L’incontro si inserisce nel quadro della formazione
dei magistrati, degli avvocati e degli studenti universitari
dei Dipartimenti di Scienze politiche e giuridiche
e di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli studi
di Messina. Si propone di offrire, seguendo un rigoroso
metodo storiografico legato ad un’attenta analisi
documentaria, una chiave di lettura approfondita
dell’eversione e del terrorismo italiano sia di destra
che di sinistra, nel periodo compreso fra il 1969 e il 1980,
attraverso l’analisi delle vicende più significative
dalla strage di piazza Fontana a quelle di Peteano,
della Questura di Milano, di piazza della Loggia
a Brescia, del treno Italicus, della stazione ferroviaria
di Bologna. L’incontro si propone altresì di attualizzare
il fenomeno terroristico ed eversivo attraverso la disamina
delle fattispecie di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p.,
come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità
e di illustrare tecniche e metodologie investigative.
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PROGRAMMA

Presentazione dell’incontro
DOTT.SSA MONICA MARINO

Giudice formatore presso la struttura didattica territoriale
della Scuola Superiore della Magistratura

PROF. GIOVANNI MOSCHELLA

Pro Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Messina

AVV. VINCENZO CIRAOLO

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina

Introduce e coordina
PROF. LUIGI CHIARA

Professore Associato di Storia conteporanea
Università degli Studi di Messina

Relatori
PROF. CARLO FUMIAN

Professore Ordinario di Storia contemporanea e globale
Università degli Studi di Padova

Il terrorismo di sinistra e il problema
della responsabilità politica

DOTT. PIETRO CALOGERO

già Procuratore Generale della Repubblica di Venezia

La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione.
Origine e sviluppo della strategia
PROF. ANGELO VENTRONE

Professore Ordinario di Storia contemporanea e sociale della politica
Università degli Studi di Macerata

L’uso del terrorismo nella concezione della guerra
non ortodossa al comunismo
DOTT. CARMELO RUBERTO

Procuratore della Repubblica di Rovigo

Le associazioni di terrorismo e di eversione nel diritto
vigente: nozione, tecniche e metodologia investigativa

