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Alcuni 
elementi che 
caratterizzano 
Internet

• nasce in ambiente scientifico; 

• si sviluppa senza frontiere; 

• i governi sono assenti;

• gli indirizzi non hanno una locazione fisica fissa;

• non esiste un metodo di identificazione degli utenti;

• i costi per l’utente non dipendono dal contenuto
trasmesso;

• basata sull’abilità di trasformare “contenuti” in forma 
digitale;

• le applicazioni sono sviluppate e messe in servizio senza 
alcun controllo centrale;

• il solo elemento che necessita un coordinamento
centralizzato è il sistema di indirizzamento che ne 
garantisce la unicità.



Alcune date 
importanti

• la futura Internet è stata concepita nella
metà degli anni ‘60 

• i primi “pacchetti di dati” sono circolati nel
1969

• nel 1972 venne introdotta la posta
elettronica

• il Domain Name System (.it, .com, .gov, …)  è
stato battezzato nel 1984

• il primo nodo della rete in Italia è stato
installato nel 1986, progetto del CNUCE 
istituto del CNR diretto da Stefano Trumpy



Stefano Trumpy
Internet Pioner

6

• Flight Operations Manager del satellite SIRIO, il 
primo satellite italiano per le telecomunicazioni
(NASA fine anni ’70)

• ha curato la introduzione di Internet in Italia 
(1986) come direttore (1983-1996) dell’Istituto
CNUCE del CNR di Pisa che ospitò il primo link 
permanente alla rete ARPANET attivato il 30 aprile
1986 

• Primo direttore del Registro dei nomi a dominio
di Internet per l’Italia – ccTLD “.it” (1987-1999)

• Rappresentante italiano nel Governmental 
Advisory Committee (GAC) di ICANN (1999-2014) 

• Promotore dell’adesione del CNR tra i fondatori
della Internet Society (1992). Presidente della
Internet Society Italia (2000-2018) 

• Attivo nelle azioni di sviluppo del processo del UN 
Internet Governance Forum a livello locale e 
globale. 



“Avevo le dita fredde
come ghiaccio
quando ho dato il 
comando di 
accendere il motore
di apogeo…quella è
stata l’emozione più
grande“

Stefano Trumpy
Flight Operations 
Manager

1977 lancio del 
satellite SIRIO

il primo satellite 
italiano per le 

telecomunicazioni

NASA John F. Kennedy space center
Cape Canaveral Florida 26 agosto 1977

NASA Goddard Space Flight Center
Washington DC  26 agosto 1977



• Fondi messi a disposizione dal United States Department of Defense
• Fondi amministrati dall’ambiente accademico e di ricerca

1960-1992 Progetto DARPA 

• organismo internazionale, libero, composto da tecnici, specialisti e 
ricercatori interessati all'evoluzione tecnica e tecnologica di Internet 

1983 nasce lo IETF Internet Engineering Task Force

• Il progetto DARPA chiude e il governo USA passa il controllo dello sviluppo 
della Rete al National Science Foundation

• ISOC diventa la sede organizzativa di IETF

1992 nasce la Internet Society (ISOC)

• per portare il World Wide Web alla sua massima potenzialità definendo
protocolli comuni con la finalità di promuoverne l'evoluzione garantendo
l'interoperabilità.

1994 nasce il World Wide Web Consortium (W3C)

I primi attori : ingegneri, imprenditori e utenti



il 1969 fu un anno incredibile …



1969
Neil Armstrong 

e 
Buzz Aldrin

sono i primi 
uomini 

a camminare
sul suolo 

lunare



1969

a New York 
inizia la rivolta 
di Stonewall 

la prima protesta 
di gay e 

transessuali



1969

In Italia 

grazie alla legge 444 

si aprono le prime 

scuole materne di 

stato



1969

I Beatles tengono il 

loro ultimo concerto, 

a Londra sul tetto

della Apple Records



1969

UCLA
Los 

Angeles

SRI
Menlo 
Park





• Nel 1972 che venne introdotta
l'applicazione iniziale, la posta
elettronica, che sarà il servizio di 
rete più usato nei primi decenni. 
• Il successo della posta
elettronica è stato un segnale
importante del tipo di attività che 
si sarebbe sviluppata: crescita del 
traffico people-to-people. 

1972



Il fenomeno Internet lega le 
sue origini in Italia al CNUCE 
istituto del CNR di Pisa. 

Reti e spazio stavano
al centro degli studi. 

primo link permanente 
della rete in Italia 
installato al CNR-

CNUCE 
Pisa 1986

lancio del satellite SIRIO
il primo satellite 

italiano per le 
telecomunicazioni 1977

Racconta il coraggio e la 
visione di un pugno di 
persone che aveva visto 
prima dove saremmo 
arrivati



il 30 aprile
1986l’Italia si

connette
alla futura Internet

“Ma negli anni successivi fu dura
far prevalere tra i miei colleghi
telematici la mia convinzione
che solo con Internet ci poteva
essere “la rete”, quella aperta e
fruibile da tutti. Però io ci credevo

…. I fatti mi hanno dato ragione.

