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“Temo che questo libro scontenterà sia i fautori più entusiasti sia i detrattori più
accaniti della democrazia elettronica, giacché ribadisce in fondo un unico
deludente messaggio: l’applicazione delle tecnologie digitali ai processi
democratici del mondo reale, per se, non assicura né impedisce che la
democrazia funzioni meglio di quanto abbia fatto finora, non corregge né
peggiora le storture eventualmente derivanti da un difettoso assetto
istituzionale, non produce necessariamente soluzioni più condivise né è in grado
di annullare i rischi di involuzioni antidemocratiche e autoritarie. Soprattutto, la
digitalizzazione della democrazia non ne altera il senso complessivo di impresa
collettiva funzionale alla decisione per via maggioritaria su questioni
controverse e irresolubilmente conflittuali, né la trasforma magicamente in una
procedura produttiva di soluzioni ‘migliori’ in quanto ponderate, ragionate o
produttive di consenso sul ‘bene comune’ o l’ ‘interesse generale’. (…) Occorre
però riconoscere che le tecnologie informatiche possono diventare un elemento
importante del sostrato materiale di quel metodo di decisione collettiva che
chiamiamo ‘democrazia’, nel senso che possono agevolarne in vari modi
l’esercizio e forse perfino influenzarne i risultati. Diventa dunque importante
comprendere in che cosa consistano gli apporti delle ICT al metodo democratico
(…)”. (Introduzione, pp.15-16)
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