


la forma dell'acqua
di Luca Trombella



“It’s true: the Internet says that”. Parents and grandparents need
not worry: the time when the Internet will replace the TV and papers
in the information authority list (“See? The TV said that as well…”)
is still far. But there’s no doubt, figures at the ready, that that list
is shorter and shorter. Banned as small-talk, accused of being non-
authoritative, “traditional” information is being deserted by a tired
and distracted public. In the season of reality shows, “alternative”,
aggressive news are winners: the news of the reporters of Striscia and Le Iene, the comedian
who tells the uncomfortable truth, the investigative TV show with (hidden) video cameras and
microphones. The format is still that of Giuseppe Marrazzo, a milestone of italian TV journalism.
Quality is not.
In the age of the Internet, information is always the same: informing people of facts, events,
important people they did not know anything about. To rise awareness, to give the public the
tools they need to make their choices. The new medium promises serious stuff: if you are
patient enough as to look for the truth through millions and millions of pages, you’ll find it.
Born and bred as a place of “alternative” information, the Internet covers with sometimes
authoritative, sometimes unofficial sources, rumours and gossip, a substantial share of notions.

continues on page 4
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What are you doing?” I asked him.
And he in turn asked me, “What
is the shape of  water?” “But water
has no shape!” I laughed; “It takes

the shape it is given”.
Andrea Camilleri, The shape

of  water

“Che fai?” gli domandai. E lui, a
sua volta, mi fece una domanda.
“Qual è la forma dell'acqua?”. “Ma
l'acqua non ha forma!” dissi ridendo:
“Piglia la forma che le viene data”
Andrea Camilleri, La forma
dell’acqua
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“E’ vero: lo dice anche Internet”. Nonni e genitori possono stare
tranquilli: il tempo in cui la Rete sostituirà televisione e giornali nella
classifica dell’autorevolezza informativa (“Visto? Lo hanno detto
anche in tv…”) sembra ancora lontano. Ma non c’è dubbio, dati alla
mano, che quella classifica sia sempre più corta. Squalificata a salotto,
tacciata di scarsa autorevolezza, l’informazione “tradizionale” patisce
fughe di massa da parte di un pubblico stanco e distratto. Nella
stagione dei reality show vince la notizia “alternativa” e aggressiva:
quella degli inviati di Striscia e delle Iene, del comico che racconta
le verità scomode, del varietà d’inchiesta con microfoni e telecamere
(nascoste). Il modello è sempre quello di Giuseppe Marrazzo, pietra
miliare del giornalismo televisivo. La qualità, no.
Nell’era di Internet l’informazione è sempre la stessa cosa: far



conoscere alla gente fatti, eventi, personaggi
importanti di cui prima non sapeva nulla.
Per smuovere le coscienze, per dare al
pubblico gli strumenti necessari a orientare
le proprie scelte. Il nuovo mezzo promette
cose serie: se hai la pazienza di cercare la
verità tra milioni e milioni di pagine, la
troverai. Nata e cresciuta come luogo di
informazione “alternativa”, la Rete copre con
fonti ora autorevoli, ora non ufficiali, rumors
e pettegolezzi una fetta consistente di
conoscenza. Anche nei settori più di nicchia.
Ma la notizia via Internet non è scevra di
difetti.  Anzi,  a ben guardare, essi
assomigliano tutti a quelli di stampa e tv:
fretta, approssimazione, scarsa trasparenza,
rigidità. La qualità della fonte scivola in
secondo piano, soffocata dal fattore tempo:
troppo poco per verificare (il mestiere del
giornalista) e per approfondire (quello del
lettore).
E’ e resta una questione di autorevolezza. Sul
web la regola ferrea del giornalismo
anglosassone – una notizia è tale se la
confermano almeno due fonti diverse; in caso
contrario finisce tra i commenti – sembra un
residuo del passato. La “mediazione” delle
testate online, ugualmente, non appare né
certa né pura: confusa tra rigore informativo,
parole in libertà e pericolose commistioni
pubblicitarie. Se per certi versi la Rete ha

Even in the most specialised areas.
But Internet news are not fault-free. Actually, if we look at them, they all look like TV and
paper news: haste, inaccuracy, poor transparency, poor flexibility. The quality of the source
slides in the background, stifled by the time factor: not enough time to check (the journalist’s
job) and to investigate (the reader’s job).
It is and it will always be a matter of authority. In the Internet, the hard and fast rule of
Anglo-Saxon journalism  - a piece of news is such if it is corroborated by at least two different
sources; otherwise, it is a comment – seems a vestige of the past. The “mediation” of the online
news dos not seem certain or pure either: a mix of informative accuracy, free words and
dangerous mingling with ads. If the Internet has somehow broken the rigidity of a closed-
caste system of information, where access to the job itself is a privilege of the few, on the
Internet anyone who has written a good composition at high school feels free to write news.
In the latest issue of “Focus .it”, professor Ernesto Caffo, founder of children helpline Telefono
Azzurro, suggested that parents should teach their children to become familiar with mass
media: the only real antidote to Internet traps. We tried, by sifting through some controversial
aspects of the “news makers”. In the following pages, you will find the opinions of three
communication experts: Beppe Grillo, a brilliant comedian with a strong bent for the web,
Andrea Purgatori, a qualified journalist and a historical name of the investigations of Il
Corriere della Sera, Paolo Attivissimo, a computer ‘populariser’ well known to the Internet
community as a prolific online hoaxes- and fraud-hunter. Three different jobs, three different
approach to news, three different ways to ‘do’ information. Three different ways to sort out
the relativism of the new information.
In the mare magnum of news, as police superintendent Montalbano would say, the truth risks
taking the shapes of water. All of them. None of them. That of the container we like best.

spezzato la rigidità di un sistema informativo
a casta chiusa, dove l’accesso stesso alla
professione è privilegio di pochi, su Internet
chiunque ha fatto bene il tema delle medie si
sente autorizzato a scrivere di notizie.
Nello scorso numero di “Focus .it” il professor
Ernesto Caffo, fondatore di Telefono Azzurro,
suggeriva ai genitori di insegnare ai propri
figli a conoscere i mezzi di informazione:
l’unico, vero antidoto alle insidie di Internet.
Ci abbiamo provato, passandone al setaccio
alcuni aspetti controversi della “fabbrica delle
notizie”. Nelle pagine che seguono troverete
il  parere di  tre protagonisti  della
comunicazione: Beppe Grillo, comico geniale
con una fortissima vocazione al web, Andrea
Purgatori, giornalista professionista e firma
storica delle inchieste del Corriere della Sera,
Paolo Attivissimo, divulgatore informatico
ben noto al popolo della Rete per essere un
prolifico cacciatore di bufale e truffe on line.
Tre mestieri, tre approcci alla notizia, tre
modi di fare informazione. Tre modi di fare
ordine fra il relativismo della nuova
informazione.
Nel mare magnum delle notizie, direbbe del
resto il commissario Montalbano, la verità
rischia di avere la forma dell’acqua. Tutte.
Nessuna. Quella del recipiente che ci piace di
più.

follow from page 3
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L’intervista - 1 / Beppe Grillo a ruota libera su mercato, politica, vecchi
e nuovi media. Un viaggio tra speranze, limiti e prospettive della nuova frontiera
della comunicazione

"La grandezza della Rete è nel principio d’uguaglianza:
sul Web un cittadino qualunque conta quanto
una multinazionale"
di Francesca Nicolini

Un vulcano. Vivace, polemico, irrispettoso,
Beppe Grillo non tradisce la verve che lo ha
reso una stella del piccolo schermo prima,
del palcoscenico oggi. Sul piatto c’è un tema
che poco si presta a grasse risate: la “nuova
informazione” e il suo eterno principio guida,
la libertà. E tra una replica e l’altra del suo
ultimo spettacolo (“Beppegrillo.it”, titolo che
è tutto un programma) il comico genovese
accetta di buon grado di sottoporsi al nostro
fuoco di fila con una riflessione, chiara e
agrodolce, sul destino dei mezzi di
comunicazione e su quello che egli ritiene
l’ultimo avamposto dell’uguaglianza: la Rete.
Risposte meditate e riflessive per quello che,
comunque la si veda, ha tutta l’aria di essere
il manifesto di una nuova società dell’informazione.

Grillo, lei è l’emblema di un paradosso tutto
contemporaneo: il comico portatore di verità.
Ma la comunicazione "tradizionale" è davvero
così malata da aver bisogno di canali alternativi?
La comunicazione “tradizionale” non è malata: è morta.
E senza speranza. L’informazione ha perso credibilità
perché ormai è in mano a gruppi, aziende e società, e
quindi colpita a morte nella sua stessa essenza: la libertà.
Io ho un piccolissimo ruolo nella comunicazione: ma non
sono io l’alternativa. Io sono una delle alternative. La
vera alternativa è la Rete.

Perché, tra tutti i mezzi, proprio la satira sembra
essere il volano più apprezzato con cui si tenta
di rompere le barriere dei silenzi, delle mezze
verità, dei condizionamenti?
Non so se il merito sia della satira. Non ne ho idea. Dopo
tanti anni sto ancora cercando di capire e sinceramente
non so dare una definizione certa di me stesso o di ciò
che faccio. Io faccio ridere delle persone che poi vanno
a casa….

Nato a Genova nel 1948,
Beppe Grillo è il più popolare
comico italiano. Protagonista
di successi televisivi
indimenticabili (costellati anche
da sei Telegatti e da un
monologo al Festival di
Sanremo seguito da 22 milioni
di telespettatori), è nel cuore
degli italiani nonostante la lunga
assenza dal video. Ospite
troppo spesso sgradito ai media
nazionali per stile graffiante e
corrosivo e la vocazione
controcorrente, egli collabora
regolarmente con la rivista
“Internazionale”. Quest’anno
è in tournée in 60 palasport
italiani con lo spettacolo
“Beppegrillo.it”
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“il business ha ucciso
l’informazione? niente paura,
internet ci salverą”



Le fa ridere raccontando delle verità…
…sì, il pubblico va a casa e pensa: “Dio mio,
su cosa ho riso”. E’ questo il paradosso. Non
sono depositario della verità assoluta: che
forse neppure esiste. Ho solo un po’ di onestà
di base e la mia onestà non è un valore
acquisito: ce l’ho mio malgrado. Sono
istintivamente così. Per pigrizia, non per
qualità morale. E per pigrizia sono più onesto
che disonesto.

Prima lei diceva che la Rete è
comunicazione. I giornali, a loro volta,
hanno dato grande spazio al suo
proclama: “Internet ci salverà". Il
dossier sulla morte di Calipari,
rivelato solo grazie alla Rete, sembra
confermarlo. Ma allora cos'ha Internet
che gli altri (radio, tv, giornali) non
hanno? E' più veloce nell'informare?
Più libero? Ha solamente il vantaggio
di essere gratis?
Sempre meno gratis, direi. La grandezza della
Rete è il principio di uguaglianza. E’ questo
che è importante: nel senso che una
multinazionale quando parla su Internet ha
lo stesso valore di un individuo, di un
cittadino qualsiasi. Sono due entità che hanno
la stessa valenza e lo stesso peso. Che in rete
ci sia la Nestlé o un cittadino svizzero è la
stessa cosa: Internet non fa distinzioni. Ma
la cosa straordinaria della Rete è che sa
autoregolamentarsi. Le faccio un esempio:
Wikipedia è la più grande enciclopedia del
mondo, online in 70 lingue, realizzata
materialmente dagli stessi utenti che
c o n t r i b u i s c o n o  i n s e r e n d o  n u o v e
informazioni. Se uno mette una notizia non
vera viene smentito immediatamente da

milioni di persone. In tal modo Internet e
Wikipedia hanno prodotto il loro vaccino.

