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PROGRAMMA DI LUGLIO-SETTEMBRE 2016 
  
Le caratteristiche e il costo del corso. 70 ore di lezioni frontali. 180 di lezioni on line, con verifiche tramite 
questionari in aula o a distanza. Il corso è multidisciplinare, ed è di due livelli: per il primo livello occorre il 
titolo di laurea triennale, per il secondo la laurea magistrale o titolo equipollente. I giorni di frequentazione, 
tranne eccezioni, sono il venerdì (a volte mattina e pomeriggio) e il sabato fino alle 14, dall’ultima decade di 
luglio alla fine di settembre. Sono possibili eccezioni di periodo e di giorni. Il costo è 1000 euro, in due rate. 
Per gli avvocati. All’interno del Master – un corso multidisciplinare, in cui c’è sempre un modulo di Diritto – 
ci saranno conferenze e seminari specifici di Diritto Internazionale, Diritto Europeo, Diritto islamico (di 
famiglia, bancario, etc), Diritto penale o Diritti umani (vedi la questione dell’immigrazione). Per tradizione, 
abbiamo sempre ottenuto il riconoscimento di crediti per gli avvocati. L’iscrizione al modulo per gli iscritti 
agli Ordini forensi (che permette comunque di seguire anche altri seminari non specificatamente di Diritto: 
vedi ad esempio il convegno su Tangentopoli, con Cirino Pomicino, Bobo Craxi e altri; o quello 
sull’immigrazione) costa 60 euro. 
Qui di seguito il programma quasi completo  
 
 
22 luglio 2016   3 crediti per gli avvocati (Ordine degli avvocati di Teramo) 
Paolo BARGIACCHI  Professore ordinario di Diritto Internazionale, Università di Kore, e docente di Diritto Europeo 
15-17 - Tratti generali del sistema giuridico dell’Unione Europea 
17-19 - Recenti evoluzioni in materia di immunità dello Stato dalla giurisdizione straniera: i casi 
Ferrini e della Banca iraniana Markazi 
Testi dell’autore di riferimento: Augusto Sinagra-Paolo Bargiacchi, Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico, Giuffré 
2016 
23 luglio 2016   3 crediti per gli avvocati (Ordine degli avvocati di Teramo) 
Claudio MOFFA Professore ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali, docente di Storia del Diritto Internazionale 
9,30-11,30 – In difesa della Bossi-Fini: le leggi sull’immigrazione in Italia tra laissez faire e controllo 
politico dei flussi di ingresso.  
11,30-13.30 – Le nuove tendenze del Diritto Internazionale dopo l’intervento della Russia in 
sostegno del governo siriano.  
Testi dell’autore di riferimento: la Favola multietnica. Per una critica della sociologia dell’immigrazione facile 
L’Harmattan, Torino 2002; In difesa della Bossi Fini, Aracne editrice, Roma 2016; “La Russia in Siria, tra inversione di 
tendenza e potenziale svolta storica”, in Rivista della Cooperazione giuridica internazionale, n. 51, direttore prof. avv. 
Augusto Sinagra, Aracne editrice, Roma dicembre 2015. 
 
