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LE TRC
Truth and Reconciliation Commissions
Dal 1974 fino ad oggi sono state istituite le TRC nei seguenti Paesi: Uganda, Bolivia, Argentina, Cile, Chad, El Salvador, Germania,
Haiti, Sud Africa, Ecuador, Guatemala, Ruanda, Nigeria, Uruguay, Corea del Sud, Perù, Panama, Serbia e Montenegro, Sierra
Leone, Timor-Leste, Ghana, Congo, Marocco, Paraguay, Liberia, Canada, Kenya, Mauritius, Honduras e Isole Salomone.

COSA SONO?
Sono commissioni incaricate di: far
emergere episodi criminosi o gross
violations; ascoltare autori e vittime;
promuovere
pacificazione
sociale
e
prevenire future violazioni

OBIETTIVI
Gli obiettivi delle TRC sono: consentire lo
storytelling e la condivisione delle memorie; far
emergere gli illeciti perpetrati; promuovere il
riconoscimento delle vittime; incoraggiare la
riparazione simbolica e materiale; rendere
possibile l’amnistia sulla base di gesti di
riconoscimento, riparazione e riconciliazione

I CARDINI DELLE TRC

VERITÀ

RICONCILIAZIONE

Definizione semantico-lessicale: carattere di ciò che Definizione semantico-lessicale: il rimettere
è vero, conforme e coerente a principi dati o a una d’accordo, far tornare in pace o in armonia
realtà obiettiva
Definizione giuridica: predicato di una proposizione Definizione giuridica: composizione o di un conflitto
descrittiva o di una narrazione. Possibilità di o di una controversia attraverso un accordo
accertare fatti o enunciati su fatti in ambito condiviso e pacificatore
processuale
Definizione teologico-cristiana: la verità non è
assimilabile ad un concetto, ma risulta incarnata
nella persona di Gesù Cristo.
(Gv 14,6)

Definizione teologico-cristiana: percorso di
riparazione tra Dio e l’uomo attraverso un cammino
di purificazione dove Dio prende l’iniziativa.
(2Cor 5, 18; 20)

Nelle TRC: percorso di ricerca e ricostruzione dei Nelle TRC: percorso che muove dalla condivisione
fatti storici, attraverso le narrazioni individuali, al delle memoria, incoraggia forme di riparazione
fine di chiarire gli accadimenti
simbolica e materiale destinate alle vittime e volte
alla pacificazione individuale/sociale.
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