Ma l'era dell'informazione sembra, suo
malgrado, sempre più spesso vittima
della disinformazione. La confusione
tra notizie, reality, fiction e bufale è
totale. Un caso emblematico la
coinvolge, con una sua presunta mail
sull'uso dell'olio di colza come
carburante. Nella rete ci sono verità,
mezze-verità e parecchie truffe: chi
può difenderci?
In Rete c’è tutto. Siamo noi, la Rete: siamo
il buono e il cattivo, siamo la nostra coscienza.
Su Internet c’è il pulito e lo sporco. C’è
qualsiasi cosa. Sta all’onestà di chi naviga
verificare sempre la notizia alla fonte. Questa
è la chiave: andare sempre all’origine della
notizia. Questo  l’impegno che deve avere
u n a  p e r s o n a  q u a n d o  a s s i m i l a
un’informazione. La mia paura è che su
Internet accada invece quello che è successo
con la televisione, che la Rete presti il fianco
ai gruppi pubblicitari, allo spamming di vario
genere, alle vendite, ai disonesti.
Nella Rete, dicevo, c’è di tutto e quindi
bisogna sempre essere molto, molto attenti,
perché lo scambio è diretto. Internet è un
atto di  democrazia diretta,  senza
intermediari: non serve più l’intermediario
né il politico che rappresenti il cittadino. Si
fa un atto politico senza il politico. Ecco allora
che si può mandare una mail al Presidente
della Repubblica e…

Come avviene nei suoi spettacoli.
….sì, oppure si invia una mail al Quirinale e
si cambia (o si può potenzialmente cambiare)
una legge se un milione di persone chiede di

Dossie
Ma da

Chi è a
Macchi
Sta di f
alla riv
morte d
dei blo
bastav
leggern
i mezz
concor
hanno 
mondo 
alla lib
rappor
da part
e il sile
Ma con
un’inda
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primari
agli sta
girano,

focus.it
http://www.nic.it/

p
rim

o p
ian

o - G
rillo  >

6



farlo. La mia battaglia sarà quella di ottenere
la cittadinanza digitale per diritto di nascita:
ossia l’accesso alla conoscenza, quando nasci,
libero e gratuito.

Come il suo suggerimento di sostituire
il codice fiscale con un indirizzo di
posta elettronica.
Non sostituire: aggiungere.

C o m e  t r a t t o  i d e n t i f i c a t i v o
fondamentale?
Si, da aggiungere al codice fiscale. Guardiamo
la Svizzera o la Corea. Osserviamo ad esempio
il mercato immobiliare: in quei paesi le case

più valutate sono quelle a basso consumo
energetico e ad alta velocità di connessione.
In Corea su 48 milioni di individui, 38 hanno
la connessione Internet gratuita. Quindi
bisogna innanzitutto eliminare il monopolio
che è una parola viscida nel libero mercato.
Il monopolio è il killer dell’economia, del
libero mercato. Da noi il monopolio della
Telecom è ancora dell’ultimo miglio, il famoso
ultimo miglio, del filo che arriva in casa. Ma
il filo che arriva in casa deve essere di
proprietà del cittadino e non di un’azienda.
Queste sono le battaglie che deve portare
avanti la politica: i due fili che arrivano in
casa, quello dell’energia, ossia della civiltà, e

quello dell’informazione. Purtroppo
c’è la tendenza ad accaparrarsi la
proprietà di questi due cavi. I grandi
produttori di energia, infatti,
diventano i grandi produttori di
informazione: quando questi due
cavi sono in mano agli stessi
indiv idui  abbiamo tutte  le
caratteristiche di un regime
economico. Per questo è importante
tenerli separati e soprattutto
mantenerli in mano pubblica.
“Pubblica”, sia chiaro, in questo caso
è l ’equivalente di  una vera
privatizzazione: nel senso che il
cittadino privato diventa proprietario
della distribuzione dell’energia e
dell’informazione.

Riassumendo: una volta i
giornalisti servivano anche per
s e l e z i o n a r e  l e  n o t i z i e ,
"educare" i lettori. Questo ruolo
le pare superato? Non crede, in
ogni caso, che  su Internet si

ssier Calipari, la rivincita dei blogger
a dagli Usa: i diari online non sono il “quinto potere”

i è arrivato prima? Repubblica .it e i sui lettori online? Il blog di
cchianera? Un anonimo navigatore greco o messinese? Difficile dirlo.

a di fatto che mai scoop fu più controverso di quello che ha portato
a rivelazione delle censure poste dagli americani al rapporto sulla

orte dell’agente Sismi Nicola Calipari in Iraq. Da una parte c’è il popolo
i blogger, esultante nel rivendicare la primogenitura dello scoop:
stava un copia-incolla del testo “pdf” diffuso dai militari Usa per
ggerne senza sforzo l’intero contenuto; dall’altro lato della barricata
mezzi di informazione “vecchio stampo”, restii ad accreditare la
ncorrenza di tali, clamorosi successi e che, a torto o a ragione, li
nno fatti propri. La cancellazione degli omissis – che ha rivelato al
ondo intero dettagli non trascurabili del tragico scontro a fuoco seguito
a liberazione di Giuliana Sgrena – ha innescato un vivace dibattito sui
pporti tra blogger e giornalisti: con significative aperture di credito
parte di testate storiche come il Corriere della Sera o il Manifesto
l silenzio generalizzato della carta stampata.
contestualmente dagli Usa è arrivata la doccia fredda: secondo

’indagine di “Pew Internet & American Life Project” 8 giornalisti
ericani su 10 leggono i blog ma non riconoscono loro il valore di fonte
maria di informazione: i blogger, dicono i professionisti, “non aderiscono
li standard etici comunemente concordati” e “seguono le voci che
ano, così come le propagano”.
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stia facendo un po' di confusione tra
la libertà di dire quello che ci pare e la
libertà di informazione?
Certo, ma libertà di informazione non è quella
di dire qualsiasi cosa. Libertà di informazione
è l’onestà di chi ci dà l’informazione.
E’ come con la Storia, quella con la esse
maiuscola.

E’ l’unica chiave?
L’unica chiave è capire chi dice le cose. L’unico
mezzo che abbiamo per giudicare se
l’informazione è valida o no è sapere,
conoscere chi l’ha detta. Così accade per la
storia: non esiste la verità storica, ma l’onestà
dello storico. La prima cosa che deve sapere
un utente è quello che dice una persona:
“sapere” e non “capire”, perché conoscere è
un suo diritto. Se ad esempio leggo un
giornale, devo “sapere” di chi è. Se devo
leggere, “sapere” una notizia, devo conoscere
anche chi c’è dietro questa notizia e chi me
l’ha data. Se entro in un ristorante e chiedo
come si mangia e non conosco il cuoco,
quest ’ult imo per  onestà  dovrebbe
rispondermi: “si mangia benissimo, ma io
sono il cuoco!”.

Con malcelato orgoglio lei sostiene che
il suo blog comincia a sostituire i
giornali nei bar. E’ davvero questa la
comunicazione del futuro in un paese
dove si registra una media di un
computer ogni 100 persone? Quale
futuro vede per l'informazione in Rete,
anche nel nostro paese?

Il nostro futuro non potrà prescindere che da
tre fattori. Innanzitutto un accesso libero e
gratuito alla Rete per garantire il diritto alla
conoscenza. In secondo luogo vedo il
computer fatto in un altro modo. Mi spiego:
per costruire dieci chili di calcolatori
elettronici si producono circa dieci tonnellate
di rifiuti, senza tener conto del fatto che ogni
anno, o al massimo ogni due, il pc diventa
obsoleto e deve essere buttato via. Ben presto
quindi il computer diventerà, in parte lo è
già, un problema ambientale spaventoso. Ci
vuole una politica che obblighi le aziende che
fanno i computer a realizzarli in un altro
modo, mirando ad esempio a ritirare l’usato
e a riutilizzarlo. Non solo, la politica deve
rendere le aziende produttrici di computer
responsabili del destino ultimo del computer
stesso, dell’oggetto finito. Infine, credo
fortemente che il computer dovrà essere
fornito senza alcun aggravio economico: il pc
non costerà più nulla perché l’hardware dovrà
essere ceduto gratuitamente.

Un problema politico, par di capire. E
la politica dovrà adeguarsi per
affrontare il problema?
Assolutamente. Confido che nel futuro saremo
in grado di cancellare onte democratiche
come la legge Urbani, ad esempio. Internet
vive di libertà, e le vere battaglie saranno
combattute sul terreno dei diritti d’autore e
delle royalty. Se l’Europa cederà al copyright,
alla sottomissione delle royalty come negli
Stati Uniti, tutto diventerà molto più difficile
e problematico.

The interview - 1 / Beppe Grillo freewheeling on market, politics, old and new media.
A journey through the hopes, limits and prospects of the new frontier of communication

“has business killed information?
don’t worry, the internet
will save us”
"The greatness of the Internet lies in the equality
principle: on the web anyone counts just like
a multinational"
by Francesca Nicolini

A volcano. Lively, polemic, cheeky. Beppe Grillo does not disappoint with his usual sparkle, first
a TV star, now a stage star. At stake is an issue that is not too suitable for belly laughs: the “new
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information” and its eternal guiding principle,
freedom. And between one repeat and the
other of his latest show (“Beppegrillo.it”, a
title that speaks volumes), the Genoa-born
comedian willingly accepts to undergo our
barrage of questions with a clear and sweet-
and-sour comment on the fate of mass-media
and on what he considers the last outpost of
equality: the Internet. Thought-out and well-
considered answers for what, no matter how
you look at it, sounds like the manifesto of a
new information society.

Grillo, you are the epitome of a
completely contemporary paradox: the
comedian as the bearer of truth. But is
“traditional” communication really so
sick it needs alternative channels?
“Traditional” communication is not sick: it’s
dead. And hopelessly so. Information has lost
credibility because by now it’s in the hands
of groups, companies and corporations and
so it has been lethally injured in its very
essence: freedom. I play a very small part in
communication: but I am not the alternative
option. I am one alternative option. The real
alternative option is  the Internet.

Why, of all means, satire seems to be
the favourite way to break the barriers

of silence, of half
t r u t h s ,  o f
influences?
I don’t know if satire
is to be credited for
that. I have no idea.
After so long, I’m still
trying to understand
a n d  h o n e s t l y  I
couldn’t give an
accurate definition of
myself or what I do.
I make people laugh
and then they go
home….

You make them
laugh by telling

the truth…
…yes, they go home and think: “My God, what
I laughed about”. This is the paradox. I’m not
the guardian of the unquestioned truth. Which
perhaps doesn’t even exist. I just have some
basic honesty and my honesty is not an
acquired value: I have got it in spite of myself.

I am instinctively like that. Out of laziness,
not out of some moral quality. And out of
laziness I am more honest than dishonest.

You were saying that the Internet is
communication. Papers in turn have
given wide coverage to  your
announcement: “The Internet will save
us". The file on Calipari’s death,
revealed only by the Internet, seems to
corroborate that assumption. But then
what does the Internet have that other
media (radio, TV, papers) don’t? Is it
quicker in informing? Faster? Or does
it only have the bonus of being free?
Less and less free, I’d say. The greatness of
the Internet lies in the equality principle. This
is the important thing: that a multinational,
as it speaks on the Internet, is worth as much
as an individual, as anyone. They have the
same value and the same weight. Whether
there is Nestlé or a Swiss man on the Internet,
there’s no difference: the Internet makes no
differences. I’ll make an example: Wikipedia
is the biggest encyclopaedia in the world, it
is online in 70 languages, physically developed
by the users themselves who give their
contribution by entering new information. If
one enters fake news he’s immediately belied
by millions of people. This is how the Internet
and Wikipedia have produced their own
vaccine.

