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Libri: ecensioni e chede 

Tecnologie e liberta 

di Pieraugusto Pozzi 

Che cosa avrebbe seritto Itluel de Sola Pool del nuovo as etto delle comuni 
cazioni (Telecommunication Act) che il Congre so degli Stati Uruti ha adottato 
di recente, riformando Ia regolamentazione del 1934? Purtroppo, non potremo 
leggerlo poiche l'autore e scomparso nel 1984, moho prima che il forte vento 
della d r g larnentazione soffiasse teso come negli ultimi anni, sulla spinta del
l'innovazione t cnologica. 

Questa vento avrebbe forse incontrato maggiore re i ·tenza se le rifles i ni, 
gli indirizzi, il metoda di Ithiel fossero stati valorizzati al di fuori della cer lua 
degli specialisti di tecnologia o di economia dell'informazione che ne conosce
vano il rigore e l'acutezza di analisi. In effetti, proprio all'opinione pubblica, al 
mondo politico e dei media e diretto il saggio Tecnologie di Iiberto, uscito undici 
anni fa in edizione origina)e, che conti ne una dimostrazione di quanta i pro
cessi di convergenza tecnologjca tra informatica, tel comunicazioni, radio-tele
vi ione, tampa fos ero allora g1a in atto e quanto n ce ario fos e amm der
nare, unificandoli e armonizzandoli, i r gimi di regolam mazione delle teleco
municazioni, del sistema radiot 1 \-isivo d lla concentrazione dei mezzi di in
forrnazione a stflmpa. Come dice Cristiano Antonelli nella prefazione all' edi
zione itauana - un testo intere sante in se - si tratta di «un Ubro important 
[ ... ] che puo e sere considerate un classico [ ... ] nel campo dell'analisi ociale, 
istituzionale ed conomica della comunicazione e del rapporto tra ambiam nto 
tecnolog1 o cambiamento i~ tituzionale». 

Ithiel de Sola Pool e prime nell'opera una percezi ne moho hiara deU'im
portanza deB nuove t cnologie dell'informazione e della comunicazione nella 
strutturazione deUa soci ta intera, non solo deU impre. che hanna nel tratta
mcnto, nel tra porto, nella di tribuzione dell'informazione il ]oro core business. 
l\ el volume, come in un grand romanzo della omunicazione ritto con uno 
stile narrative rna pieno di ri~ rimenti preci i, i traccian via via la st ria d ll a 
stampa e dell'ev luzione della liberta di stamra n partie Jar riferimento alla 
tradizi ne giuridi a am ri ana e l'affermarsi dell'elettronica orne teen logia di 
unificazione di moltipli azione d II pos ibilita e modalita di omuni aziont 
dcll'informazione . Molt inter . ant ed attuale an he la d ~crizion degli s ,_ 
nari dclreditoria elcttr nica per Ia di. tinzionc tra arta e chermo, per iJ ruolo 
d ·Ile infra~trutture a rete, per le opzioni che \'erranno Ia~ iate agli utenti. V >len-
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tieri si scorrono anche parti del volume che piu risentono degli anni trasc ..... --···~c ·· 
mom en to della stesura, un soffio in t rmini temporali rna un' epoca riferita 
sterna delle comunicazioni. Sono quelle che de rivono la televisione via ca 
la fine della limitazione delle frequenze di ponibili per la trasmissione ..... .-.. , .•• , .... . 
vrebbero e ere aggiornate facendo riferimento aile tecnologie basate s 'irn .. 
piego delle fibre ottiche e delle comunicazioni numeriche via satellite. 

Nel capitola finale («Pelitiche di liberta») l'autore esprime la propria fe 
neUe potenzialita liberatorie delle nuove tecnologie, affermando che «comput , 
telefoni, radio e satelliti sono t cnologie di lib rta come lo era la mac-.&.u..u .... .,-
stampa», riecheggiando quanta gia nelle prime pagine dellibro egli stesso po.. 
neva come orizzonte generale della sua rifle sione: «grava su eli noi la respon . 
bilita di det rminare se le societa libere del XXI colo useranno la comunica
zione elettronica nelle stesse condizioni eli liberta stabilite per la stampa attr . 
verso secoli di lotte, o se questa grande conquista si perdera nel caos delle nuove 
t cnologie». 

P r la verita, anche per Ia liberta di tampa occorrerebbe localizzare dove e 
quando i criteri per assicurarla abbiano avuto realmente succes o rna, guar
dando solo al futuro dei media, elementi di ambiguita riguardo all' ffetto libera· 
torio delle nuove tecnologie dell'informazione sono presenti. Non ono forse 
que te tecnologie alia base dei processi di automazione e globalizzazione ch 
pongono i piu rilevanti problemi occupazionali aile no tre ocieta da diversi de
cenni a que ta parte? Non sono forse i processi di c ncentrazione negli assetti 
proprietari ed i non risolti conflitti di interesse tra detentori dei media e classe 
politica a1 centro del dibattito quotidiano? E la nuova regolamentazione statuni
ten e che subito si propane an he in uropa come m d llo, ffetto della batta
glia di una parte politica centro l'intrusione della <<politica» nel «mer ato» per 
la qua]e e stato eli fatto molto ridotto il criteria antitrust, sara in grade di as icu
rar davvero Jiberta di in1presa e di espre ion ? 

