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PERCHE’ GENTE NUOVA

Gente che intende in modo nuovo il vivere civico, persone che amano la giustizia ed il vivere civile: il concetto di rispetto e di onestà 
morale ed intellettuale espresso da un gruppo non omogeneo di uomini e donne uniti dal senso di responsabilità verso l’altro.
Uomini e donne capaci di critica super partes e con cognizione di causa del perché dei valori: non impegno politico, ma politica 
dell’impegno. Non colori di appartenenza, ma calore di appartenenza al genere umano, quello nobile del sentimento del rispetto e 
della condivisione della Giustizia.

Bari, 22 gennaio 2010 – Iniziativa di solidarietà in favore del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. 
Donazione.
L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha donato una barella 
di tecnologia avanzata, alle Cliniche Pediatriche  e l’Unità di 
Oncoematologia diretta dal Dott. Nicola Santoro.

Conversano (BA), 13 febbraio 2010 – L’Associazione Culturale 
“Gens Nova” ha promosso l’evento: “CONCORSO LETTERARIO 
GENS NOVA CITTA’ DI CONVERSANO”
Il concorso per riflessioni ed immagini è ispirato al romanzo di 
Francesco Carofiglio: “RITORNO NELLA VALLE DEGLI ANGELI”. 
Autore del romanzo; Giuseppe Lovascio, Evento patrocinato 
da Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Conversano e 
Università L.U.M. “Jean Monnet” di Casamassima (BA).

Bari, 19 febbraio 2010 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha presentato l’evento dal titolo: “LA CASA DEGLI ERRORI”
Giornata di raccolta fondi per l’infanzia in occasione del 90° anno 
(nel 1923 la prima Carta dei Diritti del Bambino, anticipazione della 
futura Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia) e 30° dalla morte di 
Gianni Rodari, organizzata da “Gens Nova” in collaborazione con 
l’Associazione “A.N.F.I.”, la Compagnia delle Vigne, Comitato 
grandi eventi di San Nicola e l’Associazione i figuranti del 
Corteo Storico di San Nicola.

Bari, 03 giugno 2010 – Iniziativa di solidarietà in favore del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di 
Bari. Donazione di una STAMPANTE MULTIFUNZIONE marca 
BROTHER modello DCP 7030 laser A4 e di un TAPIS ROULANT / 
TREADMILL (tappeto elettrico) marca BSQ modello TX 2000. 

Bari, 18 settembre 2010 – L’Associazione Culturale “Gens 
Nova” ha organizzato la serata di festa per i Soci, familiari e Amici 
intitolata: “SALUTANDO L’ESTATE 2010” Iniziativa a favore 
dell’Associazione A.GE.B.E.O. e Amici di Vincenzo ONLUS 
(Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici) con il ricavato 
della vendita dei biglietti ha successivamente erogato la somma di 
euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Bari, 09 ottobre 2010 – Sostegno al progetto relativo 
all’iniziativa dell’Associazione Pubblica Assistenza 
“SERBARI” (Soccorso Emergenza Radio Bari) Ente Morale 
- ONLUS dal tema: “IL VOLONTARIATO E GLI ELEMENTI DI 
PRIMO SOCCORSO”. Erogazione contributo. 
L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha devoluto un contributo 
di euro 300,00 (trecento/00) all’Associazione “PUBBLICA 
ASSISTENZA SERBARI” ONLUS (Soccorso Emergenza 
Radio Bari), a sostegno del progetto riguardante gli incontri di 
educazione sanitaria nell’ambito delle scuole medie superiori 
nonché l’iniziativa relativa alla stampa di un opuscolo divulgativo 
in materia di volontariato ed elementi di primo soccorso, che sono 
stati distribuiti agli stessi studenti partecipanti. 

Bari, 10 dicembre 2010 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
in collaborazione con l’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri 
d’Italia) ha presentato l’evento: “NATALE E’… 2010” Nell’occasione 
è stata effettuata una vendita di panettoni artigianali per la raccolta 
fondi promossa dall’A.GE.B.E.O. e Amici di Vincenzo ONLUS 

(Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici), il cui ricavato 
è stato destinato al sostegno dei progetti di solidarietà in favore dei 
bambini affetti da gravi forme di leucemia. Evento patrocinato dalla 
L.U.M. (Libera Università Mediterranea) di Casamassima.
L’Associazione Culturale “Gens Nova”, come da deliberazione del 
Consiglio Direttivo datata 15.12.2010, con il ricavato della vendita 
dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza 
“NATALE E’… 2010” nonché grazie ad altri contributi ricevuti in 
occasione della medesima manifestazione, ha devoluto la somma 
di euro 500,00 (cinquecento/00) all’Associazione A.P.L.E.T.I. 
(Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori 
nell’Infanzia), a sostegno del progetto CARE-NET attivo per 
organizzare una rete di professionisti che segua i pazienti a casa 
per le terapie, le cure palliative e l’assistenza psicologica per i 
piccoli pazienti e le loro famiglie. Gens Nova ha devoluto, altresì, 
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) all’Associazione “LA 
CULLA DI SPAGO” ONLUS, a sostegno delle attività svolte dai 
volontari che oltre ad offrire un conforto psicologico ai bambini 
accompagnati dalle rispettive mamme, si impegnano pure in un 
offerta formativa di alto valore professionale con l’obiettivo di 
normalizzare la situazione di disagio vissuta dai piccoli pazienti 
e dalle loro famiglie. Inoltre, sempre la nostra Associazione 
ha devoluto un ulteriore contributo di euro 300,00 (trecento/00) 
all’Associazione “PUBBLICA ASSISTENZA SERBARI” ONLUS 
(Soccorso Emergenza Radio Bari).

Bari, 21 dicembre 2010 – Iniziativa di solidarietà in favore 
dell’”HBARI2003” ONLUS (Associazione Sportiva di basket in 
carrozzina) con sede in Via T. d’Aquino n. 10/B1 – 70124 Bari. 
Erogazione contributo.
L’Associazione Culturale “Gens Nova”, come da deliberazione del 
Consiglio Direttivo datata 15.12.2010, con il ricavato della vendita 
dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza 
“NATALE E’… 2010”, nonché grazie ad altri contributi ricevuti in 
occasione della medesima manifestazione, ha devoluto la somma 
di euro 1.000,00 (mille/00) all’Associazione Sportiva “HBARI2003” 
ONLUS, a sostegno delle attività riguardanti la squadra di basket 
in carrozzina formata da atleti diversamente abili che milita nel 
campionato nazionale di serie “B”.

