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LA GEOGRAFIA DEI MEDIA: UN PAESAGGIO DISEGUALE  
Alessandro Berruti  

  

Introduzione 
Ricevere una notizia tempestiva fin nel più remoto angolo del mondo, 

essere potenzialmente informabili ovunque e sempre.  

E’ questa la realtà a cui si stanno abituando gli abitanti della società 

dell’informazione. La crescita travolgente dei media ha rivoluzionato 

negli ultimi decenni l’economia, la cultura, e soprattutto le basilari 

coordinate spazio temporali della nostra esistenza, stravolgendo la 

concezione che avevamo di distanza. 

La possibilità di tele-comunicare e inviare dati in modo istantaneo, 

con l’avvento nel corso della storia del telegrafo, del telefono, della 

televisione e oggi di quel regno multimediale che è internet, con 

annessi i servizi di posta elettronica, ha favorito l’idea che il mondo si 

fosse, per così dire, «ristretto», assumendo le sembianze di un 

«villaggio globale», secondo la nota profezia di McLuhan
1
.  

Se a questo si aggiunge il fatto che le tecnologie di telecomunicazione 

sono sempre più efficienti e i loro costi meno proibitivi, si arriva 

facilmente a comprendere come un concetto cruciale per le scienze 

geografiche, quale l’attrito della distanza, abbia finito per assumere un 

peso assai diverso: quello che anni addietro si determinava in giorni e 

mesi, ora si misura in secondi o minuti, al posto di corrieri a cavallo e 

caravelle si hanno cavi in fibra ottica e onde satellitari.  

Vero è che s’è infittita l’interdipendenza mondiale, che una ristretta 

classe itinerante coltiva uno spirito cosmopolita, ma le distanze non 

sono «morte», come volevano annunci avventati; piuttosto si può 

affermare che luoghi diversi, seppure fisicamente vicini, si possono 

ora considerare distanti in base a nuovi parametri, riassumibili nella 

capacità di accedere e prendere parte alle reti globali che li 

attraversano: «accesso» e «non accesso» alle reti, materiali e 

immateriali, sono i termini chiave con cui si descrivono le nuove 

frontiere dell’esclusione sociale
2
.  

Studiare i media con un approccio geografico significa cercare di 

fornire una nuova chiave interpretativa a questi meccanismi, 

consapevoli del fatto che l’organizzazione dei mezzi di informazione 

sul territorio condiziona il modo in cui una società percepisce la 

propria geografia, definisce al suo interno centri e periferie, fissa una 

divisione dei compiti tra città e regioni. 

                                                
1
 Cfr. M. Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1964.   

2
 Cfr. M. Castells, Information, technology, globalization and social development, 

Discussion Paper n. 114, Ginevra, Unrisd, 1999.  
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Vecchi e nuovi squilibri nella società dell’informazione 
La rivoluzione telematica degli anni Novanta, quando l’informatica ha 

assunto una dimensione domestica e le versioni primordiali di internet 

sono penetrate nella società
3
, ha lasciato in un primo momento i 

geografi orfani delle loro certezze. La geografia tradizionale, euclidea, 

abituata a trattare spazi piani, concreti, passivi e misurabili, si trovò 

sguarnita di fronte ad uno spazio nuovo e in apparenza insondabile, il 

cyberspazio, ovvero l’universo elettronico racchiuso in internet.  

Grazie a studiosi pionieri, quali Martin Dogde, Paola Bonora ed 

Emanuel Eveno
4
, si comprese però che il cyberspazio non aveva 

annichilito del tutto la geografia e benché si mostrasse sfuggente, 

conservava un supporto fisso (dunque misurabile) ai suoi flussi.  

La capacità di trasmissione delle reti telematiche (larghezza di banda), 

i domini web registrati e, ancora più a monte, la dotazione all’interno 

di una popolazione di computer e linee telefoniche si sono rivelati 

alcuni degli indicatori più utili a tracciare una rappresentazione 

geografica di internet.  

Una super-rete informatica che, per Manuel Castells, «è globale nella 

sua portata, ma territorialmente irregolare nella sua disposizione»
5
.  

Le disuguaglianze nella dotazione di nuove tecnologie della 

comunicazione sono presenti non solo tra aree rurali e urbane (negli 

Usa a tal proposito Al Gore coniò il termine digital divide), ma 

coinvolgono a livello globale interi continenti. Tra Nord America, 

Europa occidentale e Giappone, ossia presso il 12% della popolazione 

mondiale, si trovano la metà delle linee telefoniche mondiali e il 90% 

dei punti di accesso al web (computer host)
6
.  

