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Ogni nuova tecnologia della comunicazione, alla sua comparsa, ha 
generato controversie di natura non solo tecnica ma anche etica. La 
scrittura è stata contestata dai depositari della tradizione orale, la 
stampa tipografica dagli amanuensi, la radio dai sostenitori della 
carta stampata e la televisione dai radiofili. Non poteva fare eccezione 
Internet o, più in generale, la comunicazione via computer, stante 
anche il grande impatto sociale che essa dispiega. Gli esperti di 
“Information Technology” producono ogni giorno innovazioni che 
incontrano il favore del pubblico, ma al contempo gli esperti di 
“Information Ethics”9 catalogano nuovi problemi sollevati da questi 
strumenti rivoluzionari. Se l’espansione avviene in modo così rapido 
è evidente che, agli occhi degli utenti, le opportunità offerte dalla rete 
superano di gran lunga gli aspetti negativi, tanto che milioni di 
persone potrebbero ormai difficilmente fare a meno del computer e 
della connessione. Le critiche alla rete tengono però il passo con il suo 
sviluppo. 
Le critiche tranchant vengono per lo più da chi non si è adattato al 
nuovo mezzo di comunicazione e si sente tagliato fuori da quella che 
non è più solo realtà virtuale, ma realtà tout court. Oppure da 
tecnofobi che, rispondendo ad un bisogno emotivo, attaccano 
                                 
9 Si può trovare una voce “Information Ethics” anche in Mitcham (ed.), Encyclopedia of 
Science, Technology, and Ethics, Gale Cengage, Revised edition, 2005 – un volume di 1600 
pagine che prende in considerazione sia l’etica professionale della scienza e della tecnica, sia i 
problemi sociali e politici sollevati da scienza e tecnica. 
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pregiudizialmente qualsivoglia nuova tecnologia e propongono 
compulsivamente bandi, moratorie e sanzioni. Non mancano però le 
critiche costruttive, ovvero mosse dal desiderio di migliorare il 
“medium”, eliminando gli effetti collaterali negativi. 
Regolamentazioni vengono infatti proposte anche da chi è 
tendenzialmente tecnofilo. Vengono suggerite norme di condotta a 
programmatori e utenti, anche al fine di togliere argomenti alle 
persone ostili alla tecnica. Lo scopo della regolamentazione è dunque 
quello di favorire e non di ostacolare la diffusione della nuova 
tecnologia. È dunque consigliabile, seguendo le indicazioni 
metodologiche di un maestro della sociologia quale è Max Weber10, 
distinguere i vari tipi di critica, facendo riferimento alle motivazioni 
che si celano dietro le azioni sociali e utilizzando l’empatia non meno 
dell’osservazione statistica. 
Sul piano delle potenzialità, Internet (come del resto gli altri mezzi di 
comunicazione) è uno strumento ambivalente che può favorire 
situazioni opposte: l’oppressione di gruppi umani, come la loro 
liberazione; il controllo da parte delle autorità, come la 
partecipazione popolare; la diffusione delle verità negate dai governi, 
come la crescita esponenziale di assurde teorie cospirative; il civile 
dibattito, come la gogna mediatica; l’informazione corretta, come la 
diffamazione. Tutto ciò è accaduto e può accadere anche con la 
comunicazione orale o la stampa tipografica, ma certamente le 
modalità e la velocità con cui questi fenomeni si sviluppano in 
Internet sono del tutto peculiari, tanto che si parla da tempo di 
“rivoluzione telematica” o “rivoluzione internettiana”11.  
Per delineare una problematica assiologica inerente il funzionamento 
della rete, partiremo da una definizione di quest’ultima, tracceremo a 
grandi linee la storia della sua venuta in essere e, infine, passeremo 
all’analisi di alcune controversie etiche legate ai valori che la rete 
presuppone o propaga. 
                                 

10 M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 2003. 

11 Cfr. Luca de Biase, Il Mago d’ebiz. Libertà, velocità, comunità. Percorsi nella 
rivoluzione internettiana, Fazi, Roma 2000. 



 

1. Internet: definire l’indefinibile 

Talmente vasta è la letteratura sull’argomento che, per trovare una 
definizione di “Internet”, c’è solo l’imbarazzo della scelta. A 
giudicare dalla disparità delle definizioni in circolazione, quello che 
colpisce è, soprattutto, la difficoltà nel definire l’oggetto. Di cosa 
stiamo parlando? Di una cosa, di un luogo, di un fenomeno, di un 
processo? Una definizione particolarmente suggestiva, avanzata da 
Bruce Sterling nei primi anni novanta, riconduce il ciberspazio al 
“luogo” in cui ci troviamo quando siamo al telefono12. Internet non 
era ancora un fenomeno di massa e questa definizione rappresentava 
forse un tentativo di esorcizzare la novità, di rendere comprensibile la 
nuova tecnologia riducendola a quelle antecedenti. Lasciamo però 
che sia la Rete a parlare di se stessa, a definire stessa. Tra le varie 
definizioni di rete telematica a disposizione, possiamo infatti partire 
proprio da quella fornita dall’enciclopedia della Rete per 
antonomasia, ossia Wikipedia: «Internet (contrazione della locuzione 
inglese Interconnected Networks, ovvero Reti Interconnesse) è una rete 
di computer mondiale ad accesso pubblico attualmente 
rappresentante il principale mezzo di comunicazione di massa. Tale 
interconnessione è resa possibile da una suite di protocolli di rete 
chiamata “TCP/IP” dal nome dei due protocolli principali, il TCP e 
l’IP, che costituiscono la “lingua” comune con cui i computer 
connessi ad Internet (host) si interconnettono e comunicano tra loro 
indipendentemente dalla loro architettura hardware e software»13. 

                                 
12 «Il ciberspazio è il “posto” nel quale una conversazione telefonica sembra avvenire. 

Non all’interno del tuo telefono, l’oggetto di plastica sul tuo tavolo; non all’interno del 
telefono del tuo interlocutore, in qualche altra città. Ma in un “luogo intermedio” fra i due 
telefoni, l'indefinito “posto” nel quale tu e il tuo interlocutore vi incontrate e comunicate 
effettivamente». Sterling B., The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic 
Frontier, New York, Bantham 1992 (in rete all’indirizzo 
http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/), trad. it. Giro di vite contro gli hacker, ShaKe 
Underground, Milano 1993. 

13  http://it.wikipedia.org/wiki/Internet (accesso: 08.09.11). 



