
cari e i loro beni da chi con violenza si introduce nella loro abitazione, è un tema che
merita molta attenzione perché è giusto che ciascuno si debba sentire sicuro sempre e
tanto di più all'interno della propria abitazione e domicilio, specie quando in casa ci siano
minori", ha detto Ferri intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e
agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a Cividale del Friuli fino a domani.
(segue) (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-MAR-17 17:12 NNNN
Legittima difesa, Ferri: "Sicurezza cittadini priorita', ma no a giustizia fai da te"
Legittima difesa, Ferri: "Sicurezza cittadini priorita', ma no a giustizia fai da te"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 11 MAR - "La domanda di sicurezza che proviene dai cittadini,
specialmente se si trovano costretti a difendere i loro affetti piu' cari e i loro beni da chi
con violenza si introduce nella loro abitazione, e' un tema che merita molta attenzione
perche' e' giusto che ciascuno si debba sentire sicuro sempre e tanto di piu' all'interno
della propria abitazione e domicilio, specie quando in casa ci siano minori". E' quanto ha
dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, intervenendo a LexFest, il festival
nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a
Cividale del Friuli fino al 12 marzo. "Il tema della difesa domiciliare - ha aggiunto Ferri - e'
stato oggetto, nel recente passato, gia' di un intervento riformatore in occasione della
legge n. 59 del 2006 con cui si e' introdotta una presunzione di proporzionalita' tra difesa e
offesa al verificarsi di determinate condizioni. Occorre valutare l'opportunita' di intervenire
assumendo come prospettiva quella della vittima, allargando le condizioni che possano
rendere legittima la reazione delle persone aggredite. "Siamo consapevoli che, come
afferma la Corte di Cassazione, 'non ogni pericolo che si concretizza nell'ambito del
domicilio giustifica la reazione difensiva', ma e' altrettanto vero che il magistrato non puo'
non considerare anche la condizione di grave turbamento psichico in cui versa chi subisce
una traumatica intrusione nel proprio domicilio", ha proseguito il sottosegretario."Confido
in una discussione serena che sia in grado di affrontare con lungimiranza e senso della
misura una questione della quale tutti avvertiamo l'attualita' e l'importanza", ha concluso.
(com/glv) 165511 MAR 17 NNNN
DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
ZCZC2012/SXR OTS74630_SXR_QBXK R CRO S41 QBXK DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Avvenimenti previsti per domani, domenica 12 marzo, in Friuli
Venezia Giulia. *** CIVIDALE (UD) - ore 10. Si conclude 'LexFest2017', il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione. (ANSA). BUO/MST 11MAR-17 13:30 NNNN
GIUSTIZIA: CASELLATI (CSM), OBBLIGATORIETA' AZIONE PENALE GRANDE IPOCRISIA =
GIUSTIZIA: CASELLATI (CSM), OBBLIGATORIETA' AZIONE PENALE GRANDE IPOCRISIA =
Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Nel nostro sistema giudiziario c'è un problema evidente. C'è

una categoria che non ha alcuna responsabilità, che è rappresentata dal pubblico
ministero. Il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nessuno sia sottratto al
controllo della legge e che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge. Ma è un
principio sostanzialmente vanificato, perché ci troviamo di fronte a una situazione in cui il
pm, poiché i fascicoli sono troppi, sceglie alcuni fascicoli e ne spedisce altri verso la
prescrizione". E' quanto ha dichiarato Elisabetta Alberti Casellati, componente laica del
Csm, intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del
diritto e dell'informazione in corso a Cividale del Friuli. "Nessuno sa i criteri con cui avviene
questa scelta, che crea disparità tra i cittadini. Il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale è quindi una grande ipocrisia e determina sfiducia nella giustizia", conclude.
(Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-MAR-17 12:47 NNNN
Giustizia: Casellati (Csm), obbligo azione penale vanificato
ZCZC1141/SXR OTS83614_SXR_QBXK R POL S41 QBXK Giustizia: Casellati (Csm), obbligo
azione penale vanificato (ANSA) - CIVIDALE (UDINE), 12 MAR - Il principio di obbligatorieta'
dell'azione penale e' "sostanzialmente vanificato, perche' ci troviamo di fronte a una
situazione in cui il pm, poiche' i fascicoli sono troppi, sceglie alcuni fascicoli e ne spedisce
altri verso la prescrizione". Lo ha sottolineato Elisabetta Alberti Casellati, componente laica
del Csm, intervenendo a LexFest, il festival sulla giustizia di Cividale del Friuli, che si
conclude oggi. "Nessuno - ha proseguito Casellati - sa i criteri con cui avviene questa scelta,
che crea disparita' tra i cittadini. Nel nostro sistema giudiziario c'e' un problema evidente.
C'e' una categoria che non ha alcuna responsabilita', che e' rappresentata dal pubblico
ministero. Il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale e' quindi una grande ipocrisia ha concluso - e determina sfiducia nella giustizia". (ANSA). COM-BUO 12-MAR-17 12:28
NNNN
Casellati (Csm): Obbligatorietà azione penale grande ipocrisia
Casellati (Csm): Obbligatorietà azione penale grande ipocrisia Nel nostro sistema
giudiziario c'è un problema evidente Roma, 12 mar. (askanews) - "Nel nostro sistema
giudiziario c'è un problema evidente. C'è una categoria che non ha alcuna responsabilità,
che è rappresentata dal pubblico ministero. Il principio di obbligatorietà dell'azione penale
esige che nessuno sia sottratto al controllo della legge e che tutti i cittadini siano uguali di
fronte alla legge. Ma è un principio sostanzialmente vanificato, perché ci troviamo di
fronte a una situazione in cui il pm, poiché i fascicoli sono troppi, sceglie alcuni fascicoli e
ne spedisce altri verso la prescrizione. Nessuno sa i criteri con cui avviene questa scelta,
che crea disparità tra i cittadini. Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è quindi
una grande ipocrisia e determina sfiducia nella giustizia". E' quanto ha dichiarato Elisabetta
Alberti Casellati, componente laica del Csm, intervenendo a LexFest, il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a Cividale del
Friuli fino al 12 marzo. Gci 20170312T120117Z
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (5) =

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (5) = (AdnKronos) - Roma. ''Molti sostengono
che se una persona viene prima condannata da un magistrato e poi assolta da un altro
magistrato significa che la giustizia funziona. Chi lo dice dimentica che nel frattempo la
persona interessata ha subito la galera, in alcuni casi la gogna. E' inevitabile quindi fare una
riflessione sull'operato dei magistrati. Il procedimento disciplinare, così com'è, funziona.
Ciò che non funziona è che alla fine il magistrato non paga, perché manca l'efficacia della
sanzione disciplinare''. E' quanto ha dichiarato Antonio Leone, presidente della sezione
disciplinare del Csm, intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e
agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a Cividale del Friuli. ''Potrei portare
molti nominativi di magistrati condannati in via disciplinare per i ritardi di elaborazione
degli atti - ha aggiunto Leone - ma che non hanno subito alcun effetto negativo sulla loro
valutazione di professionalità. Il problema è che non c'è alcun nesso tra sanzione
disciplinare e valutazione di professionalità. Ma bisogna avere il coraggio di dire che
quando un magistrato viene condannato con una sanzione, quella condanna deve influire
sul suo avanzamento di carriera''. (segue) (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-MAR-17
16:57 NNNN
GIUSTIZIA: LEONE (CSM), MANCA EFFICACIA SANZIONE DISCIPLINARE SU MAGISTRATI =
GIUSTIZIA: LEONE (CSM), MANCA EFFICACIA SANZIONE DISCIPLINARE SU MAGISTRATI =
Roma, 12 mar. (AdnKronos) - ''Molti sostengono che se una persona viene prima
condannata da un magistrato e poi assolta da un altro magistrato significa che la giustizia
funziona. Chi lo dice dimentica che nel frattempo la persona interessata ha subito la
galera, in alcuni casi la gogna. E' inevitabile quindi fare una riflessione sull'operato dei
magistrati. Il procedimento disciplinare, così com'è, funziona. Ciò che non funziona è che
alla fine il magistrato non paga, perché manca l'efficacia della sanzione disciplinare''. E'
quanto ha dichiarato Antonio Leone, presidente della sezione disciplinare del Csm,
intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del
diritto e dell'informazione in corso a Cividale del Friuli. ''Potrei portare molti nominativi di
magistrati condannati in via disciplinare per i ritardi di elaborazione degli atti - ha aggiunto
Leone - ma che non hanno subito alcun effetto negativo sulla loro valutazione di
professionalità. Il problema è che non c'è alcun nesso tra sanzione disciplinare e
valutazione di professionalità. Ma bisogna avere il coraggio di dire che quando un
magistrato viene condannato con una sanzione, quella condanna deve influire sul suo
avanzamento di carriera''. (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-MAR-17 13:04 NNNN
Giustizia: Leone (Csm), manca efficacia sanzioni su pm
ZCZC1135/SXA OTS83526_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Giustizia: Leone (Csm), manca
efficacia sanzioni su pm (ANSA) - CIVIDALE (UDINE), 12 MAR - "Molti sostengono che se
una persona viene prima condannata da un magistrato e poi assolta da un altro significa
che la giustizia funziona. Chi lo dice dimentica che nel frattempo la persona interessata ha
subito la galera, in alcuni casi la gogna. E' inevitabile quindi fare una riflessione sull'operato

dei magistrati". Lo ha affermato Antonio Leone, presidente della sezione disciplinare del
Csm, intervenendo a LexFest, festival sulla giustizia in corso a Cividale del Friuli. Secondo
Leone, "il procedimento disciplinare, cosi' com'e', funziona. Cio' che non funziona e' che
alla fine il magistrato non paga, perche' manca l'efficacia della sanzione disciplinare. Potrei
portare molti nominativi di magistrati condannati in via disciplinare per i ritardi di
elaborazione degli atti, ma che non hanno subito alcun effetto negativo sulla loro
valutazione di professionalita'. Il problema e' che non c'e' alcun nesso tra sanzione
disciplinare e valutazione di professionalita'. Ma bisogna avere il coraggio di dire che
quando un magistrato viene condannato con una sanzione - ha concluso - quella condanna
deve influire sul suo avanzamento di carriera". (ANSA). BUO-BUO 12-MAR-17 12:26 NNNN
Leone (Csm): manca efficacia sanzione disciplinare su magistrati
Leone (Csm): manca efficacia sanzione disciplinare su magistrati Inevitabile fare una
riflessione sull'operato dei magistrati Roma, 12 mar. (askanews) - "Molti sostengono che se
una persona viene prima condannata da un magistrato e poi assolta da un altro magistrato
significa che la giustizia funziona. Chi lo dice dimentica che nel frattempo la persona
interessata ha subito la galera, in alcuni casi la gogna. E' inevitabile quindi fare una
riflessione sull'operato dei magistrati. Il procedimento disciplinare, così com'è, funziona.
Ciò che non funziona è che alla fine il magistrato non paga, perché manca l'efficacia della
sanzione disciplinare". E' quanto ha dichiarato Antonio Leone, presidente della sezione
disciplinare del Csm, intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e
agli operatori del diritto e dell'informazione in corso a Cividale del Friuli fino al 12 marzo.
"Potrei portare molti nominativi di magistrati condannati in via disciplinare per i ritardi di
elaborazione degli atti - ha aggiunto Leone - ma che non hanno subito alcun effetto
negativo sulla loro valutazione di professionalità. Il problema è che non c'è alcun nesso tra
sanzione disciplinare e valutazione di professionalità. Ma bisogna avere il coraggio di dire
che quando un magistrato viene condannato con una sanzione, quella condanna deve
influire sul suo avanzamento di carriera". cro/Gci 20170312T115855Z
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MISTERIOSO DIETROFRONT,ALLA FINE IL CONSIGLIO APRE AI RICORSI

Csm, sulle pensioni
il Plenum cambia
idea tre volte
GIOVANNI M. JACOBAZZI

U

na “manina misteriosa” ha creato grande
imbarazzo la scorsa
settimana a Palazzo dei Marescialli.
Tutto nasce a seguito del ricorso al Tar del Lazio presentato
dal giudice presso la Corte di
Cassazione Renato Grillo. Il
magistrato, “vittima” della famigerata legge 11 agosto 2014
n. 114 che, come noto, ha abbassato fra le polemiche dell’Anm l’età massima per il trattenimento in servizio delle toghe, portandola da 75 a 70 anni, era stato collocato in pensione il 21 dicembre scorso dal
Csm per sopraggiunti limiti di
età.
La toga, considerato che il Governo aveva però deciso di prorogare in servizio, per un anno
ancora, solo i magistrati con
funzioni apicali presso la Corte
di Cassazione e la Procura Generale che non avessero compiuto il settantaduesimo anno
di età alla data del 31 dicembre
2016, aveva deciso di impugnare il provvedimento di congedo
del Csm. Secondo Grillo, infatti, la proroga differenziava
«senza alcuna giustificazione,
il trattamento dei magistrati del
medesimo ufficio, in ragione
delle rispettive funzioni, finendo, per di più, per riproporre
un’anacronistica gerarchia, oggi contraria all’ordinamento
giudiziario e prima ancora al
principio di pari dignità delle
funzioni giudiziarie (art. 107,
comma 3, Cost.) ».
Sul decreto che stabiliva la proroga per i soli vertici di piazza
Cavour, il Csm aveva espresso
a settembre un suo parere, rilevandone profili di illegittimità
costituzionale. Il 22 febbraio
scorso, però, il Plenum aveva
dato mandato all’Avvocatura di
Stato di resistere in giudizio
sul ricorso presentato dal giudice Grillo, insistendo per
«l’infondatezza dell’eccezione
di costituzionalità».
Qualcuno fra i consiglieri, allora, deve aver fatto notare che il
Csm, dando queste “istruzioni”
all’Avvocatura di Stato, stava
semplicemente smentendo se
stesso a distanza di poche settimane. Anche perché, in analoghi ricorsi presentati da parte
di magistrati che non avevo accettato il pensionamento forzato voluto dall’ex premier Matteo Renzi, le “istruzioni” erano

state diverse.
Su richiesta in Quarta commissione da parte dei togati Ercole
Aprile e Piergiorgio Morosini si
è deciso quindi di fare subito
marcia indietro. Votando l’altro
giorno una nuova delibera in
cui ci si rimetteva alla decisine
del giudice amministrativo sulla eventuale questione di costi-

tuzionalità sollevata da Grillo.
Immediatamente è partita la
caccia a chi avesse inserito nella prima delibera, come indicazioni per l’Avvocatura di Stato,
di insistere per l’infondatezza
dell’eccezione di costituzionalità.
I consiglieri di Area a Palazzo
dei Marescialli, riguardo la pri-

ORA PALAZZO
DEI MARESCIALLI
SI RIMETTE AL TAR
PER DECIDERE
SULLA QUESTIONE
DI COSTITUZIONALITÀ
ma delibera, parlano di una votazione avvenuta «senza speci-

KERMESSE ALVIA. IL SINDACO BALLOCH: GIUSTIZIATEMA DECISIVO

fica ed approfondita discussione». Fatto è che il tema delle
pensioni dei magistrati resta un
nervo scoperto. Soprattutto
perché, beneficiari del decreto
di proroga dello scorso anno,
sono stati il Primo Presidente
della Corte di Cassazione ed il
Procuratore generale, entrambi
membri di diritto del Csm.

CONSULTA

Conferenza
blindata
della Corte

L’

Ecco il LexFest di Cividale
«Noi capitale del diritto»
ALFEDO BARBATO

I

nizia oggi a Cividale del Friuli (Udine) il Lex
Fest 2017, kermesse nazionale dedicata alla
giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione. La manifestazione, che durerà fino a
domenica, è organizzata dall’agenzia di comunicazione Spin ed è fortemente voluta dal comune di Cividale e dal suo sindaco, Stefano
Balloch: un evento che trasformerà per tre
giorni l’antica capitale dei Longobardi nella
capitale della giustizia. Un luogo di confronto
in grado di unire magistrati, avvocati, giornalisti e imprenditori dalle idee molto diverse. Insomma, giustizialisti e garantisti: Piero Sansonetti (direttore del Dubbio, media partner del
festival), il direttore dell’Espresso Tommaso
Cerno, il giornalista Lirio Abbate, l’ex procuratore aggiunto a Venezia Carlo Nordio, la firma
del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, la storica voce di Radio Radicale Massimo Bordin,
l’ex procuratore capo a Prato Piero Tony, il
conduttore della trasmissione “Sono innocente” sugli errori giudiziari, Alberto Matano, e
tanti altri. Tra i temi affrontati: la spettacolarizzazione del processo, il nuovo codice della
strada, la lotta al terrorismo, gli adolescenti e
l’uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione del termine “ma-

fia”, una riflessione giuridica sul delicato tema
del fine vita. «Abbiamo voluto ospitare a Cividale una manifestazione dedicata alla giustizia, alla legge, alla legalità perché questo è un
tema centrale per il nostro Paese e anche se il
Nord e il Nordest sono molto lontani dalle gravi problematiche che affliggono il Sud, era necessario battere un colpo», spiega il sindaco
Stefano Balloch. «La nostra splendida città attrae ormai da due anni, anche per la sua bellezza artistica e paesaggistica, i protagonisti
del mondo della giustizia, del diritto e dell’informazione italiana. Centinaia di giovani, avvocati, magistrati, seguono il fitto programma
di LexFest per ben tre giorni». Balloch aggiunge: «Due i successi dell’evento: la rapida successione di incontri di breve durata, dunque
più facili da seguire da parte del pubblico, e
poi la capacità di coinvolgere garantisti e giustizialisti, avvocati e magistrati, giornalisti di
ogni orientamento che vengono a LexFest per
un confronto libero e aperto. In un Paese che
da sempre si divide in tifoserie e che è caratterizzato da programmi tv ed eventi di questa o
quella tendenza – conclude Balloch – LexFest
si pone per il secondo anno consecutivo come
spazio neutro dove tutti si sentono a casa e
possono apprezzare anche il contesto di uno
dei più bei borghi d’Italia, dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità».

attività della Corte
Costituzionale in un
«permanente dialogo tra la
Corte e i giudici comuni» è
finalizzata a individuare il
«miglior diritto possibile».
È questo il messaggio
centrale del presidente
della Corte Costituzionale,
Paolo Grossi. Alla
cerimonia ha partecipatp il
Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella. Ma la
Federazione della stampa
ha protestato: «Per la
prima volta in oltre 60 anni
di attività, la Corte
costituzionale - ha infatti
scritto l’Fnsi - ha deciso di
cancellare la rituale
conferenza stampa
successiva all’annuale
riunione nel corso della
quale il presidente
relaziona alle più alte
cariche dello Stato sugli
indirizzi della
giurisprudenza della Corte.
Domani, dunque, non ci
saranno giornalisti a fare
domande al presidente
Paolo Grossi dopo la
relazione. Questo perché prosegue la nota - la
Consulta, non indicendo la
conferenza stampa, ha
ritenuto «di rendere
omogenea la cerimonia
con quelle di inaugurazione
dell’anno giudiziario delle
altre giurisdizioni». «Una
decisione che lascia
interdetti», commentano il
segretario generale il
presidente della Fnsi,
Raffaele Lorusso e
Giuseppe Giulietti.
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LA MINISTRA CONTESTATA DA UN GRUPPO DI STUDENTI

C’è la Fedeli
alla Sapienza,
proteste e scontri
A

lla Sapienza arriva la ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli
e scoppia la contestazione. L’occasione è stata data ieri dal convegno
«Dopo la riforma: università italiana, università europea? », promosso
dall’associazione Treelle, nella sede
della Facoltà di lettere e filosofia.
Disordini e tafferugli si sono verificati tra un gruppo di studenti e la
polizia. Gli studenti hanno iniziato
a contestare la "politica dei tagli"
all’università esponendo alcuni
striscioni. All’arrivo del ministro
Fedeli hanno intonato slogan come
“fuori i padroni dall’universita".
Circa 45 minuti dopo, con il ministro che erà già entrato nella gipso-

LA RAGAZZA, MINORENNE ALL’EPOCA DEI FATTI, SAREBBE STATA VIOLENTATA PER MESI

Torino, sedute spiritiche
con stupri: tre arresti
S

i era attribuito poteri esoterici e, dopo aver convinto una giovane di essere vittima di forti negatività, l’aveva
convinta a riti di purificazione
consistenti in rapporti sessuali
anche di gruppo svolti sotto
l’effetto di sostanze che rendevano la vittima semi narcotizzata. Un sedicente mago 69enne e i suoi complici, un 73enne
e un 19enne, ex fidanzato della
vittima, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’uso di sostanze
narcotiche o stupefacenti e dalla minore età della vittima.
Le indagini, partite dalla segnalazione del Centro Antiviolenza del Comune di Torino, hanno permesso agli investigatori
di accertare che nel settembre
2015 la ragazza, all’epoca ancora minorenne, insieme all’ex fidanzato e alla madre di quest’ultimo, aveva iniziato a frequentare l’abitazione del presunto mago. Ai riti cosiddetti
di “purificazione” oltre al presunto mago che si faceva chiamare “maestro”, avrebbero partecipato anche l’ex fidanzato
della giovane, la madre del giovane e un presunto amico del
mago.
Il mago, attribuendosi poteri
nel campo “esoterico”, aveva
fatto credere alla ragazza di essere vittima di forti “negatività” e, di conseguenza, l’aveva
invitata a sottoporsi a riti di purificazione. Questi consistevano nell’avere rapporti sessuali,
anche di gruppo, con l’aiuto di
sostanze narcotizzanti. E inoltre emersa l’esistenza di una
sorta di consorteria, gerarchicamente strutturata, che comprendeva oltre al maestro anche le figure dell’apostolo, della vestale, di catalizzatori e di
ancelle.

IN MANETTE
UN SEDICENTE
SANTONE DI 69 ANNI,
UN PENSIONATO DI 73
E UN 19ENNE,
EX FIDANZATO
DELLA VITTIMA

Con il passare del tempo la ragazza era stata minacciata dal
sodalizio di diffondere filmati
che la riprendevano durante i
rapporti sessuali. Nel corso
dell’operazione, oltre a carte,
qualche libro di magia e amuleti, è stato sequestrato numeroso

materiale video ora al vaglio
degli inquirenti che devono accertare anche le posizioni delle
persone che risultano dalle immagini. Gli investigatori sono
ancora alla ricerca di altre vittime che potrebbero essere cadute nella stessa trappola.

ALLA KERMESSE DI CIVIDALE GIURISTI, POLITICI E GIORNALISTI

Il processo spettacolo
chiude la LexFest
S

i è conclusa con un animato dibattito sul “processo spettacolo” tra Gianni Barbacetto (Fatto
Quotidiano), Massimo Bordin (Radio Radicale), Stefano Buccini (sostituto procuratore a Venezia), Paolo
Messa (consigliere d’amministrazione Rai), Andrea
Camaiora (giornalista esperto in litigation pr) e Giorgio Varano (Unione Camere Penali) la seconda edizione di LexFest, kermesse nazionale dedicata alla
giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, ideata dallo stesso Andrea Camaiora e organizzata dal team di comunicazione strategica Spin per il
Comune di Cividale, tenutasi lo scorso fine settimana, dal 10 al 12 marzo, proprio nell’antica capitale
dei longobardi in provincia di Udine.
Una tre giorni fitta di confronti e riflessioni sul grande tema della giustizia che ha saputo confermare le
attese, riuscendo nell’obiettivo di riunire sullo stesso
palco posizioni anche molto diverse fra loro: la lectio
magistralis su garantismo e cronaca giudiziaria di
Massimo Bordin (premiato con il premio LexFest per
l’informazione), lo speech del direttore de L’Espresso
Tommaso Cerno in difesa del
ruolo investigativo del giornalista, l’intervento di Lirio
Abbate sull’evoluzione del
termine “mafia”, la lectio magistralis sulla “giustizia spiegata ai giovani” dell’ex procuratore aggiunto a Venezia
Carlo Nordio (premio LexFest per il diritto), le considerazioni del segretario dell’Unione Camere Penali Fran-

cesco Petrelli e del giornalista Rai Alberto Matano sugli errori giudiziari e sul successo della trasmissione
“Sono innocente”, le critiche di Piero Tony (già procuratore capo a Prato) agli abusi delle intercettazioni.
E poi esponenti di prestigio del mondo delle istituzioni (come il sottosegretario alla Giustizia Cosimo
Ferri, i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, il console Usa a Milano Philip
Reeker, il procuratore aggiunto a Roma Antonello Racanelli), avvocati (Matteo Benozzo, Francesco Bruno,
Elisabetta Busuito, Bruno Campeis, Fabio Roscioli,
Luca Ponti) e rappresentanti delle categorie economiche (tra gli altri, il numero uno di Confedilizia
Giorgio Spaziani Testa e Cosimo Pacciolla di Q8).
A rendere speciale il festival, fortemente voluto dal
sindaco di Cividale Stefano Balloch, ci hanno pensato i 40 ragazzi del convitto nazionale “Paolo Diacono” impegnati tra musica e accoglienza, gli oltre
200 studenti che durante i tre giorni hanno seguito i
lavori, l’inaugurazione dell’esposizione dei prestigiosi dipinti di Boudin, Toulouse-Lautrec e Renoir
provenienti dalla famiglia
De Martiis, lo spettacolo
#Etere della poetessa Francesca Cerno.
Giustizia, cultura e giovani:
un connubio ambizioso che,
anche questa volta, LexFest è
riuscita a concretizzare e che
si è affermata a livello nazionale anche grazie alla media
partnership con il nostro
giornale.

teca all’interno della facoltà, alcuni
di loro hanno cercato di entrare con
la forza, ma sono stati bloccati dalle
forze dell’ordine. Sono quindi volati calci e pugni e gli studenti hanno
utilizzato alcuni cartelloni per aggredire i poliziotti in borghese. Alcuni, dopo essere stati respinti, hanno lanciato delle uova colorate contro polizia e l’edificio. Cinque giovani sono riusciti a entrare, hanno
interrotto il convegno e, dopo aver
preso la parola al posto dell’oratore,
hanno duramente contestato la Fedeli. «Sono sempre disponibile al
confronto come ho dimostrato anche oggi chiedendo al gruppo di ricercatrici e ricercatori, studentesse
e studenti presenti al convegno di
intervenire per spiegare i motivi
della loro contestazione. Ma aggiungo che non è mai con la violenza o con i tentativi di sopraffazione
che si difende il diritto allo studio o
che si possono presentare proposte
per cambiare l’Università», ha spiegato la ministra.

L’INTESA

Notai e avvocati,
«lavoro comune»
per offrire idee
alla politica

«U

n lavoro
comune» con
l’obiettivo di «offrire alla
politica idee e proposte
finalizzate a migliorare
l’efficienza della pubblica
amministrazione». È
quello che in una
dichiarazione congiunta
si propongono di
svolgere il presidente del
Consiglio nazionale del
Notariato Salvatore
Lombardo e il presidente
del Consiglio nazionale
forense Andrea
Mascherin. I vertici
istituzionali di notariato e
avvocatura hanno fissato
obiettivi condivisi in
occasione della visita di
Mascherin all’ultima
riunione del Cnn lo
scorso 10 marzo.
Avvocati e notai
intendono «sviluppare
iniziative dirette a
garantire sempre più i
diritti fondamentali dei
cittadini», nella
consapevolezza che dalle
professioni possono
arrivare proposte e linee
strategiche preziose per
chi ha responsabilità di
governo. Un
coordinamento che
coinvolgerà anche altre
categorie, a cominciare
da quella dei
commercialisti, come
auspicato in un’intervista
al Dubbio dal presidente
Massimo Miani. Con la
visita istituzionale di
venerdì scorso, il
presidente del Cnf ha
ricambiato quella
precedentemente fatta
dai vertici del notariato
al’organismo di
rappresentanza
istituzionale
dell’avvocatura.

FORMICHE 124

aprile 2017

In nome del populismo italiano

IDEE

Contro il collasso del sistema
di Carlo Nordio
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_“Occorre rivedere la filosofia della sanzione e, in quest’ottica, rielaborare l’intero arsenale afflittivo. Questi due problemi, in Italia,
sono aggravati dalla lunghezza dei processi, che dipende dalla sproporzione tra i fini proposti (una proliferazione esagerata di reati con
l’azione penale obbligatoria) e l’esiguità delle risorse”_

MAGISTRATO

La strategia di aumento delle pene è inefficace,
davanti al collasso del sistema che le rende
incerte. Anzi, più lo Stato strepita con sanzioni
esagerate, più è screditato quando non riesce
ad applicarle. Quindi, la soluzione non sta nella pena elevata, o addirittura esagerata, ma in
quella effettivamente irrogata ed eseguita. Non
resta che intervenire sui reati con una radicale
depenalizzazione delle forme bagatellari; una
revisione dell’inammissibiltà delle impugnazioni e
infine l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’azione
penale, incompatibile con il processo cosiddetto
accusatorio adottato nel 1989

Sotto questo profilo, la Commissione per
la riforma del codice penale aveva depositato, già nel 2005, un progetto che prevedeva una rielaborazione
del sistema sanzionatorio, fondato sulla
reclusione solo come unità di misura della
pena, che lasciava al giudice una vasta
possibilità di commutarla in altre forme
alternative, essenzialmente risarcitorie e
socialmente utili.
Questi due problemi, in Italia, sono
aggravati dalla lunghezza dei processi,
che dipende dalla sproporzione tra i fini
proposti (una proliferazione esagerata di
reati con l’azione penale obbligatoria) e
l’esiguità delle risorse.
La soluzione è, razionalmente, come
un’equazione: o diminuiamo i primi, o
aumentiamo le seconde. Poiché, tuttavia,
le risorse non si possono aumentare, non
resta che intervenire sui reati con una
radicale depenalizzazione delle forme bagatellari; una revisione dell’inammissibiltà
delle impugnazioni e infine l’eliminazione
dell’obbligatorietà dell’azione penale,
incompatibile con il processo cosiddetto
accusatorio adottato nel 1989.

LEXFEST. UN PONTE TRA GIORNALISMO E GIUSTIZIA_Un dialogo intorno
al grande tema della giustizia. LexFest è la
kermesse nazionale dedicata agli operatori
del diritto e dell’informazione organizzata
dal comune di Cividale e dal team di comunicazione strategica Spin. Tra gli esperti che
hanno preso parte all’iniziativa: Carlo Nordio, Cosimo Maria Ferri, Francesco Giorgino, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Antonello Racanelli, Antonio Leone, Tommaso
Cerno, Gianni Barbacetto, Lirio Abbate e
Stefano Buccini. L’appuntamento propone
un confronto franco, leale, teso alla ricerca
delle migliori soluzioni e dei più ragionevoli
punti di equilibrio per affrontare gli annosi
problemi dell’universo giustizia.
Tutte le informazioni sono disponibili sul
sito www.lexfest.it

Oggi, la crisi della giustizia penale coinvolge la funzione della pena, la struttura
del sistema sanzionatorio e lo stesso
processo penale. Tutte le teorie tradizionali sulla giustificazione della pena non
reggono, infatti, a un rigoroso esame
critico. Non quella retributiva, perché
oggi le sanzioni sono sproporzionate e
illogiche; né quella della prevenzione generale o speciale, perché si è visto che alla
gravità della pena non corrisponde una
diminuzione dei reati; né quella rieducativa, perché il carcere non migliora; né
quella polifunzionale, che le comprende
tutte, perché la somma di incertezze non
dà una garanzia.
In realtà, la pena sembra oggi essere come
la virtù degli stoici: ha in se stessa la sua
ragione. Serve a placare l’allarme sociale
e a dimostrare che lo Stato esiste e fa – o
dovrebbe fare – sul serio. Di conseguenza,

la strategia di aumento delle pene è inefficace, davanti al collasso del sistema che
le rende incerte. Anzi, più lo Stato strepita
con sanzioni esagerate, più è screditato
quando non riesce ad applicarle. Quindi,
la soluzione non sta nella pena elevata, o
addirittura esagerata, ma in quella effettivamente irrogata ed eseguita.
Sotto l’aspetto operativo è l’intero sistema
carcerario a essere messo in discussione. La tradizionale forma punitiva della
reclusione ha creato, e crea, una serie di
problemi più gravi di quelli che intende
risolvere. Occorre rivedere la filosofia della sanzione e, in quest’ottica, rielaborare
l’intero arsenale afflittivo.
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Il brutto della diretta
di Francesco Giorgino
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_“Occorre ricercare il giusto equilibrio fra potere politico, potere
giudiziario e potere mediatico. È chiara la differenza che c’è fra l’eco
mediatica della fase delle accuse, l’esercizio di pratiche di giustizialismo moralistico e il coverage giornalistico dedicato alla fase del
verdetto, sia pure di primo grado”_

GIORNALISTA RAI E AUTORE DI “GIORNALISMI E SOCIETÀ. INFORMAZIONE, POLITICA, ECONOMIA E CULTURA”

Giornalismo e magistratura hanno come compito
principale la ricostruzione della verità dei fatti.
Entrambi devono farlo con le leggi e gli strumenti a
loro disposizione, correndo il rischio, come talvolta
accade, che la verità debba essere sostituita dalla
verosimiglianza, ovvero dall’unica idea di verità che
è stato possibile accertare in quel frangente, in quel
contesto, con quegli elementi di fatto e di diritto a
disposizione del giudice e delle parti

dell’informazione giudiziaria, ma solo
una selezione di processi, indagini e atti,
condizionata non solo dalle propensioni,
dalla sensibilità e dalle idee del giornalista
e dell’editore e dalle routine produttive e
burocratiche delle istituzioni mediali, ma
anche dal grado di pressione delle fonti.
Ho sempre ritenuto che fra il giornalismo
e la magistratura ci fossero non pochi
elementi in comune, a partire da quello più
evidente e delicato: entrambi hanno come
compito principale la ricostruzione della
verità dei fatti. Entrambi devono farlo con
le leggi e gli strumenti a loro disposizione,
correndo il rischio, come talvolta accade,
che la verità debba essere sostituita dalla
verosimiglianza, ovvero dall’unica idea
di verità che è stato possibile accertare in
quel frangente, in quel contesto, con quegli
elementi di fatto e di diritto a disposizione
del giudice e delle parti.
Questo nulla toglie, a essere sinceri, al principio della completezza dell’informazione.
Quando un giornalista si imbatte in una
notizia giudiziaria di rilevante interesse,
viene assalito, infatti, da due esigenze: da
un lato quella di informare tempestivamente il pubblico, dall’altro quella di verificarne
la fondatezza e raccogliere le informazioni
rilevanti, auspicabilmente quelle essenziali
per la costruzione di un racconto.
Il problema, purtroppo, è che i tempi della
giustizia e quelli dei media non solo non
coincidono, ma molto spesso entrano in
collisione, generando distorsioni pericolose. Questa mancanza di simmetria fra i due
tempi in ballo nella fruizione del servizio giustizia da parte dei cittadini e della

Capita sempre più spesso di assistere a una
diffusione di attenzione mediatica nei confronti del processo penale. Durante un’inchiesta o in fase dibattimentale vengono
chiamati in causa molteplici interessi: l’interesse dello Stato affinché l’azione penale
obbligatoria possa continuare; l’interesse
della collettività affinché il processo sia
efficace e celere e sia in grado di accertare
la verità; l’interesse dell’indagato e dell’imputato alla presunzione di non colpevolezza; l’interesse della pubblica opinione a
essere informata; l’interesse del giornalista
a informare. È evidente, dunque, la natura
caleidoscopica di questa rappresentazione
nella sfera pubblica mediata, rappresentazione in cui occorre trovare continuamente
le ragioni della sintesi, appunto, fra interessi (e diritti) contrapposti.
Nell’informazione giudiziaria occorre prestare attenzione, oltre che a come vengono
scritte le notizie, anche a quali notizie
vengono selezionate e ai meccanismi che
sono alla base della loro scelta da parte
dei giornalisti. All’attenzione del pubblico, infatti, non viene portata la totalità
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sua rappresentazione mediatica (il tempo
dell’inchiesta e del processo da un lato e il
tempo dell’informazione dall’altro) è stata
di recente messa in evidenza. È chiara, al
netto delle considerazioni giuridiche sulle
conseguenze dell’inchiesta, la differenza
che c’è fra l’eco mediatica della fase delle
accuse, l’esercizio di pratiche di giustizialismo moralistico e il coverage giornalistico
dedicato alla fase del verdetto, sia pure di
primo grado.
Gli episodi citati non sono stati gli unici,
almeno se consideriamo la storia politica
più recente: 116 sono state le richieste di
archiviazione per politici, imprenditori e
funzionari pubblici indagati nell’ambito
dell’inchiesta romana Mafia capitale; Vasco Errani si dimise da governatore dell’Emilia Romagna nel 2014 dopo una condanna per falso ideologico, ma fu assolto
in secondo grado nel 2016; assoluzioni
anche per il governatore della Campania
Vincenzo De Luca e per la scienziata di
fama internazionale, Ilaria Capua, molto
nota come studiosa di virus, in particolare
di quello dell’aviaria. Si tratta di un cortocircuito dal quale occorre uscire in fretta,
senza eccedere tuttavia in procedure di

colpevolizzazione, quanto piuttosto ricercando il giusto equilibrio fra potere politico, potere giudiziario e potere mediatico. Sarebbe un errore,
dopo aver messo alla gogna mediatica la
politica, fare altrettanto con il giornalismo
e la magistratura attraverso dinamiche di
robusta ed esplicita generalizzazione. Del
resto, sono stati alcuni magistrati a “correggere”, com’è nello spirito del nostro
ordinamento giuridico, gli errori fatti da
altri magistrati o quanto meno a rivederne
valutazioni nel merito e nel metodo, allo
stesso modo in cui è stata la politica ad
attaccare la politica, servendosi di spezzoni
di inchieste amplificate da un’informazione
che non sa e che non può aspettare i tempi
lunghi della giustizia. Non è colpa né della
magistratura, né del giornalismo se una
parte della politica, ricorrendo a comportamenti troppo disinvolti e troppo diffusi,
ha prodotto una percezione di segno negativo dell’intera pubblica amministrazione,
o quantomeno di gran parte di essa.
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Alla guerra (mediatica)
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di Andrea Camaiora

FORMICHE 124 —

aprile 2017

_“In Italia si fa un gran parlare di interventismo della magistratura, di esorbitanza dell’ordine giudiziario, di sconfinamento dei Pm.
I magistrati tuttavia hanno il compito di far rispettare la legge e di
rispondere a un principio che, per quanto contestato ormai da decenni, è iscritto nella Costituzione: l’obbligatorietà dell’azione penale”_

GIORNALISTA, IDEATORE DI LEXFEST

Il prossimo futuro dimostrerà come un professionista della comunicazione, in particolare in litigation
communication, dotato delle necessarie competenze giuridica e giornalistica, sarà la figura fondamentale non soltanto per riequilibrare il rapporto
tra accusa e difesa di fronte all’opinione pubblica
e dunque anche alla magistratura, ma eserciterà
anche un ruolo essenziale come attore del processo
anticorruttivo, contribuendo in modo determinante
a cancellare qualsivoglia opacità nell’attività del
pubblico come del privato

poca che farsi sorprendere nell’atto di
nasconderla è molto peggio che mostrarla,
asserendo con chiarezza: ecco, è rimasta un
po’ di polvere, ma mi sto attrezzando per
pulirla. In Italia si fa un gran parlare di interventismo della magistratura, di esorbitanza dell’ordine giudiziario, di sconfinamento
e strapotere di ministeri e giudici nell’attività
economica. È vero, però, che i magistrati
hanno il compito di far rispettare la legge e
di rispondere a un principio che, per quanto
contestato ormai da decenni, è iscritto nella
nostra Carta costituzionale: l’obbligatorietà
dell’azione penale. Significa che laddove
si ravveda un possibile reato, è compito
del magistrato approfondire e accertare
se questo reato sia stato effettivamente
compiuto e da chi. È evidente che – come
dimostra tutta la proiezione massmediatica
del fenomeno giudiziario – a determinare
una maggiore o minore attenzione su un
caso concorre in modo non trascurabile
anche la sua percezione di gravità da parte
dell’opinione pubblica.
Una vicenda che sia costantemente sotto i
riflettori di comitati, social network, media
e opinione pubblica è inevitabilmente più
visibile anche agli inquirenti. È dunque essenziale operare con una comunicazione, si
tratti di un ente pubblico o di un’azienda,
che sia capace di contemperare i due fori
fondamentali: da un lato sufficientemente
semplice e comprensibile per il pubblico più vasto possibile, dall’altro precisa,
puntuale e autentica, per offrire anche agli
interlocutori istituzionali le risposte necessarie, precise, certe, tali da non rendere
necessari ulteriori approfondimenti,

Una comunicazione trasparente, corretta,
coerente, sincera è il miglior antidoto nei
confronti di qualunque possibile perturbazione (fenomeno Nimby, esposti, inchieste,
ecc.). Le aziende e gli enti che svolgono le
proprie attività in modo poco trasparente
spesso rischiano di attrarre l’attenzione dei
media, degli inquirenti o di qualche comitato per il semplice sospetto che possano
compiere attività opache (si veda, a titolo
di esempio, l’attenzione dei media pugliesi
in materia ambientale dopo il caso Ilva).
Se non si ha nulla da nascondere, perché
non attivare nei confronti dell’opinione
pubblica e delle istituzioni un rapporto
franco e leale? Sgomberare il campo da
teoremi, complottismi e macchinazioni,
investendo in procedure e comunicazione
trasparenti, riduce il rischio di perdere poi
tempo e denaro per chiarire posizioni che,
invece, sono cristalline.
La tendenza italiana, invece, è quella di
mettere la polvere sotto il tappeto, anche
quando la polvere non c’è o è talmente
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deviazione del processo mediatico giudiziario – c’è sempre più bisogno. È almeno dal
caso Tortora che assistiamo a una lunga
serie di processi mediatici, basti pensare a
quanta acqua è passata sotto i ponti dai
processi televisivi di Tangentopoli a quello
sull’omicidio di Meredith Kercher.
Se, tuttavia, nel mondo anglosassone e in
Germania è pacificamente accettata l’idea
di un professionista della comunicazione
che affianchi l’avvocato nella difesa di
un indagato o imputato, in Italia siamo
ancora agli albori di questa pratica, con la
lodevole eccezione della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il valore di una
difesa, anche al di fuori del processo, con
la sentenza 6827/2014.
Il prossimo futuro dimostrerà come un
professionista della comunicazione, dotato
delle necessarie competenze giuridica e
giornalistica, sarà la figura fondamentale
non soltanto per riequilibrare il rapporto
tra accusa e difesa di fronte all’opinione
pubblica e dunque anche alla magistratura,
ma eserciterà anche un ruolo essenziale
come attore del processo anticorruttivo,
contribuendo in modo determinante a
cancellare qualsivoglia opacità nell’attività
del pubblico come del privato.

proprio perché trasparenti e fortificate da
dati inoppugnabili. Un siffatto genere di
comunicazione previene la crisi ed è anche
un buon antidoto all’apertura di eventuali
procedimenti di natura amministrativa o
giudiziaria, sempre che, naturalmente, si
operi nel pieno rispetto della legge.
Per porre in essere una strategia comunicativa così descritta, occorre che collaborino
i professionisti del diritto e quelli delle
relazioni pubbliche e della comunicazione,
gli esperti in litigation public relation, la
cui attività identifica la gestione, a livello
professionale, delle attività di comunicazione sviluppate ed esercitate dalle parti
coinvolte in una controversia legale.
Di un esperto in litigation pr, e più in
particolare in litigation communication in
Italia – anche a causa di una vera e propria
81
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Cultura in risposta al jihadismo
di Cosimo Maria Ferri
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_“La repressione da sola non basta. Occorre prevenire l’emergere
di fenomeni violenti con reali percorsi riabilitativi per i detenuti.
Tra l’altro garantire ai carcerati stranieri un’adeguata informazione
nella loro lingua sui diritti e doveri e sulla possibilità di ottenere il
trasferimento in altri Stati”_

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA

La battaglia contro il jihadismo non può risolversi
solo nella pur necessaria attività di intelligence e di
polizia. L’obiettivo è quello di contrastare la radicalizzazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle
carceri. Il diritto a professare la propria fede religiosa
all’interno del carcere è uno strumento preventivo
proprio dei fenomeni di radicalizzazione. Favorire i
colloqui dei detenuti con gli assistenti sociali, incentivare i corsi di alfabetizzazione, favorire opportunità
di fruizione di permessi premio e di misure alternative, facilitare i rapporti con le autorità consolari,
è senza dubbio la strada maestra per prevenire la
generazione di nuovi terroristi

turale e sociale di prevenzione si associa a
quella di tipo repressivo, già intrapresa dal
governo e dal Parlamento con la legge 153
del 2016 (che ha ratificato cinque strumenti
internazionali in materia di contrasto al terrorismo), e con il decreto legge 7/2015, che
ha previsto nuove figure criminose, aumentato le condotte incriminabili e anticipato
la soglia di punibilità: una fra tutte, quella
di propaganda di viaggi in territorio estero
con scopi di terrorismo.
Strettamente legate al fenomeno della
radicalizzazione risultano essere due altre
problematiche, anche queste di grande
attualità. Innanzitutto, la gestione dei flussi
migratori e l’accoglienza dei rifugiati.
Il caso del terrorista Anis Amri, autore
della strage di Berlino, poi ucciso a Sesto
San Giovanni, è significativo. Sbarcato
a Lampedusa, Amri ha scontato quattro
anni in carcere – prima a Catania e poi
a Palermo – per aver partecipato a una
violenta rivolta nel centro di accoglienza
migranti. Quando è uscito, il decreto di
espulsione non è stato eseguito a causa di
alcuni ritardi procedurali delle autorità
tunisine. L’Italia è stata obbligata a lasciarlo
andare, non prima però di aver inserito i
suoi dati nel database europeo. Questo è
un aspetto molto attuale, ossia quello di
comporre il controllo della situazione degli
irregolari con l’accoglienza dei rifugiati mediante accordi con i Paesi di provenienza.
L’altra tematica fortemente legata alla radicalizzazione riguarda la gestione del fenomeno all’interno del sistema penitenziario.
Il diritto alla professione della propria fede
religiosa, anche all’interno del carcere, non

La radicalizzazione è un fenomeno tanto
complesso quanto attuale. Un tema che
interroga i governi di tutto il mondo e che
pone, nella nostra vecchia Europa dello
Stato di diritto, interrogativi tutt’altro che
semplici e banali. In ballo ci sono la nostra
sicurezza, la nostra libertà e il futuro dei
nostri figli. La battaglia contro il jihadismo
non può risolversi solo nella pur necessaria
attività di intelligence e di polizia. Senza
un’adeguata prevenzione gli sforzi del nostro, come degli altri governi, possono essere vani. L’obiettivo è quello di contrastare la radicalizzazione, islamista e non solo,
nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle
carceri. Le misure sono volte a prevenire i
fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo religioso, oltre a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e
professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione. Tale azione cul18

prevenire la generazione di nuovi terroristi.
Su questo solco, il ministero si è mosso con
gli Stati generali dell’ esecuzione penale, dedicando a questi temi più tavoli di lavoro.
La Conferenza dei direttori delle amministrazioni penitenziarie dei 47 Stati
membri del Consiglio d’Europa, tenutasi
a novembre 2012, ha sollecitato i responsabili politici delle amministrazioni della
giustizia sulla necessità di sforzi specifici
per il trattamento dei detenuti stranieri che
includano anche risorse umane e materiali
e un’adeguata formazione professionale del
personale. È stata sottolineata la necessità
di facilitare le relazioni dei detenuti stranieri con i loro congiunti e con l’ambiente
esterno e, in particolare, la necessità di un
impegno a migliorare il loro reinserimento
sociale attraverso contatti con organismi
appropriati. Non da ultimo, la necessità di
garantire ai detenuti stranieri un’adeguata
informazione, nella loro lingua, sui diritti e
doveri in ambito carcerario e sulla possibilità di ottenere il trasferimento in altri
Stati. È su questo percorso che il ministero
intende muoversi, nella convinzione che
la repressione da sola non basti, ma che
occorra prevenire l’emersione di fenomeni
violenti con reali percorsi riabilitativi per i
detenuti.

solo va rispettato, ma è uno strumento
preventivo proprio dei fenomeni di radicalizzazione: garantire la libertà di culto è
un passaggio-chiave per spuntare le ali alla
propaganda radicale.
Favorire i colloqui dei detenuti con gli
educatori e gli assistenti sociali, incentivare
i corsi di alfabetizzazione, scolastici e professionali, favorire opportunità di fruizione
di permessi premio e di misure alternative,
facilitare i rapporti con le autorità consolari è senza dubbio la strada maestra per
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Dal 10 marzo 2017 al 12 marzo 2017, Cividale del Friuli (UD) - Festival
LexFest – Kermesse nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell’informazione
LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora, giornalista e spin doctor.
L’iniziativa, organizzata dal team di comunicazione strategica Spin-Strategy, Politics, Image,
Newsmaking in collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli, si propone di
rappresentare un punto di riferimento e dialogo intorno al grande tema della giustizia,
ospitando punti di vista diversi con un taglio divulgativo. La manifestazione, giunta alla
seconda edizione, vede la partecipazione, tra gli altri, di Carlo Nordio, Cosimo Ferri,
Tommaso Cerno, Gianmarco Chiocci, Lirio Abbate, Maurizio Tortorella, Massimo Bordin,
Piero Sansonetti, Antonello Racanelli, Andrea Biavardi. L’iniziativa è gratuita e rivolta a
magistrati, avvocati, esperti e operatori a vario titolo del diritto, giornalisti, imprenditori, a
cui si aggiungono studenti universitari e centinaia di studenti del Convitto nazionale Paolo
Diacono.
Riferimenti: Spin, tel. 06.97790304 E-mail: spin.stampa@gmail.com;
lexfest2016@gmail.com SitoWeb: https://www.lexfest.it/index.html

1 marzo 2017
Palazzo de Nordis debutta con Lexfest
Cividale: ora affidato al Comune, riapre dopo oltre vent’anni È destinato a ospitare centro visite e
museo d’arte moderna
di Lucia Aviani
CIVIDALE. Atto primo per la nuova stagione di palazzo de Nordis, che da settembre è affidato in
gestione al Comune di Cividale.
In attesa di concretizzare il piano di conversione d’uso dell’ampio immobile, destinato ad
accogliere al pianterreno un centro visite d’avanguardia (progetto pilota su scala nazionale) e ai
livelli superiori un museo d’arte moderna e contemporanea, l’amministrazione Balloch ha deciso
di usare l’edificio per lo svolgimento della seconda edizione di Lexfest, rassegna dedicata alla sfera
della giustizia e rivolta a studenti, giornalisti, magistrati, avvocati ed esperti di giurisprudenza.
Dal castello Canussio, che aveva ospitato il fortunato debutto dell’iniziativa, si vira dunque verso lo
stabile di recente consegnato dal Mibact all’ente pubblico locale; e si tratterà, appunto, del
tassello numero uno del processo di riutilizzo e valorizzazione in chiave turistica di un complesso
rimasto sprangato per oltre 20 anni, salvo rare e contenute parentesi.
«Dal 10 al 12 marzo – annuncia il sindaco Stefano Balloch – il de Nordis spalancherà di nuovo le
sue porte, preludio all’apertura definitiva. Lexfest ci è parsa l’occasione migliore per dare avvio
all’iter che sfocerà nel ripristino della fruizione del bene. Nella circostanza offriremo in via
eccezionale, solo per i giorni della manifestazione, un’esposizione in anteprima di quattro dei
capolavori donati a Cividale da un mecenate che desiderava che la sua collezione artistica,
assemblata nel corso di una vita, divenisse patrimonio collettivo. Fra i dipinti che il pubblico potrà
ammirare c’è anche un Renoir, uno dei pezzi più preziosi della donazione. Non solo. Proporremo
infatti pure uno spettacolo serale con videoproiezioni e, in contemporanea, musica e performance
dal vivo».
Una sorta di festa inaugurale, insomma, prologo alla partenza dei lavori per la predisposizione del
centro visite al pianterreno.
L’allestimento è stato concepito dall’architetto Donatella Ruttar, che ha articolato un percorso
all’insegna della multimedialità: installazioni di vario genere e dimensioni offriranno un quadro
d’insieme delle ricchezze della città e del territorio, dando anche la possibilità di effettuare tour
virtuali e approfondimenti mirati. L’ingresso si sdoppierà, dal momento che si potrà accedere al
palazzo sia da piazza Duomo, come avveniva in passato, che da corso Mazzini.
Fra le due sale contigue al pianoterra saranno realizzati biglietteria, punto informazioni e uno
spazio-ufficio.

4 marzo 2017
Svelata l’identità del mecenate che donò i quadri di Renoir e Matisse
Si tratta di Giancarlo De Martiis, fondatore dell’azienda Italricambi. Le opere costituiranno il
primo nucleo del museo d’arte a palazzo de Nordis
di Lucia Aviani
CIVIDALE. Per quasi due anni è riuscito a restare nell’ombra, come da suo espresso desiderio.
Oggi invece, a sorpresa, il misterioso imprenditore mecenate che nell’aprile 2015 donò al
Comune di Cividale una collezione di venti splendidi dipinti - fra cui tele di Renoir, Matisse,
Boudin, Toulouse-Lautrec, Sisley - perde l’anonimato, per effetto di una concatenazione di
eventi.
Si tratta di Giancarlo De Martiis, fondatore, nel 1962, dell’azienda Italricambi, nota realtà
produttiva cividalese: il velo sulla sua identità cade a ridosso dell’inaugurazione di Lexfest, la
prestigiosa e ricchissima rassegna dedicata al mondo della giustizia che da venerdì a domenica
prossimi animerà gli spazi di palazzo de Nordis.
E proprio l’immobile di piazza Duomo, che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha di
recente affidato in gestione all’amministrazione locale, è l’elemento che funge da trait d’union
tra la manifestazione e la collezione d’arte.
Il perché è presto detto: per il pomeriggio del giorno inaugurale di Lexfest (alle 17.30, per la
precisione) è stata organizzata la presentazione al pubblico, in anteprima, di quattro delle
opere d’arte divenute patrimonio collettivo grazie all’atto di straordinaria generosità
dell’imprenditore, ora residente all’estero (Vienna, pare).
Fra di esse ci sarà anche il pezzo più illustre della collezione, quello a firma Pierre-Auguste
Renoir, un nudo femminile disteso. La decisione di offrire alla vista di cividalesi e ospiti, solo
per le tre giornate di Lexfest, le quattro tele (il cui allestimento è curato da Stefano Cecchetto)
deriva dal fatto che è al de Nordis, diversamente da quanto prospettato in un primo momento,
che il Comune ha stabilito di esporre in forma permanente i quadri donati dal mecenate:
rappresenteranno il primo nucleo di un costituendo museo d’arte moderna e contemporanea.
Milionario il valore delle opere, che includono - per citare appena qualche esempio - un
paesaggio di Henri Matisse (olio su tela), Plage a Deuville di Eugene Boudin, la Donna che si
veste di Toulouse-Lautrec, una veduta naturalistica di Alfred Sisley. Dal palazzo municipale
inscalfibile silenzio stampa e nessuna conferma sull’identità del donatore, ma di dubbi non
paiono più essercene.
Un dato certo è che è letteralmente innamorato della città ducale, pur non essendone nativo.
A questo si deve la volontà di omaggiare la comunità cividalese dei gioielli acquisti sul mercato
europeo nel corso di anni e anni. Unica condizione posta all'atto della donazione era stata
l’esposizione stabile dei capolavori entro un triennio.
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Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno, dall’anchorman del Tg1
Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai
giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole
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24 Ore). E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker (console
Usa a Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico come Giorgio
Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo Maria Di Vecchio (Fendi). Sono solo
alcuni degli ospiti di LexFest 2017, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla
sua seconda edizione, che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale dell’Unesco, in provincia di Udine.
LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora.
Anche quest’anno LexFest – organizzato dal comune di Cividale e dal team di comunicazione strategica SPIN - trasforma per tre
giorni Cividale nella capitale della giustizia, affrontando con un taglio divulgativo numerose tematiche di attualità: giornalismo e giustizia,
nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l’uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione
di un termine pesante come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che imprenditoriale, la
spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul
binomio governabilità-rappresentatività. Intervengono personalità istituzionali, avvocati, studiosi, giornalisti, imprenditori. Media partner
dell’evento saranno Radio Radicale, Formiche.net, Il Dubbio, Reteconomy (canale 512 di Sky) e Legalcommunity e Messaggero
Veneto.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi questioni legate alla giustizia e offre possibilità di confronto a
posizioni spesso considerate inconciliabili. Si rivolge a magistrati, avvocati, studiosi di diritto, giornalisti, studenti, semplici curiosi. Da
quest’anno è stato costituito un comitato scientifico che sovrintende al programma e che, su proposta del direttore del festival, sceglie i
vincitori dei premi LexFest per le categorie “diritto” e “informazione”. Il comitato è composto da: Stefano Balloch (sindaco di
Cividale del Friuli), Francesco Bruno (avvocato e docente di diritto ambientale all’Università Campus Bio-Medico di Roma), Andrea
Camaiora (giornalista esperto in Litigation PR), l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia),
Dimitri Girotto (docente di diritto costituzionale all’università di Udine), Beniamino Migliucci (presidente Camere Penali) Francesco
Tufarelli (segretario generale ACI). I premi saranno quest’anno conferiti, rispettivamente, a Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a
Venezia, e al giornalista Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. Tutti gli appuntamenti si svolgono a palazzo de Nordis, nel
cuore dell’antica capitale longobarda.
Il festival si svolge con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale del Friuli, Provincia di Udine, Comune di
Cividale, Ordine degli avvocati di Udine, Unione delle Camere Penali, Università di Udine e Convitto nazionale “Paolo Diacono”, con il
sostegno di Fondazione Friuli, Banca Popolare di Cividale, Omniadoc, Help Line, Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) e
DueCi.
QUI IL PROGRAMMA COMPLETO (PDF)
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Giustizia: dal 10 al 12 marzo LexFest a Cividale del Friuli
Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno, dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a
Roma Antonello Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi
(direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore). E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker
(console Usa a Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia),
Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo Maria Di Vecchio (Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti di LexFest 2017, il festival nazionale dedicato
alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale
dell’Unesco, in provincia di Udine. LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora.
Anche quest’anno LexFest – organizzato dal comune di Cividale e dal team di comunicazione strategica SPIN - trasforma per tre giorni Cividale nella capitale della
giustizia, affrontando con un taglio divulgativo numerose tematiche di attualità: giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e
l’uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante come «maﬁa», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica
statunitense che imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle Litigation PR, una riﬂessione giuridica sul delicato tema del ﬁne
vita e sul binomio governabilità-rappresentatività. Intervengono personalità istituzionali, avvocati, studiosi, giornalisti, imprenditori. Media partner dell’evento saranno
Radio Radicale, Formiche.net, Il Dubbio, Reteconomy (canale 512 di Sky) e Legalcommunity e Messaggero Veneto.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi questioni legate alla giustizia e offre possibilità di confronto a posizioni spesso considerate
inconciliabili. Si rivolge a magistrati, avvocati, studiosi di diritto, giornalisti, studenti, semplici curiosi. Da quest’anno è stato costituito un comitato scientiﬁco che
sovrintende al programma e che, su proposta del direttore del festival, sceglie i vincitori dei premi LexFest per le categorie “diritto” e “informazione”. Il comitato è
composto da: Stefano Balloch (sindaco di Cividale del Friuli), Francesco Bruno (avvocato e docente di diritto ambientale all’Università Campus Bio-Medico di Roma),
Andrea Camaiora (giornalista esperto in Litigation PR), l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia), Dimitri Girotto (docente di
diritto costituzionale all’università di Udine), Beniamino Migliucci (presidente Camere Penali) Francesco Tufarelli (segretario generale ACI). I premi saranno
quest’anno conferiti, rispettivamente, a Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, e al giornalista Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. Tutti gli
appuntamenti si svolgono a palazzo de Nordis, nel cuore dell’antica capitale longobarda.
Il festival si svolge con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale del Friuli, Provincia di Udine, Comune di Cividale, Ordine degli avvocati di
Udine, Unione delle Camere Penali, Università di Udine e Convitto nazionale “Paolo Diacono”, con il sostegno di Fondazione Friuli, Banca Popolare di Cividale,
Omniadoc, Help Line, Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) e DueCi.
La kermesse si apre venerdì 10 marzo alle 10 con il laboratorio sul «Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione», del professor Ruben Razzante,
docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano. Segue alle 10.30 l’apertura ufﬁciale dei lavori, con i saluti del sindaco di Cividale Stefano Balloch,
la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini, il prefetto Vittorio Zappalorto, il
presidente della Fondazione Friuli Lionello D’Agostini, il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop e il rettore dell’Università di Udine Alberto Felice De Toni.
Alle 11.30 spazio alla presentazione del libro «Giornalismi e società» (ed. Mondadori Università) del giornalista del Tg1 Francesco Giorgino. Partecipano l’autore e
Bruno Mastroianni, docente di «Media Relations» presso la pontiﬁcia università Santa Croce di Roma. La sessione mattutina termina alle 12.30 con l’intervento del
vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini.
Il programma del venerdì pomeriggio si apre alle 16 con «Governabilità, rappresentatività, regole», speech di Dimitri Girotto, docente diritto costituzionale
all’Università di Udine, dedicato al tema della legge elettorale. Segue alle 16.30 il dibattito «Pagamenti digitali, sicurezza e ammodernamento del Paese», in cui si
confrontano Andrea Stedile, presidente di Help Line, e Daniele De Sanctis, head of external relations di ICBPI Cartasì. Alle 17 interviene l’avvocato Giuseppe
Campeis con una riﬂessione giuridica sul delicato tema del «ﬁne vita». Alle 17.30 inaugurazione dell’esposizione della prestigiosa collezione d'arte proveniente dalla
Famiglia De Martiis, recentemente donata dagli stessi al Comune di Cividale del Friuli. I dipinti ﬁrmati da Eugène Boudin, Henri de Toulouse-Lautrec e Pierre-Auguste
Renoir saranno presentati al pubblico dal curatore, Stefano Cecchetto. Chiude la prima giornata #AnteprimaBorderWine 2017, brindisi inaugurale a cura del Salone
del vino naturale.
La giornata di sabato 11 marzo si apre alle 8.30 con «La democrazia diretta è un’illusione?», disputa ﬁlosoﬁca degli studenti del convitto nazionale Paolo Diacono.
Per loro una giuria d’eccezione composta dal questore Claudio Cracovia, il presidente del Tribunale di Udine Paolo Corder, il procuratore capo a Udine Antonio De
Nicolo e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine Maurizio Conti. Alle 9.30 spazio all’intervento sugli adolescenti e l’uso consapevole del web, tenuto da
Andrea Catizone, avvocato esperta in diritto dei minori. Segue alle 10 la tavola rotonda «Terrorismo tra realtà e ﬁction», con il procuratore aggiunto a Roma Antonello
Racanelli, la giornalista Federica Fantozzi, autrice de “Il Logista” (Marsilio editori), e la criminologa Angelica Giancola. Alle 11 spazio a «Informazione e giustizia, un
conﬂitto irrisolto», speech di Tommaso Cerno, direttore de L’Espresso.
Segue alle 11.30 la lectio magistralis di Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, dal titolo «Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani». Si prosegue alle
12 con l’avvocato Luca Ponti relatore sul tema «L’impatto psicologico e sociale del processo sulla vita dell’imprenditore», presidente dell’Unione Camere Penali. Alle
12.30 il festival raddoppia, con una conversazione con il giornalista Rai Alberto Matano intitolata «Perché “Sono innocente” ha rotto un tabù» (sala primo piano), e
uno speech di Piero Tony, già procuratore capo a Prato, dedicato al tema dell’uso e abuso delle intercettazioni (sala piano terra).
Il programma del sabato pomeriggio si apre alle 16 con la riﬂessione di Lirio Abbate, giornalista de L’Espresso, sul tema «Cos’è la maﬁa oggi?». Alle 16.30 il panel
«Leggi che salvano la vita o ingiuste oppressioni? Il codice della strada visto dal volante», con Francesco Tufarelli (segretario generale ACI), Pietro Teoﬁlatto
(segretario generale Aniasa), Jean Todt (già team manager Ferrari), Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia). Segue la consegna del premio “LexFest per il
diritto” a Carlo Nordio, da parte del sottosegretario Ferri.
Alle 17.30 un focus sul sistema giudiziario italiano visto dall’ottica statunitense, con la preziosa testimonianza dell’ambasciatore Philip Reeker, console Usa a Milano.
Segue alle 18 una ricca tavola rotonda dal titolo «Giustizia e business possono marciare insieme?». Partecipano Giorgio Spaziani Testa (presidente Confedilizia),
Andrea Peruzy (ad Acquirente Unico), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (ceo Ies Biogas), Fabio Fortuna (Rettore Università Niccolò Cusano), Andrea Baracco
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(ad Reteconomy), Lorenzo Maria Di Vecchio (legal & compliance manager Fendi), Aldo Scaringella (ad Legalcommunity), Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e
associati), Matteo Benozzo (studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia). Coordina Francesco Specchia, giornalista del quotidiano Libero. La
giornata di sabato termina alle 19.30 con #Etere, video poetry e live performance con la poetessa Francesca Cerno, il Kollettivo di Libera Improvvisazione Musicale
(#KLIM5), Chiara Spadarotto (voce) e la regia di Luca Bernardis.
Domenica 12 marzo, terzo e ultimo giorno di kermesse, si apre alle 10 con i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Elisabetta Alberti Casellati,
Antonio Leone, Claudio Galoppi e il presidente della corte d’appello di Trieste, Oliviero Drigani, che discutono del tema «Chi sanziona i magistrati?». Alle 10.40 spazio
al dibattito su «Giustizia, tecnologia, privacy e regole», con Gianluca Baini (Global Service Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e
la Valorizzazione dei Dati) e Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa). Coordina l’avvocato Alberto Gava (Utopia Legal).
Alle 11.30 il giornalista de Il Sole 24 Ore Giovanni Negri modera un parterre d’eccezione per «Quando il processo è spettacolo», confronto che prende spunto dal
libro bianco sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali e che vede la partecipazione di Stefano Buccini (sostituto procuratore a Venezia), Gianni
Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (avvocato UCPI), Omar Monestier (direttore del Messaggero Veneto), Fabio Roscioli (studio legale RmAssociati),
Tonia Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi (direttore di Giallo), Piero Sansonetti (direttore de Il Dubbio), Andrea Camaiora (esperto in Litigation PR, coordinatore di
Spin) e Paolo Messa (membro Cda Rai).
Alle 12.30 l’appuntamento con Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale, sul tema «Garantismo e cronaca giudiziaria». Segue la consegna del premio “LexFest
per l’informazione” alla storica voce di Radio Radicale.
© Riproduzione Riservata
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L’Unione delle Camere Penali Italiane al LexFest 2017.

