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                                       Convegno  AIFVS – Sede di Messina  
                                         Palazzo Zanca, Salone delle Bandiere 
                                                       20 giugno 2007 ore 16 
 
     “Valeria Mastrojeni, dieci anni di impegno per la prevenzione e la giustizia” 
 
Un convegno su memoria, prevenzione e giustizia, per riflettere sul valore della vita,                  

sulle offese ad essa arrecate con la strage stradale e sul bisogno che la società ricordi per ricavare, 
dal sacrificio di una vita irresponsabilmente distrutta, frutti di civiltà. 

Una storia che ne riassume migliaia, e che punta sull’uso sociale del dolore, come forza che 
sostiene il cambiamento, per rendere credibili nella società le garanzie costituzionali: “perché non 
succeda agli altri ciò che è successo a noi”. 

Tante storie, tante vite distrutte o irrimediabilmente danneggiate nella salute, tanto impegno 
dell’AIFVS per la prevenzione e la giustizia.  

Un convegno che, oltre ad evidenziare l’impegno dell’AIFVS, intende anche analizzare 
quanto pesa una vita sulla bilancia della giustizia, e lo fa utilizzando la concreta gestione del 
processo, per capire se realmente sono state assicurate giustizia e verità a Valeria, ai familiari ed 
alla società.  

Tante vite materialmente distrutte continuano a vivere dentro di noi come un dolore non 
rassegnato, che alimenta ulteriori istanze perché la vita prevalga ed affida a noi le ragioni del 
silenzio.  

Nel contesto del convegno saranno premiati i vincitori del concorso “Il diritto di vivere”, 
dedicato a Valeria Mastrojeni. 

Al Convegno sono invitati autorità e cittadini, e si auspica un’ampia partecipazione, poiché 
partendo da un caso concreto, si affrontano problemi di carattere generale nell’interesse di tutti. 

 
Programma 
20 giugno 2007 ore 16 – 19,30 
 
- Saluti delle autorità; 
- dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, presidente AIFVS: Facciamo nostra la voce di 

Valeria, con premiazione di valide proposte di ricordo; 
-  prof.ssa Gensabella Marianna, professore associato di bioetica dell’Università di 

Messina: L’etica nell’impegno umano  
- prof. Giancarlo De Vero,  ordinario di diritto penale dell’Università di Messina: 

Prevenzione e diritto penale  
- avv. Fabio Repici: Una storia tragica e scellerata; 
- dott. Marcello Minasi, magistrato della Procura Generale presso la Corte d’Appello di 

Messina; Prevenzione ed amministrazione della giustizia;  
- avv. Gianmarco Cesari, presidente dell’Osservatorio Vittime della Lidu Fidh e 

convenzionato con l’AIFVS: L’AIFVS e la garanzia dei diritti delle vittime  
- on. Gianpiero D’Alia, componente Commiss. Affari Costituzionali Camera dei Deputati e  
- on. Giuseppe Lumia, vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia: 

Prospettive di miglioramento per la giustizia alle vittime  
La conduzione del Convegno è affidata al redattore del CCISS Viaggiare Informati, Giorgio 

Iacoboni. 
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