 

40 
 

Internet connette centinaia di milioni di computer con i più svariati 
mezzi trasmissivi e, in accordo con le intenzioni dei suoi inventori, è 
ormai diventata la “rete delle reti” o la “rete globale”. È pertanto 
percepita come la più grande rete telematica mondiale, anche se la 
rete telefonica resta ancora la rete di telecomunicazione più capillare.  
Interessanti sono le modalità attraverso le quali è nata la rete. 
Inizialmente, si trattava di un progetto del Dipartimento della difesa 
statunitense per lo sviluppo di una rete telematica decentrata, noto 
come progetto Arpanet. Alla fine della guerra fredda, la rete è stata 
messa a disposizione del pubblico, per possibili impieghi civili e 
commerciali. Dapprima si sono collegati i centri universitari, quindi 
la rete si è allargata alle utenze casalinghe. Sul piano tecnico, 
«Internet può essere vista come una rete logica di enorme 
complessità, appoggiata a strutture fisiche e collegamenti di vario 
tipo (fibre ottiche, cavi coassiali, collegamenti satellitari, doppino 
telefonico, link su radiofrequenza (WiFi), su ponti radio, su raggi 
laser e su onde convogliate su condotte elettriche o addirittura 
idrauliche) che interconnette un agente umano o automatico ad un 
altro agente tramite, praticamente, qualsiasi tipo di computer o 
elaboratore elettronico oggi o in futuro esistente o immaginabile…»14. 
Poiché la rete è in continuo mutamento, è difficile immaginarla come 
una “cosa”. Sembra più adeguato pensarla come un fenomeno in 
evoluzione, un processo. La “rete delle reti” è infatti formata da tutta 
una serie di reti, private, pubbliche, aziendali, universitarie, 
commerciali, la cui connessione o disconnessione avviene in modo 
continuo e imponderabile. Anche se ci sono degli invarianti 
dell’esperienza di navigazione, nessuno può davvero sapere come 
sarà la rete il giorno successivo, nessuno davvero sa come la rete 
funziona nel suo complesso. Molte delle reti locali che hanno dato 
vita a Internet esistevano già prima della sua nascita. In particolare, 
erano state sviluppate dalle Università, o dai singoli dipartimenti 
delle stesse, da uffici governativi, o da organizzazioni a dimensione 
internazionale. Così, la grande questione non è stata tanto quella di 
                                 

14 Ibid. 



 

allacciare un certo numero di computer tra loro, quanto rendere 
compatibili e reciprocamente riconoscibili le varie reti già esistenti. 
Così continua la voce dell’enciclopedia: «Generalmente Internet è 
definita “la rete delle reti” o semplicemente “rete”. Infatti Internet è 
costituita da tutta una serie di reti, private, pubbliche, aziendali, 
universitarie, commerciali, connesse tra di loro. In effetti, già prima 
della sua nascita, esistevano reti locali, principalmente nei centri di 
ricerca internazionali e nei dipartimenti universitari, che operavano 
ciascuna secondo modalità proprie di comunicazione. Il grande 
risultato della nascita e dell'affermazione di Internet è stato quello di 
creare uno standard de facto tra i protocolli di comunicazione che 
interoperasse tra le varie reti eterogenee, consentendo ai più diversi 
enti e agenti (diversi governi, diverse società nazionali o 
sovranazionali, tra i vari dipartimenti universitari) di scambiarsi dati 
mediante un protocollo comune, il TCP/IP, relativamente 
indipendente da specifiche hardware proprietarie, da sistemi 
operativi, dai formati dei linguaggi di comunicazione degli apparati 
di rete di comunicazione (modem, router, switch, hub, bridge, 
gateway, repeater, multiplexer)»15. 
Alla base del progetto civile c’è, come si può vedere, un spirito 
universalista. Si implementa una tecnologia della comunicazione 
capace di unire tutto e tutti, superando i tradizionali confini del 
pubblico e del privato, del lavoro e del tempo libero, del nazionale e 
dell’estero, dell’alta cultura e della cultura popolare, del soggetto e 
dell’oggetto, dell’operatore e dell’utente. È uno strumento che da 
voce a tutti e supera i confini, mettendo così in crisi i tradizionali 
tentativi dei governi di controllare l’informazione. Questo conferma 
una grande verità, troppo spesso dimenticata: la tecnica non è neutrale 

sotto il profilo etico. 
2. L’avvento del personal computer 

L’uso civile di Internet si rende possibile grazie all’invenzione e alla 
commercializzazione su vasta scala del personal computer. Fino a 
quando i computer erano costosissimi e ingombranti oggetti a 
                                 

15 Ibid. 
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disposizione soltanto degli apparati militari, delle università e delle 
grandi aziende non era possibile alcuno sviluppo civile. Nemmeno 
l’esplosione degli home computer, una generazione di macchine 
meno sofisticate del personal, favorì l’estensione della rete. Si doveva 
attendere l’avvento del PC. Uno dei primi modelli di personal 
computer ad apparire sulla scena fu il Commodore PET, creato nel 
1977. Poi seguirono gli Amiga, gli Atari e i Macintosh, basati 
prevalentemente su CPU a 16 bit. Queste macchine avevano unità a 
disco incorporate (floppy disk o hard disk) e sistemi operativi in 
grado di gestirle in modo completo ed affidabile. Un momento di 
svolta si registrò tuttavia il 12 agosto 1981, quando venne presentato 
alla stampa il personal computer di IBM, progettato da un gruppo di 
ingegneri guidato da William Lowe. Si trattò di un passo decisivo, 
perché fino a quel momento le multinazionali dell’elettronica 
avevano snobbato l’idea del microcomputer. «Che bisogno ha una 
persona di tenersi un computer in casa?» – si  chiedeva Kenneth 
Olsen, il fondatore della Digital, nel 1977. La macchina messa sul 
mercato (modello 5150, processore 8088 a 4,77 MHz, memoria RAM 
da 64 Kb, lettore floppy da 5,25 pollici, tastiera, monitor 
monocromatico a 12 pollici) costava tremila dollari nel modello base e 
seimila nella versione sofisticata. La previsione era di venderne 
duecentomila esemplari in cinque anni. Se ne vendettero 
duecentocinquantamila in dieci mesi, forse per la curiosità del 
pubblico e per il fatto che IBM aveva la reputazione di azienda seria e 
affidabile. La corsa all’acquisto, nonostante la modestia della 
macchina e il costo non proprio basso, convinse l’azienda a mettere il 
PC al centro dei propri piani. Non sfugga un particolare 
fondamentale: con quella macchina si poteva fare ben poco, ma l’idea 
di avere un computer in casa, quando si potevano vedere solo nei film 
di fantascienza e nei documentari, era sufficientemente stuzzicante 
per spingere all’acquisto. Ciò significa che lo spirito prometeico, 
generato o nutrito dalla cultura fantascientifica, è discretamente 
diffuso tra la gente comune.  Il successo ha poi raggiunto livelli 



