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Cari amici, 
in tutti questi anni dal luglio del ‘92 ad oggi non ho 
fatto che ribadire in qualsiasi parte d’Italia o del mondo 
mi trovassi, in qualsiasi piazza, scuola, luogo di ritrovo, 
davanti a un gruppo ristretto di persone o a grandi folle, 
quanto è importante custodire la memoria e fare in 
modo che diventi scelta di vita. 
Paolo ha insegnato tanto a tutti noi e non solo ai 
siciliani. Questo premio ne è una dimostrazione 
concreta. Dal ‘92 ad oggi è cresciuto ed è diventato 
un appuntamento per riflettere, discutere ma 
anche per conoscere quello che accade altrove. 
Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzo, 
Campania vivono ansie e problemi 
comuni. Non solo sul fronte della 
sicurezza ma su quello dello sviluppo, 
o meglio del mancato sviluppo, 
conseguenza naturale della presenza 
della mafia e di un mercato drogato. 
Le prestigiose presenze e i numerosi 
appuntamenti di quest’anno mettono 
in luce con puntualità e coerenza i segnali che ci circondano, la mobilitazione dei 
citadini e le esperienze di lotta sempre nuove.
A chi si impegna per il cambiamento, al loro coraggio, al “coraggio dell’Italia” intera che 
non si arrende, e alla possibilità concreta di cambiamento vorrei dedicare quest’ultimo 
mio pensiero. 
Grazie per l’impegno che quest’iniziativa profonde nel fare memoria e costruire futuro.
Buon lavoro, 

Il Comune di Pescara ha voluto coinvolgersi nell’organizzazione della 
14 edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, ha fortemente 
voluto questi “10 giorni per la legalità” perchè la sfida di oggi, la 
sfida per tutte le Istituzioni, per tutto il mondo politico, prima di 
tutto consiste nel valorizzare le culture e raccogliere le energie della 

società, tutti i pensieri, le parole, i percorsi, le proposte, 
tutto “il coraggio dell’Italia” per una nuova 

società più giusta, più partecipata, che esalti i 
valori come base fondante di essa a partire dalla 
legalità. 
Il futuro del nostro Paese ha in sè esperienze 

di movimenti civili e singoli intellettuali, di 
semplici individui, di profeti e uomini dello Stato 

che, strenuamente si sono battuti e si battono 
perchè la democrazia, la cultura democratica 
non sia battuta, e si affermi compiutamente 
in tutto il suo valore in ogni angolo del nostro 

Paese. Questa cultura democratica, in cui il 
senso della libertà si è compenetrato sempre più 

profondamente con il senso della dignità dell’uomo è, a nostro avviso, la vera base di 
un progetto di nuova politica per costruire il futuro del nostro Paese. Cominciando con 
l’impegno di non dimenticare quanti si sono battuti, hanno sofferto, sono morti, per 
difendere la legalità ed i valori democratici del nostro Paese. Per questo il nuovo che 
avanza e la speranza che non cede passo - pur tra tanta confusione - hanno qualcosa di 
Falcone e Borsellino. 

Luigi Albore Mascia
Sindaco di Pescara e Garante del Premio

La lotta alla mafia non può essere soltanto una distaccata
opera di repressione.
Una nuova cultura della legalità nasce solo
da un movimento culturale e morale, anche religioso,
che coinvolge tutti, che tutti abitui a sentire
la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone

 al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza,
 della contiguità, e quindi della complicità.

Dall’ultimo intervento pubblico di Paolo Borsellino.
22 giugno 2002 

> 10.30 <
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Pescara
Sala della Provincia

Omaggio a L’Aquila
Presentazione del libro

Quanto era bella
la mia Onna
Saluti
GUERINO TESTA
Presidente Provincia di Pescara

Interviene l’autore
GIUSTINO PARISSE
Giornalista de “Il Centro”

Roma  Casa del Jazz
“Essere contro... essere per”
Intervengono
PIERO MARRAZZO
Presidente Regione Lazio

GIANNI ALEMANNO
Sindaco di Roma

FILIPPO LUCCI
Presidente Co.Re.Com.
Regione Abruzzo

MAURIZIO DE LUCA
Giornalista

MARCO LILLO 
Giornalista

ALDO PECORA
Presidente Associazione
Ammazzateci Tutti

ANDREA LECCESE
Scrittore

DON GIORGIO DE CAPITANI
Parroco di Rovagnate (LC)

> 10.30 < > 10.00 <

> 21.00 <
Quanto era bella Onna quella notte, prima dello scossone orrendo. La luna rischiarava i 
vicoli. Dentro, mille anni di storia e milioni di storie: uomini e donne che quel piccolo paese 
in fondo alla Valle dell’Aterno avevano costruito e amato. In quella orrenda notte abbiamo 
perso tutto: le vite umane, le case, il nostro paese. Non sentirò più gli odori.
E poi le voci, la colonna sonora di un paese di gente semplice. Quella notte dopo lo scossone 
orrendo le voci non c’erano più. La luna rischiarava il silenzio. Il dolore tanto forte da spez-
zare le corde vocali.
Quella notte era una bella notte. Nella mia casa c’erano due angeli, erano nel loro lettino. 
Riposavano. Attendevo già il rumorio di un mattino normale. La mamma che li chiamava: 
sbrigatevi, è tardi, la scuola vi attende. L’ultima carezza, l’ultima rassicurazione. L’orrendo 
scossone. Quella casa che diventa una tomba, la tomba dei sogni, la tomba dei tuoi figli per 
i quali hai lottato e poi quella notte scopri che li hai solo portati nel baratro. E’ la tua storia 
che finisce, è la tua casa che sparisce, il tuo paese che non c’è più. Poi le luci del giorno bef-
farde. C’è il sole, sullo sfondo brilla il Gran Sasso. Gli uccelli cantano la primavera. Tu sei lì, 
a guardare il vuoto. La vita deve trionfare: il ricordo è del sorriso, degli occhi pieni di gioia, 
non del ghigno mortale di una faccia disfatta. 



> giovedìventinoveottobre <
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> 10.30 <

4

Pescara  Auditorium De Cecco
Anteprima nazionale - Spettacolo di teatro sociale

47 Farsa in un ATTimO di MAGMA TEATRO

E se dopo la morte esistesse un luogo dove la legge è veramente 
uguale per tutti? Un posto nel quale le anime, spogliate dai ruoli 
della vita incarnata, si ritrovassero a discutere finalmente da pari 
a pari?
Un funerale inaspettato, un cimitero affollato e un becchino sensi-
tivo per uno spettacolo cinico e irriverente nel quale solo la morte 
è presa sul serio.  

Saluti
CLOTILDE CARUNCHIO Presidente Provincia di Chieti
FRANCESCO RICCI Sindaco di Chieti

GIORGIO DE MATTEIS Vice Presidente Consiglio regionale

Interviene
GIUSTINO PARISSE Giornalista, autore del libro

Modera
LUIGI VICINANZA Direttore de “Il Centro”

Chieti
Istituto Galiani
Omaggio a L’Aquila
Presentazione del libro

Quanto era bella la mia Onna

Teramo
Libreria Empatia
Presentazione del libro

Terremoto:
ricostruire
nella legalità

Saluti
GUIDO CAMPANA
Assessore alla Cultura
del Comune di Teramo

Intervengono
SAMANTA
DI PERSIO
Autrice del libro

ALFREDO
ROSSINI
Procuratore della Repubblica
L’Aquila

Modera
DANIELA
SENEPA
Giornalista
TG3 Abruzzo

> 10.30 < > 17.00 <

> 21.00 <

con
Natale Russo
Alessandra Flamini
Gabriele Manili
Cristiano Mori
Pietro Sparacino
Simona Zilli

Regia di Pascal La Delfa. 
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> 10.30 <
Pescara Liceo Classico
Scegliamo la legalità
Saluti

FAbRIZIO RAPPOSELLI
Vice Presidente Provincia di Pescara

Interviene

NICOLA TRIFUOGGI
Procuratore Pescara

Modera

FRANCO AVALLONE
Giornalista de “Il Tempo d’Abruzzo”

Chieti Istituto Galiani
Essere contro...
essere per:
scegliamo la legalità
Interviene
ALDO PECORA
Presidente Associazione “Ammazzateci tutti”

Pescara
Museo Colonna
Presentazione del libro
Mafia Pulita
Interviene l’autore

ELIO VELTRI
Presidente “Democrazia e Legalità”

Teramo Piazza Martiri della Libertà
Presentazione del libro Non sarò Clemente
Intervengono 

CLEMENTE MASTELLA Europarlamentare PdL

TOMMASO NAVARRA Avvocato, garante del Premio

Modera LORENZO COLANTONIO Giornalista de “Il Centro”

“Il mio stato d’animo è quello di uno 
che deve ricominciare da capo. 
Completamente nudo. Nudo di tutto 
quello che mi è stato costruito 
attorno… un’immagine caricaturale.  
“Non sarò Clemente” è una risposta 
ferma e indignata alle pesanti e 

infondate accuse rivolte a lui e alla
moglie in quell’occasione. Ma non 
solo.

> 17.30 <
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> 21.00 <> 10.30 <

> 21.00 <

> dalle 18.30 <

> 21.30 <

Teramo Sala Polifunzionale
Proiezione dei film Fortapasc
Film candidato all’Oscar 2010

Dibattito

Chi era Giancarlo Siani?
Intervengono
FRANCESCO MARIA DE SANCTIS
Docente di Storia del Giornalismo -  Università di Napoli

CONCITA DE GREGORIO
Direttore de “L’Unità”

Pineto
Sala Polifunzionale
Proiezione dei film
Paolo borsellino
Gomorra

Mosciano Sant’Angelo
Teatro Comunale
Anteprima
Concerto - Opera originale

Immagini e note per non dimenticare
per le vittime della mafia.
Musiche del maestro GIANFRANCO PREZIOSO
Immagini selezionate da VINCENZO CICCONI

6

> sabatotrentunoottobre <

Gli studenti
incontrano la
Costituzione
Chieti Istituto Galiani
Intervengono
GENNARO VARONE
Sostituto Procuratore Pescara

GIOVANNI LEGNINI
Parlamentare PD

FAbIO LUSSOSO
Giornalista Rete 8

Spoltore Sala del Municipio
Saluti
FRANCO RANGHELLI Sindaco di Spoltore

CLELIA DELLI SCURTI Procura di Pescara 

Pescara Auditorium De Cecco
Il messaggio che pro-
poniamo è sempre più 
attuale: è quello di dare 
alle giovani generazioni 
un modello di crescita. 
Perché quello che manca 
ai ragazzi d’oggi è proprio 
questo: degli esempi 
positivi. Bisogna tornare a 
essere e proporre modelli 
di vita, come Chiara e 
Francesco, persone da 
ammirare e da emulare, 
persone che agiscono, 
invece di parlare, persone 
responsabili, che non 
hanno paura di mettersi 
al servizio dell’altro, persone che non dedicano il loro 
tempo alla rivendicazione, ma alla costruzione.



