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Le regole dell’eccezione

Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis insegnano
nell’Università di Macerata, rispettivamente, Storia del
diritto, Diritto internazionale e Diritto penale. Insieme
promuovono ricerche interdisciplinari integrate su temi
concernenti il rapporto tra giustizia e ordine giuridico. Tra
le loro pubblicazioni ricordiamo: M. Meccarelli, Le Corti di
cassazione nell’Italia unita. Profili sistematici e costituzionali
della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923),
Milano, 2005; P. Palchetti, L’organo di fatto dello Stato
nell’illecito internazionale, Milano, 2007; C. Sotis, Il diritto
senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente,
Milano, 2007.
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Le regole dell’eccezione.
Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del
terrorismo
Il terrorismo internazionale ha riportato alla luce, in una
prospettiva nuova, il problema del rapporto tra eccezione e
ordine giuridico. Esso infatti oggi sembra sfuggire alle
riduzioni concettuali fin ora ottenute dalle narrazioni che
postulano l’efficacia ordinante della legalità rispetto al
campo di tensione tra garanzia e sicurezza. Questo
volume, prendendo spunto dalle controverse politiche di
contrasto al terrorismo messe in atto dai governi nazionali,
intende proporre, attraverso un prisma interdisciplinare,
una discussione sul significato dell’eccezione e sui luoghi e
le modalità con cui questa tende oggi a manifestarsi. Gli
interrogativi che si agitano sullo sfondo evidenziano le
aporie della formulazione teorica moderna della sovranità
dello Stato e investono le assiologie su cui si fonda il nostro
modello di convivenza civile.
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