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guaglianza di fronte alla legge, il dirit-
to alla cittadinanza e così via; i diritti 
politici, riconosciuti dallo Stato ai pro-
pri cittadini, garantiscono la partecipa-
zione attiva alla vita politica e alla for-
mazione delle decisioni pubbliche sia 
direttamente (attraverso il referendum 
o la petizione, ecc.) sia indirettamen-
te, eleggendo i propri rappresentanti in 
Parlamento (elettorato attivo) o candi-
dandosi in prima persona alle elezioni 
(elettorato passivo).

 I diritti naturali 
I diritti civili assorbono i cosiddetti di-
ritti naturali (o fondamentali), quelli 
cioè appartenenti all’uomo in quanto 
tale e che, per questo, sono inviolabili 
(cioè non possono essere violati, mes-
si in discussione o negati). Neanche lo 
Stato può negarli o disconoscerli per-
ché sono inerenti alla natura umana 
ed essenziali alla sua dignità.

Un’altra caratteristica dei diritti in-
violabili è l’imprescrittibilità, ossia 
l’impossibilità che si estinguano pur 
non essendo esercitati per lungo tem-
po. Tra i vari diritti naturali si possono 
menzionare:

• il diritto alla libertà persona-
le, cioè l’insieme delle libertà proprie 
e inalienabili di ogni persona come la 
libertà di opinione, di espressione, di 
circolazione, di religione, ecc.;

• il diritto alla vita e all’integrità 
fisica, che protegge le persone dai cri-
mini come assassini, torture, rapimenti;

• il diritto al benessere, che preve-
de la tutela in caso di situazioni di grave 
disagio o povertà;

• il diritto a un giusto processo, 
che protegge contro abusi da parte del 
sistema giudiziario quali incarcerazione 
senza processo, o con eccesso di puni-
zione;

• il diritto all’uguaglianza, che ga-
rantisce l’uguaglianza di fronte alla leg-
ge e l’abolizione delle discriminazioni;

• il diritto all’autodeterminazio-
ne, ossia il riconoscimento della capa-
cità di scelta autonoma e indipendente.

La cultura dei diritti
Questo modello, frutto di un cammino durato 

secoli, assegna quindi un ruolo primario al Dirit-
to, espressione del confronto democratico tra 
le forze politiche.

Sulla concezione moderna di democrazia 
hanno avuto grande influenza la Rivoluzione 
francese (1789) e i valori di libertà, uguaglian-
za, fratellanza propugnati dai francesi che ab-
batterono la monarchia assoluta di Luigi XVI e 
spezzarono il giogo che li costringeva nel ruolo 
di sudditi di un sovrano piuttosto che di cittadi-
ni di uno Stato. La liberté era «il potere di fare 
ciò che non nuoce ai diritti altrui»; l’égalité si-
gnificava che la legge era uguale per tutti e che 
le differenze per nascita o condizione sociale 
venivano abolite; la fraternité sottintendeva 
un monito: «Non fate agli altri ciò che non vor-
reste fosse fatto a voi; fate costantemente agli 
altri il bene che vorreste ricevere».

 I diritti di cittadinanza 
Le moderne democrazie garantiscono i diritti 
di cittadinanza, ovvero i diritti civili, che san-
ciscono la libertà dell’individuo, e i diritti po-
litici, che permettono di partecipare alle scelte 
politiche dello Stato. Questi diritti sono garantiti 
a tutti, così da tutelare anzitutto le cosiddette 
“minoranze”, cioè quei gruppi sociali non mag-
gioritari in termini di etnia, lingua, religione, 
genere, ecc. Con la democrazia si pongono dun-
que norme e vincoli alla dittatoriale libertà della 
maggioranza fornendo garanzie alle minoranze, 
il che determina il passaggio storico dalla più 
antica forma di democrazia (come quella atenie-
se, nella quale i diritti politici erano estesi a una 
minoranza) a quella odierna in cui i diritti sono 
estesi a tutti.

Solo nel momento in cui lo Stato riconosce 
diritti a tutti, il concetto di cittadino, cioè co-
lui che gode della pienezza dei diritti politici e 
civili di uno Stato, sostituisce quello di suddi-
to, cioè di colui che, subordinato a uno Stato 
organizzato in monarchia, risulta privo di di-
ritti politici. La stragrande maggioranza degli 
Stati mondiali oggi si definisce “democratica”. 
Fra gli Stati democratici, però, si possono di-
stinguere differenti gradi di democrazia, e non 
è sempre semplice riconoscere la democratici-
tà di uno Stato.

Nelle società democratiche tra i diritti di cit-
tadinanza, i diritti civili sanciscono la libertà 
personale, di movimento, di associazione, di riu- 

 1 La democrazia: cittadini 
con diritti e doveri

 Le origini della democrazia
Il termine “democrazia” proviene dal greco anti-
co demokratìa, composto dalle parole dèmos 
e kratìa. Dèmos aveva il valore di ‘popolo’, in 
opposizione al re e alla nobiltà e, nelle antiche 
città-Stato come Atene, indicava i cittadini liberi 
che si riunivano nell’assemblea popolare per de-
liberare votando. Kratìa deriva da kràtos, che 
indicava ‘forza, potenza’ e, nell’ambito della po-
litica, il “potere”.

Le prime definizioni di democrazia risalgo-
no proprio all’antica Grecia. Ad Atene, in par-
ticolare, fu sperimentato nel V secolo a.C. il 
primo governo democratico: vi partecipavano 
soltanto i cittadini che erano (nel caso atenie-
se) adulti, maschi, liberi e figli di Ateniesi, e 
rappresentavano una minoranza rispetto alla 
gran parte della popolazione. Su queste basi 
Aristotele, il grande filosofo greco, un secolo 
dopo, attuò la prima grande teorizzazione poli-
tica, distinguendo tra monarchia – il governo 
di uno solo –, aristocrazia – il governo dei mi-
gliori – e democrazia, intesa come governo di 
tutti i cittadini.

 Le moderne democrazie 
Oggi il concetto di democrazia assume diverse 
sfumature a seconda di cosa si intenda per “go-
verno popolare”. Nell’accezione più ampia, è suf-
ficiente che il popolo abbia il diritto di eleggere 
i propri rappresentanti e che questi possano 
governare realmente il paese. Principio caratteriz-
zante delle moderne democrazie è dunque che il 
governo sia espressione della volontà dei cittadini 
(sovranità popolare), i quali possono prendere 
decisioni o direttamente (democrazia diretta) o 
indirettamente delegando l’esercizio della sovra-
nità a rappresentanti scelti attraverso libere ele-
zioni (democrazia indiretta o rappresentati-
va). L’istituzione politica che esprime al massimo 
grado la volontà dei cittadini è il Parlamento: vi 
siedono i rappresentanti politici eletti, i parlamen-
tari, che si occupano di fare le leggi e dettano re-
gole vincolanti per tutti. Non di meno, gli attuali 
Stati democratici sono caratterizzati dall’insieme 
dei diritti e dei doveri che l’ordinamento ricono-
sce a tutti gli individui.
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nione, di coscienza e di religione, l’u-
guaglianza di fronte alla legge, il dirit-
to alla cittadinanza e così via; i diritti 
politici, riconosciuti dallo Stato ai pro-
pri cittadini, garantiscono la partecipa-
zione attiva alla vita politica e alla for-
mazione delle decisioni pubbliche sia 
direttamente (attraverso il referendum 
o la petizione, ecc.) sia indirettamen-
te, eleggendo i propri rappresentanti in 
Parlamento (elettorato attivo) o candi-
dandosi in prima persona alle elezioni 
(elettorato passivo).

 I diritti naturali 
I diritti civili assorbono i cosiddetti di-
ritti naturali (o fondamentali), quelli 
cioè appartenenti all’uomo in quanto 
tale e che, per questo, sono inviolabili 
(cioè non possono essere violati, mes-
si in discussione o negati). Neanche lo 
Stato può negarli o disconoscerli per-
ché sono inerenti alla natura umana 
ed essenziali alla sua dignità.

Un’altra caratteristica dei diritti in-
violabili è l’imprescrittibilità, ossia 
l’impossibilità che si estinguano pur 
non essendo esercitati per lungo tem-
po. Tra i vari diritti naturali si possono 
menzionare:

• il diritto alla libertà persona-
le, cioè l’insieme delle libertà proprie 
e inalienabili di ogni persona come la 
libertà di opinione, di espressione, di 
circolazione, di religione, ecc.;

• il diritto alla vita e all’integrità 
fisica, che protegge le persone dai cri-
mini come assassini, torture, rapimenti;

• il diritto al benessere, che preve-
de la tutela in caso di situazioni di grave 
disagio o povertà;

• il diritto a un giusto processo, 
che protegge contro abusi da parte del 
sistema giudiziario quali incarcerazione 
senza processo, o con eccesso di puni-
zione;

• il diritto all’uguaglianza, che ga-
rantisce l’uguaglianza di fronte alla leg-
ge e l’abolizione delle discriminazioni;

• il diritto all’autodeterminazio-
ne, ossia il riconoscimento della capa-
cità di scelta autonoma e indipendente.

 Diritti naturali o diritti umani 
Il tema dei diritti naturali, nel tem-
po, ha subìto numerosi e dolorosi at-
tacchi ma, in particolare alla conclu-
sione della Seconda guerra mondiale 
(1939-45), dopo la drammatica espe-
rienza della Shoah, il genocidio per-
petrato dai nazisti contro gli ebrei, i 
diritti naturali sono stati sanciti con 
forza e definiti anche diritti uma-
ni, cioè appunto diritti che spettano 
a tutti gli uomini. Oggi i diritti inviola-
bili e inderogabili sono garantiti dagli 
organismi internazionali come l’ONU 
(Organizzazione delle Nazioni Unite), 
dai trattati europei (in primo luogo dal-
la Carta europea dei diritti dell’uomo) 
e da tutte le Costituzioni democratiche. 
La Costituzione italiana vi fa un espli-
cito riferimento all’art. 2.

 La discriminazione e la violenza 
come violazione dei diritti
La violazione dei diritti si esprime an-
che attraverso la discriminazione, non 

necessariamente (o non solo) da parte 
delle istituzioni, ma da parte dei concit-
tadini. In Italia, per esempio, milioni di 
persone sono ancora discriminate per 
orientamento sessuale, etnia, religione, 
condizioni fisiche e sociali. La discri-
minazione può assumere diverse for-
me: insulti, maltrattamenti, negazione 
dell’accesso ai servizi essenziali, esclu-
sione sociale, violenza. Tra le tante, la 
violenza di genere – diretta cioè verso 
un genere specifico (maschile o femmi-
nile) – è una piaga che non conosce con-
fini sociali né economici e colpisce in 
particolare le donne di ogni provenien-
za ed estrazione. La violenza sulle don-
ne costituisce una grave violazione 

I diritti della personalità, che ruotano 
attorno al concetto giuridico di perso-
na, salvaguardano l’inviolabilità morale 
di ogni individuo; valgono per tutti gli 
uomini e spettano a ciascuno fin dalla 
nascita. Tra questi ci sono il diritto 
al nome (nome, cognome, pseudoni-
mo, nome d’arte), il diritto alla propria 
identità personale (che tutela la rap-
presentazione della propria personali-
tà), il diritto alla privacy [► CITTADINI 

DEL PRESENTE, 3.2], il diritto alla sa-
lute e quello all’identità sessuale. Per 
quest’ultimo in Italia, il 1982 è stato 
cruciale. Originariamente, la possibili-
tà di modificare l’identità sessuale a 
seguito di interventi chirurgici non era 
contemplata dall’ordinamento giuridi-
co italiano, in virtù del principio della 

immodificabilità dell’atto di nascita. 
Tale pregiudizio della nostra giurispru-
denza risultò essere lesivo del diritto 
all’identità personale e, per questo, 
è stato ritenuto incostituzionale. Nel 
1982, la legge n. 164, ha riconosciuto 
la possibilità che un Tribunale autoriz-
zi, con apposita sentenza, i trattamenti 
medico-chirurgici indispensabili per il 
cambio di sesso e, una volta accertato 
l’avvenuto mutamento del sesso, anche 
la rettificazione degli atti dello stato ci-
vile. La legge 164/1982, che disciplina 
(unitamente al D.Lgs. 150/2011) le mo-
dalità per il cambio di sesso, e quindi 
del nome, per le persone transessuali,  
rappresenta un modello di grande ci-
viltà giuridica e di riguardo dei diritti 
civili. 

I DIRITTI DELLA PERSONA E IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ SESSUALE

La cultura dei diritti
Questo modello, frutto di un cammino durato 

secoli, assegna quindi un ruolo primario al Dirit-
to, espressione del confronto democratico tra 
le forze politiche.

Sulla concezione moderna di democrazia 
hanno avuto grande influenza la Rivoluzione 
francese (1789) e i valori di libertà, uguaglian-
za, fratellanza propugnati dai francesi che ab-
batterono la monarchia assoluta di Luigi XVI e 
spezzarono il giogo che li costringeva nel ruolo 
di sudditi di un sovrano piuttosto che di cittadi-
ni di uno Stato. La liberté era «il potere di fare 
ciò che non nuoce ai diritti altrui»; l’égalité si-
gnificava che la legge era uguale per tutti e che 
le differenze per nascita o condizione sociale 
venivano abolite; la fraternité sottintendeva 
un monito: «Non fate agli altri ciò che non vor-
reste fosse fatto a voi; fate costantemente agli 
altri il bene che vorreste ricevere».

 I diritti di cittadinanza 
Le moderne democrazie garantiscono i diritti 
di cittadinanza, ovvero i diritti civili, che san-
ciscono la libertà dell’individuo, e i diritti po-
litici, che permettono di partecipare alle scelte 
politiche dello Stato. Questi diritti sono garantiti 
a tutti, così da tutelare anzitutto le cosiddette 
“minoranze”, cioè quei gruppi sociali non mag-
gioritari in termini di etnia, lingua, religione, 
genere, ecc. Con la democrazia si pongono dun-
que norme e vincoli alla dittatoriale libertà della 
maggioranza fornendo garanzie alle minoranze, 
il che determina il passaggio storico dalla più 
antica forma di democrazia (come quella atenie-
se, nella quale i diritti politici erano estesi a una 
minoranza) a quella odierna in cui i diritti sono 
estesi a tutti.

Solo nel momento in cui lo Stato riconosce 
diritti a tutti, il concetto di cittadino, cioè co-
lui che gode della pienezza dei diritti politici e 
civili di uno Stato, sostituisce quello di suddi-
to, cioè di colui che, subordinato a uno Stato 
organizzato in monarchia, risulta privo di di-
ritti politici. La stragrande maggioranza degli 
Stati mondiali oggi si definisce “democratica”. 
Fra gli Stati democratici, però, si possono di-
stinguere differenti gradi di democrazia, e non 
è sempre semplice riconoscere la democratici-
tà di uno Stato.

Nelle società democratiche tra i diritti di cit-
tadinanza, i diritti civili sanciscono la libertà 
personale, di movimento, di associazione, di riu- 

COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.
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Manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulle donne, del Centro 
antiviolenza Faenza, 2020
[ill. di Elisa Caroli]

dei diritti umani e affonda le sue ra-
dici nella disuguaglianza di genere che 
pervade storicamente le nostre società 
provocando conseguenze di natura fisi-
ca, psicologica, sociale ed economica a 
breve e a lungo termine. Di questo tipo 
di violenza possono macchiarsi i singo-
li, sotto forma di stupro, violenza do-
mestica, molestie sessuali, mobbing, 
ma anche gli Stati, attraverso lo stupro 
di guerra, la sterilizzazione obbligato-
ria, l’aborto forzato, la lapidazione.

 L’altra faccia della medaglia:  
i doveri 
In ogni società democratica, insieme ai 
diritti esistono i doveri corrispondenti, 
che sono obblighi giuridici defini-
ti dalle leggi. In Italia, la prima cate-
goria di doveri discende direttamente 
dalle norme della Costituzione: sono 
i cosiddetti doveri inderogabili che 
si configurano come «prestazioni di 
solidarietà» e sono importanti per la 
realizzazione di una migliore conviven-

è indice di una scarsa coscienza civica: 
chi evade le tasse, in molti casi, si sente 
“furbo”, ma in realtà danneggia l’intera 
società e dunque anche sé stesso. Tro-
vare gli evasori è compito della Guardia 
di Finanza; coloro che vengono scoperti 
sono puniti con delle sanzioni e, a volte, 
anche penalmente. Secondo uno studio 
condotto nel 2019 dalla società inglese 
Tax Research LLP emerge che l’Italia è 
il primo paese per evasione fiscale in 
Europa, con circa 190 miliardi di euro 
di tasse evase. Il rapporto tra Fisco eva-
so ed entrate fiscali dello Stato si attesta 
al 23,28%. Ciò significa che per ogni euro 
riscosso dal Fisco italiano, si perdono 
circa 23 centesimi in evasione fiscale. 
L’evasione costituisce così, con tutta evi-
denza, una pesantissima zavorra per le 
possibilità di sviluppo dell’Italia.

