
Spunti per il dibattito  la società civile alla Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni 
internazionali

A Dicembre i governi di tutto il mondo si riuniranno per la Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni 
internazionali (WCIT), un incontro organizzato dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), 
un’agenzia dell’ONU.

Questo incontro potrebbe realmente segnare il futuro di internet. I governi discuteranno se estendere il trattato 
dell’ITU sino a ricomprendere aspetti riguardanti la politica della rete che potrebbero limitarne l’apertura, gli 
effetti positivi sulla crescita economica e l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in rete. Quel 
che preoccupa, però, è che gli utilizzatori di internet e la società civile sono ampiamentee esclusi dai lavori 
della WCIT.

Siamo ancora in tempo per fare in modo che la nostra voce sia ascoltata dai nostri governi. Alla Conferenza, 
ogni paese disporrà di un voto. Le consultazioni nazionali, perciò, costituiscono un momento importante per 
assicurarsi che i governi votino a favore di una rete aperta ed accessibile. Qui sotto sono riportati alcuni spunti 
di discussione che la società civile può usare in sede di consultazione nazionale.

A dicembre, i governi di tutto il mondo si incontreranno a Dubai per la Conferenza mondiale sulle 
telecomunicazioni internazionali (WCIT) dove  revisioneranno i Regolamenti internazionali sulle 
telecomunicazioni (ITRs). Tali regolamenti sono parte di un trattato internazionale giuridicamente vincolante; la 
loro ultima revisione risale al 1988 quando furono definiti alcuni principi per garantire che le reti internazionali 
di telecomunicazioni si potessero connettere tra loro in maniera non problematica, efficiente ed equilibrata. 
Nonostante la necessità di aggiornare gli ITRs sia evidente, alcuni paesi stanno proponendo di includere negli 
ITRs la disciplina di internet. Una tale inclusione potrebbe avere un impatto negativo sull’apertura della rete, 
sugli effetti positivi che la rete ha per la crescita economica e sull’esercizio in rete dei diritti e delle libertà 
fondamentali. Qui sotto sono riportati alcuni spunti di discussione sulle proposte più pericolose di modifica dei 
regolamenti ITRs avanzate da alcuni governi, che la società civile può usare in sede di consultazione nazionale.

L’ITU svolge un buon lavoro per espandere l’accesso alICTs, ma le proposte per  estendere il suo 
mandato ad alcuni aspetti della politica di internet dovrebbero essere respinte poiché l’ITU non è la sede 
più appropriata per definire una governance di internet, nè, in particolare, per adottare regolamenti in 
materia.

• Internet si é diffuso grazie ad un modello di governance aperto e decentralizzato,  in cui i 
rapprensentati del mondo degli affari, della comunità tecnica e degli utilizzatori,  così come i 
governi nazionali, sono soliti concentrarsi su particolari aspetti della politica di internet in una 
pluralità di fora.. La forza di questo modello è stata ribadita in occasione del Summit Mondiale 
della società dell’informazione (WSIS) dai governi di tutto il mondo.1

• L’ITU, al contrario, èun organismo relativamente chiuso e poco trasparente, nel quale solo i governi 
godono di una partecipazione piena. I processi in seno all’ITU, per questo, non sono sottoposti al 
cruciale controllo del pubblico e non prevedono il necessario coinvolgimento di esperti in grado di 
valutare le implicazioni nel campo dei diritti umani derivanti dalle attuali proproste in tema di 
cambiamento della struttura e delle funzionalità di internet.

1http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet.pdf
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• Il modello attuale di governance di internet ha bisogno di una riforma che meglio risponda ai 
bisogni e alle preoccupazioni dei paesi del Sud del mondo. Una tale riforma potrebbe essere meglio 
attuata aprendo la partecipazione a tutti i soggetti esistenti coinvolti nella governance di internet, tra 
cui le organizzazioni governative esistenti come l’ICANN, invece di prefigurare una governance 
dominata da organismi come l’ITU.

La libertà di espressione è un diritto umano fondamentale e gli emendamenti proposti ai regolamenti 
dell’ITU (ITRs) che sono incompatibili con la tutela di questo diritto dovrebbero essere rifiutati.

• L’articolo 19 comune alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e all Patto internazionale 
sui diritti civili e politici – due documenti portanti nel quadro della tutela internazionale dei diritti 
umani – stabiliscono che tutti gli individui hanno il diritto di ricercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee di ogni tipo, a prescindere dalle frontiere. La Commissione ONU sui diritti 
umani ha stabilito, in un autorevole parere giuridico, che l’applicazione dell’articolo 19 si estende 
alla sfera digitale. Lo stesso organo, inoltre, ha recentemente dichiarato che i governi hanno 
l’obbligo di tutelare la libertà di espressione on line nella stessa misura in cui la protezione di tale 
libertà viene garantita off line.