B u t  t h e  a g e  o f  i n f o r m a t i o n ,
nonetheless, seems to be more and
more of a victim of misinformation.
There’s a total confusion of news,
reality shows, fictions and bummers.
An emblematic case has to do with you,
with your alleged email on the use of
rapeseed oil as fuel. The Internet
contains truths, half-truths and plenty
of frauds: so who can protect us?
There’s everything on the Internet. We are
the Internet: we are good and bad, we are our
own conscience. On the Internet there is clean
and dirty.  There’s just anything. It’s up to
the surfers’ honesty to always check the news
at source. This is the key: always go to the
source of the news. This is what one must do
when he receives information. I fear that the
Internet instead will go through what TV went
through, that is, the Internet will lay itself
open to advertising groups, to all sorts of

Born in Genoa in 1948, Beppe
Grillo is the most popular
Italian comedian. The star of
unforgettable TV successes
(that have also been peppered
with six Telegatto awards and
a monologue at the Sanremo
Festival, watched by 22 million
people), he is in the heart of
Italians, even if  he has been
away from TV for such a long
time. Often disliked by the
national media for his scathing
and biting style and his
tendency to swim against the
tide, he is a regular contributor
to “Internazionale”. This year,
he is touring 60 Italian indoor
stadiums with his show
“Beppegrillo.it”

focus.it
newsletter@nic.it

fe
at

u
re

 -
 G

ri
ll

o 
>

9



spamming, to sales, to dishonest people.
I said, in the Internet there’s just everything
and therefore we must be very, very careful
at all times, because the exchange is direct.
The Internet is a deed of direct democracy,
with no intermediaries: there’s no need of
any intermediaries or politicians any more to
act on behalf of common people. A political
deed is committed without a politician. So,
you can send an email to the President of the
Republic and…

As it  happens in your shows.
….yes, or you send an email to the Quirinal,
the Italian Republic's President residence,
and a law is changed (or could be potentially
changed) if one million people apply for doing
that. I will fight to obtain digital citizenship
by birthright: that is, free and unlimited access
to information when you are born.

Such as your suggestion to replace the
taxpayer’s code with an email address.
Not replace: add.

As an essential ID detail?
Yes, to be added to the taxpayer’s code. Let’s
look at Switzerland or Korea. Let’s look for
instance at the property market: in those
countries, the most sought-after houses are
those with a low energy consumption and fast
connection. In Korea, 38 out of 48 million
people have a free Internet connection. So
first of all we must remove the monopoly that
is a slimy word on a free trade market.
Monopoly is the killer of economy, of free
trade. Here, the monopoly of Telecom is still
on the last mile, the famous last mile, the line
that is in your home. But the line you have at
home must be the citizen’s property, not a

company’s. These are the battles politics must
engage in: the two lines that get into the house,
the one of energy, i.e. of civilisation, and that
of information. Sadly, there is a tendency to
grab ownership of these two lines. The great
energy producers become the great
information producers: when both cables are
in the hands of the same people, we have what
looks like an economic regime. This is why it
is important to keep them separate and above
all to keep them in public hands. “Public”, I
mean, in this case stands for real privatisation:
in the sense private people become the owners
of the energy and information networks.

To sum up: in the old times, journalists
also selected news, “educated” readers.
Does this role sound obsolete to you?
Don’t you think at any rate the freedom
to say whatever we like and the
freedom of information are all mixed
up on the Internet?
Of course, but freedom of information is not
the same as saying whatever we like. Freedom
of information is the honesty of those who
supply the information. It’s like with History,
with a capital “H”.

Is it the only key?
The only key is understanding who says what.
The only way we have to judge whether the
information is good or not is by knowing who
said that. It’s the same with History. The first
thing a user needs to know is what someone
says: “knowing”, not “understanding”,
because one has a right to know. If for instance
I read a paper, I must “know” whose paper it
is. If I have to read, to “learn” a piece of news,
I also need to know who is behind this piece
of news and who gave it to me. If I enter a
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restaurant and ask what the food is like and
I don’t know the cook, the cook should be
honest enough to answer: “ The food is great,
but I am the cook!”.

With ill-concealed pride, you claim that
your blog is beginning to replace
papers in coffee-bars. Is this really the
communication of the future in a
country where there’s on average one
computer per 100 people? What future
do you see for Internet information in
our country?
Our future cannot do without three factors.
Firstly, free and unlimited access to the
Internet in order to guarantee the right of
information. Secondly, I see computers made
differently. Let me explain: to build ten kilos
of computers, about ten tons of waste are
produced, not to mention that every year or
at most every two years the PC becomes
obsolete and must be thrown away. So
computers will soon become, and they already
partly are, a dreadful environmental problem.
There’s the need of a policy that forces
computer manufacturers to make them in
some other way, for instance by trading them
in and reusing them. Not only, such policy

should place on computer manufacturers the
onus of the ultimate fate of the computer
itself, of the finished item. Finally, I really
believe computers will have to be supplied at
no cost at all: PCs will cost nothing because
the hardware will have to be given for free.

A political problem, as I understand it.
And will the political world have to
adapt to tackle the problem?
Definitely. I am sure that in future we will be
able to efface such democratic shames as the
Urbani act, for instance. The Internet thrives
on freedom and the real battles will be fought
on the ground of copyrights and royalties. If
Europe gives in to the copyrights, to the
subjugation of royalties as in the United
States, everything will become more difficult
and awkward.

The Calipari file, the bloggers’ revenge
But from the USA: online diaries are not
 the “fifth power”

Who got there first? Repubblica .it and its
online readers? The Macchianera blog? An
anonymous Greek or a Sicilian surfer? Hard
to tell. The fact is, no scoop has ever been
more controversial than the one that led
to reveal the censorships put by the
Americans on the report on the death of
intelligence service agent Nicola Calipari
in Iraq. On one side, there is the bloggers’
community, exultingly claiming the
birthright on the scoop: all it took was to
copy and paste the “pdf” text circulated
by the US army to read the whole contents
without any effort; on the other side of the
barricade, the “old style” media, unwilling
to credit their competitors with such blatant
successes and that have made them rightly
or wrongly their own. The deletion of the
omissions – that revealed to the whole wide
world a few non negligible details of the
dramatic gunfire that followed the release
of Giuliana Sgrena – triggered a lively debate
on the relations between bloggers and
journalists: with significant credits being
opened by such historical papers as Il
Corriere della Sera or Il Manifesto and
silence from all of the paper media world.
But the USA dampened the enthusiasm:
according to a survey conducted by “Pew
Internet & American Life Project”, 8
American journalists out of 10 read blogs
but do not consider them primary sources
of information: bloggers, say the
professionals, “do not adhere to the
mutually-agreed ethical standards” and
“chase after rumours and spread them”.
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c'era una volta la stampa.
e gli editori veri

di Stefania Fabbri

Lo chiama “l’imbastardimento dell’informazione”:
troppa superficialità, pochissimo approfondimento.
Un’espressione feroce che, in bocca a uno dei
massimi esponenti del giornalismo italiano
d’inchiesta, suona come una scudisciata all’intero
sistema dei media. Ma in tema di informazione
Andrea Purgatori sa quello che dice: è cresciuto a
pane e giornali, firmando come inviato speciale del
Corriere della Sera reportage sul caso Moro, su
Ustica, sul conflitto in Libano e sulla Guerra del
Golfo. Ce lo racconta con lo stile di sempre: senza
timore di affondare il coltello nei mali (tutti italiani)
dell’editoria e nei sogni di chi affida al mezzo, e non
alla possibilità di approfondire la notizia, la strada
verso la vera democrazia dell’informazione: fatta
di strumenti che aiutano a orientare le proprie
scelte.

Qualcosa non va. Striscia la Notizia o Le Iene
fanno costantemente più audience di un
buon telegiornale. Gli italiani sono da tempo
immemore in coda alla classifica dei lettori
europei di quotidiani e sembrano riporre
più fiducia nell’avanspettacolo che in un
sommario del Corriere. E adesso c’è pure
Internet e la sua valanga di notizie, vere o
presunte. E' la fine di un'era?
Senza nulla togliere a chi indaga su alcuni aspetti
della realtà (le Iene, ad esempio, lo fanno
benissimo), il giornalismo è un’altra cosa. Fino a
prova contraria è una professione: da studiare,
come fanno i medici o gli ingegneri, e della quale
bisogna saper utilizzare gli strumenti. Gli strumenti
che impari, che ho imparato, non hanno nulla a che
vedere con il varietà e la spettacolarizzazione. Ma
è inutile chiudere gli occhi: quei fenomeni mettono
in luce la tendenza consolidata di un’informazione
- scritta e radiotelevisiva - sempre più
autoreferenziale e distaccata dalla società.
Un’informazione che sta abdicando al ruolo
istituzionale di “cane da guardia” e controllore del

Cinquantadue anni, romano,
Andrea Purgatori è giornalista
professionista dal 1974 e, dal
’76, inviato di punta e poi
editorialista del “Corriere della
Sera”. Grande firma del
giornalismo d’inchiesta (il film
“Il muro di gomma” di Marco
Risi è ispirato alle sue indagini
sul caso Ustica), egli ha seguito
in prima persona gli eventi più
caldi dell’ultimo ventennio:
dagli anni di piombo al caso
Moro, ai conflitti in Libano e
in Iraq, alla Guerra del Golfo.
Purgatori è anche un
pluripremiato sceneggiatore
televisivo e cinematografico.

E Goo
scegli

Non è
di rice
la prim
inform
spazia
e l’im
layout
altrui 
– in pr

L’intervista - 2 / L'informazione secondo Andrea Purgatori, storica firma del Corriere
della Sera. Considerazioni, amare e puntuali, sul mestiere più bello del mondo:
seppellito da pressappochismo e superficialità

"Internet è un mezzo straordinario e nulla più:
chi ci darà gli strumenti per decidere
nel mare delle notizie?"
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funzionamento di una democrazia. A tutti i
livelli: dalla piccola Asl fino al governo. Se il
giornalismo si mette ai margini, e racconta
se stesso per parlare a se stesso e a pochi
intimi, perde il proprio ruolo e la gente non
gli dà più credibilità. Il risultato è che
l’informazione la fa qualcun altro.

L’impressione è che ci si voglia liberare
della mediazione, quasi fosse un
ostacolo alla notizia: Internet ne è il
m i g l i o r  e s e m p i o ,  a n c h e  s e
perennemente in bilico tra vero e
verosimile.
Internet in sé non è informazione. E’ uno
strumento straordinario, che bisogna usare
ma anche saper utilizzare. Un banale
esempio: quando vado al mercato per
comprare la frutta, prima la controllo, non
prendo le mele alla prima bancarella solo
perché ne ho voglia. Può darsi anche che
prenda delle mele non buone, o delle fragole
meravigliose che sono molto belle ma non
sanno di niente. Ma la Rete, ribadisco, è una
risorsa straordinaria: risorsa che fotografa
una realtà nella quale ci si muove con grande
fretta, con distrazione, con la voglia di sapere
ma non di approfondire. Quello che dovrebbe
f a r e  l ’ i n f o r m a z i o n e ,  a p p u n t o ,  è
approfondimento: inchieste e mille altre
iniziative che non si fanno più. Il giornalismo
investigativo in Italia ormai è andato in
disuso, mentre nelle Università Americane è
materia di insegnamento dove si impara la
professione. Non a caso in un paese in cui
mancano le inchieste restano anche le ombre:
per quanto si voglia dichiarare una
democrazia compiuta, essa non lo sarà mai
finché non affronta il  lato oscuro.

