
PRIVACY

L’unico vero modo per spedire email in modo che non sia possibile 
risalire al mittente, è quello di usare dei remailer anonimi. 

Ma può essere meno facile di quel che sembra. 

uando ci chiediamo se esi-
ste davvero un posto in cui
si possa esprimere libera-
mente il proprio pensiero,
sicuramente la risposta è
una sola: Internet. 

Nonostante la sua “infanzia militare”,
infatti, la Rete ha alcune caratteristiche
per rappresentare quel modello di li-
bertà d’espressione che tanta
gente per secoli ha sognato. Ma
se guardiamo il fenomeno con un oc-
chio un po’ più attento ci rendiamo
conto che la realtà dei fatti non è dav-
vero così rosea come sembra. Anche in
Rete, purtroppo, sopravvivono ancora
dei concetti di gerarchia e controllo che
si possono tradurre in rappresaglie più
o meno forti nei confronti dell’autore di
alcuni pensieri e informazioni. Immagi-
nate un dipendente che rende pubblica
su Internet la notizia che l’azienda per
cui lavora non segue le procedure di si-
curezza per lo scarico di rifiuti tossici:
nel giro di poco il Grande Fratel-
lo informatico individuerebbe
l’impiegato che subirebbe ritor-
sioni da parte della dirigenza.
Quest’esempio ci fa capire che per ave-
re una vera libertà di pensiero in rete,
dobbiamo comunque trovare un modo

per restare anonimi. Per quanto riguar-
da le comunicazioni via e-mail, nacque
il concetto di remailer anonimo, os-
sia un servizio che permetteva di man-
dare mail di cui non fosse individuabile
il mittente. 

>> Non vedo, non sento,
ma parlo

In principio fu anon.penet.fi, forse il più
famoso tra i primi remailer anonimi.
Purtroppo questo remailer chiuse i bat-
tenti quando le autorità finlandesi
costrinsero il suo amministratore
a rivelare la vera identità di uno
degli utenti del servizio.  Questo
avvenne perché anon.penet.fi era uno
di quelli che vengono definiti pseu-
do-anonymous remailer.
Questo significa che il servizio per-
metteva di creare un account con
uno pseudonimo e usarlo per invia-
re e ricevere mail, quasi come succe-
de ora con servizi come yahoo e hot-
mail. In questi casi l’amministratore del
servizio conosceva comunque i dati di
ogni utente iscritto. I difensori dell’ano-
nimato avevano imparato una nuova
lezione: non bisogna confidare
sull’occultamento dei dati da
parte di un admin. Sorsero così i
primi veri remailer anonimi. Il concetto
alla base di questi remailer è quello di
non loggare le operazioni e di sostituire
l’header della mail (che contiene infor-
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Kriptonite è un libro molto interessante che
spiega i principi base della crittografia e del-
l’anonimato in Rete. È un po’ vecchiotto, e
molti dettagli non sono più validi, ma per una
infarinatura è ottimo. Lo potete leggere online
o scaricare da www.ecn.org/kriptonite/
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>>

mazioni sul mittente) con un altro hea-
der “fasullo” e inviare al destinatario la
mail così modificata. 

>> Remailer
Cypherpunk

La prima generazione di remailer ano-
nimi viene definita Type I, in gergo
Cypherpunk remailers.
Supponiamo di voler inviare una mail
anonima a  pippo@pluto.it usando un
remailer Cypherpunk: scriviamo una
mail contenente questo testo:

::
Anon to: pippo@pluto.it
Latent-Time: +0.00

##
Subject: oggetto della mail

Testo della mail

Dobbiamo poi inviare questa mail non
a pippo@pluto.it ma all’indirizzo del
remailer, poi sarà lui a provvedere al

corretto invio della posta. Il ricevente
vedrà una mail che arriva da un indiriz-
zo riconducibile al remailer ma non al
vero mittente.
Molti remailer Cypherpunk accettano
ormai solo mail codificate con
PGP: in questo caso dobbiamo ottene-
re la chiave pubblica PGP del remailer
mandandogli una mail vuota con og-
getto “remailer-key” e otterremo una ri-

sposta con la chiave che ci serve. Codi-
fichiamo il messaggio precedente con
la chiave PGP ottenuta e, prima di in-
viare il testo cifrato al remailer, aggiun-
giamo in testa queste due righe:

