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Tutto quello che gli "operatori" di Internet non ci dicono (piccolo 
manifesto per neofiti) 

1. Se qualcosa non va del tuo spazio in rete, l'assistenza in genere consiste nel dirvi che dovete arrangiarvi: 
qualsiasi cosa non vada è colpa tua  

2. Se aprite un spazio web più ampio di 3 pagine dovete anche assumere uno specialista che gestisca la 
sicurezza, il database, i blocchi dell'adsl  

3. Se assumete un tecnico preparatevi al fatto che se conosce i database non conosce il php, se conosce il php 
non conosce l'Asp, se conosce l'asp non conosce il java; se ti dice di conioscere tutto, non è e vero, e se è 
vero costa 1.000 euro al giorno  

4. Quando vi offrono uno spazio gratuito, tenete a mente che possono chiuderlo quando vogliono (e il vostro 
materiale rischia il cestino)  

5. L'antivirus non ferma il malware, l'anti malware non ferma gli scripts maliziosi, e se ne metti più di uno il pc 
smette di funzionare  

6. Quando un software è nuovo funziona male. Appena inizia a funzionare bene viene messo fuori commercio, 
per una nuova versione che funzionerà male  

7. Del software i produttori ti dicono tutto (anche cosa faceva l'autore alle elementari) fuorchè a cosa serve  
8. Le istruzioni di un programma non sono mai meno di 100 pagine in inglese.  
9. Se il tuo pc non funziona, buttalo: ogni riparazione costa più che comprarlo nuovo  

10. Se ti dicono di usare una password di 100 lettere per la tua sicurezza, non crederci: nemmeno le password 
del Pentagono sono sicure  

11. Non c'è niente di immateriale che non puoi trovare in rete, gratuitamente  
12. Di solito, i siti che ti spiegano come fare il tuo (usabilità, estetica, marketing) fanno schifo ed hanno 3 visite 

al giorno  
13. Quando un sito sbandiera 1 milione di visite non crederci: le statistiche sono tutte inventate !  
14. Quando un sito sbandiera decine di navigatori attivi che parteicipano a fitti dibattiti , devi solo pensare che il 

webmaster ha tanti parenti o tanti soldi da dare a chi di mestiere fa il partecipante  
15. Il programma non va perchè il pc è poco potente; se è abbastanza potente, non va perchè confligge con un 

altro programma; se non confligge, c'è un virus; se non c'è un virus, è la rete che ha delle strozzature; se la 
rete va bene, sei tu l'idiota  

16. Qualsiasi diavoleria aggiornatissima tu acquisisca, trovi sempre qualcuno che ti dice che è superata  
17. Qualunque problema abbia il tuo pc, il tecnico da cui lo porti ha una sola proposta: formattare l'hard disc.  
18. Il contratto che ti fa chi ti vende uno spazio o un servizio non ha mai meno di dieci pagine scritte in in tecno-

inglese e in corpo 8. Comunque, troverai sempre una regoletta che nel contratto era sottintesa, e che ti 
costringerà a pagare di più del previsto.  

19. Qualsiasi antivirus o antimalware tu installi, non ti salverà. Ogni sei mesi il tuo pc si blocca.  
20. C'è un slo modo per evitare che ogni sei mesi il tuo pc si blocchi: non usarlo mai.  

Piattaforme di  
collaborazione: 
per bambini 0-5 

anni  
per adolescenti 
per amici degli 

animali 
per le vacanze 

per amanti di Marsa 
Alam 
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