Il “secolo breve” è stato caratterizzato dall'accelerazione
sempre più esasperata impressa agli eventi della storia e alle
trasformazioni nella vita degli uomini. Quasi tutta la prima metà
del ‘900, segnata dalla guerra, ha conosciuto fenomeni politici
che hanno calpestato i diritti fondamentali e revocato le libertà.
Le persecuzioni razziali costituiscono l’apice di questa offensiva
contro la dignità e l'eguaglianza degli uomini. La controffensiva
dei diritti ha segnato, quantomeno in occidente, la seconda
metà del secolo, quella che ci è toccata in sorte come generazione
di giovani avvocati.
Questa generazione di diritti si realizza infatti sotto i nostri
occhi quotidianamente ed è necessario svolgere una riflessione
muovendo dalla considerazione che, ad ogni aggiunta, non può
e non deve corrispondere una sottrazione: tra “nuovi” e “vecchi”
diritti non può esserci compensazione aritmetica.
Naturalmente non va dimenticata la lezione di Norberto
Bobbio, il quale ci rammenta che ciò che sembra indispensabile
in una determinata epoca storica non lo è in un'altra, ed è difficile
dare un fondamento assoluto a diritti storicamente relativi.
In tal modo, la Seconda Conferenza Nazionale sulla “Difesa
dei non difesi”, superando il concetto tradizionale di ipodifesi,
pone al centro l’evoluzione dei diritti, analizzati tanto dal punto
di vista sostanziale quanto dalla possibilità di tutela affrontando
infine la problematica del “costo sociale”.
La prima sessione intende analizzare questo fenomeno
evolutivo prendendo atto che, insieme ai diritti dei singoli crescono
e si affermano, o meglio tentano di affermarsi, grandi diritti
collettivi con una tendenza alla specificità dei diritti in base al
sesso, all’età, al lavoro, alla salute, fino a quelli delle generazioni
future ivi compresa la grande tematica ambientale, vero banco
di prova transgenerazionale. I diritti quindi si sono moltiplicati
in relazione all’evolversi della società, aumentando altresì la
quantità dei beni considerati meritevoli di essere tutelati: si pensi
al diritto all’acqua, alla salvaguardia del singolo nei confronti
dell’informatizzazione (l’habeas data), ai diritti dell’embrione
fino al testamento biologico, solo per afferrarne qualcuno da
un catalogo sempre più corposo.
La seconda sessione è complementare rispetto alla prima:
l’enunciazione di un diritto non è sufficiente per assicurarne il
rispetto, l’applicazione e l’effettività. Occorrono istituzioni, anche
in una dimensione metaprocessuale e transnazionale che incarnino
questa funzione: queste strutture devono conoscere una fase di
aggiornamento per far fronte alle nuove esigenze di tutela, con
particolare attenzione alla mediazione, vero fattore di crescita.
Andare oltre l’individuo non significa dimenticarlo ma dargli la
possibilità di una tutela ulteriore non come singolo, ma come
consumatore, donna o residente in un territorio dove tutti gli
abitanti, di fronte ad una scelta politico economica, possono
considerarsi non difesi.
Da quest’ultima considerazione prende spunto la tavola
rotonda dedicata al “diritto sostenibile” ovvero il rapporto che
deve intercorrere tra lo sviluppo economico, i costi e l'espansione
delle tutele: un punto di equilibrio difficile e proprio per questo
affascinante.

alberghi convenzionati
Hotel Pallanza
4 stelle
Viale Magnolie, 8
28900 Verbania
tel. 0323 50 32 02
camera DUS
E 110,00
camera doppia
E 150,00
Hotel Belvedere-San Gottardo
3 stelle
Viale Magnolie, 6
28900 Verbania
tel. 0323 50 32 02
camera DUS
E 100,00
camera doppia
E 120,00
Hotel Europalace
3 stelle
Viale Magnolie, 16
28900 Verbania
tel. 0323 55 64 41
camera DUS
E
camera doppia
E

65,00
85,00

Aiga
Associazione Italiana
Giovani Avvocati
Via Tacito, 50
00193 Roma
tel. 06 683 24 27
fax 06 972 522 04

venerdì 23 marzo
ore 15,00
Aula Magna
Scuola di Polizia Penitenziaria
Piazza Giovanni XXIII, 28

sabato 24 marzo

Mercedes Bresso

Pres. Regione Piemonte

ore 15,30
I sessione
L’evoluzione dei diritti
- dai diritti individuali a quelli
collettivi
- i diritti della persona tra
opportunità e barriere
- la tipizzazione dei nuovi diritti

