Come tutti saprete non è affatto sicuro parlare al telefono perchè qualsiasi deficente
puo ascoltare le nostre telefonate... Saprete anche che in italia le interurbane
(e non solo) sono tra le piu costose del mondo (azz!). 
  
Ebbene oggi grazie a internet si possono risolvere questi 2 problemi, cioè parlare
senza permettere a un terzo di ascoltarci e pagare una telefonata urbana invece di
un'interurbana (wow!). Questo è reso possibile da alcuni programmi  che crittano le
telefonate (utilizzando anche una crittazione piuttosto robusta) e che permettono di
parlare con una  persona dall'altra parte della terra passando per il proprio provider.

Naturalmente anche l'altra persona deve entrare in internet per riuscire a parlare con
voi pagando un'urbana.. Mentre per crittare solamente la telefonata si puo fare una
connessione dial-up tra i due modem (uno chiama e l'altro aspetta la chiamata). Se dovete 
fare una connessione urbana i vantaggi della connessione diretta sono: in internet la
velocità di connessione (a meno che non abbiate una connessione ISDN.. =) calerà parecchio
dato il traffico che c'è in rete, con una connessione diretta una sola persona paga mentre
nella connessione che passa per internet entrambe le persone pagano. 


Questo tipo di comunicazione pero è piuttosto scomoda anche se offre una quasi totale
sicurezza, sia per il fatto che entrambe le persone devono avere il modem, sia per il
fatto che la connessione molte volte quando si critta il tutto risulta piuttosto lenta e
che in alternativa bisogna parlare in uno alla volta e passare all'altro tutte le volte
che si ha finito. Io a questo punto preferisco far ascoltare le telefonate se non ho nulla
da nascondere e se ho qualcosa da nascondere non dirla via telefono. Certo se avete degli
amici che abitano in inghilterra e volete fare lunghe chiacchierate con loro(come nel mio
caso ;o) - magari senza crittare la telefonata - questi programmi sono l'ideale. 


Prima dicevo: quasi totale. Voi allora potreste chiedervi: ma non c'è una totale sicurezza?
Beh in effetti, facendo i pignoli, se qualcuno è DAVVERO interessato alla nostra telefonata
ed è davvero determinato allora potrebbe farcela..
Ad esempio potrebbe riuscire ad avere la chiave della crittazione o potrebbe registrare il
tutto e decrittarlo in seguito . Cmq gente non preoccupativi c'è una possibilita su cento
che ci riesca ;PP. Comunque è giusto che sappiate che un possibilita c'è.. 

 
A questo punto credo vogliate provare qualche programma ;oD
Qui sotto ecco due progs tra i piu noti e il rispettivo url (P.S di entrambi sono
disponibili i sorgenti)

Nautilus http://www.lila.com/nautilus
Speak Freely http://www.fourmilab.ch/speakfree/windows

   
Questi programmi sono considerati dal governo americano come un' ARMA,  infatti è vietata
l'esportazione dagli stati uniti ! Se vi trovate davanti a un programma del genere messo a
disposizione da un server statunitense, non si puo scaricare. Cmq non preoccupatevi dai link
che vi ho elencato si possono scaricare tranquillamente  ;-D. 


Ora vi spieghero brevemente le caratteristiche di questi due progs..

Speak freely è disponibile sia per window (3.1,95,98,NT) sia per sistemi unix. Per fare
girare questo progs è necessario un 486, un modem a 14.400, una scheda audio e un microfono.
Con questo progs è anche possibile parlare con piu persone contemporaneamente (weoowo!)  
E' anche facile da usare e quindi lo consiglio ai neofiti (come me!)

Nautilus è il progs che preferisco. Le richieste hardware sono molto meno esose (un 386
con un modem a 7.200 ) - come se Speak freely chiedesse un computer di ultima generazione
ehehhe - e inoltre dispone di un protocollo di compressione piu avanzato rispetto a Speak
freely.. Nautilus gira sia sui personal computer - con linux, msdos o solaris X86 - sia su
una Sun Sparctation  (Solaris o SunOS). Sconsiglio di farlo girare su winz... E' un po piu
tosto da utilizzare rispetto a Speak freely perchè non dispone di un'interfaccia grafica..

Ciauz ! Spero che questo piccolo articolo sia servito a qualcosa !


