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Lo stato 
libero 
del. 
W1 fi  

RICCARDO LUNA 

uesta è una storia di innovazione senza 
permesso. Di pionieri che hanno 
messo sul web in mobilità quando nessu- 
no navigava nemmeno col p c. Di visionari 
che si sono battuti per il wi-fi quando era 

praticamente fuorilegge. Di amministratori che han-
no rischiato il posto investendo sulle reti civiche libe-
re di nascosto dai rispettivi sindaci. Questa è la gran-
de storia del wi-fi italiano che è sopravvissuto alla in-
finita ignoranza digitale della nostra classe politica e 
oggi conta almeno 24 mila hotspot. Ventiquattromi-
la: sono tanti, come i baci di Celentano. E sono cre-
sciuti contro tutti. Sì il wifi è rock. Questa è una storia 
fatta di tante piccole grandi storie, ma è giusto ini-
ziarla con una immagine che racconta meglio di tut-
te perché è stato tanto difficile in Italia navigare senza 
fili. 

.'MUT. Nel 2004 a Parma un gruppetto di ragazzi 
decide di puntare sul wi-fi e con i soldi delle rispettive 
liquidazioni, 25 mila euro in tutto, fondano Gugliel-
mo. Qualche mese dopo arriva la Pisanu, il decreto 
antiterrorismo che impone fra le altre cose di dare la 
fotocopia del documento per navigare. Fine? «Deci-
demmo di regalare gli hotspot agli alberghi per movi-
mentare il mercato», ricorda Giovanni Guerri, «ma 
neanche gratis lo volevano. Ci dicevano che intemet 
non lo chiedeva nessuno». Otto anni dopo Guglielmo 
gestisce una rete di 2314 hotspot di negozi, hotel e 
pubbliche amministrazioni, ha oltre due milioni di 
utenti registrati, 15 dipendenti e un fatturato di 2 mi-
lioni di euro. 

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE CON UN 
ARTICOLO DI ALESSANDRO LONGO 
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9 Connessi d Italia 
Studenti, start up e Comuni 
le storie dei pionieri del wi-fi 

(segue dalla copertina) 

RICCARDO LUNA 

L SOGNATORE. Nel 2005 a 
Trento Massimiliano Maz- 
zarella cambia vita: ha 27 
anni, da otto lavoranella dit- 
ta del padre come assem-

blatore di pc e l'anno prima con 
un gruppo di giovani imprendito - 
ri ha fondato Futur3. Ai suoi soci 
dice: «Facciamo una rete wi-fi 
gratuita che copra tutto il Trenti-
no e si ripaghi con la pubblicità». 
Oggi in Trentino c'è un hotspot 
ogni 300 abitanti che si connetto-
no gratuitamente in cambio di 
spot, coupon, sondaggi di clienti 
come Feltrinelli, Mediaworld, 
Volkswagen. Ma il Trentino non 
basta: a Milano Futur3 ha 50 mila 
utenti e fra i 300 hotspot, ci sono 
100 edicole. Ah: nel frattempo 
Massimiliano ha assunto il papà. 
Son segni. 

VMUffi 
Se non ci fossero stati i sedici-

mila studenti universitari, Ferrara 
non avrebbe la rete wi-fe: ti auten-
tichi con un sms e navighi 24 ore 
su 24. E invece il 17 aprile 2009 il 
servizio è partito contando sul fat-
to che almeno gli studentinon c' e - 
ra bisogno di autenticarli come 
chiedeva la legge visto che l'uni- 

versità già sapeva chi fossero. 
Quanto ai turisti, bastava tenere 
aperto l'ufficio informazioni an-
che nel weekend... 

EURAU 
1130 novembre 2010 nella sede 

dalla provincia di Roma a palazzo 
Valentini si firmaun accordo a suo 
modo storico: tre belle esperienze 
di wi-fi pubblico si uniscono in 
Free Italia Wifi. In pratica nel co-
mune di Venezia, nella provincia 
di Roma e nella regione Sardegna 
si naviga con la stessa password. È 
l'inizio di una federazione alla 
quale hanno aderito i comuni di 
Torino, Genova e Pisa, la regione 
Friuli Venezia Giulia, le province 
di Prato e Firenze e tanti altri. To-
tale: oltre mezzo milione di utenti 
per 2707 hotspot. Ma qui vale la 
pena sottolineare che dietro quel 
protocollo c'era la cocciutaggine 
di un gruppo di civic hackers. Ov-
vero persone appassionate di tec- ec- 

nologia nologia pronte a tutto per svec-
chiare la propria amministrazio-
ne. ARomaper esempio il servizio 
era partito con un hotspot a Villa 
Borghese con la scusa che si trat-
tava di uno spazio chiuso. Mentre 
aVenezia era stato usato il fascino 
delle Calamite, "nonnine digitali" 
che dovevano far passare il mes-
saggio che la rete non è una cosa 
per giovani. Trucchi a fin di bene. 

