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della nostra epoca, ha migliorato la

 

nostra vita e ci ha dato grandissime

opportunità di sviluppo e di conoscenza.
Ma come per tutte le innovazioni
tecnologiche, arrivati a questo punto
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nel suo libro "Chiudere Internet. Una
modesta proposta" (Marsilio, 144 p., €
10,00). Grazie a Internet abbiamo avuto
l'illusione di poter fare a meno degli
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intermediatori che per secoli hanno
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mediato tra il popolo e il potere. Ma il
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modello di business di Internet è fondato

 

sulla possibilità di far cambiare opinione
agli utenti, e senza gli intermediatori
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vengono a mancare i pilastri che
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permettono di avere un'opinione pubblica
e un consenso informato - conclude Rocca.
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