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1. STORIA MINIMA DELL'INFORMATICA 

L'evoluzione dell'informatica è segnata da tre momenti, cibernetico, 
informatico in senso stretto e telematico. A questi tre momenti corrispon
dono diversi stadi dello sviluppo tecnologico e differenti ambiti di applica
z10ne. 

Il primo periodo vede la tecnologia elettronica tesa verso progetti di 
previsione fondati sul principio dell'azione-retroazione. 

Anche il fondatore della informatica giuridica, Lee Loevinger, propone 
l'uso dei calcolatori come mezzo di previsione degli effetti dell'applicazione 
di norme giuridiche (giurimetria). 

Alla fine degli anni '50 comincia a farsi strada l'idea di utilizzare le 
macchine elettroniche per raccogliere e reperire informazioni giuridiche in 
modo automatico: inizia il periodo informatico-documentario delle banche 
dati. 

Agli inizi degli anni '70 il progresso tecnico consente di utili:z..zare i 
calcolatori non tanto come magazzini organizzati di dati quanto come mec
canismi ragionanti che sviluppano esperienze incorporate per fornire solu
zioni: si apre l'era dei sistemi esperti o decisionali o consulenti. La macchi
na opera con algoritmi che non si ìimitano a meri confronti formali o a 
semplici combinazioni logiche di e, o e non, ma che consultano conoscenza 
e sulla base dì inferenze e deduzioni giungono non a dati su un problema 
ma a pareri sul problema. Siamo passati dal paradigma delle macchine che 
eseguono al paradigma delle macchi.ne che ragionano, alla cosiddetta intel
ligenza artificiale classica. 

Malgrado il largo dibattito sulla funzione disumanizzante di tali appìi
cazioni metadocumentarie i sis~emi informatici, non ausiliari, ma parzial-

,. Relazione presentata all'XI Seminario Roma-Brasilia su Cidadania e integmçoes con
tìnentais, svoltosi a Brasilia dal 25 al 27 agosto del 1994, organizzato dall'ASSLA e dalla 
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mente sostitutivi delle attività razionali più elevate dell'uomo proliferano 
sia pure in modo disordinato e si diffondono in settori umanistici e scien
tifici in senso stretto. 

La logica e la pseudologica presiedono ogni applicazione informatica al 
diritto. 

È il periodo che Steìnmuller d1iama dell'euforia informatica. 
Negli anni '80 la tecnologia dei calcolatori individuali, delle reti sempre 

più sofisticate ed estese e dei dischi ottici compatti consentono a qualsiasi 
individuo di poter disporre singolarmente di un sistema informativo globa
le. La profezia del mondo come villaggio globale si avvera. 

Siamo entrati nella fase telematica dove l'informazione elettrica sta so
stituendo quasi totalmente l'informazione tradizionale. La comunicazione 
elettronica tra tutti su tutto provoca una modificazione sociale e culturale 
talmente profonda da far ritenere che si sia ormai superata l'epoca del 
moderno contrassegnato dal meccanico-industriale per entrare in una epoca 
post-moderna connotata dall'elettronica: secondo alcuni sociologi si stareb
be per pàssare dalla società industriale alla società post-industriale o dell'in
formazione. 

L'ultimo sviluppo della informatica consisterebbe nel passaggio dal 
paradigma delle macchine che ragionano al paradigma delle macchine che 
associano. 

Tale stadio non inciderebbe più sull'unificazione quanto sulla stessa 
identità dell'uomo. Le macchine pensanti potrebbero divenire talmente 
pensanti da riprodurre le diversità tra robots particolarmente intelligenti. 

