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Mondo Digitale 
L'utopia di internet oggi è morta. 

E anche i guru della rete si sono pentiti. L'idea di una rete che 
doveva migliorare l'umanità e favorire l'uguaglianza è in crisi 
profonda. E proprio coloro che per primi hanno creduto in 
questa rivoluzione ora sono diventati scettici.   

(Fonte: l’Espresso ) 

“L’utopia è come l’arcobaleno: a volte sembra dietro l’angolo, ma è sempre irraggiungibile”. 

Non è un caso che i ricercatori tedeschi Sascha Dickel e Jan-Felix Schrape lo scrivano in 

un recente saggio dedicato a comprendere la logica dell’«utopismo digitale». Perché su 

Internet, dopo decenni di previsioni favorevoli, incombe il diluvio. Per molti eredi 

dell’ideologia californiana degli anni 60, la rete avrebbe dovuto portare più uguaglianza, 

democrazia, collaborazione paritaria, intelligenza collettiva. Un paradiso libertario di 

autodeterminazione individuale e riscatto sociale, in cui le avide mani di governi e 

multinazionali non avrebbero dovuto avere voce in capitolo. Quelli che John Perry Barlow 

definiva «stanchi giganti di carne e acciaio», nella celebre Dichiarazione di Indipendenza 

del Cyberspazio del 1996, non sarebbero divenuti che un ricordo del passato.  

Oggi è chiaro che non è andata così. Dopo le nubi della 

Guerra Fredda, non c’è stato il promesso rischiararsi 

cibernetico in cui uomo e macchina, insieme, procedono 

spediti verso la pignatta d’oro. Ci sono invece monopolisti dei 

dati che sorvegliano le nostre vite e le tramutano in profitti 

senza precedenti. La  retorica dominante, inoltre,  racconta di 

un mezzo, la rete, in cui è più semplice confondere 

scientificamente vero e falso, diffondere sofisticata propaganda e compiere ogni sorta di 

malefatta.  

Evan Williams di Twitter 
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Molti entusiasti se ne sono accorti, e si sono ricreduti. L’ultimo è il co-fondatore di Twitter, 

Evan Williams, che ha confessato di ritenere che la rete si sia “rotta”: «Credevo che il 

mondo sarebbe diventato automaticamente un luogo migliore, una volta che chiunque 

fosse stato in grado di parlare liberamente e scambiare informazioni e idee», ha dichiarato 

al New York Times . «Mi sbagliavo». 

Ma i precedenti sono celebri. L’inventore del web, Tim 

Berners-Lee, ha scritto a marzo sul Guardian di essere 

«preoccupato» per alcune tendenze in atto sulla sua 

creatura, a partire dalla perdita di controllo sui propri dati 

personali, con il rischio che diventi - o resti - a beneficio di 

pochi, non di tutti.  

Perfino gli estensori del celebre e influente “Cluetrain Manifesto”, David Weinberger e Doc 

Searls, hanno dovuto ammettere nelle “New Clues” del 2015 che «la rete rende più facile 

esprimere e udire» l’odio, e che la “demonizzazione” dei “diversi” è «peggiore di sempre 

su Internet». 

Non è un caso, forse, che il principale critico del “tecno-

utopismo”, Evgeny Morozov, apra il suo primo volume - 

“L’Ingenuità della rete” - con la confessione di essere stato, 

a sua volta, un tecno-utopista. Cosa è andato storto? 

«Credo non sia andato storto nulla», risponde Dave Winer, 

padre del blogging, all’Espresso. «Eravamo solo umani, e 

ottimisti rispetto a qualcosa di nuovo e lucente. Certo», ammette, «se fossi stato più 

introspettivo negli anni ’90 avrei visto l’oscurità alle porte. Ma era una festa. Una festa 

tecnologica. Tutto ciò che pensavo sarebbe accaduto stava accadendo; funzionava». 

