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Per partecipare al Convegno è richiesta l’iscrizione – entro e non oltre il 10 maggio 2013 – tramite
e-mail all’indirizzo giustiziaeletteratura.csgp@unicatt.it
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo a copertura dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
CSGP – CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA”
Via Carducci 30 – 20123 Milano | Tel. 02.7234.5175 (lun/ven 9.00 - 12.00)
Sito Web: csgp.unicatt.it

STUDENTI UC:
Il Convegno è parte integrante del Ciclo seminariale “Giustizia e letteratura” per l’anno accademico in corso.
Gli studenti UC che non sono iscritti al Ciclo seminariale ma che intendono prendere parte al Convegno
devono iscriversi entro e non oltre il 10 maggio 2013 tramite e-mail
all’indirizzo giustiziaeletteratura.csgp@unicatt.it.

AVVOCATI:
Gli avvocati che intendono partecipare al Convegno e ottenere i crediti per la formazione continua
dovranno far pervenire – utilizzando l’apposito modulo – la propria iscrizione alla segreteria organiz-
zativa della Formazione Permanente entro e non oltre il 10 maggio 2013. 

La quota d’iscrizione di € 200 + IVA 21% (quota di certificazione inclusa) deve essere versata
contemporaneamente all’atto di iscrizione e non è rimborsabile.

La partecipazione al Convegno deve intendersi gratuita per gli avvocati che al termine del Ciclo se-
minariale risulteranno iscritti a tutti gli incontri.

Per maggiori informazioni gli avvocati possono rivolgersi a:
FORMAZIONE PERMANENTE – Via Carducci 30 – 20123 Milano – Tel. 02.7234.5701 – Fax 02.7234.5706 
e-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it

Proiezione di brani cinematografici e documentaristici
Reading di testi letterari con la partecipazione

di SILVIA LORENZO

Modera
GIOVANNI SANTAMBROGIO

Intervengono
ALESSANDRO ANTONIETTI, RUGGERO EUGENI, CLAUDIA MAZZUCATO, ARIANNA VISCONTI
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Programma 15 maggio 2013, ore 19.30 | Serata introduttiva: “Narrare per sopravvivere”

CSGP - CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA”
SULLA GIUSTIZIA PENALE E LA POLITICA CRIMINALE

FORMAZIONE PERMANENTE

8.45 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti introduttivi Centro Internazionale di Studi “Primo Levi”

I SESSIONE “Meditate che questo è stato”: la giustizia di Primo Levi 

9.30 Introduce e presiede
GABRIO FORTI

10.00 “A chi non ha sarà tolto”: giustizia e dialettica
degli estremi in “Se questo è un uomo”
ALBERTO CAVAGLION

10.30 La complicità, l'omissione, il perdono, il rimorso.
Quattro aspetti della giustizia nella riflessione di Primo Levi
MARIO BARENGHI

11.00 Pausa

11.15 La poesia nel sistema letterario di Primo Levi
CESARE SEGRE

11.45 Il disumano e la scelta individuale:
modelli giuridici a confronto
PASQUALE DE SENA

12.15 Deontologia forense e leggi razziali
REMO DANOVI

12.45 Interventi programmati e dibattito

II SESSIONE “Considerate se questa è una donna”:
la resistenza femminile al disumano 

14.45 Introduce e presiede
LUCIANO EUSEBI

15.00 "Aiutare Dio". Amore e Giustizia nell'opera di Etty Hillesum
ROBERTO CAZZOLA

15.30 Narrare e resistere a Parigi: il Diario di Hélène Berr
GIOVANNI GASPARINI

16.00 Pausa

16.15 “L’armata sagapò”: il processo al bravo soldato italiano
ARTURO CATTANEO, ANTONIO OLEARI

16.45 Le donne e l'esperienza del disumano
di fronte alla giustizia penale internazionale
PAOLA GAETA

17.15 Interventi programmati e dibattito

17.45 Conclusioni
GABRIO FORTI

18.15 Chiusura lavori

Programma 16 maggio 2013 | “Se questo è un uomo. Narrare la resistenza al disumano”