Il grosso dei flussi elettronici, sostiene il sito di Telegeography, ha per 

arteria principale la dorsale che collega Usa e Ue, mantenendo per 

cuore pulsante gli Stati Uniti, forti di dieci dei tredici server radice che 

funzionano da torri di controllo del traffico elettronico mondiale
7
.  

A parte queste grandi linee di tendenza, il quadro è tuttavia meno 

chiaro di quanto si potrebbe pensare.  

                                                
3
 Per una ricostruzione storica cfr.. A. Briggs, P. Burke, Storia sociale dei media, 

Bologna, Il Mulino, 2002.  
4
 Cfr. E. Eveno, Pour un geographie de la societé de l’information, in «Netcom», 

n.2, 1997; M. Dodge, The geographies of cyberspace, Londra, Case-University 

College, 1999 ; P. Bonora (a cura di), La città dallo spazio storico allo spazio 

telematico, Roma, Seat, 1991.     
5
 M. Castells, Galassia internet, Milano, Feltrinelli, 2002, pag. 197.   

6 Cfr. P. Morawsky, Internet: una nuova geografia, in AaVv, Dalla società 

industriale alla società in rete, Roma, Alisei, 2002.  
7
 Cfr. G.M. Schiesaro, La sindrome del computer arrugginito, Torino, Sei, 2003, pp. 

161-165.   
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Nonostante abbondino le stime, resta difficile affermare in maniera 

univoca quanti siano gli internauti nel mondo. Secondo l’agenzia Nua, 

accreditata presso l’Onu, nel 2003 frequentavano internet 580 milioni 

di persone
8
. Un numero esiguo, insediato prevalentemente nel Nord 

del mondo, ma in rapida crescita in special modo nell’Asia pacifica; la 

sorprendente Corea del Sud, dove secondo la Itu (International and 

Telecommunication Union) un quarto della popolazione usufruisce già 

di una connessione a banda larga (contro il 7% degli statunitensi e il 

4,6% degli europei), è il secondo paese al mondo per numero di 

pagine web visitate, mentre alle spalle dell’inglese, il giapponese e il 

cinese, sono le lingue virtuali più in uso
9
.  

Facendo un balzo all’indietro, osservando i media novecenteschi, cioè 

televisioni, giornali e radio, vi è da notare come la loro diffusione 

odierna segni fratture geografiche non completamente nuove.  

Il fossato che separa paesi economicamente avanzati e paesi con 

differenti gradi di sviluppo, denunciato sin dagli anni Settanta, non si 

è affatto ridotto: il mondo povero continua ad essere anche un mondo 

tendenzialmente disinformato.  

Da un lato le famiglie dei paesi Ocse possiedono mediamente un 

televisore, una radio, un telefono e consumano i due terzi dell’editoria 

mondiale
10

. Al di sotto dell’equatore, una famiglia latinoamericana su 

due avvicina le medie Ocse, ma le percentuali scendono bruscamente 

in Asia meridionale e Africa; qui un decimo degli abitanti ha un 

televisore, un quinto una radio e per tutti internet è una chimera.  

Ciò non significa comunque che questi continenti siano destinati a un 

eterno sottosviluppo tecnologico.  

Al contrario, alcuni paesi mostrano segnali in controtendenza e gli 

stessi funzionari della Itu hanno ammesso come le statistiche 

riguardanti i pvs probabilmente sottostimino la reale diffusione dei 

media. Il predominio delle nazioni economicamente più ricche trova 

un’ultima conferma nelle analisi dedicate alle imprese multimediali.  

Comparando a livello internazionale i maggiori network informativi, 

si è scoperto che essi scelgono di aprire studi e uffici secondo una 

logica spaziale estremamente selettiva
11

.  

Privilegiano in particolare le aree metropolitane occidentali, presso cui 

trovano mercati pubblicitari più redditizi e milieu innovativi, ossia 

                                                
8
 Cfr. P. Morawsky, Internet, cit., pag. 31.   

9 Ivi, pag.36.  
10

 Cfr. R. Mainardi, Geografia delle comunicazioni, Roma, Nis, 1996.   
11

 Cfr. S. Kratke, P.J. Taylor, A world geography of Global Media Cities, «Gawc 

Research Bullettin», n.96, marzo 2003.   
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poli di ricerca d’avanguardia, capitali di rischio e uno spirito 

industriale creativo.  

