
 
 

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 dell’olio e 
del vino Costa degli Etruschi grazie alla quale ad ogni incontro sarà abbinata una degustazione di 
vini della Bolgheri DOC. 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. Un racconto dove sono continui, anche se ben distinti e selezionati, gli intrecci 
fra mafia, economia e politica, con particolari inediti sulle recenti  inchieste svolte sulla 
’ndrangheta nel Nord d’Italia. Non ultima l’analisi di come la mafia abbia diversificato i suoi 
interessi, puntando ad esempio sulle agromafie. Al termine dell’incontro l’azienda vinicola Mulini 
di Segalari di Bolgheri 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'amarezza per le 
calunnie subite in silenzio, 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 e regionali, 
occupandosi di cultura, di temi d’impegno civile, di legislazione antimafia e di tutela dell’ambiente. 
Esperta in comunicazione politica e istituzionale, è stata anche capoufficio stampa di gruppi 
parlamentari.  L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Cristina Cosentino. Al termine l’azienda 
vinicola Podere Castellaccio di Bolgheri offrirà una degustazione di vini.  
Le vie del giornalismo riprenderà il fine settimana successivo a partire da venerdì 5 agosto. 
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 


