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PENSI CHE L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA VADA DI PARI PASSO 
CON IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI?
“Dovrebbe essere così, ma 

non sempre lo è” rispon-
de MARIA GRAZIA 

PENCO. “C’è chi, disonestamente, 
sfrutta queste possibilità a proprio van-
taggio (vedi le varie truffe on-line). La 
stessa pubblicità fa leva su questi dati e, 
a sua volta, li sfrutta. Vi sono elemen-
ti tecnologici che giocano a sfavore 
dell’uomo, mentre dovrebbero essere 
al suo servizio. Certo, se usata bene, la 
tecnologia è utile e fa risparmiare tempo 
e fatica. Per esempio, se hai bisogno di 
un certificato, ti permette di evitare le 
lunghe code davanti agli sportelli dei vari 
uffici. Dipende da come viene usata e da 
chi perché, dietro essa, c’è sempre l’uo-
mo. Occorre dunque che l’uomo abbia 
onestà, oculatezza ed equilibrio.”

“La tecnologia aiuta l’umanità” so-
stiene RITA RIZZONELLI. 

“In certi casi, benedetto il cellulare che 
è utile e ha un buon impiego. Non pen-
so che tutto dipenda dalla tecnologia, 
né che essa vada contro il rispetto dei 
diritti umani. Non si può incolparla di 
questo, dipende dall’uso che se ne fa. 
Invece è vero che è la mancanza dell’e-
ducazione dell’uomo, dei valori princi-
pali a creare la mancanza di umanità, è 
questo che fa la differenza. Certo l’a-
buso della tecnologia tende a isolare le 
persone, a rompere i rapporti.”

“La tecnologia dà agli esseri umani 
maggiori possibilità per espri-

mersi” dice ALDO VALERI. “Non 
è né un bene, né un male, è un mezzo, 
funge da amplificatore: l’egoismo, pre-
sente in ogni essere umano, viene am-
plificato dalle possibilità tecnologiche. 
Come pure possono esprimersi me-
glio l’altruismo, la solidarietà, la carità 
che sono frutto dell’amore di Dio.”

“La tecnologia offre tante possi-
bilità” è d’accordo BRUNA 

DEL VAGLIO. “Ma non dobbiamo 
credere ciecamente che, con la tecno-
logia, tutto vada meglio, spesso trava-
lica gli altri e nessuno può controllar-
la: i nostri dati personali, per esempio, 
possono essere carpiti, bisogna stare 
attenti. La tecnologia dovrebbe essere 
accompagnata dal rispetto per gli altri 
e dietro essa c’è sempre l’uomo. An-
che i robot sono creati e programmati 
dall’uomo.”

“È giusto che la tecnologia avanzi 
e vi siano continue innovazio-

ni” è il parere di MARIA LUCIA 
LOCATELLI LOSIO. “Ma è anche 
giusto che si lasci un po’ di spazio, un 
piccolo angolo per chi non può usare 
i mezzi tecnologici perché ha dei pro-
blemi fisici o perché non conosce la 
lingua inglese, in modo da non emar-
ginare le persone. Dobbiamo tener 
conto dei nonni che, non solo non 
vanno accantonati, ma hanno molto 
da insegnare. Invece, in questi casi, 
sembra che la tecnologia non rispetti 
i diritti umani. Prendi una cosa bana-
le, ma mica tanto: la televisione che fa 
compagnia agli anziani. Per continua-
re a seguire i programmi, sempre più 
spesso è necessario cambiare il televi-
sore o sostituire il decoder. Questo, 
di solito, avviene a dicembre quando 
si riceve la tredicesima. Ci sono, però, 

molti anziani che usano la tredice-
sima per pagare le bollette. Anche 
nell’ambito della Sanità, nonostante le 
scoperte della Scienza, i continui tagli 
al personale e le lunghe attese per ri-
cevere cure o sottoporsi a interventi 
chirurgici fanno sì che sia sempre più 
privilegiato il settore privato. Arrive-
remo a copiare l’esempio dell’Ame-
rica: se non disporremo dell’assicu-
razione, non avremo diritto a essere 
curati. Spero e mi auguro che le cose 
cambino e, dagli errori, si impari.”

“La tecnologia non cammina di 
pari passo con il rispetto dei 

diritti umani” è l’opinione di PIE-
RO BIGNETTI. “E’ molto velo-
ce, non ha niente di religioso, è pura 
conquista. Io ho ottantaquattro anni e 
mi sento distaccato dai giovani, ho la 
sensazione di appartenere a un altro 
mondo. Non sono capace di usare i 
mezzi tecnologici e non li accetto. Mi 
sembra che la tecnologia travalichi il 
rispetto dei diritti umani. La tecnica 
è avulsa dai rapporti umani, li annul-
la. In passato ci sono state molte in-
novazioni, ma erano tutte al nostro 
livello. Adesso è diverso: è vero che 
noi anziani abbiamo risorse, frutto di 
esperienza, ma le nostre risorse non 
interessano ai giovani.”

“La funzione della tecnologia do-
vrebbe essere quella di aiutare 

le persone, in particolare coloro che 
si trovano in difficoltà economiche, 
fisiche, generazionali o quant’altro” 
interviene ROBERTO CANOB-
BIO. “Per fare ciò dovrebbe essere 
il più possibile semplice e accessibile. 
Non mi pare che questo stia avvenen-
do. Anzi, spesso accade il contrario. La 
direttrice del nostro giornale, Gianlisa 
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Savaré, ad esempio, aiuta molte lettri-
ci ad espletare pratiche burocratiche 
che loro non riuscirebbero a portare 
a buon fine perché sprovviste di com-
puter o smartphone, oppure perché 
non sanno usarli. Computer e smar-
tphone, non dimentichiamolo, hanno 
un costo e va sottolineato che molte 
pratiche ormai si possono fare solo 
telematicamente. Penso che la tecno-
logia venga esasperata così per uno 
scopo molto meno nobile: tagliare 
posti di lavoro. Ciò che una volta fa-
ceva l’impiegato o la cassiera di un su-
permercato oggi dobbiamo farlo noi. 
Gratis, naturalmente!”