In tal modo risultano fortemente connesse alle reti mondiali la 

megalopoli New York-Boston e la baia di San Francisco, sbocco della 

mitica Silicon Valley. Le imprese multimedia, secondo il Gawc, un 

gruppo di ricerca ispirato da Saskia Sassen, rafforzano con la loro 

presenza i centri nevralgici dell’economia mondiale e al loro interno i 

quartieri votati al business; sono così esaltate capitali del calibro di 

New York, Londra e Parigi, e viceversa trascurati monoliti dell’era 

fordista come Chicago, Detroit e Francoforte. Allargando lo sguardo 

si può notare come le Nazioni Unite confermino una significativa 

relazione tra prosperità dei media e sviluppo; i paesi in grado, secondo 

la classifica dell’Unctad, di sfruttare al meglio le nuove tecnologie 

dell’informazione sono in buona sostanza gli stessi che, per la Undp, 

mostrano i migliori livelli di sviluppo umano
12

. Non soltanto gli Stati 

Uniti, ma anche il principale corridoio industriale europeo, dalla Gran 

Bretagna alla Scandinavia, passando per le Fiandre e sfiorando 

Milano.  

Una fotografia dettagliata dell’Unione europea è stata resa nota per la 

prima volta lo scorso febbraio dal rapporto Biser (Benchmarking the 

information society)
13

, frutto una ricerca svolta da università di vari 

Stati, dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie nelle regioni 

europee. L’Europa settentrionale risulta molto più dinamica rispetto al 

resto del continente: Smaaland, in Svezia, Oxfordshire, in Gran 

Bretagna, Darmstadt, in Germania e la Finlandia centrale sono le aree 

in cui le tecnologie digitali toccano i loro picchi massimi per 

diffusione e utilizzo da parte della popolazione. Al Sud del mondo il 

panorama è invece desolante e i pochi centri hi-tech quali Campinas, 

presso San Paolo del Brasile, e Bangalore, in India, sono evocati 

perlopiù come spauracchi per gli ingegneri europei, in quanto fucine 

di «cervelli a buon mercato».  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Cfr. Unctad, Information and communication technology development indices, 

New York, U.N., 2003; Undp, Rapporto annuale sullo sviluppo umano, Torino, 

Rosenberg&Sellier, 2001.   
13

 Cfr. Ecco dove vive l’espero software, «@lfa – Il Sole24Ore», 5 febbraio 2004.   
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Figura 1. La diffusione dei giornali quotidiani nel mondo  
 

(Unesco 1998) 

 

 

 

Figura 2. Diffusione dei televisori nel mondo  

(televisori ogni mille abitanti; Giovannini G., 1984, United Nations 2000) 
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Figura 3. Diffusione delle radio nel mondo  
 

(Itu 2001) 

 
 

Figura 4. Teledensità e diffusione dei Pc nel mondo  
Area  Linee telefoniche fisse 

per mille abitanti 

Personal computer 

per mille abitanti 
Usa 667 585 

Ue 592 267 

Giappone 586 315 

Paesi Arabi 132 31 

America Latina 162 44 

Asia e Oceania 80 15 

Africa 16 9 

Mondo 169 78 

(Undp 2003) 
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Figura 5. Gli utenti di Internet per area geografica  

 
Area/Paese Utenti ogni 

mille abitanti 

Paesi Arabi 27 

Asia orientale 15 

Asia meridionale 6,3 

Africa Subsahariana 8 

America Latina 49 

Est Europa 43 

Ocse 332 

(Undp 2003) 

 

 
Figura 6. I maggiori poli tecnologici e il best 10 dell’indice nazionale 

delle ICT 

Aree di ricerca 

hi-tech 

Paesi rank ICT index 

Silicon Valley  Usa  1 Usa  

Boston  Usa  2 Islanda  

Stoccolma  Svezia  3 Norvegia  

Tel Aviv Israele  4 Lussemburgo 

Durham  Usa  5 Svezia  

Londra  Inghilterra  6 Danimarca  

Helsinki  Finlandia  7 Svizzera  

Austin  Usa  8 Finlandia  

San Francisco  Usa  9 Hong Kong  

Tapiei  Taiwan  10 Giappone 
 

(Wired 2000; Unctad 2003) 

 

 

Caso di studio: la geografia dei media in Africa subsahariana  
Il Sud del mondo, al contrario di quanto comunemente si crede, sul 

piano tecnologico non è un’omogenea, piatta landa desolata e lo si può 

verificare analizzando la geografia dei media in Africa subsahariana, 

un esercizio che permette di sfatare alcuni luoghi comuni che fanno da 

corollario alla retorica della globalizzazione.  
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Innanzitutto l’idea stereotipata di un’Africa primitiva e refrattaria alla 

modernità scolorisce se guardiamo alla crescita delle sue città.  

