storia
memoria
prospettive

giustizia internazionale
diritti umani
ASSOCIAZIONE TICINESE DEGLI INSEGNANTI DI STORIA
LICEO CANTONALE DI LUGANO 1
MAGGIORI INFORMAZIONI: WWW.ATISTORIA.CH

LUGANO
VIALE CARLO CATTANEO 4
18 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE 2013

Dalla Seconda guerra mondiale in poi, la comunità internazionale
si è attivata con crescente impegno per proteggere le vittime delle
violazioni dei diritti umani e per rendere loro giustizia attraverso la
costituzione di Tribunali internazionali. Sono passati ormai quasi
settant’anni dalla nascita del Tribunale di Norimberga e una decina
dall’istituzione della Corte penale internazionale: è possibile trarre un
bilancio da queste esperienze ormai decennali?
In un mondo ancora sconvolto da conflitti interni e internazionali,
spesso condotti attraverso il genocidio, la "pulizia etnica", la presa
d'ostaggio e la prigionia permanente di intere popolazioni, quali
sono le prospettive per una giustizia internazionale credibile ed
efficace, in grado di superare gli steccati ideologici e politici che
ostacolano il suo corso? E quale può e deve essere il ruolo dello
storico in questo contesto? Esiste un “tribunale della storia” in
qualche modo alternativo a quello degli uomini?
A questi interrogativi cercheranno di dare risposta alcuni tra i
maggiori protagonisti impegnati nella lotta per la salvaguardia dei
diritti umani: giuristi attivi sul fronte della giustizia internazionale,
impegnati nei processi istruiti per far luce sui crimini commessi in
Ruanda e nella ex-Jugoslavia, ed esponenti delle organizzazioni
non governative che operano sul campo e che fanno del soccorso
alle vittime, della denuncia dei loro carnefici e del monitoraggio delle
situazioni di ritorno alla normalità lo scopo della loro azione.
Accanto ai giuristi e agli operatori umanitari, esprimeranno il loro
punto di vista anche alcuni storici che indagheranno i legami – non
privi di rischi e spesso fonte di polemiche – tra diritto, processo
penale e ricostruzione storiografica.
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mercoledì, 18 settembre 2013
Liceo cantonale di Lugano 1 - Ore 18.00
TRIBUNALI INTERNAZIONALI E DIRITTI UMANI
Intervengono Armando Spataro, Renaud Weber, Davide Vignati
Modera Giancarlo Dillena
venerdì, 27 settembre 2013
Liceo cantonale di Lugano 1 - Giornata di studio (08.45 - 16.30)
IL TRIBUNALE DELLA STORIA E LA STORIA IN
TRIBUNALE
Intervengono Henry Rousso, Marcello Flores, Mimmo Franzinelli,
Marc Perrenoud, Joze Pirjevec
venerdì, 27 settembre 2013
Liceo cantonale di Lugano 1 - Ore 18.00
GIUSTIZIA INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI:
BILANCIO E PROSPETTIVE
Intervengono Carla Del Ponte, Stella Jegher, Paolo Bernasconi
Modera Roberto Antonini
giovedì, 3 ottobre 2013
Liceo cantonale di Lugano 1 - Ore 18.00
ECONOMIA, SOCIETÀ MULTINAZIONALI E DIRITTI UMANI
Intervengono Christoph Wiedmer, Roberto Bissio, Andreas
Missbach, Tashi Albertini
Modera Generoso Chiaradonna
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