 
29 luglio 2016    3 crediti per gli avvocati (Ordine degli avvocati di Teramo) 
Gennaro VARONE  Magistrato, Tribunale di Pescara 
15-17 – La questione della sovranità monetaria, tra principi Costituzionali e dettami dei Trattati 
europei 
Video di riferimento: intervento di Varone al convegno “Ragionando su un progetto di legge sulla sovranità 
monetaria”, Teramo, Casa del Mutilato, 11 ottobre 2014. Video: https://www.youtube.com/watch?v=-eXcVMaceGk;  
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Testo di riferimento, il progetto di legge: https://www.facebook.com/laboratorioimpresa/posts/1519629218275667 
Claudio MOFFA docente di Storia del Diritto Internazionale, avvocato, autore di diversi saggi sulla sovranità monetaria 
17-19 – La parabola dell’emissione monetaria in Italia: dal caso della legge Torelli-Sella del 1864 
alla privatizzazione della Banca d’Italia 
Testi di riferimento: C. M. - Bankitalia e BCE; Bankitalia e BCE: la sovranità monetaria perduta tra oblio e recupero 
della memoria storica. il caso della legge Sella-Torelli del 1864, in Atti della IV Conferenza di Facoltà, Scienze Politiche 
Teramo, Editoriale scientifica, Napoli 2015; http://agenziastampaitalia.it/economia/24481-ragionando-su-un-progetto-di-
legge-per-la-sovranita-monetaria;  
Video di riferimento e testi: https://www.youtube.com/watch?v=635Ssp8mZLY :intervento al convegno su 
“Ragionando su un progetto di legge sulla sovranità monetaria”, Teramo, Casa del Mutilato, 11 ottobre 2014.  
 
 
PAUSA ESTIVA 
 
Venerdì 2 settembre 2016 
PROFILI DI ENRICO MATTEI: DIFFAMAZIONE, NUCLEARE, CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO, 
GUERRA FREDDA  
Non tutti sanno che Mattei curò in prima persona la pubblicazione di ben 33 volumi contenenti (quasi) tutti 
gli attacchi contro la sua persona e l’ENI, da parte della stampa nazionale e internazionale. Dovunque si 
muovesse con la sua energia e determinazione, il vento della calunnia e della diffamazione era forte: anche 
nella Tunisia di Bourghiba, ‘colpevole’ (Mattei) di averne fatto la base per il suo sostegno al FLN algerino. 
Ma la guerra di liberazione algerina non fu il solo motivo di odio da parte dei poteri forti dell’epoca. Un 
altro tema poco conosciuto è il nucleare. Sapevate che oltre alla centrale di Latina, il progetto del fondatore 
dell’ENI era quello di una centrale dedicata – sulla scia dell’esperienza gaullista – alla creazione di una 
industria militare atomica? Il tutto in scenari molto difficili, quelli della guerra fredda e dello scacchiere 
mediterraneo, entrambi segnati con la crisi di Cuba e il mai placato conflitto tra Israele e il mondo arabo, da 
forti spinte alla guerra. Questi profili di Mattei sono tutti importanti per conoscerne appieno la vicenda. 
Adnen EL-GHALI, Université de Tunis   
Ne mefiéz vous de Mattei: il veleno propagandistico in Tunisia contro il fondatore dell’ENI ai tempi 
della guerra di liberazione algerina 
Silvio LABBATE Università del Salento, storico, docente dei dottorati ricerca 

Mattei e il nucleare   
Claudio MOFFA Università di Teramo, storico, autore di saggi e libri su Enrico Mattei 

Mattei e il conflitto-arabo israeliano 
Nico PERRONE, Università di Bari, storico, autore di libri e saggi sulla storia dell’Eni e del suo fondatore 

Mattei  e la guerra  fredda  
 
Sabato 3 settembre 2016 
UN PROFILO DI ENRICO MATTEI: MECENATE E PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO 
Proiezione di film dall’Archivio de L’ENI, tra cui L’Italia non è un paese povero di Joris Ivens 
ll Gatto Selvatico,  una rivista senza confini ideologici e partitici, al servizio dello sviluppo nazionale  
e del benessere del Popolo italiano 
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9 settembre 2016 
IMMIGRAZIONE E MULTICULTURALITA' AI TEMPI DEI 'MIGRANTI' E DELL'ISIS 
Dalla favola multietnica di una quindicina di anni fa alla tragedia. Le posizioni dei protagonisti della 
drammatica crisi in atto, segnate da un conflitto si direbbe irriducibile tra il buonismo della Chiesa e la 
richiesta di un blocco e di rigorosi controlli sulla più sconvolgente migrazione di massa dell’ultimo secolo. 
Un seminario multidisciplinare per un approccio compiuto a un argomento centrale nel dibattito politico 
non solo italiano, ma anche europeo 
Adolfo BRAGA,, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Università di Teramo  
Umberto MELOTTI, ordinario di Sociologia Università La Sapienza, autore de L’abbaglio multiculturale 

