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Prefazione
A C

La ricerca su “Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo etico,
linguistico e religioso”, condotta nell’ambito del “Seminario Giuridico” dell’Università di Catania, muove dalla consapevolezza che le
acquisizioni circa la natura, i fini, i soggetti e, soprattutto, gli strumenti del pluralismo vanno fatte oggetto di rinnovata considerazione
nell’attuale fase di rapidissima evoluzione delle moderne tecnologie
dell’informazione. Infatti, per quanto l’ampliamento delle occasioni e
degli strumenti di manifestazione del pensiero appaia essenziale allo
sviluppo in senso democratico dell’ordinamento, vi è più di un motivo
per dubitare che l’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione
sia in ogni circostanza realmente servente alla piena affermazione
del pluralismo e, di conseguenza, al più compiuto dispiegamento dei
principi dello Stato democratico, in particolare sociale. Ciò perché lo
sviluppo tecnologico, così come crea nuove opportunità di esercizio
dei diritti fondamentali, determina però innegabilmente anche diverse
occasioni per la loro violazione.
In quest’ottica sorgono vari interrogativi, volti anzitutto a verificare
se e in che misura il passaggio al sistema di trasmissione digitale abbia
risposto alle aspettative di un reale ampliamento della pluralità delle
voci presenti sul mercato della comunicazione radiotelevisiva; e, più
in generale, se tale obiettivo si sia realizzato tramite la c.d. convergenza
tra i vari mezzi di comunicazione che costituisce, forse, il frutto più
evidente del processo di digitalizzazione e della diffusione delle reti
c.d. a banda larga nell’odierno sistema delle comunicazioni di massa.
Per altri versi, bisogna chiedersi quanto la “rivoluzione informatica”,
che attraverso Internet ha certamente dilatato in modo esponenziale la
possibilità di divulgare, ma anche reperire informazioni, notizie, idee
e valori nella società globalizzata, non resti una rivoluzione “a metà”
a causa di persistenti fattori di c.d. digital divide, difficili da scardinare
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se non a patto di consistenti interventi positivi da parte dello Stato,
resi indispensabili dalla necessità di ripensare l’eguaglianza sostanziale
nella prospettiva di una c.d. “democrazia digitale”.
È opportuno infine riflettere sulle potenzialità che assumono i diritti fondamentali in Internet, grazie alla idoneità della Rete di generare
una diversa dimensione di “spazio virtuale”, priva dei tradizionali confini spazio–temporali, che crea, però, al contempo, occasioni di abusi
e degenerazioni nel loro esercizio, a seguito dell’attitudine alla diffusione, pressoché incontrollata, del pensiero e della connessa possibilità
di propagare principi razzisti e/o negazionisti, idee antidemocratiche,
e, più in generale, valori antisociali. Ciò determina, fra l’altro, la necessità di definire a quale livello normativo, anche sovranazionale, si
può e si deve intervenire per offrire adeguata protezione ai diritti della
persona dinanzi al fenomeno Internet, in grado, com’è noto e come
anticipato, di abbattere ogni barriera, non solo temporale, ma anche
geografica e spaziale.
Sono questi, nelle grandi linee, i temi affrontati nei diversi contributi in cui si articola di seguito la ricerca.

