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Internet è per tuttiInternet è per tutti

 Vint Cerf nel 2000 segnalava rischi per la Vint Cerf nel 2000 segnalava rischi per la 
diffusione di Internet:diffusione di Internet:
 Elevati costi di accesso
 Restrizioni dei governi
 Inadeguato sviluppo tecnologico

 Internet oggi:Internet oggi:
 2 miliardi di utenti
 850 milioni di host

 Problema risolto?Problema risolto?





BellHead contro NetHeadBellHead contro NetHead

 Rete centralizzataRete centralizzata
 Rete “intelligente”Rete “intelligente”
 Modello TV:Modello TV:
 Pochi fornitori di Pochi fornitori di 

contenuticontenuti
 Protetti da Protetti da 

CopyrightCopyright
 A pagamentoA pagamento

 Rete decentralizzataRete decentralizzata
 Intelligenza alla Intelligenza alla 

periferiaperiferia
 Modello Paritetico:Modello Paritetico:
 Molti produttoriMolti produttori
 Contenuti ApertiContenuti Aperti
 CondivisioneCondivisione

BellHead NetHead



Al successo hanno Al successo hanno 
contribuito in milionicontribuito in milioni
 le reti costruite dal bassole reti costruite dal basso
 la pressione degli utentila pressione degli utenti
 la corsa speculativa durante il boom ha la corsa speculativa durante il boom ha 

portato a disponibilità di banda abbondanteportato a disponibilità di banda abbondante
 Legge di Moore:Legge di Moore:

 PC scesi da € 2000 a € 200 in 10 anni
 Banda cresce ancor più velocemente



Internet è di TuttiInternet è di Tutti

 Reti degli utenti:Reti degli utenti:
 Domestiche, aziendali, universitarie, gruppo

 Contenuti degli utenti:Contenuti degli utenti:
 Pagine Web, Blog, FaceBook, YouTube

 Servizi realizzati dagli utenti e aziende Servizi realizzati dagli utenti e aziende 
indipendenti:indipendenti:
 Comunicazione, commercio, ricerca, condivisione



Ritorno dei BellHeadRitorno dei BellHead

 Riportare i buoi nelle stalleRiportare i buoi nelle stalle
 Spremerli al massimoSpremerli al massimo
 Limitazioni a libertà e innovazioniLimitazioni a libertà e innovazioni



Scenario ISOC: Porous Scenario ISOC: Porous 
GardenGarden



Rischi del Porous Garden Rischi del Porous Garden 
(Modello App)(Modello App)
 Aziende si alleano per aumentare i loro Aziende si alleano per aumentare i loro 

profittiprofitti
 Creano dispositivi basati su standard Creano dispositivi basati su standard 

proprietariproprietari
 Utenti costretti ad usare applicazioni e servizi Utenti costretti ad usare applicazioni e servizi 

basati su tali standardbasati su tali standard
 Le aziende controllano i dispositivi e il prezzo Le aziende controllano i dispositivi e il prezzo 

dei servizidei servizi



Effetti perversiEffetti perversi

 Utenti perdono la libertà di scegliere come Utenti perdono la libertà di scegliere come 
usare i propri apparecchiusare i propri apparecchi

 Ogni attività richiede una applicazione Ogni attività richiede una applicazione 
specifica, approvata da chi controlla la specifica, approvata da chi controlla la 
piattaforma piattaforma 

 Taglia del 30% sulle venditeTaglia del 30% sulle vendite



Tim Berners-LeeTim Berners-Lee

If we, the Web’s users, allow these and other If we, the Web’s users, allow these and other 
trends to proceed unchecked, the Web could be trends to proceed unchecked, the Web could be 
broken into fragmented islands.broken into fragmented islands.

We could lose the freedom to connect with We could lose the freedom to connect with 
whichever Web sites we want.whichever Web sites we want.

The ill effects could extend to smartphones and The ill effects could extend to smartphones and 
pads, which are also portals to the extensive pads, which are also portals to the extensive 
information that the Web provides.information that the Web provides.



