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lun'infrastruttura fondamentale. E �el Su� ltali�. �-a
dirige una donna. E forse per tutti questl motlVl il
grande pubblico non la conosce. Open Hub Med
e un consorzio di alcune delle principali aziende
che si occupano della rete internet nello Stivale ed
e stato aperto a Carini, in Sicilia, nel 2016: Bolo,
Equinix Italia, Fastweb, In-Site, lnteroute, Italtel,
\1IX (Milan Internet Exchange), Retelit, SUPERNAP Italia,
vueTel Italia e il consorzio XMED si sono messi insieme per
;reare la prima sede tecnologica neutrale e carrier-independent
1el Sud Mediterraneo per l'alloggiamento di apparati tecnologici
ii operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.
Detto con altre parole, se queste realta si sono unite per creare
.'OHM di Carini, che si estende su mille metri quadrati, e per
;onnettere l'Italia con le autostrade mondiali di Internet, come
i I cavo sottomarino AAE-1, senza passare per i monopolisti del
crasporto dati. Un'iniziativa che permette di abbassare i costi

del trasporto dati agevolando l'implementazione della rete
Internet in Italia e in Europa. L'ltalia, e la Sicilia in particolare,
si ripropongono cosi come snodi centrali dello sviluppo
tecnologico italiano ed europeo e non piu solo come la patria
di pizza, arancini e stabilimenti automobilistici fuori merc�to:
prima della nascita di OHM, il 90 per cento del tra��o datl d�
Africa e Asia arrivava in Europa passando da Marsiglia per p01
dirigersi a Francoforte. Negli ultimi anni, dunque, l'ltalia sta
riacquisendo centralita in uno <lei settori fondamentali per la
crescita di una nazione moderna.
A capo del consorzio c'e Valeria Rossi, direttrice del MIX
(Milan Internet eXchange), un altro pezzo fo�damenta�e
di Internet in Italia e socio fondatore del consorzio. In Italia
questi sono temi sottovalutati, o relegati a discorsi d� tecnici
che interessano solo determinati settori, ma e sufficiente un
confronto con l' estero per capire quanto sia un errore che
potrebbe pesare sul futuro del Paese.
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Quanto le altre Nazioni abbiano chiara l'importanza di queste
infrastrutture lo spiega il presidente del MIX, Joy Marino:
"In occasione della gara europea per ospitare l'Agenzia
del Farmaco, che contrapponeva Amsterdam e Milano,
la presentazione olandese magnificava AMS-IX, il nostro
equivalente fiammingo (con cui, al di la di un'inevitabile
competizione indiretta, siamo in ottimi rapporti) come uno
<lei quattro principali "hub" della citta, alla pari di aeroporto,
porto e stazione ferroviaria. Il documento per la candidatura di
Milano si limitava a dire che il Pirellonee ben servito di tutte le
utilities: acqua, hice, telefoni e... Internet. Tutto cioe frustrante
ed emblematico".
L'ignoranza sul tema pero none solo negli apparati istituzionali
e ormai si e capito. Tanto e vero che FondimpreStl,. il piu
importante fondo interprofessionale per la formazione
continua in Italia, costituito da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil,
ha finanziato, con una spesa di 275 milioni di euro nel 2018,
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piani di formazione per la crescita e la riqualificazione delle
competenze in azienda.
Ma c'e ancora tanta strada da percorrere come racconta lo stesso
Marino: "Purtroppo, a tutti i livelli, si registra un'ignoranza di
base sui meccanismi della Rete e, di conseguenza, su quanto
faccia MIX per far aiutare !'Internet italiana a funzionare al
meglio. Insegnando all'universita, anche tra gli studenti (di
Ingegneria!) ho riscontrato spesso una grande confusione. Un
Internet eXchange Point (IXP), come e MIX, esercita il ruolo
fondamentale di "collante" e "facilitatore" della Rete, nonche
di "abilitatore" della concorrenza, pur restando invisibile
e sconosciuto ai piu. Sono sicuro, pero, che, se una volta
dovessimo fermarci, anche solo per pochi minuti, tutta Italia
si accorgerebbe immediatamente della nostra esistenza. In
fondo 15 anni fa , nonostante Internet allora fosse molto meno
indispensabile di oggi, siamo finiti sulla prima pagina de II Sole
24 Ore. Oggi abbiamo bisogno <lei media piu che mai".