 

ancora superiori grazie ad una decisione che ha qualcosa a che fare 
con l’ethos classico della scienza16. Robert K. Merton, negli anni 
Quaranta, aveva posto un problema importante: la pratica dei 
brevetti industriali è in contrasto con la norma etica del comunismo 
epistemico17. In teoria il sapere scientifico e tecnico dovrebbe essere 
un bene comune dell’umanità, ma in pratica i brevetti hanno 
reintrodotto quel segreto scientifico che era in voga nei laboratori 
alchemici del Medioevo. Sembrava una questione difficilmente 
superabile, dato che si assumeva che l’azienda avesse interesse a 
tenere segrete le invenzioni tecniche e le scoperte scientifiche 
suscettibili di applicazione. L’IBM dimostra che questa regola conosce 
eccezioni. L’azienda americana adotta una strategia rivoluzionaria: 
compra i componenti del PC sul libero mercato e rende pubblici il suo 
schema logico e quello circuitale, senza coprirli con brevetti e vincoli 
legali. Così facendo, motiva molti altri produttori di hardware ad 
inserirsi nell’affare, innescando una corsa alla qualità e alla novità. 
Puntando sulla cooperazione più che sulla competizione, sulla 
pubblicità più che sul segreto, l’IBM genera quella che gli americani 
chiamano strategia win-win, dove tutti i soggetti coinvolti risultano 
vincitori, consumatori inclusi. Il risultato è infatti un prodotto che 
migliora rapidamente e, nel contempo, diventa sempre più 
economico. La stessa strategia viene adottata per quanto riguarda il 
software di gestione della macchina. Invece di sviluppare un proprio 
sistema operativo, IBM lo acquista da un’azienda destinata a grande 
fortuna, la Microsoft, che nell’anno mirabilis 1980 era solo una piccola 
azienda di Seattle. Acquistando il programma della Microsoft (il 
famoso DOS: Disk Operating System), IBM risparmia risorse umane e 
finanziarie, ma allo stesso tempo accetta il principio che la propria 

                                 
16 Cfr. R. Campa, Etica della scienza pura: un percorso storico e critico, Sestante, 

Bergamo 2007. 

17 «Il comunismo dell’ethos scientifico è incompatibile con la concezione dell’economia 
capitalistica che la tecnologia sia “proprietà privata”. Scritti correnti sulla “frustrazione della 
scienza” riflettono questo conflitto. I brevetti proclamano diritti esclusivi di uso e, spesso, di 
non uso». Cfr. R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, Il Mulino, Bologna 2000: p. 1068. 
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macchina non debba essere unica, ma possa essere compatibile con 
altre macchine. Il risultato è che altri produttori di software mettono 
sul mercato programmi che permettono di sfruttare meglio le 
potenzialità del personal computer, indipendentemente dalla marca. 

3. Nasce il World Wide Web 

Per la cronaca il World Wide Web nasce il 6 agosto 1991, quando il 
matematico Tim Berners-Lee pubblica il primo sito nella rete internet, 
utilizzando la tripla W (www). Nel 1992, presso il CERN di Ginevra 
viene definito il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol). Con 
questo sistema è possibile una lettura non-sequenziale dei documenti, 
ossia si può saltare da un punto all’altro della rete mediante l’utilizzo 
di rimandi o link (la definizione più precisa è comunque: hyperlink). 
Si tratta della lettura ipertestuale. L’anno successivo viene realizzato 
il Mosaic, il primo navigatore o sfogliatore di pagine web con 
prestazioni simili a quelle degli attuali browser. I navigatori 
rivoluzionano il modo di pubblicare e cercare le notizie. Negli anni 
novanta si scatena una guerra dei browser e, in relazione alla stessa, 
nasce la prima controversia etica. Nella prima metà degli anni 
novanta il browser Netscape Navigator diventa molto sofisticato e 
popolare. Microsoft si sente minacciata negli interessi e intraprende 
una competizione commerciale, inserendo il navigatore Internet 
Explorer nel proprio sistema operativo Windows. Recupera così il 
tempo perduto, conquistando una posizione di assoluto monopolio, 
al punto che ora Windows e Internet Explorer sono termini noti ad 
ogni possessore di computer. La nascita del monopolio informatico – 
tra l’altro a dimensione mondiale – diventa un problema politico, 
legale ed etico. Internet Explorer è a pagamento e alcune pagine web 
sono accessibili soltanto con certi navigatori. Quindi, sembra venire 
meno quella che doveva essere la filosofia base della rete telematica 
globale.  
La battaglia, che prima era commerciale, diventa una questione di 
principio. Alcuni scienziati e ingegneri si impegnano per fornire alla 
rete un avanzato navigatore gratuito. Nel 1998 è la stessa Netscape a 
reagire, mettendo in campo il progetto Mozilla, che prevede il rilascio 
del codice con una licenza open source. Per ovviare al fatto che 
alcune pagine sono accessibili solo a certi navigatori, sono stati 



 

