
 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  

STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA STORICA 
LE FONTI DOCUMENTARIE E MATERIALI PER LE STORIE LOCALI 

marzo – maggio 2015 

 

 Storia giuridica e istituzionale (10 ore)   

Sede: Villa Toeplitz, viale G.B. Vico, 46 - Varese 

 
Nascita della Costituzione repubblicana: scelte e valori dei Costituenti (2 ore) 

Paola Viviani Schlein 
(Università degli Studi dell’Insubria) 

21 aprile 2015 h. 15.30-17.30 

Dopo una breve introduzione storica, indispensabile per capire a fondo la nostra Carta 

costituzionale e le difficoltà della sua attuazione, si parlerà delle grandi scelte, in materia di 

diritti, ma anche di organizzazione, frutto del compromesso tra le due forze politiche che in 

quel momento numericamente si equivalevano: i cattolici e la sinistra socialcomunista. 

 

 

 

La costruzione della democrazia. Varese, 1945-1948 (4 ore) 
Enzo Laforgia 
(Istituto varesino “Luigi Ambrosoli” per la storia dell’Italia contemporanea e del movimento di liberazione) 

23 aprile, h. 15.30-17.30 
28 aprile, h. 15.30-17.30 
 

Dal 1945 al 1948 l’Italia intraprese il difficile percorso che la traghettò dall’esperienza del 

fascismo alla democrazia, dalla guerra alla pace, dalla forma monarchica dello Stato a quella 

repubblicana. Lasciandosi alle spalle le macerie materiali e morali della stagione precedente, il 

nostro Paese dovette affrontare l’inedita esperienza della Repubblica democratica in un 

contesto internazionale caratterizzato dal nuovo scenario della Guerra fredda. Le campagne 

elettorali del 2 giugno 1946 e del 18 aprile 1948 possono essere lette oggi come il 

palcoscenico su cui si confrontarono paure e aspettative di una società profondamente 
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segnata dalle esperienze storiche precedenti; visioni culturali e progetti politici differenti, 

destinati a condizionare la vita politica italiana per molto tempo.  

Proveremo a ricostruire questo momento cruciale della storia nazionale sulla scala ridotta del 

territorio di Varese, nel tentativo di riscontrare elementi di coerenza o di discontinuità, 

analogie e specificità tra la grande Storia e la sua dimensione locale. 

 

 

 

L’archivio racconta: com’era dura la vita della nostra gente tra Otto e Novecento  (2 ore) 

Diego Dalla Gasperina 
(Società Storica Varesina) 

30 aprile 2015 h. 15.30-17.30 
 
L’indagine delle carte d’archivio offre la possibilità di conoscere la vita della nostra gente, 

seguendo da vicino i problemi e le difficoltà di ogni giorno: i problemi dell’infanzia “tribolata”, 

la vita tra povertà e misera, il lavoro, l’emigrazione, le guerre e l’impotenza della medicina.  

 

 

 

Storia della giustizia varesina attraverso i processi e la giustizia penale nel XIX secolo (2 ore) 

Claudia Storti  
(Università degli Studi di Milano) 

28 maggio 2015 h. 15.30-17.30 
 

Gli atti e i verbali dei processi penali costituiscono un punto di vista privilegiato per studiare i 

caratteri di una società e di un’epoca. L’esame della struttura di alcuni processi penali relativi 

al territorio varesino celebrati nell’Ottocento e risalenti sia alla dominazione asburgica, sia ai 

primi decenni dell’unificazione italiana offrirà l’occasione per individuare molteplici aspetti 

della giustizia penale: le tecniche adottate per l’accertamento della verità nei diversi contesti 

politici, l’organizzazione giudiziaria, il ruolo del giudice e degli avvocati difensori, la tipologia 

dei reati e le forme di criminalità più diffuse, la partecipazione delle comunità con le 

testimonianze relative ai contesti e agli imputati, l’influenza dell’opinione pubblica sulle 

vicende processuali, la concezione della giustizia dell’opinione pubblica e il suo grado di 

fiducia nella ‘giustizia’ realizzata dagli apparati dello Stato. 

 

                       