Bari, 21 dicembre 2010 – Iniziativa di solidarietà in favore 
di ”VOLARE PIU’ IN ALTO” ONLUS (Associazione genitori 
per l’handicap) con sede in Via T. d’Aquino n. 2 – 70124 Bari. 
Erogazione contributo.
L’Associazione Culturale “Gens Nova”, come da deliberazione del 
Consiglio Direttivo datata 15.12.2010, con il ricavato della vendita 
dei biglietti effettuata in occasione della serata di beneficenza 
“NATALE E’… 2010”, nonché grazie ad altri contributi ricevuti in 
occasione della medesima manifestazione, ha devoluto la somma 
di euro 1.000,00 (mille/00) all’Associazione Sportiva “VOLARE 
PIU’ IN ALTO” ONLUS, a sostegno delle diverse iniziative e 
attività finalizzate al supporto nella crescita, nonché a favorire lo 
sviluppo dei diversamente abili affetti da disabilità mentale.
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L’Editoriale del Presidente

Carissimi soci,
questa volta vorrei dare spazio ai recenti eventi che riguardano proprio voi:

Il giorno 9 giugno 2012 i nostri soci consiglieri e vere colonne portanti di Gens Nova, Avvocati Ada Vicenti e Aldo 
Fornari si sono uniti in matrimonio presso la Chiesa di S. Antonio, auguriamo, di vero cuore, una lunga e felice vita 
insieme e che il futuro arrida loro sempre.

Avv. Antonio Maria La Scala
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Il 19 luglio u.s. la nostra socia Letizia Costantini ha conseguito la laurea di primo livello con la votazione di 110 e Lode 
in Scienze della formazione, presso l’Università del Salento, discutendo la tesi dal titolo “Nietzsche, su verità e menzogna 
in senso extramorale”.
Alla socia e figlia del vice presidente Pino Costantini e della storica socia Angela Marzano vanno i più sinceri auguri 
della Gens Nova.

Il giorno 18 Ottobre 2012, presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima, si sono tenute le tesi di laurea in 
Giurisprudenza di alcuni dei nostri soci tra cui la Dott.ssa Anna Bongallino, la Dott.ssa Emma Lobalsamo ed infine il 
nostro Consigliere Nazionale Maria Teresa Misino. Con immensa stima ed affetto auguriamo a loro un futuro costellato 
da gioie e soddisfazioni personali e professionali.

Avv. Antonio Maria La Scala

In ricordo di Giuseppe Cassandro

In brevissimo tempo è venuto recentemente a mancare all’età di 41 anni, il nostro caro socio e mio fraterno amico 
d’infanzia Giuseppe Cassandro, bravo ed appassionato ingegnere di una società che lavora per conto di Trenitalia SpA.
Oltre che compagno di crescita e caro amico mio, era uno dei nostri soci storici che ha sempre creduto nell’operato di 
Gens Nova e per questo ci ha sempre sostenuto con fedeltà e continuità.
E’ sempre difficile in certe situazioni trovare le parole giuste per manifestare la propria vicinanza alla famiglia e alla moglie, 
ma sono fermamente convinto che al di là delle parole di circostanza sempre utili nel momento in cui bisogna affrontare 
il dolore, Gens Nova continuerà a mantenere vivo il suo ricordo in concreto, attraverso un’iniziativa di beneficenza 
finalizzata a sostenere un progetto nell’interesse della collettività individuando, peraltro come ha sempre fatto finora, 
un’associazione particolarmente attiva sul territorio impegnata nel promuovere iniziative per contrastare e soprattutto 
prevenire anche attraverso specifiche campagne di informazione ai cittadini, malattie di cui purtroppo si sente sempre più 
tristemente parlare a causa della mortalità per il numero di persone che colpisce.  
Ciao Giuseppe!

di Antonio Maria La Scala



6

La storia legata alla scelta del logo di GENS 
NOVA

Tutti, o quasi, vi sarete chiesti il significato del logo 
dell’associazione “Gens Nova” o meglio dire della nostra 
associazione. Come tutte le società, associazioni, gruppi sportivi, 
partiti, anche la nostra associazione può vantare un proprio logo 
che la contraddistingue. Oltre al suo stupendo nome, Gens 
Nova, deciso dopo lunghi periodi di riflessione, pensamenti e 
ripensamenti e con estrema cura perché doveva rispecchiare il 
tipo di gente che forma il gruppo, anche il logo è nato da un 
insieme di concetti e pensieri che sono, spero continueranno 
ad esserlo, tutto ciò per cui la nostra associazione è nata, sta 
crescendo (bruciando tappe su tappe con molto onore), e si 
affermerà sicuramente a livello nazionale e oltre... i numeri non 
mancano. 
Iniziamo dalla “”moltitudine di gente”” che c’è sullo sfondo. 
Sono solo sagome umane, tutte unite tra loro, senza distacco, 
senza distinzione tra uomo e donna, operaio, bancario, dottore, 
agricoltore, operatore ecologico, dipendente statale, ingegnere, 
avvocato, giudice,  politico…..etc….etc….questo a dire che 
l’associazione è aperta a tutti senza vincoli di ceto sociale o altro.
“”La scala””…..No...attenzione!!!!!...non sta per il suo instancabile 
e alquanto irriducibile Presidente Nazionale Antonio LA 
SCALA, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per la 
splendida creatura forgiata, ma sta per il suo significato letterario, 
cioè quella di una struttura che serve all’individuo a portarsi ai 
piani superiori, salire di livello, ad elevarsi culturalmente, ecco 
il disegno della “” Pila di libri””, per conoscere, approfondire, 
scoprire ciò che il mondo attorno a noi ci offre e a volte… si… 
indubbiamente… ci nasconde, perché non si finisce mai di 
imparare.
Arriviamo alle “”otto persone“” che portano le lettere G….E…
.N….S….   N….O….V….A….
Beh….. lì diversamente non si poteva fare, se il logo fosse stato 
un video, si sarebbe potuto vedere un bel gioco di squadra, 
….perchè??? …. Ognuno di noi, individuo sullo sfondo del logo, 
a turno dovrebbe mettersi in primo piano e in senso figurativo, 
portare in giro per il Paese il senso e la cultura della nostra 
associazione.

