Verbale della riunione del Comitato scientifico della Cattedra A. Galante Garrone

Alle ore 17.30 del giorno 19.10.2017 si riunisce, presso il Circolo dei Lettori di
Torino, il Comitato scientifico della Cattedra Alessandro Galante Garrone, del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università
del Piemonte Orientale.
Sono presenti i Professori Maurilio Guasco, Roberto Mazzola, Salvatore Rizzello,
Massimo Vogliotti, Gustavo Zagrebelsky.
Assenti giustificati: Dott. Paolo Borgna e Professori F. D’Agostini, Simona Forti e
Marco Revelli.
Redige il verbale il Prof. Vogliotti, responsabile scientifico della Cattedra.

Il prof. Vogliotti, titolare del Seminario illustra il programma delle attività della
Cattedra relativo al corrente anno accademico, l’ottavo della Cattedra (II semestre).
Si propone:
che il Corso sia affidato al Prof. Vittorio Villa dell’Università di Palermo. Titolo:
“Disaccordi interpretativi profondi”;
che la Conferenza sia affidata al Prof. Michele Taruffo, emerito dell’Università di
Pavia, sul tema della Giustizia di transizione;
che si organizzi per il giorno 10 maggio p.v., dalle ore 10.30 alle ore 13, una
tavola rotonda (sezione Dialoghi) sul Nichilismo giuridico in collaborazione con il
Collège international de philosophie di Parigi. Interverranno alla tavola rotonda i Prof. N.
Irti, G. Zagrebelsky, P. Alvazzi del Frate, N. Hakim, M. Fioravanti (del Collège). Modera
M. Vogliotti. L’iniziativa fa seguito alla pubblicazione in francese (Dalloz) del libro di N.
Irti, Nichilismo giuridico, a cura di Hakim e Alvazzi del Frate.
La proposta è approvata.
Il Prof. Vogliotti affida, inoltre, alla discussione due temi.
1. Accrescere la partecipazione attiva degli studenti alle attività della
Cattedra.
Al momento, agli studenti è richiesto di redigere, al termine del Corso, una
tesina (a tal fine, ogni anno il Prof. Vogliotti tiene una lezione di
preparazione allo svolgimento di tale lavoro). Inoltre, un paio di mesi
prima dell’inizio del Corso, il docente affidatario segnala un paio di testi
che devono essere letti prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti devono
trasmettere al docente, una settimana prima dell’inizio del corso, un
“reaction paper” di una pagina, che sarà ogetto di discussione durante le
lezioni.
2. dare maggiore spazio e rilevanza alla figura di Galante Garrone, ai suoi
“Maggiori” e compagni, e affrontare il tema della resistenza partigiana,
della discriminazione e dell’odio razziale, con particolare riferimento
all’antisemitismo e all’islamofobia.

Si apre un’ampia e approfondita discussione su questi due temi.
Quanto alla prima questione (che coinvolge anche la seconda), il Prof.
Vogliotti propone di dividere i 20 studenti della Cattedra in 4 gruppi e di
affidare loro una figura di spicco della Resistenza (preferibilmente
piemontese) da studiare e illustrare agli studenti del I anno di Filosofia del
Diritto in maniera “teatrale” (power point, testimonianze, brevi filmati,
letture di passi dei personaggi presentati).
La proposta è approvata.
Quanto alla seconda questione, il Prof. Zagrebelsky nota che il prossimo
anno si ricordano gli 80 anni dalle leggi razziali. Tutti concordano
sull’opprtunità di dedicare un incontro sul tema da tenersi in primavera. Il
Prof. Vogliotti propone il nome del Prof. Alberto Cavaglion, che
incontrerà, per altre ragioni, nei prossimi giorni.
La proposta è approvata.
Si propone, altresì, di accompagnare gli studenti, dopo la fine dei corsi, a
visitare il villaggio di Paraloup, recentemente restaurato dalla fondazione
Nuto Revelli, luogo in cui si è costituita la prima brigata cuneese di
Giustizia e Libertà.
La proposta è approvata.
La seduta si chiude alle ore 19.30.

