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Da Agora a Unisource 

Breve guida all 'usa 
... della rete telematica 

Cosa vuol dire Web, 
Archie, Slip e Ppp 

S ocieta di hardware che sfru t ta
no le proprie reti Bbs che si 

<nr. o ' ~\·o lu te •, semplici imprendi
ton che so no • saltati • sui business: 
i fo rnitori di accessi ad Internet si 
stanno moltiplicandocon una velo
cita solo d i poco inferiore a quella 
del numero di nuO\'i utenti . Ecco I' 
indi rizzo di alcuni dei principali ac
cess prot'idere fornitori d i altri ser
viz i per Internet, sia per utenti pro
fessionali sia individua!i , il cui 
nodo e ra.;<g i u. .-. g i ~ti.: da \lila no. 

Anche i1orni tori segnalati con un 
indirizzo non milanese hanno gia 

Gliindirizzi 
da conoscere 
un nodo nella nostra ci tta o stanno 
per aprirlo. 

Agora via Pergolesi 23, 6693455. 
Cineca (Consorzio Universi tario) 
via Magnanell i 6 3, Bologna, 
051 6599450. Comm 2000 via Cima
rosa 12 I 48009597. DSnet via Zoe 

Fonta na 220, Roma, 064191984. 
Ez-Xet(Bull)viaLaboratori Olivet· 
ti 20, Pregnana Milanese. 
67798081. Galacllca, via Turati 40, 
29006151. l.~et (Etnoteam) \'ia 
Bono Cairoli 34, 26162261. ITnet 
via Greto di Cornigliano 6 rosso, 
Genova, Ql0,6503641. IUnet (Oli
vetti Telemedia) viale .\lom:a 253, 
27002528 . .\lcLink \·ia Carlo Per
rier 9, 06 418921 . Telnet via Buozzi 
5, Pavia, 0382 52807-+. Unidata via 
San Damaso 20, Roma, 
06 .'39366949. Unisource "·ia Calde
ra 21, 482421 . 

I' ... ._.oh • .am a 
t proprio Internet-mania Nonostante il numero di 

utenti italia.ni che accedono alta rete sia soltanto di-
60mila, il fenomeno Internet e usc! to dagli ambit! na
turali delle universita e di alcune applicazioni azien
dali per diventare una vera e propria moda. Si molti
plicano le richieste di accessi · c' e chi pari a di un ritmo 
di crescita per inuovi collegamenti di 4 vo lte a.l mese -e 
pro.lificano le aziende che li fornlscono. Cresce, dl con
seguen.za, Ia "voglia di sa pere", di capi.re che cos a sia 

Internet e di come possa cambiare II vivere quotidia· 
no. La scorsa settimana alia conferenza organizzata 
ad Assago da Somedia-Affari & Finanza. proprio sui 
tern a delleopportunitil.di business che possono essere 
colte sulla rete, hanna partecipato oltre 850 con vegnl. 
stl, nonostante Ia parte.cipazione fosse a pagamento. 
Un numero di persone assolutamente inaspettato cbe 
testimonia come I' interesse sia di gran lunga superio
re a quello che mass media e operator! professionall 

riescano a registrare o prevedere. Ma lanclarsi su In
ternet none facile. Per utilizzare Ia metafora·slogan 
delle strade elettroniche, piuttosto che a una "auto
strada" Internet oggi assorniglia di plu a un sent.iero 
impervio da affrontare con mezzl fuoris trada, mache
t.e e guide indigene fidate. Ecco una breve guida di rife· 
rimento per chi si sente attratto da un viagglo sulla 
rete, rna e ancora sconcertato da termini quail World 
Wide Web, Gopher, Slip ... 

di LUCA FERRAIUOLO 

Checosae.lnternetnoneuna 

rob~is~~~o0 s~~·i~~)~~e;t~~~ 
rna e una rete di reci. Alcune di 
q ues re re ti appanengono a uni
versitil, altri ad aziende, altri 
ancora a govemi o a sim!Ole 
scuole. £ dunque l'insieme~del
le reti collegate che da luogo a 
Internet. Ogni singola compo
nente appaniene a qualcuno, 
rna nessuno puo possedere Ia 
rete di reti. Molti dei computer 
del.le diverse entitil colle!!:ate a
giscono come dei gestor! di ar
chivi. Questo vuol dire che 
quando ci si collega alia pro
pria rete, eattraverso di essa si 

~ft~udf~~~~r~i ~U;·frffo~~: 
zioni custodite nei diversi ar
chi\·i delle altre reti. 

Come collegarsL Chi possie
de un pc con un modem e vuole 
arrivare su Internet per scam
biare posta elettronica, acce· 
dere ai diversi archi\·i e usu
fruirediahri servizi telematici 
deve rivolgersi ad un access 
pro\•ider, vale a dire al posses
sore d i una rete gia connessa. 
Discorso un po' piu complesso 
per chi \-uole a sua volta colle
garare Ia propria retee rendere 
accessibili i propri archivi in 
modo permanente su linee de· 
dicate (\·erra affrontaro in un 
prossimo articolo). Slip e Ppp 
sono due protocolli software 
che consentono il collegamen-

to attraverso le nonnali linee 
telefoniche. Una voltaconnessi 
con il computer dell 'access 
provi~e~, chiha 1:accessoSlipo 
Ppp e nconosctuto come un 
vera e proprio siro e opera di
rettamente su Internet. Altra 
modalita di collegamento e 
que!la in emulazlone di tenni
nale: valeadirecheilcomputer 
si collega via modem a quello 
dell'access provider, rna e que
st 'ultimo che opera su Inter· 
net. I file trasferiti da un archi
vio lontano, per esempio, ven
gono scaricati sul computer 

del fornitore, poi con un'opera
zione success iva si trasferisco
no sui proprio pc. Esiste poi Ia 
possibilitadiaccederesoloalle 
funzionalita di posta elettronl
ca, collegandosi adalcune Bbs. 

