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F o c u s v i s t o  d a  i n t e r n e t

La televisione è abituata a vivere drammi ed emozioni in diret-
ta. Per Internet è stata la prima volta, almeno a questi livelli. I
primi lanci di agenzia compaiono nei siti d’informazione pochi
minuti prima delle 15 ora italiana (le 9 a New York), non più di
dieci minuti dopo lo schianto del primo aereo sulle Twin
Towers. La notizia si diffonde subito tra gli utenti attraverso gli
instant messenger e la posta elettronica. Chi ha una tv l’accen-
de e si concentra sulle immagini. Chi non ha alternative co-
mincia a consultare i propri siti di riferimento: ognuno ha da
cinque a dieci fonti privilegiate online e digita gli indirizzi d’i-
stinto, a memoria, in una rapida rassegna che segue idealmen-
te i tasti di un telecomando. Per la maggior parte dei navigato-
ri questi siti coincidono, perché quando si tratta di emergenze
di tale gravità la storia, l’esperienza e l’organizzazione di una
testata fanno ancora la differenza.
La terribile sequenza di notizie genera ansia e necessità di con-
tinui aggiornamenti. Le maggiori redazioni online reggono il
passo: compaiono fotografie, i primi brani video, qualche au-
dace streaming in diretta, giusto in tempo per vedere dal vivo
sullo schermo del Pc le torri che collassano. Non altrettanto si
può dire delle connessioni ai server: entro pochi minuti la si-
tuazione è insostenibile, la possibilità di connettersi all’indiriz-
zo desiderato affidata al caso. Chi si connette con un modem a
56 Kbps è costretto presto ad abbandonare; chi dispone di ac-
cessi Adsl o a banda larga resiste poco di più. Tra le 15 e le 16,
nel pieno della crisi, la Rete dell’informazione dichiara forfait,
mentre siti di secondo piano o ancora poco conosciuti evitano
per lo meno il black out informativo.

Congestione, ma non collasso
Nel pomeriggio dell’11 settembre, in realtà, l’ossatura di Inter-
net è congestionata, ma regge senza particolari problemi, tan-
to è vero che è proprio Internet a recapitare le prime e-mail ras-
sicuranti dei sopravvissuti o le richieste preoccupate dei paren-
ti, mentre le comunicazioni telefoniche sono impossibili per
tutta la giornata. Le esplosioni e i crolli di New York e 
Washington hanno compromesso solo porzioni contenute di re-
te, senza ripercussioni sensibili a livello nazionale o internazio-
nale. Fa eccezione, in Italia, il black out di una settimana del
collegamento tra la rete dal Garr (Gruppo per l’armonizzazione
delle reti di ricerca), che unisce gli enti accademici nazionali,
e gli Stati Uniti. Era andata molto peggio, paradossalmente, in
occasione dell’incidente ferroviario di Baltimora, in luglio: allo-
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Le ondate eccezionali di traffico
seguite all’attacco terroristico
dell’11 settembre hanno messo 
a dura prova Internet, ma la Rete, 
solo apparentemente fragile, 
si è dimostrata potente e affidabile. 
A parte quell’ora in cui...

Le Twin Towers in fiamme poco dopo lo schianto del secondo
aereo, viste attraverso uno dei filmati messi a disposizione 
da CNN.com [www.cnn.com]
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ra l’incendio sviluppatosi in un tunnel vicino al centro cittadino
aveva fuso alcuni cavi contigui e mandato in crisi numerosi no-
di telematici, provocando disagi in tutto il Nord America.