La popolazione urbana resta limitata (in media il 33%), ma al tempo 

stesso registra il tasso di crescita più rapido del mondo e le Nazioni 

Unite prevedono che in futuro saranno africane alcune delle più estese 

metropoli del pianeta
14

.  

Le città maggiori si gonfiano, assediate da immense baraccopoli e 

assumono un peso enorme all’interno dei paesi: concentrano in sé i 

servizi, i mercati, gli uffici amministrativi, le offerte di impiego, in 

una parola le opportunità.  

Caotiche e irregolari, le città africane non sono immuni da nessuna 

delle patologie urbane; la violenza, l’inquinamento e le divisioni 

sociali sono accecanti.  

Città che trovano nei media i punti di interconnessione tra sé e il 

mondo. Dal canto suo il giornalismo africano, pur con tanti limiti, si 

mostra vivace e prosegue il suo risveglio, nonostante le crisi che 

piagano il continente, cercando di uscire dal solco statalista nel quale 

si è formato.  

In Africa i media sono stati, storicamente, strumenti nelle mani delle 

élite al potere: è stato così in epoca coloniale, durante la Guerra fredda 

e nel periodo della decolonizzazione. L’area anglofona è stata sempre 

la più precoce nello sviluppare i mezzi di informazione; i primi 

giornali moderni comparvero alla fine del XVIII secolo, per iniziativa 

dell’enclave inglese, a Città del Capo, l’esordio della radio si ebbe in 

Sudafrica nel 1924, mentre le prime sperimentali trasmissioni 

televisive si svolsero a Nairobi nel 1963
15

.  

I media africani sono stati per decenni mezzi di propaganda al servizio 

dello Stato e dei suoi interessi; nei casi migliori vettori di campagne 

educative sponsorizzate da organismi umanitari, ma solo in seguito 

alle recenti svolte democratiche si è assistito a una loro “esplosione”. 

Ai mutamenti politici si è aggiunta la spinta delle liberalizzazioni 

economiche che hanno definitivamente trasformato negli anni 

Novanta il paesaggio mediatico subsahariano.  

La sua fondamentale peculiarità sta nel fatto che l’unico mezzo di 

comunicazione veramente di massa è la radio: poco costosa, fruibile 

anche dagli analfabeti, in sintonia con il carattere orale delle culture 

indigene, specie quando adotta idiomi ancestrali invece delle lingue 

ufficiali ereditate dal colonialismo.  

                                                
14

 Cfr. M. Balbo, L’intreccio urbano, Milano, Franco Angeli, 1999.   
15

 Cfr. A.J. Tudesq, Les medias en Afrique, Parigi, Ellipses, 1999.   
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La radio è diffusa in modo capillare e sono le emittenti locali quelle 

più amate, chiamate a scandire la routine quotidiana. Sul piano 

strettamente politico le emittenti radiofoniche possono diventare 

anche un collante per le fragili unità nazionali, utili a integrare nei 

tessuti statali le zone rurali, lontane dalle sedi amministrative.  

Non a caso nei paesi con i maggiori tassi di popolazione rurale, quali 

Burundi, Uganda, Malawi ed Etiopia, i parchi di ricevitori radio sono 

cresciuti in media del 18% negli ultimi dieci anni
16

.  

La liberalizzazione della radiofonia, avviata in Mali nel 1992 dopo la 

caduta del dittatore Traoré, ha dato il là ad una crescita esponenziale 

del settore; sono aumentati praticamente in ogni paese i canali 

disponibili e la diffusione degli apparecchi ricevitori: del 48% in 

Ghana (paese record, con 710 radio ogni mille abitanti), del 40% in 

Gabon, del 37% in R.D. Congo
17

.  

La disponibilità di giornali quotidiani è cresciuta anch’essa 

significativamente laddove gli indicatori di sviluppo umano hanno 

fatto registrare progressi.  

