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Editoriale
Care lettrici, cari lettori,

la presente edizione dell'Infomailing dell'UFCOM affronta tematiche molto differenti tra loro. Gli
articoli del mese di ottobre si caratterizzano, tuttavia, per una comune utilità pratica per gli utenti
dei servizi di telecomunicazione, benché in alcuni casi si tratti ancora di mera utopia.

Si comincia da un tema scottante che preoccupa parecchio gli internauti di oggi: come proteggere i
minori dai delitti sessuali commessi o architettati dal loro interlocutore in rete. Troverete utili
consigli della polizia a questo riguardo nonché accorgimenti da prendere per evitare le truffe in
Internet. Nello stesso spirito di prevenzione si inserisce il contributo di un esperto che presenta il
"Manuale per l'utilizzo di Internet" del Consiglio d'Europa. L'opera fornisce a giovani, genitori ed
insegnanti numerose informazioni pratiche sui comportamenti da adottare in Internet, con
riferimento anche a fenomeni più recenti quali le social network. La sezione dedicata a Internet si
chiude con un articolo che traccia il bilancio dei cinque anni appena conclusisi di governo di
Internet (internet governance) e getta uno sguardo sul futuro del dibattito internazionale sul tema -
presieduto del resto proprio dalla Svizzera.

La seconda metà di questa edizione tocca la problematica dell'accesso alle reti di
telecomunicazione. Il Consiglio federale ha da poco presentato un rapporto di valutazione del
mercato svizzero delle telecomunicazioni che affronta approfonditamente questo aspetto. Per
l'occasione l'UFCOM ha commissionato due studi esterni sull'eventuale regolamentazione delle
future reti e sui costi dei collegamenti in fibra ottica delle abitazioni private rispettivamente. Le
conclusioni dei due studi sono qui riassunte in articoli separati. E per concludere, un articolo sulle
famose tariffe di terminazione, sulle quali tanto si è scritto e ancora non si sa se un giorno potranno
essere rimpiazzate - d'intesa con l'Ue - da un sistema più sofisticato e meno ingombrante sul piano
regolamentare.

Vi auguro un'eccellente lettura.

Philipp Metzger
Vicedirettore
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Quanto costa portare la fibra ottica in tutte le case?
In base alle stime eseguite mediante un modello di costi sarebbe possibile collegare in modo
redditizio ad una rete in fibra ottica il 60% - 70% delle economie domestiche e delle imprese
presenti in Svizzera. È quanto scaturisce da una simulazione dei costi per l'ampliamento della fibra
ottica svolta dalla società di consulenza WIK-Consult su incarico dell'UFCOM. Alla luce della
discussione attualmente in atto in Svizzera, lo studio propone una serie di misure volte a garantire
uno sviluppo duraturo di questa tecnologia.

René Dönni Kuoni, divisione Servizi di telecomunicazione

Nell'ambito di uno studio allestito in base al cosiddetto approccio Greenfield, la società
WIK-Consult giunge alla conclusione che per costruire una rete in fibra ottica su tutto il territorio
nazionale svizzero sarebbero necessari investimenti compresi tra i 21 e i 24 miliardi di franchi.
Inoltre, l'ampliamento della rete a livello nazionale non sarebbe nel suo insieme redditizio e non
potrebbe quindi essere finanziato dal mercato.

Sarebbe invece molto più vantaggioso limitare l'ampliamento della rete in fibra ottica al 60% delle
zone popolate elvetiche: in questo caso sarebbero necessari investimenti pari a 8 - 9 miliardi di
franchi e la rete risultante sarebbe ancora redditizia. Quindi, nel confronto internazionale, la
Svizzera ha decisamente buone possibilità di dotarsi di un'ampia copertura in fibra ottica
economicamente conveniente. Infatti, all'estero la soglia d'ampliamento vantaggioso è nella
maggior parte dei casi inferiore al valore ottenuto per la Svizzera.

Dato che l'ampliamento della rete comporta nel complesso notevoli rischi e che, secondo
WIK-Consult, non verrà automaticamente raggiunto un livello elevato di copertura, nel suo studio la
società di consulenza ha formulato raccomandazioni su come promuovere in modo duraturo
l'ampliamento della rete in fibra ottica in Svizzera e dunque ottimizzare la copertura nazionale
economicamente redditizia:

Promuovere l'ampliamento della rete in fibra ottica in particolare evitando i doppi
investimenti oppure riducendo i rischi d'investimento grazie ad una definizione tempestiva
della futura regolamentazione.

1. 

