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PERMANENT PEOPLES’ TRIBUNAL ON THE MURDER OF JOURNALISTS 
 

Composizione della giuria 
 
 

Giudici in ordine alfabetico: 
 
Eduardo Bertoni (Argentina) 
Il Professor Eduardo Bertoni (PhD, Università di Buenos Aires) è attualmente il 
Rappresentante dell'Ufficio Regionale per il Sud America dell'Istituto Interamericano dei 
Diritti Umani. È stato il primo direttore della Agencia de Acceso a la Información Pública 
(AAIP), l'autorità argentina per la protezione dei dati e l'accesso all'informazione. È stato il 
fondatore e il primo direttore del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información (CELE) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, Argentina. È 
stato Direttore Esecutivo della Due Process of Law Foundation (DPLF) fino a maggio 2006. 
In precedenza, è stato Relatore Speciale per la Libertà di Espressione della Commissione 
Interamericana dei Diritti Umani presso l'Organizzazione degli Stati Americani (2002-2005). 
Bertoni attualmente insegna presso la Buenos Aires University School of Law e la New York 
University School of Law (Global Clinical Professor). 
 
Marina Forti (Italia) 
Marina Forti è giornalista e scrittrice. È stata a lungo associata al quotidiano Il Manifesto. 
Come inviata ha viaggiato a lungo in Iran e in Asia meridionale. Per la sua rubrica TerraTerra 
sulla giustizia ambientale è stata insignita del Premiolino. Il suo libro La signora di Narmada. 
Le lotte degli sfollati ambientali nel sud del mondo (Feltrinelli 2004) ha vinto il Premio Elsa 
Morante per la Comunicazione 2004. Il suo ultimo libro è Malaterra (Laterza, 2018). 
 
Gill H. Boehringer (Australia) 
Il professor Gill H. Boehringer è già decano e ora ricercatore senior onorario presso la 
School of Law, Macquarie University, Sydney, Australia. È co-presidente del Monitoring 
Committee on Attacks on Lawyers of the International Association of People’s Lawyers. La 
sua ricerca in corso si concentra su due fenomeni interconnessi che minacciano le basi della 
democrazia nelle Filippine: la sanguinosa "guerra alla droga" e gli attacchi violenti agli 
avvocati, molti dei quali legati alla guerra alla droga. È stato giudice del Tribunale 
Permanente del Popolo per diverse sessioni, come anche per altri tribunali di opinione e 
inchieste di cittadini su una serie di questioni di giustizia sociale. È stato anche testimone 
esperto presso l'Indipendent People's Tribunal on Crimes of the Duterte Regime (Bruxelles, 
2018) ed è stato membro dell’International Fact Finding Mission into the massacre at 
ALCADEV school for indigenous youth in Mindanao (2015). 
 
Mariarosaria Guglielmi (Italia) 
Mariarosaria Guglielmi è Procuratore Europeo Delegato per l'Italia dal mese di maggio 2021, 
in servizio a Roma. In precedenza ha ricoperto la carica di Procuratore della Repubblica a 
Terni e, da ottobre 2015, di Procuratore presso il Tribunale di Roma, assegnata al gruppo 
di lavoro sui reati economici e finanziari. Da ottobre 2018 è stata anche assegnata al gruppo 
di lavoro sull'Assistenza Giudiziaria Internazionale (che si occupa di Ordini di Investigazione 
Europei e richieste di assistenza giudiziaria internazionale). Tra luglio 2007 e ottobre 2015 
è stata magistrato presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal 2016 
al 2021 è stata per due mandati consecutivi Segretario Generale della Magistratura 
Democratica. Dal 2017 è Vicepresidente di MEDEL (Magistrats Européens pour la 
démocratie et les libertés). 
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Helen Jarvis (Australia-Cambogia) 
Helen Jarvis ha conseguito un dottorato di ricerca in studi indonesiani presso l'Università di 
Sydney. Dalla metà degli anni '90, ha lavorato su questioni relative ai crimini contro l'umanità 
e al genocidio, concentrandosi principalmente sulla Cambogia, incluso il servizio come 
responsabile della Victims’ Support Section of the Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia (ECCC).  È vicepresidente del Tribunale Permanente dei Popoli, del comitato 
consultivo del Center for the Study of Genocide and Justice a Dhaka, in Bangladesh, e fa 
parte del Comitato per l’Asia/Pacifico del programma UNESCO Memory of the World. 
 
Nello Rossi (Italia) 
Nello Rossi è attualmente direttore editoriale della rivista giuridica “Questione Giustizia” 
sotto l'egida di Magistratura Democratica. È stato Procuratore Generale presso la Corte 
Suprema di Cassazione, Italia, dal 2015 al 2017. Dal 2000 al 2015 è stato Procuratore 
Generale della Repubblica di Roma, coordinatore dei dipartimenti specializzati in reati 
economici e reati informatici. Dal 2002 al 2007 è stato Giudice presso la Corte di 
Cassazione, nella sezione penale della Corte. Fino al 2016 è stato anche delegato del 
Ministero della Giustizia presso il Financial Action Task Force sul riciclaggio di denaro 
(FATF) istituito dall'OCSE. 
 
Kalpana Sharma (India) 
Kalpana Sharma è una giornalista indipendente, editorialista e autrice con sede a Mumbai, 
in India. In quasi cinquant’anni da giornalista specializzata in questioni relative allo sviluppo, 
all'ambiente e al genere, ha lavorato con Himmat Weekly, Indian Express, Times of India e 
The Hindu. È stata consulente editoriale di Economic & Political Weekly e redattrice di 
Scroll.in. La sua rubrica sul genere, "The Other Half", è stata pubblicata per 30 anni prima 
su Indian Express e poi su The Hindu. Attualmente, scrive una rubrica sui media su 
Newslaundry.com. Il suo ultimo libro è "The Silence and the Storm: Narratives of violence 
against women in India" (2019). 
 
Philippe Texier (Francia) 
Philippe Texier è presidente del Tribunale Permanente dei Popoli. È giudice onorario presso 
la Corte di Cassazione di Francia. È stato anche membro del Comitato sui 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. Inoltre, è stato direttore della Divisione per i 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. 
 
Marcela Turati Muñoz (Messico) 
È una giornalista messicana freelance impegnata nelle indagini sulle violazioni dei diritti 
umani e alla copertura di questioni relative alle vittime della violenza della "guerra alla droga" 
in Messico. Realizza attività di sostegno ai giornalisti e contro il silenzio della stampa. Ha 
creato e co-fondando la rete Periodistas de a Pie, le organizzazioni Quinto Element Lab e il 
sito web investigativo "A dónde van los desaparecidos". È membro dell'International 
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), del gruppo Cronistas de Indias e consulente 
del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). È autrice del libro 
Crossfire: the victims trapped in the drug war (2008) e curatrice e coordinatrice di alcuni libri 
collettivi. Ha condotto alcuni progetti sulla memoria dei giornalisti uccisi e sulle indagini sugli 
omicidi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come il Louis M. Lyon Award for Conscience 
and Integrity in Journalism, assegnato dalla Nieman Foundation dell'Università di Harvard, 
il Lasa (Latin American Studies Association) Media Award e il WOLA (Washington Office on 
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Latin America) Human Rights Award, il Premio giornalistico Gabriel García Márquez per 
l'eccellenza sul giornalismo e il Premio Javier Valdez Cardenas, che riporta il nome del 
giornalista messicano assassinato. 
 
 
 
 
 


