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L
a rivoluzione digitale ha cambiato il modo in cui pen-
siamo e lavoriamo, aprendo nuovi mercati e favo-
rendo un nuovo rapporto tra governanti e governati 

tramite la determinazione di nuove modalità di organizza-
zione sociale e divisione del lavoro. Siamo ormai testimoni 
di una corsa al rialzo (race to the top) e di cambiamenti che 
vanno oggi sotto il nome di società dell’informazione, ter-
mine passepartout usato per indicare norme giuridiche di 
alto profilo con un nuovo ruolo centrale e sempre più rile-
vanti per la scienza dell’informazione e la comunicazione. 
Società dell’informazione, in latu scritu, identifica un dupli-
ce ordine di situazioni soggettive, connesse sia all’attività 
acquisitiva di conoscenze, che al comportamento attivo di 
espressione. In esse si identifica la libertà di informarsi e di 
porre in essere i relativi comportamenti, tesi ad acquisire 
un rapporto dialettico tra libertà e autorità negli ordinamenti 

contemporanei. Le ragioni che inducono a tale affermazio-
ne risiedono nel fatto che l’era digitale o dell’informazione 
ha interferito arbitrariamente nella vita privata e lavorativa 
e le lesioni o i benefici che ha portato, sono l’affermazione 
di un nuovo status assai simile a quello della schiavitù, da 
cui si differenzierebbe solo per il fatto che il giurista inter-
nazionalista non sarebbe oggetto di compravendita.
Si sono assunti degli scenari sociali, economici e politici 
globali ove il giurista nazionale e internazionalista è stato 
trasformato di fatto, trovando sulla sua strada mutamen-
ti radicali in un nuovo mondo della ricerca, dell’istruzione 
giuridica, del commercio, dei media, che non solo hanno 
creato nuove ricchezze, ma anche grande povertà, contri-
buendo a ridisegnare gli equilibri geopolitici mondiali con 
riferimenti al vital role dell’informazione che viene svolta 
tramite specifici aspetti nella nostra vita quotidiana. In 
qualche modo i nuovi tipi di corrispondenza sembrano limi-



tare eccezioni e carenze del passato e simultaneamente si 
sono formati vari tipi di ingerenze nella vita del giurista che 
non trovano sempre base su una legge, allorché vengono 
rappresentate tramite misure esterne, che influenzano una 
società democratica, e siano necessarie per la sicurezza 
nazionale, per l’ordine pubblico, per la prevenzione dei 
reati, per la protezione della salute o della morale, per la 
protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
Entro questo spirito l’articolo 19 del Patto sui diritti 
umani delle NU ha posto limiti negativi alla nozione di 
informazione recitando che: “la libertà di informazio-
ne comporta doveri e responsabilità speciali”, ossia 
devono essere espressamente stabilite dalla legge 
due nozioni molto importanti che deve prendere in 
considerazione il giurista odierno: quella del rispetto dei 
diritti o della reputazione altrui e quella della salvaguar-
dia della sicurezza nazionale, dell’ordine e della morale 
pubblica. In tal senso un ruolo fondamentale è svolto dagli 
Stati, come desumibile dalla Convenzione adottata dall’As-
semblea Generale delle NU il 16 dicembre 1952, entrata 
in vigore nel 1962, che ha disciplinato il diritto internazio-
nale di rettifica. Un diritto che si accosta a favore di ogni 
Stato il quale individua notizie che possano danneggiare 
le sue relazioni con un altro Stato, provocando lesioni di 
prestigio e di dignità super contractiones. Così la società 
internazionale appare caratterizzata da una supremazia 
del diritto alla privacy e contemporaneamente chiama il 
giurista internazionalista a rispondere, o meglio a tutelare, 
tramite gli atti internazionali: la dignità umana, la discrimi-
nazione di razza, di sesso, di nazionalità, comportamenti 
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza, la protezione 
dell’ambiente, della responsabilità e l’autonomia editoriale 
dell’emittente, anche nel caso in cui si tratti di una trasmis-
sione sponsorizzata1.
Di fronte a tali macroscopici cambiamenti, le Nazioni Unite 
hanno deciso di convocare un Summit mondiale basato 
sui principi dell’Assemblea del millennio 2000 sulla socie-
tà dell’informazione, in modo da promuovere “una visione 
condivisa e inclusiva”, affrontando uno fra i più grandi temi 
coinvolti e importanti dell’era dell’informazione: “la gover-
nance di Internet” e il “digital divide”2, ovvero:
- da un lato, la gestione di certi aspetti della rete che ne-
cessitano di una obbligatoria visione globale come la 
protezione della privacy, la proprietà intellettuale, il diritto 
dell’autore, la firma elettronica, lo spamming, il crimine 
informatico, la sicurezza e la stabilità della rete, il com-
mercio elettronico; 

- dall’altro, la disparità di accesso alle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione che aumenta il divario fra gli in-
fo-ricchi e gli info-poveri del villaggio globale in cui viviamo. 

