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CHI SONO

mi trovi anche qui:

Autoregolamentazione
dicembre 23rd, 2009 · luisacapelli · libertà digitali - Tags: Libera rete in libero Stato, libertà digitali, maroni

nessun commento

Sarò diffidente, ma non mi piace.
Anzitutto perché dovremmo decidere cosa si intenda per
autoregolamentazione (e la storia di questa pratica, in Italia, non è proprio
edificante).
Poi, perché essa dovrebbe essere discussa e concordata con i diretti interessati,
e al Ministero degli Interni ieri non c’era un blogger o un qualsivoglia
rappresentante (ammesso che ci sia qualcuno legittimato a decidere per tutti)
degli utenti della rete. Infatti, più correttamente, il Corriere titola “regolamentazione
del web“.
Infine, perché porre nelle mani di pochi – governanti o imprenditori che siano –
l’autorità per decidere buoni e cattivi contenuti può rapidamente condurre a
stabilire chi siano i buoni e i cattivi utenti: e le liste dei cattivi non portano, come
è noto, a nulla di buono.
Che si sia per ora rinunciato al “giro di vite” per colpire i social network, non vuol
dire affatto che si siano abbandonati i progetti di controllo e limitazione della
libertà in rete, basta scorrere le proposte di legge giacenti in parlamento (e l’Italia
non è sola, si vedano le ambiguità contenute nel “pacchetto telecom”
recentemente approvato dal Parlamento europeo).

La battaglia culturale sulla banda larga, per una nuova disciplina del diritto
d’autore, per considerare la rete – e tutto ciò, anche di pessimo, che contiene –
un bene comune irrinunciabile, è in pieno svolgimento.
Le ragioni per essere in Piazza del Popolo oggi alle 17 a Roma restano tutte:
Libera rete in libero Stato.
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