Un male tutto italiano, dunque?
I giornali e la televisione abituano l’utente a

e s s e r e  s u p e r f i c i a l e  p e r  e v i t a r e
l’approfondimento. Qui il paradosso è che ci
si ferma all’inizio perché l’Italia è un paese
privo di regole: o comunque, per quanto
riguarda il sistema radiotelevisivo, ce ne sono
poche e fatte male. C’è un conflitto di interessi,
il problema dell’editore unico, l’impossibilità
di avere un mercato perché il monopolio (o
il duopolio) restringe gli spazi sacrificando il
confronto e la libertà di espressione per
mettere in mano a poche persone la capacità
di dire quello che vogliono farti sapere e tacere
quello che non vogliono farti sapere. Un
secondo aspetto riguarda i giornali. In Italia
non esistono editori puri: fanno tutti altri
mestieri, fabbricano scarpe, automobili,
frigoriferi. Ma se l’investimento puro in una
società editoriale è in perdita o al massimo
produce un profitto bassissimo, perché fanno
tutti a pugni per comprare cose che rendono
poco anziché investire in borsa? In realtà il
vero profitto non sono i soldi ma il potere:
se io sono un grande industriale e non ho un
giornale crollano le mie capacità di incidere
sul potere politico. E se io, giornalista, faccio
delle inchieste “libere” rischio di andare a
pestare i piedi al potere politico, al potere
finanziario, al potere industriale: nessuno ha
voglia di fare approfondimento perché
nessuno vuole pestarsi i piedi da solo. E
neppure infastidire l’inquilino della porta
accanto.

E’ un vicolo cieco? Quale futuro per
l’informazione: orizzontale, capace di
interagire con il pubblico e non
vincolata alla fonte "ufficiale", o
verticale, come quella di stampa o
televisione?
Guardiamo ai paesi più avanzati, che sono
una finestra sul nostro futuro: prossimamente
avremo ancora televisione, giornali e Internet.

C i  d o b b i a m o
abituare -  già lo
stiamo facendo - a
convivere con un
m o d o  d i  f a r e
i n f o r m a z i o n e
molto sintetico e
f r a m m e n t a t o .
I n s i s t o :  i l
problema è che
q u e s t a
informazione non
t i  c o n s e n t e ,

Google lancia il “giornalista automatico”:
ceglie le notizie e le impagina secondo i gusti

on è un giornale ma ci assomiglia molto. E’ Google News, il nuovo servizio del motore
 ricerca per la fornitura di informazioni personalizzate che ricorda, in tutto e per tutto,

a prima pagina di un quotidiano. Google News passa al setaccio migliaia di fonti di
formazioni preferenziali (4.500 nell’edizione internazionale, 250 in lingua italiana) che

paziano dalle grandi testate alla miriade di blog sparsi in Rete. Il “peso” delle notizie
l’impaginazione sono affidate a parametri automatici, anche se l’utente può creare

ayout e sezioni personalizzate in base ai propri interessi. Ma la cattura dei contenuti
trui e la gerarchia automatica delle notizie non sono piaciute ad alcuni gruppi editoriali
in primis la France Presse – che ha minacciato azioni legali.
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vivendo in un paese democratico, di avere in
mano gli strumenti per esprimere delle scelte,
perché non ti permette mai di andare al fondo

delle cose. Per andare in profondità non
bastano gli strumenti straordinari che
abbiamo in mano e che pure ci consentono
di vedere, sentire e capire cosa accade a
diecimila chilometri di distanza: serve sempre
e comunque l’informazione approfondita che
scava intorno alle notizie, e che rispetto al
fatto in sé ti consente di capire lo scenario e
di mettere assieme le cose. Rischiamo di avere
una valanga di notizie: ma non sapremmo
mai come ordinarle, finché alla fine le cose
più importanti avranno lo stesso peso delle
inezie. In assoluto, la cosa peggiore che ci
possa capitare.

L’informazione non può dunque
prescindere da chi, di mestiere, filtra
le notizie e le contestualizza. Ma che
ne sarà dei giornalisti nell’era di
Internet? Saranno davvero travolti
dalle chiacchiere in libertà della Rete?
Insegno giornal ismo invest igat ivo
all’università e ai miei studenti ribadisco
sempre un punto chiave: l’imbastardimento
dell’informazione è cominciato con la moda
delle cosiddette “interviste” che, in un modo
molto… comodo per i giornalisti, ha sostituito
quello che è il loro lavoro. Il giornalista, in

realtà, dovrebbe intervistare e poi selezionare
ed elaborare il materiale. Il suo lavoro è
discernere ciò che è importante da ciò che

non lo è. Per comodità, per pigrizia e molto
spesso anche per non prendere posizione si
dà spazio e voce a chiunque ponendogli
semplicemente delle domande. Il risultato è
che i giornalisti finiscono – consapevolmente
o meno – con l’essere dei portavoce ora di un
politico, ora di un calciatore, ora del Papa. E’
un errore clamoroso: l’intervista dovrebbe
essere il processo più importante dell’evento
che si sta raccontando, non il modo per
raccontare il fatto. Il giornalista dà voce e
spazio a qualcuno che ha un suo punto di
vista, nulla più. Se vuole fare informazione
deve mettere assieme un quadro completo,
perché un ritratto parziale non serve a nulla.
Ma sono i numeri a descrivere al meglio lo
stato di salute dei media in Italia: dal
dopoguerra a oggi il numero di copie di
quotidiani venduti nel nostro paese non è
aumentato ma diminuito, il che la dice lunga
sul rapporto che lega i lettori a chi
materialmente fa i giornali. E nella classifica
delle professioni meno “credibili” i giornalisti
sono al quattordicesimo posto dietro ai
politici: un quadro ben chiaro di quello che
g l i  i t a l i a n i  p e n s a n o  d e l  m o n d o
dell’informazione.

Informazione: il web più affidabile di Tg e stampa
Sondaggio tra imprenditori e professionisti

L' informazione su Internet e' ritenuta più affidabile (voto medio 6,2) di quella della
carta stampata (5,5) e della Tv (solo 3,9). Le notizie diffuse dai media giudicate
più credibili sono invece quelle di sport e cultura (voto medio 6,4) rispetto a quelle
di politica (4,2 e 4,4) e di economia (4,5). Vanno dunque contro molti luoghi comuni
le risposte di un campione di 300 fra dirigenti, imprenditori e professionisti interpellati
da Swg in un'indagine commissionata dalla società di comunicazione Chiappe e
Revello.

focus.it
http://www.nic.it/

p
rim

o p
ian

o  - P
u

rgatori |

14



by  Stefania Fabbri

He calls it the “debasement of information”: too
superficial, no in-depth knowledge. A bitter phrase
that, in the mouth of one of the greatest personalities
of investigative journalism in Italy, sounds like a
lashing at the whole media system. But, as to
information, Andrea Purgatori knows what he’s
saying: he’s been raised on bread and papers, and,
as special correspondent of Il Corriere della Sera,
he has written reports on the Moro case, on Ustica,
on the Libanese war and the Gulf War. He tells us
about this with his usual style: with no fear to plunge
the knife in all the (all Italian) evils of the publishing
world and in the dreams of those who believe the
media, and not the possibility of investigating the
news, are the road to the real democracy of
information: made of tools that help making
informed choices.

There must be something wrong. Striscia la
Notizia or Le Iene unfailingly get higher
audience ratings than any good TV news.
For time immemorial, Italians have been
last on the list of European newspaper
readers and seem to place more trust on

Fifty-two, born in Rome, Andrea
Purgatori has been a qualified

journalist since 1974 and since 1976
he has been the top reporter and

then the leader writer of  “Il
Corriere della Sera”. A great name

of  investigative journalism (the
film “Il muro di gomma” directed

by Marco Risi takes inspiration
from his investigations on the

Ustica case), he personally reported
on the hottest events of  the last
twenty years: from the years of

terrorist outrages to the Moro case,
from the Lebanese and Iraqi wars
to the Gulf  War, Purgatori is also
an awared-winning TV and movie

scriptwriter.

And Google launches the “automatic journalist”:
It selects and makes up news to suit all tastes

It is not a newspaper, but it looks very much like one. It is Google News, the search
engine’s new service for the supply of customised information which looks just
like the front page of a newspaper. Google News sifts through thousands of preferred
sources of information (4,500 in international editions, 250 in Italian) ranging from
the most famous papers to the myriad blogs scattered all over the Internet. The
“weight” of the news and the makeup are left to some automatic parameters,
even if the user can create its own layout and some customised sections to please
himself. But some publishing houses did not like the collection of other people’s
contents and the automatic hierarchy of the news – first and foremost France
Presse – and threatened legal action.

once upon a time, the press ...
and the real publishers

The interview - 2 / Information according to Andrea Purgatori, a historical journalist
of Il Corriere della Sera. Bitter and accurate comments on the most beautiful job in
the world: buried in carelessness and superficiality

"The Internet is just an extraordinary medium:
who is going to give us the tools to take decisions
in the wide sea of the sea?"

focus.it
newsletter@nic.it

fe
at

u
re

 -
 P

u
rg

at
or

i >

15



variety shows than in a summary of Il
Corriere. And now there’s even the
Internet and its avalanche of real or
alleged news. Is it the end of an era?
Not to criticise those who investigate some
aspects of reality (Le Iene for instance are
great at that), journalism is a different matter.
The fact is, it is a job: to be studied, as doctors
or engineers, and whose instruments must
be professionally used. The instruments you
learn, that I learnt, have nothing to do with
shows and variety. But closing your eyes is
no use: those phenomena bring to light the
well-established trend of a type of written,
radio and TV information which is becoming
more and more self-referential and alien to
society. A type of information that abdicates
its institutional role of a “watchdog” and
supervisor of the operation of a democracy.
At all levels: from the small local health units
to the government. If journalism stays in the
background and speaks of itself to speak to
itself and to a very closed circle of friends, it
loses its role and people do not give it
credibility any more. The result is that
information is ‘done’ by someone else.

It feels as if people wanted to get rid of
mediation, as if it were an obstacle to
the news: the Internet is the best
example of it, even if eternally poised
between the true and the likely.
The Internet is not information in itself. It is
an extraordinary instrument that we must
use but that we must also be able to use. A
simple example: when I go to the market to
buy fruits, first I check them: I do not buy
apples from the first stall I see just because I
feel like it. I might buy apples that are not
good or beautiful strawberries that are really
nice to look at but that are tasteless. But the
Internet, I insist, is an extraordinary resource:
a resource that portrays a reality in which we
move fast, distractedly, with the will to know
but not to go into the details of the news.
What information should do is investigation:
surveys and a multitude of other initiatives
that are no longer done. In Italy, investigative
journalism is becoming obsolete, while in the
US universities it is taught as a subject, to
learn the job. It’s no accident that in a country
where there are no investigations, shadows
are there to stay: no matter how much it wants
to declare itself an accomplished democracy,

it will never be until it faces its dark side.