 Essere cittadini 
In uno Stato vivono molti individui, per 
motivi di studio, lavoro, familiari, ma 
non tutti ne sono cittadini, perché lo 
status, o condizione giuridica, di cittadi-
no è dettato dal possesso della cittadi-
nanza. Chi non gode della cittadinanza è 
“straniero” se ha quella di un altro Sta-
to, “apolide”, invece, se non ha alcuna 
cittadinanza. C’è anche una distinzione 
da farsi tra popolazione, ovvero l’in-
sieme delle persone che risiedono sul 
territorio di uno Stato (i suoi abitanti), 
e l’insieme dei cittadini che corrispon-
de piuttosto al popolo di uno Stato. La 
divergenza tra popolo e popolazione è 
accentuata in particolare negli Stati in-
teressati da un forte flusso migratorio.

Oggi i diritti civili sono comunque 
riconosciuti anche a chi non gode del-
la cittadinanza, sulla base di impegni 
internazionali, multilaterali (tra più 
paesi) o bilaterali (tra due paesi), e 
tale riconoscimento è di solito sancito 
a livello costituzionale dai singoli Sta-
ti, mentre i diritti sociali e soprattutto 
quelli politici no, perché tendono anco-
ra ad essere legati alla concessione del-
la cittadinanza. In alcuni paesi la scelta 
di estendere i diritti civili agli stranieri 
o agli apolidi matura nel contesto delle 

za sociale. L’assolvimento dei doveri è 
il presupposto per la costruzione delle 
relazioni civiche all’interno di una col-
lettività.

In generale, c’è il dovere di essere 
fedele alle leggi dello Stato. Solo per 
alcuni casi specifici vale il diritto all’o-
biezione di coscienza, cioè il rifiuto di 
assolvere a un dovere imposto da una 
legge perché ritenuto contrario alle pro-
prie convinzioni ideologiche, morali o 
religiose. Per il resto, fintanto che una 
legge esiste va sempre rispettata e, in 
caso di violazione della norma, deve se-
guire l’applicazione della sanzione che 
la norma stessa ha stabilito per la sua 
violazione.

In particolare, alla generale richiesta 
di adempimento dei doveri di “solida-
rietà economica e sociale”, espressa 
nell’art. 2 della Costituzione, fanno se-
guito specifici doveri come l’obbligo di 
difendere la patria e quello di contribuire 
alle spese dello Stato con le tasse, pa-
gandole ciascuno in rapporto alla pro-
pria ricchezza (e di conseguenza, alla 
propria capacità contributiva). Così vie-
ne distribuito tra tutti i membri della col-
lettività, e in misura che ciascuno possa 
sopportarlo, il peso della spesa che lo 
Stato affronta per garantire l’interes-
se comune. Le risorse raccolte attraver-
so la riscossione delle tasse (entrate) 
sono impiegate infatti per fornire ai cit-
tadini i servizi pubblici, gratuitamente 
o a costi ridotti (spesa pubblica): sani-
tà, istruzione, trasporti, in primo luogo.

 Tradire l’interesse comune  
per quello personale 
In Italia, chi paga le tasse (i tributi) è 
detto “contribuente”, l’ente che le ri-
scuote è invece il Fisco. Chi si sottrae 
all’obbligo di pagarle, cioè evade il fisco, 
è detto “evasore fiscale”. Nel nostro pa-
ese l’evasione fiscale è molto diffusa, 
oltre che essere illegale e perseguibi-
le per legge. Chi ha molto e dichiara di 
avere poco dichiara il falso ed evade le 
tasse, così come chi guadagna denaro 
senza emettere lo scontrino fiscale, la 
ricevuta o la fattura. L’evasione fiscale 
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politiche d’integrazione rivolte agli 
immigrati presenti sul territorio nazio-
nale. In questi casi, accanto ai diritti, 
l’acquisizione della cittadinanza può 
comportare l’assunzione di doveri.

Tuttavia, gli ordinamenti dei singoli 
Stati tendono a riservare i diritti ai cit-
tadini, estendendoli eventualmente ai 
non cittadini, e invece a imporre i do-
veri a tutti coloro che sono presenti sul 
territorio nazionale, a prescindere dalla 
cittadinanza.

 L’acquisizione della cittadinanza 
Le modalità con cui si acquisisce la citta-
dinanza sono stabilite da ogni Stato, se-
condo due criteri principali: il diritto di 
sangue, in latino ius sanguinis, se si è 
figli di almeno un cittadino; e il diritto di 
territorio, in latino ius soli, se si nasce in 
un certo Stato. Si può anche acquisire la 
cittadinanza sposando il cittadino di uno 
Stato, o, in alcun paesi, per “naturalizza-
zione”, per esempio se si risiede da lungo 
tempo nel territorio nazionale. O anco-
ra per meriti particolari. Attualmente la 
maggior parte degli Stati europei adotta il 
diritto di sangue, a eccezione della Fran-
cia in cui dal 1515 vige il diritto di ter-
ritorio condizionato, in base al quale 
il soggetto nato in territorio francese da 
genitori stranieri può ottenere la cittadi-
nanza al compimento dei 18 anni, se ne 
fa richiesta e se risiede in Francia o vi ha 
risieduto per almeno cinque anni dopo il 

compimento degli 11 anni di età. Lo ius 
soli puro, che prevede che chi nasce nel 
territorio di un certo Stato ottenga auto-
maticamente la cittadinanza, ad oggi è va-
lido negli Stati Uniti, ma non è previsto in 
nessuno Stato dell’Unione europea.

In Italia, nonostante il dibattito 
scatenato dai flussi migratori, la regola 
generale per acquisire la cittadinanza 
resta il diritto di sangue. Le proposte di 
legge, come quella del 2005, per l’ado-
zione del diritto di territorio si sono are-
nate e molti figli di migranti, originari di 

paesi extraeuropei, pur essendo nati e 
cresciuti in Italia, non godono della cit-
tadinanza fino alla maggiore età e non 
se la vedono riconosciuta senza farne 
formale richiesta.

Manifestazione a sostegno dello ius soli, Roma 28 febbraio 2017

Il diritto di territorio, ius soli, ha rile-
vanti conseguenze negli Stati interessa-
ti da una forte immigrazione, nei quali 
sono numerosi gli ingressi di persone 
provenienti da altri Stati o territori. Per 
questa ragione è stato adottato da pae- 
si come gli Stati Uniti, l’Argentina, 
il Brasile e il Canada, il cui territo-
rio molto esteso consente anche una 
buona capacità di accoglienza. Diver-
samente, il diritto di sangue, ius san-
guinis, è spesso adottato dai paesi 

interessati, nel presente o nel passato, 
da una forte emigrazione come l’Ita-
lia, la Germania, la Grecia, la Turchia, 
e vi prevale perché è percepito come 
una forma di tutela per i diritti dei 
discendenti degli emigrati (che sono 
andati via). A preferire il diritto di san-
gue sono anche i paesi che devono ge-
stire, o hanno dovuto farlo in passato, 
la definizione certa dei propri confini 
territoriali, come la Croazia, la Serbia, 
l’Ucraina, l’Ungheria.

QUANDO LO IUS SOLI E QUANDO LO IUS SANGUINIS?

 Rispondi oralmente o per iscritto alle 
domande o individua e sottolinea nel testo 
la risposta.

 Cosa si intende per libertà, uguaglianza 
e fratellanza?

 Cos’è la sovranità popolare? Come può 
esercitarsi?

 Quando si parla di democrazia diretta? 
Quando di democrazia indiretta?

 Cosa s’intende per diritti civili? E cosa 
per diritti politici?

 Cosa si intende per diritti naturali?
 In cosa consiste il dovere di contribuire 

alle spese dello Stato secondo la propria 
capacità contributiva?

 Cos’è la cittadinanza? Cosa comporta?
 Cosa identifica il concetto di popolo? E 

quello di popolazione?
 Come si acquisisce in genere la 

cittadinanza?
 Quali modalità sono previste in Italia?
 Quale differenza esiste tra il diritto di 

sangue e il diritto di territorio?

LETTURE ATTIVE
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personaggi immaginari che ci rappresentano, con 
nomi inventati e caratteristiche fisiche e compor-
tamentali anche totalmente diverse dalla nostra 
identità reale offline. Creiamo cioè degli avatar, 
delle identità virtuali. Se invece usiamo social 
network (come Facebook, Instagram, Twitter) o 
facciamo acquisti online la distanza tra la nostra 
identità reale e quella online diventa molto meno 
profonda perché, per iscriverci su questi canali, 
dobbiamo fornire informazioni dettagliate sulla 
nostra persona reale (dati anagrafici, numeri di 
cellulari e di carte di credito, indirizzi email, pro-
fessione, preferenze su ciò che ci piace, orienta-
menti politici e altro). Internet raccoglie ed ela-
bora tutte queste informazioni, memorizza i dati 
reali che a mano a mano cediamo ad aziende e 
piattaforme online e crea la nostra identità digi-
tale, molto simile a quella reale.

È a questo punto che l’uso di Internet può di-
ventare pericoloso, perché include la possibilità 
che hacker malintenzionati o aziende senza 
scrupoli acquisiscano e usino illecitamente i nostri 
dati o le immagini che ci ritraggono. Furti di iden-
tità, alterazioni e usi impropri dei dati personali 
e dei dati sensibili che abbiamo rilasciato in 
Rete, infatti, violano le nostre libertà fondamen-
tali tra cui, soprattutto, il diritto alla privacy, 
che è il diritto alla riservatezza della nostra vita 
privata e dei nostri dati, sancito sia dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea [artt. 
7-8] sia dalla Dichiarazione dei diritti in Internet 
[art. 5] emanata nel 2015 dal Parlamento italiano. 
Accanto al diritto alla riservatezza, quest’ultima 
Dichiarazione ha inoltre previsto un’altra impor-
tante tutela per gli internauti: il diritto all’anoni-
mato [art. 10], creato soprattutto per garantire 
la libertà di espressione, specie in ambito civile e 
politico, senza subire ritorsioni.

 Il cyberbullismo
Frequentare la piazza virtuale ha le sue insi-
die e bambini e adolescenti possono andare 
incontro a pericoli che ne compromettono se-
riamente serenità e incolumità. Tra questi vi è 
un fenomeno in crescita in tutto il mondo: il cy-
berbullismo, cioè la versione online e ancora 
più vigliacca del bullismo. Con questo termine 
si indicano infatti tutte quelle azioni aggressi-
ve e intenzionali compiute online, spesso da 
anonimi avatar, contro coetanei sfruttando le 
tecnologie messe a disposizione da Internet e 
dai telefoni cellulari.

 2 I diritti nell’era  
della cittadinanza digitale

 L’agorà universale
Immensa, aperta e globale: è questa la nuova 
agorà del mondo contemporaneo. Uno spazio 
pubblico che non è più un luogo fisico reale – 
come lo era il centro di un paese – ma virtuale, 
frutto di quella rivoluzione digitale in cui sia-
mo immersi e che ha trasformato radicalmente 
la vita sociale, lavorativa e culturale degli esseri 
umani del XXI secolo. Attualmente oltre 4 mi-
liardi di persone, ovunque nel mondo, abbatto-
no con un semplice clic distanze e confini fisici, 
entrano nella Rete attraversando i portali di In-
ternet e si riversano nella nuova cyber-piazza, 
libera, collettiva, fluida.

Ma cosa fa più della metà della popolazione 
mondiale in una piazza virtuale? In sostanza, le 
cose che si facevano (e si fanno ancora) in una 
piazza reale:

1) ci si incontra e si fanno nuove amicizie am-
pliando e rafforzando la propria rete sociale, il 
social network;

2) si scambiano opinioni e si discute sui mez-
zi e gli strumenti che regolano l’esercizio del 
potere nella vita pubblica e sociale. Si fa, cioè, 
politica;

3) si fanno acquisti, si offrono servizi e pro-
dotti, si vende e si compra, in un mercato tutt’al-
tro che virtuale e che è diventato un pilastro 
dell’economia mondiale.

Tutti coloro che accedono a Internet frequen-
tano questa piazza, tanto astratta in termini fi-
sici quanto reale in termini di tempo trascorso 
online, sia per lavoro e attività ad esso collegate 
(affari e business; studio e ricerca) sia per svago 
(chiacchierando tra post e tweet o navigando per 
canali come YouTube).

 Avatar, identità digitali 
e diritto alla privacy
La piazza è virtuale così come la presenza di colo-
ro che la frequentano, che però sono persone reali 
dietro uno schermo. Quando accediamo ad Inter-
net la nostra identità reale si trasforma e diventa 
virtuale o digitale, a seconda dell’uso che faccia-
mo di Internet: se giochiamo online su piattafor-
me multi-giocatori, per esempio, di solito creiamo 

dati sensibili
Riguardano l’origine 
etnica di una persona, 
la sua appartenenza 
religiosa, le opinioni 
filosofiche e politiche, 
lo stato di salute, la 
vita sessuale.

hacker
Chi compie atti di 
pirateria informatica 
introducendosi 
illegalmente nelle 
banche dati per 
appropriarsi o 
alterare i dati in 
esse contenuti.

LESSICO

Le offese e le minacce compiute dai 
cyberbulli – e  supportate dai cyberbulli 
passivi che le condividono o aggiungono 
i like – arrivano alla vittima in vari modi:

– inviando messaggi volgari, mole-
sti o umilianti sul suo cellulare, sulla 
mail o sui suoi profili social (Facebook, 
Instagram);

– postando foto imbarazzanti o a 
sfondo sessuale e video denigratori su 
siti di condivisione (YouTube, MySpace);

– diffondendo materiali falsi pro-
venienti dal suo account violato (tra-
mite furto della password) con relativo 
furto d’identità;

– decidendo di bannare, cioè esclu-
dere, la vittima da gruppi online (“liste 
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personaggi immaginari che ci rappresentano, con 
nomi inventati e caratteristiche fisiche e compor-
tamentali anche totalmente diverse dalla nostra 
identità reale offline. Creiamo cioè degli avatar, 
delle identità virtuali. Se invece usiamo social 
network (come Facebook, Instagram, Twitter) o 
facciamo acquisti online la distanza tra la nostra 
identità reale e quella online diventa molto meno 
profonda perché, per iscriverci su questi canali, 
dobbiamo fornire informazioni dettagliate sulla 
nostra persona reale (dati anagrafici, numeri di 
cellulari e di carte di credito, indirizzi email, pro-
fessione, preferenze su ciò che ci piace, orienta-
menti politici e altro). Internet raccoglie ed ela-
bora tutte queste informazioni, memorizza i dati 
reali che a mano a mano cediamo ad aziende e 
piattaforme online e crea la nostra identità digi-
tale, molto simile a quella reale.

È a questo punto che l’uso di Internet può di-
ventare pericoloso, perché include la possibilità 
che hacker malintenzionati o aziende senza 
scrupoli acquisiscano e usino illecitamente i nostri 
dati o le immagini che ci ritraggono. Furti di iden-
tità, alterazioni e usi impropri dei dati personali 
e dei dati sensibili che abbiamo rilasciato in 
Rete, infatti, violano le nostre libertà fondamen-
tali tra cui, soprattutto, il diritto alla privacy, 
che è il diritto alla riservatezza della nostra vita 
privata e dei nostri dati, sancito sia dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea [artt. 
7-8] sia dalla Dichiarazione dei diritti in Internet 
[art. 5] emanata nel 2015 dal Parlamento italiano. 
Accanto al diritto alla riservatezza, quest’ultima 
Dichiarazione ha inoltre previsto un’altra impor-
tante tutela per gli internauti: il diritto all’anoni-
mato [art. 10], creato soprattutto per garantire 
la libertà di espressione, specie in ambito civile e 
politico, senza subire ritorsioni.

 Il cyberbullismo
Frequentare la piazza virtuale ha le sue insi-
die e bambini e adolescenti possono andare 
incontro a pericoli che ne compromettono se-
riamente serenità e incolumità. Tra questi vi è 
un fenomeno in crescita in tutto il mondo: il cy-
berbullismo, cioè la versione online e ancora 
più vigliacca del bullismo. Con questo termine 
si indicano infatti tutte quelle azioni aggressi-
ve e intenzionali compiute online, spesso da 
anonimi avatar, contro coetanei sfruttando le 
tecnologie messe a disposizione da Internet e 
dai telefoni cellulari.

