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! NUOVE FALLE 
IN OFFICE XP

P roprio il giorno di Pasqua il celeberrimo
bug hunter Georgi Guninski ha rilasciato

un bollettino dove venivano documentate
due nuove falle di sicurezza che affliggono
Office XP. La prima vulnerabilità riguarda
Outlook XP: sarebbe possibile l�inserimento,
in una email html, di uno script in grado 
di autoeseguirsi ogni volta che si risponde 
a un messaggio o lo si inoltra ad altri
indirizzi di posta elettronica.
La seconda falla riguarda invece 
una funzione di un componente di Excel:
�Questa funzione bacata - spiega Guninski -
permette la creazione di file con nome
arbitrario e contenuto vario, il tutto è
sufficiente per infilare un file eseguibile
".hta" nella directory di avvio dell'utente,
cosa che potrebbe portare a prendere 
il pieno controllo del computer di un utente�.
Maggiori info:
http://www.guninski.com/m$oxp-
2.html. K

! NASCE IL PRIMO
VIRUS PER SAP R/3

I l sistema operativo preferito dai virus
coder (Windows) inizia forse ad essere

�saturo� di codici maliziosi, in primis worm
e affini. Così i vari coder hanno sfornato
questo primo esperimento: il SAPvir infetta
le piattaforme industriali SAP R/3 
con solo 24 linee di codice e dimostra 
come sia possibile, sfruttando l�Advanced
Business Application Programming (ABAP �
il liguaggio integrato in R/3) un piccolo
worm che, ad oggi, non riesce ancora 
a diffondersi in rete. 
I responsabili della SAP hanno dichiarato
che comunque la piattaforma è sicura. K
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! RAINEWS24: SITO BUCATO O SCARSA 
PROFESSIONALITÀ DEI GIORNALISTI?

L o aveva segnalato anche �Striscia la noti-
zia�: sul sito di RaiNews24, chiamando una

pagina interna e non linkata pubblicamente,
ma presente sul web e a disposizione di tutti,
si poteva accedere nientemeno che ad una
news annunciante la morte del Papa. 
La pagina è stata preparata dai giornalisti per
poter uscire per primi con la succulenta notizia
nel caso di una improvvisa dipartita del ponte-
fice, o si è trattato di un�azione di cracking?
RaiNews24 ha ammesso che la biografia del
Papa era già pronta sulle proprie pagine (è una
cosa abbastanza normale per un giornale) ma
che sarebbe stata resa pubblica da ignoti crac-
kers. 
Sarà, ma qualche dubbio resta� K

! BUCA IL SITO VERSIONE KOREANA: MA IL PREMIO
ARRIVA A 100.000 DOLLARI!

U na azienda coreana di sicurezza
informatica � la Korea Digital

Works � ha messo in palio una gros-
sa cifra per chi riuscirà nell�intento
di bucare un loro server di nuova
concezione protetto da una piatta-
forma appositamente sviluppata dal-
l�azienda. 
L�esperimento ricorda un po� quello
tutto nostrano di �buca il sito� che
ha avuto un grande seguito dalle no-
stre parti.
Il concorso, della durata di 48 ore,

prevede che l�azienda fornisca le
specifiche del sistema da attacca-
re solo due ore prima dell�inizio del-
la gara. 
Per dimostrare di essere riusciti a
�entrare� occorrerà modificare un
documento HTML all�interno del
server, inserendo un codice ricevu-
to in fase di registrazione. 
L�ennesima buttata pubblicitaria: a
quando un concorso  del tipo
�trombamiamoglie.com� lanciato
da un sito porno? K

! ENNESIMA FALLA PER MICROSOFT INTERNET
EXPLORER

L a Microsoft ha rilasciato l�ennesima patch
per Internet Explorer, forse il più bacato

browser di navigazione in circolazione, croce
e delizia di milioni di utenti internet che devo-
no fare quotidianamente i conti con i proble-
mi che lo affliggono.
Si tratta di una cumulative patch che tappa
svariati bachi di Explorer. 