L’agonia che ha coinvolto le infrastrut-
ture tecniche dei grandi giornali elet-
tronici è dovuta, invece, a picchi im-
provvisi ed eccezionali di utenti diretti
contemporaneamente sui medesimi
siti. Una sorta di netstrike involonta-
rio, su una scala mai raggiunta in pre-
cedenza. Secondo i dati diffusi da
Keynote, una società americana spe-
cializzata nella misurazione delle pre-
stazioni di Internet, CNN.com, ABC-
News.com e New York Times già alle
15 fanno registrare una raggiungibi-
lità variabile tra l’1 e lo 0%. Va un po’
meglio a MSNBC.com e
USAToday.com, che si mantengono
intorno al 20%. Ne esce una classifi-
ca istintiva dell’attendibilità e del pre-
stigio delle testate, che anche in Euro-

pa e in Italia premia l’inglese BBC, la tedesca ZDF, le francesi
France 2 e TF1, così come l’italiana Repubblica.it. Nel Vec-
chio Continente i disagi sono sensibili a causa delle ripercus-
sioni dell’affollamento internazionale, ma non tali da azzerare
gli indici di raggiungibilità dei servizi locali.

La rivincita del testo
Ci vuole almeno un’ora perché la situazione inizi a migliorare,
mentre si corre ai ripari per tornare alla normalità. La morsa si
allenta dopo le 16 (le 10 a New York) e migliora progressiva-

mente nel tardo pomeriggio. In breve spariscono dai siti gior-
nalistici tutte le pagine non attinenti alla tragedia in corso e
s’improvvisano siti mirror su server secondari. Le home page
diventano semplici come non lo erano nemmeno nel 1994: so-
lo testo e rare fotografie a bassa risoluzione. Per qualche ora il
sito della CNN – a cui anche fornitori di connettività italiana si
offrono spontaneamente in soccorso – è poco più di un teletext:
dai 255 KB medi di una pagina si scende a non più di una
ventina, mentre il numero dei server a disposizione triplica.
Msnbc.com prima riduce l’abbondante grafica che contraddi-
stingue il suo sito, poi in serata tenta la strada opposta: apre
una sezione riservata a chi si collega con connessioni veloci e
trasmette online il filo diretto televisivo. Per facilitare il rilancio
delle informazioni si attivano anche i motori di ricerca: Google
sfrutta la peculiare funzione di richiamo delle pagine memoriz-
zate nella cache e mette a disposizione l’ultima versione archi-
viata di alcuni articoli delle testate americane.
Entro sera (il primo pomeriggio in America) la piena operatività
è ristabilita. Potenziati nella banda passante e nel numero dei
server a disposizione, nei giorni seguenti tutti i siti d’informa-
zione sono in grado di far fronte a una richiesta senza picchi
improvvisi, ma stabile su valori superiori alla media. In attesa
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Nei siti delle principali testate giornalistiche online tutte 
le notizie, i servizi e i video sono raccolti in dossier 
di approfondimento.Nell’immagine, l’efficace apertura di Cnn.com

Le prestazioni dei siti (KB40)
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Il grafico
visualizza
l’andamento
dell’indice di
Keynote, che
prende in esame 
i tempi di risposta
dei maggiori 40
siti business
(KB40). Il picco 
di traffico intorno
alle 9 dell’11
settembre 
e il traffico
sostenuto dei
giorni successivi
sono evidenti

La salute di
Internet
monitorata ogni
15 minuti da
InternetPulse
[www.internetpul
se.net],
un servizio di
monitoraggio di
Keynote 
sui principali
backbone
americani (la
tabella mostra la
latenza media tra
i diversi network
nell’arco di
un’ora)

Molte Webcam hanno inquadrato 
in diretta via Internet ciò che stava
accadendo a New York. Questa è la vista
registrata dagli uffici di Wall Street
Italia [www.wallstreetitalia.com], sito
d’informazione finanziaria con sede 
al 73° piano dell’Empire State Building

