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Abstract 
 
Molte regioni nel mondo oggi reclamano indipendenza nei confronti del potere 
centrale, rivendicazioni che affondano le loro motivazioni nella storia del loro popolo 
e delle loro istituzioni, regioni che si sono ritrovate, in seguito agli eventi, “dalla parte 
sbagliata della storia”. Il cyberspazio oggi offre loro un barlume di speranza, di un 
luogo nel quale non sono ancora costrette in confini che non riconoscono. L’ondata 
di innovatività nelle rivendicazioni indipendentiste portata sulla scena 
dall’ottenimento della Catalogna del dominio di primo livello (TLD) .cat, è diventato 
un precedente a cui molte altre comunità autonome che mirano all’indipendenza 
fanno riferimento. 
Diverse regioni europee e non ad oggi portano avanti la loro battaglia ripartendo 
dall’autonomia in rete e rivendicando la loro libertà e alterità dal potere centrale 
attraverso l’utilizzo di domini di primo livello diversi da quello dello Stato di cui fanno 
parte, che richiama invece la cultura e la lingua della comunità. La geografia umana 
si fonde in queste rivendicazioni con una cyber-geografia ancora in definizione, 
ribadendo la sua centralità anche nella geopolitica del cyberspazio. 
 
 
1. L’importanza della geografia 
 
L’elemento geografico ricopre un ruolo fondamentale nell’analisi geopolitica: 
l’aspetto fisico di un territorio, la sua posizione sul pianeta, la distanza da altri territori 
o da fonti di risorse ecc., sono tutti aspetti da tenere in considerazione nell’analisi 
spaziale, tuttavia è necessario prendere in considerazione un insieme di altri fattori 
senza i quali l’analisi risulterebbe scollegata dalla realtà, ovvero gli aspetti culturali, 
demografici, religiosi e politici di un dato territorio. 
Riferendosi al cyberspazio, la questione può sembrare complicarsi: la prima 
difficoltà si incontra infatti già all’inizio del lavoro, ovvero al momento di determinare 
la possibilità di considerare lo spazio cibernetico come un territorio al quale 
applicare i fattori di cui sopra. Su questo punto possiamo però rifarci ad alcuni studi 
che teorizzano la comprensione del cyberspazio come uno spazio geografico 
attraverso la comparazione degli attributi empirici di un territorio - come definiti da 
Jean Gottmann - con le caratteristiche del cyberspazio: esso è continuo, ma limitato, 
in espansione, ma diversificato, è compartimentato e organizzato1. Il cyberspazio ha 
una sua geografia umana che si dimostra sempre più rilevante nelle analisi 
geopolitiche, quanto più rilevanti diventano le forme di socialità nel cyberspazio. 

                                                           
1 J. Gottmann, The Significance of Territory, Chrlottesville, VA, University of Virginia Press, 1973. Cfr. A. 
Lamanna, Per una geopolitica del cyberspazio, The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence, 
ACSERP, Marzo 2016. http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/03/Per-una-
geopolitica-del-cyberspazio_Lamanna.pdf  

http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/03/Per-una-geopolitica-del-cyberspazio_Lamanna.pdf
http://www.alphainstitute.it/wp-content/uploads/2016/03/Per-una-geopolitica-del-cyberspazio_Lamanna.pdf
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Se ciò che rende un territorio oggetto di analisi geopolitica è l’azione umana svolta 
o immaginata su quello stesso territorio, oggetto di simile analisi può essere 
senz’altro anche il cyberspazio, in quanto luogo di incontro di intere comunità unite 
dalle più diverse ragioni, ma anche di organizzazione, partecipazione e 
comunicazione politica, Il cyberspazio può inoltre essere fatto combaciare col 
territorio specifico di uno Stato – o di un popolo – che ne reclama la sovranità. In tal 
modo il cyberspazio può dare adito alle molte rivendicazioni identitarie e separatiste 
che oggi percorrono il continente europeo e non solo che trovano così nello spazio 
cibernetico un nuovo luogo di azione. 
 
2. L’ICANN e il dominio americano 
 
Dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, per una lunga serie di fenomeni tecnologici e 
culturali generatisi negli Stati Uniti, la cyber-arena globale è stata soggetta al 
dominio americano dal punto di vista della superiorità tecnologica e dei controlli 
relativi alla sicurezza e alle certificazioni, lo stesso World Wide Web nasce 
internamente agli Stati Uniti. In aggiunta, man mano che la rete delle reti accresce i 
propri nodi e le proprie connessioni diventando sempre più pervasiva, si avverte con 
maggiore forza il bisogno di una sua regolamentazione. Ed è proprio negli USA che 
viene maggiormente avvertita la necessità di una governance globale della rete. 
Agli albori di Internet, la gestione delle funzioni anagrafiche relative agli indirizzi IP 
(Internet Protocol) venivano gestite dal Defense Advenced Research Projects Agency 
(DARPA), un’agenzia alle dipendenze del Pentagono, e dall’Università del Sud 
Carolina. Nel 1998 per adempiere tali funzioni è stata istituita l’ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers)2, che tuttavia è sottoposta a stringenti 
clausole e rigida supervisione da parte del governo degli Stati Uniti. In ultimo 
bisogna considerare il sistema di certificazione che garantisce la sicurezza del 
traffico crittografato in rete, il sistema delle Certification Authority (CA), il cui mercato 
è dominato da alcune aziende americane: Symantec, Comodo, GoDaddy, 
GlobalSign3. Ad oggi4 esistono 1.292 domini di primo livello (TLD), rispetto ai sette 
originali degli anni Ottanta. Nel 2012 infatti, l’ICANN ha liberalizzato di domini di primo 
livello generici5 (gTLD, generic Top Level Domain) avviando una forte espansione 
delle registrazioni e delle richieste di assegnazione. 
 

