CONVEGNO

L'INFORMAZIONE E DIRITTI DELLA PERSONA. QUALE TUTELA
Hotel Cicerone,
Roma, 3-4 ottobre 1980

Relazioni introduttive:

Guido Alpa, Pietro Rescigno

Interventi:

Michele Ajello, Tommaso Auletta, Paolo Auteri, Adolfo Beria
d'Argentine, Luca Boneschi, Lorenzo Castellana, Paolo Cendon,
Aldo Corasaniti, Giuseppe Corasaniti, Angela D'Alonzo,
Andrea D'Angelo, Maria Vita De Giorgi, Vittorio Denti,
Massimo Dogliotti, Paolo Fois, Sergio Fois, Giovanni
Giacobbe, Michela Marchesiello, Enzo Musco, Enzo Roppo,
Emanuele Santoro, Francesco Scardulla, Maria Francesca
Spatolisano, Raffaele Tommasini, Giovanna Visintini,
Loriana Zanuttigh, Paolo Zatti.

Le iniziative sul rapporto fra informazione e diritti della persona, oggetto del primo
convegno del Centro Calamandrei, sono state ulteriormente arricchite sia sul piano della
ricerca che dell’applicazione giurisprudenziale.
Nel 1980 il Centro Calamandrei ha organizzato un seminario di studio a Genova e
successivamente un convegno a Roma. In essi è stato particolarmente sviluppato il tema
del diritto all’identità personale, inteso come riconoscimento del patrimonio morale,
ideale e politico di ciascuna persona da parte dei mezzi di comunicazione di massa. La
ricerca di una tutela che vada oltre il limite delle norme penali sulla diffamazione mira ad
una più completa attuazione del dettato costituzionale sui diritti fondamentali dell’uomo e
la pari dignità dei cittadini in un’epoca in cui l’identità di ciascuna persona corrisponde in
gran parte all’immagine che di essa forniscono i massa-media. Gli atti del seminario di
Genova, raccolti in volume• hanno trovato una notevole risonanza nel mondo giuridico e
giudiziario stimolando altre ricerche e sentenze. Non è azzardato ritenere che esse
troveranno nuovi incentivi negli atti del convegno di Roma, di prossima pubblicazione,
dando così un definitivo riconoscimento al diritto all’identità personale.
•v. anche la recensione di Gilda Ferrando in Giustizia Civile 1980,581.
ESTRATTI STAMPA
- COME TUTELARE INSIEME I DIRITTI DELL'INFORMAZIONE E DELLA
PERSONA - (L'UMANITA' 4 ottobre 1980)

- DIRITTO DI INFORMARE E TUTELA DEL "PRIVATO" - (IL MESSAGGERO 4
ottobre 1980)
- LA DIGNITA' DEL CITTADINO E' SACRA
ALL'INFORMAZIONE - (IL GIORNALE 4 ottobre 1980)

QUANTO

IL

DIRITTO

Tra le pubblicazioni: “Il diritto all’identità personale”, ed. Cedam, a cura del Centro