Puntare in modo mirato sul modello multifibra, che permette a più operatori di offrire i propri
servizi allo stesso cliente, aumentando di conseguenza la concorrenza. Secondo
WIK-Consult questa soluzione rende infatti necessario determinare i punti d'accesso alla
rete, offrire a tutti i concorrenti possibilità d'accesso e vietare intese restrittive della
concorrenza.

2. 

Introdurre, oltre al modello multifibra, anche la disaggregazione della fibra ottica nelle
centrali locali, allo scopo di sostenere l'ampliamento delle nuove reti in fibra ottica in
periferia. I prezzi wholesale corrispondenti dovrebbero essere fissati in funzione dei costi,
tenendo conto di aspetti legati alla compensazione dei rischi ed eliminando le occasioni di
opportunismo. La società di consulenza intravede la possibilità di applicare sconti di

3. 
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volume, di avere tariffe wholesale contenenti prezzi fissi garantiti, di concludere contratti a
lungo termine e differenziare i prezzi in funzione dei volumi. Infine, gli attori di mercato
devono essere lasciati liberi di scegliere se coinvestire nel modello multifibra, acquistare
linee in fibra ottica disaggregate oppure optare per una soluzione mista che comprenda
entrambe le varianti.

Dallo studio condotto da WIK-Consult si evince che anche in Svizzera l'allestimento di nuove reti in
fibra ottica su tutto il territorio nazionale non sarebbe economicamente realizzabile e che
l'operazione potrebbe cagionare costi scoperti dell'ordine di 13 - 15 miliardi di franchi. Pertanto, la
società di consulenza ritiene prematuro inserire la tecnologia a fibra ottica nel servizio universale.
Tuttavia, lo studio suggerisce vari possibili modi per coprire tali costi: ottimizzare la copertura nelle
regioni redditizie, sovvenzionare trasversalmente l'ampliamento nelle regioni non redditizie
attraverso i profitti realizzati in quelle redditizie, sovvenzionare la domanda e versare sussidi
all'investimento nelle regioni non redditizie oppure introdurre un prezzo fatturato al cliente finale
che si differenzi in base ai costi del collegamento.

Nell'ambito della valutazione del mercato delle telecomunicazioni adottata dal Consiglio federale il
17.9.2010, la società di consulenza WIK-Consult (Bonn) è stata incaricata di allestire un modello di
costi delle nuove reti in fibra ottica e di elaborare possibili scenari di una strategia nazionale di
ampliamento della fibra ottica.
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Possibile regolamentazione delle future reti di
telecomunicazione
Stando a uno studio della società di consulenza Infras, lo sviluppo delle reti in fibra ottica solleva la
questione della necessità di un adeguamento della legge sulle telecomunicazioni. Sebbene sia
ancora prematuro intervenire sul mercato della fibra ottica, in un futuro prossimo potrebbero crearsi
monopoli locali indesiderati ai quali occorrerebbe reagire tempestivamente.

René Dönni Kuoni, divisione Servizi di telecomunicazione

Infras ha constatato che per ora le reti in fibra ottica in Svizzera sono poco diffuse e sul mercato
non esistono, e non sono previsti per il momento, servizi basati sulla fibra ottica che i clienti non
possano ottenere attraverso gli accessi alternativi delle reti già esistenti (collegamenti in rame e via
cavo). Pur essendo possibile che in futuro la fibra ottica soppianti le comuni tecnologie di
collegamento, un'evoluzione in tal senso non è assolutamente scontata.

In Svizzera, le reti via cavo sono molto diffuse e determinano una concorrenza a livello di
infrastrutture relativamente ben funzionante. Questa concorrenza è e rimarrà a lungo molto
importante per il mercato svizzero delle telecomunicazioni, anche qualora si procedesse alla
costruzione delle reti in fibra ottica. Essa non deve quindi venire compromessa da una eventuale
regolamentazione.

Regolamentazione: sì o no?

Viste le premesse, Infras ritiene sostanzialmente utile non intervenire troppo presto sul mercato
con eccessive regolamentazioni ed evitare di limitare in anticipo una tecnologia. Le
regolamentazioni di ampio raggio, si pensi alla creazione di una società di rete (sorta di rete unica
sorvegliata), e determinati obblighi nell'ambito del servizio universale, risulterebbero
particolarmente poco opportuni e controproducenti per l'attuale concorrenza.