Le offese e le minacce compiute dai 
cyberbulli – e  supportate dai cyberbulli 
passivi che le condividono o aggiungono 
i like – arrivano alla vittima in vari modi:

– inviando messaggi volgari, mole-
sti o umilianti sul suo cellulare, sulla 
mail o sui suoi profili social (Facebook, 
Instagram);

– postando foto imbarazzanti o a 
sfondo sessuale e video denigratori su 
siti di condivisione (YouTube, MySpace);

– diffondendo materiali falsi pro-
venienti dal suo account violato (tra-
mite furto della password) con relativo 
furto d’identità;

– decidendo di bannare, cioè esclu-
dere, la vittima da gruppi online (“liste 

Manifesto contro il cyberbullismo, progetto “io come te”, 
Comune di Montevarchi (Ar)
[Realizzato da III C, I.G. Magiotti; 2013]

di amici”, WhatsApp), videogiochi mul-
tiplayer, chat. 

Tutti questi attacchi online non solo 
colpiscono il destinatario ma, a diffe-
renza del bullismo tradizionale, posso-
no rimbalzare da una parte all’altra del 
pianeta ed essere riprodotti all’infinito. 
Non ci sono confini né di spazio né di 
tempo nella piazza virtuale e questo 
sottopone la vittima a una continua 
esposizione pubblica, amplificando gli 
effetti potenzialmente devastanti degli 
attacchi e tali da causare paura, ansia, 
pensieri di suicidio.

In Italia, i dati dell’Istat (Istituto na-
zionale di statistica) ci dicono che nel 
2014 almeno due 11-17enni su dieci sono 
stati vittime di bullismo e che il 22% di 
queste, in maggioranza ragazze e bambi-
ne, ha subìto atti di cyberbullismo. A se-
conda della gravità degli atti, i cyberbulli 

tra 14 e 17 anni (agevolmente rintraccia-
bili dalla Polizia postale) possono essere 
puniti sia penalmente per i reati di dif-
famazione, molestie, furto e stalking, sia 
civilmente costringendo i loro genitori a 
pagare, anche molto caro, il risarcimen-
to dei danni subiti dalla vittima.

 Politica e e-democracy
Internet nasce senza una struttura ge-
rarchica; il principio su cui si basa è 
che tutti hanno lo stesso potere, sen-
za distinzioni sociali, economiche e 
culturali. Potenzialmente, chiunque nel 
cyberspazio ha le stesse possibilità di 
essere ascoltato, criticato, condiviso e 
seguito. È evidente che tutto ciò rap-
presenta una risorsa incredibilmente 
preziosa per la democrazia, utilizzabile 
all’interno del più grande spazio pubbli-

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET
Art. 5. (Tutela dei dati personali).

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto 
della sua dignità, identità e riservatezza.

2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono 
anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e 
elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.

Art. 10. (Protezione dell’anonimato).
1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti 

anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, 
in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o 
censure.

Il mondo di Internet
[rielaborazione. Dati dell’International Telecommunications Union, 2016]

La mappa mostra le percentuali (2016) di utenti 
Internet in base alla popolazione dei singoli 
Stati. Per la prima volta nel 2018 gli internauti 
sono stati più della metà dell’intera popolazione 
mondiale e si sono collegati essenzialmente 
attraverso smartphone e tablet.
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co mai sperimentato dall’essere umano, 
e il cui centro è ovunque.

Per rendere effettiva questa possibili-
tà, e per non lasciare fuori dalla Rete nes-
suno, l’accesso a Internet è oggi consi-
derato un «diritto fondamentale della 
persona e condizione per il suo pieno svi-
luppo individuale e sociale» (art. 2 della 
Dichiarazione dei diritti in Internet). 

Molte istituzioni nazionali e sovrana-
zionali – con in testa l’Unione europea 
– stanno cercando di affinare strumen-
ti idonei a semplificare il rapporto tra i 
cittadini e le istituzioni e a rendere più 
attiva la partecipazione democratica. Si 
tratta della messa in opera delle cosid-
dette politiche di e-government e di 
e-democracy.

Con le prime si intende l’insieme 
dei servizi pubblici online offerti dalle 
pubbliche amministrazioni e che in-
cludono tutti quei servizi fino a poco 
tempo fa fruibili solo in formato car-
taceo o andando di persona agli spor-
telli (per esempio, rilascio documenti, 
pagamento delle tasse, aggiornamento 
dati previdenziali e molto altro anco-
ra). Con e-democracy si intende inve-
ce il coinvolgimento della cittadinanza 
nei processi decisionali: una “demo-
crazia digitale” al cui funzionamento 
possono concorrere tutti i cittadini, 
partecipando ai forum online, propo-
nendo soluzioni e sfruttando le moda-
lità di i-voting, ossia di voto online. 
Quest’ultimo è stato già pienamente 
sperimentato, per esempio, anche da 
alcune formazioni politiche che hanno 
utilizzato piattaforme digitali per coin-
volgere direttamente i cittadini/elettori 
attraverso l’utilizzo di sistemi infor-
matici open-source come in Germania 
(LiquidFeedback), in Argentina (Demo-
craciOS) e in Spagna (Loomio), o attra-
verso software di società private come 
in Italia (la Piattaforma Rousseau usata 
dal Movimento 5 Stelle è di proprietà 
della Casaleggio Associati, società in-
formatica ed editoriale creata da uno 
dei fondatori del Movimento).

Le potenzialità democratiche di 
Internet sono dunque enormi, ma al-

LETTURE ATTIVE

e con questa l’attacco alla democrazia 
ad opera di leader populisti. 

 L’economia dei colossi digitali
Come la politica, anche l’economia al 
tempo di Internet presenta uno scena-
rio ambivalente: da una parte c’è chi 
offre liberamente i propri servizi e i 
propri saperi in una modalità di con-
divisione gratuita con il resto della 
comunità (università, privati e anche 
imprese) oppure spinge verso un con-
sumo più consapevole e attento ai temi 
ambientali ed ecologici; dall’altra c’è 
chi sfrutta in maniera scientifica ogni 
possibilità che la Rete offre di acqui-
sire i dati di consumo dei possibili 
acquirenti digitali per pilotarne o sug-
gerirne gli acquisti.

LO SCANDALO FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA

A seguito di due inchieste giornalistiche 
partite dalle segnalazioni dell’ex dipen-
dente Christopher Wylie, scoppia nel 

marzo del 2018 il caso Cambridge Analytica. 
Questa società britannica di consulenza politi-
ca, fondata dall’affarista Steve Bannon, intrec-
ciava metodologie di estrazione di specifiche 
informazioni da grandi quantità di dati e le 
analizzava per offrire servizi di comunicazione 
strategica all’interno di importanti campagne 
elettorali, come quella del Presidente america-
no Donald Trump.
L’inchiesta ha svelato che per queste attività di 
consulenza la società di Bannon ottenne da Fa-
cebook i dati di 87 milioni dei suoi utenti, senza 
alcuna autorizzazione da parte di questi ultimi. I 

dati dei profili digitali raccolti includevano luoghi 
di residenza, date di compleanno, gusti e pre-
ferenze: materiale più che sufficiente per con-
sentire a Cambridge Analytica di elaborare profili 
psicologici di ogni utente Facebook derubato e 
inviargli così, attraverso il social network, conte-
nuti efficaci a manipolare le sue intenzioni di voto 
e orientarne definitivamente la scelta politica. È 
piuttosto verosimile che questo condizionamento 
si sia verificato anche in altri eventi elettorali.
Il 1° maggio 2018 la Cambridge Analytica ha 
chiuso le sue attività.  Il 12 luglio 2019 il grup-
po Facebook è stato dichiarato negli Stati Uniti 
colpevole di violazione della privacy dei suoi 
utenti e multato per la cifra record di 5 miliardi 
di dollari.◄

Christopher Wylie a una manifestazione contro il caso Facebook-Cambridge Analytica, Londra, 29 marzo 2018
[foto di Jwslubbock]

trettanto enormi sono i pericoli cui la 
democrazia online è esposta. Come 
sempre, infatti, gli aspetti positivi e ne-
gativi della tecnologia non dipendono 
dalla tecnologia in sé ma dall’uso che le 
persone fanno di essa.

Dal momento che la politica è so-
prattutto comunicazione e che In-
ternet ha assunto oggi un ruolo di pri-
missimo piano, i leader politici hanno 
iniziato a sfruttare ogni canale digitale 
disponibile per raggiungere e allargare 
il proprio elettorato. Utilizzando soprat-
tutto strategie analoghe a quelle usate 

nel marketing digitale, la Rete si è ri-
empita di post, tweet, foto ed esterna-
zioni di leader politici che, sorretti da 
schiere di consulenti per l’immagine, 
sondaggisti e analisti,  si comportano 
piuttosto come influencer e mirano 
a ottenere il gradimento (con i like) e 
il consenso social del possibile elettore 
(che diventa un follower), instaurando 
con questi una relazione che apparente-
mente è diretta, franca e reciproca ma, 
in realtà, è spesso pilotata in modo stra-
tegico. La strada per la manipolazione 
online dell’opinione pubblica è aperta 

influencer
Nel marketing è la 

persona che, ritenuta 
credibile ed esperta 
in specifici settori, 

riesce a influenzare 
il comportamento 
e gli acquisti dei 

consumatori.

LESSICO
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Rispondi alle seguenti domande.

 Quali caratteristiche fanno della Rete una moderna piazza virtuale?
 Cosa sono i “dati sensibili”? Quale rischio comporta l’accesso alla 

Rete? Cosa sancisce, a questo proposito, l’art. 5 della 
Dichiarazione dei diritti in Internet?

 Che cosa si intende per cyberbullismo?
 Cosa significa e-democracy? Con quale strumento si esercita? Quali 

rischi comporta? Rispondi usando i seguenti termini: processi 
decisionali, i-voting, marketing, influencer.

 In che modo la Rete può controllare e condizionare i nostri 
consumi? Rispondi utilizzando i seguenti termini: banche-dati, 
multinazionali, desideri, banner.

 Racconta il tuo rapporto con la Rete in un testo di massimo 10 
righe esprimendo un giudizio sulla tua esperienza. Puoi partire 
dalle seguenti domande-stimolo: 

 A  Quanti sono i siti a cui ti sei registrato? Di quale tipo sono? 
(e-commerce, giochi, piattaforme musicali o video, social network, ecc.) 

 B  Quali sono i dati che ti vengono richiesti generalmente? Cosa 
racconti di te spontaneamente?

 C  Ti è mai capitato di rispondere a un questionario di gradimento 
dopo aver effettuato un acquisto o usufruito di un servizio? 

 D  Hai mai acquistato un prodotto senza averlo cercato, ma perché 
ti è stato suggerito dal banner di ricerca? 

LETTURE ATTIVE

Le piattaforme social più importanti al mondo  
e i loro utenti attivi (espressi in milioni)
[fonte dati wearesocial.com, gennaio 2019]

Ogni volta che cerchiamo un prodot-
to su Google o compriamo qualcosa su 
Amazon, Ebay o altri siti di marketplace, 
per esempio, i nostri gusti vengono regi-
strati nei nostri profili digitali all’interno 
di giganteschi sistemi informatici di ela-
borazione dati e, all’accesso successivo, 
ritroviamo puntualmente nei banner del-
le nostre pagine personali le pubblicità 
dei prodotti per cui avevamo dimostrato 
interesse, o che sono ad essi affini. Si 
tratta di operazioni di marketing digi-
tale che sfruttano il continuo monito-
raggio degli acquisti in Rete e analizzano 
i feedback rilasciati sui servizi usati o i 
prodotti comprati per correggere le stra-
tegie pubblicitarie e indirizzare il cliente/
utente verso ciò che, in parte, desidera e 
ciò che, in parte, è spinto a desiderare.

Tra le nuove frontiere dell’economia 
digitale c’è chi poi (come Facebook) si 
appresta a lanciare sulla piazza virtua-
le anche una moneta unica digitale 
con cui fare acquisti online sui social 
network, pagare i servizi dei privati che 
la adotteranno e trasferire denaro tra i 
membri dei social.

Tutte queste velocissime e radicali 
trasformazioni a livello economico mon-
diale devono però trovare adeguate ga-
ranzie costituzionali e giuridiche a tutela 
degli utenti della Rete, senza lasciare 
che a stabilire le regole e le dinamiche 
del gioco siano solo potentissime (e in-
teressate) società multinazionali. 

e con questa l’attacco alla democrazia 
ad opera di leader populisti. 

 L’economia dei colossi digitali
Come la politica, anche l’economia al 
tempo di Internet presenta uno scena-
rio ambivalente: da una parte c’è chi 
offre liberamente i propri servizi e i 
propri saperi in una modalità di con-
divisione gratuita con il resto della 
comunità (università, privati e anche 
imprese) oppure spinge verso un con-
sumo più consapevole e attento ai temi 
ambientali ed ecologici; dall’altra c’è 
chi sfrutta in maniera scientifica ogni 
possibilità che la Rete offre di acqui-
sire i dati di consumo dei possibili 
acquirenti digitali per pilotarne o sug-
gerirne gli acquisti.

LE
SS

IC
O

nel marketing digitale, la Rete si è ri-
empita di post, tweet, foto ed esterna-
zioni di leader politici che, sorretti da 
schiere di consulenti per l’immagine, 
sondaggisti e analisti,  si comportano 
piuttosto come influencer e mirano 
a ottenere il gradimento (con i like) e 
il consenso social del possibile elettore 
(che diventa un follower), instaurando 
con questi una relazione che apparente-
mente è diretta, franca e reciproca ma, 
in realtà, è spesso pilotata in modo stra-
tegico. La strada per la manipolazione 
online dell’opinione pubblica è aperta 

influencer
Nel marketing è la 

persona che, ritenuta 
credibile ed esperta 
in specifici settori, 

riesce a influenzare 
il comportamento 
e gli acquisti dei 

consumatori.

LESSICO

populista
Con accezione 

negativa, indica la 
strategia comunicativa 

adottata da alcuni 
leader politici per 

ottenere il consenso del 
popolo, promettendo 

facili soluzioni a 
questioni complesse.

2.271

1.900

FACEBOOK

YOUTUBE

WHATSAPP

FB MESSENGER

WECHAT

INSTAGRAM

1.500

1.300

1.083

1.000
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congedo  
di maternità 
Periodo di 
sospensione 
obbligatoria dal lavoro 
riconosciuto alle 
lavoratrici durante 
la gravidanza e nei 
primissimi mesi di 
vita del bambino.

LESSICO

sciopero 
Astensione 
collettiva dal 
lavoro da parte 
dei dipendenti 
per tutelare o 
rivendicare i 
propri interessi.

lavoro 
flessibile 
Indica prestazioni 
e forme di lavoro 
temporanee. I 
contratti di lavoro 
flessibile hanno una 
durata variabile e 
non garantiscono la 
copertura di tutti i 
diritti.

contratto 
a tempo 
indeterminato 
È un contratto 
stabile, dal quale 
si può rescindere 
licenziandosi o 
essendo licenziati; 
riconosce al 
lavoratore una 
larga copertura 
di diritti.

 3 I diritti dei lavoratori
 Il lavoro come fatica

La parola italiana “lavoro” deriva dal latino la-
bor, che significa ‘sforzo, fatica’. Anche in altre 
lingue, come in francese (travail) e in spagno-
lo (trabajo), il termine esprime il medesimo 
significato e rimanda addirittura a una soffe-
renza fisica e a un tormento. Questo modo di 
intendere l’attività lavorativa era tipico di molte 
civiltà antiche, che nutrivano un vero e pro-
prio disprezzo per la fatica e per l’obbligo di 
svolgere attività in cambio di un compenso con 
cui sopravvivere. Al lavoro dunque era tenuta 
quella parte di popolazione che non godeva di 
particolari privilegi o viveva in stato di schia-
vitù; chi poteva non esercitare alcun mestiere, 
come gli aristocratici, tendeva a vivere di rendi-
ta e a impiegare il tempo studiando o svolgendo 
altre attività, come la gestione dei propri pos-
sedimenti. 

Oggi molti giudicano il lavoro un noioso do-
vere a cui però non ci si può sottrarre, perché 
percepire uno stipendio è l’unico modo per sod-
disfare i propri bisogni materiali. Tuttavia, se 
leggiamo con attenzione la Costituzione italiana, 
emerge un’immagine positiva delle attività (lavo-
rative) che gli uomini svolgono quotidianamente: 
queste contribuiscono infatti alla crescita econo-
mica della collettività e garantiscono funzioni es-
senziali a tutta la società. 