Il 10-11-12 marzo 2017 si terrà a Cividale del Friuli la seconda edizione di LexFest, kermesse nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell’informazione, con la partecipazione, sabato 11, del Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Francesco Petrelli, e, domenica 12, del
Responsabile della Comunicazione dell’Unione, Giorgio Varano.

Torna la nuova edizione di LexFest, kermesse nazionale di tre giorni dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell’informazione, con la partecipazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Sabato 11, alle ore 12, interverrà il Segretario
dell’Unione, Francesco Petrelli, con Alberto Matano (Giornalista Rai), sul tema: “Perché ‘Sono innocente’ ha rotto un tabù”.
Domenica 12 è prevista, alle ore 11:30, una tavola rotonda dal tema: “Quando il processo è spettacolo”, con Stefano Buccini
(Sostituto Procuratore a Venezia), Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (Responsabile Comunicazione UCPI),
Omar Monestier (Direttore Il Messaggero Veneto), Fabio Roscioli (Avvocato), Tonia Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi
(Direttore “Giallo”), Piero Sansonetti (Direttore “Il Dubbio”), Andrea Camaiora (Esperto in Litigation PR, SPIN), Paolo Messa (C.d.A.
Rai). Il confronto, coordinato da Giovanni Negri (Il Sole 24 Ore), prende spunto dal libro bianco “L’informazione giudiziaria in Italia”
dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
In allegato il programma completo, consultabile anche sul sito www.lexfest.it.
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7 marzo 2017
LexFest, la giustizia protagonista a Cividale
Nella cittadina del Friuli, il 10-11-12 marzo, la kermesse nazionale dedicata alla giustizia e
agli operatori del diritto e dell’informazione
Di Andrea Camaiora
Giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, adolescenti e l’uso
consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante
come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che
imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle
Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio
governabilità-rappresentatività.
Anche quest’anno LexFest – kermesse nata da un’idea di Andrea Camaiora e organizzata
dal comune di Cividale e dal team di comunicazione strategica SPIN - trasforma per tre
giorni, 10-11-12 marzo 2017, Cividale nella capitale della giustizia, affrontando con un
taglio divulgativo numerose tematiche di attualità e con grandi protagonisti:
dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno,
dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello
Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) al componente del cda Rai, Paolo
Messa, ai giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea
Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore), il rettore dell’università Niccolò
Cusano, Fabio Fortuna.
E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati,
l’ambasciatore

Philip

Reeker

(console

Usa

a

Milano),

il

direttore

del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico
come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies
Biogas) e Lorenzo Maria Di Vecchio (Fendi), avvocati come Elisabetta Busuito, Francesco

Bruno, Matteo Benozzo, Beniamino Migliucci, Fabio Roscioli, Francesco Petrelli, Giorgio
Varano.
La manifestazione ospiterà anche la consegna dei primi premi LexFest: per il diritto,
consegnato a Carlo Nordio, e per l’informazione, consegnato a Massimo Bordin.
Interessanti l’intervento dell’avvocato Andrea Catizone su «adolescenti e uso consapevole
del web» e il dibattito di domenica mattina su «Giustizia, tecnologia, privacy e regole», con
Gianluca Baini (Global Service Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto Italiano
per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa),
coordinati dall’avvocato Alberto Gava (Utopia Legal).
Il programma di LexFest, attraverso numerosi contributi, intende anche affrontare il
delicato binomio giustizia e business, cercando di capire come renderli effettivamente
coniugabili in un Paese, il nostro, in cui è sempre più difficile intraprendere. Un’Italia
stretta tra lungaggini giudiziarie e complessità burocratiche e nella quale l’ambiente viene
spesso brandito come pretesto per soffocare gli investimenti, con gli stranieri che
abbandonano il Belpaese.

7 marzo 2017
Tre giorni dedicati a informazione e giustizia
A palazzo de Nordis ritorna Lexfest. Venerdì l’inaugurazione con Debora Serracchiani

CIVIDALE. Capitale della giustizia, Cividale, per tre giorni. Gli ottimi esiti dell’esperienza del
debutto, datata 2016, hanno indotto l’amministrazione Balloch a replicare Lexfest,
rassegna concepita dal giornalista Andrea Camaiora e rivolta agli operatori del diritto e
dell’informazione.
La manifestazione si terrà a palazzo de Nordis e sarà inaugurata alle 10.30 di venerdì alla
presenza della governatrice Debora Serracchiani, del presidente della Provincia Pietro
Fontanini, del prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, e ancora di Lionello D'Agostini,
presidente della Fondazione Friuli, del presidente del consiglio regionale Franco Iacop e di
Alberto Felice De Toni, rettore dell’ateneo udinese.
Seguiranno la presentazione del libro “Giornalismi e società”, dell’anchorman del Tg1
Francesco Giorgino, e l’intervento di Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm. Nel
pomeriggio focus, in particolare, su “Fine vita”: suggerito dalla recente vicenda di Dj Fabo,
il tema sarà trattato dall’avvocato Giuseppe Campeis.
La mattinata di sabato registrerà speech su “Gli adolescenti e l’uso consapevole del web”,
“Terrorismo tra realtà e fiction” (fra i relatori la criminologa Angelica Giancola) e
“Informazione e giustizia, un conflitto irrisolto”, con Tommaso Cerno, direttore de
L’Espresso; seguiranno una lectio magistralis di Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a
Venezia, e un intervento del giornalista di Rai 1 Alberto Matano. Per la sessione
pomeridiana sono attesi i contributi, per citarne appena alcuni di Lirio Abbate, giornalista
de L’Espresso, Jean Todt, già team manager Ferrari, Cosimo Maria Ferri, sottosegretario
alla Giustizia, e dell’ambasciatore Philip Reeker, console Usa a Milano.
Domenica si parlerà invece di “Quando il processo è
spettacolo”, in un confronto che impegnerà fra gli altri Stefano Buccini, sostituto
procuratore a Venezia, Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), il direttore del Messaggero
Veneto Omar Monestier, il giornalista del Corriere della sera Dino Martirano e Tonia
Cartolano (SkyTg24).
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Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de
L'Espresso Tommaso Cerno, dall'anchorman del Tg1 Francesco
Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello Racanelli, da
Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni
Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi
(direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore).
E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti
Casellati, l'ex procuratore Carlo Nordio, l'ambasciatore Philip
Reeker (console Usa a Milano), il direttore del Messaggero Veneto
Omar Monestier.
E poi rappresentanti del settore economico come Giorgio Spaziani
Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies
Biogas) e Lorenzo Di Vecchio (Fendi).
Sono solo alcuni degli ospiti di LexFest2017, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del
diritto e dell'informazione che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale dell'Unesco,
in provincia di Udine. LexFest, giunto alla seconda edizione, nasce nel 2016 da un'idea di Andrea Camaiora.
Tanti i temi aﬀrontati anche quest'anno: giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo,
gli adolescenti e l'uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l'evoluzione di un termine
pesante come «maﬁa», il sistema giudiziario italiano visto sia dall'ottica statunitense che imprenditoriale, la
spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle Litigation PR, una riﬂessione giuridica sul
delicato tema del ﬁne vita e sul binomio governabilità-rappresentatività.
Tra i relatori anche: il pm Stefano Buccini (Anm), Paolo Messa (Cda Rai), Federica Fantozzi (L'Unità),
Francesco Bruno (docente di diritto ambientale all'Università Campus Bio-Medico di Roma), l'avvocato
Giuseppe Campeis, Francesco Tufarelli (segretario generale ACI), l'avvocato esperta in diritto dei minori Andrea
Catizone, Fabio Fortuna (Rettore Università Niccolò Cusano), Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e
associati), Matteo Benozzo (studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia), Francesco
Specchia (Libero), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e Fabio Roscioli
(studio legale RmAssociati).
Per la prima volta saranno conferiti i premi LexFest per il diritto e l'informazione a Carlo Nordio e Massimo
Bordin (Radio Radicale).
L'evento è organizzato dal team di comunicazione strategica SPIN in collaborazione con il comune di Cividale del
Friuli
Qui di seguito il sito internet della manifestazione: https://lexfest.it/ e il link dove consultare il programma
deﬁnitivo: https://lexfest.it/public/Programma_LexFest_2017.pdf
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L'EVENTO

'Lexfest', alla tre giorni sulla giustizia gli interventi di
Tommaso Cerno e Lirio Abbate
Molti i temi della kermesse dedicata alla giustizia, in programma a Cividale del Friuli dal 10
al 12 marzo: si parlerà anche del conflitto irrisolto tra informazione e mondo giudiziario,
con il nostro direttore e delle evoluzioni del fenomeno mafioso con Lirio Abbate
08 marzo 2017

Dal rapporto tra giornalismo e giustizia alla
lotta al terrorismo, dalla trasformazione del
fenomeno mafioso ai temi del fine vita, sono
moltissimi i temi che saranno affrontati
quest'anno da Lex Fest, la tre giorni dedicata
alla giustizia che si svolge dal 10 al 12 marzo a
Cividale del Friuli. Ad affrontare questa
pluralità di temi, che riflettono la complessità
delle sfide che il mondo giuridico italiano si
trova ad affrontare, saranno molti ospiti
provenienti da mondi diversi, che a Cividale si
confronteranno, racconterrano le loro
esperienze e proveranno a tracciare percorsi
utili per il prossimo futuro.
Tra gli ospiti, oltre al direttore dell'Espresso Tommaso Cerno, che parlerà di 'Informazione e Giustizia, un
conflitto irrisolto' e al caporedattore Lirio Abbate, che racconterà l'evoluzione del fenomeno mafioso in 'Cosa
è la mafia oggi', ci saranno tra gli altri il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il sostituto procuratore a
Roma Antonello Racanelli, Jean Todt (già team manager della Ferrari), il componente del cda Rai, Paolo
Messa, i giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di
Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore) e il rettore dell’università Niccolò Cusano, Fabio Fortuna. E ancora: i
componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a
Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier.
E poi rappresentanti del settore economico come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8),
Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo Maria Di Vecchio (Fendi) e avvocati come Elisabetta Busuito, Francesco
Bruno, Matteo Benozzo, Beniamino Migliucci, Fabio Roscioli, Francesco Petrelli. La manifestazione ospiterà
anche la consegna dei primi premi LexFest: per il diritto, consegnato a Carlo Nordio, e per l’informazione,
consegnato a Massimo Bordin, e il dibattito di domenica 12 su «Giustizia, tecnologia, privacy e regole», con
Gianluca Baini (Global Service Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la
Valorizzazione dei Dati) e Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa), coordinati dall’avvocato Alberto Gava
(Utopia Legal).
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LexFest 2017, dal caso Consip alle polizze della Raggi, garantisti e giustizialisti si
confrontano per tre giorni a Cividale del Friuli
Un luogo di incontro per tutti, garantisti e giustizialisti, in cui sarà possibile ascoltare il
direttore de L’Espresso Tommaso Cerno, con una riflessione sull’“eterno conflitto” tra
giornalismo e giustizia, l’ex procuratore aggiunto a Venezia Carlo Nordio con una lectio
magistralis sui mali della giustizia italiana, un intervento della grande firma d’inchiesta del
Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, sulle ragioni della spettacolarizzazione del processo.
E ancora: la testimonianza del giornalista Rai Alberto Matano, conduttore di “Sono
innocente”, trasmissione rivelazione dell’anno sugli errori giudiziari. Senza dimenticare
l’intervento di Lirio Abbate, storica firma de L’Espresso, da dieci anni sotto scorta,
sull’evoluzione di un termine pesante come “mafia”, e lo speech di Piero Tony, già
procuratore
capo
a
Prato,
sull’uso
e
l’abuso
delle
intercettazioni.
Pare impossibile, ma a unire il “diavolo” e “l’acqua santa” ci pensa LexFest 2017, il festival
nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla
seconda edizione, che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 marzo a Cividale del Friuli,
patrimonio
mondiale
dell’Unesco,
in
provincia
di
Udine.
La manifestazione, nata da un’idea di Andrea Camaiora, organizzata da SPIN e fortemente
voluta per il comune di Cividale dal suo sindaco, Stefano Balloch, trasformerà per tre giorni
l’antica capitale dei Longobardi nella capitale della giustizia. Tanti i temi affrontati:
giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l’uso
consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante
come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che
imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle
Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio
governabilità-rappresentatività.
Nella suggestiva cornice dell’antico palazzo de Nordis si alterneranno anche il
sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il sostituto procuratore a Roma Antonello
Racanelli, l’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino, Jean Todt (già team manager
dellaFerrari), i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati,
l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a Milano), i giornalisti Andrea Biavardi (direttore
di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore). E poi rappresentanti del settore economico come

Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e
Lorenzo Di Vecchio (Fendi).
Prenderanno parte al festival, inoltre, il pm Stefano Buccini (Anm), Paolo Messa (Cda Rai),
Federica Fantozzi (L’Unità), Francesco Bruno (docente di diritto ambientale all’Università
Campus Bio-Medico di Roma), l’avvocato Giuseppe Campeis (legale della famiglia Englaro),
Francesco Petrelli (segretario Unione Camere Penali), Francesco Tufarelli (segretario
generale ACI), l’avvocato esperta in diritto dei minori Andrea Catizone, Fabio Fortuna
(Rettore Università Niccolò Cusano), Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e associati),
Matteo Benozzo (studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidenteUtopia),
Francesco Specchia (Libero) e Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy).
Per la prima volta, infine, saranno conferiti i premi LexFest per il diritto e l’informazione,
assegnati quest’anno rispettivamente a Carlo Nordio e Massimo Bordin, storica voce
diRadio Radicale.
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PROGRAMMA LEXFEST – seconda edizione
Venerdì 10 – sabato 11 – domenica 12 marzo 2017

Venerdi 10 marzo 2017
Mattina
ore 10.00 Laboratorio sul volume "Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione" del prof. Ruben
Razzante (ed. Cedam) [durata 30']
ore 10.30 Apertura lavori [durata: 45']
Interventi di Stefano Balloch (Sindaco di Cividale), Debora Serracchiani (Presidente Regione FVG), Franco Iacop
(Presidente del Consiglio Regionale), Vittorio Zappalorto (Prefetto di Udine), Pietro Fontanini (Presidente Provincia
Udine), Alberto Felice De Toni (Magnifico Rettore Università di Udine), Lionello D'Agostini (Presidente Fondazione Friuli)
ore 11.30 Presentazione del libro del prof. Francesco Giorgino, "Giornalismi e società" (ed. Mondadori Università),
partecipano l'autore e Bruno Mastroianni, docente di «Media Relations» presso la pontificia università Santa Croce di Roma
[durata: 50']
ore 12.30 Intervento di apertura: Giovanni Legnini (Vice Presidente Csm)