::
Encrypted: PGP

Giocando un po’ con i blocchi Anon to
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LE CATENE DI REMAILER

La massima sicurezza viene garantita solo dall’uso di più remailer in cate-
na (di solito tre). In una catena di remailer, il messaggio originale viene ci-

frato più volte con le chiavi dei vari remailer, aggiungendo le istruzioni per l’in-
vio al destinatario successivo (altro remailer o destinatario finale). In questo
modo, anche se la sicurezza di uno o due dei remailer fosse compromessa,
non sarebbe comunque possibile ricostruire il passaggio del messaggio dal
mittente al destinatario.
In pratica, funziona così:

1 Il primo remailer riceve un messaggio, cifrato con la sua chiave, che contiene
le istruzioni per inviare anonimamente il messaggio al secondo remailer; il resto
del messaggio è cifrato con la chiave del secondo remailer. Il primo remailer co-
nosce solo il mittente e l’indirizzo del secondo remailer. Il corpo del messaggio
da inoltrare è comunque cifrato, con la chiave del secondo remailer.

2 Il secondo remailer riceve la mail dal primo, la decifra e al suo interno trova
in chiaro le istruzioni per inviare il messaggio al terzo remailer, più il corpo del messaggio, cifrato con la chiave del terzo remai-
ler (che lui non può aprire). Il secondo remailer non sa da chi arriva la mail (l’ha ricevuta dal primo remailer), né sa a chi è de-
stinata (la spedisce al terzo remailer).

3 Il terzo remailer riceve un messaggio dal secondo remailer; lo decifra, e trova le istruzioni per inviarlo in modo anonimo al de-
stinatario finale. Se anche il messaggio finale è cifrato (cosa buona e giusta), il terzo remailer non avrà alcuna possibilità di sta-
bilirne il contenuto, né tanto meno di risalire al mittente.

Anon.penet.fi è stato uno dei primi remailer, e sicuramente il più famoso. Ha ridotto drastica-
mente le attività dopo che è stato costretto a rivelare il mittente di un messaggio sulla chiesa
di Scientology, inviato in un newsgroup. Dopo che è stato pesantemente preso di mira da
spammer di tutto il mondo, ha chiuso definitivamente bottega.
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Come avrete notato, scrivere dei messaggi in un formato accetta-
bile da un remailer non sempre è facile, e nel caso del Mixmaster

è quasi impossibile, quindi sono stati realizzati molti client che auto-
matizzano la procedura. Utilizzando questi programmi scrivere una
mail anonima diventa invece semplice come scrivere una normalissi-
ma mail. Prendiamo come esempio uno dei migliori client per
Windows, chiamato Jack B. Nimble (JBNv2). Questo programma in
realtà non è altro che un front-end per PGP e per il protocollo mix-
master,  ed è necessario installarli. Abbiamo bisogno di PGP con
supporto RSA (vedi box link). Scarichiamo l’eseguibile, installiamo,
creiamo le nostre chiavi, dopodiché apriamo PGPKeys, facciamo un
Ctrl-T e abbiamo davanti il menu delle preferenze. Assicuriamoci che
l’opzione Always Encrypt to default keys NON sia selezionata, ed
usciamo. Ora abbiamo bisogno di mixmaster: scaricate lo zip dall’in-

dirizzo che trovate nel box ed estraetelo nella cartella c:\mix .
A questo punto non ci resta che scaricare il nostro JBN (solito box
dei link) e.. via col setup! Quando l’installazione sarà terminata,
dovremo configurarlo: connettiamoci alla rete e lanciamo JBN. Ci
verrà subito chiesto quale versione di PGP usiamo, e noi dobbiamo
cliccare il bottone “PGP 5.5.3x/6.x”. Poi dobbiamo indicare in che car-
tella abbiamo installato mixmaster (nel nostro caso c:\mix) e alla suc-
cessiva richiesta cliccare yes solo se abbiamo una connessione dia-
lup. Ora JBN si metterà al lavoro per scaricare liste di remailer e rela-
tive chiavi. Qui cliccate Ok o Yes ad ogni richiesta (sono solo segna-
lazioni di remailer o chiavi non trovate) e attendete che si apra una
finestra MS-DOS che serve a configurare mixmaster. Qui l’unica
cosa che dobbiamo fare è inserire per due volte una sequenza
casuale di 128 tasti.