Anche se le reti in fibra ottica dovessero diffondersi come previsto e dare vita a un mercato
importante, la loro tendenza a creare monopoli naturali rischierebbe di instaurare una situazione di
dominio e di far fallire il mercato di libera concorrenza. Benché per adesso questa sia solo
un'eventualità, Infras propone di creare sin d'ora il quadro giuridico necessario, in quanto in alcune
regioni il mercato della fibra ottica può svilupparsi rapidamente, creando in breve tempo situazioni
indesiderate di monopolio locale. Inoltre, le aziende di telecomunicazione che intendono investire
in questo settore necessitano di sicurezza a livello giuridico e di pianificazione.

Una regolamentazione ottimale

Stando a Infras la regolamentazione ottimale dipende dalla situazione sul mercato, che a seconda
della regione e dell'evoluzione nel tempo, presentano opzioni diverse. Pertanto la
regolamentazione deve poter offrire soluzioni che si adattino alle situazioni di mercato regionali.
Questo può anche significare che in determinate regioni in cui opera la concorrenza si possa
rinunciare in larga misura alle regolamentazioni, mentre in altre sia necessario provvedere a un
disciplinamento maggiore. È quindi necessario mettere a punto un sistema di regolamentazione
dinamico e differenziato in grado di fissare chiaramente i principi della regolamentazione nonché i
criteri e i valori soglia di riferimento per l'introduzione di misure di regolamentazione. Qualora si
raggiungano i valori soglia o le costellazioni di mercato predefiniti, il regolatore, il Consiglio federale
o il Parlamento possono mettere in vigore regolamentazioni appropriate.
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Raccomandazioni

Lo studio esprime pertanto le seguenti raccomandazioni:

Avviare la revisione della LTC.
Per poter provvedere a una regolamentazione rapida e adeguata nel caso in cui si delinei
una situazione di monopolio, è necessario fissare sin d'ora il quadro futuro della
regolamentazione.

1. 

Creare un quadro di regolamentazione dinamico.
Bisognerebbe creare un quadro che fissi da subito chiari criteri e valori soglia della
regolamentazione, ma che abbia la necessaria flessibilità per riflettere adeguatamente la
situazione del mercato e della concorrenza in una determinata regione e in un preciso
momento. Devono essere regolamentati con anticipo sia l'accesso non discriminatorio sia le
condizioni per una tenuta trasparente della contabilità.

2. 

È ancora presto per parlare di servizio universale.
È prematuro pensare di inserire la fibra ottica tra le prestazioni del servizio universale; il
mercato è ancora troppo giovane e non è detto che ciò rappresenti un effettivo vantaggio. Il
quadro di regolamentazione dovrebbe tuttavia essere impostato in modo tale che ciò possa
essere garantito e finanziato in un secondo momento, qualora necessario.  

3. 

Nell'ambito della valutazione del mercato delle telecomunicazioni adottata dal Consiglio federale il
17.09.2010, la società di consulenza Infras (Zurigo) è stata incaricata di effettuare uno studio che
illustra i possibili scenari tesi alla regolamentazione delle moderne reti di telecomunicazione
(soprattutto le nuove reti di collegamento in fibra ottica).
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Un mercato della telefonia senza prezzi di
terminazione
Gli operatori telefonici pagano gli uni agli altri i prezzi dell'interconnessione tra reti telefoniche,
anche chiamati prezzi di terminazione, affinché i propri clienti possano telefonare pure in altre reti.
Con il cosiddetto modello Bill&Keep non vengono invece corrisposti prezzi di terminazione per
l'istradamento di una chiamata. Secondo una recente analisi economica, l'introduzione di questo
modello dovrebbe produrre effetti positivi nel campo della telefonia vocale; in particolare i clienti
finali potrebbero beneficiare di una riduzione dei prezzi. La domanda ora è: per la Svizzera questo
modello potrebbe a lungo termine essere una buona soluzione?

Raphael Scherrer, divisione Servizi di telecomunicazione

L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) ha pubblicato
un'analisi sul modello Bill&Keep. Si tratta di un sistema di fatturazione dell'interconnessione sul
mercato dei servizi wholesale (mercato tra operatori) che prevede l'azzeramento di tutti i prezzi di
terminazione. Questo modello viene già applicato nelle reti IP (Internet Protocol) ed è realizzato
mediante accordi di peering.

Eliminazione del monopolio sulla terminazione

Attualmente per la telefonia fissa e mobile, l'operatore X paga un prezzo di terminazione in
funzione del volume all'operatore Y, affinché quest'ultimo istradi ai propri clienti le chiamate fatte
dai clienti di X. Di conseguenza, i prezzi di terminazione fanno parte del prezzo fatturato ai clienti
finali. Questo è il cosiddetto principio CPNP (Calling Party's Network Pays - "paga la rete chi
chiama").