Tra questi una definita �critica� secondo cui
sarebbe consentito ad un aggressore di �in-
globare all'interno di un cookie uno script in
grado di essere eseguito all'interno dell'area
di protezione di IE "Intranet locale".
Quest�ultima è assai meno restrittiva rispetto
a quella "Internet" tipicamente assegnata agli
script scaricati dal Web� (Microsoft). 
Con questa patch viene anche eliminata la fa-
mosa e diffusa vulnerabilità che consentireb-
be ad una pagina HTML maliziosa di lanciare
programmi residenti sulla macchina dell�uten-
te che la visualizza.
La patch e maggiori informazioni si possono
reperire all�indirizzo internet: 
http://www.microsoft.com/tech-
net/treeview/default.asp?url=/tech
n e t / s e c u r i t y / b u l l e t i n / M S 0 2 -
015.asp. K
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! SIKUREZZA.ORG
N uova mailing list per il sito Sikurezza.org.

Si chiama Devel ed è mirata in particolar
modo ai settori della sicurezza 
e del networking. L�invito è quello 
di partecipare inviando tutto quello che possa
in qualche modo essere utile ad approfondire
ed esplorare questi aspetti del segmento
informatico soprattutto: messaggi d'aiuto,
messaggi riguardanti implementazioni 
di algoritmi di vario genere, tecniche 
di programmazione che possono ledere 
la sicurezza e metodi per la risoluzione 
del problema. Inoltre, codice dimostrativo
riguardante vulnerabilità, codice che illustra
tecniche di programmazione sicura 
o insicura, pubblicità di progetti opensource 
e qualsiasi altra cosa sia relativa
all'argomento programmazione. K

! SYMANTEC: 
FIREWALL LINUX

S ymantec annuncia la disponibilità 
di un firewall hardenizzato che gira 

su piattaforma Iseries Linux di IBM 
e che permetterà di proteggere gli iSeries 
o altre macchine sulla rete dell'azienda.
Il firewall è una versione personalizzata 
di Enterprise Firewall di Symantec 
per i server che montano Windows e Solaris
e sarà disponibile nella seconda metà 
del 2002. K

HOT
! LA FINE DI WINDOWS MESSENGER

S iete stufi della presenza invasiva di Win-
dows Messenger per Windows XP? L�avete

disattivato due milioni di volte eppure continua
a riproporsi con ostinata determinazione? Bene,
anzi male, ma non disperate perché sembra sia
stato individuato un sistema rapido per sbaraz-

zarsi in modo definitivo di questa presenza in-
quietante. La soluzione arriva da The Register,
nota Webzine che ha messo on-line un piccolo
file batch di un proprio lettore, direttamente
scaricabile dal sito, che sembra funzionare a
meraviglia ed eliminare tutti gli effetti collatera-
li delle precedenti soluzioni: come la modifica di
alcune impostazioni del registro attraverso lo
script di sistema "gpedit.msc" lanciabile a riga
di comando (Configurazione Computer -> Mo-
delli Amministrativi -> Componenti di Win-
dows -> Windows Messenger). In linea di
massima l�operazione funziona ma il caricamen-
to di Outlook Express viene rallentato in modo
evidente, perché quest�ultimo, all'avvio, cerca
disperatamente (sic!) Windows Messenger
tentando di eseguirlo.  K

