
Un programma
del centro Nexa
certifica la qualità
delle connessioni
E mette in rete i dati

Un portatile con due schermi.
Troppo piccolo per sostituire

una presentazione in
videoconferenza, troppo grande

per uso personale, perfetto per
gruppi di due o tre persone. «In
azienda accade spessissimo di

presentare un’idea o un

progetto a pochi interlocutori,
da qui l’idea di costruire un

personal computer», spiega
Ulderico Gianotti, papà di

Vis-A-Vis (così l’hanno
chiamato) e un’esperienza di 25

anni nel settore
agro-alimentare. Il primo

prototipo risale a quattro anni fa
ed è stato realizzato con l’aiuto

di Olidata. Quest’anno il
progetto è stato sviluppato e

trasformato in business plan al
4º Master Executive in Direzione

e strategia d’impresa del Sole
24 Ore. Ora i soci aspettano di

incontrare un socio per passare
alla fase industriale.

www.notebookvisavis.
com/home.asp
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Nonostante anni di pro-
messe, gli utenti della
rete vivono ancora al
buioperquantoriguar-

da la loro connessione a internet.
Sanno pochissimo quando la scel-
gono. E dopo che l’hanno scelta,
sanno pochissimo del servizio di
cui stanno usufruendo. Se per caso
sonoinsoddisfatti,hannopochissi-
mi elementi oggettivi per capire se
ci sono alternative migliori, e mi-
gliorida qualipunti divista.

Andiamo con ordine. Quando
scelgonouninternetserviceprovi-
der (Isp), gli utenti possono quasi
solo basarsi sulla pubblicità, in ge-
nereindicante,oltrealprezzo,solo
lavelocità dinavigazione,peraltro
puramente teorica («fino a X
Mb/s»; una formula che andrebbe
francamentevietata).Sulsitodeiri-
spettiviIspnoncisonoquasimaile
informazioni tecniche necessarie
per provare a dedurre il livello di
qualitàdel servizioofferto.

Quando poi comprano l’accesso
da uno specifico Isp, lo fanno fir-
mando contratti molto vaghi (con
rareeccezioni),senzaalcunagaran-

zia sulla qualità del servizio, nean-
che in merito alla velocità minima
garantita di navigazione, come di-
mostrato da un’analisi comparati-
va disponibile sul sito del Centro
Nexa su internet & società, ht-
tp://nexa.polito.it. Inoltre, soprat-
tutto nel caso di accesso wireless
cellulare, i contratti promettono
poco di specifico, ma in compenso
spesso proibiscono determinate
applicazioni (come il Voice over
Ip,oVoIp),violandoilprincipiose-
condo il quale i gestori della rete
non possono interferire col traffi-
co in transito (il cosiddetto princi-
pio di «neutralità della rete» o di
non-discriminazione).

Dopo essere poi diventati clien-
ti, gliutentinonvengono quasimai
informati in merito all’andamento
del servizio, per esempio con stati-
stiche periodiche di qualità, né su
eventuali pratiche di gestione del
traffico(temporaneeo meno).

In altre parole, non è inaccurato
direchegli Ispsanno tuttodella lo-
ro rete e molto sui loro clienti. Gli
utenti, invece, non sanno pratica-
mentenullainmeritoalserviziolo-
rooffertodall’Isp.

In attesa che gli Isp diventino in
generale più trasparenti – per loro
spontaneainiziativaoperinterven-
ti regolatori dall’alto – è ora di ini-
ziarea gettareun po’di luce.

In particolare, gli utenti internet
possono fin da subito da soli, dal
basso,inmanieradistribuitaecolla-
borativa,iniziareamisurarelaqua-
lità del loro collegamento, comin-
ciando dalla velocità di download

e upload (importante da misurare
perché spesso molto lontana da
quellapubblicizzata)perpoipassa-
re alla misura di eventuali pratiche
digestione–oaddiritturadiblocco
– di determinate applicazioni, co-
meilVoIpo ilpeer-to-peer.

Perfarciòdaqualchegiornoèdi-
sponibile online un nuovo stru-
mentosoftware,ovvero,NeuBot, il
Network Neutrality Bot sviluppa-
todalCentroNexasuinternet&so-
cietà del Politecnico di Torino.
Neubot (http://neubot.org) è un
programmaopensource, leggeroe
modulare, che utenti interessati
possonoinstallaresulpropriocom-
puter, per misurare la loro connes-
sione a internet. Il programma ef-
fettuaperiodicamenteproveditra-

smissione con alcuni server di test
utilizzandovariprotocolliapplica-
tivi. Le informazioni raccolte dai
vari Neubot installati dagli utenti
sonopoiinviateaunservercentra-
le, dove vengono anonimizzate e
messeadisposizionedi tutti.

In questo modo, gli utenti po-
trannoaccenderelucisutrattisem-
pre più numerosi della rete, fino
ad avere – se il progetto avrà suc-
cesso–un’immagineaccurataeag-
giornatanonsolodella lorospecifi-

caconnessione, maanchedellare-
tenelsuocomplesso.Insomma,co-
me anche in altri settori della rete
– si pensi al progetto Diaspora per
le reti sociali – «the users stike
back». In perfetto stile internet.

