
Segreteria Organizzativa:  
Via del Cane 10/a 40124 Bologna 

CONFLITTO DI CLASSE 

• Ne discutono: 
Avv. Bruno Sazzini 
Avv. Ferdinando di Francia 

15 novembre 2005 
Ore 19.30 

Sede dell’incontro:  
Fondazione Forense Bolognese 
Via del Cane 10/a - Bologna 

La partecipazione è gratuita, ma 
essendo i posti l imitati ,  è 
obbligatoria la prenotazione 
presso  la  Segreter ia  de l l a 
Fondazione dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30, o 
tramite un’ E-mail a 
 fondazioneforensebo@libero.it 

CINEFORUM 

Tel.: 051-3399239 
Fax: 051-3395581 
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it 
www.fondazioneforensebolognese.it 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

Conflitto di Classe (Class Action) 
USA 1991 
Regia di Michael Apted 
Con Gene Hackman,  
Mary Elizabeth Mastrantonio 

La giovane Maggie Ward, avvocato di grande talento, lavora in uno dei più 
rinomati studi legali di San Francisco. Si trova in conflitto col padre Jede-
diah, lui pure celebre avvocato, ancor capace di suscitare ammirazione e 
consensi nell'aula del tribunale col suo parlare colorito e il suo portamento 
brillante, ma in famiglia autoritario, egocentrico e scostante, e con amicizie 
femminili non del tutto platoniche. Quando a Maggie viene affidata la dife-
sa di una casa automobilistica ritenuta responsabile di tragiche morti, per 
aver messo in circolazione un tipo difettoso di vettura, lei deve fronteggia-
re l'accusa, sostenuta dal padre, sempre propenso alla difesa del diritti indi-
viduali e civili dei cittadini: questa volta un cliente rimasto sfigurato e co-
stretto in carrozzella a motivo di un inspiegabile incidente, avvenuto men-
tre era alla guida di una delle vetture incriminate. Durante il processo la 
giovane, avendo scoperto che alcuni colleghi si dimostrano troppo interes-
sati ad occultare prove d'importanza capitale, incomincia ad apprezzare l'o-
nesto comportamento paterno. L’esperienza  del processo induce Maggie 
ad un ripensamento dei propri giudizi sommari e negativi sul padre...  

Tema: rapporti di colleganza tra 
obbligo di correttezza  

diritto di difesa  
lealtà ed etica davanti al giudice 

Per permettere una visione indi-
sturbata del film sarà possibile  
accedere alla Sala solo fino alle ore 
19.45.  
Dopo tale ora l’ingresso sarà con-
sentito solo al termine della proie-
zione. 