Pomeriggio
ore 16.00 "Governabilità, Rappresentatività, Regole" speech di Dimitri Girotto (Docente di Diritto Costituzionale
Università di Udine) [durata: 30']
ore 16.30 "Pagamenti digitali, sicurezza e ammodernamento del Paese" con Andrea Stedile (Help Line) e Daniele
De Sanctis (External Relation ICBPI  Cartasì) [durata: 30']
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ore 17.00 "Fine Vita. Una riflessione giuridica" speech di Giuseppe Campeis (Avvocato) [durata: 30']
ore 17.30 Inaugurazione anteprima esposizione della collezione De Martiis, con Stefano Cecchetto (Curatore della mostra)
ore 19.00 #AnteprimaBorderWine 2017 (brindisi inaugurale a cura del Salone del vino naturale  Cividale, 3/4 giugno)

Sabato 11 marzo 2017

mattina
ore 08.30 Disputatio filosofica "La democrazia diretta è un'illusione?" a cura degli studenti del Convitto nazionale
Paolo Diacono [durata: 40'],
A seguire premiazione dei vincitori da parte di una giuria di esperti composta da: Claudio Cracovia (Questore), Paolo
Corder (Presidente Tribunale), Antonio De Nicolo (Procuratore Capo), Maurizio Conti (Presidente Ordine Avvocati Udine)
ore 09.30 "Gli adolescenti e l'uso consapevole del web" speech di Andrea Catizone (Avvocato esperta in diritto dei
minori) [durata 30']
ore 10.00 "Terrorismo tra realtà e fiction" con Antonello Racanelli (Procuratore Aggiunto a Roma), Federica Fantozzi
(Autrice de "Il Logista", Marsilio editori) e Angelica Giancola (Criminologa)
[durata 50']
ore 11.00 "Informazione e giustizia, un conflitto irrisolto" speech di Tommaso Cerno (Direttore del settimanale
"L'Espresso") [durata: 30']
ore 11.30 "Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani" lectio magistralis Carlo Nordio (già Procuratore aggiunto a
Venezia) [durata 30']
ore 12.00 sala primo piano "L'impatto psicologico e sociale del processo sulla vita dell'imprenditore" speech di Luca
Ponti (Avvocato, Studio Legale Ponti & Partners) [durata: 25']
ore 12.30 "Perché 'Sono innocente' ha rotto un tabù" conversazione con Alberto Matano (Giornalista, Rai) introduce
Francesco Petrelli (Segretario Unione Camere Penali) [durata 40']
ore 12.30 sala piano terra "Intercettazioni, uso e abuso" speech di Piero Tony (già Procuratore capo di Prato) [durata
25']

Pomeriggio
ore 16.00 "Cosa è la mafia oggi?" speech di Lirio Abbate (Giornalista l'Espresso) [durata: 30']
ore 16.30 "Leggi che salvano la vita o ingiuste oppressioni? Il codice della strada visto dal volante" con Francesco
Tufarelli (Segretario Generale ACI), Pietro Teofilatto (Segretario Generale Aniasa), Jean Todt (già team manager Ferrari),
Cosimo Maria Ferri (Sottosegretario alla Giustizia) [durata 40']
A seguire consegna premio LexFest per il diritto a Carlo Nordio, consegna Cosimo Maria Ferri
ore 17.30 Speech dell'ambasciatore Philip Reeker (Console Usa a Milano) [durata 30']
ore 18.00 "Giustizia e business possono marciare insieme?"
Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia), Andrea Peruzy (ad Acquirente Unico), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco
Mazzero (Ceo Ies Biogas), Fabio Fortuna (Rettore Università Niccolò Cusano), Andrea Baracco (ad RetEconomy),
Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal & Compliance manager Fendi), Aldo Scaringella (ad Legalcommunity), Elisabetta
Busuito (Studio legale Perroni e associati), Matteo Benozzo (Studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (Presidente
Utopia)
Coordina: Francesco Specchia (Giornalista quotidiano Libero)
ore 19.30 #Etere: video poetry e live performance con Francesca Cerno (Poetessa), #KLIM5 (Kollettivo di Libera
Improvvisazione Musicale) e Chiara Spadarotto (voce); regia Luca Bernardis [durata: 20']

Domenica 12 marzo 2017

ore 10.00 "Chi sanziona i magistrati?" con i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Elisabetta Alberti
Casellati, Antonio Leone, Claudio Galoppi, Oliviero Drigani (Presidente Corte d'Appello di Trieste) [durata 40']
ore 10.40 "Giustizia, tecnologia, privacy e regole" con Gianluca Baini (Global Service Provider Leader of Cisco), Luca
Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati), Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa)
Coordina: Alberto Gava (Avvocato, Utopia Legal) [durata: 35']
ore 11.15 "Quando il processo è spettacolo" con Stefano Buccini (Sostituto Procuratore a Venezia), Gianni Barbacetto
(Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (Avvocato, UCPI), Omar Monestier (Direttore Il Messaggero Veneto), Fabio Roscioli
(Studio legale Rm Associati), Tonia Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi (Direttore "Giallo"), Piero Sansonetti
(Direttore "Il Dubbio"), Andrea Camaiora (Esperto in Litigation PR, SPIN), Paolo Messa (CdA Rai)
Il confronto prende spunto dal libro bianco sull'informazione giudiziaria dell'Unione "Camere Penali"
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Coordina: Giovanni Negri (Il Sole 24 Ore) [durata: 90']
ore 12.45 "Garantismo e cronaca giudiziaria" speech Massimo Bordin (già Direttore Radio Radicale) [durata: 20']
ore 13.00 Premio LexFest per l'informazione a Massimo Bordin
consegna Antonio Leone
Qui di seguito il sito internet della manifestazione: https://lexfest.it/ e il link dove consultare il programma definitivo:
https://lexfest.it/public/Programma_LexFest_2017.pdf
Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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Cividale del Friuli UD FVG , LEX FEST 10-12 marzo 2017
Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno,
dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello
Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto
(Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni
Negri (Sole 24 Ore). E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti
Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a Milano), il direttore del Messaggero
Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico come Giorgio
Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo
Maria Di Vecchio (Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti di LexFest 2017, il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla sua
seconda edizione, che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale
dell’Unesco, in provincia di Udine. LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora.
Anche quest’anno LexFest – organizzato dal Comune di Cividale e dal team di
comunicazione strategica SPIN - trasforma per tre giorni Cividale nella capitale della
giustizia, affrontando con un taglio divulgativo numerose tematiche di attualità:
giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l’uso
consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante
come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che
imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle
Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio
governabilità-rappresentatività. Intervengono personalità istituzionali, avvocati, studiosi,
giornalisti, imprenditori. Media partner dell’evento saranno Radio Radicale, Formiche.net,
Il Dubbio, Reteconomy (canale 512 di Sky) e Legalcommunity e Messaggero Veneto.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi questioni
legate alla giustizia e offre possibilità di confronto a posizioni spesso considerate
inconciliabili. Si rivolge a magistrati, avvocati, studiosi di diritto, giornalisti, studenti,
semplici curiosi. Da quest’anno è stato costituito un comitato scientifico che sovrintende al
programma e che, su proposta del direttore del festival, sceglie i vincitori dei premi LexFest
per le categorie “diritto” e “informazione”. Il comitato è composto da: Stefano Balloch
(sindaco di Cividale del Friuli), Francesco Bruno (avvocato e docente di diritto ambientale
all’Università Campus Bio-Medico di Roma), Andrea Camaiora (giornalista esperto in
Litigation PR), l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla

Giustizia), Dimitri Girotto (docente di diritto costituzionale all’università di Udine),
Beniamino Migliucci (presidente Camere Penali), il rettore del Convitto Nazionale Paolo
Diacono Patrizia Pavatti, Francesco Tufarelli (segretario generale ACI). I premi saranno
quest’anno conferiti, rispettivamente, a Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia,
e al giornalista Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. Tutti gli appuntamenti si
svolgono a palazzo de Nordis, nel cuore dell’antica capitale longobarda.
Il festival si svolge con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale del
Friuli, Provincia di Udine, Comune di Cividale, Ordine degli avvocati di Udine, Unione delle
Camere Penali, Università di Udine e Convitto nazionale “Paolo Diacono”, con il sostegno di
Fondazione Friuli, Banca Popolare di Cividale, Omniadoc, Help Line, Istituto Centrale delle
Banche Popolari (ICBPI) e DueCi.
La kermesse si apre venerdì 10 marzo alle 10 con il laboratorio sul «Manuale di diritto
dell’informazione e della comunicazione», del professor Ruben Razzante, docente di diritto
dell’informazione all’Università Cattolica di Milano. Segue alle 10.30 l’apertura ufficiale dei
lavori, con i saluti del sindaco di Cividale Stefano Balloch, la presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia Debora Serracchiani, il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini,
il prefetto Vittorio Zappalorto, il presidente della Fondazione Friuli Lionello D’Agostini, il
presidente del Consiglio regionale Franco Iacop e il rettore dell’Università di Udine Alberto
Felice De Toni.
Alle 11.30 spazio alla presentazione del libro «Giornalismi e società» (ed. Mondadori
Università) del giornalista del Tg1 Francesco Giorgino. Partecipano l’autore e Bruno
Mastroianni, docente di «Media Relations» presso la pontificia università Santa Croce di
Roma. La sessione mattutina termina alle 12.30 con l’intervento del vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini.
Il programma del venerdì pomeriggio si apre alle 16 con «Governabilità, rappresentatività,
regole», speech di Dimitri Girotto, docente diritto costituzionale all’Università di Udine,
dedicato al tema della legge elettorale. Segue alle 16.30 il dibattito «Pagamenti digitali,
sicurezza e ammodernamento del Paese», in cui si confrontano Andrea Stedile, presidente
di Help Line, e Daniele De Sanctis, head of external relations di ICBPI Cartasì. Alle 17
interviene l’avvocato Giuseppe Campeis con una riflessione giuridica sul delicato tema del
«fine vita». Alle 17.30 inaugurazione dell’esposizione della prestigiosa collezione d'arte
proveniente dalla Famiglia De Martiis, recentemente donata dagli stessi al Comune di
Cividale del Friuli. I dipinti firmati da Eugène Boudin, Henri de Toulouse-Lautrec e PierreAuguste Renoir saranno presentati al pubblico dal curatore, Stefano Cecchetto. Chiude la
prima giornata #AnteprimaBorderWine 2017, brindisi inaugurale a cura del Salone del vino
naturale.
La giornata di sabato 11 marzo si apre alle 8.30 con «La democrazia diretta è
un’illusione?», disputa filosofica degli studenti del convitto nazionale Paolo Diacono. Per
loro una giuria d’eccezione composta dal questore Claudio Cracovia, il presidente del

Tribunale di Udine Paolo Corder, il procuratore capo a Udine Antonio De Nicolo e il
presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine Maurizio Conti. Alle 9.30 spazio
all’intervento sugli adolescenti e l’uso consapevole del web, tenuto da Andrea Catizone,
avvocato esperta in diritto dei minori. Segue alle 10 la tavola rotonda «Terrorismo tra
realtà e fiction», con il procuratore aggiunto a Roma Antonello Racanelli, la giornalista
Federica Fantozzi, autrice de “Il Logista” (Marsilio editori), e la criminologa Angelica
Giancola. Alle 11 spazio a «Informazione e giustizia, un conflitto irrisolto», speech di
Tommaso Cerno, direttore de L’Espresso.
Segue alle 11.30 la lectio magistralis di Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia,
dal titolo «Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani». Si prosegue alle 12 con
l’avvocato Luca Ponti relatore sul tema «L’impatto psicologico e sociale del processo sulla
vita dell’imprenditore», presidente dell’Unione Camere Penali. Alle 12.30 il festival
raddoppia, con una conversazione con il giornalista Rai Alberto Matano intitolata «Perché
“Sono innocente” ha rotto un tabù» (sala primo piano), e uno speech di Piero Tony, già
procuratore capo a Prato, dedicato al tema dell’uso e abuso delle intercettazioni (sala
piano terra).
Il programma del sabato pomeriggio si apre alle 16 con la riflessione di Lirio Abbate,
giornalista de L’Espresso, sul tema «Cos’è la mafia oggi?». Alle 16.30 il panel «Leggi che
salvano la vita o ingiuste oppressioni? Il codice della strada visto dal volante», con
Francesco Tufarelli (segretario generale ACI), Pietro Teofilatto (segretario generale Aniasa),
Jean Todt (già team manager Ferrari), Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia).
Segue la consegna del premio “LexFest per il diritto” a Carlo Nordio, da parte del
sottosegretario Ferri.
Alle 17.30 un focus sul sistema giudiziario italiano visto dall’ottica statunitense, con la
preziosa testimonianza dell’ambasciatore Philip Reeker, console Usa a Milano. Segue alle
18 una ricca tavola rotonda dal titolo «Giustizia e business possono marciare insieme?».
Partecipano Giorgio Spaziani Testa (presidente Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco
Mazzero (ceo Ies Biogas), Fabio Fortuna (Rettore Università Niccolò Cusano), Andrea
Baracco (ad Reteconomy), Lorenzo Maria Di Vecchio (legal & compliance manager Fendi),
Aldo Scaringella (ad Legalcommunity), Elisabetta Busuito (studio legale Perroni e associati),
Matteo Benozzo (studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia).
Coordina Francesco Specchia, giornalista del quotidiano Libero. La giornata di sabato
termina alle 19.30 con #Etere, video poetry e live performance con la poetessa Francesca
Cerno, il Kollettivo di Libera Improvvisazione Musicale (#KLIM5), Chiara Spadarotto (voce)
e la regia di Luca Bernardis.
Domenica 12 marzo, terzo e ultimo giorno di kermesse, si apre alle 10 con i componenti
del Consiglio Superiore della Magistratura Elisabetta Alberti Casellati, Antonio Leone,
Claudio Galoppi e il presidente della corte d’appello di Trieste, Oliviero Drigani, che
discutono del tema «Chi sanziona i magistrati?». Alle 10.40 spazio al dibattito su «Giustizia,

tecnologia, privacy e regole», con Gianluca Baini (Global Service Provider Leader of Cisco),
Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e Pieralberto
Felettig (ad Omniadoc Spa). Coordina l’avvocato Alberto Gava (Utopia Legal).
Alle 11.30 il giornalista de Il Sole 24 Ore Giovanni Negri modera un parterre d’eccezione
per «Quando il processo è spettacolo», confronto che prende spunto dal libro bianco
sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali e che vede la partecipazione di
Stefano Buccini (sostituto procuratore a Venezia), Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano),
Giorgio Varano (avvocato UCPI), Omar Monestier (direttore del Messaggero Veneto), Fabio
Roscioli (studio legale RmAssociati), Tonia Cartolano (SkyTg24), Andrea Biavardi (direttore
di Giallo), Piero Sansonetti (direttore de Il Dubbio), Andrea Camaiora (esperto in Litigation
PR, coordinatore di Spin) e Paolo Messa (membro Cda Rai).
Alle 12.30 l’appuntamento con Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale, sul tema
«Garantismo e cronaca giudiziaria». Segue la consegna del premio “LexFest per
l’informazione” alla storica voce di Radio Radicale.

SECONDA EDIZIONE DI LEXFEST A CIVIDALE DEL FRIULI

Il 10-11-12 marzo 2017 si terrà a Cividale del Friuli la seconda edizione di LexFest,
kermesse nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione.
LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora, giornalista e spin doctor, resa
possibile da Stefano Balloch, sindaco di Cividale del Friuli. L’iniziativa si propone di
rappresentare un punto di riferimento e dialogo intorno al grande tema della giustizia,
ospitando punti di vista diversi con un taglio divulgativo. L’evento è organizzato dal team di
comunicazione strategica SPIN in collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli.
Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno,
dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello
Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto
(Fatto Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni
Negri (Sole 24 Ore).
Città di Cividale del Friuli – Provincia di Udine
U.O. Cultura-Politiche Comunitarie-Relazioni Esterne
Piazza Paolo Diacono n. 10
I-33043 Cividale del Friuli (UD)
tel. (+39) 0432 710350 fax (+39) 0432 710353
URL: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it
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Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno,
dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello Racanelli, da
Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto
Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore). E ancora: i componenti
del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a
Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico
come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo
Maria Di Vecchio (Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti di LexFest 2017, il festival nazionale dedicato alla
giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà dal
10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale dell’Unesco, in provincia di Udine. LexFest
nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora.
Anche quest’anno LexFest – organizzato dal Comune di Cividale e dal team di comunicazione strategica
SPIN - trasforma per tre giorni Cividale nella capitale della giustizia, affrontando con un taglio divulgativo
numerose tematiche di attualità: giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli
adolescenti e l’uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine
pesante come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che imprenditoriale,
la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle Litigation PR, una riflessione giuridica
sul delicato tema del fine vita e sul binomio governabilità-rappresentatività. Intervengono personalità
http://www.cafetv24.it/index.php/cividale-friuli-ud-fvg-lex-fest-10-12-marzo-2017/
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istituzionali, avvocati, studiosi, giornalisti, imprenditori. Media partner dell’evento saranno Radio Radicale,

Formiche.net, Il Dubbio, Reteconomy (canale 512 di Sky) e Legalcommunity e Messaggero Veneto.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi questioni legate alla giustizia
e offre possibilità di confronto a posizioni spesso considerate inconciliabili. Si rivolge a magistrati,
avvocati, studiosi di diritto, giornalisti, studenti, semplici curiosi. Da quest’anno è stato costituito un
comitato scientifico che sovrintende al programma e che, su proposta del direttore del festival, sceglie i
vincitori dei premi LexFest per le categorie “diritto” e “informazione”. Il comitato è composto da:
Stefano Balloch (sindaco di Cividale del Friuli), Francesco Bruno (avvocato e docente di diritto ambientale
all’Università Campus Bio-Medico di Roma), Andrea Camaiora (giornalista esperto in Litigation PR),
l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia), Dimitri Girotto (docente
di diritto costituzionale all’università di Udine), Beniamino Migliucci (presidente Camere Penali), il rettore
del Convitto Nazionale Paolo Diacono Patrizia Pavatti, Francesco Tufarelli (segretario generale ACI). I premi
saranno quest’anno conferiti, rispettivamente, a Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, e al
giornalista Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. Tutti gli appuntamenti si svolgono a palazzo
de Nordis, nel cuore dell’antica capitale longobarda.
Il festival si svolge con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale del Friuli, Provincia
di Udine, Comune di Cividale, Ordine degli avvocati di Udine, Unione delle Camere Penali, Università di
Udine e Convitto nazionale “Paolo Diacono”, con il sostegno di Fondazione Friuli, Banca Popolare di
Cividale, Omniadoc, Help Line, Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) e DueCi.
La kermesse si apre venerdì 10 marzo alle 10 con il laboratorio sul «Manuale di diritto dell’informazione
e della comunicazione», del professor Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università
Cattolica di Milano. Segue alle 10.30 l’apertura ufficiale dei lavori, con i saluti del sindaco di Cividale
Stefano Balloch, la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, il presidente della
Provincia di Udine Pietro Fontanini, il prefetto Vittorio Zappalorto, il presidente della Fondazione Friuli
Lionello D’Agostini, il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop e il rettore dell’Università di Udine
Alberto Felice De Toni.
Alle 11.30 spazio alla presentazione del libro «Giornalismi e società» (ed. Mondadori Università) del
giornalista del Tg1 Francesco Giorgino. Partecipano l’autore e Bruno Mastroianni, docente di «Media
Relations» presso la pontificia università Santa Croce di Roma. La sessione mattutina termina alle 12.30
con l’intervento del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini.
Il programma del venerdì pomeriggio si apre alle 16 con «Governabilità, rappresentatività, regole», speech
di Dimitri Girotto, docente diritto costituzionale all’Università di Udine, dedicato al tema della legge
elettorale. Segue alle 16.30 il dibattito «Pagamenti digitali, sicurezza e ammodernamento del Paese», in cui
si confrontano Andrea Stedile, presidente di Help Line, e Daniele De Sanctis, head of external relations di

