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Sono oggi molto diffusi ed alla portata di tutti. 
Vengono utilizzati dal semplice cittadino come da chi ricopre cariche importanti. 
 

 Punti di forza 
 
- Permettono di attuare un nuovo tipo di democrazia 
- Consentono ad ogni persona di esprimere il proprio pensiero 
- Si tratta di un sistema molto comodo ed apprezzato per colloquiare a distanza 
- Sono un mezzo molto efficace per mobilitare molte persone 
- A differenza del telefono, si può evitare di rispondere, ed anche di dimostrare 

di aver letto il contenuto della comunicazione 
- Quanto trasmesso da Whatsapp può essere anonimo o, se pubblicato sui social, 

può afferire ad identità fittizie 
- I messaggi o le pubblicazioni sui social sono in generale liberi, senza filtro, salvo 

per i social, eventuali tagli effettuati dai gestori con criteri non sempre chiari 
 

 Aspetti negativi 
 
- Sono talora “luogo” per vantarsi di azioni illegali o criminose 
- Funzionano da “sfogatoio” o talvolta le persone esprimono il peggio di sé 
- Possono fornire informazioni molto pericolose per la sicurezza, per es. come 

realizzare bombe con componenti facilmente reperibili 
- Possono istigare al suicidio i giovanissimi o le persone facilmente influenzabili, 

con travestimenti-profili fittizi e giochi, in crescendo, sempre più pericolosi 
- Sono un mezzo molto efficace per mobilitare persone, anche per finalità 

negative sino ad azioni terroristiche 
- Si tratta di un sistema apparentemente socializzante, ma, di fatto, essendo 

virtuale, lascia le persone sole 
- Non è verificata l’autenticità delle notizie diffuse (fake news) 
- L’uso continuo di social e messaggistica conduce le persone, specie i giovani, a 

confondere la realtà virtuale con quella vera e a distaccarsi dal mondo reale 
- Quando viene utilizzato dai politici, può depotenziare il sistema parlamentare 

 

 

Riflessione 

 

E’ un sistema molto potente che richiede un uso equilibrato, occorrono: 

intervento legislativo di regolamentazione completa e, per quanto 

riguarda i social, regole e criteri trasparenti di pubblicazione o 
cancellazione da parte dei gestori 

 


