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Milano ricorda Guido Galli: una
settimana di incontri alla Statale
Al via domani con un convegno con Cantone e Tomassi
Marinangeli

VIDEO

Milano, 11 mar. (askanews) – Otto, interessanti, incontri dedicati a giustizia,
legalità e diritti per arrivare al 19 marzo, 39esimo anniversario dell’omicidio del
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giudice Guido Galli, assassinato da un commando di Prima Linea fuori dell’aula
309 dell’università Statale di Milano dove insegnava. Gli appuntamenti si
terranno sempre alla Statale, promossi dai docenti Marilisa D’Amico, Nando
dalla Chiesa e Gianluigi Gatta, in “preparazione” della giornata celebrativa del
19 marzo, che quest’anno avrà al centro il ricordo privato di Alessandra Galli,
figlia del giudice e oggi consigliere della Corte d’appello di Milano, affiancato da

docente”.
Nella settimana di incontri tra il 12 e il 19 di marzo si parlerà in particolare di
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mafia e antimafia, contrasto alla corruzione, uguaglianza di genere, diritti dei
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quello dell’ex procuratore Armando Spataro e dell’ex docente Eva Cantarella,
in un’iniziativa intitolata “Ricordando Guido Galli: l’uomo, il magistrato e il
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migranti alla luce del decreto sicurezza. Si inizia domani (alle 9.30 nella Sala
Napoleonica in via Sant’Antonio 12) con il presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, e il presidente dell’American chamber
of commerce in Italy, Giuliano Tomassi Marinangeli, che discuteranno di
“Prevenzione e repressione della corruzione nel contesto internazionale: Italia
e Stati Uniti”. Nei prossimi giorni previsti ospiti del calibro, tra gli altri, del
vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia (per l’incontro
dedicato a “Uguaglianza di genere tra diritto e diritti”), e del procuratore di
Roma Giuseppe Prestipino e del procuratore aggiunto della Dda di Roma,
Michele Pignatone che presenteranno il loro libro “Modelli criminali. Mafie di

Ethiopian, bandiere a mezz’asta
a Palermo per l’assessore Tusa

ieri e di oggi”.
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