                                                           
2 L’ICANN gestisce – tra l’altro – l’assegnazione dei domini di primo livello (Top Level Domain, TLD), 
i domini generici (gTLD) e i domini internazionali (country code, ccTLD). 
3 I. Chiarugi, N. De Scalzi, L. Maritno, M. Mayer, La politica internazionale nell’era digitale. Dispersione o 
concentrazione del potere?, p. 108 in U. Gori, L. Martino (a cura di), Intelligence e interesse nazionale, 
Aracne, Agosto 2015. 
4 TLD DNSSEC Report (2016-05-01 00:02:18), http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/  
5 A. Maruccia, ICANN e la corsa ai nuovi domini, PuntoInformatico, 11 Gennaio 2012, http://punto-
informatico.it/3393036/PI/News/icann-corsa-ai-nuovi-domini.aspx  

http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/
http://punto-informatico.it/3393036/PI/News/icann-corsa-ai-nuovi-domini.aspx
http://punto-informatico.it/3393036/PI/News/icann-corsa-ai-nuovi-domini.aspx
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Nome Scopo Amministratore Descrizione 

.com Commerciale Verisign Anche se originariamente previsto per scopi commerciali, 
oggi è diventato il principale dominio di primo livello (TLD). 

.org Organizzazioni Public Interest 
Registry 

Uno dei primi TLD, inizialmente destinato ad organizzazioni 
non commerciali, oggi chiunque può richiederlo. 

.net Network Verisign In origine riservato alle società del settore delle tecnologie 
in rete (ISP, ecc.), ad oggi uno dei più popolari TLD. 

.int Organizzazioni 
internazionali 

IANA Utilizzato per lo più per organizzazioni create attraverso 
trattati internazionali, utilizzato per la prima volta dalla 
NATO, prima della creazione del dominio .nato. 

.edu Educazione Educause Creato per l'utilizzo da parte di scuole, università ed enti 
che si occupano di formazione. 

.gov Governo U.S.A. General Services 
Admin. 

Dominio utilizzato dal governo degli Stati Uniti e dalle varie 
agenzie federali. Gli altri Paesi lo utilizzano sotto forma di 
dominio di secondo livello (ad es. per l'Italia .gov.it). 

.mil Esercito U.S.A. Dept. of Defense Dominio riservato ai siti della struttura ilitare statunitense. 

Tabella 1 Domini di primo livello originali. 

 
Tuttavia, come riportato nelle statistiche di Internet World Stats, Internet resta 
dominato dalla cultura e dalla lingua inglese. 
 

 
Tabella 2 Le dieci lingue più parlate in Internet, in milioni  (a Novembre 2015). Dati: InternetWorldStats.com6 

                                                           
6 Intrnet World Stats, Top Ten Languages Used in the Web - November 30, 2015 (Number of Internet 
Users by Language), http://www.internetworldstats.com/stats7.htm  
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Figura 1. Articoli di Wikipedia scritti in inglese. Fonte: Oxford Internet Institute7 

 
Figura 2. Conoscenza accademica e lingue. Fonte: Oxford Internet Institute8 

                                                           
7 M. Graham, Mapping English Wikipedia, http://geography.oii.ox.ac.uk/?page=mapping-english-
wikipedia  
8 Academic Knowledge and Language in M. Graham, S. A. Hale, M. Stephens, Geographies of the 
World’s Knowledge. London, Convoco Edition, 2011. 
http://www.oii.ox.ac.uk/publications/convoco_geographies_en.pdf  

http://geography.oii.ox.ac.uk/?page=mapping-english-wikipedia
http://geography.oii.ox.ac.uk/?page=mapping-english-wikipedia
http://www.oii.ox.ac.uk/publications/convoco_geographies_en.pdf
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3. I Codici Statali di primo livello (ccTLD) 
 
Molti domini di primo livello sono riservati agli Stati (ccTLD, country code TLD), e 
hanno la particolarità di contenere soltanto due caratteri (ad es., .it per l’Italia, .fr per 
la Francia, ecc). Tuttavia, spesso accade che i ccTLD vengano utilizzati per altri 
scopi, come ad esempio il dominio per la Libia (.ly) è utilizzato per gli shortlink9, 
quello della Colombia (.co) è usato come un generic TLD, mentre altri invece 
posseggono alcune restrizioni, come il caso del .eu riservato ai residenti nell’Unione 
Europea. Con riguardo alla supremazia americana nel web, e dunque della lingua 
inglese, risale ormai a venti anni fa10 la prima proposta dei nomi di dominio 
internazionalizzati (IDN, Internationalized Domain Name), ovvero nomi di dominio che 
possono contenere caratteri in alfabeti diversi da quello romano, come il greco, 
l’arabo, il cinese, il cirillico… Nel 2009 l’ICANN ha approvato la creazione degli IDN 
ccTLD utilizzando lo standard IDNA11, che sono entrati in attività dal maggio 201012, 
ma molti browser web ancora non riconoscono tali domini, che vengono dunque 

tradotti in caratteri romani (come ad esempio “xn--h2brj9c” per .भारत, India, .in). 
 