ICBPI Cartasì. Alle 17 interviene l’avvocato Giuseppe Campeis con una riflessione giuridica sul delicato
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tema del «fine vita». Alle 17.30 inaugurazione dell’esposizione della prestigiosa collezione d’arte
proveniente dalla Famiglia De Martiis, recentemente donata dagli stessi al Comune di Cividale del Friuli. I
dipinti firmati da Eugène Boudin, Henri de Toulouse-Lautrec e Pierre-Auguste Renoir saranno presentati al
pubblico dal curatore, Stefano Cecchetto. Chiude la prima giornata #AnteprimaBorderWine 2017, brindisi
inaugurale a cura del Salone del vino naturale.
La giornata di sabato 11 marzo si apre alle 8.30 con «La democrazia diretta è un’illusione?», disputa
filosofica degli studenti del convitto nazionale Paolo Diacono. Per loro una giuria d’eccezione composta dal
questore Claudio Cracovia, il presidente del Tribunale di Udine Paolo Corder, il procuratore capo a Udine
Antonio De Nicolo e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine Maurizio Conti. Alle 9.30 spazio
all’intervento sugli adolescenti e l’uso consapevole del web, tenuto da Andrea Catizone, avvocato esperta
in diritto dei minori. Segue alle 10 la tavola rotonda «Terrorismo tra realtà e fiction», con il procuratore
aggiunto a Roma Antonello Racanelli, la giornalista Federica Fantozzi, autrice de “Il Logista” (Marsilio

editori), e la criminologa Angelica Giancola. Alle 11 spazio a «Informazione e giustizia, un conflitto
irrisolto», speech di Tommaso Cerno, direttore de L’Espresso.
Segue alle 11.30 la lectio magistralis di Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, dal titolo
«Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani». Si prosegue alle 12 con l’avvocato Luca Ponti relatore sul
tema «L’impatto psicologico e sociale del processo sulla vita dell’imprenditore», presidente dell’Unione
Camere Penali. Alle 12.30 il festival raddoppia, con una conversazione con il giornalista Rai Alberto
Matano intitolata «Perché “Sono innocente” ha rotto un tabù» (sala primo piano), e uno speech di Piero
Tony, già procuratore capo a Prato, dedicato al tema dell’uso e abuso delle intercettazioni (sala piano
terra).
Il programma del sabato pomeriggio si apre alle 16 con la riflessione di Lirio Abbate, giornalista de

L’Espresso, sul tema «Cos’è la mafia oggi?». Alle 16.30 il panel «Leggi che salvano la vita o ingiuste
oppressioni? Il codice della strada visto dal volante», con Francesco Tufarelli (segretario generale ACI),
Pietro Teofilatto (segretario generale Aniasa), Jean Todt (già team manager Ferrari), Cosimo Maria Ferri
(sottosegretario alla Giustizia). Segue la consegna del premio “LexFest per il diritto” a Carlo Nordio, da
parte del sottosegretario Ferri.
Alle 17.30 un focus sul sistema giudiziario italiano visto dall’ottica statunitense, con la preziosa
testimonianza dell’ambasciatore Philip Reeker, console Usa a Milano. Segue alle 18 una ricca tavola
rotonda dal titolo «Giustizia e business possono marciare insieme?». Partecipano Giorgio Spaziani
Testa (presidente Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (ceo Ies Biogas), Fabio Fortuna
(Rettore Università Niccolò Cusano), Andrea Baracco (ad Reteconomy), Lorenzo Maria Di Vecchio (legal &

compliance manager Fendi), Aldo Scaringella (ad Legalcommunity), Elisabetta Busuito (studio legale
Perroni e associati), Matteo Benozzo (studio legale Pavia e Ansaldo), Giampiero Zurlo (presidente Utopia).
Coordina Francesco Specchia, giornalista del quotidiano Libero. La giornata di sabato termina alle 19.30
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con #Etere, video poetry e live performance con la poetessa Francesca Cerno, il Kollettivo di Libera
Improvvisazione Musicale (#KLIM5), Chiara Spadarotto (voce) e la regia di Luca Bernardis.
Domenica 12 marzo, terzo e ultimo giorno di kermesse, si apre alle 10 con i componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura Elisabetta Alberti Casellati, Antonio Leone, Claudio Galoppi e il presidente
della corte d’appello di Trieste, Oliviero Drigani, che discutono del tema «Chi sanziona i magistrati?». Alle
10.40 spazio al dibattito su «Giustizia, tecnologia, privacy e regole», con Gianluca Baini (Global Service

Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e
Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa). Coordina l’avvocato Alberto Gava (Utopia Legal).
Alle 11.30 il giornalista de Il Sole 24 Ore Giovanni Negri modera un parterre d’eccezione per «Quando il
processo è spettacolo», confronto che prende spunto dal libro bianco sull’informazione giudiziaria
dell’Unione Camere Penali e che vede la partecipazione di Stefano Buccini (sostituto procuratore a
Venezia), Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (avvocato UCPI), Omar Monestier
(direttore del Messaggero Veneto), Fabio Roscioli (studio legale RmAssociati), Tonia Cartolano (SkyTg24),
Andrea Biavardi (direttore di Giallo), Piero Sansonetti (direttore de Il Dubbio), Andrea Camaiora (esperto in

Litigation PR, coordinatore di Spin) e Paolo Messa (membro Cda Rai).
Alle 12.30 l’appuntamento con Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale, sul tema «Garantismo e
cronaca giudiziaria». Segue la consegna del premio “LexFest per l’informazione” alla storica voce di

Radio Radicale.
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Torna Lexfest, la kermesse dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto
 08/03/2017
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i preannuncia scoppiettante l’edizione 2017 del Lexfest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e
agli operatori del diritto e dell’informazione che si terrà a Civitale del Fruli dal 10 al 12 marzo. Tanti,
tantissimi i temi sul tappeto, che sembra quasi ardito concentrarli in tre sole giornate di incontri e di
dibattiti: il rapporto tra giornalismo e giustizia, il nuovo codice della strada, la lotta al terrorismo, gli
adolescenti e l’uso consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante
come “mafia”, il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che imprenditoriale, la
spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle Litigation PR, una riflessione giuridica sul
delicato tema del fine vita e sul binomio governabilità-rappresentatività.

S

Molto ricco anche il bouquet degli ospiti, che va dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore
de L’Espresso Tommaso Cerno, dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma
Antonello Racanelli, da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto
Quotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore). E
ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ex procuratore Carlo Nordio,
l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E
poi rappresentanti del settore economico come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8),
Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo Di Vecchio (Fendi). Ma questi sono solo alcuni degli ospiti previsti
(clicca qui per leggere il programma completo).
Inoltre, per la prima volta saranno conferiti i premi LexFest per il diritto e l’informazione a Carlo Nordio,
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ex pm famoso per le sue posizioni garantiste, e Massimo Bordin, voce storica di Radio Radicale.

Tutti gli appuntamenti si svolgono a Palazzo de Nordis, nel cuore dell’antica capitale longobarda, che per
tre giorni ambisce a trasformarsi nella capitale della giustizia.
Da quest’anno è stato costituito un comitato scientifico che sovrintende al programma e che, su proposta
del direttore del festival, sceglie i vincitori dei premi LexFest per le categorie “diritto” e “informazione”. Il
comitato è composto da: Stefano Balloch (sindaco di Cividale del Friuli), Francesco Bruno (avvocato e
docente di diritto ambientale all’Università Campus Bio-Medico di Roma), Andrea Camaiora (giornalista
esperto in Litigation PR), l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario alla Giustizia),
Dimitri Girotto (docente di diritto costituzionale all’università di Udine), Beniamino Migliucci (presidente
Camere Penali) Francesco Tufarelli (segretario generale ACI).
(Amer)
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Cividale capitale della Giustizia
Dal 10 al 12 marzo torna LexFest: sul palco anche Jean Todt e l’ambasciatore Philip Reeker
Dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno,
dall’anchorman del Tg1 Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello
Racanelli da Jean Todt (già team manager della Ferrari) ai giornalisti Gianni Barbacetto
(FattoQuotidiano), Alberto Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni
Negri (Sole 24 Ore). E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti
Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker (console Usa a Milano), il direttore del Messaggero
Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore economico come Giorgio
Spaziani Testa(Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e Lorenzo
Maria Di Vecchio (Fendi). Sono solo alcuni degli ospiti di LexFest 2017, il festival nazionale
dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla sua
seconda edizione, che si terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale
dell’Unesco, in provincia di Udine. LexFest nasce nel 2016 da un’idea di Andrea Camaiora.
Anche quest’anno LexFest – organizzato dal Comune di Cividale e dal team di
comunicazione strategica Spin - trasforma per tre giorni Cividale nella capitale della
giustizia, affrontando con un taglio divulgativo numerose tematiche di attualità:
giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, gli adolescenti e l’uso
consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante
come «mafia», il sistema giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che
imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la questione emergente delle
Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio
governabilità-rappresentatività. Intervengono personalità istituzionali, avvocati, studiosi,
giornalisti, imprenditori. Media partner dell’evento saranno Radio Radicale, Formiche.net,
Il Dubbio, Reteconomy (canale 512 di Sky) e Legalcommunity e Messaggero Veneto.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi questioni
legate alla giustizia e offre possibilità di confronto a posizioni spesso considerate
inconciliabili. Si rivolge a magistrati, avvocati, studiosi di diritto, giornalisti, studenti,
semplici curiosi. Da quest’anno è stato costituito un comitato scientifico che sovrintende al
programma e che, su proposta del direttore del festival, sceglie i vincitori dei premi LexFest
per le categorie “diritto” e “informazione”. Il comitato è composto da: Stefano
Balloch(sindaco di Cividale del Friuli), Francesco Bruno (avvocato e docente di diritto
ambientale all’Università Campus Bio-Medico di Roma), Andrea Camaiora (giornalista
esperto in Litigation PR), l’avvocato Giuseppe Campeis, Cosimo Maria Ferri (sottosegretario

alla Giustizia), Dimitri Girotto (docente di diritto costituzionale all’università di
Udine), Beniamino Migliucci (presidente Camere Penali), il rettore del Convitto Nazionale
Paolo Diacono Patrizia Pavatti, Francesco Tufarelli (segretario generale ACI). I premi
saranno quest’anno conferiti, rispettivamente, a Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a
Venezia, e al giornalista Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. Tutti gli
appuntamenti si svolgono a palazzo de Nordis, nel cuore dell’antica capitale longobarda.
Il festival si svolge con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale del
Friuli, Provincia di Udine, Comune di Cividale, Ordine degli avvocati di Udine, Unione delle
Camere Penali, Università di Udine e Convitto nazionale “Paolo Diacono”, con il sostegno di
Fondazione Friuli, Banca Popolare di Cividale, Omniadoc, Help Line, Istituto Centrale delle
Banche Popolari (ICBPI) e DueCi.
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LexFest, al via domani il festival del diritto
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Cividale del Friuli. LexFest, al via domani il festival del
diritto
giovedì 9 marzo 2017

Da domani Cividale del Friuli, antica capitale dei Longobardi in Italia, ospita LexFest, kermesse nazionale dedicata alla giustizia
e agli operatori del diritto e dell’informazione. La manifestazione, che durerà fino a domenica, è organizzata dal team di
comunicazione strategica Spin e dal Comune di Cividale. Nella sessione di avvio dei lavori del festival, ideato da Andrea
Camaiora e giunto alla seconda edizione, si parlerà di diritto dell’informazione, giornalismo e società, "buona novella" con il
professor Ruben Razzante (docente alla Cattolica di Milano), Francesco Giorgino (docente alla Sapienza e giornalista del Tg1) e
Bruno Mastroianni (comunicatore e docente alla Pontificia Università della Santa Croce). L’iniziativa, scrivono gli organizzatori,
«rappresenta un punto di riferimento e dialogo intorno alle grandi questioni legate alla giustizia e o re possibilità di confronto
a posizioni spesso considerate inconciliabili». Al festival prenderanno parte, tra gli altri, il vicepresidente del Csm, Giovanni
Legnini, il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Casellati, il console
americano a Milano Philip Reeker, l’ex procuratore Carlo Nordio e il membro del Cda Rai, Paolo Messa. Da quest’anno è stato
costituito un comitato scientifico che sovrintende al programma e che, su proposta del direttore del festival, sceglie i vincitori
dei premi LexFest per le categorie “diritto” e “informazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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10 marzo 2017
“Etere”, la live performance di Francesca Cerno
Domani sera per LexFest a Cividale. Tra gli ospiti di oggi Francesco Giorgino e Giuseppe
Campeis
CIVIDALE. Oggi alle 10.30, a palazzo De Nordis, prenderà avvio “LexFest”, la tre giorni
dedicata ai temi dell’informazione e della giustizia. Apertura con i saluti del sindaco
Stefano Balloch. Alle 11.30, Francesco Giorgino presenterà il suo libro Giornalismi e
società. Alle 12,30 l’intervento del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. Alle 16
l’avvocato Giuseppe Campeis parlerà di “Fine vita”.
Spazio anche allo spettacolo con “Video Poetry & Live performance” domani, alle 19.30.
Un evento multimediale basato sulla raccolta poetica Etere di Francesca Cerno.
Si tratta di una live performance costruita su più forme espressive, sulla base della terza
raccolta poetica di Francesca Cerno, Etere (Campanotto Editore), con la direzione artistica
e regia di Luca Bernardis.
L’evento, della durata di 20 minuti, prevede la proiezione di brevi video poems, recitati
dalla stessa autrice e accompagnati dal sound live e improvvisato dei Klim#5, Kollettivo di
Libera Improvvisazione Musicale, gruppo composto da Renato Del Terra, Benedetto Parisi,
Stefano Spizzamiglio, Franco Pedrazzoli e Angelo Zambuto. Ad accompagnare i musicisti,
Chiara Spadarotto, che da alcuni anni utilizza la voce per il benessere delle persone. I video
di Etere sono stati girati in Friuli Venezia Giulia in location suggestive, in analogia o forte
contraddizione con il contenuto stesso delle poesie. Ad esempio, il tradimento è stato
figurato davanti al portone di una chiesa, le rimuginazioni mentali nei giardini dell’ex
manicomio di Udine, la dichiarazione dell’amore che vince sulla morte ai bordi di un lago.
La performance vuole scardinare l’immagine di una poesia statica e relegata alla lettura,
per offrirsi alla collettività come un originale prodotto multimediale. Come ha dichiarato lo
scrittore Fabio Turchini, che nel 2014 ha presentato Incidenti del Cuore, secondo libro della
Cerno, finalista al Premio Internazionale Mario Luzi, uno tra i più prestigiosi premi di poesia
in Italia, “quella di Francesca è una poesia dell’intimità, della grazia e della speranza. Qui
anche il dolore, il dolore vero, può trasfigurarsi
in bellezza”.
«L’idea di uno spettacolo di questo tipo all’interno della rassegna Lex Fest è un segnale di
innovazione e modernità che sposa perfettamente il taglio divulgativo della manifestazione
di Cividale», ha commentato il sindaco Stefano Balloch.
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Giustizia: l'Unione delle Camere Penali al LexFest 2017 | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Giustizia: l'Unione delle Camere Penali al LexFest 2017
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 07 mar ‐ Il 10, 11 e 12 marzo si terra' a Cividale del Friuli
la seconda edizione di LexFest, kermesse nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del
diritto e dell'informazione, con la partecipazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
Sabato interverra' il Segretario dell'Unione, Francesco Petrelli, con Alberto Matano (Giornalista
Rai), sul tema: 'Perche' 'Sono innocente' ha rotto un tabu''. Domenica 12 una tavola rotonda dal
tema: 'Quando il processo e' spettacolo', con Stefano Buccini (Sostituto Procuratore a Venezia),
Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Giorgio Varano (Responsabile Comunicazione Ucpi),
Omar Monestier (Direttore Il Messaggero Veneto), Fabio Roscioli (Avvocato), Tonia Cartolano
(SkyTg24), Andrea Biavardi (Direttore 'Giallo'), Piero Sansonetti (Direttore 'Il Dubbio'), Andrea
Camaiora (Esperto in Litigation PR, SPIN), Paolo Messa (Cda. Rai). Il confronto, coordinato da
Giovanni Negri (Il Sole 24 Ore), prende spunto dal libro bianco 'L'informazione giudiziaria in Italia'
dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
com‐Rma
(RADIOCOR) 07‐03‐17 14:00:32 (0374)AVV,PA 5 NNNN
15/03/2017 18:10
Mps: emesso nuovo bond con garanzia Stato da 4 miliardi (RCOP)
15/03/2017 18:06
Studi legali: Allen & Overy con Curaeos nell'acquisizione di Dentalcoop
15/03/2017 17:59
Giustizia: Associazione forense (Anf), male approvazione Ddl penale tramite fiducia ‐2‐
15/03/2017 17:59
Giustizia: Associazione forense (Anf), male approvazione Ddl penale tramite fiducia
15/03/2017 17:58
Studi legali: il punto della settimana sulle grandi operazioni ‐21‐
15/03/2017 17:58
Studi legali: il punto della settimana sulle grandi operazioni ‐20‐
http://www.cassaforense.it/radiocor-news/giustizia-lunione-delle-camere-penali-al-lexfest-2017/
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Il partner Matteo Benozzo interviene alla tavola rotonda «Giustizia e business possono marciare insieme?»
10/03/2017 - Matteo Benozzo e Francesco Bruno, partner di Pavia e Ansaldo responsabili del Dipartimento Ambientale, partecipano al
LexFest 2017, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, giunto alla sua seconda edizione, che si
terrà dal 10 al 12 marzo a Cividale del Friuli, patrimonio mondiale dell’Unesco, in provincia di Udine.
Matteo Benozzo interverrà sabato 11 marzo alle 18.00 in una ricca tavola rotonda dal titolo «Giustizia e business possono marciare insieme?»,
mentre Francesco Bruno è membro del Comitato organizzatore.
***
Per completezza di informazioni si rimanda al programma del Festival al link di seguito: https://lexfest.it/public/Programma_LexFest_2017.pdf
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11 marzo 2017
Fontanini: «La città ducale è anche patria del diritto»
Francesco Giorgino del Tg1 tra gli ospiti d’inizio festival: «Nel nostro mestiere serve
autocritica»
Di Lucia Aviani
CIVIDALE. Sede naturale per Lexfest, Cividale. Dal presidente della Provincia di Udine, Pietro
Fontanini, la convinta investitura: «La città ducale è anche patria del diritto. Un popolo venuto
da lontano, i Longobardi, seppe lanciare, da qui, le basi di un nuovo ordinamento giuridico».
Apertura enfatica, ieri mattina, per la seconda edizione della rassegna dedicata alla giustizia e
rivolta, in primis, agli operatori del diritto, appunto, e dell'informazione. E a sipario calato sui
saluti istituzionali (sul palco il sindaco Stefano Balloch, il presidente del consiglio Fvg Franco
Iacop, Oldino Cernoia, vicepresidente della Fondazione Friuli, e la professoressa Brollo,
intervenuta in rappresentanza dell'ateneo udinese e già proiettata verso il Lexfest 2018:
«Toghe rosa e tetto di cristallo. Ecco un tema da affrontare») si è entrati in medias res con
l'anchorman del Tg1 Francesco Giorgino, autore del libro Giornalismi e società; insieme a lui
Bruno Mastroianni, docente di Media Relations alla Pontificia Università Santa Croce di Roma,
l’ideatore e direttore di Lexfest, Andrea Camaiora, e due spigliati liceali del Convitto nazionale
Paolo Diacono. Quasi scontata la piega assunta dalla conversazione: la radicale rivoluzione
innescata dalle nuove forme di comunicazione imponeva un focus di settore. «É cambiato
tutto, ma di una cosa - ha detto Giorgino - resto convinto: dell’insostituibilità, cioè, della
funzione di mediatore tra il fatto e la rappresentazione dello stesso che è propria del
giornalista. Tutti possono raccontare la realtà, pochi possono farlo in quell’orizzonte di senso
che l’informazione, tramite il giornalismo, può garantire. Serve però un grande atto di
coraggio, bisogna fare una forte autocritica. Ci sono tante distorsioni da cancellare». E c’è
bisogno di un varco, di una linea di demarcazione nell’ormai ingestibile sovraccarico
informativo prodotto dalle tecnologie digitali: lo scenario, così - hanno concordato i relatori -,
è quello di un'immensa sfida, «nella quale i giornalisti devono riguadagnarsi il ruolo di
mediatori sul campo, entrando nelle discussioni sui social con la consapevolezza che le
persone con cui si interagisce sono a loro volta canali». «La capacità di districarsi fra
l’attendibilità o meno delle notizie - ha dichiarato Mastroianni - dovrà diventare una
competenza di base, esattamente come leggere, scrivere e far di conto». A maggior ragione,
ha fatto eco Giorgino, considerato il fatto che una recente indagine del Censis ha attestato che
«il secondo strumento di informazione
degli italiani, dopo i tg, è Facebook». Insomma: maturare un degno spirito critico, nell’età
«dell’utopia dell’informazione da parte di tutti» e della profusione «di giudizi facili su realtà
molto complesse», è semplicemente imperativo.