In questo tipo di sistema vi sono monopoli strutturali sulla terminazione, poiché né la persona che
chiama né il suo operatore possono scegliere su che rete sarà istradata la chiamata. Con il
modello Bill&Keep scompare invece il problema del monopolio sulla terminazione, dato che,
venendo a mancare i prezzi di terminazione, l'operatore deve coprire i suoi costi di rete non più sul
mercato dei servizi wholesale ma attraverso il mercato dei clienti finali, che sottostà a una
concorrenza più intensa, e dunque attraverso la propria clientela.

Riduzione dei prezzi fatturati ai clienti finali

L'analisi del BEREC mostra che con l'introduzione del modello Bill&Keep si otterrebbe una
riduzione dei prezzi fatturati ai clienti finali, questo perché con l'aumento dell'utilizzo della rete si
avrebbe in una riduzione dei costi al minuto per l'operatore. Dall'analisi traspare altresì che
l'applicazione di questo modello non determinerebbe una riduzione della propensione
all'investimento. Anche la qualità dei servizi non dovrebbe per lo meno essere inferiore a quella
offerta in un mercato in cui viene applicato il principio CPNP, poiché gli operatori sulla cui rete
vengono terminate le chiamate hanno interesse ad offrire ai propri clienti anche una buona qualità
di ricezione delle telefonate.

Infine, dato che i prezzi di terminazione verrebbero eliminati e gli operatori potrebbero coprire i
costi della terminazione solo ripercuotendoli sui clienti finali, si assisterebbe ad una riduzione del
bisogno e dunque dei corrispondenti costi di regolamentazione.
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Un modello adatto alle reti di nuova generazione (NGN)

Nelle reti di nuova generazione (Next Generation Network; NGN) le reti di telecomunicazione
tradizionali su filo come ad esempio le reti telefoniche, della televisione via cavo, di telefonia
mobile, ecc. sono state sostituite da un'infrastruttura e un'architettura di rete a commutazione di
pacchetto. Pertanto nelle NGN si assiste alla fusione di reti e servizi separati, telefonia vocale
compresa, nella cosiddetta rete IP multiservizio. In questo contesto il modello Bill&Keep sembra
essere un sistema molto promettente per fatturare l'interconnessione. Dato che oggigiorno per le
reti IP, le reti PSTN e quelle mobili vengono applicati meccanismi di fatturazione diversi e che le
reti tendono a diventare reti IP multiservizio, il BEREC considera l'adozione di un unico sistema di
fatturazione consistente per tutti i servizi una soluzione stabile ed efficiente.

Passaggio al modello Bill&Keep

La tendenziale riduzione dei costi per i servizi di telefonia e di trasmissione dati e
l'implementazione della "Raccomandazione della Commissione europea sulla regolamentazione
delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE" dovrebbero far gradualmente diminuire i
prezzi di terminazione regolamentati a livello europeo. Inoltre, si assottiglierà sempre più la
differenza di prezzo tra la terminazione su rete fissa e quella su rete mobile. Questi sviluppi
possono facilitare il passaggio al modello Bill&Keep nei Paesi dell'Ue.

Ci si pone dunque la questione di sapere se a lungo termine il modello Bill&Keep possa essere
una soluzione promettente anche per la Svizzera. Va innanzitutto detto che l'adozione di questo
modello a livello elvetico potrebbe essere presa in considerazione solo se esso venisse prima
introdotto almeno nei Paesi dell'Ue. Questo poiché altrimenti nel traffico telefonico internazionale
gli operatori attivi in Svizzera sarebbero svantaggiati, in quanto dovrebbero continuare a pagare i
prezzi di terminazione, mentre gli operatori attivi su mercati esteri potrebbero approfittare dei
vantaggi offerti dal modello Bill&Keep. Ad ogni modo occorre continuare ad osservare da vicino gli
sviluppi a livello europeo.
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Agguati in Internet: la polizia informa
Molti truffatori hanno eletto internet ad uno dei loro terreni di attività perché qui pensano di poter
agire nell'anonimato ed ottenere spesso un grosso bottino a fronte di un minimo sforzo. Alla
maggior parte degli utenti di internet, invece, manca spesso una sana diffidenza nei confronti di
questo mezzo e molti indizi di truffa non vengono tenuti in debita considerazione. Per questi motivi
la Prevenzione svizzera della criminalità ha aggiornato i suoi opuscoli "Guida della polizia per la
sicurezza" e "Sicurezza nella terza età" completandoli con informazioni relative all'utilizzo dei nuovi
media.