 Country Code Lingua/Script Nome DNS Dominio 
principale 

India .भारत Hindi/Devanagari xn--h2brj9c .in 

Kazakhstan .қаз Kazakh/Cyrillic xn--80ao21a .kz 

Palestine .فلسطين Arabic xn--ygbi2ammx .ps 

Singapore .新加坡 Chinese xn--yfro4i67o .sg 

Corea del 
Sud 

.한국 "Korean/Hangul" xn--3e0b707e .kr 

Tabella 3 Alcuni IDN. Dati: Internet Assigned Numbers Authority (IANA)13 
 
All’interno di questi cambiamenti si inseriscono anche altre rivendicazioni, quelle di 
comunità linguistiche e culturali, spesso non riconosciute ufficialmente, che 
reclamano indipendenza nei confronti del potere centrale, come la Scozia o la 
Catalogna. Proprio quest’ultima, come vedremo più avanti, ha dato il via nel 2005 ad 
un fenomeno che ha costituito il precedente al quale altre comunità oggi si ispirano, 
 
 
 

                                                           
9 Bit.ly, uno dei servizi di URL shortening più utilizzato al mondo, creato da Bitly Inc. https://bitly.com/  
10 M. Duerst, Internationalization of Domain Names, University of Zurich, 1996.  
https://tools.ietf.org/html/draft-duerst-dns-i18n-00  
11 ICANN Bringing the Languages of the World to the Global Internet | Fast Track Process for 
Internationalized Domain Names Launches Nov 16, ICANN. 
 https://www.icann.org/news/announcement-2009-10-30-en  
12 First IDN ccTLDs Available, ICANN. https://www.icann.org/news/announcement-2010-05-05-en  
13 IANA, Version 2016050201, Last Updated Tue May  3 07:07:01 2016 UTC,  
http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt  

https://bitly.com/
https://tools.ietf.org/html/draft-duerst-dns-i18n-00
https://www.icann.org/news/announcement-2009-10-30-en
https://www.icann.org/news/announcement-2010-05-05-en
http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt
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4. Identità nazionale e sovranità nel cyberspazio 
 
Oggi il cyberspazio è parte integrante della società contemporanea, al suo interno 
si svolgono parallelamente le vite dei cittadini e le azioni degli Stati e 
contemporaneamente si cercano di definire delle politiche per l’assoggettamento 
del cyberspazio all’autorità statale. Sebbene ad oggi siamo lontani da una 
governance globale dello spazio cibernetico, in questo processo finiscono per 
inserirsi diversi interessi e rivendicazioni. 
La prima rivendicazione in questo senso è la famosa “Dichiarazione di Indipendenza 
del Cyberspazio”, redatta nel 1996 da John Perry Barlow14 che recita nelle sue prime 
righe «Governi del mondo industriale, voi stanchi giganti di carne e acciaio, io vengo 
dal Cyberspazio, il nuovo luogo della Mente. Nell’interesse del futuro chiedo a voi, 
che fate parte del passato, di lasciarci soli. Non siete benvenuti fra di noi. Non avete 
sovranità nel luogo dove ci riuniamo.»15. 
Ma se la dichiarazione di Barlow era rivolta a tutti i governi del “mondo industriale”, 
e proclamava l’indipendenza dell’intero cyberspazio dal mondo fisico, oggi nuove 
dichiarazioni indipendentiste riguardano territori fisici particolari, comunità che non 
vedono riconosciute le loro rivendicazioni dagli “stanchi giganti” e che cercano 
libertà nel cyberspazio. 
 

 
Figura 3 Indipendentismi nel cyberspazio. Carta dell'Autore. 

                                                           
14 J. P. Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, Davos, Svizzera, 8 Febbraio 1996. 
 https://www.eff.org/cyberspace-independence  
15 Ibidem, Traduzione dell’Autore. 

https://www.eff.org/cyberspace-independence
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Un esempio recente è il caso del Kurdistan iracheno, che nel 2014 ha ottenuto 
dall’ICANN, il dominio .krd16 per essere assegnato ai siti del Governo regionale del 
Kurdistan iracheno, alle istituzioni, alle Università e a coloro che (in lingua curda) 
intenderanno promuovere la loro appartenenza alla comunità curda. Sebbene 
l’ICANN attribuisca i domini di due lettere (ccTLD) agli Stati, Hiwa Afandi, il capo del 
Dipartimento di Information Technology del governo curdo, che ha gestito il 
processo di riconoscimento, ha così commentato l’evento: «Coloro che ci hanno 
imprigionato in questi confini geografici non hanno la stessa influenza nel 
cyberspazio. Su Internet abbiamo scelto i nostri confini»17, aggiungendo che «.KRD 
è un simbolo nazionale; è la nostra bandiera nel cyberspazio»18.  
 

 
Figura 4 Il territorio del Kurdistan iracheno che ha adottato il dominio .krd. Carta dell'Autore19 

 
Sul sito web ufficiale del dominio .KRD si legge « Il TLD .KRD ha un ruolo strategico 
nel avvalorare cultura e la lingua curda in un'epoca di espansione della 
globalizzazione. Esso consentirà al Kurdistan di prendere parte in una sempre più 
globale e culturale prospettiva online attraverso la capacità di educare e 