sviluppati programmi che permettono ai browser di fingersi altri 
browser, attraverso la modifica del proprio user agent. Al di là di 
questi particolari tecnici, la questione è che vi sono ingegneri e 
operatori che operano con fini commerciali e altri in modo più 
disinteressato. Nel complesso, Internet risulta essere un luogo di 
scambio di idee, immagini e suoni radicalmente diverso da tutti i 
media visti prima. Dunque, se ha ragione McLuhan nel dire che il 
medium è il messaggio, Internet sembra essere un messaggio di 
universalismo delle conoscenze e di (quasi) universalità delle 
sensazioni. È anche un messaggio di comunismo epistemico e 
doxastico – giacché i naviganti mettono in comune, per lo più 
gratuitamente, i propri saperi e le proprie opinioni. Riguardo alle 
sensazioni diciamo “quasi”, perché manca il contatto tattile e 
olfattivo, presente nella comunicazione orale delle società tribali. In 
cambio, l’uomo della società postindustriale, il nomade della 
modernità liquida, per dirla con Zygmunt Bauman, ottiene 
l’eliminazione delle distanze spaziali e temporali, ottiene la 
possibilità di fluttuare a piacimento in diverse realtà psichiche. È 
proprio questo aspetto che sembra avere l’impatto maggiore sulla 
psiche e la vita sociale. Internet – lo abbiamo visto – nasce con finalità 
militari. Viene creato perché si sente bisogno di un sistema di 
comunicazione che possa funzionare anche in caso di attacco 
nucleare. Un tale sistema di comunicazione non può avere un centro 
e delle periferiche, un cervello e un corpo, o delle vie prestabilite da 
un punto a un altro, perché diventerebbe estremamente vulnerabile. 
Ma proprio l’eliminazione del centro e delle vie di comunicazione 
prestabilite diventa un fattore di libertà degli utenti. Internet, come lo 
conosciamo oggi, quello ad uso civile, non viene creato sulla base di 
un progetto, di un piano dettagliato deciso dall’alto. Si registra il 
contributo spontaneo di ingegneri, programmatori, costruttori, 
pionieri e utenti che porta alla situazione attuale. Per tale ragione non 
è facile rispondere alla domanda: quale etica si cela dietro questa 
invenzione tecnologica? Abbiamo già accennato al fatto che dietro il 
progetto stesso di Internet c’è l’idea di unire il mondo. Quello che 
motiva i costruttori sono inizialmente gli scopi scientifici (sono le 
università a collegarsi per prime). Le aziende si buttano nell’impresa 
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subito dopo, mosse ovviamente da scopi commerciali. Infine, gli 
utilizzatori privati, proprio perché relativamente liberi, mettono nella 
rete i propri contenuti, quali essi siano. Così, può paradossalmente 
accadere che con uno strumento nato per unire e che de facto unisce, 
connette, collega, si faccia propaganda alla divisione, alla guerra, alla 
discriminazione, alla segregazione. Se l’etica presupposta dal mezzo 
non coincide necessariamente con l’etica da esso emanata, fino a che 
punto vale l’equazione tra medium e messaggio? 

4. Pro e contro la rete 

La letteratura sull’impatto psicologico e sociale della rete è molto 
vasta. A tal riguardo, troviamo particolarmente utili alcune 
considerazioni avanzate dal sociologo canadese Derrick de 
Kerckhove. Tra gli allievi di Marshall McLuhan, è forse quello che ha 
suscitato maggiore interesse nel pubblico, pubblicando libri di 
successo come: Brainframes, La pelle della cultura, o L’architettura 

dell’intelligenza18. De Kerckhove sostiene che Internet, più che 
realizzare definitivamente il concetto di villaggio globale formulato 
dal maestro, lo rende obsoleto. Più che un villaggio globale, grazie a 
nuove tecnologie come  Internet e il telefonino cellulare, ora ci sono 
individui globali. Tutti noi, grazie alle nuove possibilità di accesso 
alle comunicazioni satellitari e alle nostre infinite connessioni globali 
via Internet, siamo individui globali dal punto di vista psicologico. Si 
parla molto di globalizzazione dal punto di vista della finanza e 
dell’economia, ma il processo riguarda innanzitutto la psicologia, lo 
stato mentale e la percezione. In genere, si associa lo sviluppo 
tecnologico alla frenesia e all’omologazione, ma de Kerckhove 
sembra pensarla diversamente: «L’accelerazione delle tecnologie e 
delle comunicazioni riconsentirà di rallentare i nostri ritmi e di 
scoprire la vera quiete. Quiete che può fornire lo scenario per una 
necessaria trasformazione psicologica, dato che, in ultima analisi, il 
potere cybertecnologico comporterà anche un impegno volto ad una 

                                 
18 Cfr. D. Kerckhove, Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, 1993; La pelle 
della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettronica,  Costa & Nolan, 2000; 
L’architettura dell’intelligenza (La rivoluzione informatica), Testo & Immagine, 2001. 



 

maggiore conoscenza di sé». Per questa ragione, lo studioso canadese 
invita a non demonizzare Internet. Senza sottovalutarne i rischi 
potenziali, mette in luce gli aspetti etici della nuova tecnologia e, 
perciò, il suo discorso acquista particolare significato in questa sede. 
Proprio perché abbatte le frontiere, le differenze linguistiche, etniche, 
generazionali, sessuali, annulla le distanze, riduce e spesso annulla il 
tempo di comunicazione, il globalismo tecnologico deve essere visto 
come il lato positivo della globalizzazione, deve essere visto come «la 
condizione naturale di tutti noi, una nuova forma di etica»19. 
C’è chi reputa Internet un veicolo di messaggi immorali, per via della 
presenza ossessiva di siti a carattere erotico o pornografico. Altri 
ribattono che la valutazione dell’erotismo o della pornografia poggia 
su un giudizio soggettivo. Tale tipo di giudizio morale si riversa su 
qualsiasi tipo di messaggio non condiviso. I siti propagandano visioni 
del mondo e idee politiche o religiose di qualsiasi tipo. Qualcuno le 
troverà condivisibili, qualcun altro le denuncerà come aberrazioni. 
Internet è una fotografia della società. Nella rete si trova quello che si 
trova nelle strade, nelle case, nella testa della gente. Questo è vero 
solo in parte per gli altri media, come i giornali o la televisione, 
perché sono spesso controllati da multinazionali e da governi che 
fanno passare certi messaggi e non altri. Sono soggetti ad un filtro 
molto potente. In questo senso, la rete telematica globale è più 
democratica, perché priva di questo filtro. La vittoria di molti 
outsider nelle competizioni elettorali più recenti e le rivoluzioni nel 
mondo arabo, tuttora in corso, devono molto a Internet. In 
particolare, sono state organizzate dal basso tramite social network 
come facebook o twitter. Gruppi sociali con poche risorse finanziarie, 
ma con idee che incontravano il comune sentire dei cittadini, sono 
riusciti a piegarne altri politicamente più potenti, sostenuti da poteri 
forti. Naturalmente la valutazione di questo fenomeno sarà positiva o 
negativa, a seconda di chi si ritiene essere il legittimo o naturale 

