
Di fronte alle tecnologie o sei apocalittico oppure integrato. A differenza del famoso scritto, dal 
cui titolo questo prende le mosse, dove invece si cercava una posizione di equilibrio tra coloro 
– gli apocalittici – i quali mostravano un atteggiamento critico e aristocratico nei confronti dei 
mezzi di comunicazione di massa e coloro – gli integrati – che invece avevano una visione in-
genuamente ottimistica. L’autore di questo libro si schiera senz’altro fra gli integrati. Certo, non 
in maniera acritica ma nella convinzione che la tecnologia abbia rappresentato e rappresenti 
sempre più uno sviluppo delle libertà; anzi, le libertà si sono potute notevolmente accrescere 
ed espandere verso nuove frontiere dell’agire umano proprio grazie al progresso tecnologico. 
Sia chiaro: le tecnologie non producono solo libertà, per così dire: la tecnologia può essere al 
servizio dell’uomo buono o cattivo, del governante illuminato o del despota; in uno Stato co-
stituzionale liberale, però, l’indirizzo politico dovrebbe essere sempre rivolto verso interventi 
che valorizzano e accrescono le libertà dell’individuo, e l’utilizzo delle tecnologie non può che 
essere strumentale a questo obiettivo.
È questo il còmpito, ovvero la sfida che spetta al costituzionalismo nel Ventunesimo secolo: 
fare convivere, in perfetta armonia, le libertà dell’individuo con la tecnologia, nella dimensio-
ne costituzionale della società digitale.
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