                                                           
16 Il sito web del dominio .krd si trova a questo indirizzo https://dot.krd/en/this-is-dotkrd dal quale 
è possibile registrare il dominio dal 7 ottobre 2015. A questo indirizzo invece http://nic.krd/ è 
possibile controllare la disponibilità di un nome dominio ed accedere alla documentazione. 
17 I. Coles, Iraq's Kurds declare independence in cyberspace with .krd domain name, Reuters, 14 Aprile 
2016. http://www.reuters.com/article/us-iraq-kurds-internet-idUSKCN0XB1GG  
18 S. Mazher, Iraq’s Kurds carve out own homeland -- in cyberspace, Rudaw, 11 Aprile 2016. 
 http://rudaw.net/english/kurdistan/110420162  
19 Cfr. A. Lamanna, L’autoproclamata indipendenza del Kurdistan nel cyberspazio, Geopolitical Review, 
27 Aprile 2016. http://geopoliticalreview.org/2016/04/lautoproclamata-indipendenza-del-
kurdistan-nel-cyberspazio/  

https://dot.krd/en/this-is-dotkrd
http://nic.krd/
http://www.reuters.com/article/us-iraq-kurds-internet-idUSKCN0XB1GG
http://rudaw.net/english/kurdistan/110420162
http://geopoliticalreview.org/2016/04/lautoproclamata-indipendenza-del-kurdistan-nel-cyberspazio/
http://geopoliticalreview.org/2016/04/lautoproclamata-indipendenza-del-kurdistan-nel-cyberspazio/
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condividere le sue ricche tradizioni, lingua e cultura. Come tale, al Kurdistan verrà 
data la possibilità di favorire l'integrazione interculturale e la comprensione di questa 
regione e della sua gente.»20. 
 
Ma, come anticipato sopra, il caso che ha costituito il precedente al cyber-
indipendentismo, risale al 2005, con l’assegnazione alla Catalogna, dopo una 
battaglia col governo centrale (che aveva negato il dominio di due caratteri .ct, 
riservato agli Stati-nazione), del dominio .cat, che ha «legittimato in rete l’esistenza 
di una comunità culturale».21 La scelta di dispiegare le aspirazioni indipendentiste 
nel cyberspazio nasce dunque dal bisogno di riconoscimento di un’autonomia 
linguistica e culturale da parte di una comunità che si avverte costretta nel contesto 
statuale nel quale è collocata. La Catalogna si è autoproclamata nazione nel proprio 
statuto22 e la lingua catalana è parlata da quasi 10 milioni di persone23, i catalani 
sentono una forte appartenenza alla loro nazionalità e molti avvertono l’indivisibilità 
della Spagna sancita nella costituzione come un’ingiustizia. Sebbene i diversi 
tentativi di secessione siano stati più volte bloccati dal governo centrale, è previsto 
per la fine del 2017 un referendum per l’indipendenza, al quale si aggiunge 
l’indipendenza già raggiunta nel cyberspazio con il dominio .cat, che ha riportato una 
grande partecipazione da parte della popolazione. Fundació puntCAT, la 
fondazione che si occupa del progetto e della registrazione dei domini, ha reso 
pubbliche delle statistiche che dimostrano l’ampia partecipazione dei cittadini di 
cultura catalana all’iniziativa. 
 

 

Tabella 4 Evoluzione del Dominio .cat (*dati fino al 31 dicembre 2014) Fonte: Fundació puntCAT24 

 

                                                           
20 Dal sito .KRD Kurdistan, https://dot.krd/en/about-us/  
21 Precisazione di José Montilla (l’allora Ministro dell'Industria, Commercio e Turismo). S. Bertelegni, 
Madrid nega a Barcellona il dominio .ct, Corriere della Sera, 5 Ottobre 2005, 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2005/10_Ottobre/05/domini.html  
22 Legge organica 6/2006, del 19 luglio, di riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna, p. 9. 
http://www.parlament.cat/document/cataleg/150265.pdf  
23 Ethnologue, https://www.ethnologue.com/language/cat  
24 Fundació puntCAT, http://fundacio.cat  
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Tabella 5 Distribuzione territoriale del Dominio .cat nelle province catalane. 
Rielaborazione dati e carta dell’Autore. Fonte: Fundació puntCAT 

 
Tuttavia, se il dominio della comunità catalana ha riscontrato una forte crescita e 
partecipazione in seguito alla sua approvazione, molte comunità culturali e 
linguistiche che chiedono più autonomia, riconoscimento internazionale o 
indipendenza, stanno avvicinandosi ora allo spazio cibernetico per rivendicare qui i 
loro diritti. Non tutte queste iniziative hanno trovato un “veloce” riscontro come 
quelle catalana e curda, molti altri movimenti sono ancora fermi all’ingresso. Per 
tracciare un profilo più completo è necessario analizzare i casi delle comunità che 
hanno ottenuto la loro indipendenza nel cyberspazio. 
 

Domini approvati da ICANN Domini proposti o in programmazione 

.cat (Catalogna) .eng (Inghilterra) 

.krd (Kurdistan iracheno) .ker (Cornovaglia) 

.scot (Scozia) .nai (Indigeni del Nord America) 

.bzh (Bretagna) .sic (Terra dei Siculi) 

.quebec (Québec)  

.eus (Paesi Baschi)  

.gal (Galizia)   

.corsica (Corsica)  

.cymru/.wales (Galles)  

.nrw (Renania Settentrionale-Vestfalia)  

Tabella 6 Domini di primo livello approvati da ICANN e attivi. Domini proposti o in programmazione. 
 
5. Le comunità (cyber)indipendenti 
 
Come già visto per il Kurdistan iracheno, anche altre comunità che posseggono un 
forte sentimento identitario hanno scelto di seguire l’esempio della Catalogna e di 
estendere le loro rivendicazioni autonomistiche nel cyberspazio. Sebbene ci sia un 
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distacco netto tra la diffusione del dominio catalano rispetto agli altri, e 
considerando il rapido aumento delle registrazioni, questo sembra essere dovuto 
principalmente al fattore temporale che vede un distacco in media di circa dieci anni 
tra il .cat e gli altri gTLD. Di seguito alcuni casi. 
 