11 marzo 2017
Il programma di oggi con Tommaso Cerno Lirio Abbate, Alberto Matano e Jean Todt
Giornata intensa, quella di oggi, al cividalese palazzo de Nordis, sede di Lexfest 2017. La
rassegna si aprirà di buon mattino, alle 8.30, con una disputatio filosofica su “La
democrazia diretta è...
Giornata intensa, quella di oggi, al cividalese palazzo de Nordis, sede di Lexfest 2017.
La rassegna si aprirà di buon mattino, alle 8.30, con una disputatio filosofica su “La
democrazia diretta è un'illusione?”, a cura degli studenti del Convitto nazionale Paolo
Diacono. Seguirà la premiazione dei vincitori da parte di una giuria di esperti composta dal
questore di Udine Claudio Cracovia, di Paolo Corder, presidente di tribunale di Udine, del
procuratore capo Antonio De Nicolo e di Maurizio Conti, presidente dell'ordine degli
avvocati udinese.
Alle 9.30 l’incontro con Andrea Catizone (avvocato esperto in diritti dei minori) su “Gli
adolescenti e l’uso consapevole del web”, mentre alle 10 si parlerà di “Terrorismo tra
realtà e fiction” con Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, Federica Fantozzi,
autrice de “Il Logista”, e la criminologa Angelica Giancola.
Alle 11 l’appuntamento col direttore de “L’Espresso” Tommaso Cerno, che analizzerà il
conflitto irrisolto fra informazione e giustizia. Mezz’ora più tardi salirà in cattedra Carlo
Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia, il quale proporrà una lectio magistralis dal
titolo “Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani”. Seguirà una riflessione sull’impatto
psicologico e sociale del processo sulla vita di un imprenditore: la delineerà l’avvocato Luca
Ponti, alle 12.
Avanti poi, alle 12.30, con un volto noto della Rai, il giornalista del Tg1 Alberto Matano, che
racconterà perché il programma “Sono innocente ha rotto un tabù”; introdurrà la
conversazione Francesco Petrelli, segretario dell'Unione Camere Penali. Sempre alle 12.30
speech di Piero Tony, già procuratore capo di Prato (“Intercettazioni, uso e abuso”). Si
riprenderà poi alle 16 con l’intervento del giornalista de “L’Espresso” Lirio Abbate (“Cos'è
la mafia oggi”); alle 16.30 focus sul codice della strada
visto dal volante (fra gli ospiti Jean Todt, già team manager Ferrari, e Cosimo Maria Ferri,
sottosegretario alla giustizia), alle 17.30 speech dell'ambasciatore Philip Reeker, console
Usa a Milano, e alle 18 tavola rotonda sul tema “Giustizia e business possono marciare
insieme?”.
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Non solo gius zia, giornalismo e bioe ca a
LexFest 2017, il fes val del diri o e
dell’informazione ideata da Andrea
Camaiora e fortemente voluta dal sindaco
di Cividale Stefano Balloch. Infa , al
termine dei lavori della prima giornata
della kermesse, che durerà ﬁno a domenica
12 marzo, i relatori, i tan studen e
ci adini cividalesi hanno avuto la
possibilità di degustare in anteprima i vini
oﬀer dagli organizzatori della manifestazione BorderWine, a cura del Salone del vino naturale, in
programma nella ci adina patrimonio mondiale del Unesco il 3 e 4 giugno prossimo. Protagonis
della degustazione il vino bianco Riesling 2013 dell’azienda agricola Aquila del Torre e il vino rosso
Merlot 2012 sloveno dell’azienda agricola Nando, prodo naturalmente: nessun pes cida, nessun
concime di sintesi, niente sistemici, niente disseccan , solo zolfo e rame in vigna. Prodo e
conserva in can na, escludendo la micro‐ﬁltrazione, con il controllo della adeguata temperatura,
nel rispe o del processo di chiariﬁcazione, limitando la presenza di anidride solforosa a 50 mg/l per
vini bianchi e a 30 mg/l per vini rossi. Cara eris ca principe la vendemmia manuale.
Borderwine, giunto alla seconda edizione, nasce dall'intuizione di tre imprenditori appassiona di
vino e di nuove sﬁde per promuovere gli ar giani del territorio friulano e dei territori
conﬁnan a raverso la cultura del vino "fa o come una volta". Il vino come cultura e confronto che
sme e di essere un prodo o industriale e diviene un'opera ar gianale, un'opera d'arte.
Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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12 marzo 2017

Cerno: «Il giornalismo trovi nuovi modelli per raccontare il Paese»
Il direttore de L’Espresso segnala i ritardi dell’informazione. E nel codice penale «vanno
previste le delinquenze 2.0»
di Lucia Aviani
A venticinque anni dallo tsunami Tangentopoli, che scardinò il sistema politico nazionale e
cambiò in maniera netta il rapporto fra la stampa e la giustizia, «si sente ancora il bisogno
di sciogliere l’interrogativo, enorme, su cosa è giusto o sbagliato che qualcuno comunichi».
Laddove qualcuno non equivale, non più, semplicemente a giornalista bensì,
potenzialmente, a qualsiasi cittadino. Dalla cornice di LexFest, a Cividale, il direttore
de L’Espresso Tommaso Cerno tratteggia i contorni del conflitto irrisolto fra informazione e
giustizia, appunto: «E oggi – dice, riferendosi agli effetti della rivoluzione prodotta dai
social media – la necessità di discutere sul tema è immensamente più forte». A maggior
ragione considerato il fatto che l’approccio al concetto stesso di crimine è cambiato: la
distinzione, un tempo netta, fra ciò che è reato e quello che non lo è non esiste più,
conseguenza di un’evoluzione sociale e attitudinale, diciamo così, cui il codice penale non
si è adeguato. Risultato? L’impossibilità di classificare formalmente come reati determinati
comportanti favorisce il loro attecchimento. «Da Tangentopoli – rileva Cerno – non c’è
stato un legislatore che si sia posto il problema dell’opportunità di riscrivere il codice
penale sulla base dei nuovi modelli di delinquenza. Se non si ha il coraggio di dire che certe
situazioni vanno etichettate con il nome di mafia l’Italia, è inevitabile, di mafiosi si riempirà
sempre più. Non parliamo di coppole e lupare: è una mafia 2.0, che con l’originale, quella
viva nell’immaginario collettivo, ha tuttavia in comune lo sbocco finale, il sangue». E un
buon giornalismo non può tacere. Deve denunciarlo, il rischio, al di là e a prescindere
dall’azione giudiziaria e dai limiti, pure, che la politica vorrebbe porre, o meglio imporre, a
chi fa informazione. «Liquidare Tangentopoli – rimarca il direttore – come caos mediatico e
devastazione di un sistema che probabilmente sarebbe imploso comunque significa, in

qualche modo, favorire la corruzione e il crimine. C’è chi attribuisce ai giornali le colpe di
tutto. Un Paese che ragiona così, innalzando cappe di omertà, non è uno Stato
democratico né libero». Ne ha (e in abbondanza) anche per l’ex premier Renzi, Tommaso
Cerno. «Caso Consip. Al mio babbo il doppio della pena, abbiamo sentito... Cosa significa,
se non che si distingue il cittadino normale da quello che ha potere? Frasi del genere sono
il tentativo di disturbare un naturale processo di verifica. Qui sta la radice del populismo e
dell’antipolitica, non certo nei giornali». Altro, piuttosto, va imputato al giornalismo
contemporaneo: «Si è trovato, improvvisamente, incapace di interpretare il Paese. Deve
fare un’analisi non sulla libertà di stampa, su quanto si può scrivere o meno, bensì sui
vecchi, precostituiti modelli su cui è stato fondato il racconto dell’Italia negli ultimi
vent’anni». Proseguito con tanti contributi illustri (fra cui quello di Lirio Abbate, che ha
approfondito la disamina sulla mafia), LexFest si concluderà stamattina, con la quinta
sessione. Per le 10.40, in particolare, è in programma una conversazione sul tema “Quando
il processo è spettacolo”: interverranno, fra gli altri, Gianni Barbacetto (Il
Fatto Quotidiano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, Tonia Cartolano
(SkyTg24), Paolo Messa (cda Rai). Il sipario sul festival calerà con la consegna di un premio
per l’informazione a Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale.
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Il LexFest omaggia la storia del diri o con lʹarchivio di Leicht

Segui @vocealta_it
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Pochi sanno che la Biblioteca Comunale di Cividale custodisce un
preziosissimo archivio documentale di diritto, di uno dei più noti giuristi
italiani, Pier Silvio Leicht di origini veneziane, morto a Roma il 3 Febbraio
del 1956. Alcuni di questi incredibili documenti, riordinati meticolosamente dal
Soroptimist International Club di Cividale del Friuli, sono stati dati in
comodato a Palazzo de Nordis, per essere esposti in occasione della 3 giorni
di Lex Fest. Il festival della giustizia, per il secondo anno consecutivo a
Cividale, è divenuto l'occasione giusta, per omaggiare e rendere lustro ad
un personaggio che ha fatto la storia del diritto. Anche la presidente
Luisella Bellinaso, presidentessa del club,

ha manifestato la propria

soddisfazione per la valorizzazione della documentazione.
Consiglia Daniela Condò e altre 7 persone consigliano questo elemento.
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Ecco chi c’era alla seconda edizione del LexFest
a parlare di giustizia e informazione. Le foto
 14/03/201716/03/2017

16

1

Andrea Camaiora, Antonio Leone, Massimo Bordin, Stefano Balloch
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Dal 10 al 12 marzo, presso il comune di Cividale, in provincia di Udine, si è svolta la seconda edizione di LexFest, kermesse
nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione. Il festival, alla sua seconda edizione, è a cura del
team di comunicazione strategica Spin e dell’ideatore Andrea Camaiora, giornalista esperto in litigation pr.
L’evento si è concluso con un acceso dibattito sul “processo spettacolo” tra Camaiore, Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano),
Paolo Messa (consigliere d’amministrazione Rai), Massimo Bordin (Radio Radicale), Stefano Buccini (sostituto procuratore
a Venezia) e Giorgio Varano (Unione Camere Penali).
LexFest è una tre giorni fitta di confronti e riflessioni sul grande tema della giustizia durante la quale sono emerse posizioni anche
molto diverse fra loro: il discorso su garantismo e cronaca giudiziaria di Bordin (premiato con il premio LexFest per
l’informazione), lo speech del direttore de L’Espresso Tommaso Cerno in difesa del ruolo investigativo del giornalista,
l’intervento di Lirio Abbate sull’evoluzione del termine “mafia”, la lectio magistralis sulla “giustizia spiegata ai giovani” dell’ex
procuratore aggiunto a Venezia Carlo Nordio (premio LexFest per il diritto), le considerazioni del segretario dell’Unione Camere
Penali Francesco Petrelli e del giornalista Rai Alberto Matano sugli errori giudiziari e sul successo della trasmissione “Sono
innocente”, le critiche di Piero Tony (già procuratore capo a Prato) agli abusi delle intercettazioni.
E poi esponenti mondo delle istituzioni (come il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, i componenti del Csm Antonio
Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, il console Usa a Milano Philip Reeker, il procuratore aggiunto a Roma Antonello
Racanelli, delle professioni legali (Matteo Benozzo, Francesco Bruno, Elisabetta Busuito, Bruno Campeis, Fabio
Roscioli, Luca Ponti) e delle categorie economiche (tra gli altri, il numero uno di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e
Cosimo Pacciolla di Q8).
A rendere speciale il festival, fortemente voluto dal sindaco di Cividale Stefano Balloch, ci hanno pensato i 40 ragazzi del
convitto nazionale Paolo Diacono impegnati tra musica e accoglienza, gli oltre 200 studenti che durante i tre giorni hanno seguito i
lavori, l’inaugurazione dell’esposizione dei prestigiosi dipinti di Boudin, Toulouse-Lautrec e Renoir provenienti dalla famiglia De
Martiis, lo spettacolo #Etere della poetessa Francesca Cerno, la degustazione in anteprima dei vini che saranno protagonisti
della manifestazione BorderWine, Salone del vino naturale.
La manifestazione è stata anche molto discussa in rete, affermandosi come “Trend Topic” su Twitter nelle giornate di sabato e
domenica.

Chi ha guardato questa galleria ha guardato anche:
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E’ la domanda delle domande: quando un giudice sbaglia, paga? Nell’Italia dei 25 mila tra errori
giudiziari e casi di ingiusta detenzione, dei 1000 innocenti risarciti ogni anno, dei quasi 700
milioni di euro spesi dallo Stato nell’ultimo quarto di secolo tra indennizzi e risarcimenti, la
questione della responsabilità civile dei magistrati è un tema cruciale.
Tralasciando per un attimo la possibilità che il cittadino ha di r ivaler si nei confr onti del
m ag istr ato che r itiene aver lo danneg g iato , c’è un altro aspetto essenziale: i
pr ocedim enti disciplinar i nei confr onti delle tog he . Il meccanismo che li prevede è
efficace? Stando alle parole del Presidente della Sezione disciplinare del CSM, Antonio Leone,
sembrerebbe proprio di no. Ma vediamo di capirne di più.
Intervenendo a LexFest, il festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e
dell’informazione che si è da poco svolto a Cividale del Friuli, Leone ha sottolineato come oggi le
Antonio Leone, presidente Sezione disciplinare Csm
sanzioni disciplinari sui magistrati siano poco efficaci: “Molti sostengono che se una persona
viene prima condannata da un magistrato e poi assolta da un altro magistrato significa che la giustizia funziona. Chi lo dice dimentica che nel
frattempo la persona interessata ha subito la galera, in alcuni casi la gogna. E’ inevitabile quindi fare una riflessione sull’operato dei magistrati.
Il procedimento disciplinare, così com’è, funziona. Ciò che non funziona è che alla fine il magistrato non paga, perché manca l’efficacia della
sanzione disciplinare”.
Insomma: il procedimento disciplinare scatta, ma quando si chiude con una sanzione, questa non ha alcun effetto negativo sulla valutazione di
professionalità: “Potrei portare molti nominativi di magistrati condannati in via disciplinare per i ritardi di elaborazione degli atti”, ha aggiunto
Leone, “ma che non hanno subito alcun effetto negativo sulla loro valutazione di professionalità. Il problema è che non c’è alcun nesso tra
sanzione disciplinare e valutazione di professionalità. Ma bisogna avere il coraggio di dire che quando un magistrato viene condannato con una
sanzione, quella condanna deve influire sul suo avanzamento di carriera”.
Le dichiarazioni di Antonio Leone si vanno ad aggiungere ad altre prese di posizione autorevoli quanto precise sulla stessa questione. Tra i più
convinti della necessità di intervenire suli criteri di avanzamento delle carriere e sull’aspetto disciplinare per i magistrati che sbagliano, l’ ex
P r ocur ator e di Venezia C ar lo N or dio . Non solo: è di qualche giorno fa l’intervento del Presidente del TAR della Toscana, Armando Pozzi, a
margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo della Regione (“ Una volta m ag istr ato, ti cacciano solo se com m etti il
più nefando dei delitti” ).

(Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi)
TAGS: ANM, ANTONIO LEONE, CSM, ENZO TORTORA, MAGISTRATI, PIERCAMILLO DAVIGO
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Temi e protagonisti della seconda edizione di
LexFest
Veronica Sansonetti
Easy

Chi ha partecipato e cosa si è detto alla seconda edizione della kermesse che si è svolta a Cividale
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Si è conclusa con un animato dibattito sul “processo spettacolo” tra Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Massimo Bordin
(Radio Radicale), Stefano Buccini (sostituto procuratore a Venezia), Paolo Messa (consigliere d’amministrazione Rai), Andrea
Camaiora (giornalista esperto in litigation pr) e Giorgio Varano (Unione Camere Penali) la seconda edizione di LexFest, kermesse
nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione, ideata dallo stesso Camaiora e organizzata dal team di
comunicazione strategica Spin per il Comune di Cividale, tenutasi lo scorso fine settimana, dal 10 al 12 marzo, proprio nell’antica
capitale dei longobardi in provincia di Udine.
ECCO CHI C’ERA ALLA SECONDA EDIZIONE DEL LEXFEST A PARLARE DI GIUSTIZIA E INFORMAZIONE.
LE FOTO
Una tre giorni fitta di confronti e riflessioni sul grande tema della giustizia durante la quale sono emerse posizioni anche molto diverse fra
loro: il discorso su garantismo e cronaca giudiziaria di Bordin (premiato con il premio LexFest per l’informazione), lo speech del
direttore de L’Espresso Tommaso Cerno in difesa del ruolo investigativo del giornalista, l’intervento di Lirio Abbate sull’evoluzione
del termine “mafia”, la lectio magistralis sulla “giustizia spiegata ai giovani” dell’ex procuratore aggiunto a Venezia Carlo Nordio
(premio LexFest per il diritto), le considerazioni del segretario dell’Unione Camere Penali Francesco Petrelli e del giornalista Rai
Alberto Matano sugli errori giudiziari e sul successo della trasmissione “Sono innocente”, le critiche di Piero Tony (già procuratore
capo a Prato) agli abusi delle intercettazioni.
ECCO CHI C’ERA ALLA SECONDA EDIZIONE DEL LEXFEST A PARLARE DI GIUSTIZIA E INFORMAZIONE.
LE FOTO
E poi esponenti mondo delle istituzioni (come il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, i componenti del Csm Antonio Leone ed
Elisabetta Alberti Casellati, il console Usa a Milano Philip Reeker, il procuratore aggiunto a Roma Antonello Racanelli, delle
professioni legali (Matteo Benozzo, Francesco Bruno, Elisabetta Busuito, Bruno Campeis, Fabio Roscioli, Luca Ponti) e delle
categorie economiche (tra gli altri, il numero uno di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e Cosimo Pacciolla di Q8).
ECCO CHI C’ERA ALLA SECONDA EDIZIONE DEL LEXFEST A PARLARE DI GIUSTIZIA E INFORMAZIONE.
LE FOTO
A rendere speciale il festival, fortemente voluto dal sindaco di Cividale Stefano Balloch, ci hanno pensato i 40 ragazzi del convitto
nazionale Paolo Diacono impegnati tra musica e accoglienza, gli oltre 200 studenti che durante i tre giorni hanno seguito i lavori,
l’inaugurazione dell’esposizione dei prestigiosi dipinti di Boudin, Toulouse-Lautrec e Renoir provenienti dalla famiglia De Martiis, lo
spettacolo #Etere della poetessa Francesca Cerno, la degustazione in anteprima dei vini che saranno protagonisti della manifestazione
BorderWine, Salone del vino naturale.
ECCO CHI C’ERA ALLA SECONDA EDIZIONE DEL LEXFEST A PARLARE DI GIUSTIZIA E INFORMAZIONE.
LE FOTO
La manifestazione è stata anche molto discussa in rete, affermandosi come “Trend Topic” su Twitter nelle giornate di sabato e
domenica.

Amato, Chirico, Mannino, Piroso, Rizzoli e Severino per "Cambiare la giustizia". Foto di Pizzi

converted by Web2PDFConvert.com

Mercoledì 22 Marzo 2017

Chi Siamo Redazione Scrivici

cerca...