Claudio MOFFA, autore di In difesa della Bossi Fini, Aracne, Roma 2016 
Antonella VILASI, saggista, esperta in sicurezza e terrorismo 
10 settembre 2016 
RADIOGRAFIA DELL’ISIS-DAESH 
L’Isis è Islam? Di certo non è tutto l’Islam. Di certo è sostenuto dai nemici storici del “rifiiuto arabo”, legati 
dall’oltranzismo occidentale. Un seminario di storici e politologi per radiografare quello che sembra essere 
oggi, in realtà, il principale nemico dell’Islam 
Massimo CAMPANINI storico dell’Islam, Università di Trento  
Giacomo GABELLINI saggista e opinionista, esperto di geopolitica, Rivista Eurasia 

Aldo BRACCIO, saggista e opinionista, esperto di Turchia, Rivista Eurasia 

 
 
16 settembre 2016 
LA PAROLA AI ‘VINTI’: TANGENTOPOLI ALLO SCANNER, TRA PROBLEMATICHE INTERNE  
E SCENARI INTERNAZIONALI 
La 'rivoluzione' di Mani Pulite è ancora oggi una sorta di tabù: difficile parlarne in libertà. Noi, Master 
Enrico Mattei, come da tradizione decennale, lo facciamo, affrontando non solo la questione della 
innegabile corruzione esistente tra i politici di allora , ma anche altri temi meno citati e discussi: come le 
privatizzazioni dell'Industria di Stato e della Banca d'Italia del 1992, e gli scenari internazionali, con il 
coinvolgimento di eminenti personalità americane attive contro il governo Craxi-Andreotti, annientato dai 
rivolgimenti di quei difficili anni, segnati oltre che da aneliti di giustizia, anche da abusi e omicidi oscuri. 
Bobo CRAXI sottosegretario per i rapporti con l’ONU sotto il governo Prodi (2006),  impegnato in una rilettura delle vicende 
di Tangentopoli, da cui il libro scritto con G.Pennacchi,  Route el Fawara. Hammamet, Palermo, Sellerio editore, 2003 
Paolo Cirino POMICINO già ministro DC, autore di libri, è stato collaboratore de Il Giornale come “Geronimo” 

Claudio MOFFA storico, autore di Tra Islam e Israele: la politica euromediterranea dell’Italia repubblicana (1948-2011), 
2016; 
Danilo STENTELLA Opinionista di Politica e Economia internazionale, Direttore del Centro Studi Malfatti 

17 settembre 2016 
Per un dialogo tra economisti e ‘sovranisti monetari’ 
LA SCIENZA ECONOMICA E L’EMISSIONE MONETARIA: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE 
NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE FINANZIARIA 
I sovranisti monetari sostengono la centralità del controllo dell’emissione monetaria da parte dello Stato 
per uscire dalla crisi. Ma non sono tecnici della scienza economica. Gli economisti sembrano voler escludere 
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l’emissione monetaria in sé considerata dal loro sapere e dalle loro elaborazione. Come se la scienza 
economica iniziasse ‘dopo’ la creazione “dal nulla” della moneta. Un dialogo tra esperienze diverse su un 
tema comune, centrale della nostra epoca. Sullo sfondo, anche la diversità tra i sistemi bancati occidentale 
e islamico, uno degli scenari indagabili della guerra di Libia e di altre ‘primavere arabe’, come sostenuto 
spesso da diversi autori, tra cui Ellen Brown 
Ellen BROWN, giurista, sovranista monetaria, autrice di  
Sergio CESARATTO, ordinario di Economia, Università di Siena 
Giovanni PIERSANTI ordinario di Economia, Università di Teramo 
Tiziano TANARI. Industriale, MTT Marche 