Erano gli anni dell’avvento della rete commerciale, dell’“information superhighway” 

dell’amministrazione Clinton-Gore, l’alba di una “rivoluzione” in cui progresso tecnologico 

e progresso sociale avrebbero necessariamente coinciso. Nasceva la rivista Wired, su cui 

pensatori come Kevin Kelly parlavano di “mente alveare”, cervelli connessi in esperienze 

collettive derivate dalle sperimentazioni hippie e dall’etica hacker, dal catalogo universale 

Tim Berners-Lee 

Evgeny Morozov 
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di Stewart Brand e dalla filosofia ancora oggi associata al neoliberismo più selvaggio di 

Ayn Rand. Scrivono Dickel e Schrape che «la prospettiva di una decentralizzazione, 

democratizzazione e di un livellamento più equo della società tramite la tecnologia 

corrisponde a un’utopia fondamentale che ha da lungo tempo caratterizzato le scienze 

sociali e si è associata a quasi ogni nuovo mezzo di comunicazione a partire dalla “teoria 

della radio” di Bertolt Brecht nel 1932». Tradotto significa «la speranza di ottenere 

un’implementazione tecnologicamente mediata degli ideali dell’Illuminismo così come 

iscritti da Immanuel Kant nel canone della cultura Occidentale». 

E invece ciò che scopriamo oggi è semmai l’attualità della nozione di “ritardo culturale” 

sviluppata nel 1964 da William Ogburn. Una concezione secondo cui, in accordo con 

quanto affermato da Dana R. Fisher e Larry Michael Wright in un attualissimo saggio del 

2001, la tecnologia proceda troppo rapidamente per la società e che ciò causi 

«interpretazioni irrealistiche ed estreme» nel discorso pubblico sulle conseguenze dello 

sviluppo tecnologico. Solo utopie e distopie. È accaduto con la radio e la televisione, sta 

accadendo oggi più che mai con Internet. «Comprendo e sento», risponde infatti 

Weinberger, «il disappunto culturale verso la rete. E lo dico con una certa vergogna», 

ammette, «essendo stato uno dei primi promotori della rete come forza per il 

cambiamento culturale». 

Eppure il filosofo e saggista del Berkman Klein Center di Harvard non dispera. Anzi, ricorda 

come sia «vitale tenere a mente quanto Internet abbia simultaneamente trasformato i 

sistemi e le istituzioni esistenti in meglio e liberato i migliori impulsi dell’umanità; 

dimenticare ora rischia di portarci a reagire in maniera sproporzionata e perdere ciò che 

abbiamo guadagnato». Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alle misure repressive 

immaginate dai governi di tutto il mondo democratico in risposta a “fake news” ed 

estremismi. E continua dicendo che «ciò che di buono e cattivo ha prodotto Internet 

dipende strettamente dalla sua architettura. Se la distruggeremo per prevenire i danni di 

cui leggiamo incessantemente, dal cyberbullismo al terrorismo, perderemo anche tutto 

ciò che di profondamente buono e umano c’è in Internet». Indebolire la crittografia per 

legge, criminalizzare il falso, trasformare i colossi web in sceriffi, in altre parole, sarà pure 

una presa d’atto del fallimento di un’utopia, ma rischia di produrre il suo contrario. 
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Tanto più che, argomenta il Senior Researcher del Centre for Internet and Human Rights, 

Ben Wagner, «con il senno di poi è facile criticare l’ottimismo del passato, ma senza la 

speranza e l’ottimismo che hanno guidato lo sviluppo delle tecnologie di rete per decenni 

saremmo in una posizione ben peggiore di quella attuale». Ciò che conta oggi è semmai 

rendersi conto di due errori fondamentali: il primo è «la credenza diffusa che le tecnologie 

possano o debbano essere neutrali e non incorporare alcuna politica»; il secondo, cruciale: 

«mettere un diritto umano contro l’altro, con il risultato che sono tutti i diritti a rimetterci». 

È ciò che avviene ogni volta che contrapponiamo sicurezza a libertà di pensiero o diritto 

alla salute e privacy. Alcuni pensano che la via di uscita sia nel distanziarsi dagli estremi e 

costruire un più sano ed equilibrato “cyber-realismo”. Anche questa strada tuttavia, sembra 

essere pericolosa. Wagner ricorda, infatti, che : «l’idea di un realismo è perfino peggiore 

delle distopie attuali. La speranza e l’idealismo sono così importanti perché consentono 

agli esseri umani di reimmaginare il ruolo che i social media potrebbero e dovrebbero 

avere nella società». Winer, per esempio, ritiene sia tempo di tornare al blogging e 

smetterla di nutrire i “recinti” come Facebook. E se domani Facebook volesse cambiare le 

condizioni dell’accordo con i propri utenti, si è chiesto il blogger John Gruber, «e bloccare 

l’accesso pubblico ai post che oggi sono pubblicamente visibili?». Niente glielo 

impedirebbe anche se “a me sembra che Facebook stia morendo”. 

