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Dall’America all'Europa
l’onda lunga del controllo

Nonostante le tecnologie di controllo
stiano diventando sempre più pervasi-
ve e diffuse, gli attivisti online hanno
da tempo realizzato strumenti di resi-
stenza per aggirare le muraglie della
censura digitale.
Molti di questi tool sono stati raccolti
da Reporters sans Frontières nella
Guida pratica per blogger e cyber-
dissidenti (disponibile sul sito dell’as-
sociazione) che da anni circola di
nascosto anche in Cina e a Cuba.
Permettendo così a diversi blogger
continuare a pubblicare le loro de-
nunce con l'aiuto di software che
«anonimizzano» la connessione: si
tratta di applicativi come Tor o Anoni-
myzer che «schermano» l'indirizzo Ip
da cui si connette l'utente, rendendo
così difficile la sua identificazione.
Eppure questi strumenti non sempre
bastano a garantire la giusta sicurez-
za. Anche perché le tecnologie di
controllo stanno diventando sempre
più evolute, a cominciare dai più
democratici paesi occidentali. È per
questo che l'OpenNet Initiative ha di
recente deciso di rilasciare Herdict
(www.herdict.org), sito che invita gli
utenti di tutto il mondo a denunciare
in tempo reale la sospensione di
pagine e servizi web. Si punta in que-
sto modo a realizzare una «mappa
globale della censura» con l’elenco
dei più “bravi e cattivi”. Un modo per
sensibilizzare gli utenti e alla lunga,
si spera, anche i governi.

di Bernardo Parrella

Quando Samuel Mor-
se brevettò il proprio

sistema telegrafico elettrico, con
la prima trasmissione ufficiale tra
le città di Washington e Baltimore
fissata al 24 maggio 1844, da più
parti ciò venne subito salutato co-
me l'obliterazione della geografia
politica e il percorso obbligato ver-
so la graduale adozione di un lin-
guaggio comune. Analogo entusia-
smo suscitò la penetrazione della
prima internet all'alba degli anni
1990, sbandierata come testa di
ponte di una nuova globalizzazio-
ne che andava erodendo l'autori-
tà e la rilevanza dei governi nazio-
nali. Quei pionieri della rete, un
manipolo di ricercatori e visionari
statunitensi, si dicevano convinti
(e convinsero molti) che il cyber-
spazio fosse un'entità a sé, priva
di confini, inattaccabile dagli inter-
venti governativi in loco. Eppure,
esauritasi la spinta degli «early
adopters», in questi quasi due de-
cenni abbiamo assistito all'inva-
sione di utenti con provenienze
nazionali diverse, portatori di inte-
ressi localizzati, e il cui utilizzo del-

la rete varia in ragione delle diverse normative interne sull'accesso. Oggi,
superato di slancio il miliardo di utenti globali, online circolano lingue e
culture ben diverse da quella a stelle e strisce iniziale: l'area dell'Asia-Pa-
cifico copre il 41%, seguita da Europa (28%) e Nord America (18%). E per
la prima volta l'utenza cinese ha superato quella statunitense: 17,8 con-
tro 16,2 per cento (Dati comScore).