La «primavera» della carta stampata privata, inaugurata tra gli anni 

Ottanta e Novanta in Benin e Senegal, deriva dai meriti degli 

imprenditori privati almeno tanto quanto dalle concessioni degli Stati: 

raggiungendo un pubblico ristretto la stampa era infatti il mezzo 

informativo meno temuto dalle oligarchie al potere.  

Ad eccezione di Sudafrica e Nigeria, la stampa resta nei paesi africani 

un mezzo d’informazione riservato a un pubblico urbano, frenata 

dall’analfabetismo e dalla discontinuità delle reti stradali, che rende 

difficoltosa la distribuzione dei giornali. La televisione, infine, è stata 

introdotta in Africa tra gli anni Sessanta e Settanta.  

Da allora poco è cambiato, poiché i sistemi televisivi sono rimasti in 

larga misura sotto il controllo statale, sebbene il vento della 

mondializzazione soffi sempre più forte sotto le insegne della Bbc, di 

Canal Plus e della Cnn. La dipendenza africana dai paesi occidentali è 

in questo caso particolarmente evidente: a livello di conoscenze e 

tecnologie, e nell’importazione di programmi europei o americani.  

Ai vincoli di matrice coloniale, va aggiunta la consuetudine dei 

giornalisti africani di fare un eccessivo riferimento alle fonti ufficiali e 

alle agenzie di stampa europee: il risultato è che paradossalmente 

l’Africa finisce per guardare sé stessa attraverso gli occhi degli 

stranieri. Sul piano geografico le emissioni televisive sono quelle 

distribuite nella maniera meno uniforme.  

                                                
16

 Cfr. World Bank, Statistical Yearbook, 1990 e 2002.  
17

 Ivi.  
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La copertura territoriale garantita dai ripetitori televisivi è circoscritta 

alle zone urbane, se non alle sole capitali, e il divario tra i dieci paesi 

che nel 1990 erano più dotati di televisori rispetto al resto del 

continente, invece di erodersi, va aumentando. La televisione in Africa 

non è comunque una preoccupazione primaria per i politici e resta un 

oggetto di contraddizione: crea un legame sociale tra chi fruisce dello 

stesso spettacolo, ma per la stessa ragione, essendo impiantata in 

modo diseguale, separa cittadini e rurali
18

.  

 

Internet e il futuro delle zone rurali  
Lo sviluppo di internet in Africa è solo agli inizi, riguardando appena 

otto africani su mille (otto milioni in totale), anche se gli utenti sono in 

aumento.   

Tra gli ostacoli strutturali alla crescita del settore si riscontrano sistemi 

fiscali svantaggiosi, che considerando i computer beni di lusso li 

rendono molto costosi, e soprattutto linee telefoniche precarie
19

. 

Queste basi tecniche non sono tuttavia sufficienti a spiegare in modo 

esaustivo il panorama dell’Africa on line. Vi sono importanti barriere 

culturali ed economiche (i costi delle connessioni private rimangono 

elevati in rapporto ai salari medi) e solo considerando diversi fattori 

(host, domini, provider e larghezza di banda) si può arrivare a un 

quadro più nitido, che mostra come la distribuzione di internet sia 

fortemente polarizzata. Un gruppo ristretto di paesi detiene valori 

nettamente superiori rispetto al resto del continente (Kenya, Togo, 

Senegal, Ghana, Zimbabwe) e sopra di loro spicca il Sudafrica, che 

primeggia concentrando in sé due terzi degli internauti, tre milioni di 

computer e l’82% dei domini registrati
20

.  

Comparando la distribuzione del cyberspazio africano ad altri 

indicatori territoriali, si scopre come questo sia significativamente 

influenzato dall’andamento dell’urbanizzazione, confermando il ruolo 

primario giocato dai centri urbani.  

Il caso di Dakar è in tal senso paradigmatico: nella capitale senegalese 

si trovano un terzo della popolazione nazionale, il 61% degli host e il 

98% degli internauti
21

. 