 
Tabella 7 Classifica gTLD usati dalle comunità autonome. Fonte: DomainTools.com25 

 
5.1. Galles 
 
Nonostante il dominio gallese conti qualche 
centinaio di registrazioni in più rispetto alla Scozia, 
qui il sentimento indipendentista è meno sentito 
rispetto ai cugini del nord. Il partito nazionalista 
gallese, il Plaid Cymru, conta su un sostegno elettorale molto più esiguo rispetto allo 
SNP, che comunque sembra aver riguadagnato terreno negli ultimi anni. Se la 
secessione è dunque lontana dalle intenzioni dei gallesi, nella loro cultura vive 
comunque un forte sentimento identitario che ha portato nel 2014 all’adozione del 
doppio dominio .cymru/.wales. Prima dell’adozione di questi, i gallesi puntavano al 
dominio .cym26 che tuttavia dopo quattro anni di campagne pubblicitarie e petizioni 
l’ICANN ha definitivamente assegnato il dominio alle Isole Cayman che, nonostante 
abbiamo il loro TLD nazionale - .ky – “CYM” corrisponde al codice riservato al Paese 
dalla codifica ISO 3166, che assegna ad ogni Paese un codice di tre lettere27. 
Il dominio per il Galles è stato proposto ed è gestito dalla società inglese Nominet 
che gestisce dal 1996 anche il dominio per il Regno Unito (.uk)28. Carwyn Jones, il 
primo ministro gallese, intervenendo alla 50° Conferenza dell’ICANN a Londra, ha 

                                                           
25 Alla data 05/05/2016. http://research.domaintools.com/statistics/tld-counts/  
26 dotCYM, http://www.dotcym.org/   
27 ISO, International Organization for Standardization, Country Codes – ISO 3166,  
http://www.iso.org/iso/country_codes  
28 Nominet UK, http://www.nominet.uk/  
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dichiarato che «This is an exciting opportunity for Wales to have a distinct presence on 
the web and I am pleased that we have been able to join other high-profile 
organisations in leading the way with the switch to .wales and .cymru»29, ed ha 
aggiunto che questa mossa sarebbe economicamente e culturalmente vantaggiosa 
per il Galles, soprattutto per promuovere e incoraggiare l’uso della lingua gallese 
online30. 
 
5.2. Scozia 
 
Un'altra comunità tenacemente legata alla sua autonomia e in 
perenne lotta per l’indipendenza dal potere centrale è la Scozia, che 
nel il 15 luglio del 2014 ha adottato ufficialmente il dominio .scot per 
i siti di lingua e cultura scozzese31 e il 17 febbraio 2015 il governo 
scozzese ha trasferito i siti web governativi e ha dato il via alle 
modifiche infrastrutturali e al trasferimento degli indirizzi di posta elettronica del 
personale32. Il dominio è gestito da DotScot Registry, un’organizzazione no profit 
costituita nel settembre 2009 appositamente per richiedere e gestire il dominio 
.scot33. Se al di fuori della Scozia, il fatto di avere un dominio .scot può sembrare di 
scarsa rilevanza, per gli indipendentisti scozzesi è un importante modo per 
esprimere la loro autonomia, per allinearsi come scozzesi e non britannici, per 
esprimere quella che gran parte degli scozzesi vedono come la identità 
fondamentale. Inoltre, non è certamente un caso che l’ufficializzazione del dominio 
sia arrivata a cavallo del referendum per l’indipendenza del settembre 2014, anche 
se DotScot Registry si è dichiarata più volte neutrale e non affilita a nessun partito 
politico, Alex Salmond34, a pochi mesi dall’arrivo del .scot, aveva così commentato 
l’avvenimento: «The .scot domain is long overdue in this digital age, and the worldwide 
family of Scots who have been waiting patiently since it was first proposed will soon be 
able to have this marvelously expressive domain as their online identity of choice.»35.  
A differenza, ad esempio, del dominio .eu per l’Unione europea, che può essere 
richiesto soltanto da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei Paesi membri, 
i domini generici di primo livello di cui stiamo discutendo non sono soggetti a tale 
vincolo. Questo è ancora più significativo nelle parole di Salmond quando parla di 

                                                           
29 New domain names set to 'sell' Wales to the world, 23 Giugno 2014, BBC,  
http://www.bbc.com/news/uk-wales-27976393  
30 Ibidem. 
31 Scotland’s e-break: Internet domain .scot launched, Russia Today, 15 Luglio 2014.  
https://www.rt.com/uk/173024-scotland-internet-domain-name/  
32 www.gov.scot, 17 Febbraio 2015, The Scottish Government. 
http://news.scotland.gov.uk/News/www-gov-scot-1605.aspx  
33 DotScot, http://dotscot.net/  
34 Alex Salmond, leader del PNS (Partito Nazionale Scozzese) 
35 DotSCOT ready this summer, The Scottish Government, 
http://news.scotland.gov.uk/News/DotSCOT-ready-this-summer-89b.aspx  

http://www.bbc.com/news/uk-wales-27976393
https://www.rt.com/uk/173024-scotland-internet-domain-name/
http://news.scotland.gov.uk/News/www-gov-scot-1605.aspx
http://dotscot.net/
http://news.scotland.gov.uk/News/DotSCOT-ready-this-summer-89b.aspx
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«the worldwide family of Scots» intendendo gli scozzesi sparsi per il mondo, che 
rappresentano una grande opportunità per l’indipendentismo scozzese di ottenere 
il sostegno internazionale. Il fattore del sostegno internazionale è infatti  uno dei 
punti centrali del cyber-indipendentismo, che rivendicando autonomia ed 
indipendenza in un’area geografica ben definita, coinvolge individui che fanno parte 
o si riconoscono in una determinata comunità culturale anche se risiedono in altre 
parti del mondo. Nel caso della Scozia dunque, il riferimento agli scozzesi fuori dalla 
Scozia non è diretto al voto, i quali non ne hanno diritto, ma al loro sostegno 
dall’esterno e al coinvolgimento di altre comunità nella causa. 
 
