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Mercoledì 28 gennaio 2015 il Dott. Francesco Caringella ha presentato il Suo ultimo libro “Non 

sono un assassino” nel corso dell’Interclub organizzato dal Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio con i 

Rotary Club Bari Castello, Bari Ovest e Bari Sud. 

Francesco Caringella è Consigliere di Stato dal 1998, già Commissario di Polizia (1989-1990), 

Magistrato ordinario (1991-1996), Magistrato TAR (1997), Capo dell’Ufficio legislativo presso il 

Ministero per le Politiche Comunitarie (2001-2002), Esperto giuridico Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (2003). Autore di numerose pubblicazioni su tutte le principali riviste giuridiche, ha 

redatto numerosi testi giuridici, è Direttore scientifico della Riviste Urbanistica e Appalti (Ipsoa) e 

componente di numerosi comitati scientifici. 

La presentazione si è svolta con modalità “intervista” grazie alla partecipazione di un altro Ospite-

Relatore: il dott. Bepi Castellaneta, giornalista barese del Corriere del Mezzogiorno, che ha posto 

delle domande al Consigliere Caringella, il quale con esposizione brillante e piglio deciso ha 

catturato letteralmente il favore e l’attenzione della platea. 

“Non sono un assassino” è un Legal Thriller, raccontato dal punto di vista dell’imputato, incentrato 

sulla ricerca della verità nel corso del processo, partendo dall’esistenza di una verità processuale e 

di una verità storica, che differiscono tra di loro. 



Dunque, il giallo è rappresentato proprio dal processo che viene ambientato nell’aula di tribunale, 

per spiegare e mostrare il meccanismo del processo penale, la difficoltà del magistrato che deve 

giudicare e decidere della vita di un altro uomo, “il viaggio” doloroso tra le aule di tribunale e la 

sofferenza per una sentenza che non risponde alla domanda di giustizia. 

“Dietro ogni delitto c’è una vicenda umana più interessante del delitto stesso” (O. Wilde). 

I giudici sono uomini fallibili, che in un groviglio di bugie potrebbero subire il fascino di una 

“verità” più verosimile. 

I magistrati convivono con il dubbio e quando vanno a giudicare non solo devono comminare la 

pena all’atto in sé, ma devono indagare sulla vicenda complessiva, sulle questioni e le situazioni 

che hanno portato al delitto. 

Il libro pubblicato il 30 ottobre 2014 dalla casa editrice Newton Compton è scritto dall’Autore “nel 

futuro”, per far sì che il lettore venga proiettato nel legal thriller e viva la storia mentre viene 

scritta. 

La serata è stata conclusa dai saluti dell’Assistente del Governatore dott. Luigi Pirro, il quale ha 

saputo ben collegare le tematiche del libro con i principi rotariani di giustizia e legalità. 
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