La stampa, la cronaca3 e gli altri mezzi di comunicazione 

sociale dovrebbero instaurare un contatto conoscitivo con 
un ambiente di censure artificiose o velate. La segretezza, 
le limitazioni di contatto sociale, di tempo e anche psico-
logiche giocano un ruolo fondamentale nella formazione 
democratica di un Paese che adotti ordinamenti che pos-
sano essere distorti o vanificati in presenza di un opinio 
comunis, la cui costruzione sia stata aberrante.
Passando alle ultime novità in ambito internazionale, pos-
siamo riferire che la prima fase del Summit, coordinata 
dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e 
svolta a Ginevra nel dicembre del 20034, si è conclusa con 
un piano di azione (plan of action). La seconda, invece, si 
è tenuta a Tunisi nel novembre del 20055 con lo scopo di 
rendere effettiva l’agenda e di creare le condizioni per rea-
lizzare gli obiettivi del millennio, come quello di estendere 
i benefici delle nuove tecnologie a tutti ed essere utilizzate 
come grimaldello per creare una società più prospera, più 
interessante e forse più giusta. Il successivo Summit è sta-
to organizzato a Davos nel gennaio 20086.
Gli obiettivi comuni e discussi durante i forum appena cita-
ti, sono stati concentrati sui seguenti argomenti: universa-
lità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali come sono stati dichiarati 
nella Dichiarazione di Vienna del 1993; democrazia e diritto 
allo sviluppo come principio fondamentale del rispetto dei 
diritti umani; l’importanza del digital divide, come principio 
fondamentale per lo sviluppo economico e culturale di ogni 
Paese; il diritto all’informazione come aiuto specifico dei 
gruppi marginali, di immigrati, di rifugiati, delle minoranze e, 
come conseguenza, un veicolo utile inter alia, per le organiz-
zazioni civili e le Forze Armate, per la prevenzione dei con-
flitti, in quanto facilitano le operazioni di peacekeeping e le 
Missioni di pace all’estero. A livello regionale è stato chiesto 
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1 Nell’ambito europeo ricordiamo: La convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, adottata a Bruxelles il 25 luglio 1995 che ha istituito un sistema informativo doganale (SID) il 
cui scopo era quello di agevolare la prevenzione, l’individuazione e la repressione di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