An all-Italian evil, then?
Papers and TV accustom users to being
superficial in order to avoid investigations.
Here the paradox is that one stops at the start
because Italy is a country with no rules: or,
however, as to the radio and TV system, there
are few rules, and those few rules are badly
made. There is a conflict of interest, the
problem of the sole publisher, the
impossibility of having a market because the
monopoly (or the duopoly) restricts the space
to the detriment of confrontation and freedom
of expression, to put in the hands of few
people the ability to say what they want you
to know and keep quiet on what they don’t
want you to know. Another aspect concerns
the papers. In Italy, there are no pure
publishers: they all have other jobs, they make
shoes, cars, refrigerators. But if the pure
investment in a publishing company is on the
debit side or at most it provides an extremely
low profit, why are they all fighting with each
other to buy things that have a low return
instead of investing on the Stock Exchange?
In fact, the real profit is not the money, but
the power: if I am a great industrialist and I
do not have a paper, my ability to affect the
political power will collapse. And if I, as a
journalist, conduct a “free” investigation, I
risk treading on the toes of the political power,
the financial power, the industrial power: no
one wants to investigate because no one wants
to tread on their own toes. Or to annoy the
people next door.

Is it a dead end? What future for
information: horizontal, able to
interact with the public and not bound
to “official” sources, or vertical, such
as that of papers and TVs?
Let’s look at the most developed countries,
which are a window on our future: in the near
future, we will still have TVs, papers and the
Internet. We have to get used to – we are
already – living with a very concise and
broken way of ‘doing’ information. I insist:
the problem is this information does not let
you, as you live in a democratic country, have
in your hands the instruments you need to
express your choices, because it never lets
you go to the bottom of things. To go to the
bottom of things, the extraordinary
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instruments we have at hand are not enough,
even if they let you see, feel and understand
what is happening ten thousand miles away:
in-depth information is however still
necessary, as it digs down into and around
the news and makes you understand the scene
of the deed more than the deed itself and put
two and two together. We risk having an
avalanche of news: but we would never know
how to sort them out until in the end the most
important things will have the same weight
as the trivia. The worst thing that can ever
happen.

Information, therefore, cannot do
without those people whose job is to
filter the news and set them into
perspective. But what will happen to
journalists in the age of the Internet?
Will they really be swept away by the
freewheeling chatter of the Internet?
I teach investigative journalism at university
and I always insist on one key point with my
students: the debasement of information has
begun with the fashion of the so-called
“interviews” that, in a way that was
very…convenient for journalists, has replaced
what is their job. A journalist should in fact
interview and then select and sort out the

material. His job is to distinguish what is
important from what is not. For convenience,
laziness and often also not to take any stance,
space and voice is given to anyone by simply
asking them a few questions. The result is
that journalists end up – more or less
deliberately – becoming the spokesmen of
some politician, of some footballer or of the
Pope. It’s a huge mistake: the interview should
be the most important process of the event
that is being told, not the way of telling the
fact. The journalist gives voice and space to
someone who has his own point of view, that’s
all. If he wants to ‘do’ information, he must
put together a full picture because a partial
picture is no use. But it’s figures that describe
in the best possible way the state of health of
the mass media in Italy: since the end of the
second world war, the number of copies of
newspapers sold in our country has not
increased but decreased, which speaks
volumes about the relation between the
readers and those who physically produce
the newspapers. And in the list of the “least”
credible jobs journalists are in the fourteenth
place, behind politicians: a very clear picture
of what the Italians think of the information
world.

Information: the web is more reliable than TV news and papers
A survey amongst businessmen and professionals

Information on the Internet is considered more reliable (average score: 6.2) than papers
(5.5) and TV (a meagre 3.9). The media-circulated news that are considered most reliable
are instead sport and culture news (average score: 6.4) versus political (4.2 and 4.4)
and economy news (4.5). So, the answers of a sample of 300 managers, businessmen
and professionals contacted by Swg for a survey on behalf of communication firm Chiappe
e Revello dispel many clichés.
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"lunga vita alle burle:
sono il prezzo della libertą"

L'intervista - 3 / Vittime e carnefici della truffa nel ritratto di Paolo Attivissimo,
l'Indiana Jones delle bufale online. Le sue indagini sono un punto di riferimento
per decine di migliaia di navigatori

di Daniela Medda

Settant’anni fa Orson Welles terrorizzò gli americani
annunciando via radio l’invasione degli alieni. Fu un
gioco ma anche un esperimento mediatico: il regista di
“Quarto potere” dimostrò i limiti di una società dominata
dai media in stato d’allerta permanente e la debolezza
congenita dei radioascoltatori, riversatisi a migliaia per
le strade in preda al panico. Oggi i piccoli emuli di Orson
Welles si contano a centinaia: alla radio preferiscono
Internet e, più che l’interesse scientifico, coltivano quello
del… portafogli dell’ignaro navigatore. Sui rapporti tra
falsi scoop, truffe e il sistema dell’informazione on line
abbiamo ascoltato il parere di Paolo Attivissimo,
divulgatore informatico (così ama definirsi) ben noto al
popolo della Rete per essere il curatore del “servizio
antibufala”:  un servizio, accurato e gratuito, che censisce
l’enorme mole di burle, bufale e truffe veicolate attraverso
Internet.

C’è chi lo fa per diletto, chi per prendersi gioco
del prossimo, chi - sembrano i casi più frequenti
- per soldi: dal suo “osservatorio privilegiato” sa
darci una reale dimensione del fenomeno delle
bufale online?
E' molto difficile dare un dato preciso perché il fenomeno
non e' misurabile in modo affidabile. Credo però che
tutti, prima o poi, ricevano appelli-bufala o appelli-truffa
via e-mail, e che la norma sia riceverne in quantità tali
da essere fastidiose. Ci sono poi i momenti di picco, in
occasione di eventi particolari (soprattutto politici o
bellici), in cui si risveglia l'interesse per dicerie magari
sopite, e i periodi di stanca in cui non c'e' grande
movimento. La tendenza, comunque, sembra
stabile: per fortuna l'esistenza dei tanti siti
antibufala comincia a farsi strada nella
consapevolezza dell'utente insieme alle semplici
tecniche di difesa: prima fra tutte, imparare a
non inoltrare prima di aver controllato.

Siamo ancora sotto i limiti di guardia?
Per ora credo di sì, ma nulla vieta alla prossima
bufala ben confezionata di mietere centinaia

I casi illustri dei grandi quotidiani italiani caduti in fallo:
"Finché i giornalisti avranno paura della Rete..."

Nato a York (Regno Unito) nel
1963, Paolo Attivissimo vive tra
Svizzera, Inghilterra e Italia con

moglie, figli e gatti. Poliedrico
autore di testi informatici,

interprete, traduttore, consulente
di servizi radiotelevisivi e web

dedicati alla sicurezza, nel 2002
ha lanciato il “Servizio antibufala”:

una raccolta di indagini,
consultabili via web e in continua

espansione, sulle catene di
sant’Antonio, i falsi allarmi, le

dicerie e le truffe che circolano
via Internet, consultata finora da
oltre 2 milioni e 200.000 visitatori.

La sua attività e le sue
pubblicazioni online sono

disponibili gratuitamente sul sito
www.attivissimo.net.

focus.it
http://www.nic.it/

p
rim

o p
ian

o  - A
ttivissim

o >

18



di migliaia di vittime. C'e' un parallelo
interessante fra gli appelli-bufala e le tecniche
di "social engineering" usate dai creatori di
virus: entrambi fanno leva sempre più
fantasiosamente su fattori psicologici per
indurre i destinatari a eseguire il comando
incluso nel messaggio ("inoltrami a tutti quelli
che conosci" nel caso delle bufale, "apri
l'allegato" nel caso dei virus). Per esempio,
una recente infezione virale ha avuto grande
efficacia perché prometteva di mostrare,
nell'allegato, le immagini della cattura di
Osama bin Laden: un evento sicuramente di
grandissimo interesse, tale da far dimenticare
momentaneamente le norme della prudenza
informatica. Una bufala che prendesse spunto
da un evento di questo genere avrebbe un
potenziale di diffusione strepitoso. Se poi
arriva a qualche testata giornalistica che la
ripubblica e la "ufficializza", il limite di guardia
e' superato di colpo e non c'e' verso di far
circolare adeguatamente una smentita.

Lei ha più volte sottolineato che la
causa del successo delle bufale è la
componente psicologica. A volte può
essere difficile resistere alla tentazione
di inoltrare agli amici un’e-mail
allarmante o un appello accorato sulla
sorte di un malato. Esistono dettagli e
particolari cui prestare attenzione per
riuscire a valutarne l’attendibilità?
Ci sono alcune regole generali. Un appello
autentico conterrà delle coordinate che ne
consentano la verifica, per esempio un link a
una pagina Web autorevole, oppure un
numero di telefono da contattare per avere
maggiori dettagli. La mancanza di questi dati
deve indurre al sospetto, così come deve
indurlo la presenza di frasi come "è successo
ieri" o altre espressioni che non ne permettono

la datazione ma anzi lo fanno sembrare un
appello sempre fresco. C'e' poi il caro vecchio
buon senso, che deve indurre a riflettere sulla
plausibilità delle affermazioni contenute
nell'appello. Se per esempio leggo che gli
assorbenti igienici contengono amianto per
indurre maggiore sanguinamento e quindi
aumentare le vendite, devo chiedermi quanto
possa aver senso un'affermazione del genere
e domandarmi come mai i Nas non ne sono
al corrente. L'ideale è immettere le parole-
chiave del messaggio in un motore di ricerca:
di solito, scegliendo per esempio i nomi citati
(di persone, luoghi o aziende) o qualche frase
dalla costruzione insolita, si trovano pagine
Web o messaggi nei newsgroup che hanno
già affrontato, e spesso risolto, il senso
dell'appello. Ma comunque ritengo che la
regola principe, anche se un po' cinica, è di
non inoltrare se non c'è modo di verificare.
La statistica degli appelli in circolazione,
infatti, rivela che sono preponderanti i falsi.

Più una notizia appare improbabile,
bizzarra, inverosimile, maggiore è il
fascino che esercita su di noi. Internet
è un così efficace amplificatore della
n o s t r a  t e n d e n z a  a  l a s c i a r c i
appassionare dalle baggianate?
Non e' una questione di plausibilità: si tratta
di saper confezionare una storia che faccia
leva sulle nostre paure (o speranze) segrete
o sui nostri preconcetti. Per esempio, ne ho
creata una per lo scorso primo aprile che
segnalava l'introduzione di un bollino Siae
obbligatorio per i tatuaggi. Ha funzionato,
finendo per essere pubblicata pure dai
giornali, perché faceva leva su alcuni luoghi
comuni: la percezione che le leggi sono
sempre più stravaganti, i sensi di colpa dei
tanti utenti che scaricano materiale limitato

Agli italiani piace l’informazione online
Mannheimer: editoria al punto di svolta
Aumentano gli internauti italiani: quasi un cittadino su due usa internet. Non solo,
secondo la stima dell'Ispo di Renato Mannheimer, più di 18,6 milioni di italiani hanno
visitato almeno un sito a contenuto informativo negli ultimi sei mesi.
E' quanto emerge dal Rapporto 2005 dell'Osservatorio Aie (L’Associazione Italiana
Editori) sull'editoria digitale. La stragrande maggioranza degli internauti (80 per cento)
utilizza il web anche per consultare contenuti editoriali  e informativi. “Il quadro che
emerge  - ha detto Mannheimer - lascia intuire che l'editoria elettronica online sia
arrivata a un punto di svolta e sia prossima al definitivo decollo: le famiglie italiane
vantano oggi una buona attrezzatura per l'uso e il consumo di contenuti digitali e,
per quanto riguarda l'ipotesi di pagamento per accedere a servizi/siti on line, il
panorama si presenta complessivamente positivo".
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dal copyright, il sottile piacere della
"punizione" data a chi ha un comportamento
ritenuto da molti trasgressivo. Soprattutto,
però, faceva leva su un fenomeno che interessa
a molte persone. L'efficacia di amplificazione
di Internet è dovuta, a mio avviso, al fatto che
psicologicamente si fa fatica a distinguere fra
siti affidabili e siti inaffidabili. Spesso gli
utenti non sanno neppure su che sito si
trovano quando leggono una notizia. Molti
non hanno ancora capito che chiunque,
oggigiorno, può pubblicare un sito Web nel
quale pubblicare tutto ciò che gli pare senza
alcun controllo significativo, ed è facile
lasciarsi ingannare da un po' di grafica
accattivante, che conferisce un aspetto
"ufficiale" a un sito. Un altro fattore di
amplificazione e' il cosiddetto "effetto Foaf",
ossia "effetto 'friend of a friend'": la notizia
viaggia in Rete, e tendiamo a ritenerla
affidabile, perché quasi sempre ci arriva da
un amico di cui ci fidiamo. Molti utenti non
si rendono conto che a sua volta quell’amico
ha ricevuto la notizia da un altro amico di cui
si fida, e così via all'infinito, in una catena di
falsi garanti.