Paolo Ravaioli

coordina

saluti

Presidente Provincia VCO

Claudio Zanotti
Sindaco Verbania

Gherardo Caraccio

Pres. Un. Reg. Ordini
Piemonte e Valle d’Aosta

Bruno Stefanetti
Pres. COA Verbania

Giovanni Negri

Giornalista Sole 24 ore

introduce

Gian Luca Scagliotti
Giunta Aiga

partecipano

Michele Ainis

Ord. Dir. Pubb. Univ. Teramo

Antonio Guidi

Presidente Ist. It. Med. Soc.

Ignazio La Russa

ore 9,30
II sessione
L’evoluzione
dei mezzi di tutela
- oltre l’individuo:l’azione
collettiva
- oltre il tribunale: authority e
corti transnazionali
- oltre il conflitto: mediare per
crescere

coordina
Flavio Haver

Giornalista Corriere della Sera

introduce
Stefania Ciocchetti
Giunta Aiga

partecipano
Sandro Amorosino

Ord. Dir. Pubbl. Economia
Univ. La Sapienza

Presidente Gruppo AN Camera

Andrea Giussani

Pierluigi Mantini

Pietro Lonardo

Resp. Giustizia Margherita

Luca Marini

Pres. Centro Studi Biogiuridici ECSEL

Bruno Mellano

V. Pres. Comm. Sempl. Legisl.
Camera

Gaetano Silvestri
Giudice Corte Costituzionale

ore 21,00
Cena di gala
Grand Hotel des Iles Borromées

Ord. Proc. Civ. Univ. Urbino
Rappr. Italia Cons. Europa

Grazia Mannozzi

Ord. Dir. Pen. Univ. Insubria

Francesco Sclàfani

Dir. Leg. Authority Energia

Tavola Rotonda
Il diritto sostenibile tra
giustizia e sviluppo
economico

Luigi Bobba

Comm. Lavoro Senato

Valter Militi

Presidente Aiga

Gianni Piatti

Sottosegr. Ministero Ambiente

Michele Vietti
Portavoce Udc

Luciano Violante

Pres. Comm. Aff. Costit. Camera

interventi programmati
Guglielmo Barone
Alessandro Bonzo
Massimo Brina
Francesco Capecci
Fabrizio Giorcelli
Franco Lazzarone
Giovanni Malinconico
Andrea Parigi
Alfonso Quarto
Ernesto Ramojno
Alberto Rinaldi
Mauro Ronco
Stefano Rosa
Antonio Rossomando
Sergio Russo
Giovanni Savigni
ore 13,30
Colazione di lavoro
Palazzo Viani Visconti

NOME
COGNOME
ENTE E/O ORDINE DI APPARTENENZA
INDIRIZZO
CAP
TEL.

PROV.
FAX

E-MAIL

dati per l’immissione della ricevuta di pagamento
NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO FISCALE
CODICE FISCALE
P.IVA

L’iscrizione alla conferenza è valida solo se accompagnata dal versamento della
quota di euro 100,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a:

AIGA Conferenza Nazionale sulla difesa dei non difesi
23-24 marzo 2007
Banca Agricola Mantovana C/C 102363 28
ABI 5024 - CAB 11200 - CIN L

ore 15,00
Consiglio Direttivo
Nazionale Aiga
ore 21,00
Cena Sociale

CITTÀ

DATA

FIRMA

N.B. La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata
partecipazione.
Si prega di inviare la presente scheda d’iscrizione, unitamente alla
copia del versamento della quota, via fax o e-mail alla Segreteria
Organizzativa:
Napoli Marketing
Corso Vittorio Emanuele, 130 - 80121 Napoli
tel. 081 193 620 66 - fax 081 193 620 99
info@napolimarketing.com
Autorizzo la società organizzatrice ad acquisire i miei dati esclusivamente
ai fini congressuali, con facoltà di esercizio dei diritti (L. 675/96 D. Lgs.
193/03).
DATA

FIRMA

La quota di iscrizione alla conferenza è pari ad euro 100,00 e comprende:
- badge personalizzato necessario per l’accesso alla sede della conferenza
- cena di gala venerdì 23 marzo e transfer da Verbania-Pallanza a Stresa
- lunch sabato 24 marzo
Il costo della cena di gala per l’accompagnatore è di euro 100,00, quello del
lunch è di euro 40,00.