Martin Boess, Prevenzione svizzera della criminalità PSC

Truffe in Internet

La Svizzera viene regolarmente sommersa da ondate di e-mail truffa. Spesso gli utenti si ritrovano
su siti web dubbiosi che promettono servizi gratuiti o grosse vincite. I beni acquistati in Internet non
vengono forniti nella qualità promessa o non sono consegnati del tutto. Inoltre, non è raro che gli
utenti rimangano vittime di trappole: i truffatori spiano i dati personali delle carte di credito o i dati
d'accesso per l'online banking, procurando spesso gravi danni finanziari che potrebbero essere
evitati adottando alcune semplici precauzioni.

Il nostro consiglio: conservate in un posto sicuro password e codici PIN e non comunicateli
mai a nessuno! Le aziende più serie non richiedono mai di inviare una password.

• 

Pedopornografia su Internet

Dal 2002, in Svizzera sono in vigore leggi chiare che bandiscono la pedopornografia (art. 197 CP).
Malgrado ciò, vi sono costantemente casi di pedocriminali detentori di materiale pedopornografico
che vengono arrestati dalla polizia e condannati dagli organi di giustizia. I malviventi
presuppongono infatti di poter agire su Internet nell'"anonimato" senza lasciare alcuna traccia, ma
Internet non è uno spazio

di vuoto giuridico. Anche su Internet si può essere chiamati a rispondere di reati! La polizia è
presente anche su Internet.

Il nostro consiglio: tenetevi a distanza dai contenuti pedopornografici di Internet.• 

Abusi e violenze sessuali sull'infanzia in Internet

In Internet vi sono molti pedofili attivi che spesso utilizzano questo mezzo come una piattaforma
preparatoria allo sfruttamento sessuale dei bambini. Operazioni preliminari possono essere, ad
esempio, il procurarsi materiale fotografico e filmati, ma anche l'intavolare un incontro personale
con un minore. È pertanto necessario che i bambini sappiano come proteggersi contro gli eventuali
abusi e le violenze sessuali dei pedofili. Se ben informati, i minori sono in grado di tutelarsi
efficacemente contro i tentativi di contatto. A tal fine, hanno però bisogno anche del sostegno degli
adulti: genitori, nonni, padrini e madrine sono chiamati ad accompagnare e consigliare i bambini su
Internet.

Il nostro consiglio: informatevi sui pericoli di Internet e su come proteggersi ed
accompagnate i vostri figli su Internet.

• 
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L'editore

Allo scopo di sensibilizzare e informare le diverse cerchie della popolazione, la Prevenzione
svizzera della criminalità (PSC) ha pubblicato nuovi opuscoli che abbracciano tematiche diverse.
Particolare attenzione è riservata ai delitti di truffa, pedopornografia e violenza sessuale in Internet,
in relazione ai quali vengono forniti consigli e informazioni approfondite.

La Prevenzione svizzera della criminalità è un organo della Conferenza delle direttrici e dei direttori
dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Essa sviluppa e conduce campagne
informative e preventive concernenti tutti i temi importanti inerenti alla prevenzione della criminalità.
Trovate ulteriori informazioni sul suo sito web.

Gli opuscoli "Guida della polizia per la sicurezza" e "Sicurezza nella terza età" sono disponibili
presso qualsiasi posto/stazione di polizia in Svizzera.

La PSC ha fatto parte del gruppo di esperti che insieme al Servizio di coordinamento società
dell'informazione dell'UFCOM ha elaborato il progetto "Sicurezza e fiducia", di cui il Consiglio
federale ha preso visione l'11 giugno 2010. Uno dei compiti principali del Servizio di coordinamento
consiste nel sostenere la popolazione nell'uso quotidiano di Internet, e-mail e altre tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC).
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Consiglio d'Europa: manuale per l'utilizzo di Internet
I pericoli di Internet sono un tema di stretta attualità. C'è chi esige l'introduzione di
regolamentazioni e restrizioni sempre nuove, volte a meglio tutelare bambini e adolescenti.
Occorre tuttavia chiedersi se un intervento da parte dello Stato sia effettivamente necessario
oppure se non sarebbe meglio puntare sulla sensibilizzazione e sullo sviluppo delle conoscenze
dei giovani utenti. Alcuni anni or sono il Consiglio d'Europa ha pubblicato un manuale per l'utilizzo
competente di Internet.