! GYMNASIUM: UN SERVER/PALESTRA
PER ALLENARSI CON HACKER JOURNAL

H a c k e r
Journa l

sta pensando
di lanciare
l�operazione
Gymnasium.
In pratica

vorremmo aprire un server dedicato per consentir-
vi di fare tutti i vostri più biechi esperimenti e di di-
ventare �incursori per un giorno�. Sia per mettere
in pratica quanto appreso in linea teorica sulla rivi-
sta, sia per provare l�ebbrezza di sferrare attacchi
informatici senza fare danno alcuno (insomma

comportarsi da perfetto Cracker): una bella pale-
stra per allenarsi in cui confluiranno, probabilmen-
te, anche iniziative vere e proprie, e competizioni a
chi riuscirà per primo a �bucare� il sistema. Cosa
ne pensate? Vorremmo davvero conoscere la vo-
stra opinione per calibrare in modo adeguato que-
sta che ci sembra un�iniziativa davvero interessan-
te. Scrivete la vostra idea e vostri eventuali sugge-
rimenti, circa questa particolare iniziativa e in rife-
rimento anche al giornale nel suo complesso. La
mail da usare è  gymnasium@hackerjournal.it: la
palestra potrebbe diventare realtà già dal prossimo
numero! K

! PHP HA UNA BELLA FALLA

I bug di sicurezza sarebbero contenuti nella
funzione "php_mime_split" di PHP e riguarde-

rebbero il modo in cui alcune versioni del lin-
guaggio gestiscono le richieste di tipo "POST
multipart/form-data", anche conosciute come

"fileuploads". Le versioni di PHP vulnerabili sa-
rebbero numerose, fra cui buona parte di quelle
comprese fra la 3.10 e la 4.1.1. Tali bug potreb-
bero consentire ad un utente di inserirsi in re-
moto in un sistema eseguendo un codice arbi-
trario, oppure di mandare a gambe all�aria tutto
il sistema. Peraltro è stato specificato come la
vulnerabilità sia circoscritta alle versioni di PHP
che girano su Web server Linux o Solaris. Per
mettersi al riparo da ogni rischio è necessario
aggiornare PHP alla versione 4.1.2 o scaricare
le patch.. Se non è possibile effettuare aggior-
namenti, per le versioni di PHP pari o superiori
alla 4.0.3 si può intervenire manualmente dis-
abilitando la funzione "file_uploads" dal file
php.ini. K

"IL COMPUTER È CAPACE DI PENSARE PROPRIO QUAN-
TO UN SOTTOMARINO DI NUOTARE".

Edsgar W. Dijkstra
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! IL TERRIBILE “DUO”
S i chiamano Deceptive Duo, sono tra i

cracker più temuti degli Stati Uniti in
questo momento. Sono riusciti a violare con
facilità irrisoria sistemi informatici di rilevanza
strategica. Secondo loro per dimostrare la
vulnerabilità delle strutture informatiche
U.S.A., specie dopo i fatti dell�11 settembre
che giustificherebbero una soglia di
attenzione ben superiore.
Il primo e più rilevante sito �craccato� dal
Deceptive Duo è stato quello del U.S. Space
and Naval Ware Systems Command
(http://enterprise.spawar.navy.mil/spawarp
ublicsite/ (il Comando per i sistemi di
combattimento spaziale e navale), seguito
poi da siti di compagnie aeree
(www.camairsa.co.za,
www.saudiairlines.com,
www.iflyrga.com), banche
(www.unionbank.com), siti di cultura

religiosa (www.falwell.com) e siti
governativi (extra-cas.faa.gov). K

! PROBLEMI 
DI SICUREZZA 
SU PLAYER INTERNET

S ono a rischio Windows Media Player 
e RealOne Player di RealNetworks, due

dei sistemi più diffusi per vedere filmati in
rete. Contengono un baco che consente 
di effettuare attacchi di tipo DoS, sui sistemi
vittima. La scoperta è stata fatta per caso 
da alcuni siti pornografici, che hanno usato 
la falla per reindirizzare i browser degli utenti
proprio sui loro indirizzi. K

! DENIAL OF SERVICE SULLA PIATTAFORMA 
WINDOWS 2000

E'stata riscontrata una vulnerabilità nel para-
mentri dopo l'installazione di Windows

