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«Il quesito che la politica deve porsi riguarda proprio il
bilanciamento dei poteri in uno Stato democratico: una
potenza quale quella della profilazione digitale, di tale
impatto e pervasività, può rimanere esclusivamente a
disposizione di chi paga di più? E addirittura, senza nemmeno
essere nota a chi la subisce? Ogni legge è sempre la
conseguenza di un conflitto d’interessi, di un confronto di
poteri, di un negoziato sociale. Il buco nero che abbiamo
dinanzi è proprio l’assenza di un’esperienza che animi queste
dinamiche negoziali nella società degli algoritmi».
«Algoritmo» è diventato ormai sinonimo di controllo sociale.
Anche chi non saprebbe meglio definirlo, sa che le sequenze
di formule matematiche nascoste dietro questo nome servono
a governare l’elaborazione della sterminata quantità di
informazioni generate continuamente dalla rete. Con la loro
potenza di calcolo, e la loro apparente neutralità, questi
«numeri magici» si presentano al nostro senso comune come i
passe-partout per aprire ogni porta della nostra vita. Ma chi
detiene davvero le chiavi degli algoritmi? Sono dispositivi neutri e inviolabili? O non sono invece
espressione di una strategia di orientamento e governo sociale sempre più strettamente controllata
dai loro «proprietari»? Il saggio affronta con un taglio divulgativo, e un obiettivo molto pragmatico,
il tema di una critica dei presunti automatismi che definiscono e classificano i nostri comportamenti.
Il buco nero che ingoia la nostra libertà oggi non è tanto il condizionamento della nostra vita tramite
l’uso dei nostri dati, quanto un’omologazione del nostro pensiero alle forme semantiche degli
algoritmi prescrittivi. Non tanto il consumo, quanto proprio il cervello è la posta in gioco. Senza
ombre di nostalgia, anzi con un’esibita e provocatoria adesione alla civiltà della rete, l’autore
affronta il nodo di come la scienza matematica possa e debba essere oggetto di un nuovo contratto
sociale e occasione di una negoziazione, anche conflittuale, fra gli utenti e i grandi players globali
che sono proprietari dei dispositivi digitali. La posta di questo processo, come spiega Giulio Giorello
nella prefazione al libro, è una nuova idea di libertà, in cui la potenza di un individuo sta nel passare
da «calcolato» a «calcolante». Di fronte ai silenzi e ai balbettii della politica, che si divide fra
subalternità tecnologica e rimozione della domanda sociale che ha prodotto la rete, è necessario
prospettare un nuovo patto sociale, che concepisca le comunità di utenti (città, territori, università,
categorie professionali, gruppi di consumatori) come soggetti negoziali della potenza di calcolo, per
realizzare una nuova fase di quella «rivoluzione del sole» che cinquant’anni fa, nei campus
californiani, spinse i migliori talenti giovanili a programmare software che avrebbero cambiato il
mondo.
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ALGORITMI DI LIBERTà PDF - Are you looking for eBook Algoritmi di libertà PDF? You will be
glad to know that right now Algoritmi di libertà PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Algoritmi di libertà or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Algoritmi di libertà PDF may not make exciting reading, but Algoritmi di libertà is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Algoritmi di libertà PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Algoritmi di
libertà PDF. To get started finding Algoritmi di libertà, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...

[PDF]

L'aggiustacuori
http://read.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://read.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-co
n-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Imperfetti
http://read.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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Finalmente vicini
http://read.beebok.info/it-1436976665/finalmente-vicini.html

Torna la coppia che ha fatto sognare migliaia di lettori. Un terribile segreto mina il loro
amore, ma nessun ostacolo può dividerli. Mi ha sollevato il mento per guardarmi negli
occhi: “Cosa ti succede?”. “Mi ero scordata del tuo talento?” “Quale?”...
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