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LIBRO PRESENTATO
Marilisa D’Amico, Cecilia Siccardi (cur.), La costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’Hate
Speech online, Giappichelli, Torino 2021
DESCRIZIONE
L’iniziativa consiste in un incontro pubblico con studiosi e tecnici del diritto, della comunicazione e della
società sul tema del contrasto alla violenza che con crescente intensità si manifesta oggi (e si è manifestata
nel corso della pandemia) sui social media. Al centro della riflessione vi saranno, in particolare, due questioni
di estrema rilevanza dal punto di vista della salvaguardia della convivenza civile: la prevenzione dell’odio
razziale e della violenza di genere. Con l’intento di formare e educare le nuove generazioni ad una cultura
della tolleranza e del rispetto dei diritti, il volume, dal quale il dibattito trarrà origine, rintraccia nella
Costituzione italiana e nello specifico negli articoli 2 e 3 le radici di ogni misura volta a contrastare l’odio e la
segregazione in tutte le sue forme, nonché il limite alla libertà individuale garantita dalla Costituzione.
A partire dalla riaffermazione dei principi costituzionali, l’incontro si soffermerà sugli sviluppi del contesto
normativo nazionale e internazionale, porrà l’accento sulle condizioni sociali nelle quali è maturata l’attuale
ondata di intolleranza sociale e tenterà di individuare alcune delle modalità di contrasto poste in atto nei tempi
più recenti con l’obiettivo di formare generazioni giovani e meno giovani ad una nuova consapevolezza circa il
rispetto dovuto all’altro da sé.
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