HOME

TODAY

TRANSATLANTICO

GIUSTIZIA QUOTIDIANA

W IL PAPA

DRESS CODES

Home

PLAISIR DE VIVRE

Giustizia quotidiana

Lexfest/Il discorso del console Usa Philip Reeker
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Lexfest/Il discorso del console Usa Philip Reeker
"Il Consolato Generale degli Sta Uni a Milano ha
responsabilità su tu o il Nord Italia, da Genova a Triste,
dalla Valle d’Aosta a Parma e Piacenza. Sono molto lieto di
avere l’opportunità di rappresentare gli Sta Uni a Milano,
dove ho cominciato l’incarico di Console Generale due anni
e mezzo fa. Lavoriamo in stre a coordinazione con
l’Ambasciata a Roma in mol temi.
Fino allo scorso gennaio, abbiamo avuto la fortuna di avere
come Ambasciatore degli Sta Uni in Italia John Phillips,
un noto esperto di aﬀari legali, che sarebbe stato lieto di
partecipare al LexFest, anche perché i suoi antena erano
friulani.
Vi ringrazio molto per l’opportunità di essere qui con voi oggi, ospite a LexFest, in questo posto
bellissimo e sono lieto di poter partecipare ai lavori della giornata. Desidero anche ringraziare in
modo par colare il Sindaco di Cividale del Friuli, Stefano Balloch e il Dire ore del Fes val Andrea
Camaiora per questo invito.
Negli Sta Uni s amo aﬀrontando la transizione da una amministrazione ad un’altra. Come accade
almeno ogni o o anni questo momento ci ricorda l’importanza capitale per le nostre is tuzioni di
governo della ne a separazione del potere nei suoi rami esecu vo, legisla vo e giudiziario, che
assicura la con nuità ed un passaggio delle consegne regolare e paciﬁco. Infa , la transizione dalle
elezioni del novembre scorso all’Inaugurazione Presidenziale del 20 gennaio e le prime se e
se mane del Presidente, sono sta forse più interessan dei preceden per quanto riguarda il ramo
esecu vo. La relazione tra i giudici federali ed il Presidente è stata anch’essa ogge o di una certa
a enzione. Il potere giudiziario non ha soltanto un ruolo chiave nella nostra società ma esercita una
grande inﬂuenza sulla vita poli ca ed economica del nostro paese.
La nostra Cos tuzione, che ogni funzionario degli Sta
resis to per quasi 230 anni.

Uni

giura di difendere e sostenere, ha

Caroline Kennedy, ﬁno a gennaio Ambasciatrice degli Sta Uni in Giappone, ha riassunto bene quel
ruolo vitale quando ha de o: “Il fondamento della nostra democrazia è la prevalenza della legge e
questo signiﬁca che dobbiamo avere un sistema giudiziario indipendente, giudici che possano
prendere decisioni indipenden da come spirano i ven della poli ca.” La certezza che saranno
tutela i bisogni dei ci adini, compresi gli inves tori e chi si occupa di aﬀari in entrambi i nostri paesi,
alberga in un sistema giudiziario eﬃciente, aﬃdabile ed imparziale.
Come mol di voi sapranno, durante il suo mandato a Roma l’Ambasciatore Phillips è stato uno
strenuo sostenitore dell’idea che l’Italia abbia molto da oﬀrire alle aziende americane che decidono di
inves re qui: il grande brand del “Made in Italy”, competenze di alta qualità, persone
eccezionalmente qualiﬁcate e crea ve, know‐how tecnologico ed innovazione. Il design e l’ingegno
italiani sono sinonimo di qualità in tu o il mondo. L’Italia è il secondo paese manifa uriero
dell’Eurozona e le sue esportazioni sono aumentate di quasi il 23 percento dal 2010 al 2015,
nonostante la crisi economica. Tu avia sen amo spesso dire che ciò che rallenta la crescita
economica e la creazione di pos di lavoro in Italia è la lentezza della gius zia civile.
Una delle risposte alla ques one dei tempi lunghi dei processi nei tribunali italiani è l’Alterna ve
Dispute Resolu on.
Mi ha colpito una frase sul sito del L’Osservatorio ADR, un’organizzazione che ha la missione
dichiarata di essere un centro di ricerca per professionis ed accademici allo scopo di espandere l’uso
della Alterna ve Dispute Resolu on (ADR) in Italia. La frase mi ha colpito in quanto è molto aﬃne a
quello che è stato il messaggio dell’Ambasciata sulla ques one:
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quello che è stato il messaggio dell’Ambasciata sulla ques one:
“Occorre lavorare per determinare un cambio di mentalità che favorisca il dialogo e la
conciliazione”.
Penso sia esa amente questa la chiave, un cambio di mentalità. Un cambio di modo di pensare per
far sì che l’ADR divenga uno strumento più considerato, più capito, e più ampiamente u lizzato per
risolvere le controversie civili in Italia. Questo è il vostro messaggio, e questo è stato anche il
messaggio dell’Ambasciata Americana e del Consolato Generale di Milano.
Da quando sono arrivato a Milano nel 2014, una delle riforme del sistema giudiziario italiano è stata
l'introduzione (o la reintroduzione) della mediazione obbligatoria proprio nel se embre di
quell’anno. Abbiamo plaudito a questo in quanto riduce gli arretra nei tribunali e come modo per
le par di risolvere le loro controversie in modo più rapido e più eﬃciente rispe o all’andare in causa.
La domanda è: come espandere la cultura dell’ADR? Questa è la sﬁda per tu noi.
Oggi desidero parlarvi di come noi (nella Missione USA in Italia) abbiamo visto progredire lo sviluppo
dello strumento ADR in Italia nel corso degli ul mi due anni, so olineando alcuni successi, e
valutando cosa si può ancora fare insieme per promuovere una cultura dell’ADR.
Un punto culminante del lavoro della Missione sull’ADR è stato un evento ospitato presso la
residenza dell'ambasciatore a Villa Taverna lo scorso se embre. L’Ambasciatore Phillips ha ricevuto
circa 100 ospi tra cui avvoca , giudici, rappresentan delle associazioni forensi, assicura ve e
imprenditoriali. Ognuno di ques gruppi ha parlato di come avrebbe potuto incoraggiare un maggior
uso dell’ADR in Italia. Il Ministro della Gius zia Orlando, in quella occasione, ha so olineato la
necessità per l'Italia di proseguire i lavori sulla riforma della gius zia civile in generale, compreso il
ruolo chiave che l'uso dell’ ADR gioca nel raggiungimento di ques obie vi.
In Italia, mol hanno lavorato per ridurre gli arretra nelle sezioni civili dei tribunali allo scopo di
renderli più eﬃcien . Ques sforzi hanno certamente prodo o risulta misurabili e signiﬁca vi, in
luoghi come il Tribunale diTorino, ma anche in mol tribunali su e giù per la penisola italiana (come
Marsala).
Ecco alcuni esempi di miglioramen nel recente passato: la riduzione del numero di cause penden
sta andando nella giusta direzione (da quasi 6 milioni alla ﬁne del 2009 a circa 3,8 milioni di oggi); I
casi vengono decisi in meno tempo. Negli ul mi tre anni, in Italia i tempi medi si sono rido di circa
due mesi. La riduzione dei tempi di smal mento degli arretra , insieme ad alcune sempliﬁcazioni
delle procedure di diri o civile, hanno permesso all’Italia di recuperare posizioni nella classiﬁca della
Banca Mondiale “ Enforcing Contracts” nel Doing Business 2016 Report, da 160 nel 2013 a 111 nel
2016.
Dal 2013 al 2015, i nuovi deposi in primo e secondo grado sono scesi del 10 per cento.
Nelle sezioni specializzate in materia di impresa, il 72% dei casi vengono risol entro un anno.
Sarebbe un passo posi vo se la giurisdizione dei tribunali specializza potrebbe essere estesa a fronte
di contenziosi contra uali in modo che possano diventare la prima istanza per gli inves tori
internazionali che cercano di risolvere le loro controversie. La mediazione in Italia sta funzionando,
con circa la metà dei casi risol , quando la gente la prende sul serio. La si potrebbe ampliare, per
includere più pi di cause civili e per fornire opportunità di mediazione o di risolvere il caso in ogni
fase del procedimento, non solo prima che sia archiviato. Inﬁne, recen sta s che del Ministero
della Gius zia per la prima metà del 2016, mostrano perché l’ADR è un vantaggio per tu e le par
coinvolte. Il tempo medio di risoluzione di un caso è di più di tre mesi con la mediazione, a fronte
dei tre anni che ci vogliono per o enere un giudizio in tribunale. Non è diﬃcile riconoscere
rapidamente i vantaggi dell’ADR.
Negli Sta Uni , circa il novanta per cento dei casi che vengono deposita sono risol prima del
processo, perché incoraggiamo la mediazione oppure di lavorare con un giudice per risolvere un caso
anche dopo che è depositato. Le par negoziano per poi ﬁrmare un accordo, e questo è tu o –
nessun appello, nessuna a esa per l’esecuzione della sentenza. Il caso ﬁnisce e si può tornare a
concentrarsi sul loro business. E l'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecu vo come un
giudizio, se il convenuto, per qualche ragione, decidere di non adempiere i propri obblighi.
La Commissione europea ha pubblicato un rapporto alcuni mesi fa, che ha riconosciuto
favorevolmente gli sforzi che l'Italia sta intraprendendo per incoraggiare la mediazione, esortando
tu gli Sta membri a proseguire negli sforzi per promuovere e incoraggiare l'uso dell’ADR e ha
chiesto loro di rendere la mediazione disponibile in ancora più casi (come in materia di diri o di
famiglia) o di essere contemplabile in ogni fase del procedimento giudiziario. Il rapporto incoraggiava
anche l’is tuzione di sessioni informa ve obbligatorie sulle opzioni di ADR nell'ambito di un
procedimento giudiziario, nonché contemplare incen vi ﬁnanziari che rendano economicamente più
a raente per le par di ricorrere alla mediazione.
Tu o ciò è stato fondamentale per diﬀondere la cultura della ADR negli Sta Uni . Anni fa, anche i
nostri tribunali soﬀrivano ritardi e abbiamo lavorato duramente per trovare le risposte che hanno
fa o la diﬀerenza.
La Missione degli Sta Uni in Italia con nuerà a collaborare con i partner italiani per promuovere
una cultura che prenda in considerazione l'ADR. Non abbiamo tu e le risposte, ma possiamo oﬀrire
esper americani per uno scambio di informazioni, con nuare a partecipare a convegni come questo
e organizzare incontri e lavorare con gli studen di Giurisprudenza. Tra qualche se mana Case Ellis,

e organizzare incontri e lavorare con gli studen di Giurisprudenza. Tra qualche se mana Case Ellis,
mediatore per la USATF (USA Track and Field) sarà a Milano e Torino a parlare nelle università.
Promuovere tra gli studen di giurisprudenza l’ADR come parte della loro formazione e mostrare
loro l’importanza di immaginarsi come risolutori di problemi e non solo come avversari è
fondamentale per far crescere ed ampliare una cultura dell’ADR.
Vi ringrazio ancora per l'invito ad essere qui oggi e mi congratulo per il vostro impegno in materia.
Noi, presso la Missione americana (L’ Ambasciata a Roma e i Consola a Milano, Napoli e Firenze)
non vediamo l'ora di con nuare la discussione e la collaborazione su questa importante inizia va".
Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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Prigione Italia: 25 mila persone ingiustamente carcerate
I giudici in Italia sbagliano molto. E per chi è sottoposto a giudizio, e sanzionato con
il carcere, molto spesso è impossibile far valere i propri diritti. Ecco perché siamo la
maglia nera della giustizia
di Francesco Petrelli

Marcello Rabozzi/Pixabay.com

4 Aprile 2017 - 13:16

Pubblichiamo un estratto dell’intervento tenuto dall’avvocato Francesco
Petrelli, segretario dell’Unione Camere Penali Italiane, in occasione del
dibattito con Alberto Matano e Francesco Specchia sugli errori giudiziari
alla seconda edizione di LexFest, festival nazionale dedicato alla giustizia
e agli operatori del diritto e dell’informazione (www.lexfest.it).

Dal 1992 ad oggi l’Italia ha pagato oltre 630 milioni di euro di
riparazioni per ingiuste detenzioni. Solo nel 2016, secondo i dati
uf ciali del Ministero, sono stati pagati 42 milioni di euro. Sono 25.000 i
cittadini ingiustamente privati della libertà personale in questo
periodo di tempo. È come se un’intera città avesse subito una ingiusta
detenzione. Considerato che solo 1 domanda su 7 viene accolta e che in
molti casi (per varie ragioni) le domande per l’equa riparazione neppure
vengono avanzate, il fenomeno assume proporzioni davvero
sconcertanti.

“

È come se un’intera città avesse subito una ingiusta
detenzione. Considerato che solo 1 domanda su 7 viene
accolta e che in molti casi (per varie ragioni) le domande
per l’equa riparazione neppure vengono avanzate, il
fenomeno assume proporzioni davvero sconcertanti

Sebbene la legge sulla custodia cautelare sia stata più volte riformata e
abbia subito, meno di due anni fa, un’ulteriore modi ca volta a ridurre
ulteriormente l’utilizzo della custodia in carcere, il numero dei
detenuti in attesa di giudizio è ancora cresciuto. Ed è questa con tutta
evidenza una condizione che inevitabilmente innalza i rischi
dell’ingiustizia.
Alberto Matano con la trasmissione televisiva “Sono innocente” ha
dato una voce e un volto a quelle migliaia di vittime silenziose
dell’ingiustizia, e ha con questo compiuto un gesto “politico” di verità,
mostrando al pubblico che il processo penale può essere una macchina
micidiale che può stritolare un innocente e per questa ragione deve
sempre essere usato can cautela, dai media e dalla magistratura, e deve
sempre rispettare la libertà e la dignità della persona. Questa
operazione di verità ci deve consentire, tuttavia, anche di svelare quei
meccanismi che in profondo producono l’errore, nonché di mostrare la
tipica fallacia di alcuni percorsi investigativi e la mancanza di un sano e
reale controllo da parte del giudice sull’operato dei pubblici ministeri.

Svelare l’eziogenesi degli errori giudiziari ci aiuta a impedire che essi si
ripetano ancora.

Ci si dimentica, infatti, che se l’errore giudiziario è quasi sempre il
frutto di una erronea prassi giudiziaria e investigativa, e di un troppo
super ciale approccio alla valutazione della prova. È vero che non tutti i
casi di errore corrispondono a una responsabilità del magistrato,
ovvero a una sua colpa inescusabile, è tuttavia vero che un
procedimento viziato nel metodo spesso produce un risultato scorretto.
Ciò che spesso accade è che il pubblico ministero non veri chi con
suf ciente accuratezza il metodo investigativo adottato dalla polizia
giudiziaria, e che a sua volta il giudice della misura cautelare operi un
eccessivo af damento sui risultati probatori offerti dal pubblico
ministero.

“

Ciò che spesso accade è che il pubblico ministero non
veri chi con su ciente accuratezza il metodo
investigativo adottato dalla polizia giudiziaria, e che a sua
volta il giudice della misura cautelare operi un eccessivo
a damento sui risultati probatori o erti dal pubblico
ministero

Accade così che giudice e pubblico ministero, anziché rivestire i ruoli
che gli spetterebbero del controllore e del controllato, si trovano
spesso af ancati in una medesimo ruolo di “scopritori della verità”,
facendo venire meno ogni possibile rimedio all’eventuale errore
investigativo, e sottovalutando spesso gli effetti devastanti delle loro
scelte. Quello che vale per la ricerca scienti ca dovrebbe valere anche
per le indagini e per i processi. Le ipotesi investigative, così come le
ipotesi scienti che, dovrebbero essere controllate, non cercando
esclusivamente gli elementi che le confermano, ma soprattutto
confrontando quelle ipotesi con tutti gli elementi capaci di contraddirle

e di confutarle. A ben vedere si tratta di un metodo che offre maggiori
garanzie per l’indagato e limita grandemente i margini di errore, ma
che mal si concilia con quella cultura mediatico-giudiziaria che
attraversa vincente la nostra società e che pretende soluzioni rapide dei
casi giudiziari,che pretende un colpevole a tutti i costi da offrire
all’appetito onnivoro dei media e da somministrare ad una opinione
pubblica impaziente.

La cosiddetta “fallacia del tiratore scelto”, esempli cata dall’immagine
del tiratore che prima tira il colpo e poi ci disegna intorno il bersaglio,
laddove sia anche accompagnata dal clamore di un pubblico plaudente,
è la strada maestra che conduce all’errore giudiziario.
Francesco Petrelli, segretario dell’Unione Camere Penali Italiana
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Tutte le nuove sfide del rapporto uomo-ambiente
Di Francesco Bruno
L'analisi di Francesco Bruno, docente all'Università Campus Biomedico di Roma e avvocato
studio legale Pavia e Ansaldo
“L’ecologia può essere considerata la scienza delle relazioni (della casa): la condizione
necessaria dell’abitare è l’apertura all’altro, la sua custodia, il riconoscimento di un’alterità
che chiede di costruire” (Luca Valera, L’ecologia umana. Le sfide etiche del rapporto
uomo/ambiente, Aracne editore, 2013). Oggi sentiamo tutti che la nostra “casa” è stata
violata, la relazione con la natura violentata e il territorio defraudato. Tutti, ma proprio
tutti, precetti etici e regole sono state violate: i principi di precauzione, di prevenzione e
“chi inquina paga”, che la comunità internazionale ha introdotto con la Convenzione di Rio
de Janeiro del 1992 sulla tutela della biodiversità; la politica ambientale comunitaria, che
già dall’Atto unico europeo del 1986 ha impegnato gli Stati membri ad attuare meccanismi
di controllo a preservazione degli habitat naturali; il Codice ambientale del 2006, che ha
orientato definitivamente il sistema produttivo nazionale verso scelte sostenibili sotto il
profilo ecologico.
Tuttavia, l’attuale fase di stasi e riconversione del sistema produttivo nazionale è
un’occasione unica per il nostro territorio. L’occasione di ridare dignità alle singole persone
“umane” (tutti noi) danneggiate da condotte che non hanno considerato che l’ecosistema
ha un valore inestimabile, anzi ogni suo “frammento” ha un valore inestimabile, un valore
“esistenziale” più che “biologico”, che intacca la nostra cultura e la nostra storia e si collega
alla liberta di agire senza essere danneggiati a “casa” nostra. D’altronde, spiega sempre
Valera, “la libertà dell’uomo è quanto di più ecologico ci sia: è essenziale per il
mantenimento del cosmo”, e il nostro cosmo è innanzitutto il luogo dove viviamo, ci
nutriamo e i nostri figli giocano.
Due sono i ruoli delle politiche pubbliche che ora con determinazione dovrebbero
emergere. Potrebbero sintetizzarsi nelle locuzioni: “custodire” e “costruire”. Il “custodire”
è indirizzare l’azione pubblica, senza ambiguità, alla preservazione della nostra “casa”. Non
è con imposizioni sanzionatorie e cogenti che si preservano le (preziose) risorse naturali (il
fallimento di questa impostazione è sotto gli occhi di tutti). È invece necessaria la

consapevolezza che l’adozione di misure di gestione razionale delle risorse naturali e la
conversione del sistema produttivo verso scelte tecnologiche di minore impatto per
l’ambiente e la salute dei cittadini, oltre a conseguire uno sviluppo sostenibile delle attività
imprenditoriali, aumenta la stessa capacità concorrenziale della nostra economia. Mancata
sostenibilità si integra con mancata crescita (economica e non).
Il costruire è il sostenere quei comparti fulcro del nostro tessuto socio-economico, come
quello agroalimentare. È necessario un nuovo paradigma di politica di settore, che
consenta di fronteggiare questa determinante sfida. Le imprese necessitano di un serio
apporto delle istituzioni, che dovrebbe inquadrarsi in una logica di competizione regionale,
interregionale e globale, divenire maggiormente selettivo e qualificato e fondarsi su una
articolazione di strumenti che guardi ad una dimensione quantomeno “mediterranea” se
non planetaria degli scambi, in cui il valore aggiunto della nostra terra può ancora giocare
una partita vincente.
Un precedente è incoraggiante. Lo scandalo del vino al metanolo, ormai di molti anni fa e
che probabilmente in pochi ricordano, causato da un numero esiguo di produttori, fu
l’occasione per la riconversione dell’intero settore vitinicolo verso quella scelta di qualità
(oggi) indiscussa e legame con le tradizioni e la biodiversità che lo ha portato ad essere
vittorioso. L‘attuale nostra sconfitta per “colpa” di pochi potrebbe essere il preludio per la
vittoria dei molti (innocenti) che meritano una “casa” in cui anche le future generazioni
possano intessere liberamente e proficuamente le proprie relazioni. Ci auguriamo (e
confidiamo) che, ad esempio, oggi con il rilancio dell’Ilva si vada nella stessa direzione.

