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CONTENUTI
Lo studio  dei  processi  penali  conservati  presso  l’Archivio
governativo della Repubblica di San Marino ha consentito di
delineare, in maniera organica, l’evoluzione delle istituzioni
giudiziarie,  i  caratteri  di  lunga  durata  e  le  significative
trasformazioni  che hanno contraddistinto l’amministrazione
della  giustizia  dalla  fine  del  Settecento  sino  al  ripristino
dell’Arengo generale.
In  questo  periodo  l’impegno  riformatore,  perseguito  dal
Governo  repubblicano  attraverso  la  selezione  attenta  di
giudici  e consulenti  legali,  ha condotto a importanti  novità
nella  legislazione penale come l’abolizione della tortura e
della pena di morte, la promulgazione del codice penale e di
quello  di  procedura  penale,  con  effetti  immediati  sulle
pratiche giudiziarie. Lo studio dei reati ha così permesso di
valutare le linee generali dell’amministrazione della giustizia
penale nel suo complesso e di fotografare il contesto sociale
di  riferimento,  la  risposta  politica  alle  trasgressioni  e  la
cultura  giuridica  coeva.  La  piccola  Repubblica  divenne,
infatti,  un  autentico  “laboratorio”  del  più  ampio  dibattito
penalistico. I nomi, tra gli altri, di Luigi Zuppetta, Giuseppe
Giuliani,  Francesco  Carrara,  Pasquale  Stanislao  Mancini,
Pietro Ellero confermano questa attitudine.
Più ci  si  addentra nella lettura delle  carte processuali  più
emerge un mondo costituito da relazioni intense, dirette e
quotidiane fra governati e governanti. In questa dimensione
la tradizionale “mitezza” della giustizia dei Capitani Reggenti
appare anzitutto finalizzata al controllo, alla vigilanza e alla
conservazione dell’ordine repubblicano.
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Pubblico interessato alla storia giurica. Docenti, studenti e
appassionati.
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