
La Privacy ti rende bugiardo



mi presento



TLDR

La privacy è fondamentale per il momento che 
stiamo vivendo, ma non è auspicabile per il futuro 

che dovremo vivere.



Che cos'è la privacy?



L'abilità di un individuo o di un gruppo di escludere 
loro stessi o informazioni loro riguardanti e quindi 

esprimere loro stessi selettivamente



In parole povere…
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In parole povere…

L'abilità di nascondere

… ne consegue la possibilitá di mentire



come mai vuoi privacy?



Perchè hai paura



Perchè hai paura

… e fai bene!



Singoli

serial killers

stalkers

pedofili



Piccoli gruppi

terroristi

mafie

cartelli



Grandi gruppi

dittature

autarchie

democrazie?



Soluzioni?



La privacy?



La privacy?

è un'arma



La privacy?

è un'arma

Dare una pistola ciascuno aiuta?



Educazione
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prevaricazione
utilitarismo

disprezzo

cooperazione
servizio
compassione



prevaricazione

Combattere per affermare 
se stesso in opposizione agli 

altri, senza tener conto del 
livello e dell’esperienza e 

senza curarsi della crescita 
altrui

cooperazione

Lavorare in gruppo, 
sostenendo i piú inesperti e 
seguendo i piú bravi, tenendo 
sempre in mente che 
l’importante è l'insieme delle 
parti



utilitarismo

offrire i propri servigi come 
un mercenario, offrendosi 
al miglior offerente senza 

badare al contesto 
esclusivamente per il 

proprio bene personale 

servizio

impegnarsi senza tener conto 
del vantaggio personale, ma 
bensí del vantaggio del 
sistema, osservando che se il 
sistema guadagna, guadagno 
anche io



disprezzo

elevarsi al di sopra degli 
altri, giudicandoli per i loro 

problemi e limiti

compassione

inchinarsi ai piedi degli altri, 
aiutandoli con le loro 
debolezze ed i loro vizi, senza 
giudicare
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Realizzata l’educazione la privacy diventa inutile

se vedo una vulnerabilitá di una persona, la aiuto, non 
la sfrutto

se ho una vulnerabilitá, vengo aiutato, non vengo 
incu…to

quindi la privacy diventa un ostacolo



Epilogo

La privacy è fondamentale per il momento che 
stiamo vivendo, ma è un’arma che consente la 

menzogna



Epilogo

La privacy è fondamentale per il momento che 
stiamo vivendo, ma è un’arma che consente la 

menzogna

Come tutte le armi puó rendere violenti



Epilogo

La privacy è fondamentale per il momento che 
stiamo vivendo, ma è un’arma che consente la 

menzogna

Come tutte le armi puó rendere violenti

L’educazione a valori quali la cooperazione, il servizio 
e la compassione è la chiave di volta per risolvere 

tutti i problemi alla radice



Grazie


