
 
 

Piazza Arbarello, 8 – 10122 Torino 
Tel. +39 011 6705000 – Fax +39 011 6705082  

segreteria@carloalberto.org – www.carloalberto.org 

Fondatori: 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 
 

Fondazione iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 421 

 

Comunicato stampa 

Ciclo di incontri “Covid-19: proviamo a vederci chiaro” 
Collegio Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8, Torino 

 
La Fondazione Collegio Carlo Alberto, sempre più impegnata sul fronte divulgativo, inaugura un nuovo 
ciclo di incontri per affrontare alcuni degli interrogativi sollevati dalla pandemia, dal titolo “Covid-19: 
proviamo a vederci chiaro”. Sono in programma nelle prossime settimane, presso la sede del Collegio 
Carlo Alberto, due tavole rotonde, che dibatteranno 'a freddo' due questioni complesse che hanno 
accompagnato la pandemia: le difficoltà di spiegare e capire i dati, valutando correttamente le 
probabilità e i rischi dell'infezione e del vaccino, e la tensione tra libertà individuale e interesse collettivo 
indotta dalla pressione a vaccinarsi e a far uso del green-pass. 

Si parte il 18 novembre, ore 18:00, con l’incontro “Statistica e informazione: la difficoltà di pensare 
la pandemia” nel quale interverranno Annalisa Camilli, giornalista; Vittoria Colizza, direttrice di 
Ricerca all'INSERM (Istituto Nazionale Francese per la Salute e Ricerca Medica); Alessandro 
Vespignani, professore di Fisica, Informatica e Scienze della Salute, Boston. Modera Paolo Giordano, 
scrittore e co-ideatore del ciclo insieme al sociologo Diego Gambetta del Collegio Carlo Alberto. 

In questo incontro si discuterà di come la pandemia abbia segnato l’ingresso dirompente di concetti 
matematici, soprattutto di natura statistica, nel dibattito pubblico. Curve dei contagi, percentuali, 
probabilità condizionate: non solo la popolazione generale, anche i media e le istituzioni si sono trovati 
costretti ad assumere un tipo di ragionamento e di linguaggio poco praticati fino ad allora. In particolare, 
la difficoltà di utilizzare correttamente il pensiero statistico ha spesso condotto a ritardi, storture e scontri 
di opinione nella gestione della crisi. Nell’incontro ripercorreremo questo percorso e i suoi ostacoli con 
alcune delle persone che si sono occupate di interpretare i dati e di guidare le istituzioni, e con chi ha 
avuto il compito altrettanto delicato di tradurre le informazioni al grande pubblico, registrandone a ogni 
passaggio anche i timori. 

Il secondo incontro, “Vaccini e green pass, violazioni della libertà?”, è in programma il 15 
dicembre, alle ore 18:00. In questa occasione il Collegio ospiterà un dibattito tra Stephen Holmes, 
Professore di Diritto alla New York University; Ilenia Massa Pinto, Professoressa di Diritto 
Costituzionale all’Università di Torino; Vladimiro Zagrebelsky, Direttore del Laboratorio dei Diritti 
Fondamentali del Collegio Carlo Alberto. Modera Diego Gambetta, Chair, Fondazione Collegio Carlo 
Alberto. 

I temi sono altrettanto attuali: quanto è eticamente fondato opporsi al vaccino o al green pass? Vi sono 
posizioni di filosofia morale che giustificano l’opposizione? Alcuni sostengono che l’obbligo violerebbe 
la Costituzione, poiché sia l'uno che l'altro limitano la libertà individuale. Ma si tratta di libertà 
riconosciuta dalla Costituzione Italiana? E da altre Costituzioni comparabili? Perché nel caso della 
Pandemia una minoranza rifiuta a gran voce ogni regolamentazione delle scelte individuali? 

Per maggiori informazioni: https://www.carloalberto.org/covid-19-proviamo-a-vederci-chiaro/ 

Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817  


