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Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e l'enorme incremento 
del numero di soggetti connessi alla rete Internet, se da un lato hanno 
prodotto nuove opporturntà di crescita culturale, sociale ed economica, 
dall'altro hanno reso urgente la definizione di regole comuni che defini
scano diritti e assegnino responsabilità, senza le quali lo scenario della rete 
rischia di trasformarsi in un luogo senza confini e senza legge, in cui pre
valgono i più dotati dì risorse, di intelligenze o di strumenti. 

Solo il diffondersi di un nuovo concetto di cittadmanza e di governo, 
basato su una rnaggìore consapevolezza delle potenzialità della rete e sul
l'affermazione del principio della condivisione di risorse e informazioni 
da parte di tutti i soggetti che vi concorrono, può determinare una cre
scita complessiva dell'innovazione che non crei emarginazione tra le cate
gorie sociali e, a livello mondiale, tra gli stati. L'intervento pubblico sulla 
rete quindi non può limitarsi alla regolamentazione, né alla definizione 
degli standard per le forniture: deve invece dedicarsi al governo comples
sivo del quadro di riferimento, in modo tale che chiunque, di qualsiasi 
estrazione sociale o area geografica, sia messo in condizione di poter uti
lizzare la rete e i suoi serYizi. 

Se questa è, in estrema sintesi, l'idea forza del bel volume di Rosa 
Maria Di Giorgi, che ho ìl piacere di accogliere nella collana dcll'1rnc, e 

che gìà da sola fornisce l'immagìne della passione civile che anima l'autri
ce, innumerevoli sono gli spunti che si traggono dalla lettura del libro: 
dalla difficile rincorsa del sistema Italia verso la società dell'informazione 
alle spinte decisive in questa direzione dell'Unione europea, dal ruolo 
propulsivo delle regioni e degli enti locali all'attuazione delle politiche di 
e-government, dalle prime leggi di nforma della P.A. al Codice dell'ammi
nistrazione digitale, dalle iniziative sperimentali di e-democracy all'affer
mazione del principio di accesso gratuito alle leggi. 

Quello che colpisce di più è l'intreccio, e direi, l'interagire continuo e 
il riflettersi dell'una sull'altra, delle prospettive, quella politica, quella tec
nologica e quella giuridica, un intreccio a cui forse non siamo più abitua
ti, usi come siamo a confrontarci sempre di più con prospettive unidire
zionali, nelle quali il politico parla ai politici, l'informatico agli informati
ci e il giurista ai giuristi. Cn intreccio però che è connaturato a quelle 
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strutture di ricerca, come appunto l'rrm,, nelle quali al contrario l'inter
disc1plmar1età è la dimensione tipica all'interno della quale ogni ipotesi di 
ricerca si produce e si sviluppa in un dialogo continuo e fruttuoso tra pro
fessionalità diverse. 

Questo volume nasce appunto non da una ricerca astratta, tra biblio
teche, testi di legge e atti parlamentari, ma da una lunga esperienza di 
lavoro comune, dentro l'mc prima e l'!TIIG dopo, maturata giorno per 
giorno nell'attività d1 consulenza prestata a fa,,ore di molteplici ammim
stranoni pubbliche, nella quale s1 tentava di risolvere ogni giorno i pro
blemi concreti dell'innovazione del settore pubblico, dell'accesso dei cit
tadini all'informazione, della trasparenza amministrativa. All'interno di 

questa esperienza l'Istituto è crescrnto molt1ss1mo, ha maturato al suo 

interno nuove professionalità, ha formato tantissimi giovani che a esso si 
sono avvicinati e, anche quando p01 se ne sono allontanati, hanno porta
to con sé un metodo di lavoro che difficilmente dimenticheranno. 

Io credo perciò che questo volume, al di là dei meriti innegabili della 
sua autrice, vada segnalato perché costituisce una tappa importante nel 
cammino dell'rnK, e 11 segno (anche se non certamente l'utuco) del ruolo 

significativo che esso ricopre nel panorama della ricerca pubblica italiana, 
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