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 Niccolò Machiavelli (1469 -1527) affermava, qualche secolo addietro, che è da ingenui aspettarsi 

comportamenti ETICI dalla Politica. Tale affermazione, a distanza di secoli, vale e si può trasferire 

tranquillamente nel campo di un nuovo,  contemporaneo e perfido capitalismo: quello i informatico. 

Domanda: la ricerca e lo sviluppo della Tecnologia in generale , è utile per le persone di questo 

Pianeta?  Risposta: certamente si, ma solo se essa è in grado ed è finalizzata a liberare le persone dai 

lavori faticosi e malsani, dallo sfruttamento, dai massacranti tempi e ritmi di lavoro, dalle malattie e 

dalle povertà, per gestire la transizione climatica in corso. Siccome in generale  cosi non è,   le 

compagnie internazionali  d' informatica si caratterizzano per un percorso ed un operare   privo  ed 

orfano  di basilare essenza  etica, in quanto finalizzano  il loro operare all'obiettivo finale del 

profitto senza limiti. Come, nè più né meno, il capitalismo classico novecentesco e attuale 

( produrre  di più in tempi sempre più rapidi e senza limiti). 

L'essenza dell'immateriale   capitalismo informatico è l'inganno, l'illusione , lo sfruttamento  delle 

fragilità psicologiche degli adolescenti e di gran parte delle persone; esse operano mediante la 

manipolazione delle  solitudini, le sensibilità e le debolezze umane, le crisi sociali ed economiche. 

E' il caso, oggi, delle subdole tecnologie informatiche oggi in essere ( Amazon, Facebook, Google, 

Instagram, ecc.), ad  eccezione, forse, di qualche rara scheggia del settore.  Come il Cofid-19, le 

maggiori tecnologie informatiche, oggi, producono isolamento sociale (i cervelli più attenti 

definiscono tale isolamento una forma di “autismo cibernetico”) e si caratterizzano, altresì, per 

l'assenza di trasparenza sino a condizionare potenzialmente l'operato e le scelte dei Governi : in tal 

senso,  costituiscono un condizionamento ed un pericolo per la Democrazia in generale e quella 

partecipata ( si pensi alla parzialissima e fallimentare  falsa  Democrazia del “clic”, buffamente 

teorizzata dal Movimento 5 stelle, nonché alla demenziale proposta di superamento del Parlamento 

teorizzato e proposto dalla sguaiataggine di Grillo poco tempo addietro ). Jaron Lanier, uno dei 

massimi esperti-progettisti d'informatica del mondo della “Silycon Valley”(California, U.S.A,), 

afferma: “Le compagnie tecnologiche dirigono la vita delle persone mediante una costante opera di 

modificazione comportamentale. Esse creano a tavolino forme di dipendenza per manipolare le 

masse e allontanarle dalla verità”. 

 

 In sintesi: le compagnie informatiche controllano ,corrompono  e orientano i comportamenti e le 

scelte delle persone. In più, sono in grado di orientare e condizionare persino le scelte politiche dei 

cittadini/e. Occorre, sul piano politico, spezzare detta pratica. Come intervengono le istituzioni e la 

Politica su questo terrificante problema per rendere etici gli attuali sistemi d'intelligenza artificiale? 

Al momento, l'intervento delle istituzioni e della Politica su queste tecnologie è  quasi nulla. 

Edward Santon, commissario del centro australiano per i diritti umani, in un editoriale sulla rivista 

“Science”, una delle migliori e prestigiose riviste in campo scientifico assieme alla rivista “Nature”, 

afferma che “il controllo delle decisioni prodotte dall'intelligenza artificiale rappresenta uno dei 

temi fondamentali del nostro tempo”. Anche Guglielmo Tamborani, professore di Filosofia delle 

scienze all'Università di Napoli, nel suo libro “Etica delle macchine”, ribadisce lo stesso concetto in 

materia di trasparenza e Democrazia da parte dell'intelligenza artificiale. Come difenderci dalla 

costante violazione della legge sulla Privacy ? In proposito, un piccolo passo in avanti sul piano 

politico l'unione europea  lo ha fatto, approvando un Regolamento molto generale sull'utilizzo e la 

manipolazione dei dati personali. Ma su questo, ci sarà ancora da fare. Il tema è profondamente 

politico, perche' riguarda l'uso, la finalità della scienza e della tecnologia, il controllo dei diritti 



umani e delle libertà individuali, nonchè la libertà di movimento degli esseri umani e lo sviluppo 

della Democrazia, oggi condizionata e barcollante in Europa e in tutto il Globo. 

 

 

Oggi Google, Facebook, WhatsApp, twitter, Amazon e altri social distorcono il nostro rapporto con 

la verità, riducendo la nostra capacità di empatia, allontanandoci dagli altri esseri umani, anche se ci 

si sente più connessi e virtualmente popolari. Sempre secondo l'autore-scienziato Jaron Lanier della 

Sylicon Valley, tali social-tecnologie “corrompono qualsiasi politica che ambisca a dirsi 

democratica e devastano qualsiasi modello economico. Tali tecnologie si arricchiscono 

infinitamente (esempio: la crisi dovuta al Covid-19 ha fatto notevolmente lievitare i profitti delle 

suddette compagnie, a fronte di un ulteriore impoverimento della popolazione del Pianeta),  

vendendo tutti i dati in loro possesso agli inserzionisti, veri manipolatori attivi della società e della 

natura”. Jaron Lanier, per quanto sopra citato, ci mette in guardia affermando che questo 

“totalitarismo cibernetico”ci distruggerà come persone autonomamente pensanti. Su questa china, le 

persone perderanno la propria dignità personale, la contentezza-felicità e la libertà di scelta. Internet 

non è il male, ma va reimpostato in modo radicale. Quali risposte dare a tutto questo? 1- Secondo 

J.Lanier, occorre cancellare tutti gli account social, utilizzando soltanto  messaggi e/o  mail; 2- 

tassare i cosmici fatturati delle grandi compagnie informatiche ( che sono di natura privata) da parte 

dell'Europa facendo loro pagare le tasse nei Paesi dell'Unione europea dove producono e fatturano 

migliaia di miliardi di euro; 3- Di fronte a tale infedeltà fiscale, e secondo canoni etici, l'unione 

europea ed i suoi Paesi membri dovrebbero poter ipotizzare e progettare servizi informatici e 

piattaforme pubbliche alternative a quelle private: questo per garantire etica, trasparenza e gestione 

pubblica di tali tecnologie. Un tema che come “area politico-culturale” dovremmo poter sostenere 

in chiave anti-capitalistica e pubblica. 

 

 

Di fronte a tutto ciò, una risposta articolata può essere: 1- 

  

  


