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';f) I di JENNY GAIT A 

ROMA- La co Ilana "Mediamorfosi" 
diretta da Chiara, Ottav:iano e Peppino 
Ortoleva continua ad esprimersi al me-
glio. . . ·. · 

D'altronde una collaborazione tra 
Telecom Italia e Utet non poteva dare 
che frutti succosi . Ed ecco il terzo vo
lume dal titolo "Tecnologie di liberta. 
Informazione e democrazia nell'era 
elettronica" di Ithiel de Sola Pool. · 

.. · "Tecnologie di liberta - scrive Cri
. stiano Antonelli nella prefazione- e un 
. libro_importante da molti punti di_ vi-
~ ---

sta: puo gia essere considerate un clas
sico della Ietteratura nel campo 
dell'ana{isi sociale, istituzionale ed 
economica della comunicazione e del 

· rapporto tra cambiamento tecnologico 
e cambiamento istituzionale. La sua 
pubblicazione in Italia era senza dub
bio necessaria". 

Gli argomenti sono interessanti, spa
ziando dalla rivoluzione dei mass me
dia, aile nuove tecnologie appl icate 
all 'editoria, alia politica della comuni
cazione, al dibattito sui monopolio. 

Di grande attualita, ad esempio, 
l'evoluzione della liberta di stampa". 

. I 

Il con.cetto di lib~rta di stamp~ e nato politica Jn favore della piena applica
da· quello di liberta di parola e ne co- ~ zion~ _delle lberta civili al n~ovo fuon
stituisce la diretta continuazione. Una do tecnologico, I 'autore ha saputo an
tipogr~fia, come un p_u lpito, dava voce dare oltre Ia polemica tra liberismo e 
all'individuo. ( ... )Fin dall'inizio, tut- _in_terventismo ~tatale,- per delineare Ia 
tavia, Ia liberta di stamp a si differenzio possibilita di un· nuovo e indispensabi
dalla liberta di parola. Avendo biso- le quadro di regole tali da ganintire a 
gno di propri impianti collocati in luo- ogni cittadino la massima liberta di 
ghi fisici, Ia stampa era potenzialmen- espressione su tutti i canali che le in
te ostaggio dell 'azione statale: chi novazioni del nostro tempo gli metto
stampava poteva essere colpito da tas- no a disposizione". 
se discriminatorie e da altri interventi · 
punitivi". . Co/lana "Med~·amorfosi". Telecom 

Questa, "allora". E adesso? Italia-Utet libreria, Torino 1995, ~: 
"Animato da una profonda passione 36.000 :# · 
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