2. VOCAZIONE UNIFICANTE E PLURALISTA DELL'INFORMATICA 

2.1. Da un'infonnatica settoriale a un'informatica integrata e integrale 

Nell'estate del 1978, in occasione di un convegno organizzato dall' ASSLA 

in Messico presso l'Università dì Jalapa su Diritto romano e America Latina, 
presentai un archivio elettronico dedicato alla dottrina giuridica italiana pro
dotto dall'Istituto per la documentazione giuridica del CNR e consultabile 
attraverso il sistema Italgiure della Corte di Cassazione. Anche la letteratura 
romanistica pubblicata in riviste italiane vì trovava il suo adeguato spazio. 

Venivano analizzati numerosi periodici storico-giuridici, se ne estraeva-· 
no i contributi relativi al diritto romano e ai diritti dell'antichità; secondo 
ìa tecnica di indicizzazione mista in voga ali' epoca si procedeva sia alla 
redazione di un riassunto in linguaggio narurale di ciascun contributo sia 
alla classificazione del suo contenuto. 
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L'analisi avveniva mediante supporti cartacei che poi venivano 'perfora
ti' e così registrati su memorie elettroniche. 

Il tutto costituiva un archivio del sistema Italgiure che ne consentiva il 
reperimento e la diffusione informatica. 

Da un partecipante mi fu chiesto se fosse stato possibile in quel mo
mento o in un prossimo futuro consultare da una località d'oltre oceano un 
simile archivio. Risposi che pur non essendo un ingegnere elettronico rite
nevo la cosa teoricamente possibile e di lì a poco tempo concretamente 
realizzabile. 

Da quel giorno la tecnologia elettronica ha fatto grandi passi e ha per
corso un lungo itinerario in varie direzioni provocando quella che molti 
ormai chiamano una rivoluzione informatica e aprendo la strada alla tesi 
sociologica discontinuista che considera la società attuale una società post
moderna contrassegnata non più dal macchinismo industriale ma dal · 
macchinismo informatico-telematico; si stava avverando la visione di Mc 
Luhan del mondo come villaggio globale elettronico. 

La società dell'informazione è connotata dal progresso strettamente ,tec
nico dell'elettronica e dai relativi risvolti sociali, culturali e giuridici da esso 
prodotti. 

2.2. Evoluzione dello scenario tecnologico 

Quanto ai programmi di informatica documentaria, il progresso non è 
molto marcato rispetto alla fine degli anni '70; sono comparsi e si sono 
affermati i programmi DBMS, cioè le banche dati locali su calcolatori indi
viduali che non erano diffusi all'epoca. 

La filosofia della ricerca è simile ed è sempre fondata sulla tecnica degli 
archivi invertiti (indicizzazione totale, operazioni di and, or, not, ricerche 
con flessibilità morfologica); la ricerca concettuale è rimasta sostanzialmen
te allo stesso livello della fine degli anni '70 ( thesauri, relazioni semantiche, 
approcci documentari e pratico funzionai~ classificazioni più o meno gerar
chiche, dogmatico-sistematiche, linguistiche, ecc). 

La novità è rappresentata dalla tecnica ipertestuale che non è altro che 
uno sviluppo integrato tra basi di dati e thesauri molto articolati e dalla 
maggiore amichevolezza del rapporto tra sistema e utente (aiu~ guide, 
menu, ecc). 

I programmi di intelligenza artificiale danno vita negli anni '80 alla 
costruzione dei sistemi esperti; tali programmi portano scarso contributo 
allo sviluppo dei sistemi tradizionali documentari. 

Dal '70 al '90 subisce un grande sviluppo la tecnologia diretta alla dif-
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fusione e interconnessione dei sistemi informatici soprattutto di quelli 
documentari. 

La telematica con la tecnologia delle reti locali e delle reti nazionali e 
internazionali avvicina tutti all'informazione globale. 

Parallelamente alla telematica ha un grande sviluppo la tecnologia della 
parte dura dei calcolatori e della parte molle; si passa dalla III generazione 
alla V generazione di macchine e si passa da programmazioni tradizionali 
a programmazioni sempre più evolute; sul piano sociale e culturale hanno 
forte incidenza sia lo sviluppo e la diffusione dei calcolatori individuali sia 
dei supporti di memoria con sempre maggiore capacità di memoria ( dischetti 
ad alta densità e CD Rom). 