> lunedìduenovembre <  > 10.30 <
Pescara
Sala della Provincia
Domanda di giustizia
dovere di verità
politica di legalità
Saluti
FAbRIZIO RAPPOSELLI
Vice Presidente Provincia di Pescara

LORENZO SOSPIRI
Consigliere regionale PdL

Interviene
MAURIZIO GASPARRI
Presidente Senatori PdL

Modera
MELISSA DI SANO
Ufficio Stampa Premio Borsellino

Atri
Teatro Comunale
Intervengono
DAVIDE C. DI GIACINTO
Assessore Provincia di Teramo

ANDREA LECCESE
Scrittore

Gli studenti incontrano la Costituzione
Penna S. Andrea
Teatro Comunale
Interviene
FRANCO TASSI
Avvocato, docente universitario

> domenicaunonovembre <
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> 21.00 < > dalle 17.00 < > 21.00 <
Penna S. Andrea

Concerto - Opera originale

Immagini e note
per non dimenticare
per le vittime della mafia.

Musiche del maestro
GIANFRANCO PREZIOSO

Immagini selezionate da
VINCENZO CICCONI

Penna S. Andrea
Proiezione dei film

Paolo borsellino
Fortapàsc
Gomorra

> domenicaunonovembre <
> 21.00 <

Guardiagrele
Eroi borghesi,
eroi in borghese:
chi erano Ambrosoli
e Montanelli

Saluti
MARIO PALMERIO
Sindaco di Guardiagrele

Interviene
OSCAR bUONAMANO
Direttore Edizioni Carsa

Modera
GIANNA
DI CRESCENZO
Giornalista



> martedìtrenovembre <
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> 10.30 < > 16.00 <
Chieti Istituto Galiani

Internet, tv e giovani:
quale rapporto
Interviene
FILIPPO LUCCI
Presidente Co.Re.Com. Abruzzo

Roseto Istituto Saffo
Interviene
ANDREA LECCESE
Scrittore

Modera
LUCA MAGGITTI
Giornalista, garante del Premio

Silvi Scuola Media Statale
Interviene
MARIA LIbERA SAVINI
Docente Università degli Studi di Teramo

Teramo
Università degli Studi
Facoltà
di Scienze della Comunicazione

Giornalismo e legalità
giornalismo e potere
Saluti
FRANCESCO bENIGNO
Preside 

Modera
STEFANO PALLOTTA
Presidente Ordine Giornalisti Abruzzo

Intervengono
RODOLFO DE LAURENTIIS
Consigliere di Amministrazione Rai

CLAUDIO FAVA
Segretario nazionale Sinistra Democratica

ARTURO DIACONALE
Direttore de “L’Opinione”

GIANDONATO MORRA
Avvocato, assessore regionale PdL

Campli
Sala consiliare del Comune
Eroi borghesi, eroi in borghese:
Ambrosoli e Montanelli

Saluti
ELIO SOTTANELLI
Associazione “Campli 5 stelle” 

Interviene
MARCELLO LO RUSSO
Giornalista Corriere della Sera

8

> 21.00 <> 17.30 <
Pescara
Museo Colonna
Presentazione del libro
Il caffè di Sindona
Interviene
GIULIANO TURONE
Magistrato, autore del libro



> mercoledìquattronovembre <

Gli studenti incontrano
la Costituzione
Teramo, Liceo Classico
Intervengono
VINCENZO DI CARLO
Università degli Studi di Teramo

GAbRIELLA LIbERATORI
Docente Liceo Classico

Giornalismo e democrazia:
le aspettative dei giovani
Chieti, Istituto Galiani
Intervengono
STEFANO PALLOTTA
Presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo

CARLO COSTANTINI
Consigliere Regionale IdV

Teramo Università degli Studi
Facoltà di Scienze della Comunicazione

Internet: grande risorsa
per la legalità e l’informazione
o spazio da regolamentare

Saluti
FRANCESCO bENIGNO
Preside Facoltà Scienze della Comunicazione

FILIPPO LUCCI
Presidente Co.Re.Com Abruzzo

Intervengono
SARA ARRIGONE
Direttrice Google QUALITY TEAM

Modera
VALENTINA PROCOPIO
Giornalista de “Il Messaggero” Abruzzo

Mosciano S. Angelo
Sala Consiliare del Comune
Presentazione del libro

Luna fritta:
storie di immigrazione
Saluti
ORAZIO DI MARCELLO
Sindaco di Mosciano Sant’Angelo