Di pari passo, è emersa la pratica dei singoli governi di implementare
tecniche per controllare le comunicazioni via internet provenienti dal-
l'esterno, affermando così le proprie leggi tramite la loro imposizione al-
l'interno dei confini nazionali. E sempre più tale tendenza va sforando
anche nelle democrazie contemporanee, interessando in particolare -
anzi, con la scusa di perseguire -
le violazioni al diritto d'autore, la
pedofilia o le varianti della cyber-
criminalità. A conferma del fatto
che, pur a fronte di tecnologie di
comunicazione globale rivoluzio-
narie, le questioni geografiche e
soprattutto le dinamiche dei pote-
ri politici localizzati rimangono co-
munque imprescindibili. Inevita-
bilmente, l'odierna internet fram-
mentata e delimitata rivela la vo-
lontà (e necessità) dei governi sta-
tali di assumere maggior control-
lo. Ma non è solo, e non più, il regi-
me autoritario cinese che usa la re-
te come strumento di controllo
politico e auto-espansione econo-
mica. Com'era purtroppo prevedi-
bile, perfino nelle società «più libe-
re» gli interventi governativi van-
no riverberando le tipiche imper-
fezioni del processo politico - cen-
sure e restrizioni incluse. Pur se
nell'abbandono dell'illusione di
un web senza confini «si è perso
qualcosa, ma si è anche guadagna-
to parecchio», questi vizi non van-
no affatto sottovalutati, sostiene
Timothy Wu, docente alla Colum-
bia Law School. «A volte certi ri-
stretti gruppi di pressione appro-
fittano di quelli meno preparati.
Negli Stati Uniti è la legge Sonny
Bono [il Copyright Term Exten-
sion Act che nel 1998 ha esteso di
20 anni il copyright, ndr] è stato
esempio importante, avendo dato
sostegno a un'industria discografi-
ca altamente organizzata e malata
a spese del pubblico». Momento
questo cruciale anche per aver se-
gnato pubblicamente la rottura
dell'equilibrio tra beni pubblici e
controllo governativo su internet,
come spiegava lo stesso Wu in un
volume del 2006 (uscito in Italia
come I padroni di Internet presso
l'oramai defunta RgbMedia) in
cui analizzava questo tipo di dina-
miche, spesso ignote al grande
pubblico. E che hanno continuato
ad alimentare certe pratiche cen-
sorie, striscianti o meno, perfino
in Nord America. «Pur se né Usa
né Canada applicano diffusi fil-
traggi di internet a livello naziona-
le, in entrambi i Paesi la rete è ben
lontana dall'essere 'non-regola-
mentata'», spiega un documento
della OpenNet Initiative, partner-
ship pluri-accademica basata
presso il Berkman Center della
Harvard University.

Ad esempio, in biblioteche e
scuole statunitensi l'accesso rima-
ne ampiamente penalizzato, con

procedure mirate a quattro mag-
giori settori: moralità e tutela dei
minori, sicurezza nazionale, pro-
prietà intellettuale, sicurezza in-
formatica. A similari restrizioni, il
Canada aggiunge poi normative
di taglio conservativo e generalizzato contro ogni forma di 'hate spee-
ch'. Invece in America Latina, con la notoria eccezione di Cuba, non
sembra ancora aver preso piede il filtraggio tecnico, almeno in maniera
sistematica. Ciò vale, secondo l'ultimo rapporto dell'istituto di ricerca
Freedom House, particolarmente per Brasile e Cile (rispettivamente,
con il 44% e il 26% dell'utenza dell'intero continente, che rimane però
sotto l'8% a livello mondiale), dove il mercato del VoIP rimane tuttora

non regolamentato.
Quadro destinato a mutare rapi-

damente, però, in parallelo alla
maggiore penetrazione del digita-
le, con proposte legali restrittive
già avviate a ricalcare quelle Nord
Americane. E in Europa? Beh, co-
me conferma lo stesso rapporto
della OpenNet Initiative c'è poco
da stare allegri: «In meno di 10 an-
ni, l'internet europea è passata da
un ambiente virtualmente aperto
a quello odierno in cui il filtraggio
è la norma piuttosto che l'eccezio-
ne, particolarmente nei paesi par-
te della Ue». Oltre alla «tutela» di
minori e copyright, va diffonden-
dosi fra l'altro il ricorso, da parte
dei provider, a immediate rimo-
zioni dei contenuti contestati sot-
to la minaccia di costose azioni le-
gali - pur con la notabile eccezio-
ne del Regno Unito. E ulteriori gi-
ri di vite, sotto forma di auto-rego-
lamentazioni o specifici dispositi-
vi, appaiono tutt'altro che impro-
babili. «Gli Stati Uniti, la Cina e
l'Europa stanno usando i rispetti-
vi poteri coercitivi per implemen-
tare visioni differenti di quel che
potrà diventare Internet», scrive-
va in quel testo Timothy Wu. Ve-
ro. Eppure oggi le differenti visio-
ni dell'Internet del futuro perse-
guite da questi «blocchi» vanno
convergendo verso strategie co-
muni tese a maggior ingabbia-
mento e frammentazione. Supera-
ta giustamente la fase della cyber-
euforia, stiamo forse cedendo alla
tentazione opposta, quella del
controllo diffuso? E cosa ne sarà
della sbandierata salvaguardia del-
la rete come bene pubblico?

