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IL SINDACO COMMENTA L'ELEZIONE DI BARACK OBAMA 
 

Comunicato Stampa del Sindaco di Venezia Massimo Cacciari 

Fonte: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21813  

 

 

Una novità assolutamente clamorosa, eclatante, soprattutto sul piano simbolico, meta-politico: al 
di là del fatto etnico-razziale, mette in moto processi e dinamiche di mobilità, le cui conseguenze 
oggi è assai difficile immaginare". Così, il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha 
commentato l'elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti d'America, conversando 
con gli operatori dell'informazione a Ca' Farsetti. "Il messaggio - ha aggiunto il sindaco - è we 
can, chi vuole può, io posso, anche se sono povero, africano, disoccupato: questo produrrà 
mutamenti politici maggiori all'interno degli Usa più che all'estero, ma modificherà totalmente 
l'immagine degli Usa nel mondo; l'elezione di Obama è un tappo di bottiglia che salta, un segno 
di liberazione, di dinamismo sociale e culturale che investirà tutti noi".  

Il sindaco ha annotato che in politica estera non sono da attendersi grandi rivolgimenti, perché la 
politica estera di una grande potenza è caratterizzata più da elementi di continuità che da 
cambiamenti, ma si è detto certo di una maggiore attenzione per l'Europa e gli alleati. Passando 
alle reazioni in Italia, Cacciari ha definito "patetici" i tentativi di leggere l'elezione di Obama in 
chiave partitica locale, e di impadronirsi di questo straordinario simbolo, e ha ironizzato sui 
molti simil-Obama di queste ore, quando nessun leader europeo di sinistra ha a che vedere con 
Obama; ha poi criticato come "puramente e semplicemente ridicolo" il comportamento di chi 
fino a ieri è stato il più stretto alleato di Bush e ha condiviso le sciagure della sua sciagurata 
gestione, mentre perfino il candidato repubblicano in campagna elettorale si muoveva contro 
Bush.  

Il sindaco è quindi ritornato sugli elementi di novità della elezione di Obama, come la sua 
coraggiosa autocandidatura e la sua campagna per le primarie senza l'appoggio dell'apparato, o la 
raccolta di fondi attraverso Internet e altre modalità nuove da altri ignorate, ma soprattutto il suo 
aver indicato una America in cui tutti abbiano eguali opportunità, sulla linea della tradizione 
democratica del cambiamento come nuovo inizio, cogliendo così la volontà degli americani di 
cambiare, dopo una presidenza che li ha condotti a impantanarsi in due guerre perdute e sull'orlo 
del disastro economico.  

Infine, Cacciari ha rilevato che Obama è politico di professione, cresciuto all'interno del 
meccanismo politico, e non preso dalla cosiddetta società civile ("gli Obama saltano fuori dalla 
politica, non dalla Tv"): di qui, l'invito al Pd a percorrere la strada della imprenditorialità 
politica, e quindi a far saltare i tappi delle nomenclature e delle incrostazioni burocratiche, ad 
arrischiare discorsi nuovi e cercare facce nuove sui territori, ad aprire un dibattito 
programmatico-strategico di vasto respiro culturale, ambizioso e innovativo.  

 

Venezia, 5 novembre 2008 / lp  

 

 

 

  



DELLA COSA ULTIMA         
 

www.postcontemporanea.it  intervista Massimo Cacciari  

 

Fonte: http://www.pantarei.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=109  

 

 

Postcontemporanea - Il suo nuovo libro (Della cosa ultima, pubblicato da Adelphi) si 
collocadecisamente nell'orizzonte della filosofia dei fondamenti. Vuole ricordare quali sono i 
nuclei essenziali della sua argomentazione? (n.d.r.: il volume è diviso in tre parti: " Trialogus de 
possest", "De anima", "Toccare il Dio").  

Cacciari - Il libro si articola in due momenti fondamentali. Il primo potremmo chiamarlo una 
sorta di "analitica esistenziale", per parafrasare un'espressione che ricorre in molte 
interpretazioni di Essere e tempo di Heidegger. Cioè si tratta d'un itinerario attraverso l'anima, 
attraverso le sue facoltà (si intitola appunto "De anima"), per aprirsi dalla dimensione 
dell'angoscia, della "cura", all'idea di libertà. Alla "fede", come io dico, della libertà nella libertà, 
perché l'essere liberi non può essere oggetto di dimostrazione. E questa libertà si realizza, o si 
manifesta, nella capacità di dono, o meglio di per-dono, cioè di un dono che ancora più 
radicalmente è se stesso di quanto sia semplicemente un donare qualcosa. Perdonare è un 
donarsi, è un donare sé, è un far vuoto di sé. Là dove il processo di liberazione possa dirsi 
compiuto, questa prima dimensione rende possibile un puro pensiero e quindi un pensiero 
dell'incondizionato, un pensiero dell'infinito, un pensiero dell'Inizio, nel senso che avevo 
sviluppato in un mio libro precedente. Ma in questo libro il pensiero dell'Inizio non solo è attinto 
attraverso il percorso a cui ho accennato, ma si specifica come equivalente, come analogo, 
all'idea della cosa stessa, del "questo qui" della Settima Lettera di Platone. Cioè l'ineffabile, 
l'indicibile, ovviamente non ha alcuna dimensione misterica, misteriosofica, ma è la cosa nella 
sua singolarità. La singolarità della cosa è ciò che noi non potremo mai fare diventare nostro 
possesso, che non potremo mai comprendere, che non potremo mai sussumere nelle forme della 
nostra soggettività. E quindi il libro si chiude, diciamo così, in un dialogo fra le forme della 
soggettività ripercorse attraverso quella "analitica esistenziale" e la cosa stessa, la cosa nella sua 
singolarità, nella sua insussumibilità e perciò nella sua intramontabilità ed eternità.  

 

Postcontemporanea - Dell'Inizio è richiamato dallo stesso titolo del nuovo testo, che rispetto ad 
esso si pone in continuità o forse in opposizione complementare. Vuole chiare i termini del 
rapporto fra i due libri? Del resto, citando la nota di copertina, " La cosa ultima, quindi, non è 
che l'Inizio: qui però non è più semplicemente inteso come indifferente insieme di tutte le 
possibilità, bensì come l'infinità stessa della cosa nella sua inalienabile e intramontabile 
singolarità".  

Cacciari - Da un lato l'inizio è attinto attraverso un percorso che nell'altro libro era soltanto 
accennato, e dall'altro cerco di chiarirne il significato assolutamente immanente, assolutamente 
determinato nella sua stessa ineffabilità ricordando sia il tema platonico del pragma auto , della 
singolarità dell'ente indiscorribile, sia i grandi temi delle Enneadi plotiniane in cui appunto si 
parla di un "toccare il Dio" come attingere alla singolarità dell'ente.  

 

Postcontemporanea - Non sono molti, oggi, i libri che trattano creativamente di "filosofia prima". 
Assistiamo piuttosto alla pubblicazione di testi di commento, di variazioni sulla storia della 
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filosofia, spesso con un carattere accademico o perfino quasi divulgativo. È una questione solo 
editoriale, o l'editoria rispecchia una situazione del pensiero filosofico odierno?  