• Alcuni emendamenti proposti ai regolamenti ITRs introdurrebbero ampie e indeterminate 
limitazioni alla libertà di espressione, in nome della sicurezza nazionale, che non sono compatibili 
con gli standard internazionali per la protezione dei diritti umani, così come stabiliti dall’articolo 
19.

• Per esempio, la Russia ha proposto che gli Stati membri dell’ITU garantiscano un  accesso pubblico 
illimitato all’uso dei servizi internazionali di telecomunicazioni ‘eccetto nei casi in cui i servizi 
internazionalidi telecomunicazione siano usati al fine di interferire negli affari interni di uno Stato, 
minacciando  la sovranità, la sicurezza nazionale, l’integrità del territorio, la diffusione di 
informazioni sensibili e, altresì, la sicurezza pubblica di altri Stati (nuovo Art. 8.4)2 Un tale 
linguaggio vago e indeterminato  introdurrebbe il  rischio di abusi, di censure, nonché la possibilità 
di bloccare le telecomunicazioni. Pertanto l’emendamento proposto andrebbe rifiutato. 

La sicurezza cibernetica costituisce  un problema serio, la cui soluzione che richiede di adottare un  
approccio globale; tuttavia,  introdurre misure di cybersecuritynei regolamenti ITRs potrebbe 
determinare indebite restrizioni alla privacy degli utilizzatori della rete e al libero flusso delle 
informazioni. Una prospettiva di questo tipo dovrebbe essere fortemente contrastata.

• Contrastare le minaccie cibernetiche comporta, inevitabilmente, implica il bilanciamento sicurezza 
e libertà. . Eppurealcunidei cambiamenti proposti ai regolamenti ITRs non affrontano 
adeguatamente le questioni relative alla privacy, alla libera espressione e al diritto di accesso alle 
informazioni, non fornendo forniscono un’adeguata protezione a questi diritti umani fondamentali.
◦ Una proposta dei Paesi arabi vorrebbe proibire ad alcuni indirizzi IP di essere ricevuti nel 

territorio di uno Stato, identificare gli utilizzatori per mezzo degli indirizzi IP e impedire a 
determinati individui di inviare o ricevere certe comunicazioni (art. 3.3 MOD 3-4).

◦ Una proposta russa domanderebbe ai governi ‘di assicurare che le agenzie operative 
identifichino debitamente i sottoscrittori quando forniscono servizi di telecomunicazioni 
internazionali’ . (nuovo art. 8.8)

• Considerando che l’ITU non si è storicamente occupata del difficile compito di trovare un 
equilibrio tra sicurezza e diritti dell’uomo,  le misure disicurezza cibernetica dovrebbero essere 

2Nota: Tutti gli articoli proposti come referenze sono contenuti in the the ITU Council Working Group-WCIT 12 
Temporary Document 62 Rev.2 (TD-62) disponibile a: http://tinyurl.com/8llxyms
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escluse dai regolamenti ITRs. Altri organismi internazionali stanno già lavorando ampiamente sulle  
questioni di cybersecurity. Molti di questi organismi, inoltre, operano secondo un modello che 
garantisce la formulazione di una governance di internet migliore, consentendo ai gruppi e ai 
soggetti interessati, compresi gli esperti di diritti umani, di prenderne parte.

Gli Stati membri dell’ITU dovrebbero rifiutare la proposta di un gruppo di compagnie europee di 
telecomunicazioni che vorrebbero creare alcune barriere per sfruttare i benefici economici di internet nei 
mercati emergenti.

• Un gruppo di aziende europee di telecomunicazioni (noto come ETNO) ha spinto gli Stati membri 
dell’ITU a cambiare il sistema di pagamento del traffico di internet, una mossa che potrebbe 
danneggiare la neutralità della rete e limitare l’accesso alle informazioni, particolarmente per gli 
utilizzatori nei paesi meno sviluppati.3

• ETNO ha proposto di applicare l’approccio ‘chi invia paga’ alle interconnessioni ; ciò potrebbe 
portare all’aumento del costo di accesso a internet per tutti gli utilizzatori, limitare l’abilità 
imprenditoriale delle start up degli innovatori,  diminuire la possibilità per i creatori di contenuti in 
tutto il mondo di raggiungere il mercato globale online, nonché limitare la possibilità per gli 
utilizzatori nei paesi più piccoli o meno sviluppati di accedere alla rete globale.

• Poiché ETNO è una lobby che come tale non può introdurre direttamente le proprie proposte, conta 
sugli Stati membri dell’ITU per spingere la sua agenda.

Per ulterior strumenti di patrocinio per il WCIT, incluso una lettera d’esempio da spedire alla tua delegazione 
nazioanle per richiedere una consultazione,  visitahttps://www.accessnow.org/policy/itu

3The proposta di ETNO modificherebbe gli Articoli 2-4 dell’ ITRs. Per la proposta complete visitate: 
http://tinyurl.com/8eyz3g9
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