
GAETANO RASI 

 

Nato a Lendinara (Rovigo) nel 1927, è presidente dell'Istituto Carlo 
Alberto Biggini dalla sua costituzione. 
Il prof. Rasi ha insegnato Politica Economica, Economia dello Sviluppo e 
Sociologia economica in alcune Università italiane e straniere ed è 
autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha diretto la redazione 
dei 26 volumi degli "Annali dell'Economia Italiana, dall'Unità ai giorni 
nostri" (Ispoa, 1982-84). 
Consigliere di Amministrazione della Agenzia per il Mezzogiorno (1986-
1992) e di Telecom Italia S.p.a. (1994-1997) 
Deputato della XIII legislatura, Vice Presidente della X Commissione 
"Attività Produttive, Vice Presidente del Gruppo parlamentare italiano 
per lo Spazio (1996-2001). 
Dal 2001 al 2005 è stato componente dell'Autorità Garante protezione 
dei dati personali. Attualmente è anche Presidente della Fondazione 
Ugo Spirito per gli studi filosofici, giuridici ed economici. 
  

  
GIUSEPPE SANTANIELLO 

 

Nato ad Avellino il 23 dicembre 1920. Laureato in Giurisprudenza 
all'Università di Napoli nel 1942. Ha iniziato la professione di Avvocato 
nel 1944, conseguendo l'iscrizione nell'Albo Avvocati Cassazionisti nel 
1949. A seguito di concorso, fu nominato, nel 1951, Avvocato dello 
Stato, svolgendo tale attività presso le Avvocature di Ancona e di 
Napoli. Consigliere di Stato nel 1955, fu promosso Presidente di 
Sezione nel 1973. Nel 1990 ha conseguito la qualifica di Presidente 
onorario del Consiglio di Stato Dal 1962, docente di diritto 
amministrativo, ha insegnato Diritto Amministrativo dal 1964 al 1998 
presso le Università di Perugia, Roma, Napoli e presso la Scuola 
Superiore . della Pubblica Amministrazione. Ha ricoperto numerosi 
incarichi istituzionali, tra i quali: Presidente di Sezione Commiissione 
Tributaria Centrale; Commissario del Governo Moro per la Regione 
Umbria; Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo presso i 
Dicasteri: delle Finanze, della Sanità; della Marina Mercantile; del 
Lavoro e della Previdenza Sociale; componente della Commissione 
Parlamentare mista vi vigilanza sulla Cassa DD.PP e sugli istituti di 
Previdenza; consulente giuridico presso i Dicasteri della Ricerca 
Scientifica e del Commercio con l'Estero. ha fatto parte: del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici; della Commissione per la Riforma 
Tributaria presso il Ministero delle Finanze; del Consiglio di 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. E' stato nominato Garante 
per la Stampa nel 1987 e, successivamente, nel 1990, Garante per la 
Stampa e la Radiotelevisione, fino al 1996. Nel 1997 è stato nominato 
Garante per la protezione dei dati personali e riconfermato nel 2001. E' 
collaboratore di importarnti rassegne giuridiche, nonchè autore di 
numerose pubblicazioni, tra cui i seguenti libri: Il pubblico impiego; Gli 
atti amministrativi generali a contenuto non normativo; I Tribunali 
amministrativi; Libertà dell'informazione; La tutela della riservatezza; 
La protezione dei dati personali. Dirige il Trattato di Diritto 
Amministrativo (edito dalla Cedam), dal 1987, pubblicando, sino ad 
oggi, 35 volumi. 

  
ENRICO NISTRI 

 

Enrico Nistri, nato a Firenze nel 1953, si è laureato in Lettere presso 
l'università di Firenze ed è dal 1980 giornalista pubblicista. Autore di 
saggi storici e manuali scolastici, collabora a numerosi quotidiani e 
riviste; è membro del comitato d'indirizzo del mensile "Percorsi" e del 
comitato scientifico del trimestrale "Imperi". Dopo molti anni 
d'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, dal 2005 è 
ispettore del Miur. 

  

 

  



ENRICO FERRI 

 

Nato a La Spezia il 17 Febbraio 1942, ex parlamentare europeo 
• Magistrato 
• Giornalista 
• Ricercatore e docente universitario 
• Membro del CSM (1976-1981) 
• Presidente e segretario nazionale dell'A.N.M. 
• Segretario nazionale del PSDI (1993-1994) 
• Vicepresidente del CCD (1997-1998) 
• Sindaco di Pontremoli 
• Deputato nazionale 
• Ministro dei lavori pubblici (1988-1989) 

 

  
CARLO ALBERTO BIGGINI JR. 

 

Nato a La Spezia il 12 Maggio 1966, Vice Presidente dell'Istituto Carlo 
Alberto Biggini, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, imprenditore nel 
settore ambiente, svolge le attività di coordinamento ed organizzazione 
di tutte le iniziative dell'Istituto, nonchè la ricerca e catalogazione di 
documentazione storica riguardante la figura del Prof. Biggini. 

  

EGIDIO BANTI 

 

Nato a La Spezia il 29 Aprile 1950, Laureato in Filosofia normalista, 
docente di lettere, già iscritto al Partito Popolare Italiano, è attualmente 
esponente della Margherita. È stato eletto alla Camera dei deputati nel 
2001, col sistema proporzionale nella circoscrizione Liguria. Nelle 
successive elezioni politiche del 2006 è stato candidato al Senato nella 
circoscrizione della Liguria (lista della Margherita) ed il 28 aprile 2006 è 
stato proclamato eletto senatore per la XV Legislatura. Ha aderito al 
gruppo parlamentare dell'Ulivo. 
Nella XIV Legislatura è stato membro della Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera; della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad 
esso connesse; della Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. 
In precedenza, la sua attività politica si è svolta soprattutto a Genova 
ed alla Spezia: in quest'ultima città è stato, dal 1984 al 1989, 
segretario provinciale dell'allora Democrazia Cristiana, consigliere 
comunale e capogruppo prima della DC (1985 - 1993) e poi del PPI 
(1997 - 2002). Nel capoluogo ligure è stato consigliere regionale per 
dieci anni (1990 - 2000), e dal 1992 ininterrottamente assessore in tre 
giunte diverse: alla Sanità, all'Urbanistica, all'Agricoltura e ai Parchi. 
Giornalista pubblicista, ha diretto per diciotto anni, dal 1977 al 1995, il 
telegiornale quotidiano di Tele Liguria Sud, emittente cattolica spezzina.  

 


