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TAVOLA ROTONDA: “MEDIA, DIRITTI UMANI E TORTURA IN ITALIA”

Partecipano:

VALENTINA CALDERONE  
Direttrice  di  A Buon  Diritto.  Laureata  in  Scienze  economiche,  si
occupa principalmente dei temi legati alla privazione della libertà, con
particolare attenzione alle vicende delle morti cosiddette "di Stato". È
autrice  di  saggi  e  articoli  su  questi  argomenti  e  collabora  a  titolo
volontario con l'associazione Antigone. Per A Buon Diritto si occupa
inoltre  dell'ufficio  stampa,  della  progettazione  e  cura,  sia  a  livello
autoriale che produttivo, dei prodotti audio/video dell'associazione.

GABRIELLA GUIDO 
Giornalista  e  coordinatrice  della  Campagna
Lasciatecientrare  nata  nel  2011  per  contrastare  una
circolare  del  Ministero  dell’Interno che  vietava  l’accesso
agli organi di stampa nei CIE (Centri di Identificazione ed
Espulsione)  e  nei  C.A.R.A.  (Centri  di  accoglienza  per
richiedenti asilo) Appellandosi al diritto/dovere di esercitare
l’art.  21  della  Costituzione,  ovvero  la  libertà  di  stampa,
LasciateCIEntrare ha ottenuto l’abrogazione della circolare

e oggi si batte per la chiusura dei CIE, l’abolizione della detenzione amministrativa e la revisione
delle politiche sull’immigrazione.  

RICCARDO NOURY 
Portavoce  e  responsabile  della  comunicazione  per  l'Italia  di
Amnesty International, di cui fa parte dal 1980. Cura il blog Le
persone e la dignità per il Corriere della Sera e ha un blog anche
sul sito del  Fatto Quotidiano. E’ autore o coautore di libri sulle
violazioni dei diritti umani, in particolare sulla pena di morte e la
tortura.

 STEFANO CORRADINO
Giornalista  e  consulente  Rai,  dal  2007  è  direttore  del  sito  di
Articolo21  (  www.articolo21.org)  associazione   nata il  27
febbraio  2002 che  riunisce  esponenti  del  mondo  della
comunicazione,  della  cultura  e  dello  spettacolo,  giornalisti,
giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio
della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo
21 della Costituzione italiana da cui il nome). 
Collabora inoltre con RadiocorriereTv della Rai e ha un blog su

Il Fatto quotidiano e Blitz Quotidiano.

http://www.articolo21.org/

