
OZONO 
E INQUINAMENTO
DOMESTICO

LA DOMANDA 
PER LO SCONTO
SULLA TASSA RIFIUTI

INTERNET SPIEGATO
“ALLE NONNE”

IL VIAGGIO 
DEI NOSTRI RIFIUTI
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La posta elettronica è l'evolu-
zione di quella comunicazione scritta
che una volta avveniva esclusiva-
mente attraverso lettere e cartoline.
Gli elementi essenziali per portare a
termine la corrispondenza sono ancora
al giorno d'oggi:
> la lettera (inteso come foglio di carta);
> l'indirizzo;
> il francobollo.
Una volta impostata la missiva, l'ufficio
postale di partenza la prende in carico,
legge l'indirizzo del destinatario, la tra-
sporta all'ufficio postale di destinazione
dove viene consegnata al postino che
ha il compito di recapitarla nella casset-
ta di pertinenza.
Solo a quel punto il destinatario
che controlla la propria buca delle lette-
re ha la possibilità di prendere in mano
tutta la corrispondenza e cominciare a
leggerla scegliendo poi cosa conserva-
re e cosa scartare.
Un procedimento che diamo oramai
per scontato e che nella maggior parte
dei casi funziona esattamente come ci
aspettiamo. A volte  però ci imbattia-
mo in situazioni anomale:
> la missiva non risulta consegnata;
> la cassetta si riempie di pubblicità;
> riceviamo un pacco bomba (d'accor-
do, non è poi così frequente).
La versione elettronica della corrispon-
denza ha lo stesso funzionamento di
base: la lettera diventa una cosiddetta
e-mail, l'indirizzo si trasforma in un
codice con la chiocciola (@) nel

mezzo
e il franco-
bollo... No, il
francobollo nella
comune posta elettronica
manca. Infine, la funzione degli uffici
postali tradizionali viene esercitata da
calcolatori elettronici collegati a Internet
che prendono il nome di "server di
posta". Insomma la posta non viaggia
più per strada o in treno ma attraverso
cavi o onde nell'aria.
A cosa serve? Contrariamente ai mes-
saggini che inviamo con il telefonino e
che possiamo paragonare ai vecchi
telegrammi, con la posta elettronica
possiamo ancora mettere per iscritto e
comunicare le nostre impressioni, i
nostri sentimenti, le emozioni, le idee, il
nostro affetto per le persone sia prossi-
me che lontane, proprio come la posta
dei bei tempi.
Ma quali sono i comuni problemi che
riscontriamo usando la posta elettroni-
ca?
Direi, grosso modo, gli stessi della
posta tradizionale: talvolta il messaggio
torna indietro (magari perché il destina-
tario non è conosciuto o perché ha
cambiato "casa"), la cassetta di posta
elettronica si riempie di pubblicità non
richiesta (che in questo caso si chiama
SPAM) e, piuttosto di frequente, si rice-
vono pacchi bomba.
Ovviamente, non bombe nel senso let-

terale del termine ma piuttosto mes-
saggi che al loro interno contengono
delle minacce informatiche (general-
mente conosciute come 
VIRUS) potenzialmente in grado di
arrecare danno al nostro computer o a
quello degli altri, vicini o lontani che
siano.
Per questo motivo consiglio di impiega-
re delle precauzioni sui computer di
casa come programmi anti-virus, una
sorta di vaccino contro le "malattie"
degli apparati elettronici, o anti-spam,
un sistema che cestina per noi la pub-
blicità non richiesta o ingannevole.
Si tratta di accortezze che sempre più
spesso troviamo disponibili sugli elet-
trodomestici che riempiono le nostre
case come telefonini, televisori, frigori-
feri, lavatrici, caldaie e condizionatori
d'aria.
E chi avrebbe mai pensato di poter
intrattenere un carteggio epistolare con
la lavastoviglie di casa?
Nella prossima rubrica vi scriverò di:
Internet delle cose.

*Giornalista, responsabile 
ufficio Architetture di rete e sistemi 

Servizio Sviluppo organizzativo 
e sistemi informativi

8B.U.M.
APRILE ‘16

Internet per le nonne: la posta elettronica

Do inizio 
a questa rubrica mensile 

tentando di spiegare 
alcuni meccanismi 

della posta elettronica 
nel modo più semplice 

possibile usando 
un linguaggio 

comprensibile a tutti, 
a partire dalle nonne.

di Antonio Prado*

di
se

gn
o 

di
 B

el
in

da
 M

en
zie

tti

p g _ y g