www.totem.to

L’ex campione di calcio, e oggi com-
misario tecnico della nazionale argen-
tina, Diego Armando Maradona è tra
le settanta celebrità che hanno porta-
to Google e Yahoo in tribunale con
l'accusa di diffamazione a mezzo mo-
tore di ricerca.
Il manipolo di star contesta i risultati
restituiti dai due motori in associazio-
ne ai loro nomi: spesso sono diffama-
tori o, addirittura, rimandano a conte-
nuti pedopornografici.
Il problema a quanto pare è però un
altro: Google e Yahoo rendono facil-
mente reperibili notizie di gossip sui
loro trascorsi di cui non vanno più
fieri.
Ad ogni modo, un giudice di Buenos
Aires ha riconosciuto i due motori re-
sponsabili dei risultati che generano.
E così ora quando in Argentina si cer-
ca «Maradona» o un'altra delle 79
estrellas viene visualizzato il messag-
gio: «Siamo obbligati a sospendere
temporaneamente tutti o alcuni dei
risultati relativi a questa ricerca»...

Il parlamento transalpino ha appena
approvato la controversa legge Hado-
pi «tre errori e sei punito».
A breve, tutti i navigatori d'Oltralpe
saranno monitorati da agenzie private
(finanziate dalle major del disco e del
cinema): quando un utente viene «col-
to in flagrante» a scaricare contenuti
protetti da copyright per le prime due
volte viene avvisato con una raccoman-
data, mentre alla terza scatta la sospen-
sione della connettività per un periodo
che va da un mese a un anno.
Molte le polemiche sollevate dal nuo-
vo provvedimento, anche perché la
«punizione» non viene stabilita dalla
magistratura (come avviene in tutti i
paesi democratici), ma dalla nuova
agenzia governativa Hadopi.
Il Parlamento Europeo si è già espres-
so tre volte contro questa misura.
Bruxelles ha ribadito che solo un giu-
dice può decidere quali provvedimen-
ti adottare.
E in ogni caso non può esserci discon-
nessione.
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Non solo Cina e Cuba. Anche il vecchio e il nuovo

continente sono tentati dalla repressione virtuale.

Freedom House salva solo Brasile e Gran Bretagna
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di Raffaele Mastrolonardo

Roma, 11 aprile 2011.
Marco, 20 anni, è arrabbiato. Per
la terza volta in un mese Face-
book è inaccessibile. Tutta colpa
di un «gruppo» creato sul social
network da un manipolo di goliar-
di inneggiante alla camorra. Il mi-
nistro dell'Interno, in base a una
norma del 2009 sui reati di opinio-
ne, ha ordinato ai fornitori di con-
nessione di filtrare il sito per tutti
i computer italici.

Maria, romana di 27 anni, non
è più contenta. Rischia fino a 3 an-
ni di reclusione per diffamazione
a mezzo stampa; lei, che non è
giornalista. Il problema, le ha spie-
gato l'avvocato, è che su «Affari
studenteschi», un blog aperto
tempo fa e poi dimenticato, qual-
cuno ha lasciato un commento of-
fensivo nei confronti di un profes-
sore universitario, il quale ha spor-
to querela. Ora che la legislazione
italiana estende a ogni contenuto
pubblicato su internet «tutte le
norme relative alla Stampa» per i
reati di diffamazione, Maria è nei
guai. Il suo compagno Luigi, colla-
boratore di Wikipedia, prova a
consolarla ma anche lui ha i suoi
dispiaceri telematici. La stessa leg-
ge ha bandito l'anonimato dalla
rete e l'enciclopedia online (dove
basta uno pseudonimo per diven-
tare autori) non è più raggiungibi-

le dallo stivale.
Ma forse i più preoccupati so-

no Sonia e Alberto. Sono stati di-
sconnessi da internet per tre mesi
perché il loro figlio sedicenne An-
tonio scaricava file musicali co-
perti da diritto d'autore tramite si-
stemi peer-to-peer. Come vuole
la legge approvata due anni fa, do-
po tre avvertimenti la famiglia è
stata privata del collegamento
per 90 giorni. Ma quello che angu-
stia mamma e papà è un'altra co-
sa. Tornata internet, Antonio non
ha perso l'abitudine di scaricare.
Solo che ora lo fa attraverso delle
darknet, reti private accessibili so-
lo su invito, dove circolano anche
contenuti ben più illegali dei file
mp3 di Vasco Rossi.