IN0111@Focus911.qxd  10-10-2001  14:54  Pagina 47



F o c u s v i s t o  d a  i n t e r n e t

di nuovi sviluppi, le testate più importanti cominciano a racco-
gliere tutto il materiale in vasti dossier di approfondimento con-
tenenti cronache, testimonianze, schede su luoghi, persone e
Paesi coinvolti nella crisi, video degli attacchi ripresi da ogni
possibile angolazione e ricostruzioni animate. Internet torna a
essere un’inesauribile fonte di documentazione, complemento
ormai indispensabile all’informazione quotidiana di stampa e
televisione.
Anche in tutto il resto del Web, in particolare negli Stati Uniti,
le prestazioni peggiorano fino a raddoppiare i normali tempi di
contatto, ma i disagi sono più che sopportabili. L’indice dei
tempi di risposta dei principali siti business stilato da Keynote
raddoppia per un paio di giorni la sua media, passando da 2,5-
3,5 a 5-6 secondi (con punte di 7,4). Tranne rare eccezioni, la
maggior parte degli operatori finanziari, anche se coinvolti nel-
l’evacuazione di Manhattan, garantiscono senza particolari
problemi tecnici la continuità dei servizi di trading online sulle
Borse che non hanno sospeso le contrattazioni. I siti governati-
vi statunitensi – compresi quelli di Fbi, Cia, Dipartimento della
Difesa, Federal Emergency Management Agency e Federal

Aviation Administration – sono in grado di mantenere standard
di servizio più che soddisfacenti. Rilevanti, ma opposte, le ri-
percussioni sull’e-commerce: vuoti come non mai nelle 48
successive alla tragedia, gli shopping center virtuali segnano
prima un calo delle vendite vicino al 50% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, salvo riprendersi con picchi superio-
ri alla media nella settimana seguente. Peggio va al settore del
turismo e alle biglietterie elettroniche delle compagnie aeree,
queste ultime spesso chiuse temporaneamente per esigenze di
sicurezza e per i tagli alle spese conseguenti alle forti perdite
delle ultime settimane.

Una Rete di persone
L’altra Rete, quella più vera, fatta
di persone, opinioni ed emozioni
spontanee, si fa strada appena gli
attacchi terroristici danno l’im-
pressione di essere terminati. Si
fa largo il bisogno di condividere
la propria angoscia con chiunque
sia disponibile ad ascoltare. I fo-
rum e le chat aperti fin dalla sera
dell’11 settembre sono presi
d’assalto al ritmo di centinaia di
contributi all’ora. Sono parole na-
te per essere scritte, più che lette.
Mentre molti cercano in ogni modo notizie di parenti e amici,
qualcuno s’inventa siti di supporto in cui raccogliere i nomi del-
le persone di cui si hanno notizie certe: si tratta di elenchi non
ufficiali, liste aperte nate con qualche fondamento di realtà e
molto spirito di servizio, ma presto degenerate in ciniche e inu-
tili raccolte di nomi di fantasia o di persone famose. Secondo un
senso del lutto tipicamente americano, invece, prendono piede
ben presto i memorial, i siti dove lasciare testimonianze, accen-
dere candele virtuali e raccogliere foto e storie delle vittime. Ve-
nerdì 14 settembre, giorno dedicato alla commemorazione in

tutta Europa, sono molti gli opera-
tori che disattivano per alcuni
minuti le proprie pagine Web.
Portali e siti di commercio elet-
tronico danno vita a catene di
solidarietà per raccogliere fondi
e organizzare iniziative a sup-
porto dei parenti delle vittime. 
La partecipazione, fatto inusuale
per la Rete, ricorda quella delle

48
Internet News

novembre 2001

Sito Visitatori unici %
(in migliaia)

Totale Web 74.259 100,0

Categoria Notizie/Informazioni 34.451 46,4

CNN.com 17.247 23,2

Msnbc.com 14.994 20,2

ABC News 5.469 7,4

CBS.com 4.842 6,5

TIME.com 4.536 6,1

New York Times 4.430 6,0

WashingtonPost.com 3.443 4,6

Slate.com 3.367 4,5

USAToday.com 2.934 4,0

FOXNews.com 2.692 3,6

Fonte: Jupiter MMXI [it.jupitermmxi.com], accessi domestici e business

Le testate più consultate negli Usa 
(10-16 settembre 2001)

Dov’eri l’11 settembre 2001? Uno speciale del canale cultura di
Rai.it raccoglie storie e testimonianze dei lettori. Quel giorno il
portale dell’emittente di Stato ha messo offline per alcune ore
tutte le pagine e, con un’originale scelta editoriale, ha aperto
un’edizione straordinaria telematica dove ha proposto notizie, link
e streaming del filo diretto televisivo e radiofonico

