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“Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a 

farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno 

poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome 

della bestia o il numero che corrisponde al suo nome.” 

(Apocalisse 13:16-17)
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Non è uno stato nazionale straniero. In realtà, è formata da un numero 

ristretto di aziende private, colossi del web 2.0, che da anni raccolgono, 

catalogano e organizzano i nostri dati: gusti, comportamenti, opinioni, 

spostamenti, pagamenti, navigazione web, acquisti online (e non).

Hanno iniziato con il computer, ma hanno trovato uno strumento molto 

più invasivo e totale.



Bufala dei microchip sotto pelle

Non serve, poiché tutti noi abbiamo sempre con 
noi un dispositivo di spia ben più potente



Il telefonino



 Il principe dei gadget-spia

 



Cosa è in grado di fare per conto della 
Bestia

 

Da spenti e a nostra insaputa



Il telefonino

Le app non sono software 

come quello dei PC

Funzionamento trasparente Funzionamento nascosto

(Prelevare i dati dell’utente)

Stiamo consegnando la nostra vita ad aziende private



Intelligenza Artiiciale

 Tutti i dati (cronologia web, posizione, 
fotograie scattate, chat, acquisti, etc.) sono 
conservati nei server di queste aziende;

 Le stesse aziende li utilizzano per rendere 
più eicaci i loro sistemi di pubblicità 
(mandano msg solo a interessati);

 Le stesse aziende, spontaneamente o meno, 
le cedono ai governi se richiesto (PRISM);

 “Altre” aziende li utilizzano per modiicare il 
comportamento dei cittadini (Cambridge 
Analytica);

 I dati non sono gestiti da agenti segreti, ma 
da Intelligenze Artiiciali, ovvero algoritmi in 
grado di inluenzare e prevedere IN MASSA il 
comportamento socio economico dei 
cittadini intere nazioni.



Siamo tutti sotto controllo

 

Il Panopticon o panottico

Un carcere ideale progettato nel 1791 da Jeremy Bentham



La Bestia è in noi
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