Juan Carlos De Martin
Juan Carlos De Martin è fondatore

e co-direttore del Centro Nexa
su internet & società,
Politecnico di Torino
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neubot.org

garage
diLucaTremolada

L’IMPASSE SPAGNOLA

Appena abortita in Spagna la
proposta di legge per fissare i
principi di neutralità della rete.

SECONDO TimWu, GURU DELLA NET
NEUTRALITY, LA RETE DEVE TRATTARE
TUTTI I CONTENUTI NELLO STESSO MODO(

>Switzerland

>trasparenza>tre soluzioni anticensura

INGHILTERRA A DUE VELOCITÀ

Per la prima volta, un ministro Ue –
quello inglese della Cultura – si è detto
favorevole a una rete a due velocità.

Il test svizzero
per smanettoni

NeuMon. Èunservizioitalianobasatosuun
software.Scopreilmotivopercuiunsitoè
irraggiungibile:seperunguastotecnico
oppuresepercausadiunbloccoDnsoIp
attuatodaunoopiùoperatori.Quest’ultima
praticaèsemprepiùdiffusa:glioperatori
ricevonol’ordine,dalleforzedell’ordine,di
bloccarel’accessodeipropriutentiasiti
denunciatiperviolazionedelcopyright.Prima
avvenivasolopersitistranieri(ThePirate
Bay),adessoancheperquelli italiani.NeuMon
funzionatramitesonde,cioècomputerdi
utentivolontarichehannoinstallatoquesto
software.Lasondaeseguetest:provaa
raggiungeresiti,daunelencogestitodallostaff
diNeuMon.Ilservizioaoggirilevachesono
25.047quellibloccatidaalmenounprovidero
daunserverDns.Diquesti, 12milasonoitaliani.
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www.neumon.org

L’OSSERVAZIONE EUROPEA

La Commissione Ue per ora osserva
i provider: sì alla gestione del
traffico, ma senza discriminazioni.

Herdict Web. Èunostrumentowebbasato
sull’intelligenzadellemasse,pertestare
l’accessibilitàdiunsitoescoprireeventuali
filtriproviderogovernativi.L’utentescriveun
indirizzoinunabarra,comunicapoiaHerdict
sequelsitoèaccessibileonoescriveipotesisu
qualepotrebbeessereilmotivodelblocco.Può
leggerequellocheglialtriutentihannoscritto
riguardoaquelsito.Herdictèungiocodi
paroletraHerdeVerdict:«verdettodella
massa».Fornisceancheunamappagrafica
dellesegnalazioni.Ilpaeseconpiùsegnalazioni
disitiinaccessibilièlaCina.L’Italiaè16ªal
mondo(234sitisegnalati,pervarimotivi:filtrio
guastitemporanei).HerdictWebèunpartodel
BerkmanCenterforinternet&societypresso
l’HarvardUniversityederivadall’esperienza
dell’OpenNetInitiative.
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www.herdict.org

Trasmissione dati
Neubot misura la velocità di
trasmissione ottenuta
inviando dati casuali tramite
web e reti peer-to-peer

Più diritti agli utenti. Èil testper
scoprirese ilproprioprovider
gestisce il traffico in modopiùo
menoneutrale.Èstato creatoda
Electronic frontier foundation, la
storicaassociazioneper idiritti
degliutenti internet.Analizza i
pacchettichepassanodadue
sistemidov’è installato il
softwareSwitzerland.Riesce
cosìascoprire se ilprovider
modifica ipacchettio compie
altreazioni per interferire nel

traffico,peresempio alloscopo
dirallentare o bloccare ilpeer to
peer(comenel casodella
tecnologiaSandvine usata
dall’operatoreUsaComcast).
Identificaanche l’invio,da parte
diprovider,dipacchettiper
mostrarepagine web
pubblicitarie(comenel sistema
FairEagle)e l’usodi sistemidi
censuradi indirizzi Ip.
Switzerlandèun softwareopen
sourceerivoltoper orasolo a
utentiesperti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sourceforge.net/projects/
switzerland/develop

Glasnost test. Funzionainmodomolto
semplice,essendobasatosuun’interfaccia
web.Rivelaall’utenteseilsuooperatoreviola
laneutralità.FinoapocotempofaGlasnost
avevasoloil testBittorrent,maadagostoha
aggiuntoaltri seiservizi,nonsolopeertopeer:
eMule,Gnutella,e-mailpopede-mail imap3,
http, trasferimentissh,videoinflash(come
YouTube).Novitàdiottobre,usenet.Alcuni
operatori infattihannocominciatoabloccare
ildownloaddifiletramitenewsgroup(rete
usenet). Il testanalizzaipacchettipercapire
seilprovider libloccaorallenta.Glasnostè
realizzatodalMaxPlanckInstitutefor
softwaresystems(Germania), sullabasedella
piattaformaapertaMeasurementLab
(M-Lab), fruttodellacollaborazionedi
ricercatori, istitutieaziende(tracuiGoogle).
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broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest.php

Un poliziotto contro
i blocchi del traffico

Scopri perché un sito
è irraggiungibile

MISURATORE
DIneutralità

Intelligenza delle masse
e filtri governativi

Sincronizzazione con il server
Neubot contatta regolarmente
il server centrale per avere
informazioni sulle misure
della rete da eseguire

Neutralità in tempo reale
L’analisi statistica dei dati anonimi
pubblicati sul web permetterà di
studiare su base reale lo stato
della neutralità della rete

La trasparenza corre su internet
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