di Antonio Genchi

Gens Nova vi invita a teatro con  “Vivien 
Leigh - L’Ultima Conferenza Stampa “ 

Il giorno 15 Maggio 2010 ore 20:00 presso il Teatro 
Forma di Bari in via Fanelli n.206/1, l’Associazione 
culturale Gens Nova, ha invitato i suoi soci alla visione 
di una  rappresentazione teatrale dal titolo “Vivien Leigh 
- L’Ultima Conferenza Stampa “, che ha avuto come 
interprete principale la famosa attrice  Catherine Spaak.
Già malata di tubercolosi e poche settimane prima di morire, 
nel 1967, Vivien Leigh, la mitica Rossella O’Hara di «Via 
col vento», convoca i giornalisti per un’ultima conferenza 
stampa. Senza reticenze, racconta la storia della sua vita e 
della sua prodigiosa carriera di interprete cinematografica 
e teatrale, ma anche del suo profondo legame con Laurence 
Olivier, che fu suo marito e compagno di lavoro.
In teatro, sede di questo incontro con i giornalisti, è lei 
stessa a tracciare il suo percorso, senza reticenze, fino 
all’ultimo, non arretrando davanti alla devastazione dalla 
sua follia, di cui è consapevole. “Io non fingo mai; dico quel 
che penso e penso quel che dico. Sono in parte moralista 
e in parte anticonformista. Oscillo tra felicità e tristezza e 
sono pronta ad accettare le conseguenze delle mie azioni”. 
Nei  17 anni esaminati, quindi, gli elementi che hanno 
favorito il reiterarsi delle condotte corruttive e concessive,  
sono stati in modo significativo l’insufficienza e la 
superficialità della risposta giudiziaria, determinata da 
un sistema penale arcaico e inadeguato, dall’impropria 
formulazione di alcune fattispecie di reato e  dalla sempre 
incombente prescrizione. Di qui indicazioni propositive 
conseguenti: una più comprensiva riscrittura delle 
fattispecie di concussione e corruzione, una profonda 
revisione della disciplina della prescrizione, la previsione di 
opportuni strumenti (e benefici) per stimolare denunce e 
collaborazione processuale delle vittime.
Vivien non sa mentire, neanche a se stessa e guarda il 
pubblico negli occhi. Forte, fiera, ribelle, determinata, ma 
anche fragile e vulnerabile allo stesso tempo. Racconta la 
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sua passione per il teatro, l’unico capace di darle pace, gioia 
ed equilibrio; parla del suo profondo legame con Laurence 
Olivier, straordinario attore che fu suo marito e compagno 
di lavoro.
Alle sue spalle compaiono immagini sfuocate; con un 
fazzoletto macchiato di sangue, stretto nella mano, agita 
disordinata i suoi ricordi, rivivendo le sue emozioni, 
grandiosa e commovente.
Trasformata in monologo teatrale da Marcy Lafferty, 
«Vivien Leigh-The last press conference» approda in 
Europa dopo due anni di tournée negli Usa. Per Catherine 
Spaak, che ne veste i panni in questa originale pièce 

teatrale americana, Vivien rappresenta in assoluto e nel 
modo migliore “l’attrice”. Non solo perché un’eccellente 
artista, ma perché capace di incarnare l’essenza della 
rappresentazione. Possedeva il sottile, impalpabile dono, 
che consente la comunicazione tra superficie e profondità, 
che permette all’oscuro inespresso – solo intuito – di venire 
alla luce per accecare. Nella vita era capace di tutto: del 
meglio e del peggio, ma sempre con un’eleganza ed una 
grazia incommensurabili.

di Aldo Fornari
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Sandro Ruotolo, Massimo Sorgi e Gens 
Nova intervistano Massimo Ciancimino

Il giorno 4 giugno 2010, presso l’Auditorium dell’ospedale 
“Giovanni Paolo II” di Putignano, l’Associazione Culturale 
Gens Nova ed il suo Presidente, Avv. Antonio Maria La 
Scala, hanno  presentato il  libro dal titolo “Don Vito- Le 
relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone 
d’eccezione, ospitando il suo autore Massimo Ciancimino e 
i giornalisti della nota trasmissione televisiva “Annozero”, 
Sandro Ruotolo e  Massimo Sorgi. L’appuntamento si 
inserisce tra le iniziative che l’associazione promuove per 
l’approfondimento di tematiche di attualità, offrendo ai 
soci ed al pubblico partecipante la possibilità di ascoltare 
dalla voce dei personaggi la ricostruzione delle vicende 
che appartengono alla storia e alla vita sociale del nostro 
paese, aprendo alla riflessione ed al confronto dialettico le 
opinioni, i dubbi e le perplessità che si sviluppano nel corso 
della discussione. Massimo Ciancimino è un testimone di 
giustizia con un ruolo chiave nel panorama delle indagini 
avviate dalle Procure di Palermo e Caltanissetta sulla 
stagione stragista condotta da Cosa Nostra tra il 1992 e 
il 1993.  Ritenuto attendibile dalla procura di Palermo, è 
chiamato a testimoniare per conto dell’accusa, al processo 
dove sono imputati il Generale Mario Mori ed il Colonnello 
Mauro Obinu. Nel gennaio 2010 sono state depositati 23 
verbali degli interrogatori a cui viene sottoposto Ciancimino 
tra il 4 aprile 2007 ed il 23 gennaio 2009 dove vengono 
descritti rapporti di forte connessione tra uomini dei servizi 
segreti e Cosa Nostra. Tuttavia, la credibilità di Massimo 
Ciancimino è stata successivamente messa fortemente in 
discussione, per ben due volte ed in differenti momenti (il 17 
settembre 2009 ed il 5 marzo 2010), dalla Seconda Sezione 
Penale della Corte d’Appello di Palermo che ha giudicato le 
sue dichiarazioni su Marcello Dell’Utri “non connotate dai 
requisiti di specificità, utilità e rilevanza, emerge anzi una 
notevole contraddittorietà di Ciancimino su tutti i profili 
della vicenda”.
Nell’autunno del 2009 le sue apparizioni in televisione nella 

trasmissione Annozero, diretta da Michele Santoro, hanno 
suscitato l’irritazione di alcuni politici e nuove rivelazioni 
di altri uomini delle istituzioni su quella stagione scellerata.

