
Cosa possiamo fare?

Vivere in una caverna

 

 No

“La tecnologia è una fregatura”



Una proposta politica?

Fondare un partito di massa

Una cosa tipo Linux?



Linux e gli hacker

 

Sui dispositivi mobili c’è un buco di ricerca e attivismo



Sui computer hanno vinto

 

Joanna Rutkowska: ha creato un sistema operativo super-sicuro per PC

E i cellulari?



Una proposta politica?

Proviamo con un approccio 'judo'



Forme di lotta

 Anonimato/rete 
parallela

 Confusione



Forme di lotta

 Confusione



Comportamenti consigliati

 non registrate i vostri dati reali
 disabilitate qualunque aggeggio possa rivelare 

qualcosa di voi. Impedite l'accesso alle app verso 
qualunque tipo di informazione.

 non usate lo smartphone per leggere le email
 non usate Google. Usate piuttosto Startpage
 abbandonare (ripeto: abbandonare) i social media, 

soprattutto dai dispositivi mobili (efetto 
moltiplicatore)

 abbandonare (ripeto: abbandonare) i servizi 
multifunzione forniti da Google. Servizi alternativi: 
Open Street Map, agenda di carta, o owncloud, le 
app che non fanno la spia a google

 per la navigazione, se possibile, usate Tor Browser



Soluzioni oggi 

Lineage

Sistema operativo derivato da Android

Permette la conigurazione al livello di 
privacy desiderato

Problemi:

- è basato su Android

- diicile da installare

- funziona solo su alcuni dispositivi

- il problema è dentro di noi



Soluzioni oggi 

App: F Droid

Sistema che distribuisce app

libere e veriicate

Problemi:

- poche app e tendenzialmente sgrause

- nel nostro sistema non dovrebbero convivere app 
serie con ‘app iniltrate’

- il problema è dentro di noi

Workaround: Yalp Store



Riappropriarsi dell’Internet e dei propri dati

 Privacy: diritto a essere lasciati in pace
 Titolarità: mezzi e metodi non proprietari, 

ovvero di nostra proprietà/autogestiti* 
 Velocità: sapersi accontentare
 Orizzontalità: tecnologie aperte e partecipate
 Gratuità: il codice deve essere gratis, il servizio 

non può esserlo
 Impatto ambientale

* Server autonomi, reti decentralizzate, crittografia, 

peer to peer, condivisione del sapere, luoghi di 

incontro e lavoro cooperativo



Reti esistenti cui ailiarsi

 Free Software Foundation (GNU-Linux)
 Autistici/inventati
 Ninux
 Sovranità tecnologica
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