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Conferenza stampa  

di presentazione dell’audiolibro su testi di Rosario Livatino 
 

Roma, martedì 5 ottobre 2010 alle ore 11.15 
                      

Sala Marconi – Radio Vaticana - Piazza Pia, 3 

“Qualcosa si è spezzato” 
Quinto volume del Progetto Culturale ed Educativo “PhonoStorie” dedicato ad alcuni illustri 
personaggi del XX secolo a cura di Caritas Italiana e Centro Europeo Risorse Umane per 
Multimedia San Paolo Editore e con la collaborazione di CEI – Ufficio Nazionale per i Problemi 
Sociali e il Lavoro; Centro Sportivo Italiano; Associazione Amici del Giudice Rosario Livatino. 

A venti anni dalla sua feroce uccisione e alla vigilia della Settimana 
Sociale dei cattolici italiani (Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010) 
artisti, giornalisti, sportivi hanno dato voce al pensiero e agli scritti del 
Giudice Rosario Livatino.  

Modera: Gianni BIANCO, giornalista RAI 

Intervengono:  
S.E. Mons. Giuseppe MERISI, presidente di Caritas Italiana  
S.E. Mons. Francesco MONTENEGRO, arcivescovo di Agrigento 
Mite BALDUZZI e Roberto TIETTO, Centro Europeo Risorse Umane 

Saranno inoltre presenti  alcuni tra gli Artisti e Sportivi coinvolti. 

Fusione di arti diverse: letteratura, recitazione e musica dove ognuna con il proprio posto e la 
propria specificità, si lega inscindibilmente alle altre con l’intento di costituire un unico discorso 
senza soluzione di continuità. 

“Qualcosa si è spezzato” mette in risalto la significativa figura di Rosario Livatino, il giovane 
giudice ferocemente ucciso dalla mafia venti anni fa; la straordinaria attualità del suo pensiero 
nell’essere magistrato nella società di oggi, la limpida testimonianza di vita cristiana vissuta con 
eroismo, rigore, fedeltà e discrezione. Un “martire della giustizia e indirettamente della fede”, 
lo definì Giovanni Paolo II in visita ad Agrigento. Una luminosa testimonianza che “ribellandosi 
alla prepotenza della malavita organizzata” ha vissuto la sua lotta con “eroico coraggio per non 
arrendersi al male, ma pure consegnandosi con tutto il cuore a Dio”, come ricorda l’episcopato 
italiano nel recente documento “Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno”. 

Significativa la presenza di attori quali Giulio Scarpati, Simonetta Solder, Giorgio Marchesi, del 
giornalista RAI Gianni Bianco, e di campioni dello sport come Nicola Legrottaglie, Luca Toni, 
Emiliano Viviano. “Figlio di mare” è il titolo della canzone inedita interpretata dalla 
inconfondibile voce di Antonella Ruggiero. 

Fiore all’occhiello dell’audiolibro sono le prefazioni di Nicola Mancino, sino al luglio scorso vice 
presidente del C.S.M., già ministro e presidente del Senato della Repubblica italiana, e di Maria 
Voce, presidente del Movimento dei Focolari. 