Reti internazionali, calcolatori individuali e supporti individuali con alta 
capacità di memoria contrassegnano la società attuale detta appunto dell'in
formazione. 

2.3. Lo scenario giuridico-culturale 

Lo stato della attuale tecnologia incide profondamente sul fenomeno 
informazione-comunicazione; l'informazione assume un ruolo diverso non 
in quanto tale ma in quanto viene diffusa in tempi e modi diversi; totale, 
reale, forse troppo flessibile, modificabile, indubbiamente consente maggio
re conoscenza su tutto da parte di tutti, conoscenza meno oligarchica, 
meno aristocratica; l'informatica-telematica conferisce meno potere tecnico 
al detentore dell'informazione. 

Un'informatica totale presenta dei caratteri diversi rispetto a una infor
matica settoriale o elitaria. 

Essa spinge contemporaneamente verso tre valori socio-culturali e giu
ridici, l'integrazione, la globalità e il pluralismo. 

Questa vocazione pluralista e integrazionista dell'informatica correta
mente utilizzata, ricordo di averla già sottolineata a Brasilia durante la 
relazione introduttiva al Convegno "L'informatica giuridica per l'integra
zione e l'unificazione del diritto" del 1981. 

Integrazione come unificazione giuridica a livello di uguaglianza o pa
rità d'informazione; unificazione come normalizzazione del linguaggio giu
ridico ( confronto e possibile unificazione anche a livello di dogmatica giu
ridica e di concetti); unificazione come uniformità e correttezza logica della 
decisione, sforzo di riprodurre la coerenza interna dei ragionamenti concet
ti; sì alla messa in evidenza della logicità corretta dei ragionamenti, no al 
possibilismo di formalizzare le pseudo logiche, l'informatica deve smasche
rare la scorrettezza logica, non vestire di pseudologicità il ragionamento 
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non logico rigoroso; è strumento di trasparenza della corretezza logica e in 
questo senso di autentica integrazione; se tendesse a ridurre gli spazi po
litico valutativi della decisione avrebbe una funzione riduzionistica in am
biti dove non è ammissibile il riduzionismo e diverrebbe riduttiva e antiplu
ralista; un riduzionismo corretto nell'ambito logico è vero contributo di 
coerenza, chiarezza e unificazione, svolge una autentica funzione di antiar
bitrarietà. 

I sistemi informatici giuridici del futuro saranno integrati, integrali e 
pluralisti. Consentono concentrazione e disseminazione, accesso globale e 
accesso selettivo; presèntano flessibilità di profili dell'informazione sia a 
livello di organizzazione, di classificazione e di sistematica. Sono duttili a 
livello di costruzione di classificazioni e di thesauri; permettono collega
menti tra archivi e tra strutture classificatorie diverse; favoriscono approcci 
di aggancio molteplici (linkage). 

L'informazione informatica consente di esaltare il tutto e le parti, il 
globale e il particolare, l'analisi e la sintesi. 

Altri esiti sono: la rivalutazione di ambiti non ufficiali, l'inserimento nel 
circuito della conoscenza di fonti e dati minori, secondari (garanzia della 
minoranza culturale, giuridica); ciò è sempre l'effetto di una conoscenza 
integrata e diffusa. 

Informatica-telematica è uniformità del molteplice, unidiversità cultura
le; integrazione e pluralismo a livello di idee, di linguaggio, di forme di 
informazione, di forme di accesso all'informazione, di concetti; è simulta
neità di informazione. 

Da un lato si garantisce il globale come archiviazione e dall'altro la 
diversità mediante gli accessi plurilinguistici e pluriconcettuali. Tutti cono
scono tutto; parità e uguaglianza, e autonomia e diversificazione. 

