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Il digitale non può aspettare

In questa convulsa campagna elettorale si parla molto di liste, schieramenti e candidati, ma troppo poco

di contenuti. Come se l’attenzione per nomi e simboli potesse sostituire quel confronto serrato sui

problemi senza il quale non si capisce come gli elettori possano votare in maniera informata. E

relativamente a poco servono i programmi elettorali, documenti spesso generici e comunque quasi mai

oggetto di un vero dibattito pubblico.  

 

Tra le molte, pressanti questioni che deve affrontare l’Italia c’è anche quella del digitale. Uso apposta il

termine «digitale» invece che Ict (Information and Communication Technologies) perché intendo

qualcosa di decisamente più ampio delle tecnologie in quanto tali. Mi riferisco alla profonda

trasformazione di società, cultura ed economia provocata dal digitale; trasformazione che è già uno dei

fenomeni distintivi del presente, ma che caratterizzerà ancora di più i prossimi anni. Una rivoluzione che,

pensando alla prossima legislatura toccherà trasversalmente tutti i Ministeri e tutte le commissioni

legislative. Le forze politiche che tra meno di due mesi chiederanno il voto agli italiani cosa pensano di

fare affinché l’Italia sia pronta a usare il digitale - la tecnologia chiave del XXI secolo - a proprio

vantaggio? I loro esperti nei vari settori, - dall’istruzione ai trasporti, dalla difesa ai media - che idee

hanno sul digitale? Non basta avere qualcuno che si occupi di «innovazione» o di Ict: il tema è ben più

vasto e trasversale, e richiede consapevolezza e competenze nuove. Non a caso grandi Paesi come gli Usa

e la Cina si sono dati, e non da ieri, vere e proprie strategie digitali a 360 gradi. Le ricadute, infatti,

riguardano tutti i settori. Ricadute che è importante che le forze politiche siano in grado di analizzare con

risorse interne sia per evitare di essere troppo influenzabili da interessi particolari, sia per articolare la

loro propria visione politica in merito al digitale. Perché se è vero che certi obiettivi, come il

superamento del divario digitale, sono sostanzialmente condivisi da tutti, altri sono suscettibili di venir

declinati diversamente a seconda delle diverse visioni politiche. Si pensi in particolare alla scelta,

squisitamente politica, di come bilanciare tra loro diversi obiettivi di fondo, come per esempio sicurezza

e riservatezza. Oppure se e come dare peso al diritto stesso di accedere a Internet. Stefano Rodotà ha

proposto di inserire un nuovo comma nell’articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno eguale diritto di

accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che

rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».  

 

Cosa ne pensano le forze politiche della proposta Rodotà? Ce n’è qualcuna pronta a sostenerla

concretamente nella prossima legislatura? O, ancora, quali forze politiche sono disposte a prendere sul

serio Internet nel ripensare i propri processi decisionali e i propri rapporti con iscritti, simpatizzanti e

pubblica opinione? Non si tratta solo di andare su Facebook o di usare Twitter: il potenziale è molto più

grande, c’è in gioco la possibilità di realizzare per la prima volta sul serio forme avanzate di democrazia

partecipativa. E’ importante che su questi e altri temi le forze politiche si esprimano adesso: nel redigere i

programmi, nel selezionare i candidati e poi quando formeranno il prossimo governo. 

 

Nel digitale, infatti, l’Italia parte già in forte svantaggio, regolarmente collocata verso il fondo di tutte le

classifiche europee e Ocse. Con gli altri Paesi che continuano a investire risorse - intellettuali oltre che

economiche - sul digitale, non possiamo permetterci di non sfruttare al massimo l’occasione

rappresentata dalla prossima legislatura. 
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