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Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Genova
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’ Anna di Pisa

L’uguaglianza delle persone, la tutela dei diritti di tutti, la capacità di sintesi
tra culture diverse sono il banco di prova delle democrazie contemporanee. Ciò
sta scritto nelle Costituzioni del Novecento ma spesso – troppo spesso – resta
un obiettivo irrealizzato. Così la giustizia sembra talvolta ridursi, da orizzonte di
vita decorosa e serena per tutti, a insieme di procedure per risolvere controversie
e conflitti.
È in questo contesto che è nata l’idea di un appuntamento annuale teso
a recuperare la consapevolezza del carattere etico e politico oltre (e prima)
che tecnico della questione giustizia. Un appuntamento di giuristi, studiosi,
politici, personaggi pubblici di diversa estrazione culturale, finalizzato a
mettere in campo, sottoponendole al giudizio dei cittadini, “parole di giustizia”.
Un appuntamento da collocare a Spezia, la città di Giuseppe Borrè, grande
magistrato e giurista, a cui è intitolata l’Associazione che lo promuove.
Nella sua prima edizione l’iniziativa ha avuto a oggetto il tema dei “nuovi
diritti” e dei “diritti negati”, cioè, in sintesi, la questione della capacità (o
incapacità) di una società in profonda trasformazione di includere e di garantire
il pieno espandersi dello status di cittadinanza. Quest’anno – nella seconda
edizione – l’orizzonte, pur senza perdere di vista la specifica situazione italiana,
si allarga alla dimensione internazionale e alla riflessione su diversi modelli di
governo della società e di tutela (o mancata tutela) dei diritti fondamentali.
Si parlerà di democrazia: la nostra democrazia e quella degli altri. Il
tema è, in questo inizio di millennio, centrale. Lo Stato di diritto inventato in
Occidente e le Costituzioni che lo hanno realizzato rappresentano, in termini
di elaborazione teorica e di prassi, un patrimonio di civiltà che è punto di
riferimento per l’intera umanità. E, tuttavia, essi non sono l’unica esperienza
di organizzazione istituzionale e di partecipazione politica tesa a garantire le
libertà e i diritti di donne e di uomini. Soprattutto, essi sono un importante e
insostituibile elemento di confronto ma non un modello esportabile in maniera
automatica e, men che meno, con la forza. Ancora, si parlerà dei percorsi e degli
strumenti per realizzare e tutelare i diritti: è il grande tema della giustizia, che
non si esaurisce nei tribunali, nei processi e nei soggetti che li amministrano. I
diritti e le libertà, poi, non sono una questione astratta. E non sono uno status
acquisito una volta per sempre. In tempi di crisi economica e politica essi
tendono, oggi come sempre nella storia, a deperire. In Italia come nel resto del
mondo occidentale. Ciò vale soprattutto, com’è ovvio, per i più deboli.
Per parlare di tutto questo e di altro ancora, ricercando l’essenza della
democrazia, abbiamo deciso di ripetere “Parole di giustizia”.