5.3. Québec 
 
«Noi siamo parte della prima ondata di un movimento che 
cambierà radicalmente Internet.»36, con queste parole Michel 
Philibert, portavoce dell’organizzazione PointQuébec, ha commentato l’ottenimento 
del gTLD per il Québec .quebec, ad oggi uno dei più diffusi sul web. Quello del 
Québec è il caso che ancora più dei precedenti combina il sentimento 
indipendentista con la ri-affermazione di questo nel cyberspazio. Dall’inizio degli 
anni Sessanta nella regione sono nate diverse organizzazioni indipendentiste e dalla 
fine del decennio è stato formato un partito indipendentista abbastanza forte37. In 
diverse occasioni gli indipendentisti hanno sostenuto causa secessionista e con un 
referendum nel 1995 ci andarono vicinissimi (50,6% contro 49,4%). Tuttavia il potere 
centrale è sempre riuscito ad avere la meglio sulle rivendicazioni autonomistiche 
della regione, che per via della sua posizione geografica è una parte fortemente 
strategica del territorio canadese e costituisce gran parte del c.d. Scudo canadese, 
«non solo è situato all’ingresso settentrionale del continente americano, ma è 
contiguo alla principale via fluviale dell’America del Nord, il San Lorenzo.»38. 
Tornando al territorio virtuale del Québec, verso la fine del 2014, l’organizzazione 
PointQuébec39 ha lanciato il gTLD .quebec col sostegno dell'Assemblea Nazionale, 
che nel 2008 ha approvato una mozione a sostegno della iniziativa dei promotori 
del progetto, della Federazione delle Camere di Commercio del Quebec, la Internet 

                                                           
36 Le Québec réalise son indépendance... sur internet, La Presse.ca, 21 Agosto 2014.  
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201408/21/01-4793506-le-quebec-realise-son-
independance-sur-internet.php  
37 D. Petrosino, Autonomia e indipendentismo in Sardegna, in Catalogna e nel Québec: un tentativo di 
comparazione, in Le autonomie etniche e speciali in Italia e nell’Europa mediterranea: processi storici e 
istituzioni: atti del Convegno internazionale nel quarantennale dello Statuto, Cagliari, 29 settembre-1 
ottobre 1988. 
38 D. Deschênes, S. Mireault, Come il Québec può diventare sovrano, in Limes. Rivista italiana di 
geopolitica, Il richiamo dei balcani, 3/1995. 
39 PointQuébec è una ONLUS fondata nel 2008 al fine di contribuire all’acquisizione, lo sviluppo e la 
gestione un gTLD per il Québec. Questa estensione generica può assumere due forme: «.quebec» 
e «.québec» accentato, http://registre.quebec/a-propos/   

http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201408/21/01-4793506-le-quebec-realise-son-independance-sur-internet.php
http://techno.lapresse.ca/nouvelles/internet/201408/21/01-4793506-le-quebec-realise-son-independance-sur-internet.php
http://registre.quebec/a-propos/
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Society del Quebec (Quebec ISOC) e la Coalizione deglii organi nazionali per la 
ricreazione e lo sport in Québec (Regroupement des organismes nationaux de loisir 
et de sport du Québec)40. Il tema dell’indipendentismo è dunque fortemente sentito 
in Québec e anche questo caso di esportazione della rivendicazione nel 
cyberspazio sembra confermare, come ha affermato Philibert, che queste 
rivendicazioni fanno parte di un’ondata che potrebbe radicalmente cambiare 
Internet, e senz’altro fornire una nuova prospettiva dalla quale osservare la 
geografia del cyberspazio.  
 
5.4. Bretagna 
 
Anche in Bretagna il sentimento identitario è molto 
radicato nella popolazione e l’affezione verso le 
proprie origini e la propria lingua, che è parlata 
ancora da 206.000 persone41, è molto alto. Qui, la 
campagna di sensibilizzazione per la creazione di un dominio di primo livello 
indipendente e altro rispetto a quello del potere centrale – .bzh – parte nel 2004 
dall’impulso del deputato Christian Ménard42, ed è continuata con la petizione online 
organizzata da Mikael Bodlore-Penlaez tramite il sito web Geobreizh.com, che è 
riuscito a mobilitare l’opinione pubblica e trovare l’appoggio delle istituzioni. Nel 
2008 nasce l’Associazione www.bzh con il compito di raccogliere i fondi necessari 
per assicurare la sua promozione all’interno della comunità bretone, e in breve 
tempo riesce a raccogliere 21.000 firme. L’ICANN ha comunicato l’accordo nel 
maggio 2013 e nel giugno 2014 il dominio .bzh è stato attivato. Dal punto di vista 
tecnico invece il dominio è gestito dall’AFNIC (Association française pour le 
nommage Internet en coopération), un’organizzazione no profit che si occupa di 
gestire i ccTLD francesi, .fr (Francia) .re (isola di Riunione) e .tf (Terre australi e 
antartiche francesi). 
 