L'informatica si presenta come mezzo di contatto tra sistemi giuridici 
diversi, come informazione reciproca e diffusa e come possibilità di cogliere 
differenze e unità. 

L'informatica, correttamente intesa e realizzata, tende a una unidiversità 
culturale, a una versio in unum. 

Tenderebbe a un modello conformista se gestita da poteri totalitari; a un 
modello anarchico-libertario se lasciata completamente in mano alle inizia

. tive dei singoli utenti e dei singoli informatici ( con questi intendo i co-
struttori di macchine e di progammi). . 

L'informatica corretta favorisce la cultura non riduttiva; favorisce un 
modello culturale pluralista e integrato. Informatica è soprattutto ugua
glianza di informazione. 

È pluralismo come diffusione della stessa informazione presso molti, e 
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di informazioni diverse presso molti. È parità di utenza. E tutto questo si 
ritrova anche nel lavoro e nella ricerca giuridica. 

3. lL BINOMIO INFORMATICA-INTEGRAZIONE IN AMERICA LATINA. BREVE 

ITINERARIO STORICO 

Nel continente latino-americano ì'interazione tra informatica e urufica
zione è stata sempre tenuta in grande rilievo. In un lontano convegno 
orgatÙzzato dall'Assia in Perù (1976) Gero Dolezaìek lanciava un appello 
per l'unificazione del diritto latinoamericano auspicando una sinergia tra 
romanisti e informatici. Il diritto romano, quale radice comune dei vari 
diritti latinoamericani e l'informatica, come strumento tecnologico di rac
colta ed elaborazione di legislazione, giurisprudenza e dottrina, parevano 
poter convergere verso un obbiettivo comune, l'integrazione dei diritti lati
noamencam. 

Presupposto di tale operazione giuridico-culturale era ia costituzione di 
un sistema uruforme di informatica giuridica tra i vari Stati, in modo che 
la metodologia documentaria fosse la stessa e analoga anche la tecnica di 
reperimento delle informazioru. Il piano informatico era strettamente do
cumentario, l'uruficazione avrebbe preso le mosse dalla possibilità di con
sultare il tutto da parte di tutti con l'evidente effetto di consentire una più 
agile conoscenza e dunque una stabile comparazione tra istituti appartenen
ti a sistemi giuridici diversi. Anche lo sforzo di creare indici e thesauri 
comuni, eventualmente anche plurilingui, avrebbe dovuto favorire una omo
geneizzazione quantomeno linguistica e formale; primo passo questo per 
una assimilazione sostanziale-concettuale. 

Il piano informatico su cui muoveva Dolezalek era quello documenta
rio, un sistema di banche dati giuridiche nazionali latino americane colle
gate tra loro e consultabili con un linguaggio comune; ma si prefigurava 
anche una evoluzione in senso telematico avanzato, cioè la possibilità di 
interconnettere il sistema latinoamericano con i sistemi informativi europei, 
nazionali, sovranazionali e comunitari (Dolezalek, Informatica juridica y 
derecho romano para la unifìcacion del derecho en latinoamerica, in Infor
matica giuridica. Inizùttive latinoamenr.:ane e italiane, (Quaderni latino
americani, Iìl- N 11979, 125-14 7). 

Il solco tracciato da Doiezalek viene ripreso dopo alcuni anni da una 
iniziativa apposita disegnata ancora dall' ASSLA. Un Congresso specificata
mente mirato ai rapporti tra 'Informatica e uruficazione del diritto' si tiene 
a Brasilia nel 1982. A Luigi Lombardi V allauri e al sottoscritto viene dato 
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l'incarico di svolgere la relazione introduttiva sul tema "Informatica e in
tegrazione giuridica" (Integrazione giuridica e informatica, in Informatica 
e Diritto, 2, 1982, 35-51). 