Massimo Federici

Sindaco della Spezia

Livio Pepino

Presidente Associazione Borrè

Con grande piacere e onore la Provincia ha aderito alla seconda edizione del progetto
‘Parole di Giustizia’. La Provincia aderisce convintamente all’iniziativa, poiché la democrazia,
per essere tale, non può prescindere dall’amministrazione di una equa giustizia. Desidero citare
a questo proposito un personaggio importante della storia della nostra democrazia, Aldo
Moro, che da giovane professore universitario, prima di diventare una vittima del terrorismo,
affermò: “Forse il destino dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di averne
perpetuamente fame e sete. Ma è sempre un grande destino”. Per costruire una condizione di
garanzia dei diritti fondamentali dei popoli, non si può prescindere dal bisogno di giustizia.
E credo anche che per fare questo non possiamo guardare in maniera autoreferenziale
alla nostra realtà, ma dobbiamo allargare l’orizzonte e la riflessione comune.
Il 2010 è l’anno che la Provincia della Spezia dedica all’Europa: per celebrare il tema
abbiamo ‘vestito’ con nuovi pannelli il palazzo del Governo, per mostrare quanto la dimensione
europea rappresenti in modo significativo il nostro presente e in modo ineludibile il nostro futuro.
È all’interno di questo più vasto orizzonte che dobbiamo guardare allo sviluppo del territorio e
alla crescita della coscienza civile, confrontandoci con altri modelli di governo della società.
Immigrazione, marginalizzazione, integrazione sono concetti attuali in tutti i paesi
occidentali e ci riguardano prima di tutto come esseri umani, come membri della collettività,
ma anche e non in secondo ordine come amministratori del territorio.
Accolgo quindi con profondo interesse e partecipazione l’occasione che ci offre “Parole
di Giustizia” per riflettere sul tema dell’amministrazione della giustizia e della tutela dei
diritti fondamentali dell’uomo. Avremo occasione di ascoltare giuristi, magistrati, professori,
giornalisti, sociologi, alcune delle professionalità più alte del nostro paese trattare questi e altri
temi, facendo vivere il pensiero e toccando le coscienze di ognuno di noi.
Marino Fiasella
Presidente della Provincia della Spezia
La prima edizione di “Parole di giustizia”, dal titolo “Nuovi diritti e diritti negati”, è
partita lo scorso anno quasi in sordina; la rassegna è poi cresciuta, di incontro in incontro, di
dibattito in dibattito.
Il vivaio di pensieri e di riflessioni che ne sono derivate, anche e soprattutto tra i più
giovani, è stato ricco ed ha certamente contribuito a rendere la manifestazione, inizialmente
pensata con cadenza biennale, un appuntamento annuale per meriti acquisiti sul campo.
Questo successo ci fa doppiamente piacere. In primo luogo, infatti, ci sentiamo in parte artefici di un risultato tanto lusinghiero in quanto sostenitori fin dalle prime battute. In
secondo luogo, i riscontri ottenuti confermano che tra i compiti istituzionali della banca
di riferimento locale vi sia, oltre allo sviluppo economico, anche quello sociale culturale e
civile. In un momento in cui il mondo finanziario si interroga su come riportare al centro
del proprio modus operandi valori di semplicità, trasparenza, indipendenza di giudizio, il
legame ed il dialogo con la comunità di riferimento devono mantenersi forti e continui.
Quest’anno la manifestazione amplia il proprio orizzonte affrontando il tema “L’occidente, le libertà, i diritti”: l’apertura verso altre realtà diventa il prossimo elemento di riflessione da cogliere sapientemente.
Un doveroso ringraziamento va quindi all’Associazione Studi Giuridici Borrè, al Comune
ed alla Provincia della Spezia, nonché a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare una
rassegna di valore che la nostra comunità, e non solo, ha già dimostrato di apprezzare
Andrea Corradino
Presidente della Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 21
mattino
anteprima scuole
LEGALITÀ, DIRITTI, DELITTI
spazi aperti con gli studenti
ore 10.00 - Centro Allende
Gli anni del terrorismo
incontro con Alessandra Galli
nel corso dell’incontro sarà proiettato il film documentario
“Il codice tra le mani. Storia di Guido Galli”
di Stefano Caselli e Davide Valentini
ore 10.00 - Camec
Mafia e istituzioni
incontro con Antonio Ingroia
pomeriggio
ore 15.30 - Terrazza Camec
presentazione Parole di giustizia 2010
L’OCCIDENTE E GLI ALTRI
ore 16.00 - Terrazza Camec
Pietro Costa
La nascita dello Stato di diritto in Europa
introduce Maurizio Sergi

