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Criminologo, docente, oratore, scrittore,
esperto di questioni giuridiche e mediche,
titolare delle cattedre e presidente delle
commissioni di criminologia e medicina legale
nelle facoltà di giurisprudenza e di medicina e
chirurgia delle Università di Siena e Lecce.
Eletto per due quadrienni (1995-2003) nel
Senato Accademico dell’ateneo senese.
Autore di oltre 250 pubblicazioni e sette volumi per magistrati, avvocati
e studenti universitari editi da Giuffré a Milano. Redattore del manuale
europeo sui Diritti dell'Uomo, autore di enciclopedie di bioetica e scienze
giuridiche, fondatore e direttore del gruppo di studio, ricerca, indagine
Scienze Medico-Legali Sociali e Forensi (SCIENZE FORENSI).

per Assunta, Francesca e Silvia

La vita non è degna di essere vissuta se non siamo disposti a morire per coloro
che amiamo e per ciò in cui crediamo.
Martin Luther King

Un filo rosso lega le tremila pagine dei cinque volumi concepiti, scritti e curati da
Cosimo Loré, esperto di scienze mediche, legali, sociali e forensi, che si fondano sulla
intrinseca interdisciplinarietà che le correla e sulla fondamentale funzione di interpreti
insostituibili in attività mediche con implicazioni deontologiche e giuridiche e in
indagini forensi sull'uomo, vivo, deceduto o sulle sue tracce... I vari settori e capitoli
attengono a studi e fatti inusuali e originali rispetto alla classica cronaca giudiziaria e
alla rituale ricerca scientifica, come quelli relativi ad un concorso per magistrato (caso
Berardi) o ad una attività giudiziaria (caso Dore), di tale gravità e rilevanza da mettere
in discussione l'attuale assetto della giustizia italiana per la violazione delle più
elementari regole etico-giuridiche e logico-matematiche, nella totale irrisione di ogni
evidenza scientifica, nella inattaccabile impunità dei responsabili, nella perseverante
persecuzione delle vittime. Dopo i volumi su ABORTO e TRANSESSUALISMO su norme
che disciplinano delicate e drammatiche possibilità di sopprimere vite umane e
modificare identità sessuali l'Autore ha proseguito la propria attività di ricerca con la
monografia sul fondatore della Scuola medico-forense senese CESARE BIONDI
seguita da MEDICINA DIRITTO COMUNICAZIONE, TRA SCIENZA E SOCIETÀ, SCIENZE
MEDICO-LEGALI SOCIALI E FORENSI e SOCIETÀ DIRITTO CRIMINE, con prestigiosi
docenti, ricercatori, magistrati, avvocati, medici, biologi, psicologi, matematici, fisici,
sociologi, economisti, giornalisti. I temi trattati riguardano aspetti e problemi
interdisciplinari, al confine tra acquisizioni consolidate in scienze ufficiali ed
esplorazioni ardimentose, comune sentire e spirito critico, condotte di operatori delle
istituzioni scolastiche, legislative, giudiziarie, amministrative, sanitarie, la cui
corruzione e degenerazione inibisce la civile convivenza. In assonanza con l'ex
Presidente dell'ANM Piercamillo Davigo, che nell'ateneo pisano denunciava la
concentrazione dell'attenzione di media e magistratura sulla delinquenza di strada,
sangue, sesso e non sui crimini politici, economici, ambientali, nei tomi si tratta di
comportamenti ignorati da Scienza e Stampa, salvo le eroiche eccezioni di Report,
Presadiretta, Chi l'ha visto?, Indovina chi viene a cena dei giornalisti Milena Gabanelli,
Sigfrido Ranucci, Federica Sciarelli, Riccardo Iacona, Sabrina Giannini. I capitoli (Di
Pisa) su metodi e tecniche di approccio alla Comunicazione Umana e di applicazione
alla Vittimologia e Criminologia e sull'Intelligenza Artificiale (AI) contengono innovativi
approcci allo sviluppo dei Sistemi di Calcolo (CS) e della Epistemologia Androide (AE).
Il Pensiero Umano si manifesta nel Linguaggio suscettibile di formalizzazione logica e
di calcolo: la Logica Computazionale diviene linguaggio del pensiero umano capace di
esprimere contenuti educativi di ragionamenti e di condotte dell'uomo nell'ardua
impresa dell'esplorare la Informazione/Formazione della Conoscenza. La nostra vita...

Non vi è alcun dubbio che Giovanni Falcone fu sottoposto ad un infame linciaggio
diretto a stroncare per sempre con vili e spregevoli accuse la reputazione e il decoro
professionale del valoroso magistrato.
Sentenza della Cassazione del 2004

Nel caso di Cardiologia abbiamo la prova che il concorso pubblico era bandito per
selezionare i peggiori.
Marco Di Napoli
Magistrato, Procuratore agg. a Bari, coord. indagini Pubblica Amministrazione

Se lo Stato è molto corrotto o latitante la legalità viene meno, le leggi si moltiplicano
perché sono create non più una volta sola per il bene comune ma guardano agli
interessi particolari ed egoistici dei singoli. La foresta di prescrizioni, commi e codicilli
nasconde spesso lacune profonde sul piano delle scelte di fondo e dei valori di
riferimento. In assenza di una disciplina chiara e oggettiva il potente di turno si
fabbrica la norma personale che più gli conviene piegando la funzione pubblica al suo
privatissimo tornaconto.
Francesco Caringella
Magistrato, Consigliere di Stato, Dike Giuridica Editrice

In questa città gattopardiana, dove tutti conoscono quello che accade ma in pochi si
espongono, solo un visionario può metterci la faccia e rischiare in proprio. Non so se
riuscirò a dare una mano per scardinare i centri di potere di questa città ma almeno
potrò dire di averci provato. Il silenzio è davvero la peggiore cosa.
Carlo Mignone
Avvocato amministrativista, Presidente del Consiglio del Comune di Lecce

Cammina sentendoti leggero, respira tranquillamente, ridi a crepapelle.
Nelson Mandela
scienze-forensi.it

