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Mafia, legalità e istituzioni
Articoli della stessa rubrica
È in programma a Pavia dal 6 all'11 ottobre la IV Settimana di "Mafie 2008, legalità e istituzioni", una serie di
iniziative incentrate sui temi della lotta alla mafia, organizzata dagli studenti del Coordinamento per il Diritto allo
Studio-Udu, con il patrocinio della facoltà di Giurisprudenza e con il contributo per la realizzazione concesso dalla
Commissione A.C.E.R.S.A.T. dell'Università di Pavia nell'ambito del programma per la promozione di attività
culturali e ricreative degli studenti e della Provincia di Pavia.
La settimana di incontri sarà scandita dal seguente calendario:
Lunedì 6 ottobre
Incontro con Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso dalla Mafia nel 1992.
Alle 21.00 in Aula Magna.

Martedì 7 ottobre
La seconda tratterà il tema dei rapporti economici tra Mafia e Chiesa Cattolica.
Alle 21.00 in Aula Magna.

Venerdi 10 ottobre
Una serata di approfondimento sulla Mafia al Nord, con ospiti Nando Dalla Chiesa e il magistrato
Maurizio Romanelli.
Alle 21.00 in Aula Magna.

Sabato 11 ottobre
Messa in scensa al famoso spettacolo teatrale "L'istruttoria", scritto da Claudio Fava e basato sulla
storia del processo di Giuseppe Fava, giornalista vittima della Mafia. Con Donatella Finocchiaro e
Claudio Gioè (già interprete di ruoli ne "La meglio gioventù", "Il capo dei capi", "I cento passi").
Alle 21.00 in Aula del '400.
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