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Presentazione
Il presente volume rende pubblici i risultati della tavola rotonda su “Il
diritto di accesso ad Internet” che è stato uno degli incontri tematici che si
sono tenuti durante i lavori dell’“Internet Governance Forum Italia (IGF
Italia)”, svoltosi al CNR di Roma lo scorso novembre 2010.
Mentre scrivo queste note, ricevo in diretta dalla rete le drammatiche
informazioni del devastante terremoto che ha ferito il Giappone. La mente
va a tutte le persone che sono state colpite e che sono preoccupate per altre
possibili catastrofi. Tuttavia non posso non notare che mentre nell’area di
Tokyo le comunicazioni telefoniche sono praticamente impossibili, la rete
Internet resiste e mostra tutta la sua potenza come mezzo tramite il quale la
popolazione cerca di coordinare i primi soccorsi.
Non c’è dubbio: Internet è uno strumento tecnologico straordinario,
un bene di tutti da salvaguardare. Le note ed inevitabili questioni etiche,
giuridiche, politiche ed economiche che stanno mettendo a rischio il sistema
devono essere studiate e superate. È la scommessa del momento, che non
possiamo perdere.
Tornando alla tavola rotonda, a nome del Comitato di programma dell’edizione 2010 del Forum, ringrazio organizzatori e relatori. Mi auguro che
Internet possa contare sul vostro impegno anche in futuro, la rete ha bisogno di tutta la vostra pazienza e del vostro senso di responsabilità. Aiutare
la crescita e l’innovazione di Internet non sarà un compito facile.
La novità degli incontri tematici, che abbiamo introdotto nell’edizione
2010, ha permesso di allargare la partecipazione al Forum mediante il coinvolgimento di nuovi soggetti e istituzioni. Gli incontri sono stati gestiti in
autonomia dagli organizzatori, ma si sono raccordati pienamente ai lavori
del Forum. Nel caso di questa tavola rotonda, esperti di materie giuridiche
dell’Internet hanno curato un dibattito su un tema proprio delle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione, quale quello dell’accesso a Internet. Esperti e studiosi di materie giuridiche si sono confrontati con i tecnici;
i loro contributi sono stati preziosi, hanno permesso di allargare la visione
d’insieme del sistema, di superare l’approccio tecnico-centrico favorendo una
più ampia variabilità disciplinare, convinti che soltanto un approccio multi
disciplinare può dare alla Internet governance lo sviluppo di cui necessita.
Ed è proprio in questa ottica che il CNR ha partecipato all’organizzazione del Forum IGF Italia 2010, con la finalità di sensibilizzare gli utenti della
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rete italiana alle problematiche della Internet governance e di stimolare la loro partecipazione a livello internazionale rafforzando il dialogo multistakeholder. Durante i due giorni di lavoro a Roma abbiamo potuto confrontarci
su molti altri temi oltre a quello dell’accesso ad Internet. Per gli interessati ad approfondire, sul sito http://www.igf-italia.it è disponibile tutta la
documentazione.
La nascita dell’“Internet Governance Forum delle Nazioni Unite (IGF)”
ha inaugurato una nuova era di dialogo universale fondata su un processo
che prevede la partecipazione di tutti gli attori della rete in modo paritario,
per individuare e studiare soluzioni condivise sui problemi inerenti la rete
Internet. I Forum globali IGF si sono svolti nel 2006 ad Atene, nel 2007 a
Rio de Janeiro, nel 2008 a Hyderabad, nel 2009 a Sharm El Sheikh e l’ultimo
nel 2010 a Vilnius (vedi http://www.intgovforum.org). A cinque anni dalla partenza dell’IGF, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha esteso il
mandato del Forum IGF per un ulteriore quinquennio. È stato riconosciuto
che il processo dello IGF ha favorito importanti progressi che potranno essere migliorati con una maggiore apertura delle organizzazioni internazionali
che hanno influenza nelle discussioni e decisioni sulla Internet Governance.
All’interno del processo globale, organizzare un IGF locale, come lo
IGF Italia, è di importanza strategica per un Paese: è il luogo ove si ha la
possibilità per i governi di comprendere la natura stessa della rete Internet,
interagire con le esigenze della società civile e creare partnership con il settore privato a favore dello sviluppo di un’Internet sana e robusta, e della
diffusione della cultura della rete a livello locale. Il tema dell’edizione IGF
Italia 2010 è stato “Internet riguarda tutti: fai sentire la tua voce”, ossia sii
responsabile e partecipa a costruire il futuro della tua rete. Questa apertura
generale ci ha permesso nell’edizione 2010 di rappresentare diverse questioni rilevanti per tutto il processo. Le tematiche, discusse durante le giornate
di lavoro sono state diverse: stato della rete in Italia; attività parlamentari e
relative proposte di regolamentazione; divario culturale; diritti e regole in Internet; diritto di accesso a Internet; diritto di cittadinanza digitale; software
libero e Internet open government; wifi libero; e-welfare; open data; servizi
su web, reti e sicurezza; microtransazioni; community professionali online;
crowdsourcing; voce ai giovani: social network; IPv6; partecipazione, sostenibilità ambientale e sociale; cyber security; governance di Internet; democrazia
partecipata in rete.
Le discussioni si sono concluse con una consultazione finale su “Quale
futuro per l’IGF Italia?”, che intendeva censire i possibili obiettivi concreti,

i

i
i

i

i

i

“collana-9” — 2011/9/29 — 11:45 — page 9 — #9

i

i

9

Presentazione

nonché le effettive disponibilità, da parte di chiunque, di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. “È emersa la necessità che l’IGF Italia definisca
in maniera più esplicita e condivisa i propri obiettivi” ha dichiarato Antonella Giulia Pizzaleo dell’Istituto di informatica e telematica (IIT) del CNR,
che ha presieduto la sessione di chiusura. “Tra quelli più volte menzionati
e sui quali si è registrato un ampio consenso: riunire e mettere a confronto tutti i portatori di interesse della Rete italiana; rafforzare la presenza del
nostro Paese nelle omologhe sedi europee e internazionali; rappresentare un
luogo permanente (quindi non soltanto un appuntamento annuale) di dibattito pubblico sui temi della governance della Rete e di diffusione della cultura
di Internet; incidere sulle policy nazionali della Rete”.
Come annunciato durante il Forum a Roma, la prossima edizione dell’IGF Italia, la quarta, si terrà a Trento. A questo appuntamento è chiamata
a partecipare tutta la comunità della rete italiana, che ci auguriamo partecipi
in misura sempre più ampia e in maniera sempre più convinta alla costruzione dell’Internet italiano, bene comune da cui passa in misura crescente il
futuro della nostra società.
Laura Abba
Comitato di programma
IGF ITALIA 2010
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