
Il presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus

La vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, 
delegata alla Consulta  europea  
Daniela Ruffino

hanno il piacere di invitare la S.V.  al  convegno

La satira in Europa
prima e dopo Charlie Hebdo 

Lunedì 4 aprile 2016 ore 14.00 – 18.00
Centro incontri Regione Piemonte
Corso Stati Uniti, 23 – Torino

www.cr.piemonte.it
La partecipazione  al seminario  è valida al fine dell’acquisizione di n. 4 crediti formativi, 
con iscrizione online sulla piattaforma Sigef.

Per poter scaricare
l’eBook del libro 

“Libertà di espressione in Europa”

Consulta regionale Europea 
Direzione Comunicazione Istituzionale 

dell’Assemblea regionale
Settore Organismi Consultivi ed Osservatori

Via Alfieri 15 - 10121 Torino • Tel. 011.5757.528



Programma

Introduce
Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
del Piemonte

Interventi
L’importanza della libera satira nel dibattito democratico
Thierry Vissol, consigliere speciale  DG COMM Media Comunicazione

Storie di matite e libertà
Dino Aloi, editore e vignettista

autori del libro “Liberà di espressione in Europa”

Il dibattito francese prima e dopo Charlie Hebdo
Alberto Toscano, presidente Club Presse Européenne di Parigi

Satira e religione:esiste un diritto all’irriverenza?
Giulio Enea Vigevani, docente Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

Modera
Domenico Tomatis, direttore Comunicazione Istituzionale 
dell’Assemblea regionale

Il tema della libertà d’espressione 
è un’autentica sfida, tanti sono i 
significati e i temi ad essa collegati: 
tolleranza, rispetto, responsabilità, 
libertà di stampa, satira. 
Tutti concetti polisemici, per i quali 
spesso trovare un’interpretazione 
condivisa da tutti, persino nei 
testi giuridici o nelle convenzioni 
internazionali, è difficile, se non 
impossibile.
Tutti questi concetti possono 
condurre a molteplici declinazioni 
e sfumature. 
Manca un’unità nella loro 
concettualizzazione e quindi 
rimarranno materie non 
consensuali se non addirittura 
conflittuali. 
Difficile anche perché la libertà 
d’espressione è insieme libertà 
d’opinione e di pensiero. Perché 
l’esistenza o l’imposizione di 
limiti a queste libertà, si fonda su 
opinioni, in quanto tali criticabili 
o difendibili da una molteplicità di 
punti di vista.


