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Internet è libertà. Perché dobbiamo difendere la rete

ALESSANDRO ROVAI∗

Questo convegno, presentato da Riccardo Luna, si è svolto l’11 marzo
2010 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati ed è stato trasmes-
so in diretta streaming dal sito di Capitale Digitale (www.capitaledigitale.
webcasting.it).

Il convegno ha avuto come argomento principale le politiche e le misure
pratiche che i governi possono attuare per favorire l’effettiva realizzazione
della libertà di espressione nella rete.

Nel suo intervento introduttivo, il Presidente della Camera Fini ha letto
il documento delle motivazioni che verrà presentato all’accademia del pre-
mio Nobel per far attribuire alla rete il prestigioso premio per la Pace e ha
assicurato il grande impegno dell’Italia su questo tema. Fini ha ricordato an-
che come il Parlamento Europeo abbia definito la rete come “diritto umano
fondamentale per i cittadini” e quanto sarebbe difficile attuare politiche tese
ad intercettare il traffico in rete e controllare efficacemente l’uso che viene
fatto di questo strumento; le misure da adottare in questo settore dovrebbe-
ro comunque essere coordinate a livello prima europeo e poi mondiale per
poter sperare di ottenere risultati concreti; uno dei campi di applicazione di
queste regole potrebbe essere quello della lotta contro i siti che istigano a de-
linquere o in generale contro quelli attraverso cui si commettono dei reati.
La rete è comunque un grande strumento di diffusione di democrazia e gli
utenti dimostrano di riuscire ad autoregolarsi con poche norme condivise;
a giudizio del Presidente, internet è anche una rete globale che garantisce la
libertà di espressione e permette un maggiore controllo da parte dell’opinio-
ne pubblica sull’efficienza della pubblica amministrazione e delle istituzio-
ni in generale, come dimostra l’esperienza americana dell’amministrazione
Obama, che ha considerato strategico in molti settori l’uso di questo nuovo
mezzo di comunicazione.

Successivamente il professor Lawrence Lessig, noto giurista americano,
ha spiegato con esempi legati alla sua esperienza l’importanza della diffusio-
ne della rete per diminuire le distanze tra i paesi emergenti e l’occidente e ha
ricordato il forte impatto sciale e culturale che questo mezzo di comunica-
zione ha avuto anche nei Paesi che non hanno sviluppato sistemi pienamente
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democratici come Cina e Birmania, per diffondere le idee di libertà e libera
espressione del pensiero. La rete ha comunque i suoi lati positivi e negativi:
come esempio di fattore positivo il professore ha citato l’uso e la diffusione
massiccia dei social network, come centri di aggregazione tra individui anche
molto lontani tra loro che creano così una rete di contatti che possono faci-
litare anche il confronto di idee e l’incontro faccia a faccia dei protagonisti,
con tempi e dinamiche che variano a seconda del tipo di rapporto che si in-
staura tra gli utenti; come esempio di fattore negativo, il professore ha citato
il diffondersi della pirateria informatica, che porta enormi danni economici
alle aziende discografiche e di software. A suo avviso è comunque impensa-
bile regolamentare la rete usando criteri che valgono per i vecchi mezzi di
comunicazione: Internet è a suo parere uno strumento che favorisce l’inno-
vazione culturale e la creatività dei singoli individui che possono diffondere
le loro opere d’ingegno.

La rete tenderà a far cambiare anche i rapporti interpersonali e dovrebbe
essere usata molto di più soprattutto in Italia come strumento per la forma-
zione degli studenti; essa rappresenta la realtà con cui si confrontano i nostri
figli, in cui crescono e si sviluppano; fare una vera e propria guerra contro
la rete significherebbe contrastare, in modo poco comprensibile da parte dei
giovani, il mondo in cui vivono e sviluppano le loro relazioni, inasprendo
lo scontro generazionale senza cercare un dialogo costruttivo, che dovrebbe
essere lo strumento principale per la convivenza tra due stili di vita e due
visioni del mondo molto diverse. Il professore ha inoltre ricordato come la
rete sia un mezzo formidabile di trasparenza dei dati della Pubblica Ammi-
nistrazione e di controllo sul funzionamento delle istituzioni, ma ha anche
messo in guardia dagli eccessi dell’uso esagerato delle carte di credito online,
che ha contribuito non poco a peggiorare la già grave situazione economica
delle aziende americane. Negli Usa l’opinione pubblica tende a esprimere
i due opposti estremismi; ritenere che la rete sia anarchica, incontrollabile
ed espressione di valori solo positivi come libertà e trasparenza, o pensare a
regole severe che ne limitino le dinamiche di funzionamento.

Lessing suggerisce di cercare solo di ridurre i danni al minino, senza esa-
gerare nell’uso della forza obbligatoria delle norme, per spingere gli utenti
a rispettarle; le regole dovrebbero essere redatte con la collaborazione degli
utenti che possono far comprendere meglio ai politici le dinamiche di questo
nuovo strumento.

L’assessore alle politiche culturali del comune di Roma, Umberto Crop-
pi, ha sviluppato il suo intervento rispondendo alla domanda su cosa ostacoli
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veramente la diffusione di Internet in Italia, affermando che le minacce più
serie vengono dalle persone che non si rendono conto delle trasformazioni
che questo strumento ha portato e pretendono di applicare alla rete categorie
e norme, ormai obsolete che potevano essere applicate ai mezzi di comuni-
cazione tradizionali come giornali e televisione. A suo parere Internet si può
considerare come un prolungamento del territorio, regolato quindi da leggi
ordinarie che attualmente però non sono adeguate a questo nuovo strumen-
to; sarebbe auspicabile che il legislatore, per elaborare le norme, prendesse in
considerazione l’opinione degli utenti della rete e di chi studia questo stru-
mento e lo usa per un numero sempre maggiore di attività nella vita di tutti
i giorni.