                                 
19 Citato da: “Globalismo nuova etica. De Kerckhove ospite del Laboratorio della 
comunicazione”, Il Messaggero, 28.07.2002, 
http://www.swif.uniba.it/lei/rassegna/020728b.htm. 
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depositario del potere, ma il ruolo della rete nel generare e sostenere 
le sommosse può difficilmente essere negato20. Qualcuno mette 
l’accento sul fatto che le notizie pubblicate in rete sono spesso e 
volentieri non attendibili e quindi possono rivelarsi pericolose. La 
nascita della rete è stata accompagnata da una vera e propria 
eruzione di teorie cospirative, alcune delle quali incredibilmente 
fantasiose. C’è chi sostiene che i leader mondiali siano una razza 
extraterrestre rettiliana che si nutre di sangue umano, chi dice che 
l’attacco al World Trade Center l’ha organizzato la stessa C.I.A., chi 
racconta di una setta luciferina che regge segretamente i destini del 
mondo, chi crede che la Terra sia un essere vivente, chi è convinto che 
Roosevelt ha stretto un patto con gli alieni per dotare gli USA di 
nuove tecnologie, e via dicendo. La cosa straordinaria è che 
tantissima gente crede a queste tesi. Ma è forse colpa della rete? A 
ben vedere, storie straordinarie e incredibili sono state inventate e 
credute sin dall’inizio dei tempi. Le religioni e i miti ne costituiscono 
un esempio lampante. E con questo non vogliamo dire che nessuna di 
queste storie “incredibili”, presenti o passate, possa essere vera. 
Probabilmente, chi si lamenta per il fiorire di queste nuove credenze 
teme di perdere il monopolio che il controllo dei mezzi di 
informazione prima assicurava. La crescita del “rumore”, il fiorire di 
nuovi culti, di nuove ideologie politiche, il polverizzarsi delle 
credenze tradizionali, il diffondersi di nuove interpretazioni della 
realtà e di nuove visioni del mondo rende evidente l’avvento di quel 
politeismo dei valori già annunciato da Max Weber21. Prima, soltanto 
le persone colte avevano il sentore di questo politeismo, mentre la 
gente comune viveva isolata in un villaggio, in un quartiere, a 
contatto con persone che condividevano la stessa lingua, la stessa 
visione del mondo, lo stesso stile di vita, le stesse credenze, più o 
meno plausibili. Oggi basta premere il pulsante d’accensione del 
proprio personal computer per leggere, vedere e sentire questa realtà. 
                                 

20 Cfr. C. Tamburrino, “Libia, si combatte anche online”, Punto Informatico, 23.08.2011. 
http://punto-informatico.it/3246891/PI/News/libia-si-combatte-anche-online.aspx  

21 M. Weber, Il politeismo dei valori,  (a cura di F. Ghia), Morcelliana, Brescia 2010. 



 

Oggi le comunità umane – intese come gruppi sociali uniti da comuni 
valori, conoscenze, credenze, narrative – coincidono sempre meno 
con le tradizionali comunità territoriali. L’alieno non è più 
necessariamente chi vive dall’altra parte del globo, ma potrebbe 
anche essere l’umano della porta accanto. È sufficiente che due vicini 
di casa frequentino per alcuni anni comunità virtuali eterogenee per 
diventare perfetti estranei. Pur condividendo lo stesso regolamento 
condominiale, potrebbero arrivare ad avere interpretazioni della 
realtà, convinzioni morali, credenze religiose molto diverse, non solo 
non condivise ma persino sconosciute. Si tratta di un fenomeno 
assente nelle società arcaiche, moderatamente presente nelle realtà 
metropolitane industriali, in espansione nelle società postindustriali. 
    Un altro problema etico-politico che è stato a più riprese sollevato è 
quello del digital divide. Non tutti hanno accesso ad Internet, anche nei 
paesi tecnologicamente avanzati, perché situazioni di monopolio 
pubblico o privato delle reti telefoniche, interessi corporativi o 
l’inefficienza dei governi impediscono l’accesso alla banda larga a 
moltissimi cittadini. Per non parlare poi di quelle regioni del mondo 
in cui l’accesso a Internet è impossibile a causa della mancanza di 
infrastrutture o per l’eccessivo costo dei computer rispetto al reddito 
medio locale. Sollevare questo tipo di problemi significa farsi 
portatori di una infoetica positiva o progressiva. Il “male” è visto 
nella mancanza di tecnologie informatiche o nella mancanza di 
accesso generalizzato alle nuove tecnologie informatiche. C’è, però, 
anche chi si fa promotore di una infoetica negativa o regressiva. C’è 
chi rimpiange la vecchia lettera cartacea, rispetto all’e-mail; chi 
l’incontro al bar, rispetto al forum telematico; chi il giornale sporco 
d’inchiostro da portare a letto o in giardino, rispetto al webmagazine. 
Sebbene si tratti di preferenze legittime, meno giustificabile appare la 
critica alla rete (e a chi la preferisce) che sovente le accompagna. Si 
tratta il più delle volte di mero passatismo, o nostalgia ingiustificata, 
dal momento che nulla vieta di scrivere una lettera cartacea, di fare 
una chiacchierata al bar con gli amici, o di andarsi a comprare il 
giornale in edicola. La tecnologia offre nuove possibilità, senza 
necessariamente cancellare le vecchie. Certamente, mandare una 
lettera cartacea oggi alla propria fidanzata potrebbe apparire 
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eccentrico o bizzarro, dato che la maggioranza opterebbe per il 
messaggino telefonico o l’e-mail. Ma che c’è di male ad essere 
anticonformisti? Si accusa la massa di omologazione, ma chi si 
lamenta dell’esistenza di cellulari e computer non sostiene forse 
implicitamente che sarebbe bello se tutti rifiutassero questi mezzi? E 
non è questa un implicita istanza di conformismo? La continua 
immissione di nuove tecnologie nel tessuto sociale rende il mondo 
più vario e complesso, non certo più omologato o omogeneo. Non 
potendo possederle e maneggiarle tutte, finiamo per differenziarci. 

5. Il problema della privacy 

Vi sono però anche obiezioni serie, avanzate non da tecnofobi, ma da 
esperti che vorrebbero migliorare e rendere più sicuro questo mezzo 
di comunicazione. Diversi studiosi e utenti hanno posto l’accento 
sulla mancanza di privacy, sul controllo delle informazioni, sul fatto 
che lo scambio non è più solo tra due soggetti, mittente e destinatario, 
ma diventa potenzialmente accessibile a terzi e, soprattutto, 
registrabile in una banca dati a carattere permanente, sul fatto che 
l’identità può essere facilmente contraffatta, esponendo persone ad 
abusi che possono portare a conseguenze disastrose per la loro vita. 
Su questo tema, da tempo circola una battuta: «Non preoccupatevi 
della privacy. L’avete già persa». C’è però chi continua a 
preoccuparsi, non senza ragioni. Per esempio, Vinicio Colletti, 
programmatore e radioamatore (per dire che non si tratta di un 
tecnofobo), si interroga sul fatto che il nuovo mezzo richiede fiducia 
incondizionata agli utenti, senza offrire adeguate garanzie: «Ritengo 
di dover segnalare un aspetto finora mai considerato, che io sappia, 
nelle discussioni sui problemi giuridici dell’informatica. Si parla 
spesso dei reati informatici che un utente collegato ad un sistema 
telematico può compiere, ma nessuno ha mai pensato di affrontare il 
tema della garanzia opposta, quella che i sistemi informatici 
dovrebbero offrire agli utenti che si abbonano o comunque si 
collegano ad esso. A tutt’oggi non esiste, ad esempio, nessuna 
garanzia tecnica che la password scelta da ogni utente come chiave di 
accesso personale venga in effetti mantenuta segreta dai gestori di un 
sistema telematico. Ciò rende possibili tutta una serie di reati, a 
cominciare dal falso ideologico, estremamente gravi e difficili da 



