
INTERNET 

Chi governa Internet 

Onu World Summit on the Information Society (WSIS) 

Icaan (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).  

Internet Governance Forum 

L’IIT - Cnr di Pisa gestisce su incarico di Icaan, dall’87 il Registro.it domini Internet “.it” 

Eurid gestisce i domini eu (ca. 3.260mila ) 

I siti web italiani in cinque anni sono raddoppiati, toccando i 2 milioni. Il suffisso assegnato dal Registro .it – 

il servizio dell’Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (Iit-Cnr) di Pisa - è al 

quinto posto in Europa e al nono nel mondo. In testa ci sono i domini tedeschi (.de), seguiti da Inghilterra 

(.uk), Olanda (.nl), Unione europea (.eu). Nel mondo, invece, l’Italia è preceduta – oltre che dai domini 

europei – dal .cn cinese, al secondo posto, dal .ru russo, dal .ar argentino e dal .br brasiliano, 

rispettivamente in sesta, settima e ottava posizione. Per registrare un nuovo sito il fax è stato sostituito 

dalla posta elettronica. 

Itu, International Telecommunication Union è l'agenzia dell'Onu per le telecomunicazioni globali 

I primi 20 anni di Internet 

1969 nasce Arpanet, rete di comunicazione militare. 

13 marzo 1989 Timothy John (Tim) Berners-Lee, ingegnere inglese del Cern di Ginevra, presenta 

"Information Management: A Proposal", l’idea del World Wide Web, sistema di 

distribuzione/visualizzazione ipertestuale di dati scientifici (testi sostanzialmente) su computer collegati in 

rete (in modalità client/server) su scala planetaria.  

Dicembre 1990 nasce il primo sito Web al mondo (http://info.cern.ch) collegato con un server situato negli 

Stati Uniti.  

1990 Il Cern rinuncia ai diritti d'autore: in vent’anni i siti passano da 130 a oltre 400 milioni di indirizzi http 

registrati ( 215 milioni siti web e 180 milioni di blog).  

Febbraio 1993, Mosaic, nasce il primo browser per navigare in Internet  

2010 gli utenti della Rete sono ca. 1,7 miliardi. 

 

http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.icann.org/
http://www.intgovforum.org/%2520
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html
http://www.nic.it/
http://www.eurid.eu/
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx

