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Abstract
Il 15 settembre 2001 ha compiuto un anno Società Internet, sezione italiana della Internet Society.
Nell'articolo i progressi, le idee e le aspettative di questa giovanissima branca dell'associazione
sovraterritoriale e sovranazionale che propugna la crescita libera e non proprietaria di Internet.
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Venerdì 28 settembre 2001 si è tenuto, presso
l’Area della Ricerca di Pisa del CNR1, il
Consiglio di Società Internet, la neonata branca
italiana (o chapter nella dizione originaria)
della Internet Society. Il CILEA era presente su
invito, come titolare della sede legale della
società ma anche con un grande interesse
esplicito per l’avvenimento.
Non potendo parlare del figlio senza aver citato
il padre, sembra fondamentale riportare un
estratto essenziale, dalla pagina di benvenuto
di Internet Society:
“ The Internet Society is a
non-profit, non-governmental,
international, professional
membership organization. Its
more than 175 organization and
8,600 individual members in
over 170 nations worldwide
represent a veritable who's who
of the Internet community. You
should be a member, too.”
[www.isoc.org]
Internet migliore per tutti, quindi. Nella vita di
tutti i giorni questo passa per quelli che “loro”
chiamano i quattro pilastri fondamentali: gli
Standard per la Rete, la Rete e la Società, la
Formazione ed Educazione e i propri Membri.
Inutile approfondire qui quanto da anni è
disponibile pubblicamente su Internet. La

sezione italiana, però, sta decidendo cosa fare
da noi proprio in questi giorni e, dopo essersi
già presentata con l’organizzazione della Prima
Giornata IETF2, sta pianificando nuove
occasioni di incontro con i soci attuali, non
molti, e quelli futuri, anche se questi non sanno
ancora di esserlo. La raccolta di iscrizioni
infatti, anche se le procedure attuali richiedono
ancora l’intervento del “genitore”, è partita a
pieno ritmo, così come la ricerca di sponsor per
eventi che, pur richiamando l’interesse sulla
Rete, possano mantenere il giusto equilibrio di
temi per attirare sia l’utente esperto sia il
neofita curioso.
Il Consiglio si è occupato anche dei primi gruppi
di lavoro istituiti, che hanno già prodotto alcuni
risultati interessanti e che a breve finiranno,
altra novità, sul nuovo, nuovissimo, sito Web
della Società3; così nuovo che alla stesura di
questo articolo non è ancora disponibile nella
sua versione definitiva.
La fine di quest’articolo è però Il vero inizio
delle attività: è in preparazione la prima
Assemblea Generale della Società Internet.
Evento pubblico, l’auspicio del Consiglio è che si
possa tenere a Milano, probabilmente entro i
primi di Dicembre. Rimanete sintonizzati e, nel
caso, intervenite numerosi.

15 giugno 2001, con il supporto dell’Università di
Milano, presso il Polo didattico di Crema
3 con il nome, più che ovvio, di www.isoc.it
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In particolare all’Istituto per le Applicazioni
Telematiche (I.A.T.)
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