
privacy

urtroppo si tende a
perdere sempre di

più il senso dei con-
tenuti sul web, ovvero

si è passati da un'impostazione qua-
si prettamente culturale/tecnica/spe-
rimentale a una sempre più orienta-
ta al businness, con tutti gli inevita-
bili disagi che

questo im-
plica. Navigando sul web si soffre
molto questa intrusività, rappresen-
tata da un vero e proprio bom-
bardamento di pop-up, banner,
applets e quant'altro. I quali il
navigatore, malgrado tutto, è co-
stretto a subirne le velleità informati-
ve; anche se tale profusione di dati

P

comporta un particolare problema
di privacy tutto da scoprire, il princi-
pale danno è rappre-
sentato da un vero e
proprio overload di
informazioni, annun-
ci e proposte, perlo-
più pubblicitarie, che
vengono indistinta-
mente ed arbitraria-
mente visualizzate
sul proprio browser.
E in mezzo a tan-
ti strilli, immagi-
ni lampeggianti
e loghi in movi-
mento, trovare
le informazioni
che si stanno
cercando non è
sempre così facile.

>> Che barba!

Una simile situazione può far scatu-
rire una disaffezione verso lo stesso
mezzo di comunicazione da parte di
coloro che lo utilizzano e, in misura
non secondaria, può far sorgere il
sospetto di trovarsi più nella "terra
dei cachi" che nella frontiera del
cyberspazio. Bisogna rilevare, al ri-
guardo, che si dà sempre meno pe-
so all’impiego del web in una pro-
spettiva di innovazione tecnologica
mentre si scorge uno sviluppo unila-
terale nella direzione di un marke-
ting selvaggio e senza regole (il web
come luogo di business) e presen-
tando, sempre e comunque, tali
questioni come conquiste o centrali

per la crescita della rete. Ma, non-
ostante questa selva di inestricabli
"conquiste", esiste la possibilità

per il surfer di difen-
dersi e di
d e c i d e r e
cosa visua-
lizzare sul
p r o p r i o
browser; di-
fatti la cosid-
detta tecnolo-
gia del web
content filter o
semplicemente
filter, aiuta a
rendere più
equilibrate le
navigazioni sul
web e meno esa-
speranti le pro-

prie ricerche, svaghi e interazioni.

>> La soluzione!

Il bello del web content filter è rap-
presentato da una tecnologia sempli-
ce e intuitiva e con risvolti molto po-
tenti in termini di prestazioni; in ge-
nere si tratta di piccoli programmi
che agiscono come una sorta di
proxy interno e, quando si visita un
sito, non fanno altro che riscrivere
il codice html prima che il brow-
ser lo visualizzi, in questo modo
eliminano il codice "spurio" e rilascia-
no sullo schermo il contesto essenzia-
le; grazie alla versatilità del “lin-
guaggio” html avviene una manipo-
lazione automatica che consente una
sua interpretazione più mirata.
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Figura 1 - Proprietà avanzate delle Impo-

stazioni Server Proxy della connessione in

Internet Explorer 6.0.

Figura 2- Impostazioni proxy di Proxomitron.

Passata l’era in cui le aziende
Internet si sostenevano solo
grazie a finanziatori e ricavi di
borsa, tutti sono alla ricerca di
soldi. E inseriscono pubblicità in
ogni angolo delle pagine. 

NIENTE BANNER,
GRAZIE

COME ELIMINARE LE PUBBLICITÀ DALLE PAGINE WEB



Questa tecnologia ha prodotto di-
versi software (quasi tutti gratuiti)
che essenzialmente prefigurano uno
scenar io

di notevole adattabilità all’ambiente
in cui vengono eseguiti.

>> I programmi

Proxomitron (http://proxomi-
tron.cjb.net) è tra i migliori pro-
grammi del genere. È molto perso-
nalizzabile e offre una suite di ca-

ratteristiche che spaziano dal web
content, all'header information, alla
gestione dell'animazione delle im-
magini gif; ed è compatibile con
tutti i browser, si caratterizza per
una semplice installazione e sul si-
to, inoltre, si possono trovare filtri
ad-hoc creati dagli utenti ed im-
plementarli nella propria versio-
ne.
Il più diffuso web content filter è
Webwasher (www.webwas-
her.com) meno sviluppabile di
Proxomitron, ma non meno effica-
ce e, con una semplice interfaccia
user friendly per gli utenti win-
dows, che lo rende un prodotto di
semplice utilizzo anche per chi è
disavvezzo a "smanettare" con con-
figurazioni o impostazioni di vario
genere.
Analogamente Adsubtract

(www.adsubtract.com) freeware
nella sua versione ridotta, si presen-
ta oltre che come buon prodotto di
filtraggio, anche come gestore di
cookie, nonché con un'interessante
opzione statistica su quanti interven-
ti di "pulizia" il programma ha effet-
tuato.
Di diversa natura è invece Junkbu-
ster (www.junkbuster.com) meno
ortodosso dei suoi colleghi, questo
programma è un vero e proprio lo-

cal proxy, con funzionalità aggiunti-
ve di gestione dei cookie e di filtro;
Junkbuster viene eseguito come un
"demone" sulla propria macchina (o
su una macchina per funzionare da
proxy server), mentre la sua confi-
gurazione invece risulta essere un
po' macchinosa, realizzabile solo
con l'ausilio di file di testo e non
propriamente immediata nei conte-
nuti; il sito offre, in ogni caso, un'ot-
tima serie di informazioni sulla pri-
vacy e su come difendersi dalle insi-
die imperscrutabili della rete.

>> Come funzionano

Operativamente i web content filter
si configurano sfruttando l’impo-
stazione http dei proxy presen-
te su tutti i browser (fig. 1) facen-
do risolvere l’indirizzo web tramite
l’indirizzo local loop 127.0.0.1 o lo-
calhost ed impostando la porta se-
condo le indicazioni/adozioni del
programma che si sceglie (fig. 2) e
(fig. 3), tale impostazione chiama in
causa il web content filter ogni volta
che si visita un sito (fig. 4) che ela-
borerà il codice html visualizzando
sullo schermo il risultato della sua
elaborazione (fig. 5); i programmi,
una volta eseguiti, risiedono nella
tray area occupando pochissime ri-
sorse di sistema. È sempre possibile
disattivarli e attivarli senza andare a
intervenire sulle impostazioni del
browser. Chi sviluppa siti potreb-
be anche usarli per fare il de-
bug delle proprie pagine: se il
risultato in termini performance (ve-
locità e navigabilità) risulterà eviden-
te, significa che bisogna modificare
qualcosa.
L'utilizzo dei web content filter potrà
risollevare un certo interesse verso il
web, come puro luogo d'informazio-
ne e di contenuti, introducendo una
ventata di libertà digitale che vede il
navigatore, non più alla mercè dei
siti e delle malizie dei webmaster,
ma con una sua partecipazione più
consapevole alla navigazione e all'i-
terattività del web. K
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Figura 3 - Impostazioni proxy di Webwasher

Figure 4 e 5 - Homepage di libero.it con e senza i filtri web attivati. Si noti che vengo-
no eliminate solo le pubblicità, ma non le altre immagini.
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