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INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 
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“Whither the human in armed conflict? IHL 
implications of new technology in warfare” 

 
Sanremo, 4-6 September 2019 

Welcome address 

Alberto BIANCHERI 
Mayor of Sanremo 

Sono particolarmente onorato di porgere, a nome di tutta 

l’Amministrazione Comunale, il più caloroso benvenuto a tutte le 

personalità che prendono parte a questa Tavola Rotonda sui problemi 

attuali del diritto internazionale umanitario, organizzata congiuntamente 

dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo e dal Comitato 

Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, che giunge quest’anno alla 

42a edizione. 

Vorrei limitarmi a qualche parola per sottolineare la mia grande 

soddisfazione e  il sincero orgoglio che ho nel rappresentare la città in cui 

ha sede questo prestigioso Istituto – di cui il Comune di Sanremo è 

cofondatore – che da quasi 50 anni lavora assiduamente per promuovere in 

tutto il mondo il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti 

umani. 

L’Istituto, grazie al suo prestigio sul piano internazionale costituisce, 

non solo per la città di Sanremo ma per il Ponente Ligure e tutta la 

Regione, una importante risorsa il cui operato ha tangibili e positivi risultati 

sul territorio. 

La Tavola Rotonda, organizzata ogni anno nel mese di settembre – e che 

si pregia della Targa del Presidente della Repubblica Italiana e del 

patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e del Ministero della Difesa – rappresenta un consolidato 
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appuntamento internazionale, apprezzato in tutto il mondo che 

approfondisce le problematiche umanitarie di maggiore attualità.  

Il tema affrontato quest’anno è particolarmente interessante. Gli attacchi 

“cyber”, il sempre più frequente utilizzo dell’intelligenza artificiale nei 

sistemi di armamento, la “guerra spaziale”, le problematiche derivanti 

dall’uso di tali tecnologie in teatri di guerra e dallo sviluppo tecnologico 

applicato alle operazioni militari, con evidenti rischi per la popolazione 

civile, saranno tra le principali questioni esaminate nel corso dei lavori con 

l’obiettivo di chiarire se è necessario mantenere, oppure no, un controllo 

umano diretto sulle nuove tecnologie che operano nei conflitti presenti e 

futuri. 

E’ evidente come, nell’odierna realtà internazionale caratterizzata da 

continue violazioni che colpiscono profondamente e sistematicamente 

l’integrità, la dignità e la sopravvivenza delle fasce più vulnerabili della 

popolazione civile, lo sviluppo tecnologico sia necessariamente un 

fenomeno da controllare, proprio per limitare tali violazioni. 

Sono più che mai convinto che con il contributo di autorevoli 

rappresentanti di Governi e delle principali Organizzazioni Internazionali, 

di eminenti studiosi ed esperti provenienti dalle diverse aree geografiche 

del mondo, la Tavola Rotonda di Sanremo sarà, ancora una volta, 

l’occasione per un costruttivo scambio di punti di vista e di esperienze tra 

tutte le parti interessate. 

Sono particolarmente lieto, anche a nome di tutta la cittadinanza, di 

poter esprimere ai presenti il mio augurio di buon lavoro con il più sincero 

auspicio che nel corso di questo breve soggiorno potrete trovare anche il 

tempo per scoprire le bellezze e le attrattive che offre questa città.  

Spero di rivedervi presto a Sanremo. 