Intervengono
FAbIO SORRENTINO
Scrittore, autore del libro

GIUSEPPE MASSI
Avvocato

ALbERT PEPE
Avvocato

Modera
LINO NAZIONALE
Giornalista

Alba Adriatica, Sala Polifuzionale
Presentazione del libro

Santa
Mafia
Interviene

MARCO
LILLO
Giornalista 
de “Il Fatto
Quotidiano”

Vasto, Sala Consiliare
Presentazione del libro

Magistrati,
l’ultracasta 
Interviene
FRANCA LUPI
Giornalista  de “La Stampa”

Per la prima volta, cifra per 
cifra, tutta la scomoda verità sui 9.116 
magistrati italiani: gli scandalosi meccanismi 
di carriera, gli stipendi, i ricchi incarichi extra-
giudiziari, le pensioni d’oro, la scala mobile 
su misura, gli orari di lavoro, l’incredibile 
monte-ferie, i benefit dei consiglieri del Csm.

> 10.30 < > 21.00 <

> 21.30 <
> 21.00 <
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> 16.00 <
Modera
STEFANO PALLOTTA
Presidente Ordine Giornalisti Abruzzo

Intervengono
RODOLFO DE LAURENTIIS
Consigliere di Amministrazione Rai

CLAUDIO FAVA
Segretario nazionale Sinistra Democratica

ARTURO DIACONALE
Direttore de “L’Opinione”

GIANDONATO MORRA
Avvocato, assessore regionale PdL

Campli
Sala consiliare del Comune
Eroi borghesi, eroi in borghese:
Ambrosoli e Montanelli

Saluti
ELIO SOTTANELLI
Associazione “Campli 5 stelle” 

Interviene
MARCELLO LO RUSSO
Giornalista Corriere della Sera

9

> 21.00 <

Spoltore Sala del Comune
Rispondere alla domanda
di Giustizia
Intervengono
FRANCO RANGHELLI
Sindaco di Spoltore

FAbRIZIO RAPPOSELLI
Vice Presidente Provincia di Pescara

GENNARO VARONE
Magistrato

NELLO DI MARCANTONIO
Giornalista de “Il Tempo”

CLELIA DELLI CURTI
Procura di Pescara
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Giovedì 29 Ottobre
Pescara, Libreria Feltrinelli, Ore 18.00
Proiezione del DVD “La mattanza”. Una narrazione televisiva ad 
alta densità di informazione, che unisce il montaggio di documenti 
indispensabili per la ricostruzione della memoria recente del Paese 
con la presenza “scenica” di un Lucarelli più che mai narratore, 
quasi storico in presa diretta. Dalle stragi mafiose del 1992 ai giorni 
nostri, un’analisi della storia di Cosa Nostra. Non storia di una 
deviazione, oscura ma circoscritta, ma parte integrante della storia 
italiana, al pari di quella dei movimenti politici, dei fenomeni econo-
mici e di costume, ai quali si è intrecciata, condizionandoli.

Sabato 31 Ottobre
Pescara, Libreria Feltrinelli, Ore 18.00

Proiezione del DVD “Ultima intervista a Giuseppe Fava”. I mafiosi non sono 
quelli che ammazzano, quelli sono gli esecutori. Anche al massimo livello. Non ci 
sarebbe la mafia se non ci fosse il potere politico e finanziario che consente loro 
di esistere. E quindi ecco le banche, questo prolificare di banche nuove. Il Gene-
rale Dalla Chiesa l’aveva capito, questa era stata la sua grande intuizione, che lo 
portò alla morte. Bisogna frugare dentro le banche: lì ci sono decine di miliardi 
insanguinati che escono puliti dalle banche per arrivare alle opere pubbliche. Si 
dice che molte chiese siano state costruite con i soldi insanguinati della mafia.

