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«Internet è diventata la più importante infrastruttura al mondo», scriveva l’ex
primo ministro svedese Carl Bildt qualche mese fa. È quindi naturale chiedersi
quale sia il rapporto tra Internet e il potere. Domande che potremmo articolare
intorno a tre poli principali: il potere di Internet, il potere in Internet e il potere
su Internet.
Il potere di Internet è quello che deriva dall’essere, appunto, l’infrastruttura più
importante del mondo. Infrastruttura che in questi ultimi vent’anni è diventata la
rete su cui transitano notizie, comunicazioni personali, transazioni economiche,
intrattenimento, educazione, associazionismo, movimenti politici e molto altro
ancora. Quindi il potere di Internet è quello di influenzare quello che pensano e
provano miliardi di persone, è quello di permettere l’accesso alla conoscenza, a
prodotti e a servizi, è quello di monitorare lo stato del mondo. Detto in altri
termini, i rettangoli luminosi dei nostri schermi sono sempre di più nientemeno
che la nostra interfaccia verso il mondo. Difficile immaginare una infrastruttura
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con maggior potere.
IL POTERE DIGITALE
Parlare di potere in Internet, invece, significa interrogarsi sulla distribuzione del
potere nella rete: chi detiene il potere digitale? Forse chi possiede i cavi su cui

Vade retro Silicon Valley

viaggiano i bit o chi progetta e vende gli smartphone? Chi produce software o chi
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gestisce le grandi piattaforme come Facebook e YouTube? Domande complesse,
anche perché la situazione è - a causa del susseguirsi delle decisioni aziendali,
politiche e giuridiche - in costante cambiamento. È proprio per influenzare la
distribuzione del potere in Internet che, per esempio, alcune aziende
combattono battaglie legali miliardarie (come quelle tra Apple e Samsung); che
un numero crescente di governi si interroga sull’opportunità di controllare dove
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fisicamente passano e vengono immagazzinati i bit; che alcuni parlamenti
legiferano su temi apparentemente tecnici come la neutralità della rete e delle
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piattaforme. Per non parlare del potere giudiziario, che soprattutto in Europa sta
intervenendo sempre più spesso su questi temi.
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
Infine il potere su Internet. La rete non è un fenomeno naturale: è stata
progettata, costruita e gestita da esseri umani e, come tutte le cose umane,
poteva essere diversa da come è e potrà sicuramente cambiare in futuro. Chi ha
il potere di fare le scelte strategiche relative a Internet? In democrazia la
risposta non può che essere una: il popolo sovrano, l’unica legittima fonte di
autorità. E infatti le leggi valgono su Internet come in qualsiasi altro ambito.
Tuttavia, se invece parliamo delle decisioni relative alla Internet globale, ci
scontriamo con un problema: nel nostro assetto costituzionale il popolo esercita
la sua sovranità su base nazionale; la rete, invece, è globale. E in questo momento
non c’è un popolo globale che possa democraticamente fare le scelte strategiche
che riguardano Internet. E non è neanche agevole sostenere che la rete sia
riconducibile agli ambiti regolati da trattati internazionali, come il commercio o
le telecomunicazioni. Internet, infatti, ha - come dicevamo all’inizio - un enorme
impatto sulla vita degli individui e sui loro diritti, per cui ci vorrebbe davvero un
controllo democratico.
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Una via per assicurarsi che il potere di Internet, in Internet e su Internet sia
allineato con valori democratici è quella dei diritti umani. È quello che chiede da
tempo Tim Berners-Lee, l’inventore del web, ed è quello che ha provato a fare
qualche mesa fa la Camera dei Deputati approvando una mozione a favore di una
Dichiarazione dei diritti in Internet. In ultima analisi, tuttavia, sarà la forza - o la
debolezza - delle nostre democrazie a plasmare, oltre al resto, anche il futuro
della rete.
Oggi a Torino, alla Scuola per la Buona Politica
Con una lezione su «Internet: il potere della/nella rete» Juan Carlos De Martin
inaugura oggi il IX ciclo didattico della Scuola per la Buona Politica di Torino,
diretta da Michelangelo Bovero. L’appuntamento è per le 17 a Palazzo Cisterna,
via Maria Vittoria 12.La nuova «Geografia del potere» nel mondo e in Italia è il
tema portante del nuovo semestre della Sbpt.

- Vade retro Silicon Valley (di Massimo Russo)
- “E chi critica è subito tacciato di luddismo” (di Evgeny Morozov)
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http://www.lastampa.it/2016/01/21/cultura/sarlaforzadelledemocrazieaplasmareilfuturodiinternet6fYQFRz5nd3HAP7JU3z5jP/pagina.html

2/3

3/2/2016

Sarà la forza delle democrazie a plasmare il futuro di Internet  La Stampa

Alcuni diritti riservati.
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