5.5. Paesi Baschi 
 
I Paesi Baschi sono un’entità culturale e geografica ben 
definita, si   estendono a ridosso del confine 
settentrionale tra Francia e Spagna, l’euskera, la lingua 
dei baschi rappresenta il simbolo dell’identità del 
popolo. Il sentimento indipendentista nei Paesi Baschi, 

                                                           
40 Les adresses «.quebec» disponibles à partir de novembre, ICI Radio Canada, 21 Agosto 2014. 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/08/20/005-suffixe-quebec-web.shtml  
41 Ethnologue, dati riferiti al 2013. https://www.ethnologue.com/language/bre  
42 Le d?put? breton Christian M?nard veut cr?er un suffixe internet ?.bzh?. http://www.christian-
menard.com/article.php?art=21  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/08/20/005-suffixe-quebec-web.shtml
https://www.ethnologue.com/language/bre
http://www.christian-menard.com/article.php?art=21
http://www.christian-menard.com/article.php?art=21
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famoso soprattutto a causa dell’azione politica dell’ETA (Euskadi ta Askatasuna, 
letteralmente “Paese Basco e libertà”), è molto radicato nella popolazione, ancora di 
più di molte delle comunità sopra citate. Qui il processo per l’ottenimento del 
dominio .eus è stato guidato dall’Associazione PuntuEus che nel 2013 ha ottenuto 
l’autorizzazione dall’ICANN ed ha creato la Fondazione PuntuEus, responsabile del 
controllo, della gestione e dell’amministrazione del dominio43. La Fondazione ha in 
seguito istituito un Osservatorio per la definizione delle strategie e delle politiche 
per rafforzare la presenza basca in Internet. Dall’analisi della presenza della lingua e 
cultura basca in rete l’Osservatorio ha dichiarato che il 10% delle registrazioni 
proviene da fuori dei Paesi Baschi e che l’88% delle pagine web che utilizzano il 
dominio pubblicano contenuti in euskera44. Josu Waliño Pizarro, CEO della 
Fondazione PuntuEus in un’intervista a Eitb.eus ha dichiarato che «El dominio .EUS 
no se refiere a una zona geográfica concreta, sino a una comunidad cultural y 

lingüística. El epicentro de 
esa comunidad se encuentra 
en Euskal Herria, pero el 
dominio .EUS ofrece la 
oportunidad de registrarse en 
todo el mundo. Actualmente 
el 10 % de los registros 
provienen de fuera de Euskal 
Herria, lo cual nos indica su 
amplia aceptación.»45.  

 
Figura 5. Densità del dominio .eus nei 
Paesi Baschi. Fonte:Fondazione 
PuntuEus46 

 
 

6. Il cyber indipendentismo come fenomeno geopolitico 
 
Nel 1998 John Agnew47, uno dei maggiori studiosi della geopolitica critica, 
individuava alcune costanti all’interno dei discorsi geopolitici: la rappresentazione 
del mondo dall’alto (the view from nowhere) e la sua strutturazione binaria; la lettura 
delle diversità secondo il modello evolutivo e di sviluppo occidentale; la c.d. 
                                                           
43 Fondazione PuntuEus, http://www.domeinuak.eus  
44 Fondazione PuntuEus, PuntuEUS Behatokia. Euskal Herriko Interneten egoeraren azterketa, 2015, 
http://www.domeinuak.eus/wp-content/uploads/2015/11/PuntuEUS-Behatokia2.pdf 
45 I. Alberdi, El euskera está presente en el 88 % de los registros .EUS, 02/12/2015, Eitb.eus, 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/3655168/entrevista-josu-walino-observatorio-
puntueus/  
46 Fondazione PuntuEus, PuntuEUS Behatokia. Op.cit.  
47 J. Agnew, Geopolitics. Re-visioning world politics, Routledge, Londra e New York, 1998. 

http://www.domeinuak.eus/
http://www.domeinuak.eus/wp-content/uploads/2015/11/PuntuEUS-Behatokia2.pdf
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/3655168/entrevista-josu-walino-observatorio-puntueus/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/3655168/entrevista-josu-walino-observatorio-puntueus/
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trappola territoriale, secondo la quale l’esercizio della sovranità esige dei confini 
definiti e chiusi, e che implica dunque l’inesorabile presenza dello Stato; e 
l’attenzione della geopolitica ai temi della conquista e del potere, relegando la 
geopolitica a mero mezzo di conquista e mantenimento del potere48. In queste 
costanti, il concetto della trappola territoriale espresso da Agnew in The territorial 
trap: the geographical assumption of international relation theory49, che muove a 
considerare i confini di un territorio come elementi “naturali” e dunque “prepolitici”50, 
rappresenta quello più controverso trattando il tema dell’indipendentismo del 
cyberspazio – e dell’indipendentismo in generale – dal momento che i “confini” delle 
comunità oggetto di questo studio non coincidono con quelli dello Stato entro cui 
si trovano, e che secondo questa chiave di lettura l’esercizio della sovranità è di 
esclusiva competenza statale, si trovano a dover affrontare oltre che un potere 
politico anche una delle elaborazioni più solide del discorso geopolitico 
contemporaneo.. 
Eppure, secondo Yves Lacoste, «la geopolitica può essere pensata anche in modo 
anti-imperialistico, per giustificare l’indipendenza e l’autonomia, e quindi di divenire 
una geopolitica capace di “guardare in giù”, anche per quanto riguarda gli affari 
internazionali.»51, egli definisce infatti la geopolitica (anche) come «l’analisi di una 
situazione in cui differenti gruppi pongono rivendicazioni contraddittorie su un 
particolare territorio». Ma ancora, richiamando un’altra delle costanti individuate da 
Agnew, quella della strutturazione binaria della rappresentazione dello spazio 
globale, che viene esplicata attraverso categorie variabili come Noi/Loro, 
Est/Ovest, ecc., le comunità culturali e linguistiche non integrate si trovano a dover 
affrontare un'altra elaborazione geopolitica discorsiva, non essendo state – o non 
sentendosi – comprese nella categoria nel “Noi” statuale. 
I discorsi che invece ruotano attorno allo spazio cibernetico sono per ora ben altri e, 
anche se gli Stati sono occupati eccome in una definizione e costruzione di un 
cyberspazio nazionale per estendervi la loro sovranità ed esercitarvi il controllo, al 
presente le rivendicazioni nel cyberspazio rappresentano un fatto tutt’altro che 
“naturale” e “prepolitico”, e il cyberspazio rappresenta ancora uno spazio nel quale 
definire i confini, che non è detto che coincidano con quelli attuali e fisici. 
Nella storia recente la geopolitica ha dovuto affrontare i molti cambiamenti che la 
storia ha generato in seguito ad importanti eventi come la fine della Guerra Fredda 
e la dissoluzione dell’Unione Sovietica e il conseguente «disordine internazionale», 
l’emergere di nuove potenze, l’erosione dello Stato nazionale, adattandosi con 
nuovi modelli di analisi, dalla visione di Fukuyama della «fine della storia», allo 
                                                           
