
 
 

Il magistrato antimafia Giancarlo Caselli inaugura le vie del giornalismo a Castagneto Carducci. 
 
Inizia venerdì 29 luglio, alle 21,30 con Giancarlo Caselli e il giornalista Mario Lancisi, intervistati 
da Antonio Valentini, la rassegna Le vie del giornalismo. Incontri, parole, personaggi della carta 
stampata (e non solo) per narrare le tante facce del nostro tempo, cinque appuntamenti in due 
lunghi week end, curati dai giornalisti Gianpaolo Boetti ed Elisabetta Cosci, promossi dal Comune 
di Castagneto Carducci e organizzati da Microstoria con la collaborazione della Strada del vino e 
dell’olio Costa degli Etruschi grazie alla quale ad ogni incontro sarà abbinata una degustazione di 
vini di Bolgheri. Inaugura la rassegna il magistrato antimafia Giancarlo Caselli che presenterà a 
Castagneto Carducci, in piazza della Gogna, il suo libro, scritto a quattro mani con il giornalista 
Mario Lancisi. Nient’altro che la verità. La mia vita per la giustizia fra misteri, calunnie e 
impunità (Ed.Piemme), un racconto incalzante che rievoca le tappe fondamentali, i valori, gli amici 
e i nemici che hanno segnato l’avventura umana e professionale di quello che viene definito il 
«magistrato più scomodo d’Italia». È la storia vera di un “uomo di legge” che ha dedicato la 
propria vita alla giustizia, pur consapevole dei limiti delle norme. Una storia raccontata per la 
prima volta senza reticenze, senza tralasciare i dettagli più inquietanti come misteri, calunnie, colpi 
bassi, depistaggi. Al termine dell’incontro l’azienda Mulini di Segalari offrirà una degustazione di 
vini. Il giorno successivo, sabato 30 luglio, alle ore 21,30 in piazza della Gogna si parlerà ancora di 
un’altra pagina nera della nostra storia: quella del terrorismo, con la giornalista Fabiola Paterniti 
che presenterà il suo fortunato libro, giunto in brevissimo tempo alla quarta ristampa, Tutti gli 
uomini del generale (Ed.Melampo). Chi sono gli uomini che hanno combattuto in prima fila il 
terrorismo negli “anni di piombo”? Chi sono gli uomini che agli ordini del generale Carlo Alberto 
dalla Chiesa hanno indagato, rischiato, vissuto come clandestini, servito il Paese e la democrazia, 
per essere dimenticati dopo l'uccisione del loro comandante passato a combattere la mafia? In 
questo libro racconta la lotta al terrorismo attraverso la voce dei protagonisti che sostennero il 
peso di un impegno senza limiti. Vivono in questa testimonianza appassionante la memoria di una 
stagione insanguinata, l'orgoglio di uomini consapevoli di avere difeso lo Stato. Uno Stato che 
spesso li ha dimenticati e nonostante ciò questi uomini sono animati da una stessa certezza: 
rifarebbero tutto ciò che hanno fatto. Fabiola Paterniti, è giornalista professionista e autrice tv, ha 
collaborato a lungo alle trasmissione di Michele Santoro e con testate nazionali.  L’incontro sarà 
coordinato dalla giornalista Cristina Cosentino. Al termine l’azienda vinicola Podere Castellaccio 
offrirà una degustazione di vini.  
Il secondo week end si apre (Venerdì 5 agosto) con un libro che racconta una tragedia italiana 
ancora irrisolta: quella del Moby Prince. Elisabetta Arrighi presenta Moby Prince, novemila giorni 
senza verità (ed ETS). Sono passati 25 anni dalla notte del 10 aprile 1991, quella della strage del 
traghetto “Moby Prince”, incendiatosi nella rada di Livorno dopo la collisione con la “Agip 
Abruzzo” carica di 82.000 tonnellate di petrolio. Un quarto di secolo in cerca di verità e giustizia 
per i 140 morti del traghetto che aveva appena lasciato il porto toscano diretto in Sardegna. Per le 
madri, i padri, le sorelle, i fratelli, gli amici delle vittime come sono passati questi 25 anni? Racconti 
di vite spezzate nel buio di quella sera in attesa della verità. Dopo 9.000 giorni parlano i familiari 
delle vittime, testimoni, inquirenti, consulenti, avvocati, politici. Per cercare di dare una risposta ai 