 La Costituzione e i diritti dei lavoratori 
La nostra Costituzione, approvata nel 1948, dà 
così grande importanza al lavoro da dichiararlo 
principio fondante della Repubblica: «L’Italia 
è una Repubblica democratica fondata sul la-
voro» dice l’art. 1. Ciò significa che i cittadini 
hanno il dovere di contribuire al benessere 
dell’intera società attraverso le loro attività; al 
contempo, il loro lavoro deve essere tutelato at-
traverso il rispetto di alcuni diritti fondamentali. 
L’art. 4 chiarisce quanto enunciato nell’art. 1: 
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-
ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren-
dano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie possibili-
tà e la propria scelta, una attività o una funzione 
che concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società». 

Secondo la Costituzione, il lavoratore si im-
pegna con il datore di lavoro firmando un con-
tratto che determina quali siano i suoi doveri e 
quali i diritti, in quanto cittadino. 

Tra i diritti, la Costituzione ricorda che il 
lavoratore è persona libera, che sceglie in au-
tonomia di svolgere un mestiere; ha diritto a 
una retribuzione (cioè a uno stipendio) equa, 
«proporzionata alla quantità e alla qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assi-
curare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa» [art. 36]. La Costituzione stabilisce 
anche tutele legate ai modi e ai tempi della pre-
stazione lavorativa: «la durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il la-
voratore ha diritto al riposo settimanale e a 
ferie annuali retribuite, e non può rinunziar-
vi» [art. 36].

 Rivendicare i diritti: i sindacati 
Per molto tempo, i diritti del lavoratore non sono 
stati contemplati dalla legge: solo grazie a lotte 
e proteste, tra Ottocento e Novecento, i lavora-
tori hanno gradualmente conquistato trattamen-
ti più giusti; il congedo di maternità o i 
periodi di malattia retribuiti, il divieto di licen-
ziamento senza giusta causa, le ferie annuali, il 
riposo settimanale e il diritto alla pensione alla 
fine della carriera professionale sono il risulta-
to di ostinate battaglie civili. Nell’Ottocento, lo 
strumento fondamentale delle rivendicazioni dei 
lavoratori fu il movimento sindacale. I sindacati 
si costituirono come organizzazioni di lavora-
tori – perlopiù operai impiegati nelle industrie 
– perseguendo il miglioramento delle condizioni 
lavorative attraverso gli scioperi e le occupa-
zioni delle fabbriche. Il primo paese nel qua-
le si manifestarono forme di lotta sindacale fu 
l’Inghilterra, dove i lavoratori ricorsero anche ad 
azioni violente per ottenere salari più equi e im-
porre limiti all’orario lavorativo; durante le pro-
teste alcuni operai inglesi arrivarono a distrugge-
re le macchine con cui lavoravano. 

Come in molti paesi industrializzati, anche in 
Italia le organizzazioni sindacali hanno una lun-
ga storia, rappresentano gli interessi della classe 
lavoratrice e fanno opera di mediazione fra i la-
voratori e le istituzioni – il Governo, le imprese –, 
soprattutto in occasione di modifiche sostanziali 
alle leggi sui contratti (di lavoro) o quando oc-
corre difendere i diritti dei singoli lavoratori.

 Lo Statuto dei lavoratori  
e le nuove sfide 
Grazie alle tante battaglie condotte in 
Italia, si è giunti allo Statuto dei lavora-
tori, emanato nel maggio 1970. Si trat-
ta di una delle principali normative del-
la Repubblica italiana in tema di diritti. 
Il testo stabilisce quali debbano essere 
le condizioni di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, regola le attività sindacali e 
i rapporti fra i titolari di una ditta e i 
dipendenti, tutela la libertà di opinione 
del lavoratore, norma i processi di as-
sunzione e licenziamento. 

Nel corso degli anni le leggi sul la-
voro e lo Statuto stesso hanno subìto 
diverse modifiche, alcune delle quali 
tuttavia vanno nella direzione di una di-

cittadini  
del presente
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Secondo la Costituzione, il lavoratore si im-
pegna con il datore di lavoro firmando un con-
tratto che determina quali siano i suoi doveri e 
quali i diritti, in quanto cittadino. 

Tra i diritti, la Costituzione ricorda che il 
lavoratore è persona libera, che sceglie in au-
tonomia di svolgere un mestiere; ha diritto a 
una retribuzione (cioè a uno stipendio) equa, 
«proporzionata alla quantità e alla qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assi-
curare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa» [art. 36]. La Costituzione stabilisce 
anche tutele legate ai modi e ai tempi della pre-
stazione lavorativa: «la durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il la-
voratore ha diritto al riposo settimanale e a 
ferie annuali retribuite, e non può rinunziar-
vi» [art. 36].

 Rivendicare i diritti: i sindacati 
Per molto tempo, i diritti del lavoratore non sono 
stati contemplati dalla legge: solo grazie a lotte 
e proteste, tra Ottocento e Novecento, i lavora-
tori hanno gradualmente conquistato trattamen-
ti più giusti; il congedo di maternità o i 
periodi di malattia retribuiti, il divieto di licen-
ziamento senza giusta causa, le ferie annuali, il 
riposo settimanale e il diritto alla pensione alla 
fine della carriera professionale sono il risulta-
to di ostinate battaglie civili. Nell’Ottocento, lo 
strumento fondamentale delle rivendicazioni dei 
lavoratori fu il movimento sindacale. I sindacati 
si costituirono come organizzazioni di lavora-
tori – perlopiù operai impiegati nelle industrie 
– perseguendo il miglioramento delle condizioni 
lavorative attraverso gli scioperi e le occupa-
zioni delle fabbriche. Il primo paese nel qua-
le si manifestarono forme di lotta sindacale fu 
l’Inghilterra, dove i lavoratori ricorsero anche ad 
azioni violente per ottenere salari più equi e im-
porre limiti all’orario lavorativo; durante le pro-
teste alcuni operai inglesi arrivarono a distrugge-
re le macchine con cui lavoravano. 

Come in molti paesi industrializzati, anche in 
Italia le organizzazioni sindacali hanno una lun-
ga storia, rappresentano gli interessi della classe 
lavoratrice e fanno opera di mediazione fra i la-
voratori e le istituzioni – il Governo, le imprese –, 
soprattutto in occasione di modifiche sostanziali 
alle leggi sui contratti (di lavoro) o quando oc-
corre difendere i diritti dei singoli lavoratori.

 Lo Statuto dei lavoratori  
e le nuove sfide 
Grazie alle tante battaglie condotte in 
Italia, si è giunti allo Statuto dei lavora-
tori, emanato nel maggio 1970. Si trat-
ta di una delle principali normative del-
la Repubblica italiana in tema di diritti. 
Il testo stabilisce quali debbano essere 
le condizioni di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, regola le attività sindacali e 
i rapporti fra i titolari di una ditta e i 
dipendenti, tutela la libertà di opinione 
del lavoratore, norma i processi di as-
sunzione e licenziamento. 

Nel corso degli anni le leggi sul la-
voro e lo Statuto stesso hanno subìto 
diverse modifiche, alcune delle quali 
tuttavia vanno nella direzione di una di-

L’OCCUPAZIONE FEMMINILE NELL’UNIONE EUROPEA

L’Eurostat, l’Istituto europeo di Statistica, 
ha recentemente messo in luce che, tra i 
paesi dell’Unione europea, è proprio l’I-

talia ad avere il tasso di occupazione femminile 
più basso: solo il 46,8% delle donne ha un la-
voro, a fronte del 73,1% della Svezia, il paese 
con il maggior numero di donne occupate. In 

Italia le donne sono ancora considerate le prin-
cipali responsabili del lavoro domestico, della 
cura di anziani e bambini; sul posto di lavoro gli 
orari sono poco flessibili e non vanno incontro 
alle lavoratrici con figli. Non c’è ancora parità di 
ruolo fra uomini e donne nella sfera familiare e 
professionale.◄
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Bambina al lavoro in una industria tessile in Georgia 
(USA), 1909 ca.

Un bambino di 13 anni lavora in una industria tessile 
a Dhaka (Bangladesh), 2011
[foto di G.M.B. Akash]

minuzione dei diritti e delle tutele dei 
lavoratori. A partire dalla fine del Nove-
cento, infatti, il Parlamento italiano ha 
approvato una serie di leggi che molti-
plica le tipologie di contratti di assun-
zione o collaborazione e permette alle 
imprese di assumere personale attra-
verso i contratti di lavoro flessibi-
le. Questi contratti hanno durata breve 
e possono essere rinnovati nel tempo, 
senza garantire i diritti previsti dal più 
stabile contratto a tempo inde-
terminato (periodi di assenza per 
malattia e ferie retribuiti, ecc.). 

Introdotti nella legislazione italiana 
per facilitare l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro e rendere quest’ulti-
mo più dinamico, i contratti di lavoro 

flessibile sono oggi molto diffusi e non 
pochi ne criticano l’abuso, perché ren-
dono precarie e incerte le condizioni 
di vita. Il fenomeno è tale che si è dif-
fusa l’espressione “lavoratori pre-
cari” per indicare persone impegnate 
temporanea mente in un impiego, il cui 
contratto può scadere dopo pochi mesi 
dalla stipula e che faticano a fare signi-
ficativi progetti per il futuro. Purtroppo, 
scaduto il contratto con un’azienda, è 
ancora molto difficile trovare un altro 
impiego che dia continuità alla propria 
esperienza professionale.

 I diritti delle lavoratrici 
Il precariato lavorativo oggi riguarda tut-
ti, uomini e donne. Certamente però, nel 
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corso della storia le donne sono state più 
discriminate nei luoghi di lavoro. Consi-
derata meno significativa di quella ma-
schile, la loro prestazione è stata a lungo 
pagata meno per legge; alle donne erano 
inoltre riservati mestieri meno qualifica-
ti e non era consentito svolgere profes-
sioni che richiedessero un lungo corso 
di studio (medico, avvocato, professore 
universitario); le donne potevano essere 
addirittura licenziate se erano incinte. 

Oggi la Costituzione italiana sta-
bilisce che «la donna lavoratrice ha 
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano al la-
voratore». Le condizioni di lavoro, inol-
tre, «devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare 

sfruttamento del lavoro minorile. In 
Italia, come in moltissimi paesi, è la leg-
ge a stabilire il limite minimo di età per 
il lavoro salariato (per il quale si riceve 
uno stipendio), fissandolo al termine 
dell’obbligo scolare, cioè ai 16 anni di 
età. Chi non rispetta la legge e sfrutta il 
lavoro minorile viene punito.

Fino alla seconda metà dell’Otto-
cento e ancora agli inizi del Novecento, 
era la norma che i bambini delle classi 
sociali più povere lavorassero, anziché 
andare a scuola e giocare. Fare lo spaz-
zacamino, il minatore, l’operaio nell’in-
dustria tessile, il bracciante in campa-
gna era un modo per aiutare la famiglia 
e non era considerato una violazione 
dell’infanzia. Secondo l’UNICEF, anco-
ra oggi, sono più di 150 milioni i bam-
bini costretti in impieghi che mettono 
a rischio la loro salute mentale e fisica 
e li condannano ad una vita senza dirit-
ti, istruzione e svago. Il fenomeno del 
lavoro minorile è concentrato soprat-
tutto nelle aree più povere del pianeta. 
La Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia, emanata dall’ONU nel 1990, lo 
condanna fortemente come una grave 
negazione dei diritti dell’infanzia, tut-
tavia sono molti i governi che tardano 
a intervenire energicamente per con-
trastare questa drammatica situazione 
di sfruttamento.

IL LAVORO MINORILE NEL MONDO

I l lavoro minorile è una piaga sociale che 
affligge i minori in tutto il pianeta. Le aree 
più coinvolte dal fenomeno sono i paesi 

africani, dove un alto numero di minori svolge 
mestieri anche molto pesanti. In particolare, in 
Africa orientale e meridionale il 27% dei bam-
bini e il 24% delle bambine lavora già prima 

di compiere i 15 anni. Anche in diversi Sta-
ti dell’Asia meridionale e dell’America Latina 
sono molti i bambini e le bambine che lavora-
no. Come si può osservare dal grafico, povertà 
e lavoro minorile sono strettamente correlati: 
il fenomeno dilaga soprattutto nei paesi meno 
sviluppati.◄
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e assicurare alla madre e al bambi-
no una speciale adeguata protezio-
ne» [art. 37]. Anche queste conquiste 
sono frutto di lotte, condotte a partire 
dall’Ottocento e proseguite per tutto il 
corso del Novecento.

Nonostante la Costituzione e lo Sta-
tuto dei lavoratori garantiscano almeno 
sulla carta i diritti delle lavoratrici, an-
cora oggi le discriminazioni sono fre-
quenti; l’accesso alle alte cariche dello 
Stato, per esempio, o a professioni al-
tamente qualificate è più facile se si è 
uomini.

 I diritti negati 
Il più odioso di tutti gli abusi nel campo 
dei diritti dei lavoratori resta tuttavia lo 

 4 I diritti dei consumatori  
e la concorrenza

 Quali diritti per i consumatori? 
Quando decidiamo di acquistare un prodotto, come 
un telefonino per esempio, ci aspettiamo che abbia 
le qualità indicate negli spot pubblicitari (memoria, 
fotocamera, display...) o le caratteristiche illustra-
te nella sua scheda tecnica. Se ciò non accade, ci 
sentiamo truffati e pretendiamo di restituire il pro-
dotto e di avere in cambio il nostro denaro. Come 
consumatori, infatti, tutti noi riteniamo di avere dei 
diritti fondamentali, fra i quali quello alla qualità 
dei prodotti che compriamo e quello a una cor-
retta informazione pubblicitaria.

Anche chi sottoscrive un contratto per avere 
in cambio un servizio (contratto telefonico, di 
fornitura di luce, gas, ecc.) può recedere dal 
contratto entro certi limiti di tempo qualora il 
servizio non corrisponda a quello pattuito.

La legge tutela i cittadini in materia di consu-
mo: secondo la normativa attuale è vietato fare 
pubblicità false o ingannevoli e vendere prodotti 
non conformi alla legge o che non rechino un’eti-
chetta che li descriva con correttezza. 

I diritti alla qualità e a una corretta pubblicità, 
tuttavia, non sono gli unici che dovremmo pre-

Rispondi alle seguenti domande.
 Rispetto alle società antiche, come 

viene considerato il lavoro oggi? Cosa 
dicono a riguardo gli artt. 1 e 4 della 
nostra Costituzione?

 Quali diritti, nel complesso, la legge 
italiana riconosce al lavoratore? Come si 
collocano donne e bambini in questo 
quadro?

 Che differenza c’è tra un contratto 
flessibile e un contratto a tempo 
indeterminato? 

 Osserva il grafico relativo 
all’occupazione femminile [► p. 23]: 
quale paese europeo ha registrato il 
maggiore incremento di donne 
lavoratrici nel periodo considerato?

LETTURE ATTIVE
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sfruttamento del lavoro minorile. In 
Italia, come in moltissimi paesi, è la leg-
ge a stabilire il limite minimo di età per 
il lavoro salariato (per il quale si riceve 
uno stipendio), fissandolo al termine 
dell’obbligo scolare, cioè ai 16 anni di 
età. Chi non rispetta la legge e sfrutta il 
lavoro minorile viene punito.

Fino alla seconda metà dell’Otto-
cento e ancora agli inizi del Novecento, 
era la norma che i bambini delle classi 
sociali più povere lavorassero, anziché 
andare a scuola e giocare. Fare lo spaz-
zacamino, il minatore, l’operaio nell’in-
dustria tessile, il bracciante in campa-
gna era un modo per aiutare la famiglia 
e non era considerato una violazione 
dell’infanzia. Secondo l’UNICEF, anco-
ra oggi, sono più di 150 milioni i bam-
bini costretti in impieghi che mettono 
a rischio la loro salute mentale e fisica 
e li condannano ad una vita senza dirit-
ti, istruzione e svago. Il fenomeno del 
lavoro minorile è concentrato soprat-
tutto nelle aree più povere del pianeta. 
La Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia, emanata dall’ONU nel 1990, lo 
condanna fortemente come una grave 
negazione dei diritti dell’infanzia, tut-
tavia sono molti i governi che tardano 
a intervenire energicamente per con-
trastare questa drammatica situazione 
di sfruttamento.

 4 I diritti dei consumatori  
e la concorrenza

 Quali diritti per i consumatori? 
Quando decidiamo di acquistare un prodotto, come 
un telefonino per esempio, ci aspettiamo che abbia 
le qualità indicate negli spot pubblicitari (memoria, 
fotocamera, display...) o le caratteristiche illustra-
te nella sua scheda tecnica. Se ciò non accade, ci 
sentiamo truffati e pretendiamo di restituire il pro-
dotto e di avere in cambio il nostro denaro. Come 
consumatori, infatti, tutti noi riteniamo di avere dei 
diritti fondamentali, fra i quali quello alla qualità 
dei prodotti che compriamo e quello a una cor-
retta informazione pubblicitaria.

