
privacy

i chiamano Khamul e
il nome me l’hanno
dato quando frequen-

tavo alcune BBS amatoriali, parecchio
tempo fa. Lavoro in Internet e per In-
ternet da quando i modem più diffusi
andavano a 9.600 e con la parola
Web si intendeva solo una ragnatela.
La new economy era qualcosa di
nemmeno immaginato e la consulta-
zione di un archivio qualsiasi avveniva
tramite Telnet ma solo per i più fortu-
nati. Di anni ne sono passati tanti e se
ne sono viste di tutti i colori ma stase-

ra mi sono imbattuto in qualcosa di
veramente interessante.
Ho aperto il mio bel client di posta e
ho trovato una mail piuttosto interes-
sante da una certa Elena che mi ha
spedito una cartolina virtuale. Le uni-
che due “Elena” che conosco vedono
il computer come un mostro orribile
che si incasina solo a guardarlo. Ho
sentito improvvisamente una forte
puzza di spamming. Solitamente mi li-
mito a inserire i mittenti di queste schi-
fezze che riempiono le caselle e-mail
di noi tutti in un filtro che butta via le
mail appena arrivano. Stavolta avevo
qualche minuto da perdere e mi deci-
do a studiare il caso…

>> La cara Elena

La cara Elena mi ha mandato, a
quanto pare, una cartolina
d’amore dal sito Internet
http://utenti.lycos.it/supercartoline.
Per riceverla devo collegarmi al sito
e inserire un codice contenuto nel
messaggio che mi è arrivato. Tutto
semplice e tutto liscio. Mi collego al
sito e mi appare l’homepage. Poi
l’immancabile finestra di popup che
mi segnala che c’è anche un sito di
chiacchiere su Milano
(http://utenti.lycos.it/milanoinchat/).
A Milano ci lavoro quasi tutti i giorni,
è una bella città ma non ne posso più

di vederla e quindi chiudo la fi-
nestra senza fare troppa atten-
zione. Inserisco il codice nel box
sulla pagina e vengo spedito a
un’altra pagina dove mi si dice
che per vedere la cartolina  devo
scaricarmi un programmino
da eseguire sul mio compu-
ter. Sono uno di quelli che “blin-
da” il computer e non mi preoc-
cupo più di tanto: scarico. Però

non eseguo un bel nulla. La prima
regola del navigatore previdente
è rispondere sempre “no” se è in
dubbio e non eseguire mai nulla
di più che certificato. Quindi mi
metto a curiosare superficialmente nel
file scaricato alla ricerca di indicazioni
su quello che fa. Se voglio fare qualco-
sa di approfondito mi metto a “smon-
tare” un programma, ma quello appe-
na scaricato cede con un semplice edi-
tor di testi. È bastato aprirlo con il No-
tepad per beccare delle scritte che ri-
guardano il modem, una specie di mi-
ni-contratto e poche altre cose. Lo tra-
sferisco su un computer senza connes-
sione a Internet, completamente isola-
to, che uso per alcuni test e lo avvio. 

>> Insidie nascoste

È un dialer, un
programmino che con un clic su un pul-
sante collega il computer con un nume-
ro di telefono non ben identificato. Mi
ero già imbattuto in cose simili e qual-
che mascalzone, in passato, mi ha an-
che proposto di farne per i miei siti (ot-
tenendo un secco rifiuto). Il concetto è
l’evoluzione di quello dei famigerati nu-
meri 144: ti faccio telefonare in Ci-
na oppure a un numero italiano
a pagamento senza fartelo sa-
pere. Anzi: ti dico che è gratis. Al
momento non paghi nulla, poi dovrai
fare un mutuo alla Telecom per pagare
il costo di quei 2 minuti di collegamen-
to. A volte, poi, il programma elimina
l’abituale connessione a Internet e la
sostituisce con la propria. Così, dopo
che hai ricevuto la tua cartolina virtua-
le, la tua suoneria di cellulare o hai vi-
sto il tuo bel sito porno, continui a
pagarmi le telefonate, illuden-
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Il messaggio in questione non è diverso da altri
messaggi simili ma del tutto gratuiti.

Il sito incriminato con il popup dell’altro

sito. Quasi certamente hanno lo stesso

autore e sicuramente hanno gli stessi

scopi: spremere i loro visitatori e riem-

pire le nostre caselle di posta con un

mucchio di spazzatura.

Qualche sito comincia finalmente a rimuovere le pubblicità dei dialer, 
ma questo costoso e fastidioso fenomeno non accenna a calare.

