
in rete

Per evitare questo tipo di intrusioni si
possono usare dei server proxy ovvero
dei server che garantiscono l'anonimato
frapponendosi tra voi e il PC remoto che
a cui vi state collegando ed evitando la
trasmissione di dati.

Uno dei più noti ha un nome che è
quasi premonitore "Anonymouse"
(http://nonymouse.com/) e la sua
home page è piuttosto spartana.

Qui le opzioni sono davvero limitate.
E' disponibile uno spazio dove digitare
l'indirizzo del sito che si vuole visitare in
tutta sicurezza e completo anonimato.

Navigando dalla finestra di Anony-
mouse si è al sicuro dai "Cookies" ma
non solo, infatti il sito cripta l'indirizzo e
i dati del computer del navigatore e ri-
esce anche a sanare alcuni problemi di
compatibilità che generalmente nasco-
no visitando siti che utilizzano elementi
in Flash o Shokwave. Due programmi
visuali di largo consumo per animazioni
su web.

Quando l'amministratore di un ser-
ver scandaglia le visite al sito può rileva-
re in tutta comodità gli indirizzi IP di chi
si è collegato, ma chi ha avuto l'accor-
tezza di navigare usando Anonymouse
lascerà la posto del proprio IP una serie
di +++++++++++++++++.

Il sito consente di inviare anche e-
mail in tutta sicurezza.

orse non tutti lo
sanno, ma esiste
un Grande Fratel-

lo estremamente
ingombrante e curioso che ci os-
serva. Anzi ci spia. E come mezzo
privilegiato per carpire informa-
zioni sul nostro conto personale
utilizza proprio Internet e le no-
stre connessioni alla rete. 
Basta collegarsi ad un sito, ma-
gari un portale con molto traffico,
come quelli delle grandi società
che operano in Internet, e il no-
stro computer comincia a stringe-
re una serie di relazioni con il ser-
ver a cui ci si è collegati. Relazio-
ni che si riducono sostanzialmen-
te ad uno scambio di informazio-
ni, come il rilascio da parte del
server stesso dei cosiddetti co-
okies, ovvero i "biscottini". 
Si tratta di piccoli file di testo che
vengono registrati sul disco rigido
del computer, spesso senza che
l'utente se ne accorga, attraverso
i quali, il server che li ha rilascia-
ti può riconoscere l'utente ogni
volta che questo si collega al sito.
Praticamente si viene schedati e
ad ogni navigatore viene dato,
anche se solo virtualmente, un
volto. 
Ma questo è solo uno degli esem-
pi banalissimi. In realtà i grossi
gruppi che operano in Internet
hanno proprio bisogno di censire
e riconoscere i propri utenti, per-
ché questi rappresentano al mo-
mento attuale la loro unica vera
ricchezza.
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Sempre in tema di anonimato Anonymi-
zer (http://www.anonymizer.com) è un
altro sito che consente di navigare in mo-
do completamente anonimo, scherman-
do l'IP. Ma non è il solo. Iprive.com
(http://www.iprive.com/bar/in-
dex.html) propone una barra di navi-
gazione da integrare al browser (Explo-
rer 5). Si scarica in formato zippato e si
installa come un accessorio di Explorer
consentendo di navigare in segreto scri-
vendo l'indirizzo non nello spazio abitua-
le del browser ma in quello della barra
aggiuntiva.

Surfola (http://www.surfola.com) è
un serve proxy molto frequentato che of-
fre lo stesso servizio di Anonymizer e co.

Altri siti che risultano rilevanti sono
h t t p : / / w w w. r e w e b b e r. d e ,
h t t p : / / w w w . u l t i m a t e -
anonymity.com e http://www.spa-
ceports.com. K

>> Anonymizer 
e i suoi fratelli...

Quando navighiamo in Internet veniamo catalogati,

riconosciuti, ci scaricano sul PC i "biscottini" per schedarci

ma c'è, fortunatamente, un modo per sfuggire a tutto ciò...

Navigare anonimo

>> Il garante 
della Privacy

NASCONDERE IL PROPRIO IP CON I SERVER PROXY
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ANONIMITY 4 PROXY

All'indirizzo
http://www.inetprivacy.com/dl.ht
m#a4proxy si può scaricare il
software gratuito e compatibile con
Windows millenium "Anonimy 4 proxy".
Con questo programma è possibile
individuare in rete tutti i server proxy
disponibili che danno anonimato. 

Proxy Server: Server che si
interpone fra la rete interna ed
Internet per consentire un controllo di
sicurezza dei dati in entrata e in
uscita e per ottimizzare la
comunicazione.
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