Infine in JBN andate nel menu Window e cliccate Send Profiles. Ora nella schermata che compare dob-
biamo abilitare la casella Enabled, inserire un nome a piacere in Profile Nickname, il nome del nostro
server di posta in uscita in SMTP Server e il nostro indirizzo reale di posta in From header, e premere
OK. Abbiamo passato un po’ di tempo a installare e configurare il tutto, ma ne è valsa la pena perché
siamo finalmente pronti ad inviare mail anonime. Basta fare doppio clic sul template chiamato Anon
mail.TBK nella finestra principale di JBN.

Così facendo apriremo una finestra molto simile alla finestra Nuovo messaggio di Outlook. Riempiamo
i campi To, CC e BCC con i destinatari e il campo Subject con l’oggetto della mail. Lasciamo vuoto il
campo Nym e cancelliamo dallo spazio sottostante gli header che non ci servono (in genere From e
References) altrimenti la nostra mail non sarà elaborata correttamente. Notiamo ora una casella verde
con tre scritte AUTO. Selezioniamole ad una ad una e cambiamole usando la ListBox appena sopra:
questi sono i remailer da mettere in catena. Se lo sfondo è verde stiamo usando remailer Cypherpunk,
mentre per passare ai Mixmaster aprite il menu Remailers e cliccate su Mixmaster e la casella remailer
diverrà magenta. Effettuate la stessa operazione se volete tornare ai Cypherpunk.

Scegliete almeno due o tre remailer per avere più sicurezza. Ora basta scrivere il testo della mail nella
casella grande e premere il bottone Queue per mettere la mail nella coda di invio. Possiamo anche fir-
mare o criptare la mail con PGP usando le ListBox Encrypt e Sign e scegliendo la chiave che vogliamo
usare. Per inviare le mail in coda, dalla finestra principale di JBN cliccate sulla “paletta” Queue e poi pre-
mete il bottone Send. Non vi spaventate se vedete più mail di quante ne avete scritte, a volte le mail trop-
po lunghe vengono spezzettate in vari frammenti.

Possiamo anche allegare file: per farlo, nella finestra di creazione messaggio cliccate sulla “paletta”
Extra. Qui cliccate sul bottone con l’asterisco vicino alla casella attachments e scegliete i file da inviare.
Poi scegliete la codifica (in genere Mime auto oppure UUEncode) e cliccate Add. Possiamo anche crip-
tare e firmare gli allegati premendo i tasti Encrypt Attachments e Sign Attachments.

SPEDIRE MAIL ANONIME CON JACK B. NIMBLE

PRIVACY
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e la codifica PGP possiamo anche for-
zare la mail a passare at-
traverso una catena di
remailer, ottenendo
quindi una maggiore sicu-
rezza (vedere il box a ri-
guardo).
Ok, sembra che abbia-

mo raggiunto il nostro scopo
e cioè rimanere anonimi. In realtà ci

sono molti attacchi effettuabili su un re-
mailer Type I, soprattutto se possiamo
analizzare il traffico in ingresso ed in
uscita, perché le mail vengono inviate
nello stesso ordine in cui arrivano e po-
tremmo fare un’analisi delle dimensioni
dei pacchetti. In pratica, chi potesse os-
servare il traffico in potrebbe notare che
una mail di 150 Kbyte viene inviata da
noi al remailer, e a un certo intervallo di
tempo una mail di 150 Kbyte viene in-
viata dal remailer al vero destinatario, e
facendo due più due individuare
mittente e destinatario del mes-
saggio. 

