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Bollettino n. 21 del 26 gennaio 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “La Magistratura italiana ieri ed oggi” 
 

Relatori: Dr.ssa Elena Fondrieschi (Magistrato) – Dr. Fausto Fondrieschi 

(Magistrato) 

 

Sede della Conviviale    Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:             Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Mario Beschi, Nicola Bianchi, Dino 

Bonatti, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni,  Marisa Castagna, Alberto 

Castagnoli, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Cesare Finadri, Giorgio 

Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Achille Marinelli,  Arialdo 

Mecucci, Mauro Negri, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, 

Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Sergio Sartori, Guido 

Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci, dopo aver aperto la serata, passa la parola al Socio Giovanni 

Fondrieschi ed alla moglie Mariangela che procedono, rispettivamente, a presentare i magistrati 

Dottor Fausto Fondrieschi (cugino di Giovanni) e la Dottoressa Elena Fondrieschi (figlia di 

Giovanni e Mariangela).  

Conclusa la presentazione, prende la parola il Dottor Fausto Fondrieschi, il quale, avendo alle 

spalle un’intera carriera svolta in diverse funzioni della magistratura, illustra ai presenti 

l’evoluzione che la medesima ha subito negli ultimi cinquant’anni, in termini di organizzazione 

interna, modalità operative ed orientamenti giurisprudenziali. 

Il nostro graditissimo Relatore non manca di soffermarsi su come anche la magistratura è figlia 

del proprio tempo ed epoca storica, e come nei diversi momenti storici gli orientamenti della 

stessa tendono inevitabilmente ad essere influenzati dall’evoluzione della società in cui viviamo. 

Il Dottor Fondrieschi, mediante la narrazione di diversi casi realmente accaduti nel corso della 

propria carriera in magistratura, rende assolutamente interessante la rappresentazione 

dell’evoluzione che la magistratura italiana ha subito nella seconda metà del secolo scorso fino ai 

primi anni duemila, evidenziandone i pregi ma anche i difetti. 

Successivamente la parola passa alla Dottoressa Elena Fondrieschi, da pochi mesi nominata 

magistrato giudicante presso il Tribunale di Brescia (sezione Civile), la quale, innanzitutto, illustra 

ai presenti il percorso necessario per poter assumere la funzione di magistrato nell’attuale 

organizzazione della magistratura. 

La nostra apprezzatissima Relatrice relaziona in particolare sulle cause degli annosi problemi che 

affliggono il sistema giudiziario italiano, con particolare riferimento alle tempistiche assai 

dilatate che caratterizzano i processi e le cause nel nostro Paese. L’Italia oltre ad essere dotata di 

un sistema legislativo e di un ordinamento giuridico assai complesso e farraginoso, che lascia 

spazi ad innumerevoli interpretazioni, è storicamente caratterizzata da una magistratura 

perennemente sotto organico e talvolta dotata di strumenti tecnologici non aggiornati. 
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Entrambi i nostri Relatori convengono che quanto precedentemente riportato rappresenta le 

cause dei “mali” del nostro sistema giudiziario, con inevitabili riflessi e conseguenze negative sul 

processo di modernizzazione e di sviluppo economico del nostro Paese. Sino a quando tali cause 

non saranno rimosse, difficilmente sarà possibile immaginare un sistema giudiziario efficace ed 

efficiente.  

In coda alle relazioni alcuni Soci pongono domande ai nostri Relatori, che forniscono puntuali 

risposte. 

In conclusione riprende la parola il Presidente che, dopo essersi complimentato ed aver 

ringraziato i Relatori della serata, alle ore 23.00 circa ringrazia tutti i presenti e chiude la serata.  

 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 28  Soci (su 44 – 64%) e n. 29 ospiti.       
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                         Bollettino a cura di Giovanni Gerelli 

                                                                                                                                              Foto a cura di Graziella Rigon 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 
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