ore 17.15 - Centro Allende
La democrazia degli altri: Islam e non solo
Elisabetta Cesqui ne discute con Renzo Guolo
ore 18.30 - Sala Dante
Lezione magistrale
Gustavo Zagrebelsky
L’essenza della democrazia
presenta Massimo Federici, sindaco della Spezia
introduce Emanuele Rossi
ore 21.30 - Teatro Civico
Compagnia del Teatro dell’Argine
Italiani cìncali di Mario Perrotta
L’emigrazione italiana nelle miniere di carbone del Belgio, raccontata attraverso
un’epopea popolare, fatta di uomini scambiati dallo Stato con sacchi di carbone: è il
secondo dopoguerra. Il carbone serve per ricostruire.
Lo spettacolo ha ricevuto la targa commemorativa della Camera dei Deputati con la
seguente motivazione: “All’attore e regista Mario Perrotta e al drammaturgo Nicola
Bonazzi, per l’alto valore civile del testo e per la straordinaria interpretazione che
ricostruisce con assoluta fedeltà una parte della nostra storia che non possiamo
dimenticare”.
La memoria è importante perché nel 1990, quando nel Salento è sbarcata la prima
carretta del mare carica di albanesi, c’erano ancora 1.000 bambini italiani clandestini in
Svizzera. Negli anni ’70 erano 30.000.

SABATO 22
mattino
LA GIUSTIZIA OLTRE LO STATO
ore 9.30 - Terrazza Camec
I diritti umani nell’età della globalizzazione
ne discutono
Marcello Flores e Salvatore Senese

ore 10.30 - Centro Allende
Testimoni del tempo
Diritti umani e giustizia: tribunali e soluzioni alternative
Alberto Perduca
Il Tribunale per i crimini commessi nella ex Yugoslavia
Michela Miraglia
L’esperienza della Corte penale internazionale
Massimo Toschi
Verità e riconciliazione in Sudafrica
Adolfo Pérez Esquivel
Le ferite aperte del Sudamerica
coordina Franco Ippolito
ore 12.30 - Sala Dante
La dimensione sovranazionale dei diritti e l’Europa
ne discutono Giuliano Amato e Elena Paciotti
pomeriggio
LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO E DELLA GIUSTIZIA
ore 15.00 - Camec
Guerra alla povertà o guerra ai poveri?
Rinaldo Gianola
intervista Luigi Spaventa e Giovanni Palombarini
ore 16.15 - Centro Allende
Il carcere e l’umanità cancellata
Carlo Renoldi
ne discute con Lucia Castellano e Donatella Stasio
(autrici “Diritti e castighi”, Il Saggiatore, 2009)
ore 17.30 - Terrazza Camec
Condizione femminile e diritti
ne discutono Marina Cacace e Rita Sanlorenzo
coordina Maria Cristina Failla

ore 18.45 - Loggia de’ Banchi
Testimoni del tempo
I giudici: vent’anni di libri
ne discutono
Nando Dalla Chiesa
(“Il giudice ragazzino”, Einaudi, 1992)
Francesco Cascini
(“Storia di un giudice. Nel Far West della ndrangheta”, Einaudi, 2010)
coordina Luca Monteverde
in caso di pioggia l’incontro si terrà al Centro Allende

DOMENICA 23
mattino
LE PROSPETTIVE DELLA DEMOCRAZIA
ore 9.30 - Sala Provincia
Testimoni del tempo
L’immigrazione tra accoglienza e rifiuto
in occasione dell’uscita del libro “Tutti indietro”
di Laura Boldrini (Rizzoli, 2010)
Jean René Bilongo e Livio Pepino
ne discutono con l’autrice
ore 10.45 - Terrazza Camec
Governo dei giudici o giudici del governo?
Luigi Ferrarella
intervista Luca Palamara e Gaetano Pecorella
ore 12.00 - Centro Allende
Testimoni del tempo
Poteri, giustizia, satira
Sergio Staino racconta e disegna
introduce Francesco Paolo Barbanente

