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benvenuti !

è un piacere e un onore, ospitando lexfest, poter trasformare per tre 
giorni la nostra cividale nella capitale italiana del diritto. un ruolo, 
quello di capitale, alla quale la nostra città è storicamente abituata 
ma che si rinnova ora con l’arrivo di protagonisti delle istituzioni, 
magistrati, componenti del consiglio superiore della magistratura, 
avvocati, giuristi e studiosi del diritto. 
insieme a loro, gli studenti e i docenti della nostra città e dell’università 
di udine, giornalisti di calibro nazionale e imprenditori che 
contribuiranno ad arricchire il confronto su un settore, la giustizia, 
che fin dagli albori della civiltà, interroga gli uomini. 
tanti gli aspetti da soppesare: legalità, certezza del diritto e della 
pena, condizioni detentive all’altezza di un paese moderno, funzione 
rieducativa del carcere, adeguatezza dei tempi della giustizia a quelli 
di una società in sempre più rapida evoluzione, proporzionalità della 
pena, tutela e creazione dei diritti. altri, oltre a quelli brevemente qui 
accennati, saranno affrontati nelle rapide sessioni di questo intenso 
programma che rappresenta anche un’occasione in più per far conoscere 
questo straordinario tesoro d’italia rappresentato da cividale.
ai relatori e agli organizzatori il benvenuto dei cividalesi e mio personale.
con i migliori auspici

 il sindaco
 stefano balloch

LexFest, kermesse dedicata alla giustizia e agli opera-
tori del diritto, si terrà nelle giornate di venerdì 4, 
sabato 5 e domenica 6 marzo a Cividale del Friuli. La 
manifestazione nasce da un’idea di Andrea Camaiora, 
è promossa dalla città di Cividale e organizzata da 
SPIN, team di comunicazione strategica, in collabora-
zione con l’ufficio comunale del turismo.

L’iniziativa vede tra gli altri il coinvolgimento di: 
Università degli Studi di Udine, ordine degli avvocati 
di Udine, convitto nazionale “Paolo Diacono” (liceo 
scientifico, classico, linguistico, scienze umane). 
Media partner dell’evento è Radio Radicale.

LexFest si rivolge a giornalisti, magistrati, avvocati, 
studiosi di giurisprudenza e studenti degli istituti 
superiori, in vista di una loro più completa forma-
zione nel campo socio economico e culturale.

La manifestazione si propone di affrontare da punti 
di vista differenti cinque grandi temi: la condizione 
carceraria, la comunicazione della giustizia, il rap-
porto tra accusa e difesa di fronte all’opinione pub-
blica, giustizia-ambiente-imprese, tempi della giustizia e 
tempi delle imprese.



ore 17.30 Saluti delle Autorità

ore 18.00 Povero Silvio Pellico! (durata: 60’)
Nicola Boscoletto (Cooperativa Giotto), Massimo De Pascalis 
(Vice-capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). 
Modera Arianna Giunti (Giornalista Gruppo L’Espresso)

venerdì 4 marzo 2016

Sala fondazione Castello Canussio

sabato 5 marzo 2016 mattina Teatro Ristori

ore 9.00 “Giustizia è dare a ciascuno il suo” (durata: 45’)
 Disputa filosofica degli studenti superiori del Convitto Nazionale 

“Paolo Diacono” sul tema della giustizia. 
 Giudici: Massimo De Pascalis, Mauro Palma, Gian Paolo 

Terravecchia
ore 10.00 Keynote Speech / La condizione carceraria (durata: 30’)
 Mauro Palma, (Garante nazionale dei diritti dei detenuti) 
 Introduzione di Marco Fattorini (Linkiesta.it)

ore 10.30 “Sicurezza alimentare. La dura legge del buon cibo” (durata: 50’)
 Francesco Bruno (Docente di Diritto Alimentare Università 

