
Il nostro obiettivo è di proporre un dibattito 

sulla “giustizia di transi zione” nel contesto ita-

liano. Ricerche importanti sono in via di con-

clusione o sono in atto. Si tratta di racco gliere le 

sollecitazioni che da esse emergono e delinea re 

un quadro generale per il territorio nazionale, 

nel dif cile passaggio postbellico. Il tema è rile-

vante perché nel cuore dell’Italia repubblicana 

entrano le immagini del dramma appena vis-

suto, nonché i ritratti dei re sponsabili di tanta 

violenza e quelli delle vittime e degli oppo sitori 

(partigiani in armi, antifascisti e antinazisti 

per scelta, per anticonformismo o per spirito 

di solidarietà umana). Non solo: le fonti ob-

bligano ad una lettura complessa del re cente 

passato dittatoriale e proiettano dentro l’I talia 

da ricostruire tutte le ombre di colpe cancella-

te, di buro crazie nient’afatto scombinate dagli 
eventi, di va lori e modelli di comportamento 

immobili nel tempo. Magi strati e giudici de-

vono essere al centro dell’atten zione. Ma che 

ine fanno “i colpevoli”, cosa ne sappia mo del 
loro inserimento dell’Italia repubblicana? E per 

le vitti me, di che risarcimento si può parlare? 

Quali con seguenze sociali, culturali e politiche 

ha tutto ciò per la giovane democrazia italiana? 

Tutti questi interrogativi non possono trovare 

risposte nell’ambito di un Conve gno, ma posso-

no diventare piste di ricerca.

Un confronto internazionale è decisivo. Il 

Con vegno di Trieste si apre ad un confronto più 

ampio, scegliendo di iniziare da alcuni casi spe-

ciici relativi alle regioni contermini dell’area 
danu biano-balcanica.

Enti promotori:

Camera Penale di Trieste

Prof. Sergio Kostoris

Con il contributo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segreteria

Irsml FVG, Trieste
irsml@irsml.eu
Tel. 04044004

Ifsml, Udine
ifsml@ifsml.it

Tel. 0432295475

Convegno internazionale

Cercare giustizia. 

L’azione giudiziaria 

in transizione

Trieste, 15-16 dicembre 2016

Sala “Tiziano Tessitori”,

piazza Oberdan 5, Trieste
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15 dicembre,  pomeriggio, 15:00 - 18.30

Saluti di Sara Tonolo, 

direttrice del Dipartimento di Scienze poli-

tiche dell’Università di Trieste

 Fare i conti col passato. 
Processi costitutivi e proili 

dei protagonisti

Introduce:

anna Vinci 

(Irsml FVG)

GioVanni Focardi

(Università di Padova)

Giudicare storie amministrando giustizia? La 

magistratura e i processi per collaborazionismo

cecilia nubola

(Fondazione Bruno Kessler)

Processi ai collaborazionisti: processi e provve-

dimenti di clemenza

MiMMo Franzinelli

(Fondazione Rossi-Salvemini)

Ri mozioni e colpi di spugna sui processi ai 

collabora zionisti 

Toni roVaTTi

(Università di Bologna)

Il Tribunale mi litare di Lubiana 1941-1943

Discussant:

Paolo Pezzino 

(Università di Pisa)

16 dicembre, mattina, 9:00 - 13:00

 Spunti e nuove prospettive 
di ricerca:  

Le Corti d’Assise Straordinarie

Introduce:

roberTo SPazzali 

(Irsml FVG)

andrea MarTini 

(Università di Napoli l’Orientale)

I processi penali contro i collaborazionisti nel- 

l’Italia centrale

Maria di MaSSa

(Istituto piemontese per la storia della Resistenza 

e della società contemporanea “Giorgio Agosti”)

Le Corti d’Assise Straordinarie nell’Italia occi-

dentale: il caso del Piemonte

Cofee break

Fabio Verardo

(Università di Trento – Irsml FVG)

La Corte d’Assise Straordinaria di Trieste:

speciicitàcostitutiveeoperativedellacortegiu-

liana

irene bolzon

(Irsml FVG)

La Corte d’Assise Straor dinaria di Trieste: pro-

ilideicollaborazionistiedellecomunitàintran-

sizione

Discussant:

GioVanni Focardi 

(Università di Padova)

Pranzo

pomeriggio 14.30 - 17:00

 Per un confronto più ampio: 
al di là del conine mobile

Introduce:

MarTa VerGinella 

(University of Ljubljana)

Martina Grahek ravančić 
(Croatian Institute for His tory, Zagreb)  

In the name of the People: Courts for the Pro-

tection of People’s Honour of Croats and Serbs 

in Croatia (1945)

claudia KureTSidiS-Haider

(Austrian Research Agency for Post-War Justi-

ce, Vienna)

Post war trials in Austria as a tool of the tran-

sitional justice period after WWII

ŽiGa koncilija
(Indipendent Researcher)

“Transi tional justice” or postwar political 

trials in Slovenia

GiorGio coneTTi

(Università dell’Insubria)

Il Tribu nale di Norimberga e la repressione dei 

crimini in ternazionali

Discussant:

Marcello FloreS

(Università di Padova)

e 

aleSSandro GiadroSSi

(Camera penale di Trieste)


