
Il diritto al fronte

Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella Grande guerra

CONVEGNO

Università di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza – Sala delle Lauree

giovedì 8 – venerdì 9 novembre 2018

PROGRAMMA

GIOVED  Ì   8 NOVEMBRE  

ore 10.00 – SALUTI ISTITUZIONALI

Dino Mastrocola (Magnifco Retore Università di Teramo)

Luciano D’Amico (già Retore Università di Teramo)

Paolo Marchet (Preside della Facoltà di Giurisprudenza)

ore 10.15 – INTRODUZIONE

Federico Roggero (Sapienza Università di Roma) –  La Grande guerra e il diritto Le ragitni e gli
tbietti del prtgett inanziatt dalla Strutura di àissitne

ore 10.30 – PRIMA SESSIONE: Il diritt e i giurrist di frtnte llll Grlnde gurerrl

PRESIEDE: Luigi Lacchè (Università di Macerata)

Mario Fiorillo (Università di Teramo) – Ptlitia e itsttuzitne nella Grande Guerra degli Italiani

Ernesto  De Cristofaro  (Università  di  Catania)  –  La  ntzitne  di  guerra  giusta  nella  pubbliiistia
italiana di inizit Ntteientt

(11.30 – 12.00: Cofee  reaak)

Stefania Torre (Università di Napoli Federico II) – Giurist al frtnte: l’esperienza di guerra di Sergit
Panunzit

Andrea Bartocci (Università di Teramo) – Franiesit Sihupfer, Senattre del Regnt negli anni della
Grande guerra

13.00-15.00: Light lunch



ore 15.00 – SECONDA SESSIONE: Grlnde gurerrl e leggi di eccezitne

PRESIEDE: Paolo Cappellini (Università di Firenze)

Paolo Marchet (Università di Teramo) –  Diritt penale e trdinamentt giuridiit nell’Italia della
Grande Guerra

Paolo Gu inelli (Sosttuto procuratore della Repu  lica presso il Tri unale di Ancona) – Il diritt di
frtnte agli ammutnament: pena di mtrte e legalità nell’esperienza italiana e in quella britanniia

Emilia Musumeci (Università di Teramo) –  Eugenetia e Grande guerrao Il  gtternt dei itrpi, la
salute della strpe e la trasftrmazitne del diritt sanitarit in Italia

(16.30-17.00: Cofee  reaak)

Antonio Barreca (Ministero degli Interni) – Ordine pubbliit e itntrtllt stiiale durante la Grande
guerra nei dtiument del àinistert dell’internt

Elisa eta D’Amico (Università dell’Insu ria) –  «ihe iiasiunt […] si liberi dal bistgnt funestt di
iritia e di iensura»o La repressitne di nttzie e ttii durante la Grande Guerra

ore 18.00: CORO ANA – TERAMO

Cant della Grande guerra

ore 20.00: Dinner

VENERD  Ì   9 NOVEMBRE  

ore 9.30 – TERZA SESSIONE: Diritt civile ed ectnt il nelll Grlnde gurerrl

PRESIEDE: Laura Moscat (Sapienza Università di Roma)

Federico Roggero (Sapienza Università di Roma) – Il diritt iitile e la Grande guerra

Ignazio  Castellucci  (Università  di  Teramo)  –  Grande  guerra  e  disiiplina  delle  stprattenienze
itntratuali: prtili itmparatstii

(10.30-11.00 – Cofee  reaak)

Corrado Pasquali  (Università di  Teramo) –  Grande guerra,  industrializzazitne e ftrmazitne del
iapitale umant

Piero  Di  Girolamo  (Università  di  Teramo)  –  Eitntmia  di  guerra  e  intertentt  dellt  Statt:  la
mtbilitazitne industriale in Italia (1915-1918)



12.00: PROIEZIONE

“Ctme  tiniere  la  guerra”,  di  Roland  Sejako  (2017),  a  cura  di  Ga riele  D’Autlia  (Università  di
Teramo) (??)

13.00 – 14.30: Light lunch

ore 14.30 – QUARTA SESSIONE: Ll Grlnde gurerrl e i rlpptrt internlzitnlli

PRESIEDE: Mario Caravale (Emerito Sapienza Università di Roma)

Gianluca  Sadun  Bordoni  (Università  di  Teramo)  –  Grande  guerra  e  irisi  dellt  jus  pu licum
europaeum

Fa io Franceschi (Sapienza Università di Roma) –  La Chiesa e la guerra: la ptsizitne della Santa
Sede nel primt itnfitt mtndiale e i suti rifessi sulle dinamiihe ptlitihe del Regnt d’Italia

Eliana August (Università del Salento) – Impert tttmant, Turihia e itmunità iristane in Orienteo
Le risptste dell’Italia e dell’Eurtpa negli anni della Grande Guerra

(16.00-16.30 – Cofee  reaak)

16.30 – CONCLUSIONI

Mario Caravale (Emerito Sapienza Università di Roma)

17.00 – CHIUSURA DEI LAVORI