TRAPPOLE IN RETE
UN BEL SITO TRAPPOLA E UNA PROPOSTA PER LA COMUNITÀ
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doti di
essere in urbana. Faccio un con-
trollo e il programmino 

incriminato, almeno quest’ultima cosa
non la fa. Forse non ci hanno pensato
oppure non hanno voluto arrivare a
tanto.
Mi metto a controllare le intestazioni del
messaggio di posta elettronica. È utile
curiosare nelle intestazioni, si afferrano
alcuni dettagli che risultano piuttosto in-
teressanti. Questa intestazione, per
esempio, mi informa che il messaggio
sembra partito spontaneamente dal
mio stesso computer. Peccato che il si-
stema usato per spedirlo
non consideri che a ogni
messaggio vengono sempre
aggiunte informazioni sui
suoi transiti. Così scopro che
il messaggio è generato au-
tomaticamente usando PHP. Il
sito che fa da supporto per
l’operazione è in PHP e quin-
di, se 2+2=4, il tipo in
questione ha fatto uno
script che invia n mes-
saggi ad alcune persone
in modo automatico. Si
tratta di una clamorosa viola-
zione delle norme sulla privacy
ma soprassediamo. La cosa più
divertente è che ha cercato di
usare, impostandolo male, un
anonymizer. Insomma: non è un
“professionista” di quelli seri. 

>> Torniamo sul
sito-trappola

Passo a visitare meglio il sito. Si, decisa-
mente il tipo non è un professionista.
Se cambio la “password” di accesso
vengo comunque spedito alla pagina
per scaricare il programma. Il sito ri-
sulta essere un bello specchietto

per le allodole che può
far cascare nella sua rete
un sacco di gente che usa
Internet senza conoscerla
a fondo. Ha una sezione
“guestbook” che trovo istruttiva:
una banalissima pagina Html.
Programmo su Internet in vari lin-
guaggi da qualche anno e non
mi è mai capitato di vedere una
pagina di un guestbook in puro
Html. Passo alla lettura del guest-

book e ci sono parecchi commenti del
tipo “siete magnifici”, “bellissimo”,
“Molto interessante e utile”… Nessuna
protesta. Interessante e utile? Un sito di
cartoline virtuali come 10.000 altri in re-
te? Lo spasso più grande, però, è con-
statare che la data di tutti i commenti,
saranno qualche decina, è sempre la
stessa: 25/9/2002. Di siti Internet ne ho
fatti tanti ed è già difficile che su 100
visitatori ce ne sia uno che lascia
un commento. In genere, poi, i com-
menti riguardano sempre pro-

teste. Siamo ottimisti e facciamo che la
metà dei commenti erano di protesta e
l’altra metà erano complimenti. Con
due calcoli si conclude che questo sito
di 4 pagine ha ricevuto migliaia di
visite in poche ore dello stesso
giorno e  poi più nessuna. Si, perché
nel guestbook manca un form per invia-

re i messaggi
e non ci sono commenti precedenti o
successivi a quella data.
Ho fatto un po’ il finto tonto e ho con-
tattato il servizio di abuso di Lycos
(www.tripod.lycos.it/support/abu-
se/) nella speranza che tolgano sia
questa robaccia che quell’altro sito su
Milano. Si perché ci sono tornato ed è
basato sullo stesso meccanismo.
Però sono piuttosto rassegnato e mi
sento in colpa. Quanta gente avranno
già preso in giro? Mi immagino un ra-
gazzino che ha appena preso il com-
puter, si collega a Internet e si imbatte
in roba simile. Il bimestre successivo la
sua famiglia perderà un bel po’ di sol-
dini e la comunità perderà un mem-
bro che in futuro sarebbe potuto esse-
re qualcosa di importante per tutti
noi.

>> Non facciamogliela
passare liscia!

Sono, con voi, uno di quelli che la
tecnologia la fa sul serio. Non mi so
vendere molto bene, sono un tecni-
co, non un “venditore di fumo”.
Sono un curioso, un rompiscatole
spesso scomodo come molti altri
che leggono HJ. Da una parte vor-
rei avere il tempo di andare a
fondo su tutte le “proposte d’oro”

che intasano la mia casella di posta e
dare qualche lezione a questa genta-
glia. Dall’altra vorrei avere il tempo per
informare il più possibile i newbie e aiu-
tare la crescita della Rete. Da oggi mi
impegnerò di più e spero che anche voi
mi diate una mano.

Khamul

Il magnifico programma visto dal Notepad, con

tanto di mini-contratto che ci segnala, stavolta sì,

che spenderemo un euro e cinquanta più IVA al

minuto. In lettere e non in cifre perché così salta

meno all’occhio. Inoltre messo nella sezione delle

avvertenze, che il 99% degli utenti non legge anche

perché finisce fuori schermo e bisogna far scorrere

la finestra per arrivarci.

La pagina da cui scaricare il programma.

Nessun accenno al numero telefonico

chiamato o alle tariffe applicate.

La “chicca” del sito: un guestbook statico,senza form per l’invio dei messaggi, solocommenti positivi e tutti fatti il 25/9/02. Ilsogno di ogni webmaster.
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