Gli spunti sull'apporto unificante dell'informatica delineato nella intro
duzione agli atti congressuali, che sono stati poi pubblicati solo parzial
mente nella rivista Informatica e Diritto, sono oggi ancora validi anche se 
solo in minima misura realizzati, non per la mancata evoluzione dell'infor
matica quanto per fa non coordinata e reale volontà politica dei responsa
bili politici dei vari stati latinoamericani ed anche europei. L'informatica in 
sé si presenta integrazionista e pluralista ma le scelte politiche non lo sono 
altrettanto. 

Anche le conclusioni delle Giornate dei 1982 sono incentrate su un 
progetto fortemente unificante e improntate a un largo ottimismo. Sono 
state tra l'altro riprese in occasione dell'Assemblea generale del CEISAL te
nutasi a Budapest nel gennaio del 1983. 

Il tema viene ripreso in questo seminario alla luce della avanzata tecno
logia attuale e delle mutate visioni politiche degli anni '90. 

4. INFORMATICA, INTEGRAZIONE E CI'ITADINANZA 

4.1. L'informatica per il diritto della 'cittadinanza' 

Con ìnf ormatica oer il diritto della cittadinanza si intende l'insieme delle 
possibilità tecniche, teoriche e pratiche che l'informatica offre allo studio, 
alla analisi e alla interpretazione giuridica del diritto della cittadinaza; con 
diritto della cittadinanza si indica il dominio giuridico riguardante la citta
dinanza, le normative nazionali e internazionali, la giurisprudenza e la dot
trina. Nella dottrina si ricomprende in senso iato anche il dibattito socio
politologico sulla nozione di cittadinanza apertosi dopo il dassico studio di 
Marshall (1950). Cittadinanza intesa non solo come status giuridico confe
rito da un ordinamento statale, ma come coacervo di diritti e prerogative 
viste in funzione di uguaglianza sociale e politica. 

In questa prospettiva l'informatica documentaria presenta numerosi ar
chivi organizzati e offre l'ormai collaudatissima tecnica del reperimento 
automatico attraverso vari approcci di ricerca: fa ricerca per forme (modo
logica), la ricerca per unità semantiche o per concetti, la ricerca per com
binazione logica. 

Ma il di.ritto della cittadinanza per la sua delimitazione normativa, per 
la agevole formalizzazione delle proposizioni normative e per la relativa 
univocità linguistica è stato, sin dall'inizio delle applicazioni metadocumen-
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tarie, oggetto di molti esperimenti: vari sistemi esperti sono stati costruiti 
proprio sul diritto della cittadinanza. 

E sintomatico che presso uno dei primi centri dove si è sperimentata 
l'intelligenza artificiale giuridica (il Dipartimento di informatica dell'Imperial 
College di Londra) sia stato scelto come dominio applicativo della pro
grammazione logica il British Nationality Act (la legge inglese sulla citta
dinanza) (vedi Sergot e altri, The British Nationality Aa as a Logie Program, 
in Communications of the ACM, 29, 1986, 370-386). 

La formalizzazione adottata in tale caso è la logica proposizionale e la 
rappresentazione della conoscenza utilizzata è quella a regole di produzione. 

4.2. Una 'nuova' informatica per una 'nuova' cittadinanza 

Si è detto che l'informatica decisionale (sistemi esperti) trova facile ap
plicazione in domini giuridici linguisticamente e dogmaticamente rigorosi. 
Un sistema giuridico tanto più è omogeneo all'informatica quanto più è 
legal-logicista, cioè fondato sul postulato "la legge è tutta diritto e il diritto 
sta tutto nella ìegge"; per converso tanto più è resistente quanto più si basa 
sull'effettività (Ross), sulla consuetudine, sull'equità; le visioni del diritto 
normativistiche (Kelsen) sono favorevoli all'informatica, mentre le resisto
no gli approcci storicistici (Savigny), equitativistici, spontaneisti, antiscientifici 
in senso lato (G. Taddei Elmi, Cultura giuridica e cultura informatica, in 
Informatica e Diritto, 1-2, 1992, 113-124). 