Una cultura internazionale della Privacy 
(Fonte: Gabriele Tucciarone per europrivacy.info) 

Ha suscitato clamore e continua a creare conseguenze il recente scandalo del furto di dati 

subito dal sito di incontri extra coniugali canadese, Ashley Madison; quasi 10 GB di dati 

sottratti da un gruppo di hacker e contenenti informazioni estremamente sensibili sulla vita 

privata degli utenti coinvolti, le cui vite sono state comunque inevitabilmente condizionate 

per il solo far parte di tale lista. Tutti i commenti sull’eclatante episodio rimarcano lo stesso 

concetto: non è che l’ennesimo caso che rafforza nei cittadini la percezione di insicurezza 

delle informazioni inviate via web, riportando il dibattito sulla Privacy al centro 

dell’attenzione dell’opinione pubblica. 
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Restando su un piano tecnico, tre gravi elementi di violazione dei dati personali da parte 

di Ashley Madison saltano subito all’occhio in tutta questa vicenda: 

1. Assenza di procedure di verifica dei dati (per esempio l’e-mail) inseriti dagli utenti; 

2. A seguito di richiesta degli utenti, cancellazione dei loro dati solo dietro 

pagamento di un importo pari a 15 Sterline; 

3. Mancata notifica alle autorità competenti dopo la minaccia di diffusione dei dati 

da parte degli hacker, dopo il furto nel mese di luglio 2015. 

Tali violazioni sono riconducibili agli Articoli 5, 17 e 31 dell’attuale bozza del Regolamento 

Europeo, oltre all’implicito riferimento alla mancata sicurezza del trattamento (Art. 30), alla 

luce del furto di dati subìto. E sono state già avviate due class action contro il sito di incontri 

infedeli, per un valore di quasi 600 milioni di Euro. Non ritengo che la conclusione da trarre 

sia quella che i dati immessi sul web siano necessariamente insicuri; credo però che si 

possa affermare, senza timore di essere smentiti, che in un mondo interamente 

interconnesso è sempre più necessario un lavoro di diffusione della cultura e della 

consapevolezza sulle tematiche attinenti alla Privacy. Il Regolamento Europeo va, non a 

caso, in questa direzione, definendo in generale un approccio olistico alla Privacy da 

implementare nelle organizzazioni attraverso processi strutturati (cfr. Privacy Impact 

Assessment, Privacy by design, Privacy by default), auspicabilmente indirizzati da future 

indicazioni degli organismi europei che consentiranno di standardizzare le modalità di 

gestione a livello di Unione. […] E’ da apprezzare lo sforzo che l’Europa sta compiendo con 

i lavori sul Regolamento, il quale avvalora la convinzione che il nostro continente possa 

davvero essere l’apripista per un lavoro che appare sempre più necessario per uniformare 

linguaggi ed approcci su un orizzonte geografico ben più ampio. 

Il diritto all’oblio è praticabile? 
(Fonte: Fonte: Gabriele Tucciarone per europrivacy.info) 

Il nuovo GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) sottolinea l’importanza 

del diritto all’oblio, in qualche misura già presente nell’attuale normativa italiana. Qui 
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vogliamo soffermarci sulle implicazioni tecniche di tale requisito. Quanto può costare alle 

organizzazioni il diritto all’oblio, in una società che tende sempre più ad essere un’unica 

rete globale di persone e dispositivi sempre e dovunque connessi tra loro? 

Prendiamo ad esempio le reti sociali. Sono sempre più le organizzazioni che sviluppano 

strategie, più o meno ufficiali o strutturate, di marketing, comunicazione, surveying sui 

social network. Il problema della gestione dei dati in tali contesti è ben noto non solo agli 

esperti di settore. Si pone quindi il problema: come un’organizzazione può garantire che i 

dati personali degli utenti siano cancellati per sempre e dappertutto, quando tali utenti lo 

richiederanno? Se controllare tutti i post, tweet, tag, like, commenti è teoricamente 

fattibile, nella realtà tale scenario appare piuttosto impraticabile alla luce della mole di dati 

da gestire e della natura intrinsecamente distribuita e dispersiva delle reti sociali. 

