
  
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Collegio Nuovo di Pavia propone 
 

Giovedì 30 ottobre 2014, alle ore 21.00 
 

Presentazione di  
CHIAMATELA PURE GIUSTIZIA 

(SE VI PARE) 
Edizioni Cento Autori, 2014 

 
di 

GIOVANDOMENICO LEPORE 
Procuratore della Repubblica di Napoli (2004-2011) 

Presidente Corte Arbitrale Camera di Commercio di Napoli  
e del Comitato Etico “Campania Centro” 

 
NICO PIROZZI 

Giornalista di precisione 
 

Insieme agli Autori interverrà 
GUSTAVO CIOPPA  

Procuratore della Repubblica di Pavia  
 
 

Dopo Nando Dalla Chiesa in un incontro intitolato “La mafia non è materia per conferenze”, Francesco Cascini, con la sua 
testimonianza sulla vita da giudice in Calabria, Federico Varese e i suoi studi sulle Triadi cinesi e la Solncevo russa, il 
Collegio Nuovo torna, giovedì 30 ottobre alle 21, con un nuovo importante appuntamento sui temi della giustizia e della lotta 
al crimine organizzato. Lo fa con la presentazione (tra le prime) di un libro fresco di stampe: una testimonianza davvero 
unica resa da un magistrato con mezzo secolo di esperienza, Giovandomenico Lepore, che per oltre sette anni ha retto una 
delle Procure più critiche del nostro Paese, quale quella di Napoli. Ora, grazie al giornalista di precisione (e sociologo) Nico 
Pirozzi che lo ha intervistato, nel volume Lepore offre le sue riflessioni sul sistema della giustizia, sulla corruzione, su 
“ecocrimini, ecoballe ed ecoaffari”, oltre che sulla camorra, ricordando che si può sconfiggere. Uno dei metodi sono i 
periodici incontri di Lepore con i giovani «Non è vero che questi ragazzi non ci ascoltano. […] Loro hanno bisogno di esempi 
pratici, estrapolati dalla vita di tutti i giorni. Tendenti a dimostrare che la camorra è il prodotto di una realtà effimera, che a 
percorrerla tutta porta dietro le sbarre di una prigione o, nel peggiore dei casi, due metri sotto terra». Un’occasione unica per 
dialogare con chi è stato il regista di alcune delle indagini più delicate, da Calciopoli all’inchiesta sulla P4, in un incontro che 
vede anche l’intervento di un autorevole collega, il Procuratore della Repubblica di Pavia, Gustavo Cioppa. Tre voci davvero 
molto qualificate per un’iniziativa accreditata dall’Ordine dei Giornalisti. 
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