Probabilmente è più agevole operare una unificazione tra diritti 'legalisti', 
logicisti e normativisti, che tra diritti fondati sull'azione, suì rapporto, sul-
1' effettività statica e dinamica, così come i primi sono senza dubbio più 
informaticizzabili di questi ultimi. 

Informatica e unificazione presuppongono lo stesso terreno giuridico. Si 
può dire che l'informatica produce un effetto unificante più efficace quando ci 
muoviamo su diri..t.ti che presentano la caratteristica della codificazione scritta. 

Ciò non toglie che l'informatica applicata a sistemi giuridici senza co
dici, non possa servire a rigorizzare procedure e meccanismi, ma è indub
bio che tra informatica e certi tipi di diritti c'è una ontologica frizione. 

I diritti latino-americani, presentando una radice sostanziale comune (il 
diritto romano) e basi normati.ve analoghe (il codice e 1a legge scritta), 
sembrano essere omogenei alla informatizzazione e alla unificazione. 

L'attuale società post-moderna è caratterizzata dal superamento del 'na
zionale' e dello 'statuale' classico e da una tendenza verso due direzioni 
opposte: verso una diversificazione e frammentazione e allo stesso tempo 
verso una omologazione culturale. 
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Da un lato si esaltano particolarismi e decentramenti e dall'altro si apro
no orizzonti e si propongono modelli socio-politici· sempre più ampi e 
sempre più omogenei. I federalismi autentici sono l'esempio più significa
tivo di un processo di differenziazione nell'unità. 

Il fenomeno della unidiversità culturale tipico delle società globali onni
comprensive (Europa, Brasile, entità a carattere continentale dove le culture 
convivono anche confliggendo e superandosi in sintesi) si va dilatando a 
livello mondiale e va assumendo connotati intercontinentali. 

Gli auspici integrazionisti contenuti nell' Acta final della XI Conferenza 
Comunità Europee/ America Latina del 1993 e nella Costituzione brasiliana 
del 1988, sono significativi in questo senso. 

Tale processo viene favorito dalla nuova informatica telematizzata. 
Il Brasile per le sue dimensioni geografiche continentali e per la molte

plicità di culture, razze, tradizioni, costumi, diritti che lo caratterizzano si 
presenta come uno dei più tipici esempi di società globale dove può meglio 
realizzarsi un confronto-.scontro di diversità e dove è più forte l'esigenza 
della sintesi e della integrazione. Il Brasile è uno stato federale dove enormi 
questioni ecologiche (si va dalla salvaguardia delle foreste alla sopravviven
za del giaguaro)· si intrecciano con altrettanto gravi problemi di convivenza 
tra razze diverse e di tutela delle minoranze indigene e non. 

Non è dunque casuale che proprio il Brasile si ponga come punto di 
riferimento e di propulsione per una 'integrazione economica, politica, 
sociale e culturale dei popoli dell'America Latina e per la formazione di 
una comunità latinoamericana di nazioni' (art. 4 della Costituzione bra
siliana). Nell' Acta final della della XI Conferenza sopranominata si au
spica un federalismo autentico che· non sia appiattimento e conformismo 
ma conservazione e esaltazione delle differenze in un quadro di unità 
(equilibrio tra rafforzamento delle 'subregiones' e 'tutela della 'identidad 
nacional'). 

L'informatica telematizzata tipica del post-moderno sembra innestarsi in 
questa dicotomia diversificazione~unificazione, giocando un ruolo determi
nante. 

L'informatica telematizzata offre il tutto e il particolare,·. supera la di
stanza, il tempo, lo spazio e al tempo stesso indaga nello specifico, · è ge
nerale e duttile, è totale e selettiva. 

In questa visione del mondo come villaggio globale anche la questione· 
'cittadinanza' assume nuovi connotati e valenze di più ampio respiro. 