Wolf Ludwig, giornalista indipendente e consulente

L'utilizzo sempre maggiore di Internet e la forte presenza di questo strumento nella vita di tutti i
giorni pone sfide importanti. Poiché anche bambini e adolescenti ricorrono ormai puntualmente ai
nuovi mezzi di comunicazione quali computer e telefono cellulare, i pericoli ad esso correlati
acquistano una dimensione più che mai concreta: materiale pedopornografico, violazione della
sfera privata, cyberbullying (o bullismo elettronico) e altre forme di molestie tra i giovani figurano tra
i comuni effetti collaterali legati all'utilizzo dei nuovi media. Ragion per cui si fa sempre più sentita
l'esigenza di accrescere la protezione e la sicurezza, anche a scapito del libero accesso alla Rete.

Da anni il Consiglio d'Europa si occupa di studiare e definire i limiti e le possibilità in materia di
regolamentazione della Rete. Oltre a una serie di raccomandazioni, la divisione Media e società
dell'informazione ha pubblicato un manuale per l'utilizzo competente di Internet (Internet Literacy),
dapprima in inglese e poi anche in altre lingue (francese, spagnolo, bulgaro, greco, rumeno, russo
e serbo).
Dalla primavera 2010 è disponibile anche una versione tedesca, commissionata dallo stesso
Ufficio federale delle comunicazioni (cfr. link nella colonna di destra).

Sotto forma di 25 schede informative, il manuale propone a genitori, insegnanti e giovani una serie
di indicazioni e accorgimenti per comunicare (e-mail, chat, newsgroup, telefoni cellulari), giocare e
fare acquisti in Rete in tutta sicurezza nonché consigli utili per la tutela della sfera privata e la
ricerca di informazioni online. La versione tedesca si basa sulla terza edizione rivista del manuale,
la quale affronta per la prima volta temi quali il social networking, il Web 2.0 e le soluzioni offerte in
Rete a favore della e-democracy.

Ogni scheda introduce un tema o una problematica ben precisa e rimanda alle relative fonti
d'informazione attraverso una serie di link. Il capitolo finale fornisce a genitori, insegnanti e giovani
le coordinate dei servizi di consulenza specializzati presenti in Germania, Austria e Svizzera, i quali
formano ormai una rete capillare cui è possibile rivolgersi in caso di necessità.

Vi è da augurarsi che il manuale del Consiglio d'Europa abbia il successo che merita in termini di
diffusione presso il pubblico target, soprattutto nel campo della formazione. Gli specialisti del
settore sono unanimi nell'affermare che la soluzione ai problemi direttamente legati all'utilizzo della
Rete non risiede negli interventi o nelle forme di tutela statali, bensì in una maggiore responsabilità
individuale e nel miglioramento delle competenze degli utenti di Internet.
Viste la diversità e la complessità che caratterizzano la società dei media e in un epoca in cui
Internet la fa da padrone è facile perdere il senso dell'orientamento. D'altronde, osservatori e
specialisti chiedono ormai da tempo che l'alfabetizzazione mediatica diventi una materia scolastica
obbligatoria. L'esigenza di un'educazione ai media è stata sottolineata per la prima volta all'inizio
degli anni '80 nei forum dell'UNESCO. La famosa dichiarazione Grünwald ne conteneva già, 25
anni or sono, i principi: "... rather than condemn or commend the power of the medias, it is better to
admit that they constitute an important element of contemporary culture and can be oriented
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towards encouraging citizens' active participation in society." 1

1"...piuttosto che condannare o esaltare l'indubbio potere dei media, noi dobbiamo accettare il loro
significativo impatto e la loro penetrazione nel mondo intero come un fatto indiscutibile, ed anche
apprezzare la loro importanza come un elemento della cultura del nostro tempo. I sistemi politici ed
educativi dovranno essere consapevoli del loro obbligo di promuovere nei cittadini una
comprensione critica del fenomeno della comunicazione moderna."
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L'Internet Governance Forum ha compiuto cinque
anni: quale futuro per la piattaforma dell'ONU?
Il prossimo autunno l'Assemblea generale delle Nazioni Unite deciderà sulla futura esistenza
dell'Internet Governance Forum (IGF), la piattaforma dell'ONU dedicata al confronto e allo scambio
tra vari gruppi di interesse (multistakeholder platform) e giunta quest'anno alla sua quinta edizione.
In ambito ONU, il futuro di questo dialogo multilaterale sarà importante non soltanto per le
tematiche legate a Internet.

