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abbia conosciuto, non ha sovrano. Diventa sempre più urgente una risposta alle domande: il mondo...
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Diventa sempre più urgente una risposta alle domande: il
mondo del web può avere regole sebbene mobile, sconfinato e
in continuo mutamento? Deve trovare una sua traduzione
istituzionale, una sua ‘costituzione’? Sono interrogativi che
accompagnano da sempre le discussioni sul futuro di Internet,
che avevano considerato ogni ipotesi di arrivare a regole
come una inaccettabile minaccia alla sua natura libertaria.
D’altra parte, la sua sempre maggiore rilevanza sociale e
politica – basti pensare al nuovo rapporto tra democrazia e
diritti creato dalle reti sociali – ha reso più aggressiva la
pretesa degli Stati di far valere le proprie antiche prerogative.
Finora ci si era convinti che la libertà in sé della rete avrebbe
consentito di riparare ogni smagliatura. Ma proprio i molti
attentati alla libertà in rete, la prepotenza di troppi interessi
hanno via via mostrato che così non era. Una su tutte: le
violazioni o semplici interferenze della sfera privata,
continuamente monitorata, implacabilmente registrata.
Divenuti entità disincarnate, si rende urgente una tutela del nostro ‘corpo elettronico’, compreso il
diritto all’oblio e alla cancellazione dei dati personali.
Ebook in formato epub 3 con contenuti multimediali.
Informazioni tecniche: questo ebook può essere letto su iPad e iPhone con iBooks;
sui dispositivi Android con Ideal Group Reader o Gitden Reader;
su PC e Mac con Azardi
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