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COME INSTALLARE E USARE PGP, IL PIÙ FAMOSO PROGRAMMA DI CRITTOGRAFIA
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Lasciate perdere le decine di softwarini che promettono di cifrare i vostri documenti:

GP permette alla
gente comune di
avere la propria
privacy a portata di
mano.

C’è un bisogno sociale crescente di
questo. Ecco perché l’ho creato." queste
le parole di Philip Zimmermann, il
padre di PGP. Che cos'è PGP? PGP sta
per Pretty Good Privacy, ed è un
software sviluppato nel 1991,
appunto, da Philip Zimmermann, che
consente di criptare mediante un
sistema di chiavi qualsiasi tipo di dato,
in modo da garantire la privacy, per
esempio, nello scambio di
informazioni via email o quant'altro.
PGP esiste ormai in molte varianti ed il
suo utilizzo è diffusissimo: criptare i
dati che ci scambiamo quando
inviamo e riceviamo messaggi di posta

elettronica, tanto per fare l'esempio
più banale (ma anche quando
chattiamo in ICQ, o inviamo files a
qualcuno), dovrebbe essere,
soprattutto per chi si interessa a tutte
le problematiche relative alla
sicurezza, una pratica comune. Il
diritto e la necessità di avere una
buona privacy vanno al di là del
contenuto dei dati che decidiamo di
criptare: ovvero, non è necessario
avere “qualcosa da nascondere” per
usare software come PGP; come
saggiamente afferma Zimmermann, è
figlia del buon senso comune la
necessità di avere la propria privacy a
portata di mano. Lasciando per un
attimo da parte queste riflessioni sulla

Tenete i dati al riparo 

GPG Sebbene i sorgenti siano li-
beramente disponibili, PGP è una
proprietà intellettuale. Esiste però
una versione completamente libe-
ra, chiamata GPG, e pubblicata

sotto licenza GPL (www.gnupg.org).
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l’unico vero programma che merita considerazione è Pretty Good Privacy

privacy, andiamo a vedere come
mettere in pratica il tutto: ci
occuperemo di PGP sotto Windows,
della sua installazione e del suo
utilizzo nel lavoro quotidiano. Iniziamo
con lo scaricare PGP per Windows, per
esempio da qui: 
http://www.pgpi.org/products/pgp/ver-
sions/freeware/ 
In questo sito (che è quello del progetto in-
ternazionale PGP) potremo trovare anche
altre numerose implementazioni di PGP,
nonchè versioni diverse del software per
numerosi utilizzi e numerosi sistemi operati-
vi. Il pacchetto per Windows 2000 pesa cir-
ca 7 mega: una volta ultimato il download
ci troveremo di fronte al solito file .zip nel
quale si trova il programma. Lanciando l'in-
stallazione, la prima cosa che ci verrà chie-
sta sarà se siamo nuovi utenti o se posse-
diamo già un “mazzo di chiavi” da impor-
tare. 

Le chiavi PGP non sono altro che una serie
di dati utilizzati per criptare e decriptare le
informazioni: se per esempio avessimo già
le nostre “chiavi” da usare per decriptare i
nostri vecchi documenti, dovremo specifi-
carlo qui in modo da poterle utilizzare. PGP

lavora con una coppia di chiavi, una pub-
blica, liberamente distribuibile per permet-
tere ad altri di inviarci materiale cifrato, e
l’altra privata, da custodire gelosamente e
da non rivelare mai a nessuno.
Supponiamo di essere nuovi utenti e andia-
mo avanti: il wizard di installazione ci chie-

derà adesso di specificare quali componen-
ti e quali plugin desideriamo installare.
Lasciamo pure selezionate le voci preimpo-
state. I vari Plugin risultano molto utili in
quanto integrano PGP in altrettante appli-

cazioni comuni, come Outlook, ICQ o Eu-
dora, in modo da rendere semplicissimo,
per esempio, l'invio di email criptate: in pra-
tica vi troverete nella barra dei bottoni del
vostro client di posta anche quelli relativi a
PGP, e ciò vi solleverà dal dover fare tutto a
mano. Nel passo successivo ci verrà chiesto
quali dispositivi di comunicazione devono

>> Chiavi digitali

 da occhi indiscreti

essere presi in considerazione (schede di
rete e/o modem):
A questo punto il wizard avvierà l'installa-
zione vera e propria del software. Sarà poi
il momento di creare le nostre chiavi (quel-
le che, come già detto, ci consentiranno ef-
fettivamente di criptare i dati): ci verrà chie-
sta una identità (nome ed email) e una
pass-phrase, ovvero una frase che il soft-
ware utilizzerà per generare le chiavi. La
frase deve essere sufficientemente comples-

sa.  Al termine, dopo il solito riavvio della
macchina, potremo notare che tra le icone
tray della nostra barra degli strumenti sarà
comparsa anche quella relativa a PGP:
Cliccandoci sopra con il tasto destro potre-
mo selezionare tutti i vari tools di PGP, con-
figurarne le opzioni o andare a lavorare
con le nostre chiavi, aggiungere utenti etc...
A questo punto PGP è correttamente instal-
lato sul nostro pc: andando in giro per il
nostro disco fisso e cliccando con il tasto
destro del mouse su un qualsiasi file potre-
mo notare l'integrazione di PGP con il siste-
ma operativo.

Una volta che ci si è “fatta la mano”, usare
PGP sarà abbastanza semplice, e decisa-
mente consigliabile. È il migliore strumento
per proteggere i nostri documenti da occhi
indiscreti, che purtroppo affollano la rete. K

>> Conviene usarlo!


