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

Torbutton.

E' installato su tutte le ma hine del Bugslab un plugin del browser Firefox
he permette di rendere leggermente piu anonimo il nostro traÆ o su Internet.
Cli ando sulla s ritta olorata in basso a destra si puo passare tra le modalita
Tor Enabled (s ritta verde) e Tor Disabled (s ritta rossa).
Noterai si uramente un rallentamento nella navigazione delle pagine web on
Tor abilitato, io e dovuto al me anismo he rende possibile l'anonimato, ma e
importante apire he e un prezzo sostenibile se si vuole garantire la riservatezza
delle proprie informazioni.
Segue uno stral io dell'introduzione al dossier sulla si urezza in internet
(http://italy.indymedia.org/dossier/dossier.php?id=46) :
Molti al solo sentire nominare la parola riptazione e ifratura iniziano ad urlare on fare isteri o: ma osa 'entro io? per he mai
dovrei nas ondermi? non ho nulla da nas ondere io! io mi rivendi o
quotidianamente le ose he fa io e non ho bisogno di nas ondere
le mie omuni azioni a nessuno!
A ben guardare questi isterismi sono veramente privi di fondamento:
las ereste mai entrare in asa vostra un poliziotto senza mandato di
perquisizione? Io di erto no, os ome pretenderei oltre al mandato an he un avvo ato e il rispetto di determinati omportamenti
durante la perquisizione, e redo he hiunque pensi he tutto io
sia perfettamente le ito e, anzi, spesso auspi abile. Per he io non
avviene on la rittogra a ?
Le mie omuni azioni, siano esse online o nella quotidianita, avvengano via telefono, email, hat o pi ione viaggiatore sono una osa
personale, privata e sostanzialmente non sono solo a ari tuoi se non
voglio he lo siano.
Potrei voler piani are le mie va anze, dis utere di un amore non
ri ambiato, dare un appuntamento ad un ami o per una pizza o
s ambiare on mia madre una ri etta di u ina. Oppure potrei stare
fa endo qual osa he non dovrebbe essere illegale, ma he lo e nello
stato in ui vivo, potrei volerne dis uterne senza in orrere ne essariamente in problemi legali o noie di qual he tipo. Comunque sia,
non voglio he la mia posta elettroni a os ome tutte le mie omuni azioni e i miei do umenti personali siano letti da nessun altro se
non voglio he lo possano fare. Non 'e niente di male nel difendere
la tua priva y e il tuo diritto di de idere hi deve venire a onos enza
di osa. [...℄
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Sempre piu spesso non e piu interessante il ontenuto di una singola telefonata o di una singola email, quanto piuttosto la rete di frequentazioni, preferenze,
desideri, onsumi e ontatti he ogni singolo ha durante la sua giornata.
Tale pro lazione si e resa possibile, tra le altre te ni he, mediante il osiddetto li k-trail, uno strumento di ra olta dei ookie da parte di un sito web
visitato dal navigatore.
Le informazioni ra olte mediante il li k-trail, ontengono tra l'altro i ollegamenti seguiti dall'utente e registrati nel web server he gestis e il sito e sono in
grado di do umentare tutti gli \spostamenti" di un utente in rete permettendo
la ri ostruzione della sua personalita da un punto di vista di abitudini, passioni,
prodotti e servizi di suo interesse.
Ma un ookie ha una informazione ineÆ a e se non e asso iabile all'indirizzo ip del suo utilizzatore (qualora hiaramente il ookie stesso non ontenga
informazioni personali).
In sintesi, quello he fa Tor e operare sui proto olli di trasporto dei dati
modi ando sempli emente il punto di ingresso alla rete Internet (l'indirizzo ip)
he verra presentato al servizio al quale i stiamo ollegando e non permettere
os he sia possibile risalire alla nostra lo azione e ontestualmente alla nostra
identita. Questo non evita hiaramente he sia possibile in ro iare varie informazioni he derivano dai dati he si s ambiano on il sito web (o qualsiasi altro
appli ativo ome una hat o un instant messaging), ma almeno i garantis e he
non e possibile identi ar i banalmente dall'analisi del nostro ip.
L'utilizzo di Tor in es lusiva non e quindi suÆ iente a garantire la nostra
priva y, ma e si uramente uno strumento fondamentale.
Banalmente, se i olleghiamo a un servizio di webmail per ontrollare la
nostra posta personale e hiaro he il gestore del sito onos e i nostri dati anagra i (a meno he non li abbiamo maliziosamente introdotti errati al momento
dell'is rizione, avendo on ura selezionato Tor enabled prima di tale operazione). Se utilizziamo Tor quello he non puo fare il gestore del sito e onos ere
esattamente da dove si amente stiamo a edendo alla webmail.
Seguono degli esempi tratti dalla guida di Tor :
[...℄ Con Tor i giornalisti possono omuni are in modo si uro e riservato on le proprie fonti e on dissidenti. I ollaboratori di una
organizzazione non governativa (ONG) possono usare Tor per ollegarsi al sito web della asa madre mentre prestano servizio in un
paese straniero, senza he si sappia ne essariamente per hi lavorano.
Gruppi ome Indymedia ra omandano Tor per preservare la priva y e la si urezza dei loro membri. Attivisti ome l'Ele troni
Frontier Foundation (EFF) sostengono lo sviluppo di Tor ome uno
strumento per preservare le liberta ivili online. [...℄
Per avere l'idea di ome Tor funzioni e ettivamente e suÆ iente leggere l'ottima presentazione onsultabile all'indirizzo http://tor.e .org/overview.html.it
o s ambiare quattro hia hiere on i ragazzi he gestis ono i servizi del Bugslab.
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