C i  s o n o  p a n z a n e  o n l i n e  b e n
confezionate che superano il filtro
esercitato dai giornalisti e finiscono in
prima pagina. Possibile che la rincorsa

allo scoop azzeri il buon senso? Il
controllo alla fonte rischia di diventare
un optional?
Il controllo alla fonte è già da tempo un
optional. Molte redazioni si limitano a ripetere
e imbellettare i comunicati delle agenzie di
stampa: non hanno una persona sul campo.
Se l'agenzia sbaglia, sbaglia anche il giornale.
Anche qui gioca molto l'"effetto Foaf", con
l'agenzia al posto dell'amico: ho ricevuto la
notizia da un'agenzia affidabile, quindi non
la controllo anche se mi suona strana. Inoltre
molti giornalisti, purtroppo, non hanno la
competenza necessaria per valutare
l'autenticità' di quello che riportano. Per
carità, capita anche ai migliori di sbagliare:
ma spesso c'e' dietro l'incompetenza abbinata
alla fretta. A volte la voglia di battere tutti sul
tempo, o di creare un'immagine dall'impatto
drammatico, prevale sulla prudenza più
elementare. Repubblica, per esempio,
pubblicò una foto dell'Italia vista dal satellite
durante il grande blackout del 2003, anche
se i segni di fotoritocco erano evidentissimi
e c'era un errore fondamentale: l'intera
Europa vi era mostrata priva della benché
minima nuvola. Ma l'immagine era molto
forte, per cui fu pubblicata.

La Rete è un mezzo di comunicazione
formidabile che però ha reso la vita dei

L’onda di tsunami si abbatte sulle coste
dell’Indonesia: ma e’ solo una delle tante bufale
smascherate da Attivissimo. / The tsunami wave reaches
the Indonesian coasts.However it is only one of  the many hoaxes
found out by Attivissimo.
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giornalisti un po’ più complicata. C’è
chi sostiene che il giornalismo come lo
abbiamo sempre conosciuto sia ormai
morto.
No, assolutamente, il giornalismo non e'
morto. Anzi, oggi più che mai c'e' bisogno di
giornalisti. Ma di giornalisti veri, non di gente
che si accontenta di cambiare le parole dei
comunicati stampa aziendali o dei dispacci
d'agenzia. Gente che indaghi, verifichi, ponga
le domande scomode che servono per arrivare
alla verità. Il mestiere di giornalista deve
trasformarsi: avendo perso l'esclusiva
nell'elargire notizie, deve guadagnarsi un
nuovo ruolo di intermediario e filtro. Certo,
posso sfogliarmi tutta Internet e trovare le
notizie da solo: ma quanto tempo mi ci
vorrebbe? A questo punto entra in gioco la
figura del net-giornalista: una persona che
filtra e seleziona per noi. Eventualmente,
s'intende, a pagamento. Credo che sia ora di

aggiungere al "kit" un po' di competenza
informatica. Non e' necessario sapere i dettagli
arcani del TCP/IP, ma occorre sapere come
funziona la Rete, quali sono i suoi limiti
(mancanza di autenticazione del mittente,
libertà di pubblicazione, truffe, trappole,
meccanismi psicologici) e quali sono i suoi
nuovi servizi. Per ora vedo troppo spesso un
rifiuto di base nei confronti della Rete, vista
quasi come "nemica" della carta stampata.

In ogni caso ritiene che sia necessaria
una certa tolleranza per le burle pur di
non vedere compromessa la pluralità
dell'informazione offerta da Internet?
Assolutamente sì. In un certo senso, bufale e
burle sono il prezzo che si paga per il privilegio
di consentire a tutti di esprimere la propria
opinione. E' un prezzo che personalmente
pago molto volentieri, perché l'alternativa

sarebbe un'improbabile quanto soffocante
censura preventiva: si tornerebbe all'epoca
in cui parlavano e pubblicavano soltanto gli
autorizzati (e da chi?). Oltretutto, è un prezzo
che diventa estremamente modico se si usa
un po' di prudenza e ci si allena a distinguere
fra bufale e appelli reali. Gli strumenti per
farlo non mancano di certo.

Un’ultima curiosità. Il suo servizio
antibufala è “pizzaware”: gratuito,
anche se le donazioni (sotto forma di
fette di pizza e di focaccia) sono ben
accette. La passione per la pizza
giustifica l’improbo lavoro del
cacciatore di bufale online?
La passione per la pizza da sola no: c'e' anche
il piacere di scoprire cosa c'e' dietro le
t a n t i s s i m e  d i c e r i e  c h e  s e n t i a m o
quotidianamente. Confesso di essere un tipo
curioso. Quando sento che qualcuno sostiene

che non siamo mai andati sulla Luna o che
nessun aereo si e' schiantato sul Pentagono
l'11 settembre 2001, non posso resistere alla
tentazione di verificare che non abbia per
caso ragione o se ha trovato qualche
argomentazione valida, anche perchè la posta
in gioco e' alta. C'è poi il piacere di condividere
la scoperta con gli altri, che a loro volta
contribuiscono alle indagini. Il sapere
collettivo degli utenti di Internet e' smisurato.
Il "pizzaware" è nato principalmente come
piccolo esperimento sociale: volevo vedere
se davvero, come sostengono alcuni aspiranti
riformatori del diritto d'autore, la gente è
disposta a pagare per avere qualcosa che
potrebbe anche procurarsi gratuitamente, e
a pagare perché ha capito che così facendo
alimenta e sostiene qualcosa di utile. Devo
dire con piacere che l'esperimento ha avuto
successo. Come testimonia la mia linea
sempre più in pericolo.

Domini .net, Verisign in sella per altri sei anni
Verisign gestirà i domini con estensione .net fino al 2011. Il colosso americano
ha raggiunto l’intesa con Icann (della durata di sei anni) superando altri quattro
concorrenti e prorogando di fatto il contratto in scadenza a fine giugno 2005. Dal
primo luglio registrare un dominio .net costerà 4,25 dollari invece dei 6 dollari
attuali. Il registro dei domini .net (nelle mani di Verisign dal 2000 dopo l’acquisizione
di Network Solutions) pesa per il 7 per cento sul totale dei domini mondiali.
Verisign incassa annualmente circa 20 milioni di dollari dai domini .net. L’altra
delega nelle mani di Verisign, quella per i domini .com, frutta invece circa 200
milioni di dollari.
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The interview - 3 /The victims and the tortures of the fraud in a portrait
by Paolo Attivissimo, the Indiana Jones of online hoaxes.
His surveys are a point of reference for tenths of thousands of web surfers

"long live the jokes: they are
the price of freedom"

by Daniela Medda

Seventy years ago, Orson Welles scared the
hell out of Americans by announcing an alien
invasion on the radio. It was a joke but also

a media test:
the director of
“Citizen Kane”
showed the
l imits  of  a
media-ruled
society which
l i v e s  i n  a
p e r m a n e n t
state of alert
and the innate
weakness of
radio listeners,
who flocked
into the streets
in a  f i t  of
panic. Today,
hundreds of
p e o p l e  a r e
doing what
Orson Welles
d i d :  t h e y
p r e f e r  t h e

Internet to the radio and, more than on
scientific interest, they are keen on … the
unaware surfers’ wallets. We asked about the
relation between false scoops, frauds and the
online information system to Paolo
Attivissimo, a computer ‘populariser’ (as he
likes to call himself), well known by the
Internet community as the director of the
“hoax busting service”: an accurate and free
service that takes stock of the huge mass of
jokes, spoof stories and frauds committed
through the Internet.

There are those who do it for pleasure,
those who do it to make fun of others,
those who do it – they seem to be the
most numerous ones – for money:
from your “privileged position”, can
you give us the real measure of the
o n l i n e  h o a x e s  p h e n o m e n o n ?
It’s very difficult to give an accurate figure
since the phenomenon cannot be reliably
measured. But I think everyone sooner or
later receives spoof appeals or fraud appeals
in the email, and that receiving them in
annoying amounts is the rule. Then, there
are peak times, to coincide with some
particular event (especially political or war
events) when the interest for some old rumour
reawakens, and slack times when things cool
down a bit. The trend however seems to be
steady: luckily, the existence of so many anti-
hoaxes websites is starting to make its way
into the users’ conscience along with some
simple defence technique: first and foremost,
learning not to send anything before checking.

Are we still below danger point?
Yes, I think for the moment we are, but
nothing prevents the next well-made hoax
from reaping hundreds of thousands of
victims. There’s an interesting parallel
between the spoof appeals and the "social
engineering" techniques used by the hackers:
both rely in an increasingly creative manner
on psychological factors to bring the receivers
to do what they are told in the message (“send
me to all the people you know” for hoaxes,
“open attachment” for viruses). For instance,
a recent viral infection was extremely effective
because it promised the attachment would

The infamous cases of the great Italian papers
that have been caught in the trap:
"As long as journalists are scared of the Internet..."

Born in York (United
Kingdom) in 1963, Paolo
Attivissimo has lived in
Switzerland, England and Italy
with his wife, children and cats.
A versatile author of  computer
texts, interpreter, translator,
radio/TV service and web
security consultant, in 2002 he
launched the “Servizio
antibufala” or ‘anti-bummer
service’: an ever-increasing
collection of  investigations,
consultable on the web, on
chain letters, false alarms,
rumours and frauds that
circulate on the Internet, which
so far has been visited by over
2 million 200,000 people.  His
online activities and
publications are available free
of  charge on
www.attivissimo.net .
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show the pictures of Osama bin Laden’s
arrest: no doubt an extremely interesting
event, to the point people temporarily threw
all caution to the wind. A hoax inspired by
any such event would have an amazing
spreading potential. Then, if it reached some
paper that then publishes and makes it
‘official’, the danger point would be instantly
exceeded and there’d be no way to
appropriately circulate a disclaimer.