Cacciari - È vero, il campo delle teoretica, della metafisica o dell'ontologia fondamentale nel 
senso che ne tratto io è pochissimo frequentato. Perché la filosofia s'è andata specializzando in 
una serie di dimensioni specifiche. È un vecchio discorso: non si fa più filosofia, ma si fa 
filosofia dell'arte, filosofia della politica, filosofia della scienza. In realtà non si fa altro che 
parlare di arte, di politica, di scienza, e spesso la filosofia non è altro, ormai, che un vago 
riferimento di prammatica. È senz'altro vero, ma non è assolutamente necessario. Anzi è tanto 
poco necessario in quanto in questo periodo noi, tutti noi, parliamo di problemi fondamentali: 
parliamo di vita e di morte, parliamo di guerra e di pace, parliamo di problemi che non possono 
essere assolutamente ridotti a campi disciplinari specifici ma che investono la totalità delle nostre 
facoltà e la complessità del nostro esserci. Quindi vi è certamente ancora la possibilità di fare 
filosofia. Direi, anzi, anche di farla arricchiti dai percorsi disciplinari che hanno caratterizzato la 
filosofia contemporanea. Non hanno svolto soltanto una funzione negativa: tutt'altro, sono stati 
elementi di decostruzione di vecchi apparati metafisici. Ma io credo che sia ormai ora di passare 
da una fase critica, decostruttiva, al tentare di dire la nostra in filosofia.  

 

Postcontemporanea - La sua scelta è decisamente orientata verso la tradizione più profonda del 
saggismo, al punto da utilizzare forme come il dialogo, nonché la simulazione epistolare. È una 
scelta non comune, peraltro già presente in Dell'Inizio . Vuole accennare alle ragioni di questa 
opzione?  

Cacciari - In Dell'Inizio accanto al dialogo, che era però un dialogo fra due, cioè fra me e 
diciamo un interlocutore critico-scettico, la forma non aveva problemi perché si trattava della 
forma del trattato e del breve commento più o meno aforistico agli argomenti del trattato stesso. 
Qui la questione si è complicata perché appunto, a differenza che in Dell'Inizio, l'accento batte su 
quel processo di liberazione a cui accennavo prima. E quindi era l'itinerario che andava mostrato. 
Inoltre, in questo itinerario l'incontro con la dimensione teologica era molto più cogente di 
quanto non fosse nell'altro libro. Perciò i personaggi diventavano tre, ed infatti la prima parte è 
un trialogus in cui riassumo e cerco di chiarire tutti i temi già affrontati in Dell'Inizio . La forma 
della lettera poi mi è venuta abbastanza spontanea: ero io che scrivevo e dialogavo per lettera 
con questi due interlocutori per cercare di maturare con loro quell'itinerario.  

 

Postcontemporanea - In quale nucleo problematico indicherebbe il nesso essenziale fra la sua 
riflessione ed il suo impegno politico?  

Cacciari - In tutta la seconda parte, nel "De anima", che riguarda la dimensione storico politica, 
svolgo un'argomentazione secondo cui nella politica non può concludersi il processo di 
liberazione. La politica non può costituire l'orizzonte di questo processo proprio perché nella 
politica non vi può essere profezia e il contenuto fondamentale della profezia è quella libertà che 
si manifesta nel donare e perdonare. Sono dimensioni metapolitiche necessarie, e sono 
presupposti necessari di quel pensare liberamente che cerco di realizzare nella terza parte. La 
politica è un'esperienza dolorosa del limite; ma un'esperienza che occorre attraversare, perché 
non giungi al dono/perdono per grazia, all'interno d'un percorso filosofico, ci giungi 
attraversando tutto lo spazio dell'angoscia, della disperazione, del fare, e del fare politica.  

 

Postcontemporanea - Per concludere, una domanda eterogenea rispetto alle precedenti. Lei ha 
manifestato in varie occasioni il suo scetticismo nei confronti della "chiacchiera" su Internet. 
Ora, dato che la chiacchiera ed il discorso serio sono praticabili e praticati mediante qualunque 
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strumento di informazione, cosa rende differente Internet? È una questione qualitativa, oppure si 
tratta soltanto d'un fatto quantitativo?  

Cacciari - Internet corre il rischio della ridondanza, ovviamente. Tutte le notizie tendono a 
disporsi sullo stesso piano, sullo stesso livello, ad essere equivalenti. È impossibile ricavare una 
precisa gerarchia, dalle informazioni che vengono date. Tutto ciò non significa che sia 
"chiacchiera". Internet per sua natura tende ad equiparare, a rendere equivalente la cosa 
importantissima e la chiacchiera, quindi obbliga ad una selezione critica da parte nostra ancora 
più forte di quanto non avvenisse mediante i mezzi usuali. Per usare correttamente Internet 
sarebbe necessario un pubblico ancora più consapevole, ancora più formato criticamente di 
quanto non fosse il pubblico tradizionale. E questa è secondo me una perfetta utopia. Quindi 
penso che, realisticamente, avremo di certo un accesso all'informazione assolutamente 
incomparabile rispetto al passato, ma che sapremo sempre meno farne uso critico, consapevole. 
E bisogna rendersi conto del fatto che questo probabilmente è il nostro destino, perché si tratta 
d'un processo assolutamente immanente a questa tecnica. 

    

 



LINGUE IN ESTINZIONE  
 

Intervista a Massimo Cacciari.  

Di Luca Gualtieri 

 

Fonte: http://www.work-out.org/wo24/special/wo24_special_cacciari.html  

 

 

L’Europa ha la sua Costituzione, un documento che, malgrado le polemiche suscitate, corona un 
ambizioso progetto. Ma, se cresce, all’interno dell’Unione, una coesione economica e politica, 
potremmo dire altrettanto nel campo della Cultura e della lingua in particolare? Esiste una lingua 
europea? O meglio, esiste una lingua che esprima e rappresenti questa nuova comunità 
sopranazionale?  

 

CACCIARI: No, per fortuna, non esistono una sola cultura o una sola lingua europea. L’Europa 
è fondata sulla pluralità e, personalmente, mi auguro che questa pluralità si conservi in futuro. 
Come piú volte è stato osservato, i paesi dell’Unione devono essere uniti nella diversità, devono 
cioè aprirsi ad un discorso comunitario senza ignorare il proprio bagaglio storico, culturale e 
linguistico. La Questione Linguistica è all’ordine del giorno nella Commissione europea; gli 
esperti hanno individuato due soluzioni piuttosto antitetiche: incentivare l’apprendimento tra i 
cittadini europei di almeno due lingue straniere, oltre alla propria lingua materna, oppure 
promuovere la diffusione su tutto il territorio di un’unica lingua franca, l’inglese. Quale di queste 
soluzioni trova piú convincente e perché?  

