
              
 
 

CAMERA CIVILE DI MONZA 
aderente all’Unione Nazionale Camere Civile 

 
                             Sporting Club Monza - Viale Brianza n. 39 - Monza  

         Venerdì 4 ottobre 2019 ore 21,15                           
     GIULIANO TURONE  

                                        presenta il libro 

      “ITALIA OCCULTA” 

   

Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mattarella, Amato, la strage di Bologna, la P2, Andreotti. Una sequenza 
impressionante di stragi, assassinii, complotti, tentativi di colpi di Stato nella ricostruzione inedita del Magistrato che ha 
scoperto la P2, arrestato Liggio e rinviato a giudizio Michele Sindona. Un cumulo di fatti atroci maturati in un arco di tempo 
ristretto (1978-1980) e rimasti il più delle volte senza giustizia. L’Autore li recupera e li ricostruisce in un disegno 
complessivo ricco di frammenti e risvolti dimenticati o trascurati durante i processi. Con Turone, testimone e protagonista 
come Magistrato di quella terribile stagione, ci addentriamo tra gli anfratti di storie torbide e sconvolgenti che hanno come 
protagonisti criminali, terroristi e mafiosi ma pure uomini delle istituzioni, veri traditori della Repubblica. Ciascuno di essi, 
con responsabilità diverse, ha tramato contro la nostra democrazia.  Dove non sono giunte le trame, negligenze e 
inettitudini (che potranno stimolare il dibattito e le riflessioni di un pubblico di giuristi) hanno intralciato il chiarimento dei 
fatti  e l’accertamento delle responsabilità. Come dimostra Turone, solo grazie al sacrificio e al senso del dovere di 
Magistrati, Carabinieri, Finanzieri e Poliziotti, fedeli ai valori della Repubblica e all'impegno di alcuni politici tenaci e 
coraggiosi come Tina Anselmi, l'Italia è riuscita a rimanere un paese libero. Leggendo queste pagine, minuziosamente 
documentate e frutto di anni di ricerche, sembra quasi un miracolo che ciò sia potuto accadere. È quindi essenziale riuscire 
oggi a tenere in mano il filo che lega i fatti di quegli anni terribili, spesso resi volutamente indecifrabili per coprire 
responsabilità e bugie. Lo dobbiamo alle nuove generazioni, cui Turone soprattutto si rivolge.Prefazione di Corrado Stajano. 

     ne parlano con l’Autore       
   - Avv. Carlo Cappuccio        - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Monza 
   - Avv. Filippo Carimati        - Presidente Sporting Club Monza 
               - Avv. Claudio Zucchellini  - Consigliere Camera Civile di Monza 
 
La partecipazione è gratuita e riservata agli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Monza nonché ai Soci dello 
Sporting Club Monza. 
L’iscrizione al corso formativo si effettua attraverso la piattaforma informatica “Sfera”, accessibile dal sito dell’Ordine 
degli Avvocati di Monza. 
Si ricorda che non verranno accettate in futuro le iscrizioni ad eventi gratuiti da parte di coloro che, una volta iscritti, 
non presenzieranno all’evento gratuito senza essersi preventivamente cancellati dalla piattaforma FormaSfera qualora 
impossibilitati alla partecipazione, così da dare la possibilità ad altri interessati di parteciparvi. 
La partecipazione dà diritto a 2 crediti formativi,  1 in diritto civile e 1 in diritto penale. 
I crediti verranno riconosciuti solo a coloro i quali registreranno la propria presenza sia all’inizio sia al termine 
dell’incontro.  