La risposte dell’arte digitale
Come reagisce un artista di fronte a eventi così sconvolgenti e complessi? Nonostante quanto
accaduto abbia scatenato il desiderio di creare e manipolare immagini, la scena artistica digitale
è andata oltre il semplice impatto visivo: ha cercato di essere una voce alternativa alla politica e
ai media, lavorando localmente e allo stesso tempo sulla Rete. Il progetto newyorkese Rhizome
911 [rhizome.org/911] raccoglie foto, testimonianze, idee e sta coinvolgendo la città in un dibat-
tito pubblico sul ruolo della cultura in un momento dominato dalla paura. Ma se la sfida dell’ar-
tista è quella di uscire dal puro panico e dal potere hollywoodiano delle immagini, il sito austria-
co Ubermorgen [www.ubermorgen.com] con Attack on Democrazy ha fatto circolare uno dei più
interessanti esempi di instant art collettiva: è arte che si nutre della Rete e che non teme di es-
sere violenta, sorprendente, complessa. (V.B.)
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maratone televisive e si stima che abbia portato alla raccolta di
30 milioni di dollari solo nella prima settimana. Le autorità
americane colgono il fermento che trova spazio in Rete per
esprimersi e chiedono agli utenti di collaborare alle indagini. Fbi
e Internet Fraud Complaint Center mettono a disposizione un
modulo online per segnalare qualunque informazione possa es-
sere utile alle indagini: la risposta è massiccia, quasi ingestibile,
e tra le migliaia di risposte solo poche decine si dimostrano di
qualche utilità. Il newsgroup dedicato all’interpretazione delle
Centurie di Nostradamus è in subbuglio per i messaggi di un
personaggio misterioso ed esaltato, che già alla fine di agosto
andava parlando di un evento drammatico imminente; la pista,
che condurrebbe a esponenti di sette sataniche, attira l’atten-
zione degli investigatori, ma perde peso nel giro di pochi giorni.

Siti che incitano all’odio vengono chiusi, mentre fioriscono
ovunque ricostruzioni alternative, congetture e interpretazioni
non ufficiali, spesso senza fondamento e basate su immagini o
verità contraffatte. Sorgono dialoghi e scambi di opinioni tra
persone di tutto il mondo, in toni animati ma raramente intolle-
ranti. Mentre in America si registrano atti di intolleranza razzia-
le e religiosa in risposta agli attentati, su Internet le differenze
tra amici e nemici appaiono sbiadite, utili spunti di confronto
reciproco. Finché non troveranno il modo di farla tacere,
questo è ancora il lato bello della Rete.
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Repubblica.it [www.repubblica.it] è stato il sito
d’informazione più consultato in Italia nella settimana
dell’attacco terroristico agli Stati Uniti (420.000 visitatori
domestici tra il 10 e il 16 settembre, secondo Jupiter
MediaMetrix). A Loredana Bartoletti, caporedattore
dell’edizione online del quotidiano italiano, abbiamo
chiesto come è stato vissuto in redazione il drammatico
pomeriggio dell’11 settembre.
«Abbiamo registrato fin dall’inizio un fortissimo aumento

dei contatti e siamo intervenuti subito sui server e sulla

banda. Dopo qualche difficoltà di collegamento verificata

entro la prima ora e mezza dalla diffusione della notizia

dell’attacco, grosso modo dalle 15.30 alle 17, tutto ha

ripreso a funzionare regolarmente.»

Vi risulta di aver subito interruzioni totali 
in queste fasi?
«No, non abbiamo avuto momenti di sospensione. Forse

chi si collegava da casa, con linee meno veloci, può aver

registrato difficoltà maggiori nel caricamento delle

pagine. Mentre in molti ci hanno chiamato per dimostrare

apprezzamento per il lavoro che abbiamo svolto, però,

nessuno ci ha segnalato problemi in questo senso.»

