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LA FALSA GIUSTIZIA

La genesi degli errori giudiziari e come prevenirli
di Luciano Garofano e Maria Gaia Pensieri
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Prefazione di Manfredi Mattei Filo della Torre
Introduzione di Baldassare Lauria

I

casi giudiziari, in particolare gli omicidi,
hanno sempre suscitato grande interesse nell’opinione pubblica. Negli ultimi anni,
tuttavia, il dibattito e il confronto tra “innocentisti” e “colpevolisti” ha registrato un
notevole incremento, grazie anche ai media
che hanno portato il processo nelle nostre
case, denunciando indagini non sempre perfette e sentenze spesso discutibili che hanno
intaccato la fiducia nella giustizia.
Questo libro, anche attraverso lo studio
di delitti famosi, vuole affrontare le cause spesso all’origine dell’errore giudiziario,

come il ruolo e il valore della testimonianza
o l’affidabilità dell’esame del Dna, e il rilevante contributo offerto dall’analisi della
scena del crimine e dalla prova scientifica
in generale. Il tutto, in un confronto approfondito e avvincente tra il sistema italiano e quello statunitense e con particolare
attenzione a tutte le iniziative che vanno
sotto il nome di “Progetto Innocenza”, che
sia in Italia sia oltreoceano sono dedicate
a scagionare gli innocenti e a individuare i
veri colpevoli.

GLI AUTORI
Luciano Garofano, già comandante dei RIS di Parma, Generale dei Carabinieri in ausiliaria, consulente
di serie televisive e di programmi tv (Rete4, La7), ha
pubblicato per Infinito edizioni, Rizzoli e Tropea.
Maria Gaia Pensieri, docente presso l’Università Popolare degli Studi di Milano e direttrice responsabile
dell’area formazione e ricerca dell’Accademia italiana
delle Scienze criminologiche e investigative (Aisci). Ha
firmato diverse pubblicazioni.

Luciano Garofano
Lorenzo Puglisi
LA PREPOTENZA
INVISIBILE
ISBN:
9788868612405
Pagine: 144
Prezzo: € 15.00

www.infinitoedizioni.it
Promozione: Emme Promozione S.r.l. - Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