Il cognome Ciancimino evoca spettri di un passato recente e 
si associa in maniera univoca alla figura di Don Vito, eletto 
sindaco di Palermo per la Democrazia Cristiana nel 1970 ed 
insieme al suo predecessore Salvo Lima, leader siciliano della 
corrente politica “Primavera”, guidata a livello nazionale da 
Giulio Andreotti.
Durante gli anni della speculazione edilizia palermitana, 
sotto il sindaco Ciancimino, venne emesso il numero record 
di licenze edilizie, gestite dalla mafia di Corleone, ma che 
risultavano intestate invece a tre persone nullatenenti.
Nel 1984 il pentito Tommaso Buscetta lo definì “organico” 
alla cosca dei corleonesi: nello stesso anno Ciancimino venne 
arrestato. Nel 1985 il partito della Democrazia Cristiana 
lo espulse. Nel 1993 venne condannato definitivamente in 
Cassazione a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa 
e corruzione. Fu condannato inoltre a 3 anni e due mesi 
di carcere (pena condonata) per peculato, interesse in atti 
d’ ufficio, falsità in bilancio, frode e truffa pluriaggravata 
nel processo per i grandi appalti di Palermo e a 3 anni e 
8 mesi per aver pilotato due appalti comunali quando non 
aveva più cariche pubbliche. Pochi giorni prima che morisse, 
il comune di Palermo gli presentò un’ingente richiesta di 
risarcimento, pari a 150 milioni di euro, per danni arrecati 
all’amministrazione comunale: di questi l’ex politico ne 
consegnò solo sette.
I magistrati che indagarono su di lui lo definiranno «la 
più esplicita infiltrazione della mafia nell’amministrazione 
pubblica».
Massimo Ciancimino, che da mesi collabora con i magistrati 
di Palermo, nelle 313 pagine scritte con il giornalista 
La Licata parla del ‘sacco di Palermo’, ma anche degli 
investimenti su Milano 2, del peso decisivo dello Ior e delle 

Da sinistra ( Massimo Sorgi, avv. Antonio La Scala, Sandro Ruotolo e Massimo Ciancimino)                                                                                                                                            
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tangenti. Fino ad arrivare al ruolo svolto dai carabinieri nella 
‘trattativa’ tra lo Stato e Cosa nostra per fermare la strategia 
stragista dopo il ‘92. Insomma, 40 anni di abbracci mortali, 
tra mafia, politica, affari e servizi segreti. Il libro inizia con 
il capitolo dedicato a ‘La perdita dell’innocenza‘, quando 
Massimo Ciancimino, seduto nella sala di un barbiere di 
via Sciuti a Palermo, dove aspettava che il padre terminasse 
di fare la barba. Quella mattina «me ne stavo seduto nel 
salottino d’attesa mentre mio padre si faceva insaponare il 
volto -racconta Massimo Ciancimino- ingannavo l’attesa 
sfogliando una rivista illustrata». L’attenzione di Ciancimino 
jr. si ferma ad un servizio dedicato ai grandi latitanti della 
mafia con foto di Totò Riina e di altri mafiosi. «Ricordo che 
il giornale cercava di ricostruire al computer il volto di uno 
dei mafiosi più celebrati e nello stesso tempo sconosciuti - 
scrive Ciancimino - partendo dall’unica foto esistente che 
ritraeva il boss». Si tratta di un disegno virtuale di Bernardo 

Provenzano. Massimo Ciancimino strabuzza gli occhi: «Io 
quel signore lo conoscevo - confessa – e lo conoscevo da 
tempo: per me era il l’ingegner Lo Verde, un uomo che 
mio padre frequentava da anni. Un amico, una persona di 
famiglia di cui mio padre si fidava». Inizia così il racconto di 
Massimo Ciancimino sulla sua infanzia trascorsa, durante 
le vacanze ma anche in altre occasioni, con l’allora boss 
latitante Bernardo Provenzano: «Quell’uomo mite che mi 
dava buffetti sulle guance -ricorda- e mi invitava ad essere 
ubbidiente con papà». Massimo Ciancimino, sulla strada di 
ritorno, chiede al padre se davvero l’ingegner Lo Verde è 
proprio Provenzano. «Non disse né sì né no – dice – ma era 
chiaro che mi stava dando ragione».
L’evento si e’ concluso con una lunga serie di interventi da 
parte del pubblico, interessato ad approfondire la delicata 
tematica oggetto del convegno. 

di Aldo Fornari
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19/05/2012: ATTENTATO BRINDISI 
Mafia, terrorismo o mitomane?

E’ rimasto un segno indelebile nella città di Brindisi dopo 
il 19 maggio del 2012. Alle ore 7.59 un ordigno colpisce gli 
studenti dell’Istituto Professionale “Morvillo Falcone”. Si 
percepisce immediatamente nell’atmosfera che è successo 
qualcosa di molto grave; alcune ragazze restano colpite, 
altre piangono, altre, invece, scappano in preda al panico. 
Una scena apocalittica con libri, indumenti, zaini sparsi 
ovunque e soprattutto una macchia scura a rendere ancora 
più macabra la situazione. 
Arrivano immediati i primi soccorsi da parte di volontari, 
ma anche di persone comuni che si trovano a passare lì per 
caso. Tutti si danno da fare per aiutare le ragazze investite 
dall’esplosione. Si capisce subito che si tratta di un bomba 
molto forte, un ordigno costituito da tre bombole di gas 
collegate fra loro e telecomandate a distanza, occultate in 
un contenitore della spazzatura. 
Tra le persone ferite ce n’è una, purtroppo, che sembra 
esser in fin di vita. Si tratta di Melissa Bassi 16 anni di 
Mesagne (Br). Le sue compagne la cercano, vogliono 
aiutarla ma sembra tutto inutile. La povera studentessa, 
ancora cosciente dopo la violenta esplosione, è purtroppo 
in condizioni disperate. Dopo circa una ventina di minuti 
dall’esplosione arrivano i soccorsi con le ambulanze che, 
tempestivamente, soccorrono le vittime.  
Un’altra ragazza appare in condizioni gravissime. Si tratta 
di Veronica Capodieci. Ma anche altre sue compagne 
vengono trasportate in ospedale per ferite ed ustioni varie. 
E’ il caos totale: arrivano giornalisti, fotografi e le forze 
dell’ordine, giunte prontamente sul posto, sono già al lavoro 
per recintare tutta la zona e raccogliere il materiale utile per 
le indagini. Tutti vengono tenuti a distanza per cercare di 
non inquinare le prove di quello che appare subito, a prima 
vista, un vero e proprio attentato. Sul posto arrivano anche 
le massime autorità del luogo,  il sindaco ed il vice sindaco, 
insieme al presidente della Provincia, il Presidente della 