 

provare, perché il programma di gestione di un sistema telematico 
può essere modificato nel giro di pochi minuti e poi, a password 
carpita, modificato di nuovo senza lasciare tracce»22. Si può risultare 
autori di testi mai scritti o membri di newsgroup ai quali non ci si è 
mai iscritti. Molte conferenze sono state organizzate su questi temi 
etico-giuridici. Lo stesso Colletti, meglio di tanti sociologi, riassume 
in modo estremamente chiaro e schematico tutti gli abusi, ovvero i 
comportamenti censurabili o discutibili sul piano etico-giuridico che 
possono essere commessi dal cliente o dal gestore del servizio. «Un 
numero sempre più vasto di persone utilizza Internet come mezzo di 
comunicazione, sia come passatempo che per motivi di studio o 
lavoro. Nell’avvicinarsi a questo strumento molti sono condizionati 
in modo inconscio dai mezzi che esso sostituisce. Nell’usare la posta 
elettronica, ad esempio, si è portati a pensare che questo canale di 
comunicazione abbia la stessa affidabilità e riservatezza della vecchia 
e cara busta di carta, smistata dagli uffici postali. Il che non è vero. Le 
conseguenze di questa confusione possono, in qualche caso, essere 
persino tragiche, ma anche la vita di tutti i giorni può essere 
sottilmente influenzata dalla totale mancanza di riservatezza e dalle 
possibili intrusioni che Internet garantisce. Innanzitutto vanno 
considerate le due possibili categorie di luoghi da cui gli illeciti 
possono essere commessi: dalla postazione utente (client) o nella sede 
del fornitore del servizio di connessione (server)». I possibili illeciti 
“lato client” sono ben noti, perché negli ultimi anni si sono verificati 
molti casi etici e giudiziari, ai quali i giornali hanno dato notevole 
risalto. Colletti li riassume così: 

 
• L’intrusione in sistemi telematici, allo scopo di carpire 

informazioni o provocare disservizi. 
• La saturazione di postazioni telematiche remote, allo scopo di 

provocare una sospensione dei servizi forniti. 

                                 
22 V. Colletti, “Quali garanzie per l’utente?”, Interlex. Diritto Tecnologia Informazione, 

2002. http://www.interlex.it/inforum/coletti.htm. 
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• Lo scambio o la pubblicazione di materiali pornografici 
riguardanti bambini (pedofilia telematica). 

• L’invio di corrispondenza oscena, minatoria o diffamatoria. 
• L’invio di corrispondenza sotto falso nome, allo scopo di 

diffamare il finto mittente. 
• La diffusione di virus informatici23. 
 
 Si badi che la censura dei menzionati comportamenti dipende 

da una valutazione morale che non è universalmente condivisa. Per 
fare un esempio, gli hackers – termine che indica gli autori di 
intrusioni in sistemi telematici per carpire informazioni o provocare 
disservizi – vedono se stessi come agenti etici. Si pensi soltanto 
all’iniziativa di Julian Assange, che sta mettendo in subbuglio mezzo 
mondo. Agli occhi di molti cittadini, gli hackers di WikiLeaks 
carpiscono informazioni riservate e le rendono pubbliche, un po’ 
come Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri24. La valutazione 
positiva di questa iniziativa, da parte di una buona fetta della 
popolazione mondiale, dipende naturalmente dalla mancanza di 
fiducia nelle istituzioni, dalla diffidenza nei confronti di governi e 
multinazionali dell’informazione, considerati produttori sistematici 
di menzogne e manipolazioni25. In genere, gli hackers sostengono di 
non avere scopi distruttivi. Ma anche coloro che agiscono al solo 
scopo di sabotare potrebbero avere motivazioni etiche. Insomma, se 
accettiamo (sociologicamente) l’idea che l’etica è relativa, anche il 
tecnofobo che cerca di causare disservizi perché odia la rete è un 

                                 
23 Ibid. 

24 Così Wikileaks presenta al pubblico la propria missione: «WikiLeaks is a not-for-profit 
media organisation. Our goal is to bring important news and information to the public. We 
provide an innovative, secure and anonymous way for sources to leak information to our 
journalists (our electronic drop box). One of our most important activities is to publish 
original source material alongside our news stories so readers and historians alike can see 
evidence of the truth». http://wikileaks.org/About.html 

25  Sulla questione della fiducia vedi P. Sztompka, Trust. A Sociological Theory, 
Cambridge University Press, Cambridge 1999. 



 

attore “etico”. Dal suo specifico punto di vista, considera la 
tecnologia informatica un male e cerca quindi di sabotarla. È 
d’altronde vero che molto spesso gli hackers agiscono a scopo di 
lucro o per puro divertimento e che, in ogni caso, il loro 
comportamento è sanzionato dalla legge. Nella misura in cui la legge 
rappresenta il sentire etico comune (dovrebbe essere così nei paesi 
democratici), i comportamenti sopra menzionati possono essere 
definiti azioni non etiche che si realizzano grazie alla tecnologia. Si 
aggiunga che non tutti vedono la privacy come un valore in sé, o la 
pongono al primo posto in una scala assiologica. In particolare, se 
sono coerenti, non possono vedere la privacy come un valore i 
luddisti. Nelle società arcaiche non c’era alcuna privacy: si viveva 
seminudi in spazi ristretti, in situazione di promiscuità sessuale, 
condividendo beni e mezzi di produzione. Nelle società arcaiche tutti 

