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Comitato scientifico:
Luigi Bonanate (Università degli Studi di Torino), Alessandra Consolaro (Università degli Studi di
Torino), Valter Coralluzzo (Università degli Studi di Torino), Bruno De Benedetti (Politecnico di
Torino), Marco Di Giovanni (Università degli Studi di Torino), Cinzia Rita Gaza (Istituto Tecnico
Industriale “Amedeo Avogadro” di Torino), Felice Iazzi (Politecnico di Torino), Joerg Luther
(Università del Piemonte Orientale), Guido Ortona (Università del Piemonte Orientale), Alberto
Pelissero (Università degli Studi di Torino), Enrico Peyretti (Centro Studi “Sereno Regis”), Gabriella
Silvestrini (Università del Piemonte Orientale), Mario Vadacchino (Politecnico di Torino).

Call for papers
Nel quadro di una più ampia riflessione sulle nuove forme e sulle nuove legittimazioni della
violenza nell’età dei diritti, il Centro Interateneo di Studi per la Pace intende fornire un contributo
al dibattito filosofico, etico, politico e giuridico che recentemente si è sviluppato a seguito della
proposta da parte di alcuni politici e giuristi di legalizzare la tortura in circostanze eccezionali.
Questa proposta si iscriverebbe per alcuni entro un vero e proprio cambio di paradigma che, dal
2001 a oggi, rischia di sovvertire fino a dissolvere l’orizzonte legale dello stato di diritto. Per altri,
invece, la richiesta di legalizzare la tortura rispecchierebbe l’intento di regolamentare e limitare
pratiche ampiamente diffuse che stanno diventando oggi inaccettabili per l’opinione pubblica
mondiale.
In questa prospettiva, le direzioni dell’indagine – e gli interrogativi di fondo – sono essenzialmente
quattro, in una prospettiva pluridisciplinare:

1. Le trasformazioni delle pratiche, le metamorfosi della tortura nel mondo contemporaneo, che
vede il diffondersi di nuove e “pulite” forme di tortura.
2. Le trasformazioni della normativa interna e internazionale sulla tortura, le diverse definizioni
giuridiche della tortura, i dibattiti fra giuristi e operatori giudiziari, le nuove proposte di disciplina
della materia.
3. Le trasformazioni delle argomentazioni contro la tortura e le nuove forme di giustificazione
filosofica, morale e giuridica.
4. Le trasformazioni degli “oggetti” e degli scenari della pratica della tortura: criminali, prigionieri
politici o di guerra, con particolare riferimento alla tortura come strumento e linguaggio del
“campo di battaglia”.

Le proposte di relazione (redatte in francese, in inglese o in italiano), comprendenti il titolo e una
sintesi di non più di 2000 battute spazi inclusi, dovranno essere inviate, corredate da un breve
curriculum, entro e non oltre il 31 maggio 2014 ai seguenti indirizzi:
cirigaza@hotmail.com
gabriella.silvestrini@lett.unipmn.it
mario.vadacchino@polito.it

I titoli delle relazioni selezionate verranno resi noti sul sito del CISP entro il 30 giugno 2014.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://cisp.unipmn.it/
oppure contattare:
cirigaza@hotmail.com
gabriella.silvestrini@lett.unipmn.it
mario.vadacchino@polito.it
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Scientific Committee:
Luigi Bonanate (Università degli Studi di Torino), Alessandra Consolaro (Università degli Studi di
Torino), Valter Coralluzzo (Università degli Studi di Torino), Bruno De Benedetti (Politecnico di
Torino), Marco Di Giovanni (Università degli Studi di Torino), Cinzia Rita Gaza (Istituto Tecnico
Industriale “Amedeo Avogadro” di Torino), Felice Iazzi (Politecnico di Torino), Joerg Luther
(Università del Piemonte Orientale), Guido Ortona (Università del Piemonte Orientale), Alberto
Pelissero (Università degli Studi di Torino), Enrico Peyretti (Centro Studi “Sereno Regis”),
Gabriella Silvestrini (Università del Piemonte Orientale), Mario Vadacchino (Politecnico di
Torino).

Call for papers
As part of a wider reflection on the new forms and new justifications of violence in the age of
human rights, the Inter‐University Centre for Peace Studies plans to make a contribution to the
philosophical, ethical, political and legal debate that has developed recently in response to the
suggestion made by some politicians and lawyers to legalise the use of torture in exceptional
circumstances.
This proposal is considered by some to be a true change of paradigm that, since 2001, has
risked subverting or even destroying the legal basis of the rule of law. But for others the call for
the legalisation of torture is consistent with the aim to regulate and restrict widespread practices
that are now becoming unacceptable to public opinion worldwide.

Within this overall framework the conference will have four lines of enquiry and underlying
questions:
1. The changes or the metamorphosis of torture in the contemporary world where new and
“clean” forms of torture” have spread.
2. The changes in national and international law on torture, its different legal definitions,
debates between lawyers and legal practitioners on the subject, proposals for new norms.
3. The changing forms of argumentation regarding torture and the new forms of
philosophical, moral and legal justification.
4. The changes in the contexts in which torture takes place and who its victims are:
criminals, political prisoners and prisoners of war, with particular attention to torture as a weapon
and language of the battlefield.

Paper proposals in English, French or Italian, including the title, an abstract of about 350 words and
a short CV, should be sent by May 31st, 2014 to the following addresses:
cirigaza@hotmail.com
gabriella.silvestrini@lett.unipmn.it
mario.vadacchino@polito.it
Participants will be informed about the acceptance of their papers by June 30th, 2014.
For further information, please visit http://cisp.unipmn.it/
or write to:
cirigaza@hotmail.com
gabriella.silvestrini@lett.unipmn.it
mario.vadacchino@polito.it

