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FRAMMENTI
SEMINARIO E CONVEGNO

C RIMINI

RAPINA SENZA SCASSO
ECONOMICI : ITINERARI DI POTERE E DI RESPONSABILITÀ

SEMINARIO 25 gennaio 2008, CONVEGNO 26 gennaio 2008
AU D I T O R I U M D E L C E N T R O C U LT U RA L E S A N F E D E L E - M I L A N O
IL TEMA
Il variegato fenomeno criminale comunemente noto come crimine dei colletti bianchi, è del tutto
peculiare: è massivo e diffuso, eppure non solleva, di regola, le medesime domande di penalità che
riesce a provocare il crimine comune; è grave e dannoso per la società e le istituzioni democratiche,
eppure non pare generare le paure e le pretese di sicurezza che riesce a innescare il crimine di strada; è
transnazionale e non di rado connesso o asservito alle più terribili organizzazioni criminali del mondo
(si pensi al riciclaggio del danaro sporco), eppure solo di recente la comunità internazionale ha deciso
di occuparsene, ancorché in modo ancora troppo limitato e marginale.
Il crimine economico e politico-amministrativo offre un ambito straordinario in cui vedere all'opera i
poderosi, e farisaici, meccanismi di selezione insiti nella politica penale e nella così detta criminalizzazione: già Sutherland metteva in guardia dal privilegio degli affari, vale a dire da quella
influenza che il potere economico esercita persino sul legislatore riuscendo a incidere sui processi decisionali in sede politica e indi sulle scelte normative, così da assicurare ai colletti bianchi o l'impunità
o, in subordine, almeno un diritto penale particolarmente mite, soprattutto se confrontato con le aspre
e retribuzionistiche opzioni sanzionatorie riservate ai cosiddetti crimes in the streets.
L'ORGANIZZAZIONE
Il Seminario preparatorio al Convegno, riservato ad un massimo di 40 giovani, venerdì 25 gennaio 2008 (pernottamento a cura dell'organizzazione): in programma, al mattino la visione del film
UN EROE BORGHESE di M. Placido (dedicato alla memoria di Giorgio Ambrosoli) e lavori di gruppo
con spunti a partire dal testo filmico. Nel pomeriggio, ripresa dei lavori in assemblea e confronto con i
testimoni. Intervengono: Annalori Ambrosoli, Umbro Ambrosoli, Piercamillo Navigo.
Il Convegno sui crimini economici sabato 26 gennaio 2008 (dalle 09.00 alle 18.00 presso
l'Auditorium San Fedele) coordinato da Carlo Bellavite Pellegrini con la partecipazione di Gherardo
Colombo, Gabrio Forti, Marco Arnone, don Claudio Doglio, David Lane.
Per aggiornamenti consultare www.sanfedele.net
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