On many occasions, you said
the reason behind the
success of hoaxes is the
p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r .
Sometimes, it can be difficult
to resist the temptation to
send a friend an alarming
email or a heart-felt appeal
on the fate of a sick person.
Are there any details we could check
to be able to tell if it’s reliable?
There are a few general rules. A real appeal
would contain verification details, for instance
a link to an authoritative web page or a
telephone number to be contacted for
information. If these details are missing, we
should smell the rat, as well as when there
are such sentences as “it happened yesterday”
or other phrases that cannot be dated, or
rather make it look like an ever-new appeal.
Then, there’s good old commonsense, which
must help us reflect on the reliability of the
statements included in the appeal. If, for
instance, I read that sanitary towels contain
asbestos to induce more bleeding and
therefore increase sales, I should wonder if
such a statement makes any sense and why
the NAS (Office against the Adulteration of
Foodstuffs) do not know anything about it.
The ideal would be to enter the keywords of
the message in some search engine: usually,
if you choose for instance the names
mentioned in the message (people, places or
companies) or some unusually-construed
sentence, you find web pages or messages in
the newsgroups that have already addressed
the appeal and often solved it. But anyway I
believe the main rule, even if sometimes it is
a bit cynical, is not to send anything that
cannot be checked beforehand. The statistics
on the circulating appeals reveal that fakes
are the majority.

T h e  m o r e  u n l i k e l y ,  s t r a n g e ,

unbelievable the news, the more
intrigued we are. Is the Internet such
an effective amplifier of our tendency
to be impressed by nonsense?
It’s not a matter of likeliness: it’s about being
able to spin a tale that plays on our secret
fears (or hopes) or on our prejudices. For
example, I made one on April first about the
launch of a mandatory SIAE (the Italian
Authors and Publishers Association) for

tattoos. It worked so well it ended
up hitting the headlines as it played
on some clichés: the feeling that
the laws are getting stranger and
stranger, the guilt of the many
users who download copyrighted
materials, the subtle pleasure of
the “punishment” inflicted to a
conduct that many consider
outrageous. Above all, though, it

played on a phenomenon that concerns many
people. The Internet amplification is effective,
in my opinion, because psychologically we
have a hard time telling the reliable websites
from the unreliable ones. Often, the users do
not even know in what website they are when
they read a piece of news. Many users have
not even understood yet that today anyone
can publish a website where to publish
anything they like without any real control,
and it’s easy to be taken in by some captivating
graphics which make a website look ‘official’.
Another amplifying factor is the so-called
"Foaf", or 'friend of a friend', effect: the news
travel through the Internet and we tend to
believe they’re reliable because in most cases
they come from a friend we trust. Many users
do not realise that that friend received the
news from some other friend he trusted, and
so on, endlessly, in a chain of fake guarantors.

There are well-made online lies that
pass through the journalists’ filter and
hit the headlines. How can the race to
the scoop blow up all commonsense?
Is checking the news at source going to
become an optional?
Checking the news at source is already an
optional. Many editorial offices just repeat
and embellish the press releases: they have
no one on the place. If the press agency gets
it wrong, the paper gets it wrong too. Once
again, this plays on the “Foaf” effect, with the
agency in the place of the friend: I have
received the news from a reliable agency, so
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I won’t check it even if it sounds
strange. In addition, many
journalists unfortunately do
not have the skills required to
check whether the news are
authentic. Good heavens, even
the best can get it wrong
sometimes: but often there’s
incompetence matched with
h a s t e  b e h i n d  a l l  t h i s .
Sometimes the will to get there
first or to make an impact prevails over the
most basic caution. Repubblica, for instance,
published a satellite photo of Italy during the
long 2003 power outage, even if the signs of
the touch-up were clear and there was a huge
blunder: the whole of Europe looked
completely cloudless. But the picture was
impressive, so it was published.

The Internet is an amazing medium,
which however has given journalists a
bit of a hard time. Someone says
journalism, as we have always known
it, is dead.
No, absolutely not, journalism is not dead.
Indeed, now there’s more need of journalists
than ever. But, I mean, real journalists, not
people who just change the words of the
corporate press releases or the agency
messages. People who investigate, who check,
who ask the awkward questions that must be
asked to get to the truth. The journalist’s job
must change; as they have lost their exclusive
rights to lavish news, they must earn a new
role as intermediaries and filters. Of course,
I can browse the Internet and find the news
by myself: but how long would that take?
That’s where the net-journalist comes into
play: someone who filters and selects for us.
 He can be paid for that, of course. I think
the time has come to add some computer
skills to the “package”. They don’t have to be
conversant with the most mysterious details
of the TCP/IP, but they need to know how
the Internet works, what its limits are (no
sender authentication,  freedom of
publication, frauds, traps, psychological
mechanisms) and what its new services are.
For the moment, I often see a basic rejection
of the Internet as if it were an “enemy” of
papers and magazine.

However, do you think jokes can be
somehow tolerated to protect the

plurality of information offered by the
Internet?
Definitely. Somehow, jokes and hoaxes are
the price you pay for the privilege to let
everyone express their opinions. It’s a price
I’m personally very willing to pay, because
the alternative option would be an unlikely
as well as stifling preventive censorship. We
would go back to the time only the authorised
ones (authorised by whom?) could speak and
publish. In addition, it’s a price that becomes
very cheap if we are moderately cautious and
learn to tell the frauds from the real appeals.
And there’s no want of tools to do this.

One last curiosity. Your hoax busting
service is “pizzaware”: it is free, even
if donations (in the form of slices of
pizza and focaccia) are welcome. Does
your love of pizza accounts for the
tough job of being an online hoax
hunter?
Love for pizza alone, no: there’s also the
pleasure of finding out what lies behind the
multitude of rumours that we hear every day.
I have to admit I am a curious person. When
I hear someone saying we have never set foot
on the Moon or no airplane crashed on the
Pentagon on September 11th 2001, I can’t
resist the temptation to see if maybe he’s right
or if he’s found some well-grounded
argument, also because the stakes are high.
Then, there is the pleasure of sharing the
discovery with others, who in their turn help
with the investigation. The collective
knowledge of Internet users is infinite.
"Pizzaware" was born mainly as a little social
experiment: I wanted to see if really, as some
wanna-be copyright reformers say, people
are prepared to pay to have something they
could even get for free, and they are prepared
to pay because in doing so they fuel and
support something useful. I am pleased to
say the test was a success. As proven by my
weight, which is growing all the time.

.net domains: Verisign in command for another six years
Verisign will manage the .net domains until 2011. The US giant
has entered an agreement with Icann (for a six years’ period),
beating four competitors and extending the agreement due to
expire at the end of June 2005. From July, registering a .net
domain will cost 4.25 US dollars instead of the current 6. The
.net domain registry (in the hands of Verisign since 2000 after
the takeover of Network Solutions) makes up 7 per cent of the
world’s total domains. Verisign collects approximately 20 million
US dollars a year from .net domains. Verisign’s other
appointment, the one for .com domains, yields instead about
200 million US dollars.
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rain, tutto il registro
a portata di un click

Da marzo è operativo il nuovo portale riservato ai maintainer: un
concentrato di sicurezza, flessibilità e potenza per governare al meglio le
operazioni di gestione dei nomi a dominio a targa .it

di Lorenzo Luconi Trombacchi
Unità Sistemi del Registro del ccTLD ".it"

La scheda

Dal punto di vista tecnico il portale Rain è ospitato su un server AMD Dual Opteron
con 4 Gbyte di RAM e sistema operativo Linux Fedora Core. Il database server utilizzato
è il MySQL 4.1 e il web server è Apache nella versione 2.0. Il software è stato sviluppato
utilizzando il linguaggio Perl. Lo sviluppo è stato finalizzato alla produzione di un
software modulare e flessibile per adattare la piattaforma alla esigenze future utilizzando
una intefaccia OOP (Object Oriented Programming).
L’utilizzo del modulo web server Apache “mod_perl” ha permesso di ottenere una serie
di vantaggi: velocizzazione dell’accesso alle parti dinamiche del portale grazie al “caching”
dei moduli e script Perl che non necessitano di essere ricompilati a ogni richiesta;
connessioni permanenti con il database server; facilitazione nella gestione delle pagine
web con l’aggiunta automatica del menu e la gestione automatica della lingua, grazie
alla creazione di un ResponseHandler di Apache ad-hoc.
I risultati delle ricerche vengono generati in formato XML e trasformati, utilizzando il
linguaggio XSLT, in HTML o testo/CSV a seconda delle necessità.
Tutte le pagine web sono state scritte utilizzando il linguaggio XHTML 1.0 e CSS2 e
hanno ottenuto la certificazione XHTML 1.0 Transitional e CSS2. (l.l.t.)

Un unico sito web, tutti i domini a portata di un clic. Sono le novità
principali del progetto Rain (acronimo di Registrar Advanced Interface),
il portale che il Registro del ccTLD “it”  ha recentemente sviluppato e
messo a disposizione dei propri clienti per ottimizzare al meglio le
operazioni di gestione dei domini a targa .it. Rain, disponibile all’indirizzo
https://rain.nic.it, raggruppa e rende disponibili in maniera omogenea
tutte le informazioni prima accessibili nell’area riservata del sito web
del Registro (www.nic.it) o attraverso il motore di ricerca (dedicato ai
maintainer) dello stato delle registrazioni. Notizie, comunicazioni,
utilità e risposte ai quesiti ricorrenti sono ora fruibili sotto la stessa
interfaccia. Ogni operazione avviene inoltre in maniera sicura (i dati

che il maintainer invia e riceve sono criptati secondo il protocollo
Ssl) e senza ricorrere ad autenticazioni multiple.

Le novità – Il portale Rain estende le funzionalità già offerte in
passato dal sito del Registro aggiungendo nuovi servizi e nuove

possibilità di ricerca. In particolare Rain rivoluziona
completamente le ricerche disponibili nello stato delle

registrazioni permettendo, con un accesso più facile e
intuitivo, nuove query al database e anche la possibilità
di esportare i dati in formati testo (Csv) o Xml. I
maintainer, inoltre, possono consultare (ed
esportare) le informazioni sui nomi a dominio
che il Registro usa per la fatturazione trimestrale:
in particolare, il portale permette di ottenere informazioni
sullo stato di fatturazione dei nomi a dominio associati
al maintainer, sui domini fatturati nel singolo trimestre
e sui dettagli di registrazioni, cambi, trasferimenti e
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mantenimenti (sempre su base trimestrale).
Sul fronte del Whois, Rain permette ai
maintainer di effettuare ricerche avanzate
sul database dei nomi a dominio .it
attraverso il sistema Wise utilizzando
anche dati parziali (limitatamente ai
domini registrati dal singolo maintainer).
L’interfaccia utente, infine, è stata
completamente tradotta in inglese e permette
all’utente di passare istantaneamente
dal layout in lingua italiana a quello
inglese e viceversa.
Cuore della nuova interfaccia di Rain è il
menu a due livelli, sempre disponibile nella

Gli sviluppi futuri del sito web

modifiche in tempo reale
e configurazioni personalizzate
di Maurizio Martinelli
Responsabile tecnico del Registro del ccTLD “.it”