 

CACCIARI: La seconda soluzione va benissimo. I programmi scolastici dei paesi dell’Unione 
dovrebbero garantire ai giovani l’apprendimento di una lingua franca. Il ruolo della scuola, in 
questo contesto, è fondamentale; è necessario che gli insegnanti siano di madrelingua inglese e 
che i bambini vengano subito a contatto con questa lingua, per apprenderla in modo ottimale. 
Quando ero giovane, ad esempio, circolavano pessimi insegnanti di inglese con una pronunciata 
cadenza veneta o napoletana: tutto questo ha procurato alla mia generazione gravi handicaps 
linguistici. La seconda lingua potrà essere studiata nel corso dell’adolescenza, ma l’inglese va 
appreso subito.  

 

Non crede che l’egemonia di una lingua franca in paesi ad essa estranei, potrebbe ostacolare la 
comprensione del patrimonio culturale dei medesimi? Un italiano che lavorasse in Germania 
parlando esclusivamente inglese, difficilmente comprenderebbe a fondo la cultura e le tradizioni 
del paese.  

 

CACCIARI: Sí, il rischio c’è, ma trovo che sia inevitabile. È inutile che Le ricordi l’egemonia 
politica, economica, militare degli USA; non possiamo ignorare questa egemonia e, ci piaccia o 
no, dobbiamo accettarla. Potremmo fare un parallelo con il latino; ma anche quest’esempio 
sarebbe fuorviante, perché, ai tempi di Roma, esisteva ancora la fortissima concorrenza del greco 
come koinè linguistica e culturale, mentre oggi l’inglese domina incontrastato. Tuttavia, 
l’esperienza storica insegna che le lingue franche non hanno mai soppiantato in modo definitivo 
quelle nazionali: le due realtà posso convivere parallelamente. E se anche le lingue nazionali 
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rischiassero l’estinzione, accettare questo rischio mi sembra piú corretto che rifugiarsi in 
chiusure identitarie e localistiche; operazioni di questo genere, oltre che frustranti ed impotenti, 
sono anche profondamente pericolose sul piano politico.  

 

Ma una lingua franca non creerebbe problemi di integrazione non indifferenti tra stranieri e 
autoctoni; l’italiano che parli inglese in Germania non potrà mai integrarsi pienamente nella vita 
sociale e culturale tedesca. Qual è la sua opinione a riguardo?  

 

CACCIARI: Ma nulla vieta che questo benedetto italiano impari il tedesco. La fase storica che 
stiamo attraversando pone come conditio sine qua non l’essere anglofoni, ma, viaggiando, 
possiamo benissimo imparare tre, cinque, dieci lingue. Che impedimento c’è? Anzi, trovo che il 
dinamismo del mondo contemporaneo ci favorisca in questa direzione.  

 

La stessa scelta di una lingua franca ha poi un carattere arbitrario. Per certi paesi come la 
Slovenia, è forse piú importante conoscere l’italiano o il tedesco che non l’inglese; in questi casi 
l’introduzione di una lingua franca sembra quasi inutile. Inoltre nel “Piano Europeo per le 
Lingue”, approvato nel luglio 2003, il terzo punto precisa: “Valorizzazione delle lingue 
minoritarie e regionali, come promozione delle diversità, tra le lingue insegnate”. Cosa ne pensa?  

 

CACCIARI: E perché la Slovenia dovrebbe essere marginalizzata? Guardiamoci attorno: tutto 
parla inglese, anche nei paesi piú arretrati dell’Unione; l’economia parla inglese; la scienza parla 
inglese; l’informatica parla inglese. Anzi, proprio i nuovi arrivati dovrebbero sforzarsi di 
condividere un’identità linguistica che garantisca la crescita futura e la formazione di una classe 
dirigente.  

 

A Bruxelles l’Italiano è una delle Cenerentole. Ovviamente l’Italia non è una superpotenza 
linguistica come Gran Bretagna, Francia o Spagna, ma qualcuno afferma che avrebbe potuto 
valorizzarsi di piú. Ad esempio, investire nella traduzione di opere letterarie, nella diffusione e 
nel sostegno del cinema italiano, nella produzione di programmi televisivi di qualità, 
proteggendo come hanno fatto i francesi il proprio mercato televisivo da produzioni americane di 
infima caratura. Cosa ne pensa?  

 

CACCIARI: Mi permetta di non essere d’accordo. L’Italia è un piccolo paese, ma la sua cultura 
è molto apprezzata all’estero e cosí la sua lingua. Negli ultimi anni c’è stato un boom dei corsi di 
Italiano negli USA, ma anche in Francia, Inghilterra e perfino in Giappone; a Tokyo gli 
insegnanti di italiano stanno facendo affari d’oro! Non è vero che la nostra lingua sia poco 
amata, soprattutto se si considera, lo ripeto, l’esiguo peso geopolitico dell’Italia. Certo si 
potrebbe fare di piú: potenziare i centri culturali all’estero o curare linee editoriali specifiche, ma 
stiamo già facendo molto in questa direzione. Le farò un esempio: sono stato deputato europeo e 
Le posso assicurare che a Bruxelles sono piú numerosi gli stranieri che conoscono l’italiano 
degli italiani che parlano inglese. Sorprendente, non trova? 

 

Abbiamo parlato di lingua franca; in realtà ne esiste un’altra oltre all’inglese: l’esperanto. 
Stazioni radiofoniche in Australia, Brasile, Cina, Cuba, Ungheria, Italia, Polonia trasmettono 
regolarmente in Esperanto, come pure la Radio Vaticana e la RAI nelle sue trasmissioni per 
l’estero. Piú di 100 periodici e varie riviste specialistiche vengono pubblicati in questa lingua, e 
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ogni giorno esce un nuovo libro. Esistono inoltre varie centinaia di liste di discussione 
elettroniche in rete. Come guarda a questo esperimento linguistico? Può davvero diventare una 
lingua ecumenica?  

 

CACCIARI:Ma non scherziamo! Le lingue le fanno i parlanti non i cultori di giochini 
enigmistici. L’esperanto è il prodotto di una vecchia cultura di stampo massonico che riprende il 
sottoprodotto dell’Illuminismo.  

 

Ritiene che Internet con il suo Netspeak possa facilitare l’omologazione linguistica dell’Europa?  

 

CACCIARI: Internet può essere una grande opportunità, visto che moltiplica le comunicazioni e 
mette in contatto lingue diverse. Il problema però è il degrado della comunicazione a pura 
informazione, tipico della nuova cultura multimediale; in essa assistiamo ad una progressiva 
banalizzazione del linguaggio, alla quale contribuiscono e-mail, sms, chat e altro. Possiamo ben 
dire in questo caso che il mezzo fa il messaggio. Il reale problema, dunque, non è che internet 
divulga l’inglese, ma quale inglese viene divulgato: una lingua complessa o una lingua 
semplificata, scarnificata, ridotta a pura informazione?  

 

Una domanda piú generale; quale può essere l’apporto di un intellettuale e, in particolare, di un 
filosofo nel definire i contorni di una futura lingua europea?  

 

CACCIARI: Riallacciandomi a quanto appena detto, ritengo che compito dell’intellettuale sia far 
comprendere la fondamentale differenza tra comunicazione e informazione, una differenza di cui 
ci accorgiamo sempre meno. Semplificando molto, la comunicazione è un processo dialettico 
legato al rapporto interpersonale e allo scambio dialogico, mentre l’informazione è una secca 
trasmissione di dati. Credo che qualsiasi riflessione sulla lingua debba partire da considerazioni 
di questo genere. 

 



DALLE RETI CIVICHE ALLA CARTA COSTITUZIONALE PER INTERNET 

 

Di Domenico Pennone  

16 luglio 2006 

 

Fonte: http://www.politicaonline.it/?p=461#more-461  

 

Il convegno di Venezia dello scorso 28 giugno è stata una straordinaria occasione di confronto e 
discussione su 10 anni di reti civiche nel nostro paese. Raramente era successo, che i responsabili 
delle più grandi reti civiche italiane e alcuni dei maggiori pensatori ed esperti del settore del 
nostro paese, potessero confrontarsi liberamente, sul futuro di queste esperienze. Il sindaco-
filosofo di Venezia, Massimo Cacciari, che in passato non aveva nascosto le sue perplessità sulle 
reali potenzialità della rete, riconoscendo, in questa occasione, il ruolo avuto dalle reti locali 
pubbliche, quali strumenti di conoscenza e di democratizzazione del sistema politico 
amministrativo, ha, come al solito, sorpreso un po’ tutti. 

Il suo intervento è stato essenzialmente un susseguirsi di domande ”fondamentali” sul ruolo della 
rete e sul significato di “democrazia elettronica”. Chi pensava che Cacciari potesse esprimere le 
sue argomentazioni su concetti empirici e di ”alta” levatura si è sbagliato. 

 

Cacciari ha parlato soprattutto come politico e amministratore, sottoponendo alla platea 
problematiche concrete e argomentazioni che sono il pane quotidiano di chi ha il compito di 
gestire la cosa pubblica. Il Sindaco di Venezia ha sostanzialmente posto due domande, che 
partono da un unico presupposto. Il presupposto è che oggi la rete, nonostante il ruolo svolto 
dalla Pubblica amministrazione in questo settore, è lontana dall’essere quel Agorà democratica 
tanto auspicata. Primo perchè l’accesso alla rete non è ancora garantito a tutti e resta limitato ad 
una minoranza, secondo, perchè la rete non è per nulla una struttura democratica, nella quale tutti 
riescono a muoversi in piena libertà, ma un complesso di poteri forti e di spinte anarchiche. 
Allora Cacciari si è chiesto e ci ha chiesto: è possibile pensare ad una reale capacità di 
penetrazione della rete nella Pubblica amministrazione senza un vero cambiamento nella 
struttura politica e organizzativa del nostro paese fatta anche di poteri politici e sindacali tuttora 
resistenti all’innovazione? 

 

E ancora: veramente possiamo pensare che la rete sia capace di governarsi da sola e che alla fine 
il processo tecnologico, ancora da solo, sarà capace di rendere la rete uno spazio democratico e 
libero, sconfiggendo censure, interessi politici e poteri forti?  

 

Il tema è stato immediatamente colto da Stefano Rodotà che nel suo intervento ha riproposto ed 
ha provato a rispondere alle stesse domande. Dobbiamo arrenderci all’attuale struttura “non 
democratica” della rete e fidarci delle virtù di Internet? E’ sufficiente analizzare i problemi di 
Internet partendo dalla tradizionale interpretazione libertaria, che ”vede la Rete come spazio 
intrinsecamente anarchico, per sua natura insofferente d’ogni regola, capace di ristabilire 
autonomamente la libertà violata”? Rodotà ha, di fatto, ribadito quanto più volte da lui 
affermato: le regole già ci sono, e pesanti, e vengono rafforzate da inquietanti alleanze tra Stati e 
imprese, divenendo strumenti limitativi della libertà. 
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Rotodà non ha dubbi: “non si possono far prevalere in Internet le logiche puramente di mercato”, 
deprimendo le utilizzazioni ”civiche” e facendo nascere vecchie e nuove forme di censura. Non 
si può recintare la conoscenza, attribuendo un primato a superate logiche proprietarie. Non si 
può, in definitiva “far sì che le tecnologie del controllo oscurino quelle della libertà”. Ne tanto 
meno illudersi che le logiche della rete, da sole, saranno capace di imporre un ordine etico, libero 
e democratico. Insomma, per Rotodà, occorre definire regole uniche, valide in ogni paese, per 
ogni utente o azienda: una Costituzione per Internet.  

 

Rotodà, che con pazienza, ha voluto ascoltare tutti gli interventi dei partecipanti, anche quelli dei 
primi della classe (noiosamente bravissimi  è poi entrato direttamente nell’argomento all’ordine 
del giorno. Le reti civiche, ha ricordato Rotodà, hanno contribuito alla nascita di un nuovo spazio 
pubblico, forse il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto. Dove globale e 
locale trovano forme nuove di manifestazione e d’incontro. 

 

Queste esperienze sono state in parte anche la reazione al rischio del trasformarsi della 
democrazia elettronica nella forma politica congeniale al populismo ed alla logica plebiscitaria, 
spostando l’attenzione sulla dimensione locale, quella che ha definito come ”democrazia di 
prossimità”. Esse si presentavano come il “miglior antidoto alla riduzione della partecipazione 
dei cittadini ad un simulacro di potere e di sovranità, con le loro voci chiamate a manifestarsi 
solo per dire un sì o un no a soluzioni messe a punto da altri”. 

 

Insomma, grazie alle reti civiche, la conoscenza diretta dei problemi e la maggior vicinanza con 
gli amministratori hanno posto le premesse per ”una partecipazione critica e consapevole” e per 
questo più ”esigente”. La democrazia elettronica dunque, per Rotodà, è prima di tutto un luogo 
di produzione e diffusione di conoscenza. 

 

Questa dimensione si presenta anche però, come la porta per accedere alla dimensione globale, 
dove esercitare ulteriormente le opportunità di partecipazione. Il ”diritto ad Internet” interroga le 
amministrazioni locali e si presenta come un aspetto essenziale della cittadinanza elettronica. 

La speranza di un futuro pieno di efficienza amministrativa, è stato sottolineato, non deve 
distoglierci da alcune problematiche. Innanzitutto il moltiplicarsi di strumenti di controllo 
sempre più invasivi e capillari. Il rischio concreto che l’e-government, l’amministrazione 
elettronica, possa evolversi senza tener conto della contemporanea compressione di diritti 
individuali e collettivi, ”motivata con esigenze di efficienza o di sicurezza”. 

 

Occorre sempre ricordare, ha precisato Rotodà, che ”non si può costruire una partecipazione 
separata da un rigoroso rispetto di tutti i diritti dei partecipanti. Non è possibile separare la 
questione dell’e-government da quella dell’e-democracy.” 

 

”Non si può - ha infine concluso Rotodà - in nome dell\’efficienza, modellare il rapporto tra le 
amministrazioni e i loro cittadini adottando il solo criterio della ”soddisfazione del consumatore” 
o seguendo la via pericolosa di grandi collegamenti tra le banche dati in mano pubblica”. Un 
esplicito riferimento al recente protocollo d’intesa firmato dai Ministri del nuovo Governo Prodi 
per unificazione della rete della P.A. 

 



AGORA’ 2000 DI VENEZIA 
 

Sintesi dell’intervento del filosofo Massimo Cacciari  

Fonte: http://www.aclimontagnana.it/cacciari.htm  

 

La nostra è una società altamente a rischio, che dà molte opportunità, ma che non garantisce 
grandi possibilità di successo. A fronte di un 10-15% di “fortunati”, c’è una fascia media ( 30-
35%) ancorata al posto fisso, con bassi salari, ed un 40-45% di lavoro precario e flessibile per i 
giovani e gli immigrati. 

La centralità non è nel lavoro. È l’uomo consumatore che detta le regole all’uomo lavoratore. 

La nostra è una società che sembra indicare il lavoro come valore fondamentale. È una civiltà 
che lavora per produrre beni di consumo ed al tempo stesso riduce i tempi di lavoro. C’è un 
delirante aumento dei beni di consumo, cui non corrisponde una riduzione dell’orario di lavoro 
né un aumento dell’occupazione. È questo il fallimento delle vecchie dottrine liberali. 

Il nuovo ed il vecchio modo di lavorare non sono assolutamente compatibili fra loro. Di questo 
hanno fatto amara ed drammatica esperienza tutte le organizzazioni politiche e sindacali 
tradizionali del cosiddetto movimento operaio. 

Gli apologeti del “migliore dei mondi  possibili” sostengono che la maggiore produzione dei 
beni implica una nuova qualità del lavoro, nuova professionalità, nuovo lavoro autonomo. Tutto 
questo si combinerebbe perfettamente con l’offerta di lavoro, superando ogni difficoltà. 

Dal lavoro alienato (descritto dai “padri” del movimento operaio) si passerebbe ad un lavoro 
“liberato”, fatto di conoscenza e di formazione. 

I veri teorici della globalizzazione ridono dell’ipotesi che essa possa essere considerata come 
premessa di un benessere globale. In realtà essa procede creando nuove e più feroci 
disuguaglianze. Non ha nulla a che vedere con il modello di sviluppo “kennediano” della 
diffusione del benessere. Le indagini più serie ci dicono che la forma di “lavoro comandato”, 
lungi dallo scomparire, si va sempre più affermando negli stessi settori della conoscenza, della 
comunicazione, dell’informatica. 

L’assetto che le nuove tecnologie vanno assumendo sempre più prevede la formazione di “catene 
di montaggio immateriali”, il cui “comando” è invisibile ma ben presente. 

I confini della fabbrica sono stati spostati, ma questo non significa che è venuta meno la 
subordinazione. 

I giovani che lavorano nelle nuove professioni, sono disincantati, hanno superato l’alienazione 
dell’industrializzazione di massa. Credono d’essere autonomi perché non lavorano più in 
fabbrica, ma in realtà sono ancora più subordinati al sistema economico. In realtà il lavoro delle 
fabbriche non ha finito d’esistere. Dall’Occidente è stato decentrato in aree geografiche più 
convenienti per il basso costo di lavoro. 

In questa situazione aumenta la precarietà e la flessibilità, implicita in un sistema di questo 
genere. Siamo in presenza di una vera rivoluzione organizzativa resa possibile dalle nuove 
tecnologie, che ha dematerializzato la fabbrica, ma ha creato un nuovo “ordine” immateriale 
nella produzione. 

In questa situazione cosa può fare la socialdemocrazia europea? il sindacato e le forze politiche 
innovative fanno azione di contenimento e si limitano a difendere il lavoro dipendente 
organizzato. Dovrebbero invece cercare di organizzare nei territori i lavoratori precari e 
flessibili, per rafforzare l’offerta di potenziale lavoro. Purtroppo si limitano a prender coscienza 



 14 

che, se non lo faranno, perderanno completamente ogni credibilità. Dovrebbero invece formare e 
“armare” ogni offerta di lavoro potenziale. 

Devono cessare di far derivare l’assistenza e la previdenza dal lavoro e rompere gli attuali 
meccanismi che legano il lavoro e i diritti fondamentali di tutti i cittadini, che lavorino o meno. 

Manca una cultura politica e sindacale per far fronte a queste esigenze. 

Non ha senso reclamare la riduzione dell’orario di lavoro soltanto in Italia; questa è una misura 
che – per non essere velleitaria – deve essere concertata quanto meno fra tutti i paesi dell’Unione 
Europea per non creare disparità produttive. 

Mentre si diffonde in tutto il mondo il modo occidentale di produzione, va preso atto che negli 
ultimi trent’anni la ricchezza prodotta è cresciuta nel mondo come mai prima era avvenuto, ma 
non è stata equamente distribuita né tra paesi poveri e ricchi, né all’interno dei singoli paesi. È 
affluita per il 10-15% in una sola fascia della popolazione delle aree metropolitane, e per il 5% a 
livello mondiale. 

Questo contraddice tutte le previsioni economiche degli esperti socialdemocratici e liberali degli 
anni ’50, secondo le quali lo sviluppo capitalistico avrebbe distribuito la maggiore ricchezza in 
modo egualitario. 

In realtà c’è una precisa strategia che regola il processo di disuguaglianza creato dalla 
globalizzazione.     

 

 



GLOBAL CONVERGENCE 2.0 
 

Comunicato stampa relativo alla presentazione della 16a edizione del Global Forum ““Global 
Convergence 2.0 – Integration & Innovation – Building a Collaborative Knowledge Society”. 

Venezia, Fondazione Cini, 5-7 novembre 2007.  

 

Fonte: http://www.items.fr/IMG/pdf/Press_5_Global_Forum.pdf  

 

Global Forum: nuove tecnologie e convergenze digitali, da lunedì alla Fondazione Cini è di 
scena il futuro Fare di Venezia un centro di eccellenza non solo culturale, artistico, turistico, ma 
anche economico e produttivo nei settori di avanguardia con lo scopo di attrarre aziende 
internazionali che investano sulle nuove tecnologie. E’ questo, per il sindaco di Venezia, 
Massimo Cacciari, il leit-motiv del 16° Global Forum, organizzato dalla Fondation Sophia 
Antipolis, insieme a Items International di Parigi, Comune di Venezia e Azienda Ulss 8 del 
Veneto (Asolo) e che si terrà alla Fondazione Cini lunedì 5 e martedì 6 novembre. Il convegno è 
stato presentato oggi a Ca’ Farsetti con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, oltre 
al sindaco, la presidente del Global Forum, Sylviane Toporkoff, e il direttore generale dell’Ulss 8 
del Veneto, Gino Redigolo. 

L’importante simposio riunirà oltre trecento attori della società dell’informazione e della 
comunicazione provenienti da tutto il mondo, con più di quaranta Paesi rappresentati, agenzie 
nazionali, regionali e locali, leaders dell’industria e della società civile, esponenti politici, 
ricercatori, che discuteranno su come la convergenza digitale delle piattaforme e dei canali di 
comunicazione potranno aiutare a sviluppare sistemi multimediali e di conoscenza della società e 
portare allo sviluppo di partnership pubblico-private di successo. 

Il sindaco ha ricordato l’importanza mondiale dell’evento che per la prima volta ha luogo a 
Venezia, occasione unica per far conoscere i progetti dell’Amministrazione comunale ai 
rappresentanti della ‘Knowledge Society’ e per scommettere in un futuro per la città non solo 
legato al turismo. 

Concetto quest’ultimo ribadito anche dalla presidente Toporkoff, la quale ha ricordato che 
durante il convegno si discuterà ad altissimo livello (sono 300 gli invitati) sulla società 
dell’informazione del futuro e sulla ricerca di sinergie tra il mondo del business e il bisogno 
degli utenti. Toporkoff ha rilevato che Venezia è un luogo ideale per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, un laboratorio dove “il bello aiuta la creatività”. 

E di innovazione ha parlato anche il direttore generale dell’Ulss 8, portando l’esperienza 
dell’azienda sanitaria asolana che, prima in Italia, ha digitalizzato oltre sei milioni di cartelle 
cliniche con codifica internazionale, rendendo possibile, da qualsiasi parte del mondo, la lettura 
via web della storia clinica del paziente. 

 

Venezia, 3 novembre 2007 / eb 

 

 



LA TECNOLOGIA SECONDO OBAMA 

 
Programma ufficiale per il quadriennio 2009-2012 

 
Fonte: http://www.apogeonline.com/webzine/2008/11/07/19/200811071901 (tradotto in italiano dal 
cosiddetto “sito di transizione” http://change.gov/agenda/technology) 

A cura della Redazione di Apogeonline 

 

Il problema 

Dobbiamo connettere i cittadini gli uni agli altri per coinvolgerli maggiormente e direttamente 
nella soluzione dei problemi che abbiamo di fronte. Dobbiamo usare tutte le tecnologie e tutti i 
metodi disponibili per aprire le porte del governo federale, creare un nuovo livello di trasparenza 
in grado di cambiare il modo in cui si conducono gli affari a Washington, e dare agli americani la 
possibilità di partecipare alle consultazioni e alle decisioni del governo in modi che fino a pochi 
anni fa non erano possibili. 

L’America rischia di perdere terreno nell’economia globale: progressi rivoluzionari nell’ 
information technology, nelle biotecnologie, nelle nanotecnologie e in altri campi stanno dando 
una nuova forma all’economia globale. Senza nuovi sforzi, gli Stati Uniti rischiano di perdere la 
leadership nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione. In quanto a quota di Prodotto 
Interno Lordo, gli investimenti federali americani nella scienza e nella ricerca ingegneristica 
sono dimezzati dal 1970. 

Troppi americani non sono pronti a prendere parte all’economia del 21° Secolo: un recente 
studio internazionale ha scoperto che le valutazioni nelle materie scientifiche degli studenti degli 
Stati Uniti sono peggiori rispetto a quelle degli studenti di altre 16 nazioni economicamente 
sviluppate, addirittura 20 nel caso delle abilità matematiche. Solo un terzo degli insegnanti di 
scienze delle scuole medie è qualificato a insegnare la propria materia e soltanto metà degli 
insegnanti di scienze matematiche ha una formazione in questa disciplina. 

 

Il piano di Barack Obama e Joe Biden 

Garantire il pieno e libero scambio delle idee attraverso un’Internet libera e il ricorso 
diversificato ai vari mezzi di comunicazione 

Proteggere la libertà di Internet: Internet deve il suo successo al fatto di essere il network più 
aperto della storia. Deve continuare a essere tale. Barack Obama sostiene fermamente il principio 
della neutralità della rete per difendere i benefici della libera concorrenza su Internet.  

Incoraggiare il pluralismo nella proprietà dei media: Barack Obama crede che le regole che 
assicurano il pluralismo nei media siano cruciali nel pubblico interesse. Sfortunatamente negli 
anni passati la Federal Communications Commission ha promosso le fusioni piuttosto che la 
pluralità. Da presidente, Obama incoraggerà la diversificazione nella proprietà dei media 
tradizionali, promuoverà lo sviluppo di canali sui nuovi media per l’espressione di diversi punti 
di vista e farà chiarezza sugli obblighi di interesse pubblico spettanti alle radio e alle tv che 
occupano le frequenze nazionali.  

Proteggere i nostri bambini mentre difendiamo il Primo Emendamento: viviamo nell’era più 
ricca di informazioni che la storia abbia conosciuto e le persone che saranno in grado di 
sfruttarne i benefici saranno le persone che avranno successo nel 21° Secolo. Obama tiene in 
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gran conto le libertà assicurate dal Primo Emendamento e il nostro diritto all’espressione 
artistica, e non considera l’attività normativa una risposta in questo settore. Il governo Obama 
fornirà ai genitori gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per controllare quello che 
i propri figli vedono in televisione e su Internet in modi del tutto rispettosi del Primo 
Emendamento. Per proteggere ulteriormente i bambini online, Obama e Biden sostengono la 
necessità di pene severe, di maggiori risorse nel farle valere e di strumenti giudiziari per 
l’applicazione della legge, oltre alla collaborazione tra le forze dell’ordine e il settore privato per 
identificare e perseguire le persone che abusano di Internet con l’obiettivo di servirsi dei 
bambini.  

Salvaguardare il nostro diritto alla privacy: lepiattaforme per la libera circolazione delle 
informazioni del 21° Secolo possono indurre le istituzioni a violare la privacy dei cittadini. Da 
presidente, Barack Obama rinforzerà le misure di protezione della privacy in funzione dell’era 
digitale e si servirà dell’efficacia della tecnologia per impedire violazioni governative o 
commerciali alla riservatezza personale.  

 

Creare una democrazia trasparente e connessa 

Aprire le porte del governo ai suoi cittadini: L’amministrazione Bush è stata una delle più 
segrete e inaccessibili nella storia dell’America. Il progresso della nostra nazione è stato 
soffocato da un sistema corrotto da milioni di dollari in contributi lobbisti alle campagne 
politiche, dalla porta girevole tra governo e industria e dall’accesso privilegiato a informazioni 
interne – tutti motivi che hanno portato a politiche in favore di pochi piuttosto che nell’interesse 
pubblico. La presidenza Obama ricorrerà a tecnologie di punta per invertire questa dinamica, 
creando un nuovo livello di trasparenza, affidabilità e partecipazione per i cittadini americani.  

Portare il governo nel 21° Secolo: Barack Obama e Joe Biden useranno la tecnologia per 
riformare il governo e intensificare lo scambio di informazioni tra il governo federale e i 
cittadini, garantendo nel contempo la sicurezza delle nostre reti. Obama e Biden credono nel 
popolo Americano e nelle loro intelligenza, esperienza, abilità e volontà di dare e ridare per fare 
in modo che il governo funzioni meglio. Obama nominerà il primo Chief Technology Officer 
(Cto) della nazione per assicurare che il governo e tutte le sue agenzie abbiano infrastrutture, 
linee di condotta e servizi adeguati al 21° Secolo. Il Cto garantirà la sicurezza dei network e 
gestirà i tentativi di interoperabilità tra le agenzie lavorando con i Chief Technology Officer e i 
Chief Information Officer di ciascuna agenzia federale, in modo da garantire che impieghino le 
migliori tecnologie disponibili e condividano le migliori pratiche.  

 

Sviluppare una moderna infrastruttura di comunicazioni 

Sviluppare la banda larga di nuova generazione: Barack Obama crede che l’America dovrebbe 
guidare il mondo in quanto a penetrazione della banda larga e accesso a Internet. La nostra 
nazione ha assicurato a ogni americano l’accesso al servizio telefonico e all’elettricità, senza 
tenere in considerazione il ceto economico, e Obama farà lo stesso per l’accesso a Internet a 
banda larga. Obama e Biden credono di poter raggiungere la banda larga reale in ogni comunità 
americana attraverso una combinazione di riforma dell’Universal Service Fund, miglior uso 
dello spettro nazionale delle frequenze wireless, promozione dei servizi, delle tecnologie e delle 
applicazioni di nuova generazione, e nuovi incentivi fiscali e prestiti.  

 

Accrescere la competitività dell’America 

Promuovere gli interessi commerciali americani all’estero: Barack Obama e Joe Biden 
sostengono una politica commerciale che assicuri un trattamento equo ai nostri beni e servizi nei 
mercati stranieri. Il presidente Bush ha mancato di evidenziare come la Cina si sia impegnata in 
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una manipolazione della valuta corrente che sottostima le esportazioni degli Stati Uniti; come la 
Cina non riesca a proteggere i copyright e i marchi statunitensi; e come alcuni nostri concorrenti 
creino barriere legali e fiscali alla consegna e alla vendita di beni e di servizi tecnologici. Barack 
Obama si batterà per una giusta considerazione delle nostre aziende all’estero.  

Investire nella scienza: Barack Obama e Joe Biden sostengono il raddoppio dei fondi federali per 
la ricerca di base in dieci anni, modificando l’atteggiamento del governo federale dall’essere una 
delle più antiscientifiche amministrazioni nella storia americana al diventare quella che abbraccia 
la scienza e la tecnologia. Questo incoraggerà l’innovazione interna, aiuterà a garantire la 
competitività commerciale della tecnologia statunitense e assicurerà che in America prosperino 
le professioni del 21° Secolo.  

Investire nella ricerca universitaria: Barack Obama e Joe Biden sostengono fermamente 
l’espansione delle iniziative di ricerca nei college e nelle università americane. Gli Stati Uniti 
hanno di fronte a loro una sfida nel sostenere i ricercatori più giovani. Obama e Biden 
procureranno nuove borse di studio per la ricerca ai più ragguardevoli giovani ricercatori della 
nazione.  

Rendere permanente il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo: Barack Obama desidera che in 
America siano sostenuti gli investimenti nella ricerca specializzata, la capacità di sviluppo e le 
infrastrutture tecnologiche, affinché ne possano beneficiare i lavoratori e le comunità americane. 
Obama e Biden vogliono rendere permanente il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo, in 
modo tale che le aziende possano contarci quando deliberano gli investimenti pluriennali in 
ricerca e sviluppo.  

Fornire garanzie alla competitività dei mercati: Barack Obama crede che sia necessaria una 
nuova pianificazione commerciale e legislativo grazie alla quale gli imprenditori e le piccole 
imprese possano prosperare, le star-up possano essere lanciate e tutte le aziende possano 
competere con efficacia, mentre gli investitori e i consumatori devono essere protetti dai 
criminali che passano il segno. Da presidente, Obama darà nuovo vigore alle normative antitrust, 
che è il modo grazie al quale possiamo assicurarci che il capitalismo funzioni nell’interesse dei 
consumatori.  

Proteggere la proprietà intellettuale americana all’estero: la Motion Picture Association of 
America stima che nel 2005 più di nove Dvd su dieci tra quelli venduti in Cina fossero copie 
illegali. La U.S. Trade Representative dice che l’80% di tutti i prodotti contraffatti sequestrati ai 
confini statunitensi provengono ancora dalla Cina. Barack Obama e Joe Biden lavoreranno per 
garantire che la proprietà intellettuale sia tutelata nei mercati stranieri e promuoveranno 
maggiore cooperazione intorno a standard internazionali che consentano alle nostre tecnologie di 
competere ovunque.  

Proteggere la proprietà intellettuale americana in patria: la proprietà intellettuale sta all’era 
digitale come le merci stavano all’era industriale. Barack Obama ritiene che sia necessario 
aggiornare e riformare il nostro sistema di copyright e brevettazione per promuovere 
conversazione, innovazione e investimenti civili, mentre ci assicuriamo che i detentori di 
proprietà intellettuale siano trattati in modo equo.  

Riformare il sistema dei brevetti: un sistema che produce brevetti duraturi e di alta qualità è 
essenziale per la competitività globale nel 21° Secolo. Migliorando la comprensibilità e la 
chiarezza del nostro sistema di registrazione di brevetti incoraggeremo l’innovazione. Fornendo 
al Patent and Trademark Office (Pto) le risorse necessarie a migliorare la qualità dei brevetti e ad 
aprire il processo di verifica da parte dei cittadini, ridurremo l’incertezza e i processi costosi che 
ora rappresentano un ostacolo significativo all’innovazione. Da presidente, Barack Obama 
garantirà che le nostre leggi sui brevetti proteggano diritti legittimi e non soffochino 
l’innovazione e la collaborazione.  
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Ripristinare l’onestà scientifica alla Casa Bianca: una buona politica a Washington dipende dal 
solido consiglio degli scienziati e degli ingegneri della nazione e da un processo decisionale che 
prenda in considerazione le necessità di tutti gli americani. Obama e Biden ripristineranno il 
principio basilare che le decisioni del governo siano prese sulla base delle migliori e 
scientificamente valide prove disponibili e non in conseguenza dell’inclinazione ideologica dei 
funzionari pubblici o dei rappresentanti politici.  

 

Formare tutti i nostri bambini all’economia del 21° Secolo 

Fare dell’istruzione matematica e scientifica una priorità nazionale: Obama e Biden assumeranno 
insegnanti tra i laureati in matematica e scienze e appoggeranno gli sforzi per perfezionare la 
loro formazione con professionisti sul campo. Lavoreranno anche per garantire che tutti i 
bambini abbiano accesso a un valido piano di studi scientifico in tutti i livelli scolastici.  

Migliorare e rendere prioritarie le valutazioni scientifiche: le valutazioni scientifiche devono 
essere più che esami. Devono misurare le più avanzate capacità intellettive degli studenti, 
comprese deduzione, logica, analisi di dati, interpretazione, capacità di formulare domande e 
comunicazione. Barack Obama e Joe Biden lavoreranno con i governatori e gli educatori per 
assicurarsi che le valutazioni di Stato misurino queste capacità.  

Proporre soluzioni alla crisi degli emarginati: Obama e Biden proporranno soluzioni alla crisi 
degli emarginati approvando una legislazione che fornisca fondi ai distretti scolastici affinché 
investano in strategie di intervento nelle scuole medie – strategie quali piani accademici 
personalizzati, gruppi di insegnamento, coinvolgimento dei genitori, insegnamenti intensivi di 
lettura e matematica e tempo prolungato.  

Localizzare gli aiuti accademici per gli studenti di matematica e scienze: nel 2007 Barack 
Obama ha introdotto il National STEM Scholarship Database Act, che lancerà un innovativo 
database online allo scopo di coordinare informazioni e opportunità di finanziamenti disponibili 
in campo scientifico o tecnologico in ambito governativo o di risorse pubbliche o private. 
L’accesso alle informazioni è cruciale in particolar modo per gli studenti di college di prima 
generazione, che potrebbero altrimenti ricevere indicazioni limitate su come perseguire con 
successo, e finanziare, una laurea in scienze o in tecnologia.  

Aumentare il numero dei laureati in scienze e matematica: Obama e Biden aumenteranno 
l’insegnamento di scienze e matematica nell’educazione primaria e secondaria per preparare più 
studenti a studi di questo tipo nei college. Lavoreranno per aumentare il numero di diplomati in 
scienze e ingegneria e incoraggeranno gli studenti a perseguire una laurea studiando matematica 
e scienze. Lavoreranno inoltre per aumentare la quota di minoranze e donne nella filiera della 
scienza e della tecnologia, sfruttando la varietà dell’America per soddisfare l’aumento di 
domanda di manodopera qualificata. Le sfide del 21° Secolo possono essere vinte soltanto 
combinando le diverse capacità di persone provenienti da ambienti differenti. La varietà 
dell’America è un chiaro vantaggio competitivo, se lo sappiamo usare.  

 

Preparare gli adulti all’economia in cambiamento 

Riqualificazione permanente: Obama e Biden autorizzeranno nuovamente il Workforce 
Investment Act e aumenteranno le risorse a disposizione dei community college e le iniziative di 
formazione permanente per garantire che i nostri cittadini raggiungano nuove capacità nel corso 
della loro vita. Obama e Biden modernizzeranno ed estenderanno l’attuale sistema di sussidio e 
assistenza per disoccupati in modo da includere i lavoratori colpiti dalle contingenze di mercato. 
Creeranno inoltre percorsi formativi per la riqualificazione dei lavoratori. Ed espanderanno, 
finanziandoli completamente, programmi di apprendistato che li aiutino a conquistare credenziali 
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e competenze in mestieri che a loro volta ripaghino l’investimento con uno stipendio e dei 
benefit da classe media.  

Costruire una rete affidabile di sicurezza: Obama e Biden lavoreranno, attraverso le loro 
proposte in materia di sanità, fondi pensione e maggiori assicurazioni contro la disoccupazione, a 
favore di programmi che aiutino gli americani ad affrontare i cambiamenti di lavoro in una 
economia globale e spietata.  

 

Utilizzare scienza, tecnologia e innovazione per risolvere i problemi più pressanti della 
nostra nazione 

Gli strumenti della tecnologia e delle telecomunicazioni del 21° Secolo hanno amplificato la 
forza della globalizzazione su una scala mai immaginata prima. Hanno “appiattito” le 
comunicazioni e i mercati del lavoro e hanno contribuito a un periodo di innovazione senza 
precedenti, rendendoci cittadini globali più produttivi e connessi. Massimizzando il potere della 
tecnologia, possiamo rafforzare la qualità e l’affidabilità della nostra sanità, lo sviluppo e 
l’impiego di avanzate energie sostenibili, innalzare il livello scolastico in tutta la nazione e 
assicurarci che l’America resti la nazione leader al mondo nella tecnologia. 

Abbassare i costi della sanità investendo in sistemi elettronici di information technology: un 
punto chiave del piano sanitario di Barack Obama e Joe Biden è l’uso dell’information 
technology per abbassare i costi della sanità. La gran parte dei registri medici sono ancora 
archiviati sulla carta, che rende difficile il loro utilizzo nel coordinare le cure, misurare la qualità 
o ridurre gli errori medici. Anche l’elaborazione cartacea delle richieste costa due volte quella 
elettronica. Barack Obama e Joe Biden investiranno 10 miliardi di dollari all’anno nei prossimi 
cinque anni per avviare il sistema sanitario statunitense verso una vasta adozione di sistemi 
elettronici standard per l’informatizzazione sanitaria, compresi gli archivi elettronici dei dati 
sanitari.  

Investire nello sviluppo e nell’adozione di energie sostenibili: Barack Obama sa che la 
tecnologia ci può aiutare a risolvere i problemi cruciali dell’energia e dell’ambiente che la 
nazione sta fronteggiando. Come articolato nel loro programma energetico, Barack Obama e Joe 
Biden investiranno 150 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per mettere gli ingegneri, gli 
scienziati e gli imprenditori americani nelle condizioni di anticipare la nuova generazione di 
biocarburanti e di infrastrutture legate ai combustibili, di accelerare la commercializzazione di 
innesti ibridi, di promuovere lo sviluppo di energie rinnovabili su scala commerciale e avviare la 
transizione verso una nuova rete elettrica digitale. Questo investimento trasformerà l’economia e 
creerà 5 milioni di nuovi posti di lavoro.  

Modernizzare le reti di pubblica sicurezza: Barack Obama è intenzionato a migliorare 
l’infrastruttura di informazione e comunicazione utilizzata per dare supporto alla sicurezza 
pubblica, passando da quella antiquata basata su tecnologie degli anni ’70 e ’80 utilizzata al 
momento dalle agenzie nazionali a un moderno sistema che ci metta nelle condizioni di 
rispondere alle emergenze e ai disastri naturali come l’uragano Katrina. Obama e Biden 
implementeranno linee guida per:  

- spronare lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie per promuovere l’interoperabilità, 
l’accesso alla banda larga e comunicazioni più efficaci tra i primi soccorritori e il sistema 
di intervento d’emergenza.  

- far avanzare la ricerca biomedica: come risultato della ricerca biomedica, la prevenzione, 
la diagnosi precoce e il trattamento di malattie come il cancro e le cardiopatie sono oggi 
migliori di ogni altra epoca nella storia. Obama sostiene fortemente gli investimenti nella 
ricerca biomedica, così come nella formazione e nella pratica della terapia delle malattie 
cardiache. Da presidente, Obama rafforzerà il finanziamento della ricerca biomedica e 
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aumenterà la sua efficienza migliorando sia il coordinamento all’interno del governo sia 
promuovendo partnership tra governo, settore privato e non profit.  

- far avanzare la ricerca sulle cellule staminali: nonostante i recenti passi avanti 
nell’identificare alternative come le cellule staminali adulte e il sangue del cordone 
ombelicale, le cellule staminali embrionali restano incomparabili nel loro potenziale per 
il trattamento di un’ampia varietà di malattie e condizioni cardiache. Barack Obama è un 
sostenitore di lungo corso della crescita della ricerca sulle cellule staminali. Mentre era 
membro del Senato dell’Illinois ha introdotto una legislazione che abilità la ricerca sulle 
cellule staminali embrionali. Obama ha cosponsorizzato una legge che mette a 
disposizione maggiori fondi del governo federale su un gruppo più ampio di linee 
d’azione legate alle cellule staminali. Obama ritiene che abbiamo bisogno di elevati 
standard etici che consentano di utilizzare per la ricerca sulle cellule staminali derivate da 
embrioni prodotti per la fecondazione in vitro embrioni che altrimenti sarebbero 
necessariamente distrutti. 

 