Regione, tutti lì con negli occhi lo stupore e l’orrore misti 
all’incredulità, perché mai nella storia del nostro paese si 
era assistito ad un atto così ignobile, un attentato contro 
dei giovani studenti, nel luogo ritenuto più sicuro, la scuola. 
Si susseguono le interviste con le tv nazionali e locali e 
si comincia a valutare, con attenzione, cosa possa essere 
realmente avvenuto. Le ipotesi sono molteplici, la prima, 
è quella di un attentato di stampo mafioso, collegato al 
nome della stessa scuola. L’istituto professionale è dedicato 
infatti al moglie del Giudice Falcone, la Dott.ssa Francesca 
Morvillo Falcone, ad inaugurarlo venne a Brindisi la 
sorella del Giudice, la Prof.ssa Maria Falcone. Tra l’altro 
pochi giorni dopo, si celebrava l’anniversario della morte 
del Giudice Falcone. Successivamente si è presa in 
considerazione anche l’ipotesi di un attentato legato alla 
mafia locale, la Sacra Corona Unita. 
Poi, la pista apparsa la più plausibile, quella di un gesto 
isolato, eseguito da un folle mitomane. Nelle ore successive 
all’attentato, quando tutto sembra essere confuso e poco 
realistico, iniziano ad affiorare nuovi indizi ed ipotesi.  
Proprio quel giorno, era attesa nel brindisino, la carovana 
di Don Ciotti contro la criminalità organizzata. Inoltre, 
si erano da poco tenute le elezioni amministrative per il 
rinnovo delle cariche comunali. Si segue ogni pista possibile 
per arrivare ad un colpevole di quella terribile strage. 
 E in  questo grande marasma, vi è il dramma delle famiglie 
delle studentesse colpite. Nelle sale d’attesa dell’ospedale 
A. Perrino di Brindisi, parenti ed amici aspettano di 
avere notizie, mentre le ragazze sono affidate alle cure 
dei medici del nosocomio. Il dolore delle mamme delle 
giovani studentesse è straziante, nei loro sguardi c’è tutto 
l’orrore per i corpi, sfigurati dalle ustioni, delle loro figlie, 
ferite quasi a morte e senza un perché. E quando lo strazio 
sembrava aver raggiunto il suo apice, arriva la conferma: 
Melissa Bassi non ce l’ha fatta, è morta a causa delle ferite 
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riportate dall’esplosione. Per Veronica Capodieci invece, 
l’intervento disperato, con una equipe di medici fatta 
arrivare da Lecce per salvarle la vita. Purtroppo, in un 
momento di completo caos inizia a diffondersi la notizia 
del decesso di Veronica che, fortunatamente, verrà smentita 
tempestivamente. Dopo alcune ore la studentessa viene 
trasportata nell’Ospedale della città salentina, è viva, ma le 
sue condizioni sono ancora molto gravi. Le ferite riportate 
dalle altre ragazze, nonostante non siano in pericolo di vita, 
destano comunque grande preoccupazione, per una lunga 
serie di complicazioni dovute alle ustioni. 
Sono due adesso le città colpite: Brindisi e Mesagne. La 
prima perché teatro dell’attentato, la seconda, perché città 
natale della maggior parte delle studentesse coinvolte 
nell’attentato, tra queste, la povera Melissa Bassi.  
L’effetto mediatico della vicenda è devastante. Un’intera 
nazione è vicina alla città di Brindisi e soprattutto alla 
famiglia della povera ragazza deceduta. Tutti gli occhi 
sono puntati su un territorio, afflitto da sempre dalla piaga 
della criminalità organizzata, ma che negli anni vi si era 
opposto con grande forza, mostrando segni importanti 
di cambiamento. Spetta alle autorità locali cercare di 
difendere la città dall’inevitabile esposizione mediatica. 
Una vera e propria guerra d’immagine, con il neo eletto 
sindaco (solo da una decina di giorni), Cosimo Consales, in 
difesa dei suoi cittadini, delle sue tradizioni, la sua cultura. 
Non siamo mafiosi, ripete Consales, è vero, ci sono gruppi 
delinquenziali organizzati, ma non avrebbero mai compiuto 
un attentato davanti ad una scuola e soprattutto con queste 
modalità. Secondo il sindaco Consales, che tra l’altro da 
giornalista per anni ha raccontato e vissuto la storia di questo 
territorio, si tratta di qualcos’altro: “Facciamo lavorare la 
magistratura ed avremo le risposte che cerchiamo”. Ma 
l’interesse per quanto accaduto è a tratti morboso, fino 
alla conferenza stampa del Procuratore Di Napoli, ripresa 

