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Un problema gravissimo di cui soffre la libertà in rete è la
tendenza di molti grandi provider di servizi gratuiti a
chiudere immediatamente ogni sito controverso.  

E' quello che è successo all'inizio del 2006 con un sito 
ospitato su Bravehost, costruito da ex-frequentatori di un
"centro di spiritualità" chiamato Caresto (il vecchio URL era
http://caresto.bravehost.com).  

Il sito è stato chiuso dietro forti pressioni del sacerdote
cattolico che dirige la comunità.  

La redazione del sito Kelebek non ha motivo di 
parteggiare, né per il sacerdote, né per gli ex-
frequentatori della sua comunità. Non conosciamo né gli uni
né gli altri.  

Ma il sito Kelebek si è sempre battuto per due principi, 
strettamente associati tra di loro:  

il diritto al "consenso informato". Cioè il diritto del 
consumatore, in senso lato, di conoscere anche i lati 
controversi dei "prodotti" che vuole acquistare, e quindi
di avere a disposizione informazioni critiche 

il diritto di chi ha vissuto un'esperienza, di
raccontarla.  

Per questo motivo, è stato deciso di ospitare qui il sito che 
era stato censurato. 

Concediamo ovviamente il più ampio diritto di replica e di 
dibattito alla comunità Caresto.  

Verrà dato invece il più ampio risalto a ogni ulteriore
tentativo di chiudere queste pagine.  

Inoltre, sul blog di Kelebek si è aperto un forum di
discussione sul tema a cui possono partecipare tutti. Tutti 
coloro che vogliono partecipare a tale discussione sono
invitati a firmare i propri interventi, anche con uno 
pseudonimo di loro scelta.  
 

La controversa comunità 
Caresto 
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Tutti i commenti apparsi su quel forum vengono salvati, di
tanto in tanto, su questo sito; quelli vecchi si possono 
leggere qui.  
 

Al sito critico sulla comunità 
Caresto 

Al forum di discussione sul caso 
Caresto 
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Visitate anche il blog di Kelebek 

Home | Il curatore del sito | Oriente, occidente, scontro di civiltà | Le "sette" 
e i think tank della destra in Italia | La cacciata dei Rom o "zingari" dal 

Kosovo | Il Prodotto Oriana Fallaci | Antologia sui neoconservatori | Testi di 
Costanzo Preve | Motore di ricerca | Kelebek il blog  

Gli articoli apparsi originariamente su questo sito 
possono essere riprodotti liberamente, 

sia in formato elettronico che su carta, a condizione che
non si cambi nulla, che si specifichi la fonte - il sito web 

Kelebek http://www.kelebekler.com - 
e che si pubblichi anche questa precisazione  

Per gli articoli ripresi da altre fonti, si consultino i 
rispettivi siti o autori 
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