L'altro volto del web
Tavola rotonda sulla diffusione di messaggi di odio online
Martedì 19 novembre, ore 17.00, aula 5, Palazzo Nuovo (Università di Torino)
Oggigiorno è sempre più difficile pensare a Internet senza connetterlo immediatamente al concetto
positivo di libertà e di opportunità. Opportunità di lavoro, opportunità per gli studenti, opportunità
di viaggiare, di risparmiare, di incontrarsi, di discutere e di cambiare il mondo. La narrazione
politica e quella pubblica (attraverso i mass media) è piena di esempi positivi in cui la rete e i social
media hanno aiutato i movimenti politici di protesta (siano essi gli indignados spagnoli o il
movimento 6 aprile egiziano) a organizzarsi internamente e a raggiungere il pubblico all'esterno.
Eppure, questi attori non sono gli unici a utilizzare il web a fini politici. In tutto il mondo, infatti,
Internet sta diventando un potente attrezzo nelle mani di populisti ed estremisti di destra. Non solo:
i discorsi razzisti, xenofobi e populisti, ormai, non si limitano più al ristretto spazio dei gruppi o
groppuscoli che compongono la variegata galassia dell'estrema destra, ma sono tracimati nel
discorso pubblico virtuale, nei forum, nei blog, nei commenti agli articoli di giornale o ai post di
Facebook. I cosiddetti hate speech, i discorsi di odio rivolti verso qualsiasi tipo di minoranza
(etnica, religiosa, sociale, di genere, eccetera) stanno diventando un fenomeno che sarebbe
impossibile – oltreché pericoloso – sottovalutare.
Proprio per questo l'Associazione Trepuntozero ha organizzato una discussione dal titolo “L'altro
volto del web – tavola rotonda sulla diffusione di messaggi di odio online”. L'evento, che si terrà
martedì 19 novembre, dalle 17.00, presso l'Università degli studi di Torino (aula 5 di Palazzo
Nuovo), è organizzato in collaborazione con l'associazione giovanile studentesca Altera e con il
Centro d'Iniziativa per l'Europa del Piemonte.
La discussione prenderà spunto da “Web Nero” (Caiani e Parenti, Mulino 2013), che scava in
profondità nel modo in cui partiti e movimenti di estrema destra utilizzano il web e coinvolgerà i
temi della diffusione di discorsi populisti e di odio online.
Save the date: Martedì 19 novembre, ore 17.00, aula 5, Palazzo Nuovo (Università di Torino).
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