anche dai network nazionali, con il colpo di scena: “si è 
trattato di un gesto di un folle”, afferma il magistrato. E da 
qui le polemiche anche all’interno delle forze dell’ordine. 
Si apre inevitabilmente un conflitto di competenze fra 
Brindisi e Lecce, con il massimo esponente della Direzione 
distrettuale antimafia, il Dott. Cataldo Motta, che richiama 
un po’ tutti all’ordine, nell’interesse delle indagini ancora in 
corso e in quel momento particolare, entrate in una fase 
molto delicata. Le indagini proseguono a ritmo serrato ed 
arriva a Brindisi anche una squadra speciale anticrimine 
composta da circa duecento militari specializzati. La 
stampa si sbilancia a trovare ogni giorno nuovi possibili 
autori del crimine, fino a quando spunta un filmato che 
ritrae la figura sbiadita dell’attentatore.  
Perquisizioni e interrogatori si susseguono. C’è la voglia 
spasmodica di trovare subito gli autori dell’attentato. 
Intanto il Ministro degli Interni chiede la collaborazione 
dei media, nell’interesse del buon esito delle indagini, ma è 
innegabile che la corsa al mitomane è forte. 
Ancora nessuna traccia del vero attentatore e nuovamente 
grandi titoli su tutti i giornali nazionali e locali, ma è chiaro 
che l’ipotesi della matrice mafiosa è oramai definitivamente 
scartata, così come quella legata a gruppi terroristici. Poi 
la svolta: analizzando a fondo le immagini delle tante 
telecamere piazzate nei vari negozi della zona, l’attenzione 
degli inquirenti si focalizza sulla presenza sospetta di 
alcune auto presenti nelle ore precedenti l’attentato, nelle 
vicinanze della scuola. I riscontri  portano ad individuare 
un uomo, Giovanni Vantaggiato, sessantottenne titolare 
di un deposito di carburanti agricoli di Copertino. Dopo 
una notte nel carcere di Lecce, Vantaggiato finalmente 
confessa. “Ho fatto tutto da solo, ce l’avevo con il mondo 
intero perché avevo subito tante ingiustizie e soprattutto 
una sentenza contraria dal Tribunale di Brindisi”. “E’ quello 
che volevo colpire (il Tribunale) però ho piazzato l’ordigno 
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un po’ più lontano perché sapevo della presenza dei sistemi 
di sicurezza”. Vantaggiato racconta di essere stato truffato 
e di essere vittima di malagiustizia. Una vendetta personale 
quindi,  che con le studentesse e la scuola colpita, nulla 
ha a che fare. Si  indaga più nello specifico nella vita di 
Giovanni Vantaggiato e si scopre il suo coinvolgimento 
in un altro attentato, compiuto nel febbraio 2008 a Torre 
Santa Susanna, ai danni di Cosimo Parato, da Vantaggiato 
accusato di averlo truffato. Ma non finisce qui. Il quadro si 
fa sempre più inquietante quando si scopre che il killer reo 
confesso, si preparava da mesi a compiere la strage. Una vera 
e propria premeditazione quindi e quasi una ossessione. A 
nulla sono valsi i tentativi dei suoi legali di farlo apparire 
insano di mente. Il Tribunale del riesame, confermando 
l’aggravante della matrice terroristica, ha anche affermato 
che Giovanni Vantaggiato aveva la perfetta coscienza di 
quello che faceva. Un vero e proprio killer, che in modo 
lucido e determinato ha compiuto un gesto ignobile, con 
l’intenzione chiara di compiere una strage. Ora non restano 
che le ferite insanabili delle vittime dell’attentato compiuto 
da Vantaggiato, che ha spezzato una vita e generato il 
terrore in una città. I più colpiti, i giovani, hanno però 
dimostrato grande forza d’animo e coraggio, scendendo in 
piazza, lo stesso giorno, per dire no alla violenza e ad ogni 
forma di illegalità.
Il colpevole, fortunatamente, è stato assicurato alla giustizia 
e tutto sembra esser tornato alla normalità, almeno in 
apparenza, perché certi eventi, purtroppo, non potranno 
mai esser dimenticati, così come l’immagine della povera 
Melissa Bassi, che rimarrà per sempre impressa nei cuori 
di tutti.

di Riccardo Scotto di Marco

Riforma Fornero: La cessazione del 
rapporto di lavoro per dimissioni e 
risoluzioni consensuali sono inefficaci 
senza la convalida

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, che opera la riforma 
del mercato del lavoro,  prevede la convalida obbligatoria 
delle dimissioni del lavoratore,  presso determinati soggetti 
istituzionali del territorio. 
La previsione de qua mira a porre un freno al fenomeno 
delle cd. dimissioni in bianco, cioè senza data, che il datore 
di lavoro, in concomitanza della stipula del contratto di 
lavoro,  troppo spesso faceva firmare al lavoratore, onde 
non avere  problemi nel caso in cui voleva procedere al 
licenziamento del dipendente in assenza di giusta causa o 
giustificato motivo.
In realtà una  previsione del genere  aveva già fatto ingresso 
nel nostro ordinamento con la legge n. 188/ 2007, salvo 
essere abrogata dopo  breve tempo. 
La legge n. 92/2012  all’art. 4  reinserisce l’obbligo del 
lavoratore di confermare le dimissioni, previsione che 
consente di testare da parte degli uffici preposti la genuinità 
della volontà dimissionaria del dipendente. Tale convalida 
costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della 
cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare Il legislatore prevede due procedure, la 
prima prevista per i soggetti di cui al decreto legislativo n. 
151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità), la seconda, di cui ai commi 17 
e 18 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, per le “ordinarie” 
dimissioni e risoluzioni consensuali.
La convalida prevista nella prima procedura va a sostituire 
integralmente quella prevista dall’art. 55, comma 4, del d .l. 
vo n. 151/2001, che prevedeva da parte del Servizio Ispettivo 
del Ministero del Lavoro competente per territorio, la 
convalida delle dimissioni volontarie presentate nel periodo 
di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino, o 
di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La riforma estende da uno a tre anni di vita del bambino 
la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida 
delle dimissioni volontarie; la medesima previsione vale 
anche nel caso di accoglienza del minore adottato o in 
affidamento. Nel caso di adozione internazionale i tre 
anni decorrono dal momento della comunicazione della 
proposta di incontro con il minore adottato ovvero della 
comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la 
proposta di abbinamento.
Altra novità rispetto al passato è che l’istituto della convalida 
viene allargato anche ai casi di risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro e viene specificato espressamente che la 
convalida costituisce condizione sospensiva per l’efficacia 
della cessazione del rapporto di lavoro.
La seconda procedura è prevista per tutti i restanti  
lavoratori ed opera sia in caso di dimissioni che in caso di 
risoluzioni consensuali. 
A decorrere dal 18/7/2012, tutti i soggetti che vogliano 
dimettersi o risolvere consensualmente il proprio rapporto 