2 Nozione che è stata riferita dopo anche sul Summit organizzato dall’ITU, Summit of leaders in Kigali, Rwanda 29-30 October 2007.
3 JAEGER, voce: Cronaca (libertà di), in Enciclopedia del diritto, XI, pp. 423 ss.
4 Resolution 56/183, 21 December 2001, World Summit on the Information Society (WSIS)
5 WSIS-03/Geneva/Doc/4, e WSIS-05/TUNIS/DOC/7, Tunis 17-18 November 2005.
6 World economic forum. Annual meeting, 23-27 January, Davos, 2008.
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l’approccio e l’appoggio statale, anche tramite le Organiz-
zazioni internazionali e regionali, di partecipare vivamente 
all’evoluzione, la credibilità, la promozione, il monitoraggio 
della società dell’informazione, specialmente dei Paesi po-
veri, poiché l’uso di internet non può divenire un lusso, ma 
un ausilio per salvare vite umane, combattere le malattie ed 
eliminare le guerre civili.
Se è vero che tutte due i Summit hanno avuto luogo dopo 
una serie di incontri regionali, conferenze preparatorie glo-
bali poco pubblicizzate, si è tuttavia avuto in seguito una se-
rie di polemiche e aspre politiche. In primis, l’azione politica 
contro la società civile che ha ritenuto di non essere stata 
adeguatamente coinvolta nel suo processo di costruzione e 
poi, per la decisione di tenere il Summit in un Paese temu-
to dalla maggioranza dei partecipanti, per aver dimostrato 
di non essere un campione di democrazia e di giustizia. Si 
verifica, di fatto, l’allontanamento del quisque de populo da 
una serie di atti internazionali e nazionali ai quali accede il 
gestore, e il dovere di offrire alla società giuridica lo stes-
so contenuto di tutela, senza distorsioni o deformazioni, 
anche perché, il giurista contemporaneo non può creare o 
mantenere disparità informative tra chi ha potuto accede-
re alle fonti cartacee o a quelle computerizzate e chi ne è 
stato assolutamente impedito. Si tratta quindi di un mono-
polio che non ha ormai nessun titolare, se non quello del 
dominio elettronico, che per motivi tecnici possa trasmettere 
esattamente e interamente tutta la massa di notizie raccolte, 
assicurando “l’obiettività” e “imparzialità” della trasmissione, 
perché altrimenti verrebbe a ledere la garanzia internaziona-
le e costituzionale che intende assicurare un’effettiva liber-
tà, perpetua. Entro tale spirito di un progetto in communis, 
l’importanza dei temi di comunicazione e il ruolo del giurista 
sono stati parzialmente oscurati dalle ripetute violazioni dei 
diritti umani, non tanto nei Paesi in cui l’idea di democrazia 
si trova ancora in stadi primitivi, ma anche nelle democra-
zie europee o occidentali, in cui i passaggi da una società 
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civile e democratica a una digitale ha ancora tanta strada 
da percorrere. Si può, comunque, superare il dubbio circa il 
fondamento positivo della libertà informativa tramite un’am-
pia analisi del sistema, per coglierne tutte le implicazioni, 
alla stregua di un criterio ermeneutico, idoneo alla scelta dei 
dati da esaminare. Si può, quindi limitare l’attenzione a una 
parte di quegli “indici normativi” che rappresentano disposi-
zioni di principio e concorrono a dimostrare che la predetta 
libertà giuridica è uno strumento essenziale che caratterizza 
il sistema odierno e che trova in questa strumentalità il suo 
fondamento positivo.
A prescindere dal fatto se i Summit citati hanno trovato 
o offerto soluzioni, sono stati ad ogni modo importanti, 
perché hanno permesso ai delegati di più di 200 Paesi di 
confrontare efficacemente le proprie posizioni nello spiri-
to dell’incontro, come sintetizzato dalle parole dello stes-
so Segretario Generale delle NU Kofi Annan: “(…) se le 
tecnologie non sono una formula magica (…) con esse 
abbiamo gli strumenti con cui far avanzare la causa della 
libertà e della democrazia, un veicolo con cui propagare la 
conoscenza e la reciproca comprensione (…)”.
Passando ai passi importanti e positivi emersi con tali 
incontri internazionali, possiamo dire che le esperienze 
rappresentate stanno a dimostrare che le tecnologie pos-
sono favorire le economie locali e traghettare fuori dall’iso-
lamento intere comunità, dare la parola a chi è invisibile o 
senza voce, indipendentemente dallo status, dal genere 
e dall’etnia, anche se, tuttora, in scala troppo ridotta per 
abbassare la guardia di fronte alle ineguaglianze digitali. 
Ineguaglianze intese non nel senso di informazioni che 
possono essere oggetto della libertà, ma come lo scopo 
di essa, con la conseguenza che la libertà stessa non co-
stituisce un diritto a discapito delle notizie, bensì un diritto 
solo in riferimento agli strumenti che le offrono, ossia le 
“fonti di informazione”. L’oggetto della tutela digitale, così 
ampiamente individuato, comprende sia le fonti dirette o 
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immediate sia quelle successive o mediate. Le 
prime riguardano le ipotesi di compresenza 
del soggetto che desidera acquisire notizie, al 
verificarsi di fatti e avvenimenti e consistono 
in un procedimento di contatto con la realtà 
assumibile sul piano notiziario. Le seconde 
riguardano i casi di informazione di seconda 
linea, conseguibili tramite la consultazione 
di quelle entità, documentati in senso lato, 
che contengono i risultati acquisiti con l’attività 
d’informazione diretta, svolta da altri soggetti. La 
voce di aiuto è stata rappresentata dal nuovo ruolo 
che assume per forza nei nostri giorni il giurista interna-
zionalista, tramite la sua presenza in riviste online, dando 
consulti tramite siti specialistici e cumulando esperienze 
che alcuni decenni fa era sogno solo di coloro che po-
tevano permettersi di viaggiare verso altri continenti ed 
essere costantemente informati nell’ambito del proprio 
lavoro. Elementi caratteristici si possono evincere dal si-
stema common-civil law e come questo è stato affrontato 
durante gli anni, ovvero due sistemi di grande differenze 
giuridiche ma simultaneamente comuni davanti alla nuo-
va società digitale, in quanto hanno bisogno del sistema, 
del diritto di informazione.
Le dichiarazioni scritte e riferite tanto a Ginevra quanto a 
Tunisi hanno permesso di affrontare una disponibilità ed 
apertura alle tecnologie Ict universali, accessibili ed eco-
nomiche sotto il fondamento della società di informazione, 
purché prerequisito dei network e delle infrastrutture digi-
tali siano la tutela dei consumatori, un ambiente abilitante 
basato sul diritto internazionale e regole condivise, traspa-
renti, plurali e tecnologicamente neutre. Con un modus in-
terpretandi meno qualificante il piano d’azione adottato ha 
riguardato sicuramente la formazione all’uso di Internet e ai 
suoi servizi, da ottenere mediante l’utilizzo di tutte le risorse, 
per evitare nuove marginalità o forse nuovi limiti esterni, fa-
vorendo contemporaneamente l’empowerment dei gruppi 
più vulnerabili, fermo restando che sono i diritti umani e il 
loro rispetto, la libertà fondamentale della società di infor-
mazione insieme alla democrazia e alla buona governance. 
In particolare sul piano della proprietà intellettuale i docu-
menti ribadiscono l’importanza di incoraggiare innovazione 
e creatività insieme alla necessità di condividere le cono-
scenze necessarie a svilupparle, tema che si lega col ri-
spetto del multilinguismo, del multiculturalismo, della libertà 
di espressione e di credo. Il diffondersi dell’IT (Information 
Technology) e la garanzia dei propri diritti offrono un’ottima 
soglia interpretativa attraverso la quale leggere la fragilità 
dell’informazione a fronte di convinzioni che la vedono cau-
sa di cambiamenti a livello politico e nel modo di esercitare 
l’autorità. In tal senso, l’informazione non esercita il natura-
le compito di controllo del potere politico ma, al contrario, 
amputa la guerra, la violenza o l’uso di internet per fare la 
guerra a causa del suo carattere profondamente tragico 
proprio laddove pretende di rappresentarla mimeticamente 
attraverso pratiche omissive o con enfatizzazioni retoriche 

