Meeting e Congressi, marzo 2006

L'ombra lunga

di Bin Laden
È in vigore una legge antiterrorismo che
obbliga i gestori degli Internet point (fiere
e centri congressi compresi) ad archiviare
per cinque anni tutti gli accessi alla Rete,
identificando gli utenti con la carta d'identità
A una fiera internazionale o a un
grande congresso, fare la coda è
un'attività regolare: si fa la coda per
iscriversi, per mangiare, per bere, per
registrarsi in albergo; ma
l'organizzazione oggi è ormai sempre
di tale livello che le code sono
praticamente impercettibili. Ormai
anche la coda per il badge è
velocissima: le formalità sono state
eseguite da casa on line. Negli
alberghi dove il cliente è re, il lavoro
di back office rende veloci anche le
pericolose ondate del check out. Il
catering ai congressi e alle fiere ha
raggiunto uno standard eccellente,
grazie alla continua evoluzione della
pratica della ristorazione collettiva
(nei vari segmenti dal medio all'extra
lusso) e alla perfezione raggiunta
dalla logistica. C'è solo una coda che
segue invece una tendenza inversa:
quella degli Internet point. Noto,
infatti, code sempre più lunghe per la
lettura della posta elettronica
personale, la cui consultazione è una
delle nostre attività preferite
(fenomeno naturale, direi, nella
esplosione esponenziali di Internet dei
nostri anni). Bene, in Italia queste
code sono ahimè destinate ad
allungarsi non tanto per la diffusione
di Internet, quanto per l'applicazione
di una procedura di legge

antiterrorismo: legge 31 luglio 2005,
n. 155: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale". In breve, l'ombra
lunga di Bin Laden, la paura del
terrorismo che ci attanaglia negli
ultimi anni, ci ha spinto a una lunga
serie di misure di sicurezza specifiche
e in generale a un incremento dei
controlli sul territorio, compreso
quello - già applicato in Italia - che
impone di registrare e archiviare per
cinque anni tutti gli accessi pubblici al
World Wide Web. Provate a entrare
in un Internet cafè e chiedete di
leggere la vostra posta: il vostro
documento viene fotocopiato e
linkato a un log file (contiene tutte le
attività svolte, le pagine visitate e così
via) che deve essere archiviato per
cinque anni.
La legge parla chiaro, tutti gli accessi
pubblici devono essere registrati e chi
fornisce l'accesso dovrà "identificare
chi accede ai servizi telefonici e
telematici offerti [...] e conservare la
riproduzione del documento
presentato dall'utente", ed anche
"memorizzare e mantenere i dati
relativi alla data e ora della
comunicazione e alla tipologia del
servizio utilizzato, abbinabili

univocamente al terminale utilizzato
dall'utente, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni".
Internet point, biblioteche, università,
ma anche alberghi, centri congressi,
fiere... insomma tutti devono seguire
queste procedure per offrire un
computer connesso a Internet.
E così anch'io come responsabile di
un centro congressi con Internet
access, dopo avere dichiarato alla
polizia postale i nostri accessi
pubblici, ho dovuto dotarmi di:
• una fotocopiatrice scanner (vale,
infatti, l'archiviazione digitale),
acquistabile in un qualsiasi centro
commerciale a partire da 99 euro.
• un "log server" e una "data Storage
unit" (bisogna rivolgersi a software
house specifiche: www.soloinrete.it,
www.internettrain.it,
www.gikitel.com).
Ebbene, si tratta di una legge
tempestivamente applicata (provare
per credere), con "impatto zero" sulla
finanziaria, senza scandalizzare e
senza creare grandi scenari orwelliani
sulle pagine dei giornali, finanziata
dai gestori di Internet access, e con un
minimo scossone alla privacy
dell'utente. Ma questa legge che parla
chiarissimo, parla anche di telefonia:
non è che per una chiamata da una
cabina mi chiederanno i documenti?

