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Gli orizzonti 
dell'informatica 
Le tecnologie della comunicazione e il loro impatto 
sulla societa sono al centro della collana editoriale 
uMediamorfosi» che giunge con questo volume alia 
sua quarta pubblicazione. La rivoluzione tecnologica 
che stiamo vivendo non e forse ancora debitamente 
percepita in ltalia, dove le gia attuali enormi poten
zialita introdotte dall'innovazione scientifica applica-
ta sono ancora sfruttate in minima parte, ma le pro

spettive che si aprono sono destinate a stravolgere completamente i modelli di 
vita fin qui affermatisi. Tutto cio richiede senz'altro un approfondimento culturale 
anche in funzio(le della possibilita per l'uomo di vivere tale progresso e non di 
subirlo, di usare il .. mezzo, e di non diventarne schiavo. II libro che proponiamo 
affronta con serieta, competenza e sufficiente chiarezza le implicazioni sociali e 
culturali delle trasformazioni in atto nel mondo delle comunicazioni: in particola
re esamina !'influenza delle nuove tecnologie di telecomunicazioni sulle strutture 
della democrazia politica e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. 
Cambia infatti progressivamente il rappor1o tra governanti e governati, cambiano 
le modalita di partecipazione politica e cambiano i modi di fare politica: si pensi 
aile possibilita offerte da un sistema come quello di Internet che permette di af
frontare dibattiti, tenere conferenze, fare propaganda via cavo, in diretta pratica
mente con tutto il mondo. Oppure, per passare all'impatto sulla pubblica ammini
strazione, si tengano presenti gli innumerevoli vantaggi in termini di tempo, di 
precisione, di quantita equal ita del lavoro svolto che vengono offerti da un intelli
gente uso delle possibilita offerte dall'informatica. Di tutto questo tratta il libra 
evitando le eccessive teorizzazioni e moltiplicando gli esempi pratici, con l'anali
si delle esperienze gia vissute nei Paesl piu avanzati ed evidenziando pregi e di
fetti, indicazioni e controindicazioni nell'uso delle tecnologie. (maurizio fontana) 
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