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IL VILLAGGIO GLOBALE

E LE POLITICHE CULTURALI

Aver contribuito a riunire a Trento, in questa prestigiosa sede, studiosi e operatori di quel mondo della multimedialità di
cui per ogni dove si sente parlare, è vanto anche dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Trento. Accade per fortuita
coincidenza che proprio contemporaneamente alla vostra sessione di studi si celebri, sempre nella nostra città, il Convegno
dei sindaci delle città principali di quel Nord-est che tanta curiosità e ammirazione ha suscitato in Italia come all'estero.

Non è però certo un caso che la parte più modernizzata e all'avanguardia del nostro Paese abbia intrapreso, già da tempo,
il discorso sulla modernizzazione tecnologica e sulle reti informatiche, progettando e portando fra breve a realizzazione
l'opera di cablatura dei tessuti urbani e l'organizzazione di reti civiche pensate per una società al passo con i tempi e
competitive con l'economia più sviluppata di questo sistema occidentale.

La sfida lanciata dal progresso - sempre più rapido e rivoluzionario - del mondo delle comunicazioni, è enorme, e
altrettanto grande deve essere lo sforzo che le amministrazioni infondono per gestire e democratizzare questo nuovo
universo. Le politiche culturali sono oggi forse lo strumento più appropriato e necessario affinché avvenga quella
mediazione auspicata tra una società ancora impreparata e informaticamente analfabeta e l'offerta sempre maggiore di nuove
soluzioni mediatiche e strumentali.
     La politica, così come la cultura, hanno il compito di entrare su questi terreni e di apportare la propria esperienza e
memoria storica fondamentali, per far sì che una modernità aggressiva, e ancora senza regole, non imponga la sua legge
spietata, trasformando quella che è una comunità di uomini liberi ed uguali in un pubblico privo di capacità critica
governato dai pochi, inconoscibili, gran maestri delle strategie comunicative ed informatiche.
     Anche la vostra presenza qui, sono sicuro, sarà un prezioso contributo al dibattito appena avviato, ma già ricco di
contributi e contraddizioni che dovrebbe traghettarci, speriamo incolumi, a quel villaggio globale che noi desideriamo
migliore, più umano, compiutamente democratico rispetto a quello in cui oggi viviamo


