
Gli eventi storici producono ferite durature nelle persone, nelle
loro identità, nei luoghi. Nella coscienza comune esse non
vengono più accettate come una fatalità, una violenza
ineludibile. In maniera crescente si manifestano forme di
intervento volte a ricostruire la storia, ri-elaborandola anche
dalla parte delle vittime ed operando in primo luogo sulla
conservazione della memoria.

In questo quadro il diritto svolge già e può svolgere ancor più
un ruolo importante, non soltanto perchè esso viene visto come
la fonte della giustizia, ma anche perchè offre gli strumenti di
riparazione morale e materiale atti ad alleviare le ferite del
passato e a impedirne – per quanto possibile – la ripetizione.
La giuridificazione della storia e la ‘costruzione’ di una
memoria condivisa non sono tuttavia processi semplici e privi
di rischi.

Alle tante questioni, che animano un dibattito ormai globale,
è dedicato il PRIN, di cui questo convegno costituisce un primo
momento di presentazione pubblica.
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ore 9.30 Ia Sessione:
Storia e memoria

Le regole della memoria: rappresentazione 
del passato e riparazione delle ingiustizie della storia
nell’esperienza giuridica contemporanea
Prof. Giorgio RESTA, Università di Bari
Prof. Vincenzo ZENO-ZENCOVICH, Università
di Roma Tre

L’oblio si addice al giurista
Prof. Aldo MAZZACANE, Università di Napoli

Dalla storia alla memoria
Prof. Carlos PETIT, Universidad de Huelva

La memoria del diritto
Prof. Raffaele DE GIORGI, Università del Salento

Lo storico in tribunale
Prof. Raffaele ROMANELLI, Università di Roma
La Sapienza

IIa Sessione:
Eventi storici e risposte giuridiche

Controllo della memoria e costruzione del soggetto
indigeno nelle Indie spagnole
Prof. Luigi NUZZO, Università del Salento

Indigenism(s), memory and the law in the early
twentieth century
Dr. Otto DANWERTH, Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte

The limits of contrition: Australia, Canada, and the
dilemmas of remembering indigenous genocides
Prof. Dirk MOSES, European University Institute

ore 13.30 Pausa pranzo

ore 14.30 IIIa Sessione:
I rimedi per le ingiustizie della storia

Privatising reparations? The US experience
Prof.sa Dinah SHELTON, George Washington
University

La giurisdizione sugli Stati stranieri come strumento
di riparazione per gravi violazioni dei diritti umani:
sviluppi recenti
Prof. Pasquale DE SENA, Università di Napoli 

I modelli rimediali nella prospettiva dello storico
Prof. Giuseppe SPECIALE, Università di Catania

Comunicazioni
Legittimazione passiva e forme della riparazione
nel diritto internazionale ed europeo
Dr. Mario CARTA, Università Unitelma – Sapienza

Negazionismo e libertà d’espressione 
nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo
Dr.sa Claudia Morgana CASCIONE, 
Università di Bari

Le leggi sulla memoria nell’esperienza francese
Dr. Roberto D’ORAZIO, Camera dei Deputati

Il ricordo della legislazione razziale italiana 
nel discorso giuridico dell’immediato dopoguerra
Dr.sa Silvia FALCONIERI, Università di Napoli

Genocidio e giustizia di transizione: l’esperienza delle
corti gacaca in Rwanda
Dr. Piero SULLO, Università di Napoli

L’ Holocaust litigation
Dr.sa Noah VARDI, Università di Roma Tre

Programma


