LA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
L'AGAT - ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI TORINO

presentano il corso, articolato in cinque giornate, dal titolo

"QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA STORIA 2021"

Secondo incontro dedicato a

"LA COMUNE DI PARIGI DEL 1870 E LA SUA
COSTITUZIONE"
2 marzo 2021 ore 18-20
I successivi incontri avranno luogo secondo il seguente calendario.
16/3/2021 - 30/3/2021 - 13/4/2021

Saluti e introduzione
Riccardo Rossotto
Presidente della Fondazione Croce
Interverranno
Anna Mastromarino
Docente Università di Torino
Alessandro Re
Consigliere Fondazione Croce

ISCRIZIONI: programma RICONOSCO

Sono riconosciuti DUE crediti formativi

La Comune di Parigi del 1871 è il primo esempio, almeno nella storia recente, di governo diretto
dei cittadini sia per difendere la città assediata dai prussiani, sia per combattrere le forze
governative che volevano giugere ad accordi con il nemico.
Fu quindi un tentativo tragico (che si chiuse, infatti, con un drammatico bagno di sangue) di
autogoverno, con un esperimentio che ebbe la durata di pochissimi mesi.
Infatti, dopo la cacciata dei rappresentanti del governo legittimo da Parigi il 26/3/1871, già il
21/5/1871 la città capitolava a causa delle grvissime condizioni in cui venne a trovarsi la
popolazione.
Seppur velleitaria, l’esperienza della Comune è interessante per i giuristi per le riforme proposte,
che andavano dalla separazione tra stato e chiesa; il divieto di arresto arbitrario e l’obbligo, in
caso di arresto, di redigere un processo-verbale; l’istruzione obbligatoria e laica; la moratoria sui
pegni e sugli affitti (tema così attuale ancor oggi); addirittura la giornata lavorativa di otto ore.
Ancora di rilevante interesse per i giuristi, l’eleggibilità dei giudici, l’abolizione di tribunali di
“casta” e l’obbligo per i cancellieri, i notai e gli ufficiali giudiziari di percepire unicamente lo
stipendio fisso, senza possibilità di compravendita di tali cariche, come in passato.
Tali aspetti furono poi ripresi da tutte le legislazioni dei paesi avanzati dell’epoca, anche se a
volte con anni di ritardo e al prezzo di rivolte, scontri e scioperi.
Assai meno realistici appaiono, al contrario, i principi ispiratori della Comune, che tendevano ad
assicurare l’”uguaglianza sociale” e l’”eliminazione delle classi”, di ispirazione socialista e
anarchica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E’ obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO
IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ VISIBILE SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI ALL’EVENTO

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere inviata a
mezzo e-mail entro e non oltre 30 minuti dal comunicato al seguente indirizzo:
formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it indicando nell’oggetto della mail il titolo dell’evento.

La partecipazione è gratuita ed è titolo per l’attribuzione di 2 crediti formativi

ISCRIZIONI: programma RICONOSCO
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