La mia impre sione e che la finezza di anali i di Itlue1 de Sola P 1 non puo 
riv rberar i nell'impianto della nueva regolamentazi n americana e che, forse, 
affermazi ni fatte per amore di liberta come quelle he compaiono nelle ultime 
righe del volume «Ia mancanza di compren ione te nica dei politici e la loro 
prop n ione a ri olvere problemi di conflitto , ri ervatezza, proprieta intellet
tuale e m nopolio attrav rso pratiche burocratiche sono la fonte principale di 
inquietudine» po an e s re tat u ate trumentalmente . 

D'altra parte, in qu tom mente n gli tati Uniti il dibattito attorn aim -
dia e (de)centrato sui divieto impo to ai fornitori di informazioni e di servizi 
~ ulle reti di cliff nder materiale «pornografico» e ulla pre crizi ne della in tal 
lazione nei nu vi televi ori del «V-dup» di contr U ui c nt nuti non adatti ai 
minori de1le comunicazioni t levi ive. 

ll v ro dibattito, negli U a qui in Italia, dovrebb inv ce svilupparsi in
torno agli ffetti economici, ociali e p litici d lla d reg lamentazione . Nel no
tro Pae e la difficolta e quasi in ormontabil giacche nella legi latura appena 
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trascorsa mot,ivi di opportuniuit politica avevano con igliato di stralciare l'infor
mazione radiotelevisiva dal1'univer o delle comunicazioni e anc ra si e alia fati
cosa ricerca di un organa di controllo, oltre che della reale op rativita di quelli 
gia creati. Ma queste case, Ithiel de Sola Pool, non poteva nemmeno immaginarle. 

Ithiel de Sola Pool, Tecnologie di liberta . In/ormazione e democrazia nell'era elet
tronica, Torino, Utet Libreria, 1995, L. 36.000, edizione italiana a cura di 
Peppino Ortoleva, con la collab razione di Fabrizio Perretti, traduzione a 
cura di Sylvia Guglielmi e Fabrizio Perretti. 

Sulla televis·one politica 

di Marco Marturano 

Volete capire meglio di co a e figlio un dibattito politico in cui (accadde nel 
gennaio '96) a intervi tare il leader di Alleanza Nazionale e chiamata una nota 
intelJ ttuale politologa a nome Val ria Marini, che solitamente esibisce le sue 
camp t nze in varieta, spot e cal ndari da camioni ti? Datevi, alJora, ad una 
sana 1 ttura cum grana salis di un aggio che affr nta s nza cc 1V1 hemati 
smi (se non quelli cronologi amente dovuti) il tema, ormai non ecce sivamente 
originale, della t I vi i ne politica italiana. 

Parliamo dell'autoesplicativo Dalla TV di partz'to a! partito della TV scritto 
da un ricercatore, Edoardo Novelli, gia autore e curatore, tra 1'a1tro, di un pro
gramma tclevisivo int res ante come «Tribuni». Tratta i della t ria d U tri
bune pelitiche e di tutte I forme con le quali <<si e manif tata» Ia «bella poli
tica» italiana n lla ua anima catodica. 

Punta di partenza: la prima tribuna prei. torica del s rvizi pubblico (add! 
1960). Stazione di arrivo: I a berlu, con id d 1 '94-95. Diciamo pur , quindi, he 
il soggetto non puo oggettivarnente on id rarsi t rreno p o di odato. E, in 
effetti, dei pre denti e dei contemporanei studi in mat ria di telepolitica o di 
«poljt I visione» pos iamo ontare anche in questo tutti gli l menti di succe so 
d I campo: qu gli 1 menti che tann alle liaisons tra politica e Tv c me il mag
giordomo di turno ad un classico d I giallo. 

Non man ano, dunqu , nel p r or o guito e ri ·truito da Nov lli: 1e lot 
tizzazioni di vari c lori e gradazi ni, l partitur · nat otizzanti d II~ trihun let
torali, I' voluzione verso i talk shows, l'inv luzi ne dietro 1 p t , la «paHn -
stizzazione» d ·lla politica tra intrattenim nto e informazi nee, naturalm nte, la 
b rlu nizzazion in molt d lle ue chiavi cr dibili riJ anti. 

Detto, c n reali mo, di una parziak ovrapposizion · dci contenuti tra qu -
to lavoro di N v Ui e led ine di puhblicazioni e arti oli «di sci nza» ul tema , 
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