Lo IAI è lieto di invitarla ad un Webinar su

INTERNET, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DEMOCRAZIA IN
EUROPA
26 FEBBRAIO 2021
16:00 – 17:00
L’INCONTRO SI TERRÀ SULLA PIATTAFORMA ZOOM.US
Internet ci ha dato una libertà di espressione e di scambio di informazioni senza precedenti, divenendo
uno strumento utile al funzionamento delle democrazie, perché contribuisce ad una cittadinanza
informata, attiva e partecipe. Allo stesso tempo, la diffusione online di fake news e teorie complottiste è
un esempio chiaro dei rischi che Internet ha contribuito a moltiplicare e a cui molti social media stanno
cercando di far fronte, introducendo regole più stringenti. Tuttavia, in uno stato di democrazia, chi può
decidere quando la libertà di espressione deve essere limitata e com’è possibile limitarla?
Recentemente, la sospensione dell’account Twitter di Donald Trump, un presidente americano molto
discusso ma che è pur sempre stato democraticamente eletto, è stato fortemente criticata da numerosi
governi dei paesi europei, perché sembra minare la libertà di espressione propria delle democrazie.
Secondo la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, le società operanti su Internet
non dovrebbero essere in grado di prendere decisioni unilaterali che influiscano sulla libertà di parola e
sui valori democratici. D’altro canto, in molti paesi, Internet è una valida alternativa ad una stampa non
totalmente libera. Secondo i dati di Reporters without Borders, se in Italia e nella maggioranza dei paesi
membri la libertà di stampa può migliorare ma è ancora salda, nei Balcani occidentali l’indipendenza ed
il pluralismo dei media devono essere rafforzati. Tuttavia, che ruolo dovrebbero avere i governi e le
istituzioni pubbliche nei confronti di informazioni diffuse online, quando queste danneggiano la
democrazia stessa? E soprattutto, com’è possibile verificarlo? Partendo da questi interrogativi, l’evento
ha lo scopo di analizzare l’impatto che Internet e la libertà di espressione hanno sul funzionamento della
democrazia in Italia, in Unione europea e nei vicini Balcani occidentali .

PROGRAMMA
Saluti introduttivi
NICOLETTA PIROZZI Responsabile del programma "Ue, politica e istituzioni", Istituto Affari
Internazionali
ELEONORA POLI Responsabile di ricerca, Istituto Affari Internazionali
Intervengono
GERMANA BARBA Fondatrice, Women in Action
JEAN PIERRE DARNIS Consigliere Scientifico, Istituto Affari Internazionali
GIORGIO COMAI Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa
Modera
FRANCESCO DE LEO Direttore, AffarInternazionali

Strategic Partners

This event is part of the project Make Future Together: EU and the Western Balkans from the Youth
Perspective, implemented by a network of think tanks from 6 countries in the region (Think for Europe
Network – TEN) together with International Affairs Institute in Rome, Bronislaw Geremek Foundation in
Warsaw and European Policy Centre (EPC) in Brussels. The project is co-funded by the Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (EACEA) through the Europe for Citizens program.