Campus Biomedico, Roma), Antonio De Niccolo (Procuratore 
Capo di Udine), Gabriella Fantolino (Amministratore Delegato 
Uova Fantolino)

ore 11.30 Keynote Speech / L’informazione è un diritto. Quali doveri per 
chi informa? (durata: 30’)

 Ruben Razzante (Docente di Diritto dell’Informazione Università 
Cattolica, Milano) 

ore 12.00 Premiazione della disputatio filosofica

ore 12.30 Saluto del ministro della giustizia, on. Andrea Orlando



ore 16.30 Lectio magistralis / Una parola sola, Giustizia (durata: 30’)
 Carlo Nordio (Procuratore Aggiunto a Venezia)
 
ore 17.00 Tempi della giustizia, tempi delle imprese (durata: 60’)
 Luigi Amicone (Direttore Tempi), Stefano Balloch (Sindaco 

di Cividale), Giuseppe Bono (ad Fincantieri), Tommaso Cerno 
(Direttore Il Messaggero Veneto), Gian Marco Chiocci (Direttore 
Il Tempo), Oliviero Drigani (Presidente della Corte di Appello 
di Trieste), Cosimo Ferri (Sottosegretario alla Giustizia), Marco 
Gay (Presidente Giovani Confidustria), Beniamino Migliucci 
(Presidente Camere Penali). Modera Marco Valerio Lo Prete 
(Vicedirettore Il Foglio)

ore 18.30 Comunicare la giustizia (durata: 60’)
 Massimo Bordin (Radio Radicale), Elisabetta Busuito (Avvocato 

Penalista Studio Legale Perroni e Associati), Andrea Camaiora 
(Esperto in Litigation pr), Tonia Cartolano (Sky Tg24), Stefano 
Cianciotta (Docente di Comunicazione Pubblica e Istituzionale), 
Alessandro Da Rold (Lettera43), Luisa Napolitano (Scuola 
Superiore della Magistratura), Luca Palamara (Csm), Piero 
Sansonetti (Direttore Il Dubbio), Stefano Zurlo (Il Giornale)

 pomeriggio Sala fondazione Castello Canussio

sabato 5 marzo 2016

ore 09.45 Oltre il magistratese, l’avvocatese, il burocratese (durata 30’)
 Laboratorio con Ivano Boscardini (Esperto di Comunicazione 

Neurolinguistica), Maurizio Conti (Presidente Ordine degli Avvocati 
di Udine), Claudio Cracovia (Questore di Udine), Francesco Venier 
(Presidente del Tribunale di Udine)

ore 10.30 Giustizia, Ambiente, Impresa (durata 50’)
 Francesco Bruno (Avvocato, Studio legale Pavia Ansaldo), Matteo 

Di Giusto (Presidente Giovani Confindustria Friuli Venezia Giulia), 
Federica Fantozzi (L’Unità), Giuliano Foschini (La Repubblica),  
Jacopo Giliberto (Il Sole 24 Ore), Dimitri Girotto (Docente di 
Diritto Costituzionale all’Università di Udine), Debora Serracchiani 
(Governatore Friuli Venezia Giulia) 

ore 11.30 L’autogoverno della magistratura tra elogio e critica (durata: 45’)
 Intervengono i componenti del Consiglio Superiore della 

Magistratura: Claudio Galoppi, Antonio Leone, Luca Palamara 
Modera Andrea Camaiora (Coordinatore SPIN)

ore 12.30 Keynote speech / Da Cosa Nostra a Mafia Capitale, come si 
racconta la criminalità organizzata? (durata: 30’)

 Lirio Abbate (L’Espresso) 

domenica 6 marzo 2016
Sala fondazione Castello Canussio



Direzione

Andrea Camaiora 
cell. +39 345 7341922

Organizzazione 
e ufficio stampa nazionale

SPIN
Strategy Politics Image Newsmaking
tel. +39 06 97790304

Giampaolo Tarantino 
cell. +39 333 3854497

Marco Fattorini 
cell. +39 333 9652766 

Twitter:  @spin_ita  - @lex_fest
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