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Italia in rete - Nea Polis 26/10/2009

di Renato d’ Emmanuele
Luci e ombre nell’indagine statistica commissionata dal Consiglio nazionale delle ricerche sull’uso di
internet in Italia.
Oltre duemila le persone intervistate. Negli ultimi anni la rete è diventata elemento abituale della vita degli
italiani. Ancora meno, però, rispetto ad altri paesi industrializzati. Colpa di una scarsa dimestichezza con
l’informatica tuttora presente nelle fasce di popolazione adulta. Il 52% degli italiani naviga con una certa
frequenza, più gli uomini che le donne. Minime, solo un punto percentuale, le differenze tra nord e e Sud.
L’attività più frequente è la ricerca di informazioni, per il 45 per cento, seguito dall’uso della posta
elettronica, per il 37, quindi svago e comunicazione attraverso i social network. Internet in crescita anche
per le aziende. E’ collegato alla rete il 66 per cento, con una percentuale che si innalza fino al 93 per quelle
con più di cinque addetti. Anche se, per quanto riguarda la posta elettronica personalizzata, associata a un
dominio proprio, ne è dotata solo la metà del campione. Di queste, circa il 70 per cento ha scelto
l’estensione .it, il 25 il .com. Infine, secondo la ricerca del Cnrè boom dell’uso di Internet per i cosiddetti
opinion leader. Politici, giornalisti, docenti universitari e alti funzionari, per il 91 per cento del campione,
navigano sul web ogni giorno. Di questi, un terzo ha un proprio sito internet. Percentuale che si innalza al
70 per cento per gli uomini politici.
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