Anche chi sottoscrive un contratto per avere 
in cambio un servizio (contratto telefonico, di 
fornitura di luce, gas, ecc.) può recedere dal 
contratto entro certi limiti di tempo qualora il 
servizio non corrisponda a quello pattuito.

La legge tutela i cittadini in materia di consu-
mo: secondo la normativa attuale è vietato fare 
pubblicità false o ingannevoli e vendere prodotti 
non conformi alla legge o che non rechino un’eti-
chetta che li descriva con correttezza. 

I diritti alla qualità e a una corretta pubblicità, 
tuttavia, non sono gli unici che dovremmo pre-

tendere. Il Codice del consumo, entrato in vigo-
re nel 2005, ci ricorda che chiunque acquisti un 
bene ha anche il diritto alla sicurezza: le merci 
non possono essere confezionate con materiali 
tossici o dannosi per la salute, né tanto meno de-
vono rappresentare un pericolo di qualsiasi tipo 
per chi le compra. Pensiamo, a titolo d’esempio, 
ai giocattoli, sulla cui scatola è obbligatorio che 
vi siano indicati il marchio dell’Unione euro-
pea e l’età dei bambini che possono utilizzarli. 
È pericoloso infatti che bimbi troppo piccoli 
maneggino giochi che si possono rompere o che 
possono essere accidentalmente ingurgitati. Ep-
pure, ogni anno, soprattutto nel periodo natali-
zio, la Guardia di Finanza sequestra migliaia di 
giocattoli non a norma, pronti ad essere venduti 
a poco prezzo come regali anche per i più piccoli. 

 La contraffazione 
I prodotti che non garantiscono la sicurezza sono 
spesso oggetti contraffatti.  La contraffazione è la 
riproduzione non autorizzata di marchi, dise-
gni, modelli e brevetti altrui. Un prodotto con-
traffatto è il risultato del “furto” di un progetto e 
di un’idea, che viene copiata, per riprodurre una 

Orologi con falso marchio Rolex, pronti per la vendita attraverso 
i social network, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania, 
novembre 2016

recedere
Considerare 

chiuso un 
contratto 

sottraendosi 
formalmente agli 
obblighi che esso 

comporta.

LESSICO

brevetto
Dichiarazione 

che attesta 
la paternità di 

un’invenzione e 
ne determina 

l’esclusività di 
riproduzione.
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autorità 
doganali

Funzionari che 
controllano le merci 
in entrata e uscita 
dai confini di uno 

Stato.

LESSICO

merce simile all’originale ma di qualità 
inferiore e, di conseguenza, di prezzo più 
basso. Chi commette un’opera di contraf-
fazione è definito “pirata”. I “pirati” falsifi-
cano qualsiasi cosa, che si tratti di oggetti 
(scarpe, borse, vestiti, profumi, occhiali, 
ecc.), di alimenti (la falsa mozzarella) o 
di altri beni (medicinali, sigarette, protesi 
chirurgiche, detersivi, ecc.). 

A settembre 2016, la Guardia di Fi-
nanza ha addirittura sequestrato 2000 
libri scolastici contraffatti, pronti ad 
essere venduti scontati agli studenti e 
alle loro famiglie. È infatti una forma di 
contraffazione anche la cosiddetta pira-
teria digitale o intellettuale, cioè la 
riproduzione di libri, film e musica, in 
violazione dei diritti d’autore. 

I prodotti contraffatti hanno spesso 
anche un marchio simile all’originale, 
in modo tale che il consumatore possa 
credere di aver fatto un affare compran-
do un prodotto di qualità a un prezzo 
più basso. A volte “i falsi” sono molto 
fedeli agli originali e riescono nell’in-
tento di ingannare gli acquirenti; altre 
volte, invece, i clienti sono consapevoli 
di comprare un’imitazione. Nonostante 
la legge vieti espressamente la contraf-
fazione, in Europa e in Italia il volume 
di affari generato dai prodotti contraf-
fatti è enorme. Basti pensare che, nel 
2015, le autorità doganali dell’U-
nione europea hanno sequestrato oltre 
40 milioni di prodotti irregolari, per 
un valore di quasi 650 milioni di euro. 

Chi produce, vende o compra consa-
pevolmente tali merci può incorrere in 
pesanti sanzioni monetarie o essere 
recluso in carcere. 

 La concorrenza 
Spesso, quando dobbiamo fare un 
acquisto, paragoniamo le qualità e i 
prezzi di prodotti simili, cercando qua-
le sia il migliore sul mercato e quello 
che, contemporaneamente, ci offra un 
buon rapporto qualità/prezzo. 
Prodotti simili possono avere prezzi di-
versi. Le aziende, difatti, si fanno con-
correnza e possono decidere a quale 

IL FALSO IN ITALIA

A gennaio 2016 il CENSIS (Centro studi 
investimenti sociali) e il Ministero dello 
Sviluppo economico hanno pubblicato 

i risultati di un’inchiesta sulla compravendita 
di articoli contraffatti in Italia. Ne è emerso un 
quadro piuttosto preoccupante. Come si può ve-
dere nel grafico, i prodotti falsi alimentano un 
mercato di 6,9 miliardi di euro l’anno. La mag-
gior parte delle merci contraffatte è composta 

da capi di abbigliamento di marca (2,5 miliar-
di), a cui fanno seguito i prodotti informatici e 
digitali (software, video, dvd). L’indagine rileva 
inoltre che, se non ci fosse un mercato così flo-
rido di prodotti falsi, i posti di lavoro regolari 
aumenterebbero e, con essi, anche gli stipendi. 
Molte più persone di conseguenza pagherebbero 
le tasse e, grazie a ciò, lo Stato potrebbe investi-
re in maggiori servizi per i cittadini.◄

Se non ci fosse
la contraffazione

Settori più colpiti:
giro d’affari in miliardi

1,8
Cd, dvd, software

1,1
Alimentare

6,9
Fatturato

del mercato
italiano
del falso

1,5
Altro

2,5
Abbigliamento

Posti di lavoro
+ 110 mila

Entrate
per il fisco
+ 1,7 mld

Imposte,
indotto incluso
+ 4,6 mld

Aumento
produzione
+ 13,7 mld

[da www.ansa.it, 22 ottobre 2012]

Manifesto contro 
la contraffazione 
alimentare

cifra vendere un oggetto o un servizio. 
In economia la concorrenza è quel-
la condizione nella quale più imprese 
competono sul medesimo mercato. 
Prendiamo ancora una volta l’esempio 
della telefonia. I gestori delle compa-
gnie vendono ai loro utenti un servizio, 
che permette di telefonare, mandare 
messaggi e utilizzare Internet per una 
certa cifra mensile. Proprio in virtù del 
principio di concorrenza, tali aziende 
offrono ai loro clienti “pacchetti” di-
versi a prezzi differenti. Sarà dunque 
l’utente, dopo aver valutato con atten-
zione le proposte, a scegliere di affidar-
si a una compagnia telefonica piuttosto 
che a un’altra. 

Anche la concorrenza ha però delle 
regole, che le imprese devono rispet-
tare. Le regole dell’Unione europea 
in materia di concorrenza sono pen-
sate per garantire condizioni eque e 
leali, promuovendo standard uniformi 
e lo sviluppo delle piccole imprese, e 
lasciando nel contempo spazio all’in-
novazione. La normativa europea, ad 
esempio, vieta alle imprese di accor-
darsi sui prezzi a danno dei consu-
matori o di diffamare le imprese con-
correnti, facendo pubblicità negativa. 
Quando ciò accade, si parla appunto di 
“concorrenza sleale”, che può essere 
punita dalla legge: proprio nel Tratta-
to istitutivo della Comunità euro-
pea gli artt. 81, 82 e 87 disciplinano 
questa materia, vietando ogni forma di 
concorrenza che danneggi l’immagine 
di un’azienda “rivale”.  

 Le associazioni dei consumatori 
Quando un consumatore ritiene di es-
sere stato truffato per un servizio che 
non corrisponde a quanto illustrato 
dall’azienda che lo fornisce può rivol-
gersi a una associazione che ne tute-
la i diritti. Le associazioni dei consu-
matori sono delle organizzazioni che 
svolgono il compito di salvaguardare e 
difendere gli interessi di chi ritiene di 
essere stato frodato. Se i diritti violati 
da un’azienda sono quelli di centinaia 
o di migliaia di cittadini, le associazio-

rapporto 
qualità/prezzo

Rapporto tra la 
qualità di un prodotto 

e il prezzo fissato: 
è buono quando 
il prodotto è ben 
fatto e il prezzo 

conveniente. 
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 La concorrenza 
Spesso, quando dobbiamo fare un 
acquisto, paragoniamo le qualità e i 
prezzi di prodotti simili, cercando qua-
le sia il migliore sul mercato e quello 
che, contemporaneamente, ci offra un 
buon rapporto qualità/prezzo. 
Prodotti simili possono avere prezzi di-
versi. Le aziende, difatti, si fanno con-
correnza e possono decidere a quale 

cifra vendere un oggetto o un servizio. 
In economia la concorrenza è quel-
la condizione nella quale più imprese 
competono sul medesimo mercato. 
Prendiamo ancora una volta l’esempio 
della telefonia. I gestori delle compa-
gnie vendono ai loro utenti un servizio, 
che permette di telefonare, mandare 
messaggi e utilizzare Internet per una 
certa cifra mensile. Proprio in virtù del 
principio di concorrenza, tali aziende 
offrono ai loro clienti “pacchetti” di-
versi a prezzi differenti. Sarà dunque 
l’utente, dopo aver valutato con atten-
zione le proposte, a scegliere di affidar-
si a una compagnia telefonica piuttosto 
che a un’altra. 

Anche la concorrenza ha però delle 
regole, che le imprese devono rispet-
tare. Le regole dell’Unione europea 
in materia di concorrenza sono pen-
sate per garantire condizioni eque e 
leali, promuovendo standard uniformi 
e lo sviluppo delle piccole imprese, e 
lasciando nel contempo spazio all’in-
novazione. La normativa europea, ad 
esempio, vieta alle imprese di accor-
darsi sui prezzi a danno dei consu-
matori o di diffamare le imprese con-
correnti, facendo pubblicità negativa. 
Quando ciò accade, si parla appunto di 
“concorrenza sleale”, che può essere 
punita dalla legge: proprio nel Tratta-
to istitutivo della Comunità euro-
pea gli artt. 81, 82 e 87 disciplinano 
questa materia, vietando ogni forma di 
concorrenza che danneggi l’immagine 
di un’azienda “rivale”.  

 Le associazioni dei consumatori 
Quando un consumatore ritiene di es-
sere stato truffato per un servizio che 
non corrisponde a quanto illustrato 
dall’azienda che lo fornisce può rivol-
gersi a una associazione che ne tute-
la i diritti. Le associazioni dei consu-
matori sono delle organizzazioni che 
svolgono il compito di salvaguardare e 
difendere gli interessi di chi ritiene di 
essere stato frodato. Se i diritti violati 
da un’azienda sono quelli di centinaia 
o di migliaia di cittadini, le associazio-

IL “DIESELGATE”

Nel 2015, negli Stati Uniti, è venuta alla 
luce una vera e propria truffa ai danni 
dei consumatori (ma anche dei cittadini 

e dell’ambiente) perpetrata dalla casa automo-
bilistica Volkswagen. Come è noto, le automo-
bili rilasciano gas di scarico nocivi per la salute 
dell’uomo e del pianeta e, per questo motivo, 
negli ultimi anni i controlli sulle emissioni da 
parte delle autorità sono diventati molto più ser-
rati. L’obiettivo è quello di spingere l’industria 
automobilistica a produrre veicoli che abbiano 
un basso impatto ambientale. La Volkswagen 
dal 2009 ha però installato sulle centraline di 
tutti i motori diesel venduti negli USA un chip 

capace di riconoscere quando l’auto viene posi-
zionata su uno dei banchi prova per la misura-
zione di emissioni nocive e ridurre le prestazioni 
del motore, abbassando i livelli di gas emessi. 
Con questo “trucco” la casa automobilistica ha 
risparmiato molto denaro ma, scoperto l’ingan-
no, è oggi costretta a pagare una penale altissi-
ma per i danni alla collettività e ai clienti, che 
hanno subìto il sequestro della vettura: la pena 
in denaro è di oltre 18 miliardi di dollari. 
Come mostra il grafico, a distanza di qualche 
giorno dalle rivelazioni sui media dello scandalo, 
le reazioni degli investitori sono state durissime 
provocando un calo verticale degli investimenti.◄
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[da www.fortune.com, 23 settembre 2015]

ni possono farsi carico di promuovere 
una class action, cioè un’azione le-
gale collettiva. In Italia la possibilità 
di ricorrere attraverso questa prati-
ca è una conquista che risale al 2010 
(art. 140bis del Codice del consumo), 
mentre negli USA, dove la pratica è 
prevista dal 1965, le class action han-
no permesso ai consumatori frodati 
da alcune aziende di ottenere ricchi 
risarcimenti. Negli ultimi anni, solo a 
titolo d’esempio, i consumatori statu-
nitensi hanno ottenuto rimborsi per 
miliardi di dollari dalle case automo-
bilistiche, a causa di difetti presenti 
in diversi modelli di auto, mentre al-
cune aziende farmaceutiche hanno 
rimborsato i malati per l’inefficacia o i 
danni arrecati da medicinali e persino i 

Rispondi alle seguenti domande.

 Cosa s’intende per diritto di recesso? 
 Cosa stabilisce il Codice del consumo 

del 2005 in merito alla sicurezza?
 Quali vantaggi comporterebbe la 

riduzione del mercato dei prodotti 
contraffatti?

 Quando si può parlare di “concorrenza 
sleale”?

 Che cos’è una class action?

LETTURE ATTIVE

produttori di tabacco hanno dovuto 
ripagare i fumatori che si sono riuniti 
in class action per le malattie e i danni 
provocati dal fumo.

rapporto 
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Rapporto tra la 
qualità di un prodotto 

e il prezzo fissato: 
è buono quando 
il prodotto è ben 
fatto e il prezzo 

conveniente. 
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 Il controllo dei confini
Se, infatti, da un lato vengono ratificati ac-
cordi internazionali sulla libera circolazio-
ne di capitali, merci e beni (e senza troppi 
problemi condividiamo frutta proveniente 
da ogni angolo della Terra), dall’altro si as-
siste a un irrigidimento dei regimi di con-
trollo dei confini degli Stati-nazione al fine 
di bloccare o irreggimentare il flusso di mi-
granti, spesso considerati illegali.

Frontiere, fili spinati, droni, satelliti 
e, soprattutto, muri segnano e seguono 
oggi la geografia dei percorsi di chi fug-
ge o migra in cerca di giustizia, libertà o 
pace. Centri di detenzione per migranti 
in attesa di espulsione sono sorti anche 
nell’Unione europea che pure, con la 

 5 Il diritto alla libertà 
di movimento

 L’epoca delle migrazioni
La storia del genere umano è fatta di migrazioni, 
di spostamenti, di adattamenti: viaggi iniziati in 
epoca preistorica dai nostri antenati dalle gambe 
robuste, proseguiti nel tempo e nello spazio attra-
versando millenni, terre e mari. Il viaggio anco-
ra continua e oggi interessa milioni di persone, 
riguarda tutto il mondo ed è reso più veloce dai 
moderni sistemi di trasporto. Con una cifra stima-
ta intorno ai 258 milioni di migranti internazionali 
(il 3,4% della popolazione mondiale), la nostra è 
stata definita “l’epoca delle migrazioni”. A dif-
ferenza del passato però, il fenomeno è ora molto 
più complesso sia per 
il numero di persone 
coinvolte, sia per le 
motivazioni che spin-
gono a muoversi, sia 
per le questioni di si-
curezza legate al con-
trollo dei confini dei 
singoli Stati.

Oggi la maggior 
parte degli spostamenti di uomini e donne è legata 
a ragioni di tipo economico, dettate dalla libera 
scelta di migliorare il proprio tenore di vita o in-
dotte dalla povertà e dalla mancanza di prospettive 
lavorative nella madrepatria.

