errori del sistema
nati per mutarlo
ba hi a amati di nuove onos enze
CONDIVIDERE I SAPERI, SENZA FONDARE POTERI

Gaim.

 il servizio multi-proto ollo di Intant Messaging he abbiamo s elto di inE
stallare sulle ma hine del Bugslab e he onsigliamo di installare an he sui
vostri omputer per he permette di essere on gurato in modo da garantire un
buon grado di si urezza e di priva y.
Gli utenti di Gaim possono utilizzare ontemporaneamente diversi a ount
su diversi Network (ad esempio Msn sul network della Mi rosoft piuttosto he
Jabber sul network di Autisti i), ma questa versatilita presenta omunque degli
aspetti se ondari da valutare on attenzione.
Sottolineamo infatti he, qualora non on gurato orrettamente, il software
fara s he tutte le nostre omuni azioni avvengano in hiaro e ome tutte le
nostre dis ussioni siano potenzialmente leggibili ( on una fa ilita estrema !) dai
gestori del network he stiamo utilizzando o da hiunque ries a ad a edere al
traÆ o tra noi e il server del network stesso ( on atta hi onos iuti in ambito
informati o ome sniÆng e man in the middle alla portata oramai di un utente
te ni amente preparato po o piu della media).
Evidenziamo, inoltre, he il gestore del network e in grado di risalire, analizzando l'ip on il quale i onnettiamo, alla nostra e ettiva lo alizzazione si a
e alla nostra identita (qualora fosse in grado di in ro iare ulteriori informazioni
prelevate da altri servizi he il network stesso mette a disposizione, ome e il
aso di Msn on MySpa e piuttosto he Jabber on GoogleMail).
Fondamentale in questo senso utilizzare delle te ni he di anonimizzazione del
traÆ o ome Tor.
Una ulteriore pre isazione e he al uni proto olli he prevedono la possibilita di registrare i propri ontatti (Msn ovvero Jabber ad esempio) permettono
al server di gestione del network di ostruire banalmente la rete delle nostre
onos enze, he e oggigiorno una informazione an he piu preziosa della nostra
e ettiva identita.
Chiaramente, ome al solito, i sentiamo di onsigliare l'utilizzo di reti gestite da realta ome quella di Autisti i/Inventati he hanno a uore allo stesso
modo del Bugslab le temati he di si urezza informati a e di priva y dei propri
utenti, an he se non i stan heremo mai di dire he per quanto i e possibile,
non dobbiamo mai demandare ad altri la tutela della nostra riservatezza. (per
approfondire questo argomento puoi er are informazioni in rete su osa sia su esso on il aso del ra kdown di Autisti i )
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Passiamo quindi a una on gurazione passo-passo di un a ount su Gaim.
Per aÆnita on quanto detto nora illustriamo le operazioni ne essarie ad un
utenza he utilizzi il proto ollo Jabber sul network di Autisti i, per gli altri
proto olli il dis orso e omunque similare.
 Selezionare la vo e A ounts dalla barra prin ipale del menu di Gaim e

li are su Add/Edit.

 Nella nestra di gestione degli a ount li are sul pulsante Aggiungi e,

nella nuova nestra he si aprira, dovremo inserire le informazioni della
nostra utenza, he nel aso di Autisti i orrispondono in gran parte a
quelle della asella di posta.

 Dal menu a tendina Proto ollo: selezioniamo Jabber
 Nella asella di testo S reen Name: dovremo inserire il nome utente
 Nella asella di testo Server: dovremo inserire autisti i.org
 Nella asella di testo Risorsa: dovremo inserire marte
 La asella di testo Password: possiamo las iarla tranquillamente in bian o,

i verra hiesta al momento della sin ronizzazione on il server

 Nella asella di testo Alias: dovremo inserire il nome he vogliamo i nostri

ontatti vedranno visualizzato sul loro lient

A questo punto selezioniamo la tab in alto Advan ed
 Las iamo selezionate le vo i Utilizza e Require TLS, mantenendo invariata

la porta 5222

 Come server di onnessione impostiamo
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jabber.autisti i.org

La sezione Opzioni del proxy i permette di on gurare Gaim in modo he
utilizzi il Tor lient per nas ondere al server di Autisti i l'ip dal quale i stiamo
onnettendo.
 Come tipo di proxy selezionare SOCKS 5
 Nella asella di testo Host: inserire

ganesh

 Come porta inseriamo la 9050 he e quella di default del Tor lient

Salviamo le impostazioni.