Nella storia del pensiero politico-giuridico l'istituto della cittadinanza ha 
oscillato tra due funzioni socio-politico-giuridiche diverse, una inclusiva e 
una esclusiva. 
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Si va dalla concezione romana, tendenzialmente universale e aperta, alla 
impostazione moderna borghese, chiusa e nazionale-statale, nata dopo la 
rivoluzione francese. Questa nozione ristretta di cittadinanza ha preso nel-
1'800 vie e interpretazioni diverse (francese, inglese, italiana, tedesca, ame
ricana, ecc.) (vedi F. Mioni, La dialettica cittadinanza-sudditanza, Potere e 
legittimazione, in Studium, 1990, 5, 935 e ss.). 

Più che sotto il profilo giuridico la nozione di cittadinanza viene oggi 
studiata sotto il profilo sociologico. Questo approccio è stato inaugurato 
da Marshall con il classico saggio Cittadini e classi sociali del 1950. 

Si è iniziato a indagare sui rapporti dei diritti di cittadinanza con la 
struttura sociale, con le forme effettive dell'uguaglianza e della disugua-

. glianza, con lo sviluppo dei conflitti, con l'economia di mercato, con la 
democrazia politica e con lo Stato sociale. Secondo Marshall la cittadinanza 
è uno status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto 
di una determinata comunità. In questa definizione, così come nell'idea 
dell'uguaglianza giuridica connessa allo status di cittadino, non c'è nessuna 
differenza con l'analoga nozione giuridica di cittadinanza che si identifica 
essenzialmente con quella di cittadinaza politica quale presupposto dei diritti 
politici a loro volta. legati alla sfera della sovranità dello Stato. Dove secon
do Ferrajoli ( Cittadinanza, proprietà, diritti della persona, in Politica ed 
Economia, novembre,1993, 49-53) intervengono le differenze con l'uso giu
ridico, è nella caratterizzazione, da parte di Marshall, della cittadinanza 
come l'unico status a cui sono associati diritti ex lege; nell'idea che la 
cittadinaza sia il nome onnicomprensivo, il comune presupposto dell'intero 
insieme dei diritti chiamati da Marshall "diritti di cittadinanza": "diritti 
civili", "diritti politici", "diritti sociali". 

Una cosa è lo status personae con i diritti della personalità e altra cosa 
è lo status civitatis con i diritti della cittadinanza. 

Nell'ambito politologico (cittadinanza come diritti prevalentemente po
litici) si indaga sui rapporti tra diritti di partecipazione politica dei cittadini 
e democrazia. Si sottolineano due modelli, uno statalista e uno societario 
(vedi G. Zincone, Due vie alla cittadinanza: il modello societario e il mo
dello statalista, in Rivista italiana di scienza politica, 2, 1989, 223-265). 

Indipendentemente da questo ampio e nuovo dibattito sulla portata e il 
ruolo della cittadinanza non si può negare che l'avvicinamento culturale 
provocato dalla nuova informatica telematizzata conduce a una omogeneiz
zazione sociale, politica, etica e giuridica. 

, Un'informatica sfruttata in direzione pluralista non può non favorire un 
processo di unificazione e non può non spingere verso una nozione di 
cittadinanza aperta e universale, dove la comunità di appartenenza non è la 
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corporazione, la classe, la regione, lo stato, ma una macro-entità geografi
camente molto estesa, dilatabile e culturalmente polifonica. 

Il diverso livello di tecnologia dell'informazione raggiunto dai vari po
poli costituirà la vera differenza e l'ostacolo maggiore all'integrazione, più 
che le concezioni etiche, religiose e giuridiche. 

L'informazio_ne e la comunicazione elettronica abbatteranno diversità. di 
fondo, pur conservando particolarità settoriali e tradizioni locali. Il futuro 
dovrebbe essere rappresentato da m1 mondo tendenzialmente omogeneo 
nelle concezioni fondamentali e differenziato nel recupero sempre maggio
re di genuine tradizioni e usi locali. 
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