48a Sessione del Tribunale Permanente dei Popoli sul Genocidio politico in
Colombia
Composizione della giuria

Andrés Barreda (Messico)
Andrés Barreda è professore presso la Facoltà di Economia dell'UNAM. Coordina il Centro di
analisi sociale, informazione e formazione popolare (Casifop A.C.). È anche membro fondatore
della National assembly of environmental affected e dell'Unione degli scienziati impegnati
nella società (UCCS). Ha partecipato al nucleo organizzativo e al comitato dei garanti della
Sessione sul Messico del Tribunale Permanente dei Popoli (2010-2014). È un membro di
Oilwatch e dei comitati consultivi del Centro nazionale di supporto per le missioni indigene e
del gruppo ETC.

Antoni Pigrau Solé (Spagna)
Antoni Pigrau Solé è professore di diritto internazionale pubblico presso l'Universitat Rovira i
Virgili di Tarragona. È il direttore del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona
(CEDAT) dal 2007 ed è anche il direttore della Revista catalana de dret ambiental dal 2009. È
membro del Consiglio dell'International Catalan Institute for Peace (ICIP). La sua ricerca si
concentra su questioni di diritti umani, diritto penale internazionale e diritto ambientale. È
membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Daniel Feierstein (Argentina)
Daniel Feierstein è ricercatore presso il CONICET (Consiglio nazionale per la ricerca
scientifica e tecnica) con sede presso l’Universidad Nacional de Tres de Febrero, dove ha
fondato e dirige il Centro per gli studi sul genocidio. È titolare di una cattedra presso la Facoltà
di Scienze Sociali dell'Università di Buenos Aires, dove insegna analisi delle pratiche sociali
genocide. È stato presidente dell’International Association of Genocide Scholars (IAGS, 20132015) ed è membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Esperanza Martínez Yánez (Ecuador)
Esperanza Martínez Yánez è una biologa, consulente ambientale e avvocata ecuadoriana. È
anche membro fondatore di Acción Ecológica e presidente della Fondazione per la difesa della
natura e i suoi diritti. È anche co-fondatrice di Oilwatch, un network internazionale per la difesa
egli ecosistemi e dei popoli dai danni causati dall'estrazione del petrolio.

Graciela Daleo (Argentina)
Graciela Daleo è stata docente della Cattedra di diritti umani della Facoltà di Filosofia e Lettere
dell'Università di Buenos Aires. È una sopravvissuta del campo di concentramento clandestino
che ha operato nell’ESMA durante la dittatura civico-militare (1976-1983). Fa parte di un
gruppo politico-giuridico che partecipa ai processi giudiziari contro i responsabili dei crimini
commessi durante la dittatura. È membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Luciana Castellina (Italia)
Luciana Castellina è giornalista e scrittrice. È stata esponente del Partito comunista italiano e
del Partito unitario per il comunismo. Per varie legislature è stata deputata al Parlamento
italiano ed è stata anche più volte membro del Parlamento europeo. Inoltre, è stata nominata
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vicepresidente della Commissione UE per l'America Latina e Centrale. È presidente onorario
dell'Associazione Arci e membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Luigi Ferrajoli (Italia)
Filosofo e giurista, Luigi Ferrajoli è professore emerito di Filosofia del diritto all'Università
Roma Tre. Giudice ordinario dal 1967 al 1975, ha partecipato alla fondazione di Magistratura
democratica. È stato insignito di numerosi riconoscimenti istituzionali e accademici, tra cui
numerose lauree e professorati honoris causa, in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador,
Messico, Perù, Spagna e Uruguay. È autore di centinaia di saggi, molti dei quali tradotti in
varie lingue. Tra le sue principali pubblicazioni, si segnalano: Diritto e ragione. Teoria del
garantismo penale (Laterza, 2018), Derechos y garantías. La ley del más débil (Trotta, 2017),
Razones jurídicas del pacifismo (Trotta, 2004), Principia iuris. Teoria del diritto e della
democrazia (in 3 volumi, Laterza, 2012), Democracia y garantismo (Trotta, 2010), Poteri
selvaggi. La crisi della democrazia italiana (Laterza, 2011), La democrazia attraverso i diritti
(Laterza, 2013), Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis (Il Mulino,
2013), La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen (Laterza, 2016), Manifesto
per l'uguaglianza (Laterza 2018). È membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Luis Moita (Portogallo)
Luis Moita è professore di Relazioni internazionali presso l'Università Autonoma di Lisbona,
dove è anche Direttore del centro di ricerca OBSERVARE. Ha diretto per 15 anni la ONG
portoghese CIDAC, Centro di informazione e documentazione Amilcar Cabral. È membro
fondatore del Consiglio portoghese per i rifugiati. È membro del Tribunale Permanente dei
Popoli.

Mireille Fanon Mendès-France (Francia)
Mireille Fanon Mendès-France è Presidente della Fondazione Frantz-Fanon, già componente
del Gruppo di lavoro di esperti per le persone afrodiscendenti del Consiglio per i diritti umani
delle Nazioni Unite. È membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Philippe Texier (Francia)
Philippe Texier è presidente del Tribunale permanente dei popoli. È giudice onorario presso la
Corte di cassazione francese. È stato anche membro del Comitato per i diritti economici, sociali
e culturali dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 1987 al 2008 e
suo Presidente dal 2008 al 2009. È stato inoltre direttore della Divisione dei diritti umani
dell'ONUSAL (Missione delle Nazioni Unite in El Salvador) dal 1991 al 1992 ed esperto
indipendente della Commissione per i diritti umani ad Haiti dal 1988 al 1990.
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