In questo modo Gaim e on gurato in modo he non sia banalmente identi abile il nostro ip e la nostra onnessione al server e rittata on SSL.
Non e an ora tutto. Noi vogliamo he solo la persona on la quale stiamo
parlando onos a il ontenuto della nostra onversazione. La nostra onnessione al server e su un anale si uro e rittato on SSL. Supponiamo he an he
la onnessione tra il ontatto ol quale stiamo parlando e il server sia su un
anale si uro e rittato on SSL. Cio non e an ora suÆ iente. Un eventuale
urioso he abbia a esso al server he gestis e il proto ollo (e proprio quello
he e su esso durante il ra kdown di Autisti i dove la polizia postale ha avuto
a esso si amente alla ma hina del server, e quindi a tutti i servizi he essa
gestiva) avrebbe la possibilita di leggere la nostra onversazione nel momento
in ui passa da un anale all'altro.
Per evitare questo tipo di atta o (detto sniÆng del traÆ o), utilizziamo OTR,
un plugin di Gaim he abbiamo installato sulle ma hine del Bugslab, o he vi
suggeriamo di installare qualora de idiate di usare Gaim sulla vostra ma hina.
Generazione della hiave privata (questo paragrafo puo essere saltato in
quanto la hiave privata verra generata automati amente al momento ne essario).
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Cli ando on il tasto destro sulla tray i on di Gaim selezionare la vo e Plugin
dal menu a tendina. Selezionare il plugin O -the-Re ord Messaging e li are
sul pulsante Con gure Plugin. Si aprira una nestra he i presentera l'elen o
di tutti i ngerprint onos iuti. Per ngerprint si intende una stringa di aratteri identi ativa di una hiave rittogra a asso iata ad un ontatto e noi
dovremmo generare la nostra selezionando la tab Con g, selezionando l'a ount
del quale vogliamo generare la hiave e li ando sul pulsante Generate.

Possiamo hiudere tutte le nestre di on gurazione di OTR e, avendo generato
la nostra hiave, possiamo gia stabile una sessione di hat rittografata on un
ontatto he abbia fatto altrettanto.
Cli ando on il pulsante destro del mouse su un ontatto omparira una vo e
he i permette di modi are i settaggi di OTR, ome ad esempio disabilitare
di default la onnessione privata on quel parti olare ontatto.

La prima volta he i si mette in ontatto on qual unaltro he utilizza ome noi OTR, apparira una nestra informativa on la ri hiesta di a ettare
il ngerprint del nostro interlo utore. Se lo a ettiamo ome valido (e il nostro interlo utore fara lo stesso) la nostra onversazione avverra su un anale
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privato rittografato. Notiamo ome sia presente un pulsantee i permette di
 possibile in ogni momento passare
gestire la omuni azione attraverso OTR. E
tra una onnessione in hiaro e una rittografata on OTR li ando sul pulsante. Quando la omuni azione e in hiaro il testo sul pulsante sara OTR: Not
private, mentre quando sara rittografata il testo sara OTR: Unveri ed.
Il testo Unveri ed e indi ativo del fatto he la nostra onnessione sta avvenendo su un anale rittografato tra noi e il nostro ontatto, ma noi non
possiamo essere e ettivamente si uri he il ngerprint he abbiamo utilizzato
per stabilire la onnessione appartenga e ettivamente al nostro interlo utore.
Questo e il tipi o s enario di un atta o informati o della tipologia man in the
middle in ui un elemento invisibile si frappone fra gli utenti he stanno mantenedo la omuni azione e in questo aso invia ad entrambi i ontatti he vuole
spiare il proprio ngerprint ngendosi il orrispettivo interlo utore.
Se ad esempio Bob ( he ha il ngerprint xxx) volesse omuni are on Ali e ( he
ha il ngerprint zzz) ma nel mezzo si inserisse Mallory on il suo ngerprint, lo
s enario s hematizzato potrebbe essere il seguente :
Bob (xxx) |{ (yyy) Mallory (yyy) |{ (zzz) Ali e
in ui Bob interloquira on Ali e onvinto he il suo ngerprint sia yyy.
Ma Ali e stessa sara onvinta he il ngerprint di Bob sia yyy.
In realta il ngerprint yyy appartiene a Mallory, dunque il anale sara rittografato tra Bob e Mallory e tra Mallory e Ali e : Mallory sara in grado di leggere
l'intera onversazione.
 fondamentale in questo senso utilizzare un anale diverso da quello di Gaim
E
he sia si uro ( ome una telefonata ad esempio) per veri are he e ettivamente
il ngerprint he utilizziamo per instaurare la omuni azione appartenga realmente al nostro interlo utore.
Il plugin OTR mette a disposizione la possibilita di informare Gaim he il ngerprint e stato veri ato orrettamente, da quel momento in poi la onversazione
potra svolgersi privatamente ( e ne a orgiamo per he la s ritta sul bottone
ambiera in OTR: Private. Per veri are un ngerprint li hiamo on il tasto
destro sul bottone OTR: Unveri ed e omparia un menu a tendina dal quale
selezioniamo Verify ngerprint. La nestra he i verra proposta da OTR i
hiede di veri are he la parte in neretto orrisponda a quella he i omunihera il nostro interlo utore, mentre noi dovremo omuni are la parte s ritta
normalmente e il nostro interlo utore veri are he orrisponda alla sua parte
s ritta in neretto. Ripetiamo, e estremamente importante he questa veri a
venga fatta omuni ando su un anale si uro !!
Completata la veri a selezioniamo dal menu a tendina I have veri ed ... e
li hiamo su OK. Da questo momento possiamo dialogare ol nostro ontatto
on un pizzi o di priva y in piu.
Per ulteriori informazioni potete s ambiare quattro hia hiere on i ragazzi
he gestis ono i servizi del Bugslab.
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