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Liegi, 17 ottobre 2014 - Espace Wallonie È l'Internet un bene comune in Europa?  

L'Internet e i social network occupano un ampio spazio nel quotidiano del cittadino europeo: sono al centro 

dell'informazione, dell'educazione e della formazione, delle attività di relazione sociale, professionale e di 

intrattenimento. Se da un lato, un sentimento di opportunità e di liberazione della parola ci incita a parteciparvi 

completamente, dall'altro la percezione dei potenziali pericoli e della perdita di autonomia, così come la 

portata del dominio degli interessi di mercato non regolamentati è tale da limitare la nostra presenza nella 

rete.  

L'Europa ha bisogno di un Internet più democratico. Per questo il ciberspazio è fonte di vari interrogativi: quali 

valori etici e democratici, e quali usi dovrebbero essere privilegiati? Quali dati personali possono essere 

scambiati in piena sicurezza? Quali forme di solidarietà si possono sviluppare nella rete? Quale linguaggio 

cognitivo dovrebbe essere utilizzato per comunicare? Con l'intento di dare delle risposte chiare a queste 

domande, Eurolinc, Cecua e Semantis - associazioni non a scopo di lucro - con "Monde des possibles" - ente di 

formazione di Liegi - hanno chiesto a degli esperti di confrontare le loro posizioni e di condividerle con il 

pubblico. Le conclusioni a cui si è giunti sono prive di ambiguità: l' Internet è un cantiere in divenire dove la 

cittadinanza europea deve rivendicare i suoi diritti e i suoi bisogni. Perciò l'Unione Europea ha creato un corpus 

normativo e di principi generali applicabili a questo settore: la Carta dei diritti fondamentali. Tale legislazione 

sancisce infatti il rispetto dei diritti dei consumatori, della diversità culturale, delle norme di concorrenza, e del 

multilinguismo per le 24 lingue dell'Unione.  

È necessario pertanto che questi principi vengano rispettati così come si deve garantire l'applicazione del diritto 

europeo rispetto alla governance di Internet, in tutti i servizi forniti on-line, specialmente di natura didattica, 

culturale e sociale. Si dovrà poi andare oltre nella definizione di regole volte alla disciplina dell'uso democratico 

della rete.  

Proprio nei giorni in cui il nuovo Parlamento Europeo e la Commissione si stanno insediando, sollecitiamo la 

società civile europea a farsi sentire più sovente e con più forza per chiedere un'accelerazione dei negoziati già 

in corso e che determineranno il nostro futuro numerico: il Trattato di scambi transatlantici, la direttiva sui dati 

personali, governance dell'lnternet, rispetto della diversità culturale, del pluralismo e multilinguismo per 

l'accesso all'informazione, all'educazione e alla formazione. L'Europa del numerico deve diventare il modello 

che illumina la via di un avvenire comune dove la dignità, la responsabilità, l'uguaglianza dei diritti e la giustizia 

saranno i valori condivisi di un mondo di pace e solidarietà. 
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