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Francesca Brezzi, ordinario di Filosofia morale all’Università di Roma 3. Esperta di tematiche filosofico
-morali, ha dedicato i suoi studi e la sua attenzione particolarmente al pensiero femminile, ai diritti e alle
parità opportunità per le donne, come è anche attestato dal suo libro Antigone e Philia. Ha dedicato
inoltre attenzione e riflessione alla filosofia francese contemporanea e ai temi dell’alterità e della multiculturalità non solo sotto il profilo filosofico, ma anche dal punto di vista giuridico e sociale. È nel Comitato scientifico della Società italiana di Filosofia nonché in quello della Fondazione Basso.

Luigi Berlinguer, già rettore dell’Università di Siena e parlamentare italiano, è stato Ministro della
Pubblica Istruzione dal maggio 1996 all’aprile 2000. Nel 2009 è stato eletto al Parlamento Europeo nella
circoscrizione del Nord Est. Nel 2010 ha firmato il manifesto del Gruppo Spinelli per un’Europa federale.
Una vasta biografia politica e culturale in cui spiccano la ricerca scientifica nel campo del diritto (pubblico,
amministrativo, costituzionale) e della democrazia, cui ha dedicato particolare impegno anche attraverso
la direzione della rivista Democrazia e diritto, insieme a battaglie culturali di rilievo, verso le quali ha mostrato grande sensibilità anche come riflesso delle sue passate attività istituzionali in varie fasi e in vari
enti locali.
Francesco Forgione, 52 anni, calabrese. E’ stato Presidente della Commissione parlamentare antimafia
dal novembre 2006 fino allo scioglimento anticipato della Camere nel 2008.
Dal 1996 al 2006 è stato deputato all’Assemblea regionale siciliana.
Dal 2008 al 2011 è stato docente di Storia e sociologia delle organizzazioni criminali all'Università de L'Aquila.
Giornalista e studioso dei fenomeni mafiosi ha pubblicato numerosi libri. I più recenti: Mafia Export - Come
‘ndrangheta cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo - (2009), tradotto in 18 paesi del mondo;
‘Ndrangheta- Boss luoghi e affari della mafia più potente al mondo - (2010) tradotto in 6 paesi, e il più recente Porto Franco – Manager, politici e spioni nella repubblica della ‘ndrangheta - (2012).
E’ riconosciuto nel suo impegno di studioso e di militante antimafia in Italia e all'Estero e tiene seminari,
lezioni e conferenze nelle Università italiane e straniere.

Mario P. Chiti, avvocato, è Professore ordinario di Diritto amministrativo e titolare della cattedra Jean
Monnet ad personam di Diritto amministrativo europeo nell’Università di Firenze.
E’ membro fondatore dell’European Group of Public Law e partecipa a numerose associazioni scientifiche
nazionali ed internazionali. È membro dell’Editorial Board delle riviste European Public Law e European
Review of Public Law. È membro del comitato scientifico di varie riviste italiane, tra cui Diritto pubblico.
Dal 1993 al 2010 è stato consigliere dell’Istituto Italiano di Statistica ISTAT.