48 Cfr. E. dell’Agnese, Geografia politica critica, Guerini Scientifica, Milano, 2005, pp. 60 - 61. 
49 J. Agnew, The territorial trap: the geographical assumption of international relation theory, in Review 
of Interlational Political Economy, Spring, 1994, Vol. 1, N. 1, pp. 53 – 80. 
50 Cfr. A. Augustoni, P. Giuntarelli, R. Veraldi (a cura di), Sociologia dello spazio, dell'ambiente e del 
territorio, Franco angeli, 2007, p. 68. 
51 E. dell’Agnese, Op. cit, p. 56. 
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«scontro di civiltà» di Huntington, alla contrapposizione Globale/Locale... La 
geopolitica oggi si trova dunque a dover affrontare, insieme alle nuove sfide globali 
nel mondo fisico, anche quella più complessa e per molti versi veramente nuova 
dell’integrazione del cyberspazio nei suoi studi, e soprattutto davanti al bisogno di 
un modello di comprensione dello spazio cibernetico. 
Un ulteriore importante elemento da prendere in considerazione, e che emerge 
chiaramente dall’analisi dei singoli casi presi inconsiderazione nel testo, è la 
questione della volontà non solo di riprendere ed incoraggiare l’uso della lingua 
nella comunità stessa, ma il rafforzamento e la diffusione, attraverso la rete, della 
lingua nel mondo. La questione della lingua è infatti molto importante nella 
geopolitica e il generale austriaco Heinrich Jordis von Lohausen aveva infatti colto 
nel segno con l’affermazione «la diffusione d’una lingua è più importante d’ogni altra 
espansione, poiché la spada può solo delimitare il territorio e l’economia sfruttarlo, 
ma la lingua conserva e riempie il territorio conquistato»52. Chiaramente qui non 
stiamo parlando di intenzioni di conquista o espansione territoriale, almeno non di 
territori fisici. Ma l’affermazione della presenza online di queste comunità ha 
sicuramente l’obbiettivo di estendere e promuovere l’utilizzo della lingua della 
comunità e allo stesso tempo di recuperare le tradizioni linguistiche e culturali 
compresse dal potere centrale (o esterno) costruendo attorno ad esse una nuova 
narrazione virtuale nello spazio cibernetico. 
In conclusione, le parole di Hiwa Afandi riportate sopra: «Coloro che ci hanno 
imprigionato in questi confini geografici non hanno la stessa influenza nel 
cyberspazio. Su Internet abbiamo scelto i nostri confini», rispecchiano 
perfettamente il fenomeno in corso, e la necessità di un più forte interesse verso lo 
spostamento di rivendicazioni e azioni dallo spazio fisico allo spazio cibernetico. 
 
7. Conclusioni 
 
In questo breve studio si è cercato di fornire una panoramica del tutto parziale del 
nuovo fenomeno del cyber indipendentismo, e più in generale dello spostamento 
di movimenti e azioni politiche e di rivendicazione dai loro tradizionali terreni di lotta 
nel cyberspazio. Esistono ad oggi, come abbiamo visto, diverse comunità che 
reclamano indipendenza o quantomeno autonomia nei confronti di un potere 
centrale che riconoscono come ‘di troppo’, e che sulla scia dell’esempio catalano 
stanno volgendosi al cyberspazio per rivendicare le loro richieste intendendolo 
come uno spazio ancora libero dall’invadenza statale. Ma queste rivendicazioni si 
scontrano oltre che con le loro classiche difficoltà anche con elaborazioni del 
discorso geopolitico che sembrano prevalere ancora dei discorsi contemporanei. 
Tuttavia, la messa in discussione della geopolitica con l’intento di integrare il 

                                                           
52 H. Jordis von Lohausen, Les empires et la puissance, Editions du Labyrinthe, Arpajon, 1996, p. 49. 
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cyberspazio per la comprensione globale degli equilibri mondiali potrebbe facilitare 
la riconsiderazione di quelle elaborazioni se non generarne di nuove. 
In conclusione, bisogna intendere questo brevissimo scritto come un primo piccolo 
passo verso una maggiore attenzione per questo nuovo fenomeno che 
probabilmente in futuro potrebbe rivelarsi più esteso di quanto oggi non possa 
sembrare. 
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