 Vita o morte
Accanto ai migranti economici, tuttavia, vi sono 
decine di milioni di persone che ogni anno si 
muovono forzatamente per ragioni ambienta-
li dovute a disastri climatici (tsunami, terremoti 
e alluvioni, soprattutto in Asia e nelle isole del 
Pacifico; carestie e siccità soprattutto in Africa). 
L’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
ipotizza che nel 2050 saranno 200-250 milioni i mi-
granti ambientali; attualmente il loro numero su-
pera quello di chi migra per motivi politici. Guer-
re e regimi dittatoriali sono infatti tra le altre cause 
che spingono le persone (oltre 70 milioni nel 2018) 
a spostarsi dai luoghi d’origine, o perché rischia-
no di essere uccise o perché i diritti fondamentali 
e le libertà individuali – alla vita, alla libertà, alla 
sicurezza della propria persona – sono fortemen-
te limitati, oppure perché sono perseguitate per 

motivi etnici, religiosi, politici. A questi migranti 
è riservata, secondo le disposizioni della Conven-
zione di Ginevra del 1951, la possibilità di chiedere 
protezione al paese straniero in cui si sono rifugia-
ti attraverso la richiesta di asilo (cioè di prote-
zione internazionale) che, se accolta, permette di 
essere tutelati in quanto rifugiati politici. In tutti 
questi casi è evidente che la libertà di movimen-
to diventa una questione di vita o di morte.

Proprio per garantire questa e le altre libertà es-
senziali, nel 1948, dopo la tragica Seconda guerra 
mondiale, l’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te (ONU) inserì e approvò tra i 30 articoli della sua 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (il 
documento giuridico fondamentale per i diritti degli 
esseri umani) l’art. 13 sulla libertà di movimento. 
Questo articolo mirava a dare valore universale e di-
gnità alle persone anche nel loro diritto di fuggire 

dal timore e dal biso-
gno. Oggi la sua appli-
cazione si scontra con 
la realtà delle politiche 
di controllo dell’im-
migrazione attuate dai 
vari Stati ovunque nel 
mondo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO 
(1948)
Art. 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di 
residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, 
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
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[fonte: nostra elaborazione dall’Atlante delle frontiere, 
a cura di B. Tertrais, D. Papin, Parigi 2016]
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del presenteUno e molti. Percorsi di Educazione civica

 Il controllo dei confini
Se, infatti, da un lato vengono ratificati ac-
cordi internazionali sulla libera circolazio-
ne di capitali, merci e beni (e senza troppi 
problemi condividiamo frutta proveniente 
da ogni angolo della Terra), dall’altro si as-
siste a un irrigidimento dei regimi di con-
trollo dei confini degli Stati-nazione al fine 
di bloccare o irreggimentare il flusso di mi-
granti, spesso considerati illegali.

Frontiere, fili spinati, droni, satelliti 
e, soprattutto, muri segnano e seguono 
oggi la geografia dei percorsi di chi fug-
ge o migra in cerca di giustizia, libertà o 
pace. Centri di detenzione per migranti 
in attesa di espulsione sono sorti anche 
nell’Unione europea che pure, con la 

creazione (entro i suoi confini) dello Spa-
zio Schengen, ha abolito i controlli alle 
frontiere fra Stati interne all’UE e garanti-
to la libera circolazione dei suoi cittadini 
all’interno dei paesi aderenti.

Le attuali legislazioni migratorie, in-
vece, restringendo sempre di più le pos-
sibilità di accoglienza e subordinando il 
diritto di ingresso del migrante alla sua 
posizione lavorativa (deve cioè avere 
un regolare contratto di lavoro per otte-
nere il rilascio di un visto o di un permes-
so di soggiorno), hanno in pratica spinto 
molti migranti a tentare di varcare illegal-
mente i confini europei e ad utilizzare la 
richiesta di protezione (sempre meno ac-
colta) come unica possibilità per entrare 

in un paese straniero senza essere consi-
derati illegali.

In Italia, dall’8 agosto 2009, è stato 
introdotto il reato di immigrazione clan-
destina, nonostante l’art. 2 della Costitu-
zione garantisca, nel nostro paese, l’invio-
labilità dei diritti umani.

motivi etnici, religiosi, politici. A questi migranti 
è riservata, secondo le disposizioni della Conven-
zione di Ginevra del 1951, la possibilità di chiedere 
protezione al paese straniero in cui si sono rifugia-
ti attraverso la richiesta di asilo (cioè di prote-
zione internazionale) che, se accolta, permette di 
essere tutelati in quanto rifugiati politici. In tutti 
questi casi è evidente che la libertà di movimen-
to diventa una questione di vita o di morte.

Proprio per garantire questa e le altre libertà es-
senziali, nel 1948, dopo la tragica Seconda guerra 
mondiale, l’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te (ONU) inserì e approvò tra i 30 articoli della sua 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (il 
documento giuridico fondamentale per i diritti degli 
esseri umani) l’art. 13 sulla libertà di movimento. 
Questo articolo mirava a dare valore universale e di-
gnità alle persone anche nel loro diritto di fuggire 

dal timore e dal biso-
gno. Oggi la sua appli-
cazione si scontra con 
la realtà delle politiche 
di controllo dell’im-
migrazione attuate dai 
vari Stati ovunque nel 
mondo.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (2000)
Art. 45

1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, 
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai 
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di 
uno Stato membro.

COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.

Rispondi alle seguenti domande.

 Perché possiamo definire la nostra 
“l’epoca delle migrazioni”?

 Per quali ragioni gli uomini migrano?
 Cosa si intende per “diritto alla libertà 

di movimento”?
 Chi può fare richiesta d’asilo?
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Frontiera tra il Messico 
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Stretto di Gibilterra

Paese frontaliero 

Tracciato dei muri 

Paese iniziatore ISRAELE

TURCHIA

Strade più percorse 

Aree dove muoiono più migranti

 Le frontiere come cimiteri di migranti
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2. Internauti o utenti della Rete: usati o serviti? 42 Uno e molti. Percorsi di Educazione civica

 ANTOLOGIA DI LETTURE PER IL LAVORO 

1. Anonimato e pseudonimi in Rete
[S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 24-28]

In questo brano Rodotà introduce la differenza fra anonimato (nascondere il proprio 
nome, per esempio scegliendo la navigazione in incognito) e pseudonimo (utilizzo di un 
nome di fantasia, non corrispondente ai dati anagrafici) sottolineando come l’utilizzo 
di uno pseudonimo in Rete spesso non sia legato a intenti fraudolenti (per esempio 
per realizzare truffe) ma a motivazioni diverse, come destare maggiore interesse o non 
dichiarare la propria identità in situazioni in cui ci sia il rischio di ritorsioni o ancora 
più in generale non rendere noti i propri dati personali. Affrontare questi due concetti 
è importante per comprendere alcuni conflitti nella società contemporanea a proposito 
della regolamentazione di Internet: da una parte, c’è il diritto personale degli internauti 
di tutelare la propria identità e non cedere dati personali inconsapevolmente ignorando 
da chi e per quali scopi verranno utilizzati, ed è su questo che Rodotà si sofferma in 
questo brano; dall’altra, l’interesse delle grandi aziende o, per esempio, delle agenzie 
che offrono consulenze per l’acquisizione di enormi quantità di dati indispensabili, a 
catalogare i gusti e i comportamenti commerciali o elettorali degli utenti e a orientare 
conseguentemente le campagne pubblicitarie o elettorali; c’è infine l’esigenza dei governi 
di intercettare nel flusso di dati tra internauti possibili pericoli per la comunità e agire di 
conseguenza.

Sono necessarie distinzioni, come 
quella tra anonimato e pseudoni-

mo, poiché a quest’ultimo si può voler 
ricorrere non per falsificare la propria 
identità, ma perché corrisponde a un ri-
conoscimento sociale più forte di quello 
legato ai dati anagrafici. È indispensabi-
le dare rilevanza alle situazioni di rischio 
in cui la persona può trovarsi nel caso di 
rivelazione dell’identità in rete. [...]
Si è parlato, ad esempio, di un “anoni-
mato protetto”, riferendosi al fatto che 
la persona non è identificabile in rete, 
ma fornisce il suo nome a chi garantisce 
l’accesso, nome al quale tuttavia si può 
risalire solo in casi eccezionali, even-
tualmente attraverso il filtro dell’autori-
tà giudiziaria. [...]
Anonimato e pseudonimo impediscono 
a Google e Facebook di acquisire le in-
formazioni più appetibili, che sono quel-
le risultanti dalla possibilità di associare 

2. Proteggere i nostri dati
[S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 29-31, 37-38]

In questo brano Rodotà si sofferma sul diritto che le persone hanno alla riservatezza 
della vita privata (privacy) e sulla trasformazione che sta subendo nella nostra epoca. La 
scelta individuale di tutelare la privacy oggi è critica e non si esaurisce nelle strategie 
di difesa da agenzie che profilano consumatori o elettori. Decidere di non comunicare 

Internauti o utenti della Rete: 
usati o serviti?
ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:  Debate multidisciplinareDebate multidisciplinare con Palestra Invalsi con Palestra Invalsi//Guida alla letturaGuida alla lettura

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Educazione civica  Educazione civica • Italiano  Italiano • Diritto Diritto

MATERIALI DI LAVORO:MATERIALI DI LAVORO: Capitolo 3  Capitolo 3 Cittadini del PresenteCittadini del Presente  •  La cultura dei dirittiLa cultura dei diritti; Antologia di lettu-; Antologia di lettu-
re con il Debate, Proposte di letture in Rete.re con il Debate, Proposte di letture in Rete.

CONSEGNA:CONSEGNA: Affronterai un dibattito sul  Affronterai un dibattito sul tema della tema della privacyprivacy e dei dati personali nel mon- e dei dati personali nel mon-
do digitale. Con i tuoi compagni dovrai elaborare due discorsi sostenendo do digitale. Con i tuoi compagni dovrai elaborare due discorsi sostenendo 
tesi oppostetesi opposte per poi confrontarvi secondo lo schema indicato in queste  per poi confrontarvi secondo lo schema indicato in queste 
pagine. Per prepararvi alla discussione dividetevi in pagine. Per prepararvi alla discussione dividetevi in due gruppidue gruppi..

TEMA DEL DIBATTITO:TEMA DEL DIBATTITO: La Rete non è soltanto un “mare” di possibilità (di comunicazioni, di  La Rete non è soltanto un “mare” di possibilità (di comunicazioni, di 
lavoro, di contatti, ecc.) ma nasconde anche insidie. Ce lo ha ricordato lavoro, di contatti, ecc.) ma nasconde anche insidie. Ce lo ha ricordato 
bene Stefano Rodotà (1933-2017), che è stato accademico e presidente bene Stefano Rodotà (1933-2017), che è stato accademico e presidente 
del Garante per la protezione dei dati personali e del Gruppo europeo dei del Garante per la protezione dei dati personali e del Gruppo europeo dei 
Garanti per la Garanti per la privacyprivacy, e ha studiato a fondo il tema dei diritti e del loro , e ha studiato a fondo il tema dei diritti e del loro 
rapporto con le nuove tecnologie, Internet in primis. In particolare fra i rapporto con le nuove tecnologie, Internet in primis. In particolare fra i 
più giovani però si fa strada l’idea che cedere i propri dati non è da con-più giovani però si fa strada l’idea che cedere i propri dati non è da con-
siderarsi un problema, soprattutto se in cambio si ottengono servizi utili. siderarsi un problema, soprattutto se in cambio si ottengono servizi utili. 

 Nelle nostre scelte e azioni quanto siamo più o meno inconsapevolmen- Nelle nostre scelte e azioni quanto siamo più o meno inconsapevolmen-
te utilizzati come fornitori di dati e quanto utilizziamo consapevolmente te utilizzati come fornitori di dati e quanto utilizziamo consapevolmente 
gli strumenti tecnologici a nostra disposizione? Quanto la cessione dei gli strumenti tecnologici a nostra disposizione? Quanto la cessione dei 
dati personali si rivela uno svantaggio reale? Sono queste le domande su dati personali si rivela uno svantaggio reale? Sono queste le domande su 
cui ti confronterai con i tuoi compagni.cui ti confronterai con i tuoi compagni.

STEP 1  
Dividete la classe in 2 gruppi e selezionate i materiali su cui basare la vostra preparazione al dibattito 
fra quelli indicati di seguito.

 ANTOLOGIA DI LETTURE PER IL LAVORO
1. Anonimato e pseudonimi in Rete
 [S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 24-28]
2. Proteggere i nostri dati
 [S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 29-31, 37-38]
3. Così spiavamo le vite degli altri: quando a spiare sono i governi
 [S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 87-90]

 MATERIALI IN RETE
•  Antonio Martino, Cos’è Google Maps Timeline e come funziona, 23 maggio 2018 

www.trentaminuti.it
•  Fabio Donna, Cronologia posizioni Google: il Grande Fratello. Visto che dobbiamo essere spiati, 

tanto vale sfruttare i dati di Google per nostra utilità!, 25 febbraio 2019 www.altrasoluzione.com
•  Diego Dimalta, Riflessioni sulla privacy al giorno d’oggi. È ancora possibile invertire la rotta?, 5 

dicembre 2019 https://juris-tech.it
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 43 432. Internauti o utenti della Rete: usati o serviti? pensiero civico 
pensiero criticoUno e molti. Percorsi di Educazione civica

 ANTOLOGIA DI LETTURE PER IL LAVORO 

1. Anonimato e pseudonimi in Rete
[S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 24-28]

In questo brano Rodotà introduce la differenza fra anonimato (nascondere il proprio 
nome, per esempio scegliendo la navigazione in incognito) e pseudonimo (utilizzo di un 
nome di fantasia, non corrispondente ai dati anagrafici) sottolineando come l’utilizzo 
di uno pseudonimo in Rete spesso non sia legato a intenti fraudolenti (per esempio 
per realizzare truffe) ma a motivazioni diverse, come destare maggiore interesse o non 
dichiarare la propria identità in situazioni in cui ci sia il rischio di ritorsioni o ancora 
più in generale non rendere noti i propri dati personali. Affrontare questi due concetti 
è importante per comprendere alcuni conflitti nella società contemporanea a proposito 
della regolamentazione di Internet: da una parte, c’è il diritto personale degli internauti 
di tutelare la propria identità e non cedere dati personali inconsapevolmente ignorando 
da chi e per quali scopi verranno utilizzati, ed è su questo che Rodotà si sofferma in 
questo brano; dall’altra, l’interesse delle grandi aziende o, per esempio, delle agenzie 
che offrono consulenze per l’acquisizione di enormi quantità di dati indispensabili, a 
catalogare i gusti e i comportamenti commerciali o elettorali degli utenti e a orientare 
conseguentemente le campagne pubblicitarie o elettorali; c’è infine l’esigenza dei governi 
di intercettare nel flusso di dati tra internauti possibili pericoli per la comunità e agire di 
conseguenza.

Sono necessarie distinzioni, come 
quella tra anonimato e pseudoni-

mo, poiché a quest’ultimo si può voler 
ricorrere non per falsificare la propria 
identità, ma perché corrisponde a un ri-
conoscimento sociale più forte di quello 
legato ai dati anagrafici. È indispensabi-
le dare rilevanza alle situazioni di rischio 
in cui la persona può trovarsi nel caso di 
rivelazione dell’identità in rete. [...]
Si è parlato, ad esempio, di un “anoni-
mato protetto”, riferendosi al fatto che 
la persona non è identificabile in rete, 
ma fornisce il suo nome a chi garantisce 
l’accesso, nome al quale tuttavia si può 
risalire solo in casi eccezionali, even-
tualmente attraverso il filtro dell’autori-
tà giudiziaria. [...]
Anonimato e pseudonimo impediscono 
a Google e Facebook di acquisire le in-
formazioni più appetibili, che sono quel-
le risultanti dalla possibilità di associare 

a persone reali i dati riguardanti gusti, 
abitudini, comportamenti, relazioni, pro-
ducendo così profili1 spendibili sul mer-
cato. Si vuole, quindi, rimuovere questo 
ostacolo, avviando però una inammissi-
bile espropriazione di diritti delle perso-
ne presenti in rete. [...] Bisogna aggiun-
gere che esistono modalità tecniche per 
risalire agli autori dei comportamenti 
ritenuti inammissibili e che la pretesa di 
conoscere tutti i dati identificativi di una 
persona contrasta [...] con il diritto della 
persona di selezionare tra i propri dati 
e di comunicare solo quelli strettamente 
necessari per l’acquisto di un bene o la 
fornitura di un servizio. [...]
Lo stare in rete appartiene ormai alla 
cittadinanza, e contribuisce a determi-
narne i caratteri. Ma questa presenza 
continua in una dimensione innervata 
dalle tecnologie trasforma la persona, 
può farla divenire il docile oggetto di po-

teri altrui, che non sono soltanto quelli 
delle diverse agenzie di sorveglianza [per 
esempio, i Servizi segreti], che esercita-
no un controllo su ogni comportamento 
classificato come appartenente a una 
delle tante, possibili forme di devianza. 
I nuovi poteri sono quelli che riducono 
la persona a oggetto, dal quale vengono 
costantemente estratte, con le tecniche 
più diverse, tutte le possibili informazio-
ni, non solo per le tradizionali, anche se 
continuamente dilatate, forme di con-
trollo, ma sempre più intensamente per 
costruire profili e identità, per stabilire 
nessi e relazioni, di cui ci si serve soprat-
tutto per finalità economiche, per rita-
gliare dalla persona quel che interessa il 
mercato.