                                                
18 A.J. Tudesq, op.cit. pag. 53 ; vd. A. Ba, Televisions, paraboles et democraties en 

Afrique noire, Parigi, L’Harmattan, 1996.     
19

 cfr. A. Cheneau-Loquay (a cura di), Les enjeux des technologies de la 

communication en Afrique, Parigi, Karthala, 2003.  
20 M. Jensen, Status delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in 

Africa, in «Africa e Mediterraneo», dicembre 2002.  
21

 cfr. M.C. Diop (a cura di), Le Sénégal à l’heure de l’information, Parigi, Karthala, 

2003.   
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Più in generale l’intensità delle relazioni sociali e la povertà 

economica, delineano un vero e proprio “modello africano” di 

appropriazione delle nuove tecnologie, basato su un accesso collettivo, 

attraverso luoghi pubblici quali cybercafé e telecentre. Che si tratti di 

semplici chioschi o di negozi hi-tech, quello dei centri in cui sono 

disponibili connessioni internet e telefoni a prezzi abbordabili è 

diventato un fenomeno ben più solido di una moda transitoria.  

Il primo cybercafé, il Metissacana, nato nel 1997 per volontà dello 

stilista senegalese Oumou Sy, tra i palazzi del Plateau, il quartiere 

degli affari dakaroise, ha fatto scuola: oggi i telecentre in Senegal 

sono dodicimila e convogliano un terzo del traffico telefonico 

nazionale
22

.  

La crescita dei media africani non è stata lineare, né la loro geografia è 

uniforme, ma se il panorama è diseguale, se il cosiddetto divario 

digitale tra Nord e Sud del mondo appare difficile da colmare, in 

futuro potrebbe esserlo ancora di più.  

In seguito al vertice sull’informazione tenutosi a Bamako nel 2003, 

una cinquantina di governi africani hanno formulato piani nazionali di 

sviluppo delle infrastrutture di comunicazione definendo le priorità da 

seguire. La marginalità delle zone rurali è stata indicata come il 

problema da risolvere con più urgenza. Ma il rischio che ci si allontani 

da una soluzione è concreto. Se infatti le privatizzazioni del settore 

delle telecomunicazioni, promesse da molti paesi al WTO, saranno 

portate a termine, quale interesse di mercato avranno le aree rurali? 

Quali investimenti, venendo meno quelli pubblici, si dirigeranno verso 

le sacche dimenticate dell’Africa?   

 

Dal divario digitale allo telematica sostenibile 
Il divario digitale è dunque un fenomeno trasversale, tocca Nord e Sud 

del mondo, e la necessità di porvi rimedio sembra diventata una 

priorità internazionale
23

.  

Neppure gli attori della cooperazione allo sviluppo ignorano il 

problema; le Ong (Organizzazioni non governative) italiane hanno 

definito l’accesso alle tecnologie dell’informazione un ingrediente 

indispensabile alla crescita dei paesi in via di sviluppo, addirittura 

l’equivalente dell’elettricità ai tempi della rivoluzione industriale
24

. 

                                                
22

 ivi, pp. 72-73; I. Pansa, Senegal on line, in «Afriche», settembre 2003.    
23 Vi vedano gli atti della prima parte del “World summit on the information 

society”, tenutosi a Ginevra nel dicembre 2003 (www.wsis.org).  
24

 M. Ferraro, Lo sviluppo delle società dell’informazione, Roma, Alisei, 2002, 

pag.7.   
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Resta tuttavia legittimo domandarsi se il digital divide sia solo una 

buona metafora o un problema reale.  

L’attuale consapevolezza della complessità dei processi di sviluppo 

impone un approccio articolato alla questione.  

Esistono specifici contesti nei paesi impoveriti in cui l’uso delle 

tecnologie dell’informazione (Ict, Information and communication 

technologies) risulta vantaggioso, come per esempio quando favorisce 

la telemedicina, consentendo ai medici di villaggi sperduti di 

consultare i colleghi di ospedali maggiori, quando permette alle tribù 

amazzoniche di coordinare la salvaguardia delle riserve naturali, 

quando dà voce alle minoranze etniche, quando consente a piccole 

cooperative agricole di aggiornarsi sui prezzi dei loro prodotti.  

Tuttavia considerare il trasferimento di tecnologie dell’informazione 

come una panacea di ogni male è fuorviante.  

Si rischia in tal modo di ignorare le peculiari problematiche del Sud 

del mondo, dove prima di importare tecnologie sofisticate, si potrebbe 

scegliere di sperimentare i software liberi da costosi copyright, le fonti 

energetiche rinnovabili e forme di condivisione delle risorse. Più di un 

mero travaso tecnico occorrerebbe un processo di sviluppo sostenibile, 

capace di favorire la partecipazione civile e la democratizzazione delle 

società.  

 

 