sapevano tutto di tutti. La privacy è diventata un valore nel mondo 
moderno – un mondo in cui non si può più essere trasparenti, non si 
può più dire tutta la verità. Per fare carriera, salvare un matrimonio, 
mantenere buoni rapporti con il vicinato, si deve mentire o si deve 
tacere. Milioni di persone debbono nascondere le proprie reali 
preferenze politiche, sessuali, morali, religiose, ecc., o vivere sotto 
ricatto. Questo accade perché una tradizione morale che si è formata 
nelle società agricole post-neolitiche, basata sul rapporto 
monogamico e la fedeltà alla comunità locale, è rimasta in vita nelle 
società industriali e parzialmente anche in quelle post-industriali, pur 
essendo strutturalmente incompatibile con le stesse. La diffusione 
dell’ipocrisia è una conseguenza di questa dissonanza culturale. Ecco 
allora che, nella misura in cui la rete fa saltare la privacy, fa saltare 
anche questo stato di ipocrisia. I social network, attraverso la 
pubblicazione quasi incontrollata di foto, video e testi, rivelando 
aspetti sconosciuti della vita delle persone, facendo emergere segreti 
del passato o eccentricità del presente, de facto mettono in crisi il 
sistema, oltre che generare noie nella vita privata dell’individuo. Se 
l’irreprensibile direttore di banca frequenta prostitute o transessuali e 
la rete lo smaschera, questi potrà perdere la moglie o il lavoro. Ma se, 
con l’ulteriore sviluppo delle tecnologie informatiche, si dovesse 
scoprire che l’infedeltà coniugale è la regola e non l’eccezione, non 
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salterà piuttosto l’istituzione matrimonio così come ora è concepita? 
Se la verità è un valore, non è forse giusto che la società appaia per 
quello che è? Anche accettando questa filosofia della trasparenza, i 
problemi legati al controllo delle informazioni non sono però del 
tutto svaniti. La questione che resta in campo è che ci sono alcuni 
soggetti che hanno un accesso privilegiato alle informazioni rispetto 
ad altri: i gestori. «Per quanto riguarda, invece, ciò che può accadere 
nelle sedi dei gestori, va tenuto sempre presente che, per motivi 
tecnici, nessun computer potrà mai mantenere dei segreti. Bisogna 
quindi diffidare innanzitutto di quei provider che osano fare 
dichiarazioni del tipo “noi non possiamo vedere in nessun modo ciò 
che fate”, perché si tratta semplicemente di una dichiarazione falsa. 
Se il server utilizza, cosa peraltro del tutto improbabile, un sistema 
operativo semplice, di vecchio tipo (MsDos, Windows 3.1, Windows 
95, Windows 98), ogni persona che acceda fisicamente al computer 
sarà in grado di esaminare e modificare ogni singolo byte presente in 
memoria e sui dischi. Ma anche nel caso di sistemi multiutente, come 
quelli normalmente utilizzati sui server, c’è almeno una utenza in 
grado di accedere ad ogni dato presente sul sistema, senza eccezione 
alcuna. D’altra parte è ovvio che sia così, perché in caso contrario si 
potrebbe perdere il controllo di un sistema informatico per un 
semplice errore software che a quel punto nessuno sarebbe in grado 
di riparare. Ecco dunque che sui sistemi Windows NT c’è l’utente 
“administrator”, mentre sui sistemi di tipo Unix (Aix, Hp/Ux, Solaris, 
Linux, Free Bsd ecc.) a possedere la caratteristica dell’onnipotenza è 
l’utente “root”»26.  

 Secondo Colletti, i possibili comportamenti illegali lato server, 
sicuramente meno noti al grande pubblico, sono i seguenti: 

 
• L’intercettazione della corrispondenza inviata attraverso i 

sistemi telematici. 
• L’identificazione dei siti Web visitati e la visualizzazione del 

contenuto delle pagine consultate. 
                                 

26 V. Colletti, “Quali garanzie per l’utente?”, op. cit. 



 

• La censura preventiva sui messaggi spediti nei gruppi di 
discussione (newsgroup), nonché la modifica dei mittenti e persino 
del contenuto dei messaggi ritenuti non graditi. 

• Il monitoraggio delle conversazioni in diretta (chat) con 
identificazione dell’utente, anche quando questo utilizzi degli 
pseudonimi, con possibile memorizzazione permanente delle stesse. 

• La diffusione di virus informatici, sia in generale, che verso 
categorie di utenti o utenti specifici. 

• L’intrusione nei computer degli utenti, per carpire 
informazioni. 

• L’alterazione volontaria della identificazione degli utenti, allo 
scopo di deviare, sostituire o modificare il contenuto dei messaggi 
spediti per via telematica. 

• La falsificazione dei log di sistema, allo scopo di eliminare le 
prove di azioni illecite o, al contrario, per inventare di sana pianta 
attività mai avvenute27. 

 
 L’autore si lamenta anche del fatto che nessuno (i media, gli 

studiosi, i politici, ecc.) sembra prestare la minima attenzione a questa 
preoccupante situazione. In realtà, nei quasi dieci anni che sono 
passati dalla pubblicazione dell’articolo, molti scritti sono apparsi su 
questo tema. È però vero che i problemi restano di attualità. Non si è 
ancora trovato un sistema efficace e condiviso per verificare il 
comportamento di chi gestisce le reti telematiche. Di conseguenza, 
ancora oggi, i gestori si ritrovano tra le mani un enorme potere di 
controllo, utilizzabile, in assenza di regolamenti specifici, anche in 
modo puramente arbitrario. Le banche dati finite prima nelle mani di 
Julian Assange e poi in quelle di tutti noi testimoniano che le 
preoccupazioni di Colletti erano (e sono) più che fondate. Ma quella 
mancanza di verifica che ora preoccupa i governi dovrebbe 
preoccupare anche noi, perché la situazione potrebbe ribaltarsi. C’è 
insomma materiale per riflettere, dal momento che uno strumento 
nato per liberare il cittadino, per dargli potere nei confronti dei 
                                 

27 Ibid. 
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governi, dei partiti, delle chiese, delle multinazionali, potrebbe 
generare al contrario uno scenario orwelliano, senza che l’utente si 
renda conto del pericolo al quale va incontro.  