Quanto è durata l’emergenza 
da un punto di vista tecnico?
«Tutto il giorno di mercoledì e parte di giovedì, quando

siamo tornati a una situazione normale. La nostra

struttura è già sovradimensionata rispetto all’utenza

effettiva, disponiamo di un numero di macchine che ci

consente di affrontare anche picchi forti. Abbiamo

potenziato i server in maggio, per far fronte all’incremento

di traffico durante le elezioni e da allora è rimasto questo

“schieramento” maggiore. Nei giorni successivi, durante i

quali le utenze si sono mantenute molto sopra la nostra

norma, abbiamo retto senza nessun problema alla

richiesta.»

Molte testate hanno messo temporaneamente offline
parti del sito che non riguardavano la stretta attualità.
Avete adottato anche voi questa scelta?
«No, noi non abbiamo tolto nulla. Lavoriamo in parte

all’interno dell’universo Kataweb e sono stati messi

offline alcuni siti del network. Sono stati privilegiati i siti di

news per lasciare a questi il maggior numero di macchine

disponibili.»

Siete in grado di stimare il numero complessivo di
contatti in quei giorni e in particolare 
nel pomeriggio dell’11 settembre?
«I contatti registrati martedì 11 settembre sono stati circa

5 milioni. Il dato più interessante è che sono aumentati

molto gli unique user: Mercoledì 12, per esempio, sono

stati 575.000. Sempre durante quel giorno le pagine viste

sono arrivate intorno ai 10 milioni. Non sono in grado di

dare numeri precisi, proprio perché abbiamo messo in

piedi tanti server di supporto e non tutti erano attrezzati

con il contatore certificato.»

Da un punto di vista strettamente redazionale 
e giornalistico, come vi siete organizzati?
«Semplicemente abbiamo lavorato tanto. Un po’ di aiuto

per allungare i turni lo abbiamo avuto dalla redazione del

quotidiano nella giornata di martedì, ma più di tanto non

era possibile, tutto il giornale era sotto stress. Ognuno di

noi ha finito di lavorare ben oltre i normali orari.»

Era previsto un piano operativo in caso di emergenze
di portata eccezionale?
«Facciamo i giornalisti, fa parte del lavoro in casi come

questo. Non c’è stato bisogno nemmeno di richiamare le

persone, chi aveva il turno di riposo è tornato

spontaneamente in redazione. In attesa del contrattacco

americano abbiamo istituito dei turni di reperibilità, in

particolare durante il weekend quando in redazione

restano poche persone.»

Nel caos di voci e indiscrezioni di quelle ore, 
come vi siete regolati rispetto alle fonti?
«Le fonti, naturalmente, sono sempre quelle. Noi, per

fortuna, contiamo anche sugli inviati del giornale. I nostri

tempi non ci consentono di aspettare che tornino in

ufficio o in albergo a scrivere un pezzo, ma li possiamo

sempre chiamare per avere informazioni. Nei giorni di

martedì 11 e mercoledì 12, in realtà, non è stato possibile

perché a New York i telefoni non funzionavano, ma in

seguito potevamo contare su corrispondenti in vari luoghi

che ci hanno dato una mano quando ci trovavamo a

interpretare fatti complessi.»

Sono state sollevate polemiche sul fatto che nel
momento più delicato, nel pomeriggio dell’attacco
terroristico, le maggiori testate giornalistiche online
non fossero quasi raggiungibili. Che opinione vi siete
fatti rispetto all’affidabilità di
Internet in quelle ore?
«Il problema non è

l’affidabilità. Ognuno è abituato

a lavorare su determinati

standard, non è possibile

investire in tecnologia

pensando di fare 10 milioni di

pagine viste al giorno, quando

normalmente se ne fanno un

quinto. In questi casi c’è

bisogno di un’attrezzatura d’emergenza, immagino che

misure simili alle nostre siano state adottate anche in

altre testate. La situazione critica, comunque, è durata

solo un’ora. Non è pensabile essere sempre pronti a

evenienze del genere, costerebbe troppo.»

Il 14 settembre,
giorno di lutto
proclamato
dall’Unione
Europea, molti
siti hanno
osservato tre
minuti di
sospensione del
servizio. Così si
presentava
l’home page di
Repubblica.it a
mezzogiorno 
di quel venerdì
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