Roma, 11 aprile 2009. Lo scena-
rio appena raccontato è futuristi-
co, certo. Ma purtroppo, logica
giuridica alla mano, è anche futu-
ribile. E se Maria, Marco, Luigi &
c. sono personaggi fittizi, lo stesso
non può dirsi dell'impossibilità di
accedere alle più popolari piatta-
forme online, dell'equiparazione
tra blogger e testate giornalistiche
e della disconnessione coatta.
Queste situazioni sono iscritte in
una serie di proposte normative
presentate negli ultimi mesi in Ita-
lia, ispirate da una visione apoca-
littica della rete considerata un
maligno brodo di coltura per pe-
dofilia, criminalità e «pirateria».

Si pensi all'emendamento
50-bis al «Decreto sicurezza» pro-
posto dal senatore Giampiero

D'Alia (Udc) dopo le polemiche su un gruppo
di Facebook che celebrava Totò Riina. Preve-
de che, per i reati di opinione, il ministero del-
l'Interno possa imporre ai provider di rendere
inaccessibili i contenuti online ritenuti illegitti-
mi. Questo interventismo dell'esecutivo preoc-
cupa i giuristi. Secondo Elvira Berlingieri,

esperta di diritto d'autore e Ict,
«l'azione del governo in un proce-
dimento penale è un pericoloso
precedente perché stravolge il
principio della separazione dei
poteri. Il governo può decidere di-
screzionalmente sull'oscuramen-
to col rischio che la decisione di-
venti uno strumento politico, co-
sa pericolosa quando si tratta di
reati di opinione». Non solo, nel-
l'ignoranza dei meccanismi di re-
te, la norma potrebbe avere la
conseguenza spiacevole di oscu-
rare alcuni dei servizi più diffusi
del web. Nel caso di Facebook,
per esempio, trattandosi di una
piattaforma e non di un singolo si-
to i provider sarebbero costretti a
filtrare il servizio nella sua totali-
tà. Già approvato al Senato il de-
creto, con l'emendamento, è in di-
scussione dalla Camera.

L'equivalenza tra testate come
il Corriere della sera e diari online
che toglie il sonno a Maria è inve-
ce una possibile conseguenza del-
la proposta di legge presentata da
Gabriella Carlucci, deputata Pdl
decisa ad abolire l'anonimato
online. Peccato che il suo provve-
dimento, in prima lettura alla Ca-
mera, rischi di rendere difficile la
fruizione di servizi che non preve-
dono forme di identificazione for-
te degli utenti. Tra questi la Wiki-
pedia amata da Luigi e da milioni
di utenti. «La proposta – spiega
Berlingieri - non specifica di che
tipo di anonimato si parli. Ma se
il divieto comprendesse anche il
cosiddetto anonimato protetto,
che permette alle persone di iscri-
versi a un sito fornendo un indiriz-
zo email e di essere visibili con un
soprannome, molte applicazioni,
come Second Life per esempio, di-
verrebbero illegittime».

Che poi l'afflato moralizzatore
della Carlucci, desiderosa di por-
re «un argine alle troppe storture
che la totale anarchia della rete In-
ternet sta rendendo sempre più
pervicaci e invasive», si sposi con
interessi più mondani non stupi-
rà chi sa che dietro gli alti procla-
mi ci sono spesso le pressioni di
una lobby. Come quei blogger
che hanno scoperto che i file del-
la proposta di legge Carlucci sono
stati creati originariamente dal
presidente di Univideo, l'Unione
italiana editoria audiovisiva.