Cosa fare dunque? Anche tale semplice osservazione fa risaltare l’importanza di altri 

concetti introdotti (o riformulati) dal nuovo GDPR: Privacy by design e Privacy Impact 

Assessment appaiono strumenti insostituibili per impostare fin dall’inizio il proprio impianto 

di gestione dei dati personali, al fine di evitare il verificarsi di situazioni ingestibili in futuro.  

Censire i dati ed i trattamenti, creare matrici di correlazione ed impatto, definire vincoli e 

flussi ben precisi e controllabili alle operazioni concesse agli utenti (soprattutto nelle reti 

sociali); tali operazioni appaiono tutte attività necessarie, per quanto complesse, da 

svolgere a priori nella definizione di un framework di gestione dei dati personali. La vera 

sfida sta nel trovare il bandolo della matassa in corsa, senza aver potuto progettarlo fin 

dall’inizio: è questo infatti lo scenario reale che sta per affrontare la stragrande 

maggioranza delle organizzazioni europee. Da tali considerazioni emerge ancora la natura 

olistica del GDPR, corpo normativo certamente articolato e da affinare nel tempo a livello 

locale, ma che lascia trasparire un impianto organico ed autoconsistente, auspicabilmente 

efficace nel perseguire gli obiettivi di sicurezza ed efficienza che si prefigge. 
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Che cos’è la blockchain, come funziona e perché 
funziona bene 

La “catena di Sant’Antonio” dei Bitcoin attira sempre più 
l’attenzione di banche e investitori. È un meccanismo 
intelligente che verrà adottato anche al di fuori dell’ambito in 
cui è nato 

(Fonte: Wired) 

Il Bitcoin ha creato una forte spaccatura tra sostenitori e detrattori, questi ultimi concentrati 

sul fatto che è possibile fare transazioni senza intermediazioni bancarie e quindi è possibile 

comprare qualsiasi cosa pagando con la criptovaluta, anche merci e servizi illegali, come 

se prima della sua invenzione avvenuta nel 2008, l’illegalità non fosse mai esistita. La 

Blockchain mette invece tutti d’accordo, perché per sua natura garantisce un elevato 

livello di sicurezza. Anche l’Associazione bancaria europea (Abe) ne ha tessuto le lodi. Ma 

cos’è e come funziona la blockchain? È un database distribuito che sfrutta la tecnologia 

peer-to-peer e chiunque può prelevarlo dal web, diventando così un nodo della rete. In 

altre parole è il libro contabile in cui sono registrate tutte le transazioni fatte in Bitcoin dal 

2009 ad oggi, transazioni rese possibili dall’approvazione del 50%+1 dei nodi. Un sistema di 

verifica aperto che non ha bisogno del benestare delle banche per effettuare una 

transazione. Estrapolata dal suo contesto può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è 

necessaria una relazione tra più persone o gruppi. Può garantire il corretto scambio di titoli 

e azioni, può sostituire un atto notarile e può garantire la bontà delle votazioni, ridisegnano 

il concetto di seggio elettorale, proprio perché ogni transazione viene sorvegliata da una 

rete di nodi che ne garantiscono la correttezza e ne possono mantenere l’anonimato. Un 

protocollo sicuro e inespugnabile che ha già spinto 25 banche ad investire nella startup 

R3, dedita alla creazione di blockchain per il mondo finanziario dei circuiti bancari canonici. 

Le transazioni vengono distribuite sui nodi che la convalidano, inserendole nel primo 

blocco libero disponibile. Un sistema di time stampingdecentralizzato, ovvero che non 

necessita di una sola ed unica risorsa centrale come può essere un server, impedisce che 

la stessa quantità di Bitcoin venga usata per compiere due acquisti o che la traccia della 

transazione venga cancellata o modificata. Diventa così possibile pubblicare tutte quelle 
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applicazioni e quei dati che oggi, per sicurezza e per privacy, risiedono su server proprietari 

e privati. Riducendo all’essenziale la definizione di Bitcoin si può dire che è un’informazione 

e, come tale, va scovata. Ogni blocco contiene 25 Bitcoin (9.800 euro al cambio attuale) e 

viene liberato dai miner, minatori dotati di un’enorme potenza di calcolo utile a risolvere 

l’algoritmo che li protegge. Di fatto una miniera dalle risorse non illimitate, oggi ne 

circolano circa 15,25 milioni. Il meccanismo di sblocco si autoregolamenta affinché ne 

venga liberato uno ogni 10 minuti circa: quindi più potenza di calcolo viene impegnata per 

risolvere gli algoritmi più questi diventano complessi. Chi libera un blocco incassa 25 