Battaglia su Net NeutralityBattaglia su Net Neutrality

 Discriminare sui contenuti dei pacchetti è un Discriminare sui contenuti dei pacchetti è un 
modo permodo per
 creare steccati
 far pagare sovrapprezzi

 Si basa sull’assunto Si basa sull’assunto sbagliatosbagliato che il valore  che il valore 
dipenda dall’applicazionedipenda dall’applicazione

 Il valore dipende dalla semantica Il valore dipende dalla semantica 
dell’informazione: ciò è noto solo ai dell’informazione: ciò è noto solo ai 
destinataridestinatari
 Twit su esondazione Bisagno
 Film in HD



Internet è un Commons Internet è un Commons 
(Bene Comune)(Bene Comune)
 Risorse né pubbliche né privateRisorse né pubbliche né private
 Gestite da comunitàGestite da comunità
 Non esclusiveNon esclusive
 Consentono di evitare l’esaurimento delle Consentono di evitare l’esaurimento delle 

risorse ingenerando scarsitàrisorse ingenerando scarsità
 Migliore dei modelli stato o mercato (Ellis Migliore dei modelli stato o mercato (Ellis 

Olstrom, premio Nobel Economia)Olstrom, premio Nobel Economia)



Le Regole d’AmpezzoLe Regole d’Ampezzo

• risalgono a prima del XIV secolo
• regolano la proprietà e l'uso collettivo delle 

risorse forestali e dei pascoli
• garantiscono un uso sostenibile del territorio 

naturale della valle d’Ampezzo



Evoluzione: Next Evoluzione: Next 
Generation NetworkGeneration Network
 Se tutto è bit, basta una sola reteSe tutto è bit, basta una sola rete
 Unica piattaforma digitale per tutti i servizi: Unica piattaforma digitale per tutti i servizi: 

Internet, voce, wirelessInternet, voce, wireless
 Richiede grossi investimentiRichiede grossi investimenti

Che scoperta!



ImpasseImpasse

 TLC oberate da debitiTLC oberate da debiti
 Non disposte a investire su FTTH per rischio Non disposte a investire su FTTH per rischio 

che non sia necessarioche non sia necessario
 Bernabé (Telecom) dichiara che “fibra è una Bernabé (Telecom) dichiara che “fibra è una 

questione ideologica”questione ideologica”



Ultimo Miglio: Alternativa Ultimo Miglio: Alternativa 
CommonsCommons
 Cablaggio in partecipazione (Assoprovider)Cablaggio in partecipazione (Assoprovider)
 Piccolo investimento di molti anziché grande Piccolo investimento di molti anziché grande 

imvestimento di pochiimvestimento di pochi

Fiber

• Typically: 2.4/1.2 Gbps

• GFP-like transports (Ethernet, and/or TDM)
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Internet per cosa?Internet per cosa?

 Società della ConoscenzaSocietà della Conoscenza
 Società dei ConsumiSocietà dei Consumi
 Società dell’EntertaimentSocietà dell’Entertaiment
 Società delle Conoscenze (Social Network)Società delle Conoscenze (Social Network)



ApprofondimentiApprofondimenti

 Cambio radicale per IP: identificare Cambio radicale per IP: identificare 
dispositivi, indipendentemente dalla posizionedispositivi, indipendentemente dalla posizione

 Superare DNS e scarsità dominiSuperare DNS e scarsità domini
 Vedi:Vedi:

www.di.unipi.it/~attardi/Paper/GARR11.pdf



Take Away MessageTake Away Message

 Le libertà e apertura della rete sono di nuovo Le libertà e apertura della rete sono di nuovo 
a rischioa rischio

 La rete può continuare a svilupparsi senza La rete può continuare a svilupparsi senza 
supervisioni o controlli con la creatività e supervisioni o controlli con la creatività e 
l’intrapendenza degli utentil’intrapendenza degli utenti

 Ha avuto successo proprio perché i governi Ha avuto successo proprio perché i governi 
l’hanno ignoratal’hanno ignorata

 La politica intervenga il meno possibile:La politica intervenga il meno possibile:
 Non cedere al ricatto delle TLC che chiedono fondi 

e tutele
 Non cedere alle lobby


