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L’occasione è stata la «gior-
nata della memoria», perché il 
penalista Marcello Finzi è 
stato uno dei grandi docenti 
israeliti cacciati dall’Universi-
tà nel 1938. Ne è scaturito un 
convegno denso di contenuti 
che, oltre a mettere in rilievo la 
situazione politica dell’epoca, 
con l’intervento di autorevoli 
relatori ha proposto il pensie-
ro e l’opera di Finzi positiva-
mente continuata in Argenti-
na, paese che lo accolse dopo 
l’espulsione dall’Italia.
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The opportunity came on 
«Memory Day», because crimi-
nalist Professor Marcello Finzi 
was one of the great Jewish profes-
sors dismissed from University in 
1938. The result was a meeting 
rich in content that highlighted 
the political situation of the time, 
while influential spokespeople 
provided an overview of Finzi’s 
thought and work, which conti-
nued positively in Argentina, the 
country that welcomed him after 
he was expelled from Italy.


