
 
 
 
 

LE POLITICHE DELLA 
LAICITÀ E DELLA GIUSTIZIA  

COSENZA, sabato 31 Marzo  
ore 9:30 c/o Libreria Ubik (Via Galliano 4) 

 

saluti 
MARIA FRANCESCA CORIGLIANO  

Assessore alla Cultura-PROVINCIA DI COSENZA 
 

intervengono:  
ANTONINO MANTINEO docente universitario 

MASSIMO LA TORRE docente universitario 
 

FRANCO DIONESALVI giornalista, scrittore 
ANDREA PORCIELLO docente universitario 

 

testimonianze: 
Elena Giorgiana Mirabelli (Officine Corsare-Torino) 

Marco Marchese (direttivo nazionale ASSOCIAZIONE CERTI DIRITTI)  
 

interventi programmati 
  

(Emanuela Bilotti, avvocato,  
Luigi Mariano Guzzo, giornalista)  

 

                                                                    conclude 
 

VINCENZO SCALIA 

 DIRETTIVO NAZIONALE ANTIGONE ONLUS  

 
                    

 



LE POLITICHE DELLA LAICITA’ 
E DELLA GIUSTIZIA 

 
La situazione civile, politica e giudiziaria, in Italia, ha raggiunto, da gran 
tempo, livelli di guardia. Il dibattito sui diritti civili appare incancrenito su 
posizioni antistoriche, difese col ricorso ad argomentazioni ancor più 
sorpassate, divisive, paralizzanti.  
Al contempo, se una legislazione generale fatica ad affermarsi in qualunque 
ambito (riassetto del diritto di famiglia, in vista del riconoscimento delle 
unioni di fatto; libertà religiosa; depenalizzazioni; bioetica e ricerca), la difesa 
dei diritti delle minoranze registra arretramenti ancora più vistosi, segno di 
battaglie che spesso manca il coraggio e la responsabilità di combattere con le 
armi della buona politica, del buon diritto, della buona convivenza.  
Dalla condanna ai respingimenti in mare fino alle condizioni disastrate di un 
sistema penitenziario ipertrofico, dalle dubbie (ma continue) revisioni della 
legislazione sui migranti alla condizione femminile, dentro e fuori gli istituti 
di pena, al crescente disagio minorile: fenomeni che non sono ancora stati a 
dovere denunciati e documentati, nella loro crudezza, e che già, però, 
debbono sollecitare interventi propositivi, dialogo aperto e franco, studio 
interdisciplinare.  
 
Per questo, sabato 31 Marzo, presso la libreria Ubik di Cosenza 
(cui va un sentito ringraziamento), a partire dalle ore 9:30, si 
discuterà delle tematiche prima succintamente elencate con 
relatori di raro spessore, profondità intellettuale ed esperienza 
sul campo dei problemi in argomento: l’Assessore provinciale 
Maria Francesca Corigliano, i docenti universitari Massimo La 
Torre, Antonino Mantineo, Andrea Porciello e Vincenzo Scalia 
(Direttivo Nazionale Antigone_ONLUS), il giornalista e scrittore 
Franco Dionesalvi, Marco Marchese (Direttivo Nazionale Ass. 
Certi Diritti), i giovani studiosi e professionisti Elena Giorgiana 
Mirabelli, Emanuela Bilotti e Luigi Guzzo.  
 
Mai come questa volta, e sempre più importante: NON MANCARE!    
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