“Specialmente in alcuni Paesi i di-
ritti umani non sono né rico-

nosciuti, né rispettati” afferma GA-
BRIELLA LEPORE. “Vedi i recenti 
campionati mondiali di calcio svoltisi 
nel Qatar: stadi bellissimi, avveniristici, 
la costruzione dei quali è costata la vita 
a migliaia di lavoratori e ha inciso sulla 
popolazione. E poi in Iran, in Afgani-
stan: sono negati i diritti alle donne che 
non possono studiare, né recarsi all’u-
niversità. Devono solo indossare il velo 
o addirittura il burka. Ho, comunque, 
la sensazione che anche nei Paesi occi-
dentali più avanzati, dove la tecnologia 
la fa da padrone, nella sostanza le cose 
non cambino molto: ci sono femmini-
cidi ormai quotidiani, viene uccisa una 
donna al giorno. Questo è diventato 
quasi la normalità. E laddove ci sono 
guerre: esistono forse i diritti? Con 

l’eccessiva tecnologia si rischia di ridur-
re i contatti umani. Vedo i bambini: non 
leggono più, si affidano solo ai cellula-
ri e agli smartpfone. Non ci sono più 
relazioni tra le persone. Tutto questo 
messaggiare è un modo per eliminare i 
rapporti umani. Io devo confessare che 
ho una vera e propria idiosincrasia ver-
so tutto ciò che è tecnologico.”

“A volte mi arrabbio con la tec-
nologia perché mi mette in 

difficoltà” sorride GIUSY TOMA-
SELLI. “Però, con un po’ di indica-
zioni da parte di chi è cresciuto con 
la tecnologia e buona volontà da parte 
di chi impara, aiuta tantissimo. Penso 
agli scrittori che, grazie alla tecnologia, 
possono lavorare più velocemente.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Mi sono da poco trasferito in una nuova 
casa ed ho aperto un nuovo contratto di 
luce e gas.
Le prime bollette sono spaventosamente 
alte ed ho cercato di capirci un po’ di più.
Ho notato che su ogni bolletta c’è l’addebi-
to del canone Rai ma io guardo solo i canali 
a pagamento e non sono interessato a que-
sto tipo di servizio.
È possibile disdettarlo?

LA RISPOSTA
Il canone RAI è un canone tutto parti-
colare: non si paga per poter vedere i 
canali RAI, come capita invece per Sky, 
Netflix e le altre TV a pagamento, ma 
è una vera e propria tassa di possesso 
sull’apparecchio televisivo.
Dal 2016, il canone Rai viene addebita-
to direttamente nella bolletta della luce 
anche se, ultimamente, l’Unione Euro-
pea sta chiedendo al governo italiano di 
trovare un altro sistema di pagamento 
in quanto si tratta di una tassa non vin-
colata al consumo energetico. A quanto 
pare, però, ancora per il 2023 ce lo ri-
troveremo in bolletta…
Ma quanto costa il canone RAI? Il co-
sto è di 90 euro e viene pagato in 10 
rate (direttamente nelle bollette) da 9 
euro l’una. 

Il presupposto di imposta, come abbia-
mo visto, è il semplice possesso di al-
meno un televisore e questo è presun-
to per ogni contratto di utenza elettrica 
con tariffa residenziale. Se si possiede 
più di un televisore, il pagamento non 
cambia. È possibile anche detenere più 
televisori in diverse abitazioni e, anche 
in questo caso, il costo sarà sempre di 
€ 90,00 senza alcun addebito aggiuntivo.
Ma se non si possiede alcun televisore?
In questo caso è necessario compilare 
un’autocertificazione in tal senso su un 
apposito modulo disponibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione! 
La dichiarazione va rinnovata ogni anno.
Sono esentati dal pagamento del cano-
ne gli ultra settantacinquenni che hanno 
un reddito non superiore a 8.000 euro 
(conteggiando anche il reddito del co-
niuge). Anche in questo caso bisogna 
presentare la dichiarazione sostitutiva.
Bisogna fare attenzione alla tempisti-
ca: la domanda va fatta dal 1° luglio 
dell’anno precedente fino al 31 gennaio 
dell’anno di riferimento per inviare l'au-
tocertificazione all'Agenzia delle Entra-
te. Se si presenta la dichiarazione oltre il 
31 gennaio ed entro il 30 giugno dell’an-
no di riferimento, si verrà esentati dal 
canone per il semestre luglio-dicembre 
dello stesso anno.

La domanda può essere presentata di-
rettamente sul sito dell'Agenzia delle 
Entrate o tramite un intermediario abi-
litato e può essere spedita anche tra-
mite pec purché la dichiarazione stessa 
sia sottoscritta mediante firma digitale. 
Per i meno esperti in informatica è 
possibile ricorrere al classico invio 
tramite raccomandata insieme alla co-
pia di un documento di identità aven-
do cura di inviare il tutto senza busta 
direttamente all’Agenzia delle entrate 
– Direzione Provinciale I di Torino - 
Ufficio Canone TV - Casella postale 
22 - 10121 Torino. Si tratta in poche 
parole di piegare i fogli in tre parti, 
utilizzando il retro del modulo (la par-
te non stampata, per intenderci) per 
scrivere l'indirizzo di mittente e de-
stinatario, quindi sigillare lateralmente 
con graffette metalliche.
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