che privilegiano quale reazione, quella emotiva a scapito di 
una consapevole riflessione critica. In un’epoca in cui le “opi-
nioni pubbliche” e il consenso giocano un ruolo centrale per 
ogni “calcolo” politico, strategico e, sempre più, tattico nella 
gestione di Organizzazioni pubbliche o private, l’informazio-
ne diventa un’arma da usare per influenzare le coscienze, 
la percezione, la volontà della leadership dell’avversario, ov-
vero quello che alcune dottrine americane hanno definito il 
sistema neocortical del nemico. Al giurista internazionalista, 
non resta dunque che cercare, nel tessuto opaco, generato 
da un’informazione “omissiva”, che nasconde la realtà e fa 
rilevare inevitabilmente sentimenti di fumo, non naturali, di-
chiarati e nascosti tramite leggi e regole internazionali e na-
zionali, l’alveo che possa garantire la trasparenza assoluta 
e la trasparenza e sicurezza soggettiva.
Dobbiamo ribadire che ognuno deve conoscere ed ha pari 
diritto ad accedere alle risorse della rete globale, il punto 
dolente rimane sempre tanto la posizione, non solo infor-
mativa, di ogni giurista che cerca di porre un equilibrio tan-
to nelle rete globale, quanto nella governance di internet, 
almeno per quanto concerne la gestione dei domini, che 
rimane saldamente nelle mani di grandi Stati, protagonisti 
di un serrato confronto con l’Europa e altri Paesi confinanti 
o no che desiderano condividere tale tipo di gestione. Su 
questo aspetto si è registrato l’unico successo diplomatico 
del Summit: la decisione di avviare un internet Governance 
Forum (IGF) partecipato da governi, aziende e società civili 
per discutere l’internazionalizzazione della responsabilità 
nel gestire la rete globale e non solo.
In finis, i documenti e gli incontri internazionali sono un 
buon punto di partenza per una discussione universale 
su tale tipo di temi. Se gli stessi mezzi di comunicazione 
faranno la loro parte per favorirla garantendo l’indipenden-
za e il pluralismo dell’informazione, altrettanto enfatizzato 
nelle dichiarazioni statali ci sarà assolutamente l’impegno 
di tutti a superare il digital divide e, come afferma Bassa-
nini, “(…) fare in modo che la rivoluzione tecnologica man-
tenga le intrinseche promesse di maggiore democrazia, di 
maggiore uguaglianza, di maggiore, uniforme e sostenibile 
sviluppo, di migliore qualità della vita, di maggiore libertà in 
una parola di progresso per tutti”.         ■
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