
Intervista a Daniele Radogna, responsabile tecnico di Nethics

Internet oggi, dal lavoro a casa
La “rete” ha ormai sempre più utenti casalinghi, spieghiamo cos’è e come funziona
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Cos’è internet oggi e che
sviluppo ha avuto negli
ultimi anni?
Parlare dell’evoluzione di
una infrastruttura complessa
come Internet significa  par-
lare sia della evoluzione della
infrastruttura stessa che di
quella dei protocolli e appli-
cazioni che su questa si ba-
sano, come, ad esempio, la
posta elettronica e il web. In-
ternet, nata inizialmente
come infrastruttura a dispo-
sizione di un insieme molto
limitato di soggetti attivi in
ambito militare e di ricerca, è
diventata oggi onnipresente.
Valga come esempio il web,
nato nei laboratori del CERN
di Ginevra come protocollo
che facilita la comunicazione
dei risultati di esperimenti di
fisica nucleare, oggi utilizzato
anche per fare la spesa al su-
permercato da casa propria.
Nessuno agli esordi di queste
applicazioni poteva immagi-
nare l’ampiezza della diffu-
sione di internet nei più
svariati ambiti in cui oggi
può essere utilizzata; questo
immenso successo è ciò che
ne ha guidato l’evoluzione e
che contemporaneamente ne
ha evidenziato attuali limiti e
difficoltà. 
In sintesi estrema,  lo stesso
successo di internet pone oggi
la necessità di risolvere il
problema sia di come poter
connettere a internet un nu-
mero di utenti e dispositivi
che superano enormemente
la capacità attuale di inter-
net, che di garantire un
flusso di informazione che è
prossimo a superare la capa-
cità di trasferimento dei dati

che la infrastruttura può ga-
rantire (la cosiddetta
banda). I mutamenti più av-
vertibili però agli utenti sono
basati sui mutamenti di
quelle applicazioni come la
posta e il web che sono il
modo concreto di agire tra-
mite internet a disposizione
degli utenti. In un caso l’evo-
luzione è negativa: la posta
elettronica, pressoché irri-
nunciabile, è afflitta dal fla-
gello dello spam. Il fatto che
9 messaggi su 10 ormai siano
inutilizzabili  sta creando
enormi difficoltà non solo alle
aziende che gestiscono i ser-
vizi, bensì crea problemi e
imbarazzi agli stessi utenti
finali. L’evoluzione spettaco-
lare sperimentata dal web,
invece, sta configurando un
mutamento che cambierà per
sempre il volto della società
in cui viviamo. 
Il web delle origini, pensato
per diffondere informazioni
in una direzione sola da siti
istituzionali verso un insieme
indistinto di utenti, sta di-
ventando invece un ambiente
in cui siti diversi capaci di in-
tegrarsi tra di loro consen-
tono a moltissimi soggetti di
comunicare per i più diversi
scopi e con i più diversi
mezzi.
Questo mutamento gioca un
ruolo di prima grandezza nel
determinare cambiamenti ir-
reversibili negli ambiti eco-
nomici, sociali, ma anche
culturali, politici, giuridici
per la società in cui viviamo e
in termini di opportunità of-
ferte agli individui, compresi
coloro che vivono in luoghi ec-
centrici rispetto alle grandi

metropoli o ai grandi distretti
economici e industriali.

Proprietà di linguaggio
(protocolli e la differenza
tra posta / navigazione e
“scaricare”)
Internet è un insieme di reti
connesse tra di loro in cui i
dati circolano strutturati  in
unità dette pacchetti con-
formi a uno specifico formato,
il tcp/ip, uno dei tanti origi-
nariamente disponibili per
realizzare reti tra computer.
Su queste reti possono fun-
zionare diversi protocolli che
permettono di utilizzare ser-
vizi diversi; tra i protocolli il
più noto è http, su cui è ba-
sato il web, FTP per il trasfe-
rimento remoto di file tra
diversi computer, quello rela-
tivo alla posta elettronica,
quello relativo ai new-
sgroup (poco conosciuto e
sempre meno usato, ma per
certi aspetti uno dei servizi
più apprezzati e partecipativi
su internet fino a quando è
stato sempre più sostituito
dai forum di discussione
su web) e altri più o meno
noti, sostanzialmente supe-
rati dalla evoluzione del web
che ha finito con il fornire
servizi che precedentemente
erano garantiti mediante pro-
tocolli diversi. Tra questi pro-
tocolli sono estremamente
importanti oggi i protocolli
peer-to-peer, ovvero che
consentono di scambiare di-
rettamente file tra utenti.
Questi tipi di protocolli sono
oggi particolarmente al cen-
tro dell’attenzione in quanto
possono essere utilizzati per