6. Il controllo politico della rete 

Il caso più clamoroso di scenario orwelliano effettivamente 
verificatosi è stata la collaborazione fornita dalle aziende 
informatiche americane alla Cina Popolare per arrestare i “dissidenti” 
– spesso persone che hanno semplicemente criticato il regime 
comunista in alcuni forum di discussione e sono state per questo 
condannate a molti anni di reclusione. Il primo a cadere nella rete è 
stato il giornalista Shi Tao, trentasettenne collaboratore di un noto 
quotidiano economico di Changsha. «Shi Tao, come sottolinea il 
Commitee to Protect Journalists, è stato condannato a 10 anni di 
prigionia per aver divulgato in tutto il mondo alcune “direttive 
segrete” emanate da Pechino: veri e propri divieti rivolti ai direttori 
di tutte le testate nazionali, scritti con tono intimidatorio, che 
stabilivano il divieto di raccontare il quindicesimo anniversario della 
rivolta di Piazza Tiananmen, svoltosi lo scorso giugno»28. 
La notizia ha scatenato una dura reazione da parte della commissione 
parlamentare americana sui diritti umani. Così ricostruisce la vicenda 
il webmagazine Punto Informatico: «Gli affari sono affari, negli Stati 
Uniti: in Cina possono essere anche guai seri, specialmente quando la 
corsa all’oro segue un percorso che calpesta i diritti umani. Il 
parlamento americano ha perciò condannato aspramente il 
comportamento di Microsoft, Google, Cisco e Yahoo!, colossi 
industriali accusati di essere scesi a compromessi con i diktat della 
Repubblica Popolare Cinese, patria della censura totale su Internet. 
L’amministrazione di Washington ha accusato queste grandi 
multinazionali di avere anteposto il profitto al valore supremo della 
libertà d’espressione, cardine costituzionale degli Stati Uniti sin dalla 

                                 
28 T. Lombardi, “Cina: la figuraccia di Yahoo!”, Punto Informatico, 8.09.2005. 

http://punto-informatico.it/1299480/PI/News/cina-figuraccia-yahoo.aspx 



 

Dichiarazione d’Indipendenza. “Il denaro vi ha fatto piegare alle 
pressioni di Pechino”, accusa il deputato Tom Lantos»29. 
Le aziende sono state convocate per un’udienza in parlamento, ma 
hanno clamorosamente snobbato l’invito. Lantos ha stigmatizzato il  
comportamento con parole dure: «Vi dovreste vergognare, perché 
con tutta la vostra influenza, il vostro potere e la vostra visibilità, non 
avete voluto intervenire in nessun modo per aiutare chi lotta per 
trasformare la Cina in un posto più umano… Questo comportamento 
ha causato molti incidenti e soprattutto molte polemiche 
internazionali»30. 
Il caso è stato denunciato, tra gli altri, dall’associazione Reporters Sans 

Frontieres che ha formulato accuse altrettanto dure nei confronti di 
Yahoo! Shi Tao non sarebbe un caso isolato. La filiale cinese 
dell’azienda statunitense avrebbe iniziato a collaborare con il regime 
di Pechino nel 2003, fornendo nomi di dissidenti in cambio di quote 
cospicue dell’immenso mercato cinese. Oltre a Shi Tao, sempre grazie 
alle soffiate della divisione locale di Yahoo!, le autorità cinesi 
avrebbero catturato Li Zhi, utente del forum online Boxun,  
condannato ad otto anni di reclusione per aver «tentato di sovvertire 
il sistema socialista». Racconta Tommaso Lombardi che «Li Zhi, 
infatti, aveva usato Internet per denunciare pubblicamente la 
corruzione dilagante che ammorba molti tentacoli del Partito 
Comunista Cinese. Un passo troppo azzardato, ma fatto soprattutto 
con la gamba sbagliata: Li Zhi ha sempre inviato messaggi pubblici 
firmandosi con il proprio indirizzo email libertywg@yahoo.com.cn». 
Gli atti del processo mostrano che «nel 2003, Yahoo Hong Kong Ltd 
ha fornito alla polizia tutto il profilo personale dell’utente lizhi340100, 
in aggiunta ad alcuni allegati che includono dati sull’uso della sua 
casella di posta elettronica»31. 

                                 
29 T. Lombardi, “Washington attacca Google, Yahoo! e Microsoft”, Punto informatico, 

03.02.2006. http://punto-informatico.it/1398033/PI/News/washington-attacca-google-yahoo-
microsoft.aspx  

30 Ibid. 

31 T. Lombardi, “Yahoo passa un altro nome al regime cinese”, Punto Informatico, 
 



 

58 
 

Secondo i dati raccolti da RSF sarebbero ben 81 i giornalisti e i 
dissidenti finiti in carcere grazie alla delazione delle compagnie 
americane. Yahoo non ha negato la collaborazione, ma ha sostenuto 
di essere sempre stata all’oscuro delle ragioni per cui venivano 
richiesti i dati. Avrebbe insomma eseguito pedissequamente, senza 
fare domande né porsene. «L’unico modo per stare in Cina, così come 
in altri paesi, è andare incontro alle loro esigenze legali e non fare 
resistenza alle richieste del governo, altrimenti siamo costretti ad 
andarcene». Secondo RSF: «Si tratta di falsità, perché Yahoo sapeva 
benissimo che tutte quelle informazioni sarebbero state utilizzate per 
colpire dissidenti ed avversari politici»32. 
Dieci anni di reclusione per un’e-mail pare un’enormità. Ma questo 
tipo di enormità non nasce certo con Internet. Nel Medio Evo non 
c’era nemmeno il telefono, ma si poteva finire sul rogo per una 
parola, una delazione, un sospetto. È tuttavia vero che i dissidenti 
cinesi avevano riposto una fiducia nei gestori di Internet che è stata 
tradita. Qui è difficile non vedere un comportamento immorale da 
parte dei gestori di questa tecnologia. Ad ogni buon conto, il solo 
fatto che se ne parli in forum, conferenze, commissioni parlamentari, 
sulla stampa, in Internet stesso, invita a non perdere le speranze. Se 
l’utente è bene informato sui rischi e gli abusi, può evitare molti dei 
problemi sopra elencati. Nel caso abbia una informazione 
estremamente riservata da trasmettere a qualcuno, può tornare a 
forme di comunicazione più arcaiche. La comunicazione telefonica o 
telegrafica della società industriale non è più sicura, su questo piano, 
della comunicazione telematica della società postindustriale. La 
nascita di nuovi sistemi di comunicazione non comporta la 
scomparsa di quelli vecchi. Questo è un punto che non si dovrebbe 
mai dimenticare nelle valutazioni infoetiche. Quindi, quando si 
desidera la riservatezza e la privacy, non resta che tornare 
all’incontro nel mondo reale e alla comunicazione orale tipica del 
                                 
10.02.2006. http://punto-informatico.it/1405245/PI/News/yahoo-passa-un-altro-nome-al-
regime-cinese.aspx  

32 Ibid. 



 

mondo pre-industriale. Sempre che ci si fidi dell’interlocutore. Perché 
a violare l’etica non sono mai le macchine, ma gli uomini che le 
manovrano. Almeno, fino a quando le macchine non acquisteranno 
coscienza. 
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