Thomas Schneider, servizio Affari internazionali

L'Internet Governance Forum è una piattaforma globale nella quale i rappresentanti dei governi,
dell'economia e della società civile, posti sullo stesso livello, possono discutere liberamente sulle
attuali e future sfide legate all'utilizzo e alla gestione di Internet. Questo forum è uno dei principali
risultati del Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (World Summit on the Information
Society - WSIS) tenutosi nel 2003 e nel 2005 a Ginevra e a Tunisi rispettivamente. Allora (come
oggi) la gestione di Internet (internet governance) era (e rimane) uno dei temi più controversi della
società dell'informazione globale. Soprattutto i Paesi del G-77 e molte organizzazioni della società
civile ritenevano, e ritengono tuttora, che affidare la gestione delle risorse chiave di Internet
(indirizzi IP e nomi di dominio) alla fondazione americana privata ICANN non permettesse di
gestire e sviluppare queste risorse globali nell'interesse pubblico di tutti gli abitanti del pianeta.

L'IGF: uno dei maggiori successi del WSIS

Il compromesso raggiunto nel 2005 a Tunisi in materia di Internet Governance prevedeva due
novità:

a) la creazione dell'IGF quale piattaforma di scambio aperta a vari gruppi d'interesse (stakeholder),
senza potere decisionale e che si riunisse per almeno cinque anni

b) l'avvio di un processo di "cooperazione rafforzata (enhanced cooperation), volto a permettere la
partecipazione di tutti i governi alla futura definizione della gestione di Internet.  

Dopo Tunisi 2005 questo processo non ha ancora preso forma, poiché i Paesi del G-77, i Paesi
industrializzati e l'economia privata continuano a dissentire sull'interpretazione di "cooperazione
rafforzata" e dei relativi obiettivi: gli Stati del G-77 intendono la "cooperazione rafforzata" come il
trasferimento della gestione di Internet dalla fondazione privata ICANN a un'organizzazione ONU
già esistente o ancora da creare e posta sotto la direzione dei governi; gli USA e i suoi alleati,
invece, auspicano un'intensificazione degli scambi tra l'ICANN e altre organizzazioni rilevanti,
senza tuttavia cambiamenti istituzionali. Gli USA affermano inoltre che questa "cooperazione
rafforzata" sia già in atto, mentre i Paesi del G-77 sostengono che il processo non sia ancora
iniziato.

La situazione è invece assai diversa per quanto riguarda l'Internet Governance Forum: infatti, già
dopo poche edizioni (Atene 2006, Rio 2007, Hyderabad 2008, Sharm El Sheikh 2009 e Vilnius
2010), il forum si è conquistato un posto fisso nel dibattito mondiale sull'utilizzo e la gestione di
Internet. L'IGF è indubbiamente un mero forum di discussione senza potere decisionale. Tuttavia,
proprio quest'assenza di pressione al negoziato e la partecipazione paritaria della società civile,
dell'economia e dei governi sia nella struttura del forum che nella scelta dei temi da discutere,
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hanno permesso la nascita di una cultura della discussione, dello scambio e dell'ascolto del tutto
nuova per l'ONU. Attori che prima si guardavano in modo diffidente e ostile, hanno imparato a
conoscersi e a capirsi meglio grazie all'IGF. Il forum ha contribuito a sviluppare e promuovere
visioni e valori del mondo di Internet globalmente condivisi. Inoltre, sono nati nuovi partenariati per
la lotta agli abusi in rete e per sfruttare meglio le opportunità che essa offre. Sin dall'inizio, l'IGF ha
voluto basare la sua stessa struttura sul confronto tra i suoi partecipanti, mantenendo di anno in
anno il buono fatto e sperimentado contemporaneamente nuovi formati e temi. Ciò allo scopo di far
evolvere ininterrottamente il forum, in termine di formati, rilevanza dei temi trattati e partecipazione
di importanti stakeholder provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Il merito dello sviluppo di questo
processo molto trasparente e partecipativo, considerate le abituali condizioni ONU, è da attribuire
non da ultimo al presidente dell'IGF Inders Nitin Desai e al segretario esecutivo, l'ex diplomatico
svizzero Markus Kummer.

Pareri discordi in merito all'IGF

Durante il primo round di consultazioni sul proseguimento dell'IGF oltre il 2010 tutti gli stakeholder
che hanno partecipato all'edizione 2009 di Sharm El Sheikh, ad eccezione di alcuni Paesi del
G-77, si sono dichiarati favorevoli alla continuazione e allo sviluppo del forum sul modello delle
passate edizioni. Sono state altresì avanzate proposte concrete su come migliorare l'IGF.