In questarivoluzione colpisce il 
ruolo giocato da comuni piccoli o 
piccolissimi. Fra i primi, c'è Prato. 
Qui l'assessore provinciale Ales-
sio Beltrame ingaggia sul tema del 
wi-fi tutta la cittadinanza. Il presi-
dente del tribunale partecipa per 
snellire le code in cancelleria, la 
Questura per offrire un servizio 
agli immigrati, le scuole perché gli 
studenti lo pretendono e così via. 
Oggi Prato ha 150 hotspot, una 
densità record. Fra i comuni pic- 

colissimi c'è San Giovanni in Per-
siceto, nel bolognese. Qui come 
assessore all'innovazione c'è un 
giovane esponente della scena di-
gitale italiana, Dimitri Tartari. È 
lui ad inventarsi una partnership 
pubblico-privati che oltre al wi-fi 
copra anche la mancanza di rete 
internet. I comuni della zona met-
tono a disp osizione torri, tetti, tra-
licci e i privati fanno il resto. Risul-
tato: 27 hotspot entro l'anno. 

RM:1 
Sono almeno due. La più gran-

de è a Firenze. Qui un professore 
del Politecnico di Milano si è in-
ventato una nuvola di hotspot di 
sei ettari: copre tutto il centro cit-
tadino, e si può navigare da una 
via all'altra senza scolle garsi mai e 
guardandosi persino un video su 
YouTube. Questarete direthl pro - 
fessor Giovanni Menduni l'ha let-
teralmente costruita a mano, is-
sandosi sulle scale per montare gli 

Nane ,ssonsuesso sul web ClObekt quando nessuno si collegava a internet nemmeno 
col pc. Sono sopravvissuti all'ignoranza digitale della classe politica italiana 
Verzo lectra:c norombau sono cresciuti. E con :Dm progeit :amo n,sa :n stmEe 
sale EheallzuRe033 à aaj SWV!ZL Anche nel nostro Paese 
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access p oint, ruotandolimille vol-
te per aumentarne il raggio di co-
pertura. La seconda nuvola è a 
Napoli dove il wi-fi è partito grazie 
al successo della Coppa America. 
Quando si è saputo che la più im-
portante competizione velica del 
mondo sarebbe sbarcata nel 
golfo, il wi-fi è diventato obbliga-
torio. Come fare senza soldi? Con 
la fantasia. Un bando per far pa-
gare e gestire gli hotspot ai privati 
che devono offrire connettività 
gratis in cambio di pubblicità. Ha 
vinto una azienda di Giugliano, 
Wiphonet. Oravedremo come va. 

Man 
Sono i consiglieri della regione 
Piemonte che nel 2011 hanno ap-
provato una legge che ha levato 
qualunque autenticazione per gli 
hotspot regionali. Oltre 36 mila 
connessioni negli ultimi cinque 
mesi. Malanotizia è un'altra: «Sa-
pete quanti abusi o cattivi usi del-
la rete abbiamo registrato in due 
anni?» domanda l'attivista Fabio 
Malagnino. Nessuno. 

W'AMW. 
Ne12011 a Mattinata sul Gargano, 
Massimo Ciuffre da e il suo amico 
Michele che da un paio di anni 
provano a sbarcare il lunario por-
tando fisicamente Internet sui 
tetti pugliesi, decidono di scom- 

Thui;R:Accoh kicaM 
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co.-nz • su SO znuni 

mettere tutto sull'abbinamento 
del wi-fi con Facebook. Invece di 
procedure complesse, con Wi-
Man chiunque si può registrare 
con un clic, dando le credenziali 
usate sul so cial network. È facile, è 
gratis e in cambio chi offre la con-
nettività ha i dati di chi naviga e 
può fare offerte commerciali. 
Funziona anche in Europa. 

MMMUM 
È quella di Martino Massalini, 28 
anni, Pesaro. Qui monta il primo 
hotspot. Oggi nelle Marche ne ge-
stisce 350 con la sua WiSocial. Ti 
connetti con un tweet, un mipia-
ce e un check-in. E lo usano i co-
muni di Pesaro e Sinigallia. 

N'W.0 
Il primo hotspot pubblico forse è 
quello di B olo gna, piazza Maggio - 
re, Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co: nel 2005. Oggi a Bologna ce ne 
sono 64 che servono seimila uten-
ti al mese. Ma soprattutto ne12012 
il consiglio comunale ha approva-
to una proposta della giunta che 
stabilisce che mettere un hotspot 
è obbligatorio per ogni baro risto-
rante che voglia avere dei tavolini 
all'aperto. 

Dal wi-fi vietato al wifi obbliga-
torio la strada è stata lunga ma ne 
è valsa la pena. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il wi-fi in Italia 
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