40a Tavola Rotonda sui problemi attuali del diritto internazionale umanitario
“I Protocolli Aggiuntivi 40 Anni Dopo:
Nuovi Conflitti, Nuovi Attori, Nuove Prospettive”
Sanremo, 7-9 settembre, 2017

Comune di Sanremo
Sono particolarmente onorato di portare il personale saluto del Sindaco e nel porgere, a nome di
tutta l’Amministrazione Comunale, il più caloroso benvenuto a tutte le personalità che prendono
parte a questa 40a 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.
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 anche 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
appuntamento internazionale, apprezzato in tutto il mondo che approfondisce le problematiche
umanitarie di maggiore attualità.
Nell’odierna realtà internazionale continuiamo ad assistere a continue violazioni delle norme di
diritto internazionale umanitario che colpiscono profondamente e sistematicamente l’integrità, la
dignità financo la sopravvivenza delle fasce più vulnerabili della popolazione civile. Siamo
quotidianamente confrontati ad immagini di sofferenza e di morte che vengono dai numerosi
focolai di crisi e di conflitti attivi in tutto il mondo e questa condizione ci ricorda come sia
imperativo e necessario il rispetto dei principi fondamentali del diritto umanitario e dei diritti
umani; il che presuppone comprendere il più possibile i fatti, comprendere le implicazioni politiche
in gioco e i risvolti pratici e contingenti della lettera della legge.
Questa Tavola Rotonda, intitolata “I protocolli aggiuntivi 40 anni dopo: nuovi conflitti, nuovi attori,
nuove prospettive “celebra quest’anno il quarantesimo anniversario dei Protocolli Aggiuntivi alle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e sarà l’occasione per considerare i qiesto importanti strumenti
giuridi internazionali alla luce dell’evoluzione che contraddistingue la nostra epoca in relazione al
contesto in cui sono stati adottati
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Sono più che mai convinto che, con il contributo di rappresentanti di governi, 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 uno
scambio di punti di vista e di esperienze tra tutte le parti interessate.
Sono particolarmente lieto, anche a nome di tutta la cittadinanza, di 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.
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