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Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto 

Ha  insegnato  Diritto  ecclesiastico  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza  dell’Università  di  Bologna,  dal  1980  al 
1990; vi ha anche tenuto per supplenza il  corso di Diritto 
costituzionale dal 1987 al 1990. Attualmente è Rettore della 
Libera  Università  Maria  Ss.  Assunta,  presso  la  quale  ha 
insegnato Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto ecclesiastico 
e ora di Diritto Canonico. Tiene corsi sui rapporti tra Chiesa 
e Comunità politica in Università Pontificie. 
Ha  ricoperto  il  ruolo  di  Presidente  della  Commissione 

esaminatrice per l’assegnazione del Premio di laurea ACAT “Una laurea per fermare la tortura” per 
l’a.a. 2008-09.

Cardinale Peter K. A. Turkson
 

È stato consacrato  sacerdote  per  la  Arcidiocesi  di  Cape Coast nel 
1975, diventandone Arcivescovo dal  6 ottobre 1992. Ha ricevuto la 
consacrazione episcopale il  27 marzo 1993. Ha inoltre presieduto la 
Conferenza Episcopale Ghanese dal 1997 al 2005. Ha ricoperto anche 
il  ruolo  prettamente  onorifico  di  Primate  del  Ghana,  titolo 
tradizionalmente abbinato all'Arcidiocesi di Cape Coast.
Papa Giovanni Paolo II lo ha innalzato alla dignità cardinalizia nel 
concistoro del 21 ottobre 2003.
Papa  Benedetto  XVI  lo  ha  nominato  Presidente  del  Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace il 24 ottobre 2009. Sostituisce 
nell'incarico il dimissionario cardinale Renato Raffaele Martino.
Per sopraggiunti impegni in Vaticano, all’ultimo minuto il Cardinal 
Turkson  è  stato  sostituito  dalla  dott.ssa  Flaminia  Giovanelli, 
sottosegretario del Pontificio Consiglio
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Flaminia Giovanelli

Flaminia Giovannelli è una apprezzata esperta di economia e di 
politiche  sociali.  Figlia  di  diplomatici,  crescita  a  Bruxelles,  è 
laureata in Scienze politiche alla Sapienza e parla correntemente 
quattro lingue. Ha iniziato a lavorare in Vaticano nel 1974. Si è 
subito  fatta  apprezzare  per  la  sua  abilità  nel  portare  avanti 
questioni  spinose.  È  membro,  dal  2006,  del  Joint  Working 
Group (Gruppo di contatto tra  Chiesa cattolica e il  Consiglio 
Ecumenico delle Chiese).
Per conto del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 
ha  seguito  moltissime  attività  di  organismi  internazionali  e, 
Sempre  presso  il  Pontificio  Consiglio  della  Giustizia  e  della 
Pace, ha organizzato molteplici incontri su temi di competenza.

Daniele Garrone

Dopo la consacrazione al ministero  pastorale, è stato pastore a Milano 
(Chiesa Valdese)  e Cinisello Balsamo fino al  1987. Dal 1988 insegna 
Antico Testamento alla Facoltà valdese.
Ha fatto parte del gruppo dei traduttori dell’Antico Testamento in lingua 
corrente  (1976-1984).  Membro  della  Commissione  consultiva  per  le 
relazioni  ecumeniche  della  Tavola  Valdese.  Vice-presidente 
dell’Amicizia ebraico-cristiana di Roma. Presidente della Società biblica 
in  Italia. Membro  del  comitato  scientifico  di  Biblia.  Consulente  di 
traduzione per i progetti di traduzione letteraria della Bibbia della Società 
Biblica Britannica e Forestiera.

Alessandro Monti
 
Professore ordinario di Politica economica presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di  Camerino.
Responsabile  della  Sezione  studi  economici  e  sociali  del 
Dipartimento di scienze giuridiche e politiche. Membro del 
Comitato  scientifico  della  Rivista  Quadrimestrale: 
“Economia, Impresa e Mercati Finanziari” dell’Università 
Lumsa,  Roma;  Componente  del  Gruppo  di  studio  CNR-
CEIS-Fondazione  Masi,  su  “Sviluppo  economico  e 
economia  internazionale”;  Collaboratore   del  quotidiano  

economico : “Il Sole 24 Ore” di Milano. 
È stato membro della Commissione esaminatrice per l’assegnazione del Premio di laurea ACAT 
“Una laurea per fermare la tortura” per l’a.a. 2008-09.



Sylvie Bukhari de Pontual 

Avvocato  presso  il  Tribunale  di  Parigi  e  docente  Diritto 
Pubblico Internazionale. Doyen presso la Facoltà di Scienze 
Sociali ed Economiche dell’Institut Catholique de Paris. È 
anche Presidente della FIACAT (Federazione Internazionale 
delle  ACAT)  e,  inoltre,  è  membro  della  Commissione 
Giustizia e Pace francese.

Maria Elisa Tittoni 

È uno dei membri fondatori di ACAT Italia, di cui è stata 
Presidente per un lunghissimo periodo. Nota esperta in belle 
arti,  direttrice  di  alcune  gallerie  e  musei  del  Comune  di 
Roma,  ha  partecipato  a  numerosi  Comitati  scientifici 
nazionali  e  internazionali  per  mostre  e  convegni,  ha 
pubblicato numerosi contributi storico-critici con particolare 
riferimento  al  patrimonio  storico-artistico  del  Comune  di 
Roma.
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