>> Remailer Mixmaster

Tutte queste considerazioni hanno por-
tato allo sviluppo dei remailer Type II
chiamati anche Mixmaster remailer.
I remailer Mixmasters non usano la co-
difica PGP ma una codifica propria, ba-
sata su una chiave chiamata Mix-key e
ottenibile nello stesso modo di una
chiave PGP Cypherpunk. Il messaggio
ricevuto viene codificato più volte con
gli algoritmi RSA e Triple-DES e passato
attraverso una catena di Mixmaster.
Ogni remailer rimuove uno “strato” di
codifica, fino all’ultimo che decifra
completamente il messaggio e lo invia
al destinatario. Per evitare gli inconve-
nienti del Cypherpunk, i Mixmaster
mescolano l’ordine di uscita del-
le mail e le suddividono in tanti
pacchetti della stessa dimensio-
ne. Inoltre ogni remailer della catena
(a parte l’ultimo) non conosce contem-
poraneamente l’indirizzo del destinata-
rio e il contenuto del messaggio, quindi
abbiamo una buona sicurezza anche
qualora parte della catena risultasse
compromessa.
Ultimamente è anche in fase di realiz-

zazione un nuovo protocollo chia-
mato Type III (che originalità!) asso-
ciato al progetto Mixminion. Tuttavia
questo protocollo non ha ancora rag-
giunto una forma stabile, cosa dimo-
strata anche dal fatto che parecchie
nuove versioni di Mixminion (che do-
vrebbe essere un server/client Type III)
non mantengono la compatibilità con
le versioni precedenti. Proprio per que-
sto motivo è difficile dare delle descri-
zioni precise del funzionamento del
Type III (anche nel documento ufficiale
che illustra il protocollo alcuni tratti
sembrano abbastanza “nebbiosi”), ma
se volete tenervi informati sullo sviluppo
e se volete provare ad usare le versioni
attuali di Mixminion, visitate il sito
www.mixminion.net.

>> Non sono tutte rose

Uno dei problemi principali nell’uso dei
remailer anonimi, specie se usati in ca-
tena, è la loro affidabilità. Siccome
un remailer anonimo può essere usato
per compiere azioni scorrette o
addirittura illegali (spam, ma an-
che minacce, ingiurie, diffamazione e
scambio di materiale illecito), capita
abbastanza frequentemente che
un remailer venga chiuso per
pressioni da parte della Giustizia, di
una parte lesa, o più frequentemente
da parte del provider che offre la con-
nettività, che preferisce non avere gra-
ne. Al solito, per colpa di pochi che
abusano di un servizio, molte persone

che ne hanno davvero bisogno rischia-
no di rimanerne prive. Prima di usare
un remailer, è bene quindi verificare
se ancora funziona; molto spesso le
liste dei remailer anonimi attivi che si
trovano su Internet, mostrano anche
delle statistiche di affidabilità, che è be-
ne consultare.
Bene, queste sono le basi sufficienti per
iniziare a inviare delle semplici mail
anonime.
Vi consiglio di fare prima un po’ di pro-
ve finché non siate completamente pa-
droni del sistema.  K 

Piergiorgio Cardone a.k.a. gufino2
bugsman@libero.it

LINK UTILI…

PGP Freeware 6.0.2
ftp://ftp.ch.pgpi.org/pub/pgp/6.0/6.0.2/PGPfreeware602.exe

Mixmaster
http://prdownloads.sourceforge.net/mixmaster/MIX204b46.zip?download

Jack B. Nimble
ftp://ftp.skuz.net/pub/potato/setup_jbn214.exe

Lista di remailer anonimi
http://anon.efga.org/Remailers
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Uno dei problemi dei remailer anonimi  è la
loro affidabilità. Per questo molti rendono
disponibili anche delle statistiche sul loro
stato. Qui sopra vedete una delle tante sta-
tistiche pubblicate da Autistici.org, all’indi-
rizzo http://remailer.autistici.org/stats/
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