scambiare materiali illegal-
mente, ovvero senza ricono-
scere i diritti di utilizzo dei
materiali trasmessi secondo
le leggi vigenti in materia di
tutela dei diritti di autore, sia
perché il volume di dati
scambiati mediante questo
protocollo è diventato eccezio-
nalmente rilevante e capace,
potenzialmente, di mettere in

crisi l’infrastruttura di inter-
net. Oggi tuttavia è il web il
servizio più conosciuto, un
mezzo estremamente perva-
sivo la cui disponibilità tutti
diamo per scontato e su cui
navighiamo, ovvero consul-
tiamo pagine messe a dispo-
sizione da siti che ci
forniscono link (o collega-
menti) capaci di indirizzarci

con facilità estrema ad altri
sito che risultano collegati tra
di loro per qualche ragione , e
che ci consentono di leggere
informazioni testuali quali,
per esempio, quelle relative a
un orario ferroviario, vedere
immagini, e inoltre per scari-
care un file da un server (il
cosiddetto download) 

continua



Connessioni con e senza
filo e possibilità future
della “rete”.
L’utilità di internet è tale che
ormai vi sono persone che non
possono rinunciare ad avere
un collegamento internet per-
manente (un “modo di essere”
definito always on) sia per
ragioni professionali che per
tenere il contatto con una pro-
pria rete di interlocutori. Tale
collegamento, proprio per ve-
nire incontro alle esigenze di
una connessione sempre di-
sponibile, non richiede più un
cavo per connettere un perso-
nal computer con la rete for-
nita da un fornitore di servizi,
ma può ottenersi in modalità
wireless, ovvero attraverso
una connessione senza cavo
che mette un portatile (ma
anche un computer fisso) in
collegamento con i dispositivi
che consentono l’accesso a in-
ternet. Questo collegamento
richiede una particolare at-
tenzione per la sicurezza in
quanto, se non si è impostata
la connessione in modo che
avvenga attraverso un proto-
collo cifrato (o crittografico,
attraverso un canale sicuro), è
possibile che altri utenti na-
scostamente possano connet-
tersi a internet sfruttando la
connessione inconsapevol-
mente offerta mediante onde
radio. Tuttavia quello wireless
non è il solo tipo di connes-
sione che è possibile ottenere;
attraverso l’uso del cellulare è
possibile utilizzare protocolli
per lo scambio di dati quali il
vecchio GPRS, i più moderni
e veloci umts e edge, ed altri
nuovi protocolli di ultima ge-

nerazione che rendono possi-
bile essere sempre connessi a
internet a velocità tipiche
della ADSL previo il paga-
mento di appositi contratti
con il proprio gestore di telefo-
nia mobile. Utilizzando questo
tipo di servizi è possibile uti-
lizzare il proprio cellulare
come piattaforma di fruizione
finale, oppure utilizzarlo come
un vero e proprio modem por-
tatile che consente al proprio
computer l’accesso a internet
ovunque ci sia sufficiente co-
pertura di campo. In ogni
caso, dietro ogni connessione
a internet esiste sempre una
azione che avviene trasparen-
temente per l’utente ma che
costituisce il denominare co-
mune delle connessioni: l’as-
segnazione di un indirizzo
ip, ovvero quella quaterna di

numeri separati da punto che
costituisce un indirizzo che ci
consente di essere identificati
da tutti i server presenti su in-
ternet sui quali, in ultima
analisi, operano tutti gli
utenti e su cui sono raggiungi-
bili tutte le risorse. L’indirizzo
che ci viene conferito può es-
sere un indirizzo dinamico,
ovvero temporaneo, attribuito
momentaneamente a noi per
la durata della nostra connes-
sione, oppure statico, ovvero
un indirizzo che ci identifica
permanentemente su inter-
net.

