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La comunicazione 
nella metropoli 
La 'tel democrazia ' e uno d i te
mi piu discussi e al centro del di
battito int rnazionale. Fin dal le 
origini d i grandi sistcmi tccnici 
·di comunicazione ( 1 ttricita e te
lefonia), Ia gestione deJJe 'r ti' ha 
richiesto non solo una razionalita 
trettam nte tecnologica, rna an

che una capacita di prevedere i 
bisogni sociali a cui le reti st sse 
dovevano rispondere, program
mando in modo adeguato i 
sen1zi. 

Gli sviluppi delle t •1 comuni
cazioni rapprescntano oggi una 
deJJe sfide piu int res anti d af
fascinanti rna anche una rcale 
opportu11jta di cambiam nto. 

"Si e infatti in presenza - spie
ga Ia nota in quarta cti copcrtina
di una nuova gamma di stru
menti e opzioru ne l campo delle 
tecnologic della comunicazione 
che estendono, in modi fino a 
poco tempo fa impensabiH, Ia 
partecipazione dcmocratica d i 
cittadini e Ia razionalizzazione 
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dci processi d cisionali e ammi
nistrativi. Se e vero che si puo 
av re, ntro certi limiti, mod r
nizzazione t cnologica enza mo
dernizzazione poHtica e sociale, e 
altresl verso che gli sviluppi delle 
telecornmlicaziorti rapprcscntano 
una sfi da e un 'opporturuta di 
cambiam nto". · 

II volwne, inserito nella colla
na Me tamorfosi, e basato sulla 
ri laborazione d i mat riali di 
due dcgli otto seminari che, con il 
titolo unitario 'Comunicare nella 
metropoli ' , so no tati organizzati 
da Telecom Jtalia in colJaborazio
ne con univ rsita e istituti di 
ricerca in diverse citta italiane. 
Gli incontri hanna guardato a) 

t rna d I nuovo as etta delJe 
comun.icazioru da punti di \1sta 
div rsi: daJJe tclecomunicazioni 
'tra part cipazionc e democrazia' 
agli asp tti sociali 'amministrato
ri e a:rn.ministrati ' . 

I convegni che hanna otferto 
l'ossatura del volume sono stati: 
'Risorse, tecnologie. bisogrri som
mersi', 'Telecomun.icazioni. par
tecipazione e democrazia', 'R ti e 
t I comunkazioni: dalla metafo
ra alJ'infrastruttura', 'La citta do
pa Ford. Progetti, esperimenti e 
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tecniche p >rIa ,·ita urbana'; 'Am
ministratori ammini. trati: qua
lita, fTi enza, d ·mocrazia', 'Stan
zialita e nomadismo: uomo mo
bile, mobi le uomo', 'Jnno\'azion 
tecnologo a e stra tegia urbana' . 
Comunicarc nr lla me tr po]j , 
Tecnologic d <• ll a ro muni a zione, 
dc mocrazia , ammini trazione 
pubblka 
(a cura d i Hai mon do Cata nzar o 
e Paolo C ·ri) - Ut ·t { f 1 
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