Il portale Rain non è certo un traguardo nello sviluppo dei servizi che il Registro intende offrire
ai maintainer, ma piuttosto il punto di partenza verso una piattaforma integrata in continua e
costante evoluzione. Già durante la programmazione del portale sono stati individuati molti
punti di miglioramento e nuovi servizi da implementare: lo sviluppo dell’applicazione è stato
dunque strutturato per consentire la massima flessibilità.
L’innovazione più attesa riguarda le procedure di modifica dei dati “tecnici” relativi a un nome
a dominio registrato (nameserver, contatti tecnici). Attualmente tali richieste, prima di essere
inserite all’interno dei database del Registro, vengono verificate dal personale operativo che ne
autorizza o meno l’inserimento. A breve Rain eliminerà il controllo umano garantendo,
innanzitutto, un drastico abbattimento dei tempi: non essendo subordinate alla presenza
dell’operatore, le variazioni sui domini saranno possibili anche negli orari in cui il Registro è
chiuso. Un passaggio di cruciale importanza: si pensi, ad esempio, alla facoltà di modificare i
nameserver anche il sabato, la domenica o nei giorni in cui il Registro non è aperto al pubblico.
A questo scopo sul portale Rain verrà implementata un’apposita interfaccia web finalizzata
all’inserimento delle variazioni e anche all’applicazione di modifiche multiple che coinvolgano

parte superiore dello schermo assieme alla
finestra per la ricerca rapida sullo stato delle
registrazioni e sul database Whois. I contenuti
(sia statici che dinamici) e le opportunità
offerte dal portale saranno progressivamente
aggiornati anche sulla base delle proposte
dell ’utenza. In particolare il  menu
“Strumenti”, che oggi ospita le utilità di
verifica dei nameserver e di codifica della
password, sarà progressivamente arricchito
di nuove funzionalità: sempre finalizzate a
una gestione rapida ed efficiente dei domini
a targa .it.
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The new maintainer portal available since last March: a concentrate of
security, flexibility and power for the best management of .it domain
names

rain, the whole registry is just
a click away
by Lorenzo Luconi Trombacchi
Systems Unit, ccTLD “.it” Registry

Just one website, all domains just
one click away. These are the
news offered by the Rain project
(which stands for Registrar
Advanced Interface), the portal
that the ccTLD “it” Registry has
recently developed and offered
to its customers for an optimum
management of the .it domain
names. Rain, which can be visited
at https://rain.nic.it, brings
together and makes consistently
available all the information that
beforehand were accessible only
through the private area of the
Registry website (www.nic.it) or
through the registration status
search engine (for maintainers
only). News, information, utilities
and frequently asked questions
are now available through the
same interface. In addition, every
operation is  secure (the
information sent and received by
the maintainer is encrypted
according to the Ssl protocol), with no multiple authentications.
The news – The Rain portal extends the functionalities offered by the Registry website while
adding new services and new search options. In particular, Rain entirely revolutionises the
queries available in the registration status so that new queries can be entered in the

A few details

Technically, the Rain portal “runs” on an AMD Dual Opteron
server with 4 Gbyte RAM and Linux Fedora Core operating
system. The database server is MySQL 4.1 and the web server
is Apache version 2.0. The software has been developed in

Perl language. The development aimed at producing modular,
flexible software, in order to adapt the platform to any further
need by means of  an OOP (Object Oriented Programming)

interface.
The use of  the Apache “mod_perl” web server offered several
advantages: faster access to the dynamic parts of  the portal
by “caching” the modules and script Perl which do not need
to be recompiled at each query; permanent connections with
the database server; easier management of  web pages with

automatic addition of  the menu and automatic management
of  the language through the creation of  a specific Apache

ResponseHandler.
The search results are generated in XML format and converted,
using the XSLT language, into HTML or text/CSV, as needed.
All web pages are written in XHTML 1.0 and CSS2 language

and have been certified to XHTML 1.0 Transitional and
CSS2. (l.l.t.)

più nomi a dominio contemporaneamente.
Ogni maintainer potrà inoltre accedere a un
area di “configurazione” che consentirà di
modificare alcune impostazioni di base come
ad esempio la password di accesso al portale
(utilizzata anche per l’invio dei moduli tecnici
via email), la selezione della lingua che il
Registro utilizzerà nell’invio dei messaggi e
notifiche e altre personalizzazioni che
influenzano l’uso del portale stesso.
Per permettere la massima integrazione tra
gli strumenti offerti dal portale Rain e i servizi

e le procedure utilizzate dai maintainer, il
Registro del ccTLD “.it” ha in corso
(attualmente è in fase di test) lo sviluppo di
moduli per permettere l’accesso ai servizi
Rain attraverso la “remote procedure call”
SOAP. Grazie allo sviluppo modulare del
software di Rain e all’utilizzo dell’XML è
possibile implementare rapidamente una
serie di funzioni usufruibili tramite chiamate
SOAP che potranno essere referenziate
direttamente all’interno del software utilizzato
dai maintainer.
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database in an easier and more intuitive way
and there’s an option for exporting data
in text format (Csv) or Xml. In addition,
maintainers can consult (and export) the
domain name information used by the
Registry for its quarterly invoices: in
particular, the portal provides information
on the billing status of the domain names
associated with a particular maintainer, on
the domains invoiced in a particular quarter
and details on registrations, changes, transfers
and maintenance (on a quarterly basis). As
to the Whois, Rain enables maintainers to
enter advanced searches in the .it
domain name database through the Wise
system, even by using incomplete
information (only for the domains managed
by that particular maintainer). Finally, the

the future development of the web site

real-time changes
and customised configurations
by Maurizio Martinelli
System Unit Manager, ccTLD “.it” Registry

The Rain portal is certainly not the finishing line of the development of the services that the
Registry wants to offer to its maintainers, but rather the starting point for an integrated, ever-
developing platform. Even when programming the portal, many points and services were found
that could be improved or implemented: the development of the application has therefore been
organised to offer utmost flexibility.
The most long-awaited news concerns the procedures for changing the “technical” specifications
of a registered domain name (nameserver, technical contacts). At present, such requests, before

user interface has been entirely translated
into English and users can instantly switch
from the Italian layout to the English
layout, and vice versa.
The heart of Rain’s new interface is the two-
level menu, always available at the top of the
screen along with the window for quick
searches in the registration status and the
Whois database. The contents (both static
and dynamic) and the opportunities offered
by the portal will be updated over time, also
with suggestions from the users. In particular,
the “Tools” menu, which now hosts the
nameserver verification and password
encoding utilities,will be enriched with new
functionalities: always aimed at a quick and
efficient management of the .it domain names.
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being entered in the Registry database, are
checked by the staff who may authorise such
entries or not. Rain will soon remove the need
for human work thus speeding up the process:
as they do not depend on the operator’s
presence, the changes can be made even when
the Registry is closed. A key event: think for
instance of the possibility to change the
nameservers even on Saturdays, Sundays or
on the days the Registry is not open to the
public. A special web interface will soon be
implemented on the Rain portal for the
purpose, and will be used to enter changes
or apply multiple changes involving several
domain names at the same time.
In addition, all maintainers can access a
“configuration” area where they can change

some basic settings, for instance the password
to enter the portal (also used to send technical
forms by email), the selection of the languages
to be used by the Registry to send messages
and notices, and other customised features
that concern the use of the portal.
For perfect integration of the tools offered by
the Rain portal with the maintainers’ services
and procedures, the ccTLD “.it” Registrar is
currently developing modules (now under
test) for access to Rain’s services through the
“remote procedure call” SOAP. Thanks to the
modular development of the Rain software
and the use of XML, several functions can be
quickly implemented that can be used
through SOAP calls, which can be called
directly from inside the maintainer’s software.
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PacInet 05
Tarawa, Kiribati

PacINET è  un meeting di 4 giorni  rivolto alla
comunità Internet dell’area del Pacifico.  L’evento
sarà centrato sulle esigenze locali di particolare
interesse relative al mondo Internet. / The Pacific
Islands Chapter of the Internet Society serves the
Society’s purposes by serving the interests of the
global Internet community through its presence
in the Pacific Islands.
http://www.picisoc.org/tiki-index.php
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ICWE 2005
Sydney, Australia

La sesta conferenza internazionale Icwe sarà
centrata sulle metodologie, le tecniche e gli
strumenti inerenti tutto ciò che riguarda il settore
del Web engineering e lo sviluppo di applicazioni
web complesse. / The Fifth International
Conference on Web Engineering (Icwe 2005) aims
at bringing together the international community
of experts in Web Engineering research, practice
and education; the conference focuses on the
methodologies, techniques and tools that are the
foundation of Web Engineering and support the
development, use, and evaluation of complex Web
applications.
http://www.icwe2005.org/home.html
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9 14th CENTR Technical Workshop

Paris, France

E’ in programma a Parigi il 14° workshop (rivolto
allo staff tecnico dei Registri) organizzato dal
CENTR, associazione che raggruppa molti dei
registri del country code Top Level  Domain, come
ad esempio il .it  per l’Italia, .fr per la Francia. /
A technical Workshop providing a forum for
technical staff from registries. CENTR is an
association of Internet Country Code Top-Level
Domain Registries such as .uk in the United
Kingdom and .es in Spain.
http://www.centr.org/meetings/

Servizi a cura di Manuela Moretti

tutti gli appuntamenti
all events
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CENTR General Assembly 27
Moscow, Russia

L’Assemblea Generale di CENTR (Council of
European National TLD Registries) raggruppa
molti dei registri del ccTLD (tra i quali il .it per
l’Italia, .fr per la Francia .es per la Spagna); CENTR
si incontra regolarmente sia con la convocazione
di Assemblee Generali sia con  workshop e seminari
tecnici. / CENTR is an association of Internet
Country Code Top-Level Domain Registries such
as .uk in the United Kingdom and .es in Spain.
The CENTR community meets regularly  at
General Assemblies, Workshops and other
convened meetings.
http://www.centr.org/meetings/
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APAN 20 - Asian Pacific Advanced Network
Taiwan, Taipei

APAN  (acronimo di  Asian Pacific Advanced
Network) è un consorzio no-profit fondato il 3
giugno del ’97. Nell’ambito del 20° meeting è in
calendario una “full immersion” di 6 giorni
articolata in più sessioni di lavoro. Di particolare
interesse la sessione dedicata al protocollo Ipv6
(Internet Protocol Version 6). / APAN (Asia-Pacific
Advanced Network ) is a non-profit international
consortium established on 3 June 1997. APAN is
designed to be a high-performance network for
research and development on advanced next
generation applications and services. APAN
provides an advanced networking environment
for the research and education community in the
Asia-Pacific region, and promotes global
collaboration.
http://apan.net/meetings/future.htm
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63rd IETF
Paris, France

Un evento di sei giorni dedicato alla vasta comunità
internazionale di network designer, operatori e
ricercatori interessati all’evoluzione
dell’architettura di Internet. La riunione è aperta
a tutti coloro che hanno interessi nell’ambito della
Rete. / A six -days-event held by the Internet
Engineering Task Force , a large open
international community concerned with the
evolution of the Internet architecture and the
smooth operation of the Internet. It is open to
any interested individual.
http://www.ietf.org/meetings/IETF-
63.html
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APNIC 20
Hanoi, Vietnam

APNIC è il Registro regionale di Internet che si
occupa di gestire gli indirizzi IP per l’area del
Pacifico. Ogni anno la comunità APNIC organizza
una serie di incontri per uno scambio d’idee,
informazioni a livello professionale e sociale cui
sono invitati tutti i membri delle comunità Internet
di ogni continente. / APNIC is the Regional Internet
Registry that allocates IP and AS numbers in the
Asia Pacific. Each year, the APNIC community
has the chance to come together for policy
development, decision-making, education,
information sharing, and networking - both
professional and social. Members of the Internet
community are invited to present and participate.
http://www.apnic.net/meetings/20/index
.html
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PREPCOM-3
Palais des Nations, Geneva, Switzerland

Ginevra ospita il terzo meeting preparatorio in
vista della seconda fase del Summit del WSIS
(World Summit on the Information Society),
evento che si svolgerà a Tunisi dal 16 al 18
novembre 2005. / This meeting is organized in
preparation of the second phase of World
Summit on the Information Society (WSIS).
Each phase of the Summit marks the culmination
of many months of consultations and negotiations
among.
http://www.itu.int/wsis/preparatory/pre
pcom/pc3/
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