1. In questo contesto il profilo indica l’insieme 
dei dati sui comportamenti, l’età, l’estrazione so-
ciale ed economica di un consumatore o di un 
elettore. I profili vengono elaborati da agenzie 
apposite, che “profilano” appunto vasti gruppi 
della popolazione. Elaborando un alto numero 
di profili si individuano tendenze di comporta-
mento utili per mettere a punto strategie com-
merciali o politiche e promuovere un brand, un 
prodotto, un candidato.

2. Proteggere i nostri dati
[S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 29-31, 37-38]

In questo brano Rodotà si sofferma sul diritto che le persone hanno alla riservatezza 
della vita privata (privacy) e sulla trasformazione che sta subendo nella nostra epoca. La 
scelta individuale di tutelare la privacy oggi è critica e non si esaurisce nelle strategie 
di difesa da agenzie che profilano consumatori o elettori. Decidere di non comunicare 

Internauti o utenti della Rete: 
usati o serviti?
ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:  Debate multidisciplinareDebate multidisciplinare con Palestra Invalsi con Palestra Invalsi//Guida alla letturaGuida alla lettura

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Educazione civica  Educazione civica • Italiano  Italiano • Diritto Diritto

MATERIALI DI LAVORO:MATERIALI DI LAVORO: Capitolo 3  Capitolo 3 Cittadini del PresenteCittadini del Presente  •  La cultura dei dirittiLa cultura dei diritti; Antologia di lettu-; Antologia di lettu-
re con il Debate, Proposte di letture in Rete.re con il Debate, Proposte di letture in Rete.

CONSEGNA:CONSEGNA: Affronterai un dibattito sul  Affronterai un dibattito sul tema della tema della privacyprivacy e dei dati personali nel mon- e dei dati personali nel mon-
do digitale. Con i tuoi compagni dovrai elaborare due discorsi sostenendo do digitale. Con i tuoi compagni dovrai elaborare due discorsi sostenendo 
tesi oppostetesi opposte per poi confrontarvi secondo lo schema indicato in queste  per poi confrontarvi secondo lo schema indicato in queste 
pagine. Per prepararvi alla discussione dividetevi in pagine. Per prepararvi alla discussione dividetevi in due gruppidue gruppi..

TEMA DEL DIBATTITO:TEMA DEL DIBATTITO: La Rete non è soltanto un “mare” di possibilità (di comunicazioni, di  La Rete non è soltanto un “mare” di possibilità (di comunicazioni, di 
lavoro, di contatti, ecc.) ma nasconde anche insidie. Ce lo ha ricordato lavoro, di contatti, ecc.) ma nasconde anche insidie. Ce lo ha ricordato 
bene Stefano Rodotà (1933-2017), che è stato accademico e presidente bene Stefano Rodotà (1933-2017), che è stato accademico e presidente 
del Garante per la protezione dei dati personali e del Gruppo europeo dei del Garante per la protezione dei dati personali e del Gruppo europeo dei 
Garanti per la Garanti per la privacyprivacy, e ha studiato a fondo il tema dei diritti e del loro , e ha studiato a fondo il tema dei diritti e del loro 
rapporto con le nuove tecnologie, Internet in primis. In particolare fra i rapporto con le nuove tecnologie, Internet in primis. In particolare fra i 
più giovani però si fa strada l’idea che cedere i propri dati non è da con-più giovani però si fa strada l’idea che cedere i propri dati non è da con-
siderarsi un problema, soprattutto se in cambio si ottengono servizi utili. siderarsi un problema, soprattutto se in cambio si ottengono servizi utili. 

 Nelle nostre scelte e azioni quanto siamo più o meno inconsapevolmen- Nelle nostre scelte e azioni quanto siamo più o meno inconsapevolmen-
te utilizzati come fornitori di dati e quanto utilizziamo consapevolmente te utilizzati come fornitori di dati e quanto utilizziamo consapevolmente 
gli strumenti tecnologici a nostra disposizione? Quanto la cessione dei gli strumenti tecnologici a nostra disposizione? Quanto la cessione dei 
dati personali si rivela uno svantaggio reale? Sono queste le domande su dati personali si rivela uno svantaggio reale? Sono queste le domande su 
cui ti confronterai con i tuoi compagni.cui ti confronterai con i tuoi compagni.

STEP 1  
Dividete la classe in 2 gruppi e selezionate i materiali su cui basare la vostra preparazione al dibattito 
fra quelli indicati di seguito.

 ANTOLOGIA DI LETTURE PER IL LAVORO
1. Anonimato e pseudonimi in Rete
 [S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 24-28]
2. Proteggere i nostri dati
 [S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 29-31, 37-38]
3. Così spiavamo le vite degli altri: quando a spiare sono i governi
 [S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 87-90]

 MATERIALI IN RETE
•  Antonio Martino, Cos’è Google Maps Timeline e come funziona, 23 maggio 2018 

www.trentaminuti.it
•  Fabio Donna, Cronologia posizioni Google: il Grande Fratello. Visto che dobbiamo essere spiati, 

tanto vale sfruttare i dati di Google per nostra utilità!, 25 febbraio 2019 www.altrasoluzione.com
•  Diego Dimalta, Riflessioni sulla privacy al giorno d’oggi. È ancora possibile invertire la rotta?, 5 

dicembre 2019 https://juris-tech.it

 Spiega per iscritto cosa significa l’espres-
sione “anonimato protetto” e quale diffe-
renza esiste rispetto all’anonimato comune-
mente inteso.
 Indica oralmente quali sono le informazioni 
che l’autore definisce più appetibili per  
Google e Facebook e spiega quale contrasto 
esiste fra la richiesta degli erogatori di servi-
zi in Rete e i diritti personali.

GUIDA ALLA LETTURA
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intelligence operativa su al-Qaeda ante-
riori e posteriori agli attacchi alle Torri 
Gemelle che non erano stati individua-
ti. È a quel punto che il programma fu 
fermato». Fermato? Perché? «Non posso 
parlarne: è una questione di massima se-
gretezza», replica Drake. [...]
Quello che spinse Bill Binney a lasciare 
l’agenzia nell’ottobre 2001, dopo 36 anni 
di servizio, fu lo scoprire che alcune ca-
ratteristiche della sua creatura “Thin-
Thread”, ufficialmente rifiutata, erano 
state in realtà usate e, anzi, abusate dal-
la Nsa per spiare tutti senza alcuna pro-
tezione, ovvero eliminando i sistemi di 
“anonimizzazione” previsti per tutelare 
la privacy.
Oggi, secondo lui, la Nsa è in grado di 
incamerare un numero mostruoso di te-
lefonate, mail e informazioni dalle carte 
di credito. A Bluffdale, nello Utah, l’a-
genzia sta costruendo un enorme centro 
di immagazzinamento dati. Ogni compu-
ter Narus usato dalla Nsa è in grado di 
processare l’equivalente di 100 miliardi 
di mail da mille caratteri al giorno. Le 
dimensioni della struttura di Bluffdale 
portano Bill Binney a stimare che in quel 
centro possano venire attivati almeno 
12.150 computer Narus, «questo signifi-

i propri dati personali diventa infatti sempre più difficile perché comporta la rinuncia 
all’accesso a servizi indispensabili come, per esempio, la prenotazione di visite mediche, 
le comunicazioni con la scuola, la partecipazione a concorsi.

Nata come diritto dell’individuo bor-
ghese a escludere gli altri da ogni 

forma di invasione della propria sfera 
privata, la tutela della privacy si è sem-
pre più strutturata come diritto d’ogni 
persona al mantenimento del controllo 
sui propri dati, ovunque essi si trovino, 
così riflettendo la nuova situazione nella 
quale ogni persona cede continuamente, 
e nelle forme più diverse, dati che la ri-
guardano, sì che la pura tecnica del ri-
fiuto di fornire le proprie informazioni 
implicherebbe l’esclusione da un nume-
ro crescente di processi sociali, dall’ac-
cesso alle conoscenze, dalla fornitura di 
beni e servizi.
Questo passaggio dall’originaria nozione 
di privacy al principio della protezione 
dei dati, elaborato soprattutto nell’am-

bito europeo, corrisponde anche a un 
mutamento profondo delle modalità di 
invasione nella sfera privata. Rispetto 
ai tradizionali e sostanzialmente limita-
ti casi di violazione del diritto alla pri-
vacy, oggi le occasioni di violazioni o di 
semplici interferenze nella sfera privata 
accompagnano quasi ogni momento del-
la nostra vita quotidiana, continuamente 
“monitorata”, tenuta sotto osservazione, 
implacabilmente registrata. Cediamo in-
formazioni, lasciamo tracce quando ci 
vengono forniti beni e servizi, quando 
cerchiamo informazioni, quando ci muo-
viamo nello spazio reale o virtuale.
Questa gran massa di dati persona-
li, raccolta su scala sempre più larga e 
fatta circolare intensamente, modifica 
la conoscenza e l’identità stessa delle 

persone, spesso conosciute soltanto at-
traverso il trattamento elettronico delle 
informazioni che le riguardano.
Anche se è eccessivo, e persino perico-
loso, dire che “noi siamo i nostri dati”, è 
tuttavia vero che la nostra rappresenta-
zione sociale è sempre più affidata a in-
formazioni sparse in una molteplicità di 
banche dati, e ai “profili” che su questa 
base vengono costruiti, alle simulazioni 
che permettono. [...]

3. Così spiavamo le vite degli altri: quando a spiare sono i governi
[S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 87-90]

In questa intervista pubblicata su «L’Espresso» il 17 giugno del 2013, la giornalista 
Stefania Maurizi raccoglie la testimonianza di Thomas Drake e Bill Binney, un tempo 
appartenenti al National Security Agency (NSA), l’organismo del Dipartimento della 
difesa degli Stati Uniti d’America che, insieme alla CIA e all’FBI, si occupa della 
sicurezza nazionale. Bill Binney aveva lavorato 36 anni alla NSA come tecnico esperto 
di crittografia, raccogliendo e analizzando dati per ricostruire intenzioni, risorse e 
strategie dei rivali degli Stati Uniti, mentre Thomas Drake era un ufficiale operativo e un 
criptolinguista, cioè ascoltava e decifrava conversazioni “sensibili”. In questa intervista, 
la Maurizi cerca di ricostruire, attraverso domande mirate, i motivi di attrito che hanno 
spinto i due a lasciare l’agenzia, i loro incarichi precedenti e le attività di controllo sulla 
popolazione, americana e non, portate avanti dalla NSA.

Gli attriti dei due con l’agenzia comin-
ciano proprio a ridosso dell’11 set-

tembre1, quando Binney mette a punto 
“ThinThread”, che lui descrive come un 
sistema che permetteva di assemblare 
tutti i dati intercettati dalla Nsa – tele-
fonate, mail, transazioni finanziarie – e 
analizzarli in modo automatico. Perché 
il nocciolo della questione è proprio que-
sto: miliardi di dati non servono a nulla, 
se dai singoli pezzetti di informazioni, 
conversazioni, movimenti delle carte di 
credito, non si trova il modo di ricostrui- 
re il mosaico completo per scoprire reti 

terroristiche e criminali, capire che ca-
pacità hanno, con chi collaborano, cosa 
pianificano nell’ombra. Per fare questo 
servono gli analisti, ma vista l’enorme 
quantità di dati, se non si trova il modo 
di automatizzare il processo con proce-
dure informatiche, servirebbero eserciti 
di analisti e tempi biblici.
Bill Binney racconta di avere scoperto 
in seguito anche come risolvere questo 
problema e inserire la funzione in “Thin-
Thread”.
E la cosa fondamentale, dichiara, era 
che la sua creatura permetteva di lavo-

rare rispettando la privacy dei cittadi-
ni, perché aveva incorporato un siste-
ma che consentiva di acquisire i dati in 
modo anonimo fino a un certo punto: 
solo quando l’analisi delle informazioni 
faceva emergere elementi rilevanti su un 
individuo, allora si toglieva la protezio-
ne sulle identità e ci si concentrava sui 
sospetti.
«Era uno strumento brillante», spiega 
Tom Drake, che conosce bene il lavo-
ro di Bill Binney, «potevamo prendere 
interi database e buttarli dentro “Thin-
Thread” per vedere cosa tiravamo fuori. 
Così scoprimmo con orrore elementi di 

 Sottolinea nel testo le espressioni che si 
riferiscono direttamente al significato del 
termine “privacy”, quindi realizza una ta-
bella a due colonne in cui inserire i diversi 
significati e descrivila argomentando oral-
mente.
 Spiega cosa intende l’autore con l’espres-
sione “siamo i nostri dati” e, dopo aver sot-
tolineato le espressioni che ti aiutano a 
comprendere il punto di vista di Rodotà su 
questa affermazione, sintetizzane per iscrit-
to la posizione.

GUIDA ALLA LETTURA

1. Il riferimento è agli attentati dell’11 settembre 
2001 a New York, realizzati da Al Qaeda, gruppo 
terroristico allora guidato da Osama Bin Laden 
(1957-2011), che hanno portato alla distruzione 
delle Torri Gemelle. Dopo questo evento, sono 
stati incentivati, negli USA in particolare, i si-
stemi di reperimento delle informazioni per ri-
costruire le catene di collaborazioni che hanno 
permesso di realizzare l’attentato e l’individua-
zione di nuove cellule terroristiche per prevenire 
episodi simili.

STEP 2 
Le letture hanno messo in chiaro ad entrambi i gruppi alcuni aspetti critici della privacy in ambiente digitale, sul web in par-
ticolare. Schematizzate ora, all’interno del vostro gruppo, i contenuti fondamentali di questi materiali per avvalorare la vostra 
tesi annotando sul quaderno le informazioni relative ai seguenti temi:

 la privacy come diritto;
 i dati personali diffusi in Rete: loro natura e possibili utilizzi;
 vantaggi/svantaggi della cessione dei dati personali;
 possibile ruolo e vantaggi/svantaggi dell’anonimato.

Indicate per ogni tema le parole chiave su cui basare le vostre argomentazioni durante il dibattito. Potete organizzarle in 
una scaletta, di modo che vi sia chiaro quale esporrete prima e quale dopo; potete anche organizzarle in uno schema o una 
mappa che metta in evidenza i collegamenti fra le parole chiave, se preferite dare evidenza a quest’aspetto nell’esposizione. 
Dovranno comunque essere parole chiave incisive, capaci di attirare l’attenzione dell’uditorio.

STEP 3 
Elaborate le due tesi rispondendo alle domande poste nel Tema del dibattito e ogni gruppo sintetizzi la propria in una frase di 
massimo 2 righe.
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intelligence operativa su al-Qaeda ante-
riori e posteriori agli attacchi alle Torri 
Gemelle che non erano stati individua-
ti. È a quel punto che il programma fu 
fermato». Fermato? Perché? «Non posso 
parlarne: è una questione di massima se-
gretezza», replica Drake. [...]
Quello che spinse Bill Binney a lasciare 
l’agenzia nell’ottobre 2001, dopo 36 anni 
di servizio, fu lo scoprire che alcune ca-
ratteristiche della sua creatura “Thin-
Thread”, ufficialmente rifiutata, erano 
state in realtà usate e, anzi, abusate dal-
la Nsa per spiare tutti senza alcuna pro-
tezione, ovvero eliminando i sistemi di 
“anonimizzazione” previsti per tutelare 
la privacy.
Oggi, secondo lui, la Nsa è in grado di 
incamerare un numero mostruoso di te-
lefonate, mail e informazioni dalle carte 
di credito. A Bluffdale, nello Utah, l’a-
genzia sta costruendo un enorme centro 
di immagazzinamento dati. Ogni compu-
ter Narus usato dalla Nsa è in grado di 
processare l’equivalente di 100 miliardi 
di mail da mille caratteri al giorno. Le 
dimensioni della struttura di Bluffdale 
portano Bill Binney a stimare che in quel 
centro possano venire attivati almeno 
12.150 computer Narus, «questo signifi-

ca che saranno in grado di immagazzi-
nare le comunicazioni dell’intero mondo 
per i prossimi cento anni». [...]
E se adesso la Nsa le chiedesse la solu-
zione che lei ritiene giusta per automatiz-
zare l’analisi dei dati, gliela concedereb-
be? Bill Binney è lapidario: «No, perché 
la userebbe contro la nostra gente. I ter-
roristi non hanno distrutto il nostro stile 

di vita, siamo stati noi a farlo. Ed ecco le 
conseguenze: marciamo verso uno Stato 
totalitario2».