Molto controversa è stata invece la richiesta formulata da alcuni Paesi del G-77 e da talune
organizzazioni della società civile che vorrebbero che l'IGF producesse un risultato tangibile sotto
forma di documento concertato e con almeno carattere di raccomandazione. Gli Stati che
speravano che dal processo della "cooperazione rafforzata" si facessero chiari passi in direzione di
una nuova gestione di Internet (controllata dai governi), cercano ora di fare pressione in questa
direzione attraverso il forum. Tuttavia, secondo la maggior parte dei Paesi industrializzati e di altri
gruppi d'interesse i negoziati per un simile documento finirebbero in un vicolo cieco e
distruggerebbero l'anima dei successi dell'IGF: il libero scambio non forzato tra i vari attori, che
facilita l'avvicinamento delle loro posizioni e lo sviluppo congiunto di Internet nel rispetto reciproco.

La stragrande maggioranza degli stakeholder respinge un allontanamento dal tipo di
funzionamento attuale del forum e propende invece per uno sviluppo evolutivo anziché
rivoluzionario dell'IGF, mediante cioè riforme proposte dai partecipanti stessi. Alcune proposte
concrete sono già state fatte tra l'altro anche dalla Svizzera: le discussioni del forum dovrebbero
essere riportate in un documento finale tangibile. Un documento contenente message ma che non
dovrebbe essere oggetto di negoziati bensì unicamente illustrare le tendenze della discussione.
Questo modello è già stato sperimentato con successo nell'ambito dell'EuroDIG, l'IGF europeo.
Inoltre, occorrerebbe incrementare la partecipazione di attori provenienti dai Paesi in via di
sviluppo, rafforzare l'interattività delle manifestazioni e ridurre il numero di eventi organizzati in
contemporanea.

Continuare a sviluppare l'IGF quale processo multi stakeholder:
un mandato delicato per la Svizzera

Nel maggio del 2010, la Commissione per la scienza e la tecnologia al servizio dello sviluppo
(CSTD), primo organo dell'ONU responsabile del seguito del WSIS, ha affrontato la questione del
futuro dell'IGF. Sotto la presidenza della Svizzera (UFCOM), la CSTD ha adottato dopo lunghe
trattative un progetto di risoluzione. Esso prevede, innanzitutto, l'organizzazione di una
consultazione pubblica sul processo di "cooperazione rafforzata", allo scopo di raggiungere in
merito un'interpretazione condivisa. In secondo luogo, il documento stabilisce l'istituzione di un
gruppo di lavoro incaricato di sottoporre alla prossima riunione della CSTD del maggio 2011
proposte concrete per migliorare le modalità di funzionamento dell'IGF. A questo gruppo di lavoro
potranno partecipare non solo i governi ma anche i rappresentanti dell'economia e della società
civile. Si dovrebbe così riuscire a fare in modo che durante l'Assemblea generale dell'ONU
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dell'autunno 2010 i governi possano, in assenza di altri gruppi d'interesse, prendere una decisione
solo riguardo al proseguimento del forum. Le sue modalità dovrebbero invece essere definite,
come già in passato, nell'ambito di un processo multi stakeholder.

Nel luglio 2010 il Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC), riunitosi a New York, ha
adottato il progetto di risoluzione della CSTD. Poco dopo, il nuovo presidente ghaneano della
CSTD ha incaricato il suo predecessore Frédéric Riehl, vicedirettore e capo del Servizio Affari
internazionali dell'UFCOM, di istituire e dirigere questo gruppo di lavoro. Alla Svizzera spetta
ancora una volta un compito arduo nel processo del VMSI: l'obiettivo è quello di creare un gruppo
di lavoro che permetta all'economia e alla società civile di continuare a sentirsi stakeholder dell'IGF
al pari dei governi e che assicuri altresì la partecipazione al processo anche di quei governi che
continuano a guardare con diffidenza o addirittura con ostilità questi gruppi d'interesse, preferendo
un processo diretto unicamente da organi governativi. Rimane pertanto poco tempo per istituire un
gruppo di lavoro equilibrato e rappresentativo ed elaborare entro la primavera del 2011 riforme
dell'IGF accettabili per tutti. Tuttavia ciò sarà possibile solo se nell'autunno del 2010 l'Assemblea
generale dell'ONU deciderà effettivamente di rinnovare il mandato dell'IGF oltre il 2010.
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