I RELATORI

Giuliano Amato, è professore di Diritto costituzionale comparato e di Istituzioni
giuridiche e politiche pubbliche all’Istituto universitario europeo di Firenze. Due
volte presidente dl Consiglio dei ministri e ripetutamente ministro si è ritirato dalla
politica attiva nel giugno 2008. È stato vicepresidente della Convenzione europea ed
è attualmente presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani
Francesco Paolo Barbanente, avvocato, è presidente della Camera penale della
Spezia
Jean René Bilongo, mediatore culturale originario del Camerun, vive e lavora
a Castel Volturno. È componente del direttivo dell’Associazione “Jerry Masslo” e
responsabile del coordinamento immigrati della Cgil di Caserta
Laura Boldrini, giornalista, è portavoce in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Ha scritto, da ultimo, Tutti indietro, Rizzoli, 2010
Marina Cacace, sociologa, coordinatrice della Assemblea delle donne per lo
sviluppo e la lotta alla esclusione sociale (Asdo), ha svolto e diretto progetti di ricerca
su diversi aspetti della questione femminile (occupazione, leadership, ambiente
urbano, famiglia, politica etc.). Fra le sue pubblicazioni Femminismo e generazioni,
Baldini Castoldi & Dalai, 2004
Francesco Cascini, magistrato, è stato sostituto procuratore della Repubblica a Locri
e poi a Napoli ed è attualmente direttore dell’Ufficio ispettivo e del controllo presso
il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria. Ha scritto il racconto lungo
Storia di un giudice. Nel far west della ndrangheta, Einaudi, 2010
Lucia Castellano, direttrice del carcere di Bollate di Milano, ha scritto, con D. Stasio,
Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere, Il Saggiatore, 2009
Elisabetta Cesqui, magistrato, è componente del Consiglio superiore della
magistratura

Pietro Costa, professore di Storia del diritto medioevale e moderno nella Università
di Firenze, è componente del consiglio scientifico di Diritto pubblico. Tra i suoi
numerosi scritti: Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Laterza, 1999-2001 e
Cittadinanza, Laterza, 2005
Nando Dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità organizzata nella
Università statale di Milano è stato parlamentare della Repubblica dal 1992 al 2006.
Attualmente è presidente onorario di Libera. Tra i suoi libri di narrazione civile, Il
giudice ragazzino (biografia di Rosario Livatino), Einaudi, 1992 e, da ultimo, Album di
famiglia, Einaudi, 2009
Maria Cristina Failla, magistrato, è presidente di sezione presso il Tribunale di Massa
Luigi Ferrarella, giornalista, segue la cronaca giudiziaria per il Corriere della Sera. Nel
2007 ha pubblicato per i tipi de Il Saggiatore, Fine pena mai. L’ergastolo dei tuoi diritti
nella giustizia italiana.
Marcello Flores, professore di Storia contemporanea e Storia comparata all’Università di Siena si occupa da sempre di diritti umani. Tra i suoi scritti più recenti nel
settore, Storia dei diritti umani, Il Mulino, 2008, Il genocidio degli Armeni, Il Mulino,
2007 e Tutta la violenza di un secolo, Feltrinelli, 2005
Alessandra Galli è giudice al Tribunale di Chiavari
Rinaldo Gianola, giornalista, vicedirettore de L’Unità, ha seguito e segue con
particolare attenzione l’evoluzione del capitalismo e dei suoi protagonisti nel nostro
Paese
Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni presso l’Università di Torino e
pubblicista, è tra i maggiori esperti italiani di Islam. Tra le sue opere più recenti si
segnala L’Islam è compatibile con la democrazia?, Laterza, 2007
Antonio Ingroia, è procuratore aggiunto a Palermo, dopo essere stato sostituto a
Marsala e nel capoluogo siciliano. Autore di alcune delle più importanti indagini su
“Cosa nostra” e sui rapporti tra mafia e politica, collabora con quotidiani e riviste ed è
autore di numerose pubblicazioni (giuridiche non). Da ultimo (2009) ha pubblicato,
per i tipi di Stampa alternativa, C’era una volta l’intercettazione
Franco Ippolito, consigliere della Corte di cassazione e componente del Tribunale
permanente dei popoli, è stato presidente dei Magistratura democratica. Autore di
numerosi scritti in tema di diritti fondamentali e della loro tutela sul piano nazionale
e internazionale, dirige la collana Istituzioni e democrazia dell’editore Chimienti
Michela Miraglia insegna diritto processuale penale e internazionale presso
l’Università di Genova. Studiosa di giustizia sovranazionale ha seguito, in particolare,
le vicende della Corte penale internazionale su cui ha pubblicato numerosi articoli
e una monografia