INAUGURAZIONE
MOSTRA 
“Le vignette
di MOLLY bEZZ”

Mercoledì 28 Ottobre
Chieti, Sala del Comune, Ore 17.00

Mercoledì 28 Ottobre
Chieti, Biblioteca De Meis, Ore 18.30

PRESENTAZIONE CAMPAGNA www.NONAVERPAURA.ORG
In Italia milioni di nuovi cittadini stanno diventando le vittime 

dell’insicurezza economica e del disagio sociale. In questo 
clima di disagio sociale assistiamo a vere e proprie campa-

gne di criminalizzazione contro gli immigrati. Lo straniero, il 
diverso, l’escluso diventa troppo spesso vittima di violenza. 

La paura non può che creare violenza.

10
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Mercoledì 28 Ottobre
Malombra E’ un film documentario sulla tensione tra 
sviluppo industriale e qualità della vita.
Un film sulla difficoltà di dialogo tra politica e cittadini e 
sulle alleanze silenziose e non sempre limpide tra politi-
ca e poteri economici.

Giovedì 29 Ottobre
USTICA La storia del DC9 I-TIGI è di quelle che vanno rac-
contate perché contengono tutti gli elementi della tragedia 

classica, come l’insepoltura, la mancanza di giustizia, il con-
fronto impari tra vittime e potere, ma in più questa vicenda 

propone alcuni argomenti di stringente attualità

Venerdì 30 Ottobre
Via Anelli - Via Anelli a Padova, è un quartiere privato 
costruito alla fine degli anni settanta per ospitare gli stu-
denti universitari. Negli anni novanta gli inquilini italiani 
se ne vanno lasciando il posto ai molti immigrati arrivati 
in città in cerca di lavoro. Sovraffollamento, degrado e 
criminalità trasformano in pochi anni il Complesso Sere-
nissima nel ghetto di Via Anelli

Sabato 31 Ottobre
U238 Sembra la sigla di un sommergibile tedesco invece è il simbo-
lo di un isotopo di uranio a bassa radioattività. Dell’uranio impoveri-

to si è parlato dalla fine del ‘99 fino all’estate 2001, poi basta. 
L’Osservatorio sulla Salute ha nel frattempo continuato a racco-

gliere dati su casi di malattia tra i reduci delle missioni di pace in 
Kosovo e Bosnia. E’ una storia di polveri e inquinamento da guerra e 

morti, ma non fa più notizia.

Penna S. Andrea, Sala Polifunzionale, Ore 21.30
Giornalismo e legalità: i documentari di Marco Paolini

Mercoledì 28 Ottobre
Chieti, Sala del Comune, Ore 17.00

      “Quando si paga il pizzo
   la Mafia diventa Stato!”
Libero Grassi, imprenditore

11



> 17.00 <
Teramo Piazza Martiri della Libertà
Presentazione del libro

Qualunque cosa succeda
la storia di Giorgio Ambrosoli
Intervengono

UMbERTO AMbROSOLI
Scrittore, autore del libro

MAURIZIO DE LUCA
Giornalista

Modera
TOMMASO NAVARRA
Avvocato, garante del Premio Borsellino

Pineto, Villa Filiani

Essere contro...
essere per
Eroi borghesi,
eroi in borghese:
Ambrosoli e Montanelli

Saluti
LUCIANO MONTICELLI
Sindaco di Pineto

Intervengono
LUIGI VALLEDATA
Giornalista, autore del libro “P2”

FERNANDO MACRì
Procuratore Aggiunto Dir. Naz. Antimafia

FRANCESCO LA LICATA
Giornalista de “La Stampa”

> 21.00 <

> 10.30 <
Pescara, Sala della Provincia
Incontro con gli studenti
Essere contro, essere per: 
il coraggio delle scelte
Saluti
GUERINO TESTA
Presidente Provincia di Pescara

