HOME

MATERIALI

UNIROMADUE

cerca...

CHI SONO

mi trovi anche qui:

Luisa Capelli per le libertà digitali
maggio 31st, 2009 · luisacapelli · libertà digitali - Tags: accesso, copyright, internet, libertà digitali, rete

2 commenti

v4small
Quando abbiamo una buona idea non vediamo l’ora di condividerla con gli amici;
se leggiamo un bel libro siamo felici di parlarne e prestarlo, lo stesso accade con
un cd o con le foto che amiamo. Ora questo è tanto più facile poiché le parole, le
musiche, le immagini compresse in formato digitale possono viaggiare da un
computer all’altro, da una persona all’altra come alcuni fa sarebbe stato
inimmaginabile.
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Chi tenta di arrestare questa straordinaria possibilità, in nome della tutela
legittima degli autori, in realtà si muove in difesa dei propri interessi economici:
quelli delle etichette musicali, delle grandi produzioni video e cinematografiche,
delle multinazionali della comunicazione. Allora bisogna trovare sistemi efficaci
per far sì che gli autori – artisti, scienziati, intellettuali – vedano riconosciuto il
proprio lavoro anzitutto attraverso la possibilità di condividerlo,
indipendentemente dallo sfruttamento commerciale che dalle loro opere può
derivare. Le norme devono perciò corrispondere all’esigenza di preservare per
tutti l’accesso alla conoscenza – un bene comune tra i più preziosi per l’umanità –
resistendo a tentazioni protezionistiche in difesa di interessi particolari.
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Luisa Capelli per le libertà digitali | Luisa Capelli…
Quando abbiamo una buona idea non vediamo l’ora di condividerla con gli
amici; se leggiamo un bel libro siamo felici di parlarne e prestarlo, lo stesso
accade con un cd o con le foto che amiamo. Ora questo è tanto più facile
poiché le parole, le m…

Informatica on giugno 4th, 2009 at 13:35 #

Auguri per le elezioni !!
Quando si parla di libertà digitale sono sempre presente :)
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