Non c'è nemmeno bisogno di
masticare un po' di informatica,
invece, per capire che le lobby
dell'intrattenimento saranno con-
tente della proposta di legge di
Luca Barbareschi (Pdl). Anch'es-
sa in prima lettura alla Camera, ri-
chiama esplicitamente la legge
approvata in Francia il 2 aprile
scorso che prevede, dopo tre av-
vertimenti, la disconnessione del-
l'utente reo di aver violato la leg-
ge sul diritto d'autore. Il provvedi-
mento, spiega chi se ne intende,
sarà nel migliore dei casi inutile,
nel peggiore dannoso. «Internet
nasce per assicurare che due no-
di possano comunicare in ogni
circostanza; non esiste contromi-
sura che possa impedirlo definiti-
vamente», racconta Stefano Quin-
tarelli, grande esperto di teleco-
municazioni. La conseguenza di
questa architettura del network è
che la repressione può solo stimo-
lare l'ingegno con conseguenze
sociali gravi. «Filtri al p2p o solu-
zioni alla Sarkozy spingeranno la
gente a trovare soluzioni per aggi-
rare i divieti. E dunque – conclu-
de - sistemi di anonimizzazione o
reti cifrate diventeranno più diffu-
si con il rischio che si prestino a
usi molto pericolosi».

www.totem.to

Nel suo ultimo numero, il quindicina-
le statunitense Foreign Policy include
anche l’India tra le democrazie repres-
sive, paese in cui il filtraggio della rete
è da sempre operativo per motivi an-
ti-terroristici e politici.
Basti pensare che nel 2003, dopo i
ripetuti oscuramenti, il quotidiano
indipendente Tehelka ha deciso di
passare dal web alla carta per godere
di maggiore libertà.
Il governo di Dehli può contare an-
che su una struttura dedicata (l'In-
dian Computer Emergency Respon-
se Team) che ha pieni poteri di azio-
ne sui siti considerati pericolosi, so-
prattutto sul fronte dell'integralismo
religioso. E così nel 2004, il servizio
di forum Yahoo Groups fu reso inac-
cessibile a migliaia di utenti a causa
di un messaggio pubblicato da un
gruppo separatista.
Le misure sono diventate ancora più
severe dopo gli attentati di Bombey/
Mumbai, quando si è scoperto che
le azioni terroristiche erano state
pianificate con l'aiuto di Google Ear-
th: un giudice ha ordinato il blocco
del popolare servizio e di altri siti di
mappe online.

Dal prossimo giugno entrerà in vigore
una nuova legge che prevede la crea-
zione di una blacklist di siti indesidera-
ti. L'elenco è rigorosamente top-se-
cret e ancora non è chiaro chi dovrà
aggiornarlo.
Molto probabilmente se ne occupe-
rà un'autorità governativa che potrà
utilizzarlo anche per scopi politici,
come ha denunciato di recente il
sito di soffiate online Wikileaks che
è riuscito a procurarsi una copia
della lista nera.
Oltre ai domini etichettati come terro-
ristici o pedopornografici, sono stati
inseriti anche siti che parlano di euta-
nasia, poker online e satanismo.
Tra i tanti «sospetti», anche quello di
uno studio dentistico: il che la dice
lunga sulle modalità con cui è stato
compilato l'elenco.
La normativa prevede inoltre un tet-
to di due connessioni per famiglia:
una ultra-filtrata per i minorenni,
l'altra per adulti, anche questa, co-
munque, monitorata.
Proprio per questo motivo, nel suo
ultimo studio Reporters Sans Fron-
tières ha inserito l’Australia tra le «de-
mocrazie in bilico».

Paradossi dell'era digitale: nel paese con
uno dei più alti tassi di penetrazione
della banda larga (raggiunge quasi 8
famiglie su 10) è in vigore una delle più
draconiane legislazioni contro la libertà
di espressione.
In base alla Anticommunist National
Security Law del 1948, un utente può
essere detenuto fino a sette anni se
condivide materiale filo-Corea del Nord.
L'interpretazione repressiva della leg-
ge spesso si allarga a dismisura: di
recente è stato arrestato un blogger
con l'accusa di aver pubblicato mes-
saggi in grado di «turbare gli scambi
finanziari» e di minare «la credibilità
della nazione».
Il blogger in questione aveva sem-
plicemente previsto il fallimento
della Lehman Brothers: ancora
adesso è in carcere dove sta scon-
tando una pena di 5 anni.
La diffusione di «false informazioni» è
inoltre tenuta sotto controllo con l'ob-
bligo per tutti i siti con più di 300 mi-
la visite di identificare ogni utente che
lascia un commento.