Moderatore Claudio MOFFA 
  
UN PRECEDENTE DEL CONVEGNO a cura del Laboratorio Impresa ed Etica 
13 maggio 2015 - Il Laboratorio Impresa ed Etica presenta il Convegno: 
"Emissione monetaria, 'Signoraggio' e Scienza Economica" - Per un dialogo tra sovranisti ed economisti - 
Intervengono: 
Claudio Moffa - Docente e Storico presso Università degli Studi di Teramo 
Valentina Meliciani - Docente di Politica Economica 
Tiziano Tanari - Industriale, MTT Italia 
Massimo Tivegna - aziendalista 
Teramo, 14 Maggio, ore 15.30, Aula Parlamentare di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo. 
. https://www.youtube.com/watch?v=5_uNWzpCRr8 -  https://www.youtube.com/watch?v=kO4EOaoKME0 
. https://www.youtube.com/watch?v=E5FQVZKo0nQ . https://www.youtube.com/watch?v=RL4WGP90q90 
. https://www.youtube.com/watch?v=97-rZS56OVY . https://www.youtube.com/watch?v=aHj3urmXL9Y 
. https://www.youtube.com/watch?v=O1EtwyfsFxE 
  

23 settembre 2016 
9,30- 13,30 
Esercitazioni e verificbe endoseminariali 
15,30-17,30 
FABIO FALCHI scrittore e saggista, filosofo, studioso di geopolitica, rivista Eurasia 
La crisi come KRISIS dell’Occidente e dei suoi miti 
Testi di riferimento essenziali: 1) Lo spazio interiore del mondo. Geofilosofia dell'Eurasia, Arianna editrice 
2016; 2) Il Politico e la Guerra (in particolare il II volume, Maschera e volto dell'Occidente);3) Comunità e 
Conflitto. 
17,30-19,30  
Avv. MAURO NORTON ROSATI  Full Professor della Albany International School, Londra; e dell’Università di Lugano 

Il waqf e il trust: tra Occidente e Islam, punto di incontro o di scontro tra due sistemi 
giuridici diversi. Alcuni casi pratici 
 
 
 
29 settembre 2016 
LA COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA TRA CRISI E SICUREZZA ALIMENTARE 
La cooperazione tra Europa e paesi del Medio Oriente e del Nordafrica è un pilastro fondamentale per una 
politica di pace nello scacchiere più tormentato da guerre e crisi dal 1945 ad oggi. Ma essa  da una parte  si 
è scontrata nell’ultimo quarto di secolo con l’emergere di un nuovo “Eldorado” per i capitali occidentali, 
l’Europa orientale postsovietica; e più tardi con gli effetti della crisi finanziaria che ha causato la rovina di 
migliaia di imprese europee. Dall’altra necessita di un rigoroso controllo sui prodotti alimentari importati 
dai paesi della sponda sud e est del Mediterraneo, come hanno messo in luce alcuni casi recenti (in 
preparazione) 
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17 ottobre  2016 
LA ‘QUESTIONE MEDIORIENTALE’ DAL 1945 AD OGGI: IDENTITA’, DIRITTI, POPOLI E STATI  
TRA GUERRE E PACI PRECARIE 
JEWISH IDENTITY BETWEEN HUMAN RIGHTS, CIVIL RIGHTS, AND WARS  
GILAD ATZMON Intellettuale, autore di The Wandering who? (Errante chi?, Zambon editore) 
Cognitive Elite and the Jewish Eugenic Project  
The Jewish Left and the Betrayal of the Palestinian people  
HILARION CAPUCCI Arcivescovo cattolico siriano, da sempre sostenitore della causa palestinese 
Titolo?   
FRANCO LEVI Giornalista e scrittore 

Le Nazioni (dis)Unite e Israele: eredità del passato e prospettive future   
VOCI E FATTI DELLA STORIA  
CLAUDIO MOFFA Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali, Università di Teramo 
La questione mediorientale, 1991-2011: alcuni fatti di un Occidente diviso tra spinte alla guerra e 
una politica di dialogo 
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