LUIGI ALbORE MASCIA
Sindaco di Pescara

Intervengono

IGNAZIO LA RUSSA
Ministro della Difesa

LORENZO SOSPIRI
Consigliere regionale PdL

Modera
MELISSA DI SANO
Ufficio Stampa Premio Borsellino
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“Parlare ai giovani, alla gente,
raccontare chi sono e come

si arricchiscono i mafiosi, 
i loro delitti, le loro violenze

i soprusi sui più deboli, su tutti. 
Raccontare fa parte dei doveri

di un giudice
e di tutti gli uomini che hanno 

a cuore la giustizia.
Senza una nuova coscienza,

noi, da soli,
non ce la faremo mai”.
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Giulianova
Circolo “Il Nome della Rosa”
Presentazione del libro

Luna fritta:
storie di immigrazione
Saluti
LUCIANO CRESCENTINI
Assessore Comune di Giulianova

Interviene
FAbIO SORRENTINO Scrittore, autore del libro

Modera
LINO NAZIONALE Giornalista Teleponte

Roseto degli Abruzzi
Villa Comunale

Mafia & Stato:
guerra o compromessi.
Dal prefetto Mori a via D’Amelio

Intervengono
GIOACCHINO GENCHI Funzionario Polizia di Stato

CARLO COSTANTINI Cons. reg. IdV

LEOLUCA ORLANDO Parlamentare IdV

Modera
LUCA MAGGITTI Giornalista

Teramo Hotel Sporting
Presentazione del libro

Qualunque cosa succeda

Saluti
GIOVANNI GRIMANI
Presidente Rotary Club Teramo

Intervengono
UMbERTO AMbROSOLI
Scrittore, autore del libro

TOMMASO NAVARRA
Avvocato, garante del Premio Borsellino

Pescara
Sala della Provincia

Chi ha ucciso Paolo borsellino

Saluti
LORENZO SOSPIRI Consigliere Regionale PdL

Intervengono
MAURIZIO DE LUCIA Sostituto Proc. Direz. Naz. Antimafia

NINO DI MATTEO Sostituto Procuratore di Palermo

PIERGIORGIO MOROSINI Gip Palermo

Modera
LUIGI VICINANZA Direttore de “Il Centro”

13

> 21.00 <



> 17.30 <

> venerdìseinovembre <
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> 10.00 <
Saluti
GIANNI CHIODI Presidente Regione Abruzzo

GUERINO TESTA Presidente Provincia di Pescara

LUIGI ALbORE MASCIA Sindaco di Pescara

NICOLA MATTOSCIO Pres. Fond. Pescarabruzzo

Premiati
GIANFRANCO FINI
Presidente della Camera
Premio “Nino Sospiri” per l’impegno civile

MARIA RITA PARSI
Presidente Movimento bambino
Premio “Manuela Trifuoggi” per l’impegno sociale

MAURIZIO DE LUCA
Giornalista
Premio “Enzo Biagi” per il giornalismo

CARLO TEDESCHI
Regista
Premio per la pace

SALVO SOTTILE
Giornalista Tg5, scrittore
Premio per il libro
“Più scuro di mezzanotte”

FERDINANDO IMPOSIMATO
Presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione
Premio alla carriera

NINO DI MATTEO
Magistrato

MAURIZIO DE LUCIA
Magistrato

PIEGIORGIO MOROSINI
Magistrato

MASSIMO CIALENTE
Sindaco de L’Aquila

DON LUIGI MEROLA
Ass. ”‘a Voce d’e Creature”

Pescara
Sala del Comune
Chi era
Paolo borsellino
Cerimonia di premiazione

Conclusioni
GIANFRANCO FINI
Presidente della Camera



> 21.00 <> 17.30 <

> venerdìseinovembre <
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Pescara Auditorium De Cecco
Spettacolo di teatro civile

