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Per la difesa in Europa dei
diritti digitali

Perché occuparsi dei diritti digitali?

Perchè la rivoluzione digitale costituisce un'opportunità 
straordinaria di sviluppo civile e sociale ma rappresenta
al contempo una seria minaccia per la libertà e la 
dignità umana. Tutti sperimentiamo quanto sia potente 
lo strumento della rete, ma come tutti gli strumenti 
estremamente potenti può anche essere estremamente 
pericoloso.

La velocità con la quale vengono indotti i mutamenti
è superiore al tempo di reazione della società nel suo 
complesso. Allo stesso tempo, le opportunità di 
configurare tale processo attraverso il quadro 
democratico dei singoli stati stanno scomparendo.

La globalizzazione della conoscenza e della cultura 
umana attraverso la digitalizzazione e il collegamento
in rete sfida tutti gli aspetti dei nostri sistemi giuridici, 
economici e sociali tradizionali. Le risposte sbagliate
a questa sfida possono portare all'affermazione di uno 
stato di polizia globale completamente totalitario.
La paura del terrorismo internazionale è lo strumento 
utilizzato per far sì che la sicurezza sembri più 
importante della libertà e viene utilizzata per zittire 
anche chi parla solo in difesa della libertà e dei diritti 
umani, con intenti del tutto pacifici.

Autodeterminazione dell'informazione, libero accesso 
alla conoscenza e alla cultura, rifiuto delle attuali forme 
anacronistiche del copyright e tutela della privacy sono 
i pilastri della società dell'informazione del futuro.
Un mondo in cui la raccolta e il monitoraggio dei dati
si rivolga solo alle persone che sono sospettate
di commettere o preparare un reato e solo con 
l'approvazione e supervisione giudiziaria.
Solo su questa base è possibile che emerga una 
partecipazione democratica che garantisca la giustizia 
sociale e l'autodeterminazione.

Un movimento politico di carattere europeo che faccia 
propri questi principi è assolutamente necessario per la 
libertà di tutti. A maggior ragione in Italia, dove stiamo 
assistendo da alcuni anni ad una manipolazione della 
e-democracy con l'effetto di  invalidare la democrazia 
stessa, principalmente per le votazioni online eseguite
su piattaforme software con modalità discutibili
e senza la possibilità di esaminare il codice sorgente 
proprietario.

Riteniamo che questi temi debbano avere il sostegno
dei cittadini, da ogni parte dello spettro politico 
tradizionale, perchè la lotta per la tutela della privacy, 
della libera conoscenza, della cultura e della 
democrazia è e deve essere una lotta comune di tutti
i cittadini europei.

#DIGITSIPRAS
diritti digitali IN EUROPA
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