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Presentazione
La memoria storica e la conoscenza dell’evoluzione sia degli ordinamenti giudiziari, sia
delle trasformazioni della figura stessa dei magistrati, costituiscono due fondamentali
presupposti per consolidare l’identità del giudice dell’epoca attuale.
Questo corso – ormai divenuto tradizionale nella programmazione annuale della Scuola
– non vuole ridursi ad una mera ricostruzione erudita di eventi e personalità del passato,
e mira invece a dimostrare come l’istituzione giudiziaria (come del resto tutte le
istituzioni) viva, sì, di un fattivo rapporto dialettico con la realtà in cui opera ma al
tempo stesso di un suo virtuoso “deposito” di principi, tradizioni, prassi che ne
configurano in definitiva la storia.
Il corso mira a focalizzare alcuni momenti cruciali: la costituzione della magistratura
italiana negli anni “eroici” dell’unificazione del Paese (che richiese l’opera dei giudici nel
difficile lavoro di fusione di tradizioni giudiziarie diverse e di interpretazione di leggi
talvolta poco aderenti alle realtà dell’Italia di allora); la progressiva presa di coscienza
da parte dei giudici dei valori dell’indipendenza e le prime risposte legislative in età
liberale; il complesso rapporto tra magistratura e fascismo; quello, altrettanto
problematico, con la Costituzione, segnato negli anni Sessanta e Settanta dalla lotta per
la sua applicazione; l’impegno dei giudici italiani contro le tre emergenze di fine secolo:
terrorismo, mafie, corruzione.

Per ognuno di questi temi si individueranno fonti (documentarie, tratte dagli archivi;
ma anche iconografiche e visive, per illustrare l’evoluzione della stessa figura del
magistrato nelle varie epoche), testimonianze dirette, brevi illustrazioni dei passaggi
storici fondamentali.
Le riforme (quelle realizzate e quelle solo ideate e rimaste sulla carta) saranno
opportunamente illustrate.
Il corso, come nelle edizioni precedenti, si varrà dell’apporto di magistrati, avvocati,
studiosi di storia e del diritto positivo. Un approfondimento specifico sarà dedicato ad
alcune sentenze che hanno inciso profondamente sulla storia sociale del Paese.
Particolare attenzione verrà ancora una volta assicurata al rapporto attuale della
magistratura coi media, visto anche in questo caso attraverso un excursus sulla storia
dei decenni passati.
Lunedì 10 giugno
ore 15.00 Saluti ai partecipanti
ore 15.05 Introduzione generale responsabile del corso
Prof. Guido Melis, professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche, Università Roma
“La Sapienza”
ore 15.15 Presentazione del corso a cura degli esperti formatori
Prof.ssa Antonella Meniconi, professoressa associata di Storia delle istituzioni politiche,
Università Roma “La Sapienza”

ore 15.30 Un profilo storico della magistratura italiana (I): Dall’età liberale alla caduta del
fascismo
Prof. Guido Neppi Modona, professore emerito di Istituzioni di diritto e procedura penale,
Università di Torino, già giudice della Corte Costituzionale
ore 16.15 Un profilo storico della magistratura italiana (II): L’Italia repubblicana
Prof. Roberto Romboli, professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Pisa

ore 17.00 - Dibattito
ore 18.00 Sospensione dei lavori
Martedì 11 giugno
La magistratura tra fascismo e Repubblica.
ore 9.15 La giurisprudenza sulle leggi antiebraiche
Prof. Giuseppe Speciale, professore ordinario di Storia del diritto, Università di Catania
ore 10.00 La magistratura “resistente” (1943-1945)
Dott. Paolo Borgna, procuratore della Repubblica aggiunto Tribunale di Torino
ore 10.30 Pausa
ore 10.45 La rappresentazione e l’autorappresentazione del corpo giudiziario attraverso le
fonti audiovisive (a cura del Dott. Roberto Olla, giornalista)

ore 11.30 La magistratura e la libertà di espressione del pensiero
Dott. Giovanni Bianconi, giornalista e saggista
ore 12.00 Le donne in magistratura
Prof.ssa Irene Stolzi, professoressa associata di Storia del diritto, Università di Firenze
ore 12.45 Dibattito
ore 13.15 Pausa pranzo
ore 14.30 Piazza Fontana 12 dicembre 1969
Indagini e processi
Dott. Ilio Mannucci Pacini, presidente Sezione penale Tribunale di Milano
La testimonianza
Dott. Pietro Calogero, già procuratore generale Corte d’appello di Venezia

Ore 16.15 Divisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro che esamineranno e discuteranno
l’evoluzione legislativa e le prassi applicative sui temi:

La tutela dei diritti delle persone
(Dott.ssa Irene Ambrosi, Corte di cassazione, coordinatrice)

L’ordinamento penitenziario
(Dott.ssa Antonietta Fiorillo, presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna,
coordinatrice)

La tutela della sicurezza sul lavoro
(Dott. Michele Di Lecce, già procuratore della Repubblica Tribunale di Genova,
coordinatore)

ore 17.30 Sospensione dei lavori
Mercoledì 12 giugno
ore 9.15 L’attacco alla Banca d’Italia e la vicenda Sindona
Introduzione
Prof. Beniamino Andrea Piccone, economista e saggista
La testimonianza
Avv. Umberto Ambrosoli, avvocato e saggista
ore 10.15 Magistrati in politica: da Lodovico Mortara a Antonio Azara
Prof.ssa Antonella Meniconi
ore 10.45 Pausa
ore 11.00 Giudice e legge

Presiede e coordina Prof. Guido Melis
Introduce Dott. Edmondo Bruti Liberati

Prof. Giuliano Amato, giudice della Corte costituzionale
Prof. avv. Domenico Pulitanò, professore emerito di Diritto penale
ore 12.30

Dibattito

ore 13.00

Fine lavori