Tutti i box a cura di Nicola Bruno –
www.totem.to

LIFE IN TECHNICOLOR II
Gb, 2009, 4’30”; musica: Friendly Fire; regia:

Doughal Wilson; fonte: Mtv Brand New

7I genitori portano i loro
bambini a assistere al clas-
sico spettacolo di marionet-

te. Ma nel piccolo teatrino compaio-
no pupazzi che raffigurano i Cold-
play; il piccolo palcoscenico si allar-
ga poco alla volta, compaiono luci,
amplificazioni e il concerto ha inizio.
I piccoli spettatori e gli increduli adul-
ti assistono a una serie di incredibili
magie, con tanto di elicottero che
alla fine porta via la band sfondando
una finestra. Life in technicolor II si
aggiunge alla lunga schiera dei mup-
pets clip (dai Genesis a Iggy Pop),
trasformando le popstar in veri e
propri feticci e gadget. Un modo co-
me un altro per divertire i fan di ogni
età. Il risultato è, ad ogni modo, entu-
siasmante.

FLOAT
Usa, 2009, 4’10”; musica: Flogging Molly;

regia: Karni & Saul, fonte: Mtv Brand New

8I vagabondaggi dalla città
alla campagna fino al mare
di un pupazzo filiforme

che, con il passare del tempo, si tra-
sforma accumulando sempre nuovi
frammenti di oggetti, tra cui una for-
chetta che usa come bastone. Uno
straordinario clip girato in stop mo-
tion totalmente dal vero. La realizza-
zione è resa ancora più difficile e
complessa dai continui movimenti di
macchina in fase di animazione. Ma
non è la tecnica che stupisce in
Float, bensì l’immensa poesia del
personaggio e dei paesaggi che attra-
versa, fino al suo (metaforico) naufra-
gio, sulle note del gruppo punk/cel-
tic statunitense di origine irlandese.

GIVE ME THE FOOD
Germania, 2007, 3’35”; musica: Miss Platinum;

regia: Zoran Bihac; fonte: www.youtube.com

1Decisamente king size la
popstar balcanica miss
Platinum in questo video

diretto da Bihac (in passato regista
anche per i Rammstein, ad esempio,
con tre suoi video raccolti nel 2003
per la compilation Rammstein: Licht-
sielhaus), danza in compagnia di
altre ballerine ciccione e canta il suo
inno al cibo: il momento più riuscito
è la citazione da un classico del mu-
sic video, quel Slave to the Rhythm
di Goude, dove una Grace Jones gi-
gantessa inghiottiva un modello di
Citroen. Qui miss Platinum divora un
hamburger, un pollo e una serie di
persone. Curioso il fatto che la can-
tante è praticamente sponsorizzata
dalla Mercedes, in questo Give me
the food compare il marchio della
casa automobilistica alla quale ha
dedicato un brano intitolato appun-
to Mercedes Benz.

UP PATRIOTS TO ARMS
Italia, 1980, 5’; musica: Franco Battiato; regia:

Franco Battiato; fonte: Video Italia,

www.youtube.com

9A dimostrazione che Fran-
co Battiato è stato un pio-
niere non solo per la conta-

minazione di musica colta e musica
leggera, ma anche per quanto riguar-
da l’associazione tra musica e imma-
gine, basti vedere le date dei suoi
primi videoclip. Questo Up Patriots
to Arms è del 1980, un anno prima
della nascita ufficiale del music vi-
deo e lo ha diretto lui stesso.
Il clip è piuttosto elaborato per l’epo-
ca, basato su una serie di quadretti:
in uno c’è Battiato che «suona» sui
tasti di una macchina da scrivere con
Giusto Pio al sintetizzatore, un’imma-
gine riportata anche nella quarta di
copertina dell’omonimo album. Inte-
ressanti soprattutto i momenti di
sospensione, dove il musicista cata-
nese è in primo piano con lo sguar-
do assente, anziché eseguire il play-
back. Ironico, parodistico, naif ma
ancora originale.
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L’Italia in guerra
con Facebook & co.

Non solo Cina e Cuba. Ecco come potrebbe

apparire la rete tricolore se tre proposte

di legge di Pdl e Udc fossero approvate.

Meno male che c’è il Brasile e la Gb

di Bruno Di Marino
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