13

di lavoro con l’azienda, sono obbligati alla convalida tramite 
una delle modalità previste dal legislatore.
Segnatamente possono rivolgersi, ai fini della convalida, 
presso la Direzione territoriale del lavoro competente per 
territorio; o presso il Centro per l’Impiego competente per 
territorio; o sottoscrivere apposita dichiarazione apposta in 
calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione on-
line di cessazione del rapporto.
Il datore di lavoro deve verificare che le dimissioni presentate 
dal dipendente dimissionario siano state convalidate dagli 
uffici competenti; in caso contrario è tenuto a convocare, 
tramite invito scritto, il lavoratore entro 30 giorni dalla data 
delle dimissioni. All’invito deve, altresì, allegare la ricevuta 
di trasmissione della comunicazione di cessazione inviata 
al Centro per l’Impiego.
Il lavoratore deve, entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, 
recarsi presso il datore di lavoro o altro soggetto abilitato 
alla convalida; non ottemperando, non potrà più far valere 
la mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova 
norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.
La mancata attivazione del datore di lavoro nel reperire 
la convalida, causa, di contro, la definitiva inefficacia delle 
dimissioni.
Ai sensi dell’art. 4, comma 21, della legge in oggetto è 
previsto, altresì, il diritto di ripensamento del lavoratore, il 
quale ha la facoltà, entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito 
del datore di lavoro a presentarsi presso una delle sedi 
previste per la convalida, di revocare le dimissioni o la 
risoluzione consensuale presentate.
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione 
amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per il datore di lavoro 
che abusa del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine 
di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale 
del rapporto. La competenza in materia di accertamento 
e irrogazione della sanzione  prevista appartiene alle 
Direzioni Territoriali per il lavoro. 

di Rosa Ferrara

Il redditometro:  dimmi quanto spendi …e 
ti dirò quanto guadagni! 
 
Il redditometro è uno strumento accertativo presuntivo 
del reddito delle persone fisiche, previsto dall’art.38 
DPR n.600/1973, comma 4, introdotto per contrastare il 
fenomeno dilagante dell’evasione fiscale.
La suddetta norma prevede, infatti, che l’Amministrazione 
Finanziaria possa sempre determinare sinteticamente 
il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle 
spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo 
d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è 
avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso 
periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente 
esclusi dalla formazione della base imponibile.  
Ciò vuol dire che se un soggetto, in un anno, sostiene 
un determinato livello di spesa, il Fisco sarà legittimato 
a ricalcolare il suo reddito –diversamente da quello 
dichiarato- sulla scorta di determinati indici e valori 
prestabiliti.
Nel corso del tempo, tale strumento è stato potenziato in 
maniera incisiva e, allo stesso tempo, adeguato alla mutata 
condizione socio-economica del nostro Paese. 
Inizialmente (prima delle novità apportate dal D.L. 
78/2010, convertito in L. n.122/2010), gli indici di 
spesa presi in considerazione per la determinazione 
del redditometro erano essenzialmente beni di lusso: 
aeromobili, auto, cavalli, barche, residenze principali e 
secondarie, assicurazioni, collaboratori familiari. Sta di 
fatto che il paniere di elementi induttivi di spesa si sia, col 
tempo, ampliato.
Ad esempio, nel calcolo del nuovo redditometro 2012, nel 
mirino finiranno  anche le spese per il telefonino cellulare, 
per l’asilo o l’università dei figli, fino all’abbonamento 
in palestra, la parcella del veterinario, le donazioni alle 
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associazione di volontariato. Sono stati previsti, infatti, 100 
indicatori, divisi in sette grandi categorie, che definiscono, 
in astratto, la capacità di ricchezza del contribuente.
Ma quando si rischia di incorrere in questo tipo di 
accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Il reddito del contribuente verrà valutato attraverso un 
controllo sulla capacità di spesa personale. Come già detto, 
vengono monitorati, ad esempio, abitazioni, mezzi di 
trasporto, istruzione dei figli, attività sportive, investimenti 
immobiliari, assicurazioni e contributi volontari e molto 
altro ancora.
Il rischio è che l’Agenzia delle Entrate riscontri la presenza 
di una sostanziale anomalia tra il reddito dichiarato e 
quello stimato con il redditometro, cosicché il contribuente 
verrà selezionato per l’eventuale accertamento. Va detto, 
nello specifico, che per l’applicazione del redditometro è 
necessario che il reddito complessivo accertabile ecceda di 
almeno un quinto quello dichiarato. 
Le nuove disposizioni, fortunatamente, hanno previsto, a 
garanzia del diritto alla difesa del contribuente e per evitare 
facili e illegittimi automatismi, una fase preliminare che 
oggi è obbligatoria, pena la nullità dell’accertamento.  
L’art.38, comma 7, prevede l’obbligo, per l’Ufficio, di 
invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti 
ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare 
il procedimento di accertamento con adesione ai sensi 
dell’art.5 D.Lgs. 218/1997.
E’ previsto, in sintesi, che l’Ufficio invii al contribuente 
un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di 
imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della 
comparizione, le maggiori imposte, ritenute, contributi, 
sanzioni e interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato 
luogo alla determinazione delle maggiori imposte.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 12 
marzo 2010, il contribuente, in tale sede,  potrà dimostrare 
che le spese sostenute per l’acquisto e il mantenimento 
dei beni indice di capacità contributiva sono state coperte 
da elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta 
precedenti o sono state finanziate da terzi. A questo fine, 
il contribuente potrà, ad esempio, sottoporre all’attenzione 
dell’Ufficio la documentazione necessaria a dimostrare 
che le spese oggetto di analisi sono state sostenute con i 
proventi derivanti da una donazione, un’eredità o altri 
eventi eccezionali, quali la vincita a una lotteria, o per effetto 
dell’accumulo reddituale avvenuto in annualità precedenti.
In questa sede, viene concessa, dunque,  al contribuente la 
possibilità di rappresentare tutti quegli elementi idonei a 
vincere tale ricostruzione indiretta, provando la legittima 
provenienza del denaro che ha reso possibile le spese 
sostenute.
Nella prassi, il soggetto potrà, ad esempio, dimostrare –con 
prove documentali- che nell’anno in questione ha sostenuto 
le spese utilizzando redditi esenti (Bot, Cct e simili), 
oppure attraverso il ricavato della vendita di immobili, del 
riscatto di polizze, ottenendo finanziamenti, risarcimenti 
patrimoniali o altro. 
Gli Uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta 
dal contribuente, valutandone la congruità e l’inerenza, 

nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche 
riferibili ai componenti il nucleo familiare.
Solo dopo tale fase preliminare l’Agenzia delle Entrate 
potrà emettere l’avviso di accertamento, nel caso in cui 
l’accertamento con adesione non vada a buon fine per il 
mancato raggiungimento di un accordo del contribuente 
con il  Fisco.
Viene così garantita al contribuente la possibilità di 
fornire la prova contraria in sede di contraddittorio, 
prima dell’instaurazione del contenzioso, che rimane, 
naturalmente, l’unica via percorribile nel caso in cui il 
soggetto non riesca a “persuadere” l’Ufficio delle proprie 
ragioni. 
A quel punto, la decisione spetterà ai giudici tributari: va 
detto, però, che in giudizio il ricorrente dovrà sfoderare 
tutte le “armi” che ha a disposizione, utilizzando una incisiva 
strategia difensiva, idonea a vincere la presunzione del 
maggior reddito. Ciò, soprattutto attraverso la produzione 
di prove documentali che dimostrino la provenienza 
del denaro utilizzato per le spese sostenute nel periodo 
d’imposta preso in considerazione. 
Per concludere, se è vero che il redditometro si pone 
all’interno del nostro ordinamento come uno strumento 
utile per contrastare l’evasione fiscale, è altresì vero 
che il suo utilizzo distorto, che non tenga conto, cioè, 
della reale situazione specifica del contribuente, può 
certamente comportare un rischio enorme a carico 
di quest’ultimo. Abusare di automatismi, quali indici 
statistici, valori presunti, etc. significa, in pratica, ribaltare 
sul cittadino l’onere di provare la veridicità del reddito 
dichiarato, quando invece, come principio generale, è 
l’Amministrazione Finanziaria che dovrebbe fornire 
la prova della pretesa tributaria vantata nei confronti 
del contribuente. Indebolire tale principio, attraverso il 
rafforzamento del valore di presunzioni legate a fattori 
astratti e standardizzati, significa esporre la collettività allo 
strapotere del Fisco, minando pericolosamente i diritti 
del contribuente, il quale, a mente dell’art.53 della nostra 
Costituzione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche 
in ragione della propria capacità contributiva, e non già 
di modelli matematici astratti, spesso del tutto disancorati 
dalla nostra realtà quotidiana.    

di Ada Vicenti
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Ringranziandovi, ancora per i vostri contributi, cari soci, rinnoviamo l’invito a scrivere, scrivere 
e scrivere per rendere questa rivista ricca e unica! 
rivistagensnova@libero.it

La Redazione

IMPEGNI IN AGENDA

Prima di chiudere questo terzo numero della nostra bella rivista, volevamo segnalare i prossimi impegni 
riguardanti Gens Nova:
 
Sabato 10 Novembre 2012 alle ore 17,00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca, si 
terrà l’incontro sul tema DOPING E FRODE SPORTIVA, organizzato dalla nostra Associazione Gens Nova e 
Sermartina Pubblica Assistenza A.R. 27, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Martina Franca 1947, 
con il Patrocinio del Comune di Martina Franca e della Provincia di Taranto. 
All’incontro interverrà  per i saluti l’Avv. Martino Sportelli, Giudice di Pace di Martina Franca. L’Avv. Pietro 
Paolo Mennea, Avvocato del Foro di Roma, il Dott. Antonio Negro, Sostituto Procuratore della Repubblica 
di Lecce e l’Avv. Donato Muschio Schiavone, Presidente dell’Associazione Sportiva Martina Franca 1947, 
Avvocato Penalista del Foro di Taranto, moderati dal Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Avvocato Penalista 
del Foro di Bari e Presidente Nazionale di Gens Nova, dibatteranno sul tema.
Dalle ore 16,30 l’Avv. Pietro Paolo Mennea firmerà l’ultimo lavoro pubblicato.

Sabato 24 Novembre 2012 alle ore 9,00, presso la Sala Convegni dell’Università LUM Jean Monnet a Trani, si 
terrà l’incontro LIBERTA’ E LEGALITA’ NON HANNO PREZZO  “ Il racket ostacola la crescita dell’imprenditoria 
onesta”, organizzato dall’Associazione culturale Gens Nova, con il Patrocinio dell’Università LUM Jean 
Monnet.
 Il moderatore dell’incontro sarà il Dott. Mario Valentino, Giornalista; saluterà la Dott.ssa Maria Teresa 
Misino, Consigliera Nazionale di Gens Nova; i relatori saranno: il Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Avvocato 
Penalista del Foro di Bari e Presidente Nazionale di Gens Nova, il Dott. Tano Grasso, Presidente Onorario 
FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane) e l’On. Francesco Forgione, Autore del 
libro “Porto Franco. Politici, Manager e spioni nella Repubblica della ‘Ndrangheta”, già Presidente della 
Commissione Parlamentare Antimafia.

Segnaliamo, altresì,  un altro evento al quale parteciperà il nostro Presidente, l’Avv. Antonio Maria La Scala:

Venerdì 9 e Sabato 10 Novembre 2012, dalle ore 9,15, presso l’Aula “Aldo Moro” della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari, si terrà il Convegno SICUREZZA LEGALITA’ E SVILUPPO  Analisi e 
prospettive per la crescita del territorio, organizzato dall’Associazione Onlus Apulia, in collaborazione con 
l’Associazione Ex Allievi Nunziatella Sezione Puglia e dal Devolution Club. 

Il Convegno è suddiviso sui tre temi del titolo, venerdì dalle ore 9,15 si terrà la prima Sessione sulla Sicurezza, 
presiederà e modererà il Prof. Alessandro Torre, Presidente Devolution Club, nel pomeriggio, dalle ore 15,00 
ci sarà la Sessione sulla Legalità presiederà e modererà la Dott.ssa Marisa Attolino, Magistrato presso il 
Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano ed interverrà il Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Docente 
di Diritto Penale L.U.M. (Diritto alla sicurezza e legalità: limiti e tutele nell’attuale sistema normativo),  l’Avv. 
Giovanni Stefani, Responsabile della Formazione Ordine degli Avvocati di Bari, l’Ing. Cav. Michele Vinci, 
Presidente di Confindustria Bari e BAT, il Gen. Gennaro Vecchione, Comandante Legione Allievi Guardia di 
Finanza, la Dott.ssa Francesca La Malfa, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione Tribunale di Bari. 
Sabato dalle ore 9,15 si terrà l’ultima Sessione sullo Sviluppo, presiederà e modererà il Prof. Avv. Raffaele 
Coppola, Presidente Associazione Ex Allievi Scuola Militare Nunziatella Puglia.



16

Periodico dell’Associazione Culturale “GENS NOVA”

Via Davanzati n. 25
70121 Bari

www.gensnova.com

Associazione Culturale GENS NOVA