2000.
Si  verificherebbe di default la possibilità che la
chiave di registro LANMAN permetta ad un at-

tacker di causare un Denial Of Service (DoS) su
di una piattaforma Widows 2000 causando co-
si la totale occupazione della CPU facendo cras-
hare il Sistema. K

Mappa dei sistemi affetti:
La vulnerabilità è riferita ai seguenti sistemi:
- Windows 2000 Server (SP0, SP1, SP2)
- Windows 2000 Advanced Server (SP0, SP1, 

SP2)
- Windows 2000 Professional (SP0, SP1, SP2)

Soluzione:
La patch è scaricabile all�indirizzo:
http://support.microsoft.com/default.aspx?s
cid=kb;en-us;Q320751 

! UN PREMIO AGLI HACKER?

L� hacker questo sconosciuto, una specie in
via di estinzione, come il capriolo alpino,

questo almeno secondo l�ANFoV, l'associazione
per la convergenza nei servizi di comunicazio-
ne, che ha indetto il concorso "Nella rete con-
tro la rete? Comprendere il fenomeno hackers",
con un premio di 2.500 euro per chi contribui-
rà a fare chiarezza sul fenomeno hackers in Eu-
ropa. Fino al  31 ottobre 2002 c�è tempo per fa-
re pervenire le proprie riflessioni sul mondo de-
gli hacker, sia su supporto cartaceo che audio-
visivo. Per chi volesse partecipare tutte le in-
formazioni del caso trovano spazio sul sito del-
l�Anfov. K

! COMPRESSIONE TRAVAGLIATA

I formati di compressione Mpeg hanno contri-
buito a spingere le applicazioni tecnologiche

molto avanti, si pensi solo ai formati Mpeg 1 e
2 che sono i protocolli di compressione utilizza-
ti per ottenere i file audio MP3 largamente dif-
fusi in rete. Ora l�attenzione sembra spostarsi

sul sistema Mpeg-4 che consente di �strizzare�
in modo ancora più efficace i file video a audio
permettendone un�agevole diffusione in rete. Il
problema è che il formato Mpeg4, il cui brevet-
to appartiene ad un gruppo di società radunate
sotto il cartello MPEG LA, rischia di monopoliz-
zare di fatto tutto il mercato audio e video di-
ventando lo standard normale di compressione.
Questo preoccupa soprattutto le società con-
correnti, come la On2, che lavorano a standard
alternativi per i file di video compressione. Il tut-
to è finito davanti al Dipartimento di Giustizia
americano che dovrà decidere se lo sviluppo del
sistema MPEG4 è legittimo o se viola le leggi
dell�Antitrust, rischiando così di creare un car-
tello di società in grado di dominare il mercato
e stabilire prezzi con completa discrezionalità,
tagliando fuori tutte quelle società che non vor-
ranno o non potranno convertirsi al nuovo
MPEG4. K



news

! INSTANT 
MESSAGING “SPIATI”

N essuno si deve sentire più al sicuro,
neanche chi comunica attraverso instant

messages, ossia i messaggi inviati 
da programmi come ICQ. Infatti FaceTime
Communications ha messo a punto  
un programma capace di monitorare tutto 
il traffico degli instant messages,
consentendo di configurare alcune parole
chiave che allertino chi deve controllare,
oppure registrando tutto il traffico su un hard
disk, a partire da un dato momento. K

! UNA BELLA 
“MAPPATURA” 
DEL SITO DELLA CIA

L a società di sicurezza informatica Matta  
a scopo dimostrativo è riuscita 

a disegnare una mappa dettagliata 
del network della CIA, usando solo tool
pubblici e motori di ricerca. In particolare
tramite i comandi 'whois' che agiscono 
sui database dei nomi a dominio e Google, 
è stato possibile ricostruire la struttura 
dei web server relativi ai sottodomini,
individuare i router, le loro interfacce, 
e perfino gli indirizzi IP del network interno.
Questