
La multa

Alcuni giorni fa un mio amico ha acceso il PC (con sistema operativo Windows 7 Home Edition) ed
ha trovato questa foto al posto del desktop.

Non riusciva a fare niente ed è stato necessario riformattare il disco rigido e riportare la macchina
alle condizioni di fabbrica.

Nell'immagine si legge: “Attenzione!!!  É stata rilevata un'attività illegale! Il sistema operativo è
bloccato  a  causa  della  violazione  delle  leggi  della Repubblica  Italiana!  Il  tuo  indirizzo  IP:
'95.245.240.245' (ho fatto ricerche e questo numero è inesistente e quindi, chiaramente, inventato).
Questo indirizzo IP è stato rilevato e riportato alla Polizia di Stato. (da Chi?) L'utente di questo IP
usato (non ha usato) il suo computer per visualizzare filmati pornografici contenenti pornografia
infantile,  zoofilia  e  la  violenza  contro  i  bambini  o  era  eseguito  un  accesso  alle  web-pagine
contenenti la pornografia  (notare la grammatica e la sintassi italiana completamente sbagliata! In
italiano si dice pagine web e non web-pagine), la pornografia minorile, zoofilia nonché la violenza
dei bambini  (non la violenza sui bambini).  Inoltre questi file  (quali?) sono stati trovati dai nostri
esperti sul disco rigido del computer.”

La parte che segue, scritta in rosso, è ancora più divertente:

“Inoltre, è stato registrato le informazioni, con il vostro email è stata inviata molto e-mail che sono
stati  identificati  come spam ed e-mail  sono contenuti  possibili  piani terroristici.  I  nostri server
blocco del computer fermare l'attività illegale. Stiamo facendo un avvertimento ufficiale e finale.”

L'autore non conosce affatto la lingua italiana...

Comunque ci forniscono una soluzione: basta pagare una multa di 100€ (non si capisce a chi ma di
certo non alla Polizia di Stato). Se non si paga in tempo (la scadenza non è specificata) il computer
sarà confiscato e la caso criminale sarà presentate al tribunale.

Seguono le modalità di pagamento.

Vi siete chiesti come faranno a sbloccare il computer? Forse possiedono una bacchetta magica...

Figura 1: La schermata con le istruzioni.