Luca Monteverde, magistrato, è sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale della Spezia
Elena Paciotti, magistrato sino al 1999, è stata successivamente parlamentare
europeo (partecipando alla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e ai lavori della Convenzione per l’elaborazione della Costituzione europea).
È attualmente presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco
Luca Palamara, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, è presidente della
Associazione nazionale magistrati (Anm)
Giovanni Palombarini, procuratore aggiunto presso la Corte di cassazione, è tra
i magistrati più impegnati nel dibattito culturale del Paese. Collabora con riviste
e giornali ed è particolarmente attento ai temi dei diritti civili, del welfare e della
immigrazione
Gaetano Pecorella, professore di diritto penale e avvocato, presidente dal 1994 al
1998 della Unione Camere penali, ha alternato l’attività professionale con l’impegno
politico, iniziato nella sinistra radicale per sfociare sul finire degli anni Novanta in
Forza Italia. È attualmente parlamentale del Popolo della Libertà, di cui è tra gli
esperti giuridici più ascoltati
Livio Pepino, magistrato, componente del Consiglio superiore della magistratura,
è direttore di Questione giustizia e presidente della Associazione studi giuridici
Giuseppe Borrè. Ha scritto, da ultimo, con G.C. Caselli, Lettera a un cittadino che non
crede nella giustizia (Laterza, 2008) e, con A. Caputo, La Costituzione repubblicana. I
princìpi, le libertà, le buone ragioni (FrancoAngeli, 2009)
Alberto Perduca, magistrato, dopo essere stato sostituto alla Procura della
Repubblica di Torino, ha svolto numerosi incarichi giudiziari in diverse realtà europee.
È stato componente dell’Ufficio del Procuratore del Tribunale internazionale dell’Aja
per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e, poi, responsabile Giustizia della missione
Eulex in Kosovo
Adolfo Pérez Esquivel, architetto e scultore argentino, a partire dagli anni Settanta
si dedica a tempo pieno alla attività politica contro le ingiustizie sociali e in difesa
dei diritti fondamentali. Per la sua opera di denuncia viene arrestato nel 1975 dalla
polizia brasiliana e nel 1976 da quella ecuadoregna. Nel 1977 viene fermato dalla
polizia argentina, torturato e detenuto per quattordici mesi senza processo. Mentre
si trova in carcere riceve il Memoriale della pace di papa Giovanni XXIII. Nel 1980
viene insignito del premio Nobel per la pace come riconoscimento per i suoi sforzi
contro la dittatura del suo Paese e in favore dei diritti umani. Dal 2003 è presidente
della Lega internazionale per i diritti umani e la liberazione dei popoli

Carlo Renoldi, magistrato di sorveglianza a Cagliari, è responsabile del gruppo immigrazione di Magistratura democratica. Autore di numerosi scritti giuridici collabora
con diverse riviste tra le quali, con particolare intensità, Diritto, immigrazione,
cittadinanza
Emanuele Rossi, professore di Diritto costituzionale e preside della Classe
accademica di Scienze sociale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è
autore di numerosi lavori su temi di diritto costituzionale tra i quali Maggioranza e
opposizioni nelle procedure parlamentari, Cedam, 2004
Rita Sanlorenzo, giudice del lavoro a Torino, è segretario nazionale di Magistratura
democratica. Collabora con giornali e riviste ed è componente del comitato di
redazione di Questione giustizia
Salvatore Senese, magistrato, presidente di sezione della Corte di cassazione, è
stato parlamentare per tre legislature. Presiede attualmente il Tribunale permanente
dei popoli e l’Associazione per la storia e le memorie della Repubblica
Maurizio Sergi è avvocato alla Spezia
Luigi Spaventa, professore di Economia politica e manager, è stato Ministro del
bilancio e della programmazione economica e presidente della Consob. Economista
tra i più apprezzati del Paese è autore di numerose pubblicazioni e collabora con
riviste e giornali, tra cui La Repubblica e il Corriere della Sera
Sergio Staino, autore di fumetti e programmi per la televisione pubblica nonché
regista cinematografico, commenta quotidianamente con le sue vignette (da ultimo
su L’Unità) la politica, i suoi vizi e le sue (poche) virtù. Il suo personaggio più noto,
Bobo, è comparso per la prima volta nel 1979 su Linus ed è, da allora, immancabile
protagonista della satira nel nostro Paese
Donatella Stasio, giornalista, segue il settore giustizia per Il Sole 24 ore. Ha scritto,
con L. Castellano, Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere, Il Saggiatore,
2009
Massimo Toschi, esperto in cooperazione internazionale, dal 2000 ad oggi ha
compiuto oltre 40 “missioni di pace” in zone calde del mondo per conto della Regione
Toscana, dapprima come consigliere del presidente per la pace, la cooperazione e i
diritti umani e poi, dal maggio 2005, come assessore alla cooperazione internazionale,
perdono e riconciliazione tra i popoli
Gustavo Zagrebelsky, professore di giustizia costituzionale nella Università di Torino
è stato giudice e, poi, presidente della Corte costituzionale. Impegnato nel dibattito
pubblico sulla democrazia e la legalità, scrive, tra l’altro, su La Repubblica e La Stampa
e presiede Biennale democrazia. Affianca a una vasta produzione accademica opere

di cultura politica. Tra queste, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, 1992, Il
«crucifige!» e la democrazia, Einaudi, 1995 nonché, da ultimo, Contro l’etica della verità,
Laterza, 2008 e Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell’uomo, Laterza, 2010
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Info
Segreteria Organizzativa +39 0187 727 701
Ufficio Stampa +39 0187 727 324/328
URP Comune della Spezia +39 0187 727 456/457/459
Istituzione per i Servizi Culturali +39 0187 778544
info@paroledigiustizia.it
www.paroledigiustizia.it
Accoglienza. Informazioni e prenotazioni
Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara
tel.: 0187/733525-763253
fax: 0187/733525
e-mail: info@stl.sp.it
sito internet: www.stlsp.it

L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito
e consentito sino a esaurimento dei posti
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia ha previsto
l’attribuzione di crediti formativi per la presenza
ad alcune iniziative nei seguenti termini:
– La nascita dello Stato di diritto in Europa 2 crediti
– L’essenza della democrazia 3 crediti
– I diritti umani nell’età della globalizzazione 2 crediti
– Diritti umani e giustizia: tribunali e soluzioni alternative 3 crediti
– La dimensione sovranazionale dei diritti e l’Europa 2 crediti
– Il carcere e l’umanità cancellata 2 crediti
– Governo dei giudici o giudici del governo? 2 crediti
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati della Spezia
(tel.: 0187 524276; e-mail: ardavvsp@virgilio.it)

I PROMOTORI

la rassegna è promossa da:
Comune della Spezia
Associazione Studi Giuridici Giuseppe Borrè
Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia
in collaborazione con
Fondazione Lelio e Lisli Basso
Fondazione Verardi
Questione Giustizia
con il patrocinio di
Regione Liguria
Provincia della Spezia
Associazione Nazionale Magistrati
Magistratura Democratica
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio Ordine Avvocati della Spezia
Facoltà di Giurisprudenza Univerisità degli Studi di Genova
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’ Anna di Pisa
con il sostegno di
CARISPE - Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A
con il contributo di
SPEZIARISORSE S.p.A
RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell’iniziativa.
In particolare: le associazioni e gli studenti coinvolti nell’organizzazione degli eventi e
nell’accoglienza di relatori e ospiti, il personale del Comune della Spezia, dell’Istituzione
per i Servizi Culturali del Comune della Spezia, del Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val
di Magra e Val di Vara, il Corpo di Polizia Municipale della Spezia, le Forze dell’Ordine

