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Il Corso

ANTONELLA MENICONI
Storia della magistratura italiana:
metodi e contesti
26 – 28 febbraio 2019
Palazzo Borsalino
Via Cavour, 84 – Alessandria

«Qualcuno, nei primi tempi del fascismo, lo chiamava
[Aurelio Sansoni] “il pretore rosso”. E non era in realtà
né rosso né bigio: […] era semplicemente un giudice
giusto: per questo lo chiamavano “rosso” (perché
sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice
giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando
non è disposto a servire una fazione, di essere al
servizio della fazione contraria)».
(P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un
avvocato)

Prima Lezione

Magistratura e leggi antiebraiche
Martedì 26 febbraio, ore 11-13 – Aula 208

Seconda lezione

La magistratura italiana
in età liberale
Martedì 26 febbraio, ore 14.30-17 – Aula seminari

Terza lezione

Fascismo e magistratura
Mercoledì 27 febbraio, ore 10-13 – Aula 208

Antonella Meniconi insegna Storia delle
istituzioni politiche all’Università La Sapienza di
Roma. È autrice di numerose pubblicazioni, tra
cui si segnalano: La «maschia avvocatura».
Istituzioni e professione forense in epoca fascista
(1922-1943) (2006); Storia della magistratura
italiana (2012), ambedue edite da il Mulino; e la
cura (insieme a Marcello Pezzetti) di Razza e
inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo
delle leggi antiebraiche (2018). Dal 2012 è
vicedirettore della rivista «Le Carte e la Storia.
Rivista di storia delle istituzioni».

Quarta lezione

Un nuovo inizio? Continuità e
trasformazioni del corpo giudiziario nella
Repubblica italiana
Mercoledì 27 febbraio, ore 15-17 – Aula 210

Quinta lezione
Magistratura e società nel mondo
contemporaneo
Giovedì 28 febbraio, ore 10-13 – Sala lauree