Aspettative per domani, su
cosa sarà internet in fu-
turo.
Internet è solo iniziata: ci at-
tende un futuro di immensi
sviluppi di cui attualmente è

difficile prevedere la portata.
Se nella fase iniziale Internet
consentiva di trasmettere con-
tenuti verso individui e orga-
nizzazioni, di seguito internet
è diventata uno strumento
che consente agli individui di
comunicare tra di loro utiliz-
zando piattaforme che con-
sentono di trasmettersi i più
svariati messaggi sotto forma
di testo, immagini, video,
suoni.  E’ difficile dire ora
quali saranno i mutamenti co-
nosciuti da internet, ambiente
eccezionalmente aperto alla
innovazione e al cambiamento
e, anzi, fattore di innovazione
e cambiamento tra i più rile-
vanti nel mondo moderno.
Possiamo tuttavia aspettarci
che vengano percorse alcune
fondamentali tappe. Innanzi-
tutto, il protocollo attual-

mente utilizzato a livello di
scambio di dati, ip4, ha scarse
capacità di accogliere nuovi
indirizzi di rete, ovvero ciò che
consente di identificare utenti
e computer su internet. Per ri-
solvere questo problema è giù
in sperimentazione ip6, un
protocollo che ha una capacità
di generare indirizzi di rete
incomparabilmente superiore.
Questa quantità di indirizzi
disponibili non si limiterà a ri-
solvere un problema esistente
e capace di minacciare seria-
mente l’espansione di inter-
net, ma fornirà opportunità
nuove e tutte da esplorare in
quanto renderà possibile
creare lo “spazio” per acco-
gliere una quantità di disposi-
tivi; il fatto che questi
dispositivi diventino accessi-
bili con un semplice browser o
con applicazioni dedicate
potrà cambiare in modo radi-
cale il nostro rapporto con gli
oggetti della vita quotidiana:
sarà possibile dotare di indi-
rizzi di rete singoli elettrodo-

mestici e sensori creando una
capacità di controllo e di in-
formazione quale oggi è diffi-
cilmente concepibile.
Ulteriormente, questa evolu-
zione mette fortemente al cen-
tro dell’attenzione una
evoluzione che vede, un do-
mani, internet come luogo
dove non solamente comuni-
cano persone con calcolatori e
persone con persone per
mezzo di calcolatori, bensì un
luogo dove i calcolatori po-
tranno comunicare tra di loro
indipendentemente dalla loro
tecnologia realizzativa,
marca, sistema operativo.
“Dietro queste opportunità
rese possibili dall’aggiorna-
mento dell’infrastruttura c’è
un mondo di sviluppatori di
software e di imprese alla cui
creatività, capacità e cono-
scenza è delegato il compito di
fare il miglior uso di quella in-
frastruttura allo scopo di im-
plementare nuovi servizi e
nuove risorse che al momento
è persino difficile ipotizzare”.

Intervista a Daniele Radogna, responsabile tecnico di Nethics

Come ci si collega ad Internet
Connessioni con e senza filo e possibilità future della “rete”
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Utilità di internet

L’utilità e, anzi, l’indispensa-
bilità di internet oggi è un
fatto talmente acquisito che
si parla correntemente di di-
gital divide per identificare la
seria distanza nella capacità
di cogliere opportunità e otte-
nere servizi che distingue il
cittadino che conosce e sa
usare correttamente internet
rispetto ai cittadini che, per
qualche ragione, sono rimasti
esclusi da queste opportunità
a causa della scarsa familia-
rità con internet e con i com-
puter. Il problema è ben posto
e riguarda non solamente la
capacità di prenotare un
viaggio o pagare i tributi on-
line, ma è un fatto stesso di
cultura a cui in Italia sarebbe
opportuno venisse data tutta
l’attenzione che il fenomeno
merita. Così come istruzione
ed educazione nella società
pre-internet miravano a for-
mare cittadini capaci di leg-
gere, scrivere e documentarsi
con un metodo che li rendesse
autonomi, oggi i cittadini de-
vono essere capaci anche di
effettuare ricerche su inter-
net, di valutare corretta-
mente i risultati delle
ricerche, attribuire alle fonti
di notizie, cresciute al di là di
ogni possibilità di censi-
mento, l’affidabilità che esse
meritano; la familiarità con i
contenuti multimediali e la
capacità di rapportarsi con
l’ipertestualità, sia come frui-
tori che come creatori, pone
sfide nuove; basti pensare al
diverso approccio mentale ri-
chiesto dalla lettura sequen-

ziale di un libro rispetto alla
scansione di testi online che
includono continui rimandi
ad altri documenti pertinenti,
facendo sì che ogni consulta-
zione di testi possa potenzial-
mente essere un percorso
unico per ciascun utente. In-
ternet non è solamente utile
praticamente, ma costituisce
un ecosistema culturale, so-
ciale, tecnico, in cui chi non
sarà capace di rapportarsi pa-
gherà inevitabilmente un
serio prezzo. Su internet è
possibile già oggi effettuare
acquisti consapevoli e docu-
mentati, promuovere atteg-
giamenti etici, selezionare e
confrontare con altri utenti le
proprie letture, pagare le
tasse, contattare amici, pia-
nificare il proprio tempo, va-
lutare le proposte politiche e
formarsi una propria opi-
nione,  contattare persone
lontane migliaia di chilometri
per promuovere idee, compor-
tamenti, affari. Internet è qui
per restare. 
Occorre ovviamente un atteg-
giamento disincantato anche
nei confronti di internet. La
capacità dell’uomo di fare un
uso sbagliato o smodato di
ogni cosa con cui è venuto a
contatto è antica e nota. In-
ternet, come ogni altra cosa
inventata dall’uomo, può es-
sere utilizzata per fini di cre-
scita personale e sociale, ma
può essere utilizzata da cri-
minali che perseguono scopi
che devono essere combattuti
utilizzando strumenti sofisti-
cati almeno quanto quelli che
sono da loro utilizzati per ef-
fettuare intrusioni in spazi a
cui non sono autorizzati ad

accedere; i rischi associati a
questa capacità criminale
ormai fortemente specializ-
zata sono talmente elevati e
così continuamente presenti
che hanno giusto recente-
mente impattato persino sui
rapporti internazionali (crisi
Estonia / Russia; crisi Cina /
Google). Ulteriormente, così
come nelle città esistono
quartieri  raccomandabili e
altri molto meno raccoman-
dabili, è importante capire
che su internet esistono luo-
ghi cui non è opportuno acce-
dere in quanto, senza una
approfondita competenza tec-
nica, si corrono seri rischi di
compromettere la sicurezza
della piattaforma che si sta
utilizzando per accedere a In-
ternet. Occorre infatti ricor-
dare che i computer che
utilizziamo per navigare sono
fondamentalmente risorse
preziose che possono essere
controllate da malintenzio-
nati per accedere a dati riser-
vati, mascherare azioni

criminali, effettuare furti di
identità, disporre di capacità
di calcolo atta a effettuare tali
azioni come gli attacchi a siti
internet. Una particolare at-
tenzione richiede evidente-
mente l’esposizione dei
minori a internet, che può
fornire occasione sia di com-
portamenti sbagliati che di
esposizione a contenuti discu-
tibili; anche qui, come in ogni
altro caso e senza facili demo-
nizzazioni, niente si può so-
stituire alla premura,
all’intelligenza  e all’affetto
con cui genitori e, più in ge-
nerale, la società e i suoi indi-
vidui più maturi e sensibili,
possono guidare i più giovani
verso un uso di internet che
concorra alla formazione di
individui consapevoli e pre-
parati. Quanto detto qui non
deve far pensare a Internet
come a un luogo intrinseca-
mente pericoloso, occorre in-
fatti ricordare che esistono
già strumenti tecnici in grado
di aiutare genitori ed educa-

tori in questo compito, a par-
tire dai browser utilizzati; è
ovvio però che qualora chi
deve esercitare questa fun-
zione di guida e di controllo
ne sappia meno di quanto ne
sanno coloro che dovrebbero
essere i beneficiari di questa
attività di presidio, lo scopo
non potrà essere raggiunto e,
in qualche modo, si verrà
meno al proprio compito. An-
cora una volta, non c’è mi-
gliore beneficio della
competenza, della conoscenza
e del suo uso etico e consape-
vole.

Territorio

Internet non è uno strumento
ignaro della localizzazione
geografica e del territorio. Al
contrario, una delle evolu-
zioni più promettenti di in-
ternet è esattamente quella
che pone la rete al servizio del
territorio rendendo semplice
per chiunque l’accesso a
quelle informazioni che qua-
lificano il territorio e lo ren-

dono fruibile dai turisti, dai
visitatori a qualunque titolo,
ma, soprattutto, dai suoi abi-
tanti. Questo aspetto è parti-
colarmente interessante per
quelle realtà un tempo consi-
derate più marginali, più ec-
centriche rispetto alle grandi
città e vie di comunicazione:
internet è uno straordinario
mezzo di comunicazione che
rende possibile cortocircui-
tare le distanze fisiche ed ac-
cedere su base paritetiche
alle immense risorse di cono-
scenza e di servizi ormai am-
piamente disponibili e alla
sola distanza di un click da
noi.

DANIELE RADOGNA

RESPONSABILE TECNICO NETHICS

TECNOLOGIE@NETHICS.IT

Intervista a Daniele Radogna, responsabile tecnico di Nethics

Internet serve? si, se la usiamo bene
Pregi e difetti non mancano, ma farne a meno oggi in moltissimi casi è impensabile
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