Nell’intervento successivo ha preso la parola l’amministratore delegato
di Telecom Italia, Franco Bernabè, che ha sottolineato il ruolo di Internet
come strumento di organizzazione sociale. La rete è uno specchio fedele
della società grazie alla sua sempre maggiore capillarità, ai diversi modi di
comunicare che esistono in rete, con particolare sviluppo negli ultimi anni
in Italia dell’uso dei social network come principale mezzo di comunicazione
per le nuove generazioni, e alla numerosità degli utenti; Bernabè paragona
le dinamiche di Internet a quelle del modello del mercato di concorrenza
perfetta, per immediatezza e capillarità di informazione, capacità degli uten-
ti di autoregolarsi, usando il criterio della reputazione come discriminante
per poter rimanere nel sistema. Per far comprendere meglio il suo pensiero,
Bernabè ha fatto l’esempio di Ebay e Wikipedia e dell’importanza dei feed-
back per la credibilità dell’utente. Il legislatore dovrebbe quindi elaborare
solo un sistema di principi e comportamenti che tendano a far sviluppare la
libertà individuale, tenendo conto soprattutto del suo limite principale, che
è la lesione della libertà altrui.

Per comprendere meglio il contesto normativo italiano sono state rivolte
alcune domande all’ex Senatore Fiorello Cortiana, che ha sottolineato come
nel nostro ordinamento giuridico prevalga l’orientamento a far emergere gli
aspetti legati alla privacy, alla volontà di limitare la funzionalità della rete in
nome del diritto alla riservatezza.

L’intervento successivo è stato quello di Stefano Quintarelli, membro del
Comitato di Programma di Federcomin, che ha confermato il grande divario
esistente in Italia tra la mentalità delle generazioni precedenti e quella delle
generazioni abituate alla tecnologia digitale. Tale divario ha portato anche la
classe dirigente a non rendersi conto delle rapide trasformazioni in termini
di velocità di flusso di informazioni, di aumento della produttività economi-
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ca e di sviluppo di economie di scala, che questa tecnologia ha prodotto e
continuerà a produrre.

Il noto informatico italiano ha rilevato che, nella maggior parte dei casi,
si rischia di “subire” questi cambiamenti perché non si riesce a compren-
derli; a suo avviso sarebbe quindi auspicabile seguire l’esempio americano e
redigere le norme afferenti a questo settore avvalendosi del contributo dei
c.d. “saggi digitali”, per comprendere meglio anche le grandi opportunità di
sviluppo occupazionale che questo settore propone in un momento di crisi
economica e sociale come quello attuale.

Quintarelli sostiene anche che in Italia, oltre ad avere una fisiologica diffi-
denza verso le novità dovuta anche al progressivo invecchiamento demografi-
co, abbiamo anche una forte arretratezza culturale e incompetenza riguardo
all’uso della rete, che fa emergere i rischi senza riuscire a cogliere pienamente
le opportunità che essa offre; uno degli ambiti di sviluppo maggiore potreb-
be essere quello della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per
cercare di riavvicinare il cittadino alle istituzioni, aumentando il grado di in-
terattività, in modo da sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità;
a suo parere occorrerebbe anche creare una Carta Onu dei diritti di Internet
come Italia e Brasile avevano già proposto e non cercare di far prevalere gli in-
teressi dei singoli governi che per natura tenderanno sempre a voler regolare,
in maniera spesso invasiva, ogni aspetto della vita delle proprie comunità.

Non è sicuramente facile riuscire a far accettare queste proposte, ma la
rete è propedeutica ai cambiamenti, non conosce scarsità, tende ad annulla-
re l’intermediazione ed è uno strumento fondamentale per la competitività
del Paese, quindi occorre per esempio favorire la diffusione della banda lar-
ga anche in zone disagiate, magari usando i condotti fognari per il passaggio
dei cavi. Secondo Quintarelli sarebbero necessari maggiori investimenti per
la formazione con tecnologie digitali e come esempio usa le lezioni in video-
conferenza con l’insegnante che guida lo studente nell’apprendimento e con i
banchi tradizionali sostituiti da postazioni informatiche. Il senatore ammet-
te però che finora è stato molto difficile cambiare il metodo di insegnamento
legato alla didattica tradizionale e a programmi di studi che non stimolano
lo studente, ma in questo settore si arriverebbe al paradosso che la rete è un
“territorio” che lo studente conosce meglio rispetto ai suoi educatori.

L’ultimo intervento è stato del sottosegretario alle comunicazioni Paolo
Romani, che ha risposto a domande arrivate soprattutto via Twitter ed e-
mail, relative alle norme di un decreto che, se approvate, equiparerebbero la
rete e i tradizionali editori e broadcaster per quanto riguarda la pubblicazio-
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ne dei contenuti audiovisivi. L’esponente del governo ha confermato l’inten-
zione di far approvare questo decreto che limiterebbe anche l’uso di YouTu-
be, che il professor Lessing aveva portato come esempio di diffusione della
creatività, ammonendo circa l’impossibilità di limitare in modo sostanziale
questa piattaforma senza portarla al collasso.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 1◦ marzo 2010,
che integra la legge di riforma del sistema radiotelevisivo, cerca per prima
cosa di determinare quando un servizio audiovisivo si possa considerare sot-
toposto alla giurisdizione italiana, senza riuscire a definire chiaramente il
limite di tale giurisdizione e considerando media audiovisivi qualsiasi tipo
di servizio Internet, inclusi i blog; questo tentativo di regolamentazione così
indiscriminata costituisce per molti un “atto di guerra contro la rete” che
limita fortemente la libertà di espressione assicurata da questo mezzo di
comunicazione.