Bitcoin che può riversare sul mercato e quindi conseguire un guadagno. Anche i nodi, le 

maglie della catena che supervisionano e approvano le transazioni, incassano una piccola 

percentuale del totale delle transazioni stesse. Perché funziona? La risposta è la più banale 

possibile: perché tutti coloro che vi partecipano guadagnano. E comprometterne 

l’attendibilità significherebbe mettere in discussione la sicurezza del protocollo e quindi 

del Bitcoin, peraltro già minata dai fallimenti delle piattaforme di scambio. Per 

comprendere meglio come il Bitcoin si stia spandendo in Italia ci siamo avvalsi delle 

conoscenze di Guido Baroncini Turricchia, membro del network Coincapital, che tra le 

altre cose ha creato il primo bancomat per il cambio euro-Bitcoin. “In Italia c’è molto 

fervore ma è difficile creare, questo spiega perché gli italiani vanno a fare startup 

all’estero”. La raccolta di fondi difficile e la burocrazia spingono verso altri lidi, così come 

la poco marcata tendenza a creare un vero sistema. 

“Le startup che lavorano alla Blockchain hanno attirato 
investimenti per circa 1 miliardo di dollari, il 70% dei quali fuori 
dall’Europa, continente in cui l’Inghilterra è molto attiva”. 

Eppure lo stesso Baroncini Turicchia, con la startup Helperbit, è stato premiato al contest 

D10E , conferenza internazionale itinerante che nella sua edizione corrente si è soffermata 

sulla Blockchain, strappando un biglietto per l’edizione di San Francisco a luglio, alla quale 

presenzierà un parterre di investitori. Una startup nostrana si fa notare, nonostante in Italia 

la cultura del Bitcoin e del suo protocollo debba ancora attecchire. “Da noi è necessario 

che la politica, gli attori di rilievo dell’economia e il sistema bancario siano più uniti e aperti 

verso l’innovazione”, continua Guido Baroncini Turricchia. Helpbit vuole veicolare cultura e 
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sicurezza, questa volta in ambito sociale, promuovendo donazioni peer-to-peer destinate 

alle aree colpite da catastrofi naturali: “Se si donano Bitcoin a un’organizzazione, si può 

seguire il percorso della donazione e sapere come sono stati impiegati i fondi. Questo 

spinge le persone a superare la paura che il proprio denaro venga impiegato male”. 

Letture consigliate 
• Manuale di disobbedienza digitale – Nicola Zamperini 

• La disputa felice – Bruno Mastroianni 

• La vita segreta – Andrew O’Hagan 

• Big Data: a revolution that will transform how we live, work, and think – Viktor 

Mayer-Schonberger 

Film consigliati 
• The Net – Intrappolati nella rete  

• Snowden 

• Black Mirror 

• We Are Legion: The story of the Hacktivists 

• Mr. Robot 

Sitografia 
• Crea il tuo portafoglio gratuitamente su Blockchain: www.blockchain.com 

• Che cos’è la blockchain, come funziona e perché funziona bene. 

www.wired.it/economia/finanza/2016/02/22/blockchain-come-funziona/ 

• Perchè la Blockchain è così importante? 

www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante 

• http://cybersecurity.startupitalia.eu/53997-20170125-tre-siti-per-scoprire-email-

hackerata 

• Il tuo account è stato compromesso? haveibeenpwned.com 

• Controlla la sicurezza della tua password: password.kaspersky.com/it 

• Le statistiche del web in tempo reale: www.internetlivestats.com 

http://www.blockchain.com/
http://www.wired.it/economia/finanza/2016/02/22/blockchain-come-funziona/
http://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante
https://haveibeenpwned.com/
https://password.kaspersky.com/it
http://www.internetlivestats.com/