misteri insoluti della più grave tragedia della marineria italiana in tempo di pace, proprio nel 
momento in cui è al via la commissione d'inchiesta del Senato. Con Elisabetta Arrighi (giornalista, 
livornese, è stata responsabile del settore culture del quotidiano "Il Tirreno" di Livorno e ha 
seguito come cronista la tragedia del “Moby Prince”) presenteranno il libro il giornalista Guido 
Fiorini e lo sceneggiatore RAI Mario Cristiani, headwriter de “La Squadra” di RAITRE (nel 2005, 
Grolla d’oro per la miglior sceneggiatura), ha inoltre curato la supervisione della seconda serie di 
“Boris” per FOX ed è stato coautore e headwriter di “Chiamatemi Gio’” per Disney Channel. 
Autore di documentari – tra cui “Oltre le nuvole” – e di cartoni animati, per il cinema ha scritto tra 
l’altro il lungometraggio “Viola di mare”, vincitore a San Francisco del premio NICE 2009. La 
degustazione di vini è offerta dall’azienda Le Nove lire. 
Sabato 6 agosto Domenico Quirico, caposervizio Esteri al quotidiano la Stampa, poi 
corrispondente da Parigi, infine inviato di guerra, nell'agosto 2011 è stato rapito in Libia e liberato 
dopo due giorni. Il 9 aprile 2013, mentre si trovava in Siria come inviato di guerra, di lui si perde 
ogni traccia. La prima notizia del suo secondo rapimento giunge solo il 6 giugno: Quirico è ancora 
vivo; verrà liberato l'8 settembre 2013, dopo 5 mesi di sequestro, grazie al lavoro della Bonino e 
del governo italiano. Ha seguito tutte le vicende africane degli ultimi vent'anni: dalla Somalia al 
Congo, dal Ruanda alla primavera araba. A Le vie del giornalismo racconterà la sua ultima 
fatica: Esodo/ Storia del nuovo millennio (ed. Neri Pozza). Per scrivere questo libro, Quirico si è 
mescolato ai migranti in fuga dai loro paesi fino ai luoghi di raccolta e quindi ai luoghi d’imbarco, 
compiendo con loro il viaggio della speranza. In questo senso il suo libro è il racconto in presa 
diretta dell’Esodo che sta mutando il mondo e la storia a venire. Con Domenico Quirico presenterà 
il libro Gianpaolo Boetti. La degustazione di vini è offerta dall’azienda Giorgio Meletti Cavallari. La 
rassegna si conclude domenica 7 agosto con Rocco Moliterni, già caposervizio delle pagine di 
Cultura alla Stampa, ha diretto l’inserto di spettacoli, cultura e tempo libero “TorinoSette” e ora si 
occupa di arte. Quando si dice il divertissement: tra la recensione critica di una mostra di arte 
contemporanea e un corsivo nella sua rubrica “Il Bello e il Buono”, alla Stampa, Rocco Moliterni ha 
allenato la sua capacità di viaggiatore curioso, raffinato, che scova gusti e retrogusti lungo la 
nostra bellissima Italia. Così è diventato anche apprezzato esperto del buon mangiare. A 
Castagneto Carducci presenterà il libro: Non basta la pasta, 50 sughi mentre l’acqua bolle (ed. 
SVpress). La degustazione di vini sarà offerta dall’azienda vinicola Eucaliptus.  L’ingresso agli 
incontri è libero e gratuito. Il book shop è curato dalla libreria Mutty di Castagneto Carducci.  
 
Info : http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/ 
https://www.facebook.com/leviedelgiornalismo/?notif_t=page_fan&notif_id=1468838600103117 
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