47 Farsa
in un ATTimO
con MAGMA TEATRO

Saluti
FAbRIZIO RAPPOSELLI
Vice Presidente
della Provincia di Pescara

ELENA SELLER
Assessore Comune di Pescara

Intervengono
MARIA RITA PARSI
Scrittrice

SALVO SOTTILE
Giornalista Tg5, scrittore

Modera
MELISSA DI SANO
Ufficio stampa del Premio Borsellino

Teramo
Piazza Martiri della libertà
Intervengono
GIOACCHINO GENCHI
Funzionario Polizia di Stato

TOMMASO NAVARRA
Avvocato, garante del Premio

FERDINANDO IMPOSIMATO
Presidente Onorario Corte di Cassazione

SANDRO RUOTOLO
Giornalista Raidue

Giulianova
Hotel Parco dei Principi

Intervengono
GIOACCHINO GENCHI

Funzionario Polizia di Stato

FRANCO ARbORETTI
Associazione Cittadino Governante

CESARE D’ALESSANDRO
Consigliere regionale IdV

SANDRO RUOTOLO
Giornalista Raidue

> 10.00 <
Pescara, Sala della Provincia
Incontro

Mafia e violenza quotidiana:
noi, vittime e carnefici

> 21.00 <
Chi ha ucciso Paolo borsellino?

> 21.00 <> 17.30 <
    Atri Teatro Comunale
       Presentazione del libro

     Doveva morire:
      il giudice dell’inchiesta
       racconta

          Saluti
           GAbRIELE ASTOLFI Sindaco di Atri

           GIUSEPPE DI MICHELE Ass. Provincia di Teramo

           Interviene
         FERDINANDO IMPOSIMATO 
                  Presidente Onorario della Corte di Cassazione

Modera
LUCA MAGGITTI Giornalista de “Il Tempo”



> venerdìseinovembre <

XIV EDIZIONE

Dieci giorni
per la legalità

Presidente del Premio
NICOLA TRIFUOGGI
Procuratore della Repubblica di Pescara

Garanti del Premio
LUIGI ALbORE MASCIA
Sindaco di Pescara

ANTONIO FAbbRI
Sindaco di Penna Sant’Andrea

LUCA MAGGITTI
Giornalista

FILIPPO LUCCI
Presidente Co.Re.Com. Abruzzo

CLOTILDE CARUNCHIO
Dirigente Istituto Scolastico
“Galiani” Chieti

TOMMASO NAVARRA
Avvocato, Presidente Società Civile

Coordinatore del Premio
LEONARDO NODARI

Ufficio Stampa
MELISSA DI SANO

Media Partner
PACOT VIDEO

Fotografo ufficiale
MIMMO CUSANO

Web
LUCA CICCONE

onlus

Via Malaspina, 30
64100 Teramo

0861 245404   339 8867141 
societa.civile@yahoo.it

www.premioborsellino.it

Pescara Sala del Comune

Presentazione del libro “Noi”
Saluti
LUIGI ALbORE MASCIA
Sindaco di Pescara

NICOLA MATTOSCIO
Presidente Pescarabruzzo

Interviene

WALTER
VELTRONI
Autore del libro

Modera
LUIGI VICINANZA
Direttore de “Il Centro”

La grande Storia passa anche dalle nostre 
vite, nel breve lasso di tempo che abbiamo per 
essere spettatori di vicende più grandi di noi. 
Walter Veltroni raccoglie in un romanzo quattro
generazioni di italiani. Ecco allora il 
fascismo e l’incubo dell’occupazione
nazista. Gli anni del boom
e le speranze.
    Il terrorismo e la violenza che percorre le
    strade d’Italia, fino alle stragi di mafia, 
        Capaci e via D’Amelio.
       Voci, destini, ricordi, eventi, canzoni, film, 
           sentimenti e passioni che vengono da
             giorni e luoghi perduti, eppure così 
                        familiari. Forse perché 
                        quelle voci, quei ricordi,
                         quelle pagine di vita,
                              siamo Noi!

> 21.00 <

PREMIO NAZIONALE
PAOLO BORSELLINO