…. Le cose che hanno una
ricaduta vera nella storia del
mondo, sono le cose in cui
all’inizio non crede nessuno, e
così è stato all’epoca e, per alcuni
anni, anche dopo. Noi abbiamo
remato contro tutto il resto.
Questo è il messaggio da dare ai
giovani: fate le cose in cui non
crede nessuno.”

Antonio Blasco Bonito
l’uomo che ha attaccato l’Italia a 
Internet



• Alla fine del 1987 partecipai con Marco 
Sommani al primo meeting 
internazionale, lo International Academic
NetWorkshop che si tenne a Princeton. 
Nella stessa occasione alla Cornell 
University furono acquisite importanti
informazioni, grazie alle quali Blasco
Bonito prenderà i contatti con la CISCO 
per importare in Italia i primi router ...



1988 Inizia a 
diffondersi
Internet in Italia

Silvano Gai

Joy Marino

Blasco Bonito

Marco Sommani
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Altre date importanti

• il country code “.it” è poi assegnato al 
CNUCE nel dicembre 1987

• il nome Internet è usato dal 1990 

• il servizio www è stato battezzato nel
1990

• Il decollo commerciale di Internet si
piazza attorno al 1995

• esistono valide ragioni per pensare che
la rivoluzione digitale sia iniziata nel
2001
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Oh, how times 
have changed!

1992-2023 

STEFANO TRUMPY
ISOC INET 
CONFERENCE 
1992, KOBE JAPAN

Laura Abba

1992



Adriana Lazzaroni
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Stefano Trumpy , Bob Khan, Vinton Cerf, Larry 
Landweber … persone geniali con le quali ho condiviso 
vere battaglie per la diffusione di Internet nel mondo. 

USA

EGITTO

GIAPPONE

ITALIA

SENEGAL



1997

oggi











ITALIA 51 milioni di persone connesse

CINA oltre 1 miliardo di persone
connesse

INDIA oltre 700 milioni di persone
ancora da connettere



MOBILE
INTERNET
CONNECTIONS

FIXED
INTERNET
CONNECTIONS





Diritto di accesso a Internet 





Quanto
tempo 

spendiamo
connessi a 

Internet?
16-64 anni



SEMPRE PIÙ CONNESSI. 
PER FAR COSA?

• RICERCA DI INFORMAZIONI
• Rimanere in contatto con amici e familiari
• Tenersi aggiornati su notizie ed eventi
• Guardare video, spettacoli televisivi e film 
• Fare ricerche su come fare le cose
• Trovare nuove idee o ispirazione
• Ricercare prodotti e marche
• Accedere o ascoltare musica
• Riempire il tempo libero 
• Istruzione e attività legate allo studio 
• Ricerca di luoghi, viaggi e vacanze
• Ricerca di prodotti per la salute e l'assistenza sanitaria 
• Gestire le finanze
• Giocare
• Ricerca legata al business 
• Incontrare nuove persone



In rete oltre 5 miliardi di 
persone comunicano, 
usano servizi, si
informano, si incontrano, 
fanno affari e giocano.

Una piccolissima
minoranza lo usa per fini
sbagliati. 

Una piccolissima
minoranza da cui occorre
difendersi.  



• Gli utenti iniziano ad essere
consapevoli e preoccupati del 
fenomeno delle fake news.

• Intanto possiamo seguire il 
suggerimento del quotidiano
americano Washington Post che 
propone di accantonare il termine
fake news e di tornare tutti a 
parlare di bugie.

CRESCE LA PREOCCUPAZIONE PER LA DISINFORMAZIONE 



SEMPRE PIÙ 
CONNESSI

L’ERA DELLA 
SORVEGLIANZA 

DIGITALE





Gli utenti di Interent iniziano ad  essere preoccupati circa 
il fatto che siano utilizzati i loro dati personali senza il 
consenso

3 persone su 10 sono consapevoli 
e preoccupate per la loro privacy, 

le altre 7 non lo sono o non sanno 
di essere a rischio?



le piattaforme
social



• Il portafoglio di piattaforme dell'azienda
Facebook ora raggiunge un pubblico
combinato di circa 3 miliardi di utenti. 
Nonostante l’app sia bannata in Cina.

• TikTok ha superato il miliardo di utenti
attivi su base mensile. Nonostante l’app sia
bannata in India.



4 NUOVI UTENTI 
SOCIAL

OGNI SINGOLO 
SECONDO

2 ORE E MEZZO AL 
GIORNO SU I SOCIAL 

OLTRE 7 
PIATTAFORME USATE



SOVRANITÀ DIGITALE

Laura Abba, febbraio 2023



Diritto alla 
conoscenza e 
all’educazione in rete

• Ogni persona ha diri[o ad essere posta in condizione di acquisire e di 
aggiornare le capacità necessarie ad u]lizzare Internet in modo consapevole
per l’esercizio dei propri diri^ e delle proprie libertà fondamentali. 



www.isoc.itUnisciti a noi!



LAURA ABBA

webpage: http://lauraabba.it
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