Quanta costa. A seconda del 
tipo del collegamento, dei ser
vizi aggiuntivi forniti dall'ac
cess provider e dalla natura di 
quest 'ultimo, un accesso per 
un anno sulla rete varia dalle 
200mila ai 2 milioni di lire. Bi
sogna aggiungere poi il costa 
telefonico: p iu vicino e il pro
prio access provider, ovvia-

mente, meno si paga per Ia du
rata della telefonata. 

La ragnate.Ia. II WorldWide 
Web (letteralmente ragnatela 
mondiale) e un software con in
terfaccia grafica mol to intuit i
va (icone e tes ti evidenzia t i) che 
caratterizza !e macchine che 
consentonol'accessoinmodoi
pertestuale e multimedia!e ai 
dat i che cus todiscono. In prati· 
ca c cliccando • sulle delle paro
le evidenziate sullo schermo si 
puo sia navigare da Web a \\'eb 
sia accedere aile informazioni 
custodi te in que! particolare 

f1°~tt~,~:~;~h~i &~~·~~~~sr~i~n~ 
stallato sul computer di chi si 
coil eo a per poter raggiungere e 
accedere ai vari We6. Netscape 
eanch'essoun software di navi
gazione: nei diversi giudizi tec
nici vieneconsiderato un veroe 
proprio derivato di ~!osaic, ri
spetto a quest'ultimo costitui· 
see comunque una evoluzione. 
Sia Mosaic che Netscape sono 
software di pubbllco dominio 
vale a dire duplicabili e utiliz. 
~hili senza ~o\:er pa~are dirit
tl o concess10nt ad atcuno (rna 
esistono anche in versione 
commerciale, in piu hanno Ia 
possibilira di usufruire eli cas
sistenza• in caso di difficolta). 
All ' interno di Mosaic e Netsca
pe sono contenuti altri proto
calli, come l'Ftp che consen te il 
trasferimento file da un com
puter all 'altro. Anche Gopher e 
un altro software di navigazio
ne, a menu, e visualizza i file 
presenti in unan::hivioordinati 
come in una directorv. Archie 
invece e un databasecheelenca 
il contenuto di piu macchine 
presenti sulla rete. Altri so
ftware come questa sono Wais 
e Veronica. 

In fine , non bisogna dimenti· 
care di farsi installare un so
ftware che a ogni connessione 
lanci automaticameme il pro
prio nome, parol a chiave e pro
tocollo di comunicazione. 
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'EI ~ ·~ 
Di r e te 
in 1·ete 

I soccorsi 
amvano 
''on line'' 

Uno studente e stato ri
coverato per una leggera 
forma di meningite, 
come a"·vertire rapida
mente i compagni di stu
dio in modo che possano 
rapidamente attuare 
una profilassi efficace? 
Ci pensa Rem. La Reteci
vica milanese (tel. 
55182133) ha lanciato il 
tam tam all ' inizic della 
set!imana. Ora il borsi-

~i~~~~~~1d\0;~i~~~~ia:rl; 
informazione (i suoi 
compagni sono quindi a
bituati a comunicare at
tra,·erso Ia rete) sta gia 
mel!:lio, e le misure di 
pro1ilassi non sono piu 
necessarie. Sulla rete un 
nuovo messaggioconfer
ma il • cessato allarme•. 
£ l'esempio migliore per 
climostrare come le Reti 
Ci\·iche siano gia un mez
zo di~municazione, ma
turo. basso cos to, e so
pratt tto efficace. 
Tele om in librerla. In 
collaborazione con Ia 

bJb;!~~~~~~~~~r~ 
di libri dedicati all 'evo
luzione delle telecornu
nicazioni, delle altre tec
nologie dell'infonnazio
nee alloro impatto sulla 
societa.l primi due volu
rni sono Storia Sociale 
d~l celefono - A>nerica 
in lineal87frl940di Clau
de Fi:icher, e Quando le 
vecchie tecnologie erano 
11!10Ve . Elettricirii e co
munica:::.ione a fin e Ouo
cenw di Carolyn !\!arvin. 
La Bocconi e gli backer. 
Si svolgera il 7 marzo, 
nell 'aula magna della 
Bocconi , ilconv;:gno Ter· 
rorismo infom~atico: mi· 
naccia peril futuro . All' 
incontro, oreanizzato 
dal Centro europco per 
gli studi sulla protezione 
aziendale, partecipano, 
tra gli altri, Fulvio Ber· 
ghella di lst inform, For
tunato Finolli della Di
~os di.Milano, PietroPao
!oSaviotti, sostituto pro
curatore del Dia. 
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