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“MAGISTRATI”, PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BRUNO 
LAROSA 

6 giugno 2013 No Comment 

“Magistrati!” di Bruno Larosa 

 (Napoli) – Sala dell’Auditorium del Tribunale – Centro Direzionale 

Venerdi 7 giugno  2013, ore 11    

Venerdi 7 giugno alle ore 11, presso la sala dell’Auditorium del Tribunale di Napoli, si terrà la presentazione del 
libro  “Magistrati!” di Bruno Larosa, edito da Cento Autori. Oltre all’autore interverranno: 

 Giuseppe Cimmarotta, sostituto procuratore, tribunale di Napoli 
 Enzo Lo Monte, presidente della Sezione del Riesame, tribunale di Napoli 
 Marco Demarco, direttore del Corriere del Mezzogiorno 

Modera Domenico Ciruzzi, presidente della Camera Penale, tribunale di Napoli 

  

L’OPERA 

Guido Castiglione è un avvocato penalista in carriera. L’esperienza dei Tribunali e delle Procure lo ha ormai 
convinto che non ci siano più luoghi di giustizia. La difesa di Ignazio Cirillo, un ex PM assegnato all’Ufficio 
Ispettivo del Ministero della Giustizia, arrestato dai suoi colleghi lo stesso giorno del suo insediamento, è 
l’occasione per svelare i torbidi retroscena di un sistema politico-affaristico che coinvolge magistrati, uomini 
d’affari, giornalisti, banchieri, alti ufficiali delle forze dell’ordine, burocrati di Stato, tale da condizionare ogni 
scelta politico-amministrativa del Paese. Oltre la storia fatta di intrighi e colpi di scena, restano le gravi 
contraddizioni di un sistema penale ormai irrimediabilmente compromesso. 



  

L’AUTORE 

Bruno Larosa è nato a Locri nel 1959 ed è napoletano d’adozione. Laureato in Giurisprudenza, esercita la 
professione di avvocato penalista e dal 2001 ha avuto diversi incarichi universitari in diritto e procedura penale 
presso le Università romane di “La Sapienza” e “Tor Vergata”. È direttore responsabile del periodico “Antilogie” 
ed ha pubblicato per la Esculapio Editrice, insieme ad altri autori, il testo Elementi di Diritto per le professioni 
sanitarie, redigendo la parte di Diritto processuale penale. 
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MAGISTRATI. Il romanzo di Bruno la Rosa 

Grande successo della iniziativa della Camera Penale in occasione della presentazione  - avvenuta venerdi scorso 
7 giugno, presso la sala Arengario del Tribunale di Napoli - del nuovo libro del collega avv. Bruno Larosa. Hanno 
svolto relazioni approfondite sui temi giudiziari di attualità e formulato unanimi apprezzamenti sul lavoro del 
collega Larosa il Direttore de Il Corriere del Mezzogiorno dott. Marco de Marco, i procuratori dott. Vincenzo 
Piscitelli e Giuseppe Cimmarotta, il presidente del Riesame dott. Vincenzo Lomonte. Ha coordinato il dibattito il 
presidente Domenico Ciruzzi ed ha chiuso i lavori l'autore. Edito dalla casa editrice Cento Autori, il volume sarà 
nelle librerie a partire dai primi giorni di giugno. 

  Maggiori informazioni sono sul sito: http://magistrati.webnode.it/ 

http://www.centoautori.it/ 
"Magistrati!" 
presentazione a Roma     

 

Giovedì 27 giugno alle ore 17,00 a Roma presso l’Hotel il Cantico (Via del Cottolengo, 50 ), Presentazione del 
libro dell’ Avv. Bruno La Rosa "Magistrati!". Oltre all’autore interverranno: Franco Coppi (Ordinario di 
Diritto Penale, La Sapienza Roma) Henry John Woodcock (Sost. Procuratore , Napoli) Enrico Mentana 
(Direttore tg La 7) . Modera Cesare Placanica (Consigliere Camera Penale di Roma) 

Aggiungi commento  



Novità: "Magistrati"! di Bruno Larosa  
   

  

E' in libreria "Magistrati!" di Bruno Larosa. La quarta:  

Guido Castiglione è un avvocato penalista in carriera. L’esperienza dei Tribunali e delle Procure lo ha ormai 
convintoche non ci siano più luoghi di giustizia. La difesa di Ignazio Cirillo, un ex PM assegnato all'Ufficio 
Ispettivo del Ministero della Giustizia, arrestato dai suoi colleghi lo stesso giorno del suo insediamento, è 
l’occasione per svelare i torbidi retroscena di un sistema politico-a affaristico che coinvolge magistrati, uomini di 
a ari, giornalisti, banchieri, alti ufficiali delle forze dell'ordine, burocrati di Stato, tale da condizionare ogni scelta 
politico-amministrativa del Paese. 

Oltre la storia fatta da intrighi e colpi di scena, restano le gravi contraddizioni di un sistema penale ormai 
irrimediabilmente compromesso. Acquistalo ora 
  