2. Si definisce “totalitario” un regime politico, 
un governo di stampo autoritario che tende, oltre 
che a concentrare al vertice tutti i poteri, anche 
a controllare la società fino nella vita privata dei 
cittadini.

persone, spesso conosciute soltanto at-
traverso il trattamento elettronico delle 
informazioni che le riguardano.
Anche se è eccessivo, e persino perico-
loso, dire che “noi siamo i nostri dati”, è 
tuttavia vero che la nostra rappresenta-
zione sociale è sempre più affidata a in-
formazioni sparse in una molteplicità di 
banche dati, e ai “profili” che su questa 
base vengono costruiti, alle simulazioni 
che permettono. [...]

3. Così spiavamo le vite degli altri: quando a spiare sono i governi
[S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 2014, pp. 87-90]

rare rispettando la privacy dei cittadi-
ni, perché aveva incorporato un siste-
ma che consentiva di acquisire i dati in 
modo anonimo fino a un certo punto: 
solo quando l’analisi delle informazioni 
faceva emergere elementi rilevanti su un 
individuo, allora si toglieva la protezio-
ne sulle identità e ci si concentrava sui 
sospetti.
«Era uno strumento brillante», spiega 
Tom Drake, che conosce bene il lavo-
ro di Bill Binney, «potevamo prendere 
interi database e buttarli dentro “Thin-
Thread” per vedere cosa tiravamo fuori. 
Così scoprimmo con orrore elementi di 

GUIDA ALLA LETTURA 1 Quando Bill Binney, alla fine dell’intervista, dice «la userebbe contro la nostra gente», sta dicendo 
che...
[ ] a. i terroristi hanno usato i dati informatici contro lo stile di vita americano.
[ ] b. la NSA ha dimostrato di non avere interesse a proteggere la privacy degli americani.
[ ] c. l’America è già uno Stato totalitario.
[ ] d. i suoi interessi personali sono stati danneggiati nella vicenda descritta.

2 Indica il sistema informatico descritto nel testo e seleziona le relative caratteristiche.

Sistema 
informatico

Assemblava 
in forma 
anonima i dati 
intercettati 
dalla NSA

Era basato 
su accordi 
supersegreti 
con alcune 
compagnie 
telefoniche per 
avere accesso a 
tutte le telefonate 
senza mandato

Nel 2003 
si è esteso 
alle aziende 
Internet

Fu 
abbandonato 
nel 2006 
perché 
infruttuoso

Il suo 
obiettivo era 
incrociare 
i dati per 
individuare 
reti 
terroristiche 
e criminali

Stellar Wind

Thin Thread

Trailblazer

PALESTRA INVALSI

1. Il riferimento è agli attentati dell’11 settembre 
2001 a New York, realizzati da Al Qaeda, gruppo 
terroristico allora guidato da Osama Bin Laden 
(1957-2011), che hanno portato alla distruzione 
delle Torri Gemelle. Dopo questo evento, sono 
stati incentivati, negli USA in particolare, i si-
stemi di reperimento delle informazioni per ri-
costruire le catene di collaborazioni che hanno 
permesso di realizzare l’attentato e l’individua-
zione di nuove cellule terroristiche per prevenire 
episodi simili.

STEP 2 
Le letture hanno messo in chiaro ad entrambi i gruppi alcuni aspetti critici della privacy in ambiente digitale, sul web in par-
ticolare. Schematizzate ora, all’interno del vostro gruppo, i contenuti fondamentali di questi materiali per avvalorare la vostra 
tesi annotando sul quaderno le informazioni relative ai seguenti temi:

 la privacy come diritto;
 i dati personali diffusi in Rete: loro natura e possibili utilizzi;
 vantaggi/svantaggi della cessione dei dati personali;
 possibile ruolo e vantaggi/svantaggi dell’anonimato.

Indicate per ogni tema le parole chiave su cui basare le vostre argomentazioni durante il dibattito. Potete organizzarle in 
una scaletta, di modo che vi sia chiaro quale esporrete prima e quale dopo; potete anche organizzarle in uno schema o una 
mappa che metta in evidenza i collegamenti fra le parole chiave, se preferite dare evidenza a quest’aspetto nell’esposizione. 
Dovranno comunque essere parole chiave incisive, capaci di attirare l’attenzione dell’uditorio.

STEP 3 
Elaborate le due tesi rispondendo alle domande poste nel Tema del dibattito e ogni gruppo sintetizzi la propria in una frase di 
massimo 2 righe.
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 46 Uno e molti. Percorsi di Educazione civicapensiero civico 

pensiero critico
2. Internauti o utenti della Rete: usati o serviti?

STEP 4 
Supportate la vostra tesi per difenderla durante il dibattito individuando e scrivendo (massimo 2 righe per ognuno) gli argomenti 
più forti (massimo 3) a supporto (PRO). È questo il momento in cui potete mettere in rilievo gli aspetti che avete approfondito 
e citarli a vostro favore. Potete anche fare riferimenti ad esperienze tratte dalla vostra vita quotidiana e ad esempi tratti dai 
testi analizzati.

STEP 5
Il dibattito. Le due squadre si confrontano con la seguente modalità:

 i due portavoce, a turno, espongono la propria tesi e le proprie argomentazioni (PRO);
 le squadre ascoltano con attenzione annotando i punti deboli (CONTRO) delle tesi avversarie (massimo 3);
 i portavoce confutano la tesi avversaria leggendo i testi elaborati sui suoi punti deboli (CONTRO);
 le squadre elaborano per iscritto le confutazioni finali dimostrando con esempi concreti e riferimenti teorici la forza del-
la propria tesi (massimo 3 righe);

 i portavoce leggono le controargomentazioni e, infine, chiudono il loro intervento proponendo una frase ad effetto che 
sintetizzi e rafforzi la posizione del proprio gruppo;

 ogni fase di esposizione e lettura dovrà durare dai 3 ai 7 minuti.

STEP 6 
Valutate col supporto del docente gli elaborati realizzati e l’efficacia della discussione: avete selezionato gli argomenti più 
convincenti per supportare la vostra tesi? Avete saputo esporli in modo conciso e incisivo? Avete utilizzato la mimica e il tono 
della voce in modo coerente?
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 ANTOLOGIA DI LETTURE PER L’APPROFONDIMENTO

1. Dipendenti digitali e hikikomori: non confondiamoli
 [https://www.hikikomoriitalia.it/p/chi-sono-gli-hikikomori.html] 

Chi sono gli hikikomori?
“Hikikomori” è un termine giapponese che 

significa letteralmente “stare in disparte” e vie-
ne utilizzato in gergo per riferirsi a chi decide di 
ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da 
alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi 
nella propria abitazione, senza aver nessun tipo 
di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta 
nemmeno con i propri genitori.
È un fenomeno che riguarda soprattutto i giova-
ni dai 14 ai 30 anni, principalmente maschi (tra 
il 70% e il 90%), anche se il numero delle ragazze 
isolate potrebbe essere sottostimato dai sondaggi 
effettuati finora.
Le indagini ufficiali condotte finora dal go-
verno giapponese hanno identificato oltre 1 
milione di casi, con una grandissima incidenza 
anche nella fascia di popolazione over40. Questo 
perché, sebbene l’hikikomori insorga principal-
mente durante l’adolescenza, esso tende a croni-
cizzarsi con molta facilità e può dunque durare 
potenzialmente tutta la vita.
Anche in Italia l’attenzione nei confronti del 
fenomeno sta aumentando. L’hikikomori, infatti, 
sembra non essere una sindrome culturale esclusi-
vamente giapponese, come si riteneva all’inizio, ma 
un disagio adattivo sociale che riguarda tutti i pa-
esi economicamente sviluppati del mondo. In Italia 
non ci sono ancora dati ufficiali, ma riteniamo vero-
simile una stima di almeno 100 mila casi.
Le cause possono essere diverse:
•  caratteriali: gli hikikomori sono ragazzi spesso 

intelligenti, ma anche particolarmente sensibi-
li e inibiti socialmente. Questo temperamen-
to contribuisce alla loro difficoltà nell’instaura-
re relazioni soddisfacenti e durature, così come 

nell’affrontare con efficacia le inevitabili diffi-
coltà e delusioni che la vita riserva;

•  familiari: l’assenza emotiva del padre e l’ec-
cessivo attaccamento alla madre sono indicate 
come possibili concause, soprattutto nell’espe-
rienza giapponese. I genitori faticano a relazio-
narsi con il figlio, il quale spesso rifiuta qualsi-
asi tipo di aiuto;

•  scolastiche: il rifiuto della scuola è uno dei 
primi campanelli d’allarme dell’hikikomori. 
L’ambiente scolastico viene vissuto in modo 
particolarmente negativo. Molte volte dietro l’i-
solamento si nasconde una storia di bullismo;

•  sociali: gli hikikomori sviluppano una visione 
molto negativa della società e soffrono partico-
larmente le pressioni di realizzazione socia-
le, dalle quali cercano in tutti i modi di fuggire.

Tutto questo porta a una crescente difficoltà e 
demotivazione del soggetto nel confrontarsi con 
la vita sociale, fino a un vero e proprio rifiuto del-
la stessa.
Anche la dipendenza da internet viene spes-
so indicata come una delle principali cause die-
tro all’esplosione del fenomeno, ma non è così: 
essa rappresenta una possibile conseguenza 
dell’isolamento, non una causa.

Marco Crepaldi 
Presidente e fondatore “Hikikomori Italia”

STEP 4 
Supportate la vostra tesi per difenderla durante il dibattito individuando e scrivendo (massimo 2 righe per ognuno) gli argomenti 
più forti (massimo 3) a supporto (PRO). È questo il momento in cui potete mettere in rilievo gli aspetti che avete approfondito 
e citarli a vostro favore. Potete anche fare riferimenti ad esperienze tratte dalla vostra vita quotidiana e ad esempi tratti dai 
testi analizzati.

STEP 5
Il dibattito. Le due squadre si confrontano con la seguente modalità:

 i due portavoce, a turno, espongono la propria tesi e le proprie argomentazioni (PRO);
 le squadre ascoltano con attenzione annotando i punti deboli (CONTRO) delle tesi avversarie (massimo 3);
 i portavoce confutano la tesi avversaria leggendo i testi elaborati sui suoi punti deboli (CONTRO);
 le squadre elaborano per iscritto le confutazioni finali dimostrando con esempi concreti e riferimenti teorici la forza del-
la propria tesi (massimo 3 righe);

 i portavoce leggono le controargomentazioni e, infine, chiudono il loro intervento proponendo una frase ad effetto che 
sintetizzi e rafforzi la posizione del proprio gruppo;

 ogni fase di esposizione e lettura dovrà durare dai 3 ai 7 minuti.

STEP 6 
Valutate col supporto del docente gli elaborati realizzati e l’efficacia della discussione: avete selezionato gli argomenti più 
convincenti per supportare la vostra tesi? Avete saputo esporli in modo conciso e incisivo? Avete utilizzato la mimica e il tono 
della voce in modo coerente?

 Individua le cause del fenomeno degli hikikomori e tro-
va per ognuna di esse una o due parole chiave, quindi 
argomenta la tua scelta per iscritto.
 Spiega oralmente in cosa consiste il rapporto fra gli 
hikikomori e la dipendenza da Internet.

GUIDA ALLA LETTURA

2. Come scoprire se siamo dipendenti digitali?
 [https://www.savethechildren.it/blog-notizie/dipendenza-da-internet-bambini-e-adolescenti-4-sintomi-riconoscerla; 31 

ottobre 2019] 

Al giorno d’oggi siamo tutti iper-connessi, sem-
pre. L’utilizzo della rete e delle nuove tecno-

logie fa ormai parte delle nostre vite, tuttavia è 
importate non perdere di vista l’importanza di un 
uso consapevole e controllato di internet. Distur-

bi comportamentali legati ad un uso improprio di 
questi mezzi sono infatti un rischio sempre più 
frequente per la salute psicofisica e le relazioni 
sociali, soprattutto dei minori.

può interessarti anche
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 Spiega perché, secondo l’autore, individua-
re in senso univoco una «dipendenza da 
Internet» non è semplice.
 Facendo riferimento anche al brano prece-
dente, sottolinea con colori diversi le infor-
mazioni che riguardano coloro che sono af-
fetti da dipendenza da Internet e gli 
hikikomori. Quindi descrivi oralmente il 
rapporto fra Internet e hikikomori e come 
fare a capire se si è caduti nell’una o nell’al-
tra situazione.

GUIDA ALLA LETTURA

Un video sulla 
dipendenza digitale

Dividete la classe in 
gruppi da 4 o da 5 e, a 

partire dai materiali di questo 
approfondimento, ogni gruppo 
realizzi un video breve per una 

trasmissione televisiva rivolta ai vostri 
coetanei. Tema del video: i rischi 

della dipendenza da Internet. Potete 
essere voi i protagonisti oppure potete 

montare video o immagini prese in 
Rete. Scegliete un tono leggero e 
possibilmente ironico che renda 
il vostro video accattivante, ma 

fate in modo da spingere il 
vostro pubblico a riflettere 

su questo tipo di rischi.

CO
MPITO

 DI R
EALTÀ 

Che cos’è la dipendenza da Internet?

La “dipendenza da Internet” nell‘ado-
lescenza può essere una vera e propria 
sindrome: riguarda ragazzi e ragazze che 
non riescono a farne a meno e, privati 
della Rete, provano un forte disagio che 
non attenuano in nessun altro modo. Ma 
al di là della patologia, piuttosto rara o 
molto estrema, un abuso di Internet e 
delle tecnologie è sempre negativo.
Lo studio di questo fenomeno è in cor-
so già da diversi anni, ma individuare in 
senso univoco una “dipendenza da in-
ternet” è abbastanza complesso per due 
ordini di problema. In primo luogo, non 
esiste un parametro oggettivo secondo 
cui categorizzare il concetto di utilizzo 
“eccessivo” di internet. In secondo luo-
go, non è raro che l’uso incontrollato 
della rete e dei social network (attraver-
so pc o smartphone) nasconda o derivi 
da altri tipi di problematiche. 
Da un recente studio emerge che il 5% 
dei giovani tra i 14 e i 21 anni è modera-
tamente dipendente da internet e lo 0,8% 
è seriamente dipendente. La ricerca sot-
tolinea come il fenomeno possa include-
re la dipendenza dai social network, il 
gioco online, lo shopping o i siti porno-
grafici.

Dipendenza da Internet, i sintomi

Nonostante non esista un criterio univo-
co per definire in quali casi una perso-
na sia stata colpita da “dipendenza da 
Internet”, è importante fare attenzione 
nel caso si manifestino uno o più dei se-
guenti sintomi:

• Si trascorre tanto tempo online da per-
dere la percezione dei propri bisogni 
primari, come il sonno e la fame.

• Si sviluppano sentimenti di rabbia, ten-
sione, ansia o depressione quando non 
si può accedere alla rete.

• Il bisogno di essere online aumen-
ta sempre di più e, parallelamente, si 
manifesta la necessità di possedere 
accessori sempre migliori per il com-
puter e per il suo utilizzo.

• Si ricorre a discussioni e bugie, soprat-
tutto quando si parla del tempo tra-
scorso online. Si manifestano segnali 
di isolamento sociale e scarsi risultati 
in ambito scolastico.

Cosa fare se un minore ha sviluppato 
dipendenza da Internet

Se si ha il sospetto che un minore pos-
sa essere stato colpito da questo tipo 
di patologia, il primo strumento nelle 
mani dell’adulto di riferimento è quello 
di mantenere un dialogo aperto con il 
bambino o ragazzo. È importante man-
tenere un atteggiamento di ascolto e non 
ricorrere subito a divieti e punizioni. Il 
genitore ha un ruolo chiave nell’educa-
zione del minore e una buona relazione 
adulto-adolescente può contribuire si-
gnificativamente a prevenire il rischio di 
dipendenza. 
Se la situazione è grave e gli strumenti 
educativi si sono rivelati insufficienti, è 
bene rivolgersi al proprio medico di base 
o al pediatra per essere indirizzati ai ser-
vizi di supporto psicologico presenti sul 
territorio (consultori familiari, servizi di 

Neuropsichiatria Infantile, centri specia-
lizzati sulle dipendenze).
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