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“Il Belgio è stato per mesi senza governo, ma la sua economia
è migliorata e il suo Pil è cresciuto: un caso evidente di
autogoverno di successo dei cittadini, non mediato dai
partiti. In Islanda la Costituzione viene riscritta dai
cittadini attraverso Internet: non era mai accaduto nella
storia moderna. In Italia il MoVimento 5 Stelle è nato in
Rete, senza un euro di finanziamento pubblico, con tutti i
media contro, ed è considerato dai sondaggi il possibile terzo
polo nelle prossime elezioni politiche. In Germania il Partito
dei pirati tedeschi sorto dal Web ha ottenuto l8,9 per cento
alle elezioni regionali di Berlino del settembre 2011.
Sono segnali dal futuro, come lo è Julian Assange, con
WikiLeaks, che fa della trasparenza  una legge della Rete 
unarma politica. Ognuno vale uno, ma solo se tutti hanno lo
stesso accesso allinformazione. Su questo punto non si può
transigere, non ci sono mediazioni possibili. Per diritto di
nascita chiunque dovrà poter accedere in modo libero alla
conoscenza. La Rete non è un nuovo messia tecnologico e
neppure il giardino dellEden o una moderna Shangri-La. È
unopportunità unica per creare unintelligenza collettiva che
possa affrontare i problemi globali che ci stanno distruggendo
 dal surriscaldamento alla crisi economica (che è solo ai
suoi inizi), dalle disparità sociali tra le nazioni alla
mancanza di acqua potabile  ma anche gestire direttamente
lamministrazione delle realtà locali e nazionali.
Ognuno vale uno, ma lumanità interconnessa e responsabile ha
un valore che tende allinfinito. La Rete crea comunità; di
queste la più grande è il genere umano, che mai prima dora ha
potuto relazionarsi, condividere, decidere del suo destino in
tempo reale. Abbiamo la fortuna di poter partecipare a un
cambiamento definitivo della nostra Storia di cui possiamo
essere sia testimoni sia attori. La Rete ridefinisce il

rapporto fra cittadino e Stato, il cittadino diventa Stato. La
Rete non è neutra, può essere usata per diventare qualcosa di
simile allidea antropomorfa che ci siamo fatti della divinità
o per farci precipitare in un mondo orwelliano, dove la verità
e la menzogna coincidono e nessuno può distinguerle.
Prometeo donò il fuoco agli uomini contro il volere degli dèi
e per questo venne punito con il supplizio eterno. La Rete si
sta diffondendo in ogni aspetto della realtà come un incendio.
I vecchi faraoni saranno seppelliti nei loro sarcofagi. Mummie
del passato. Loro non si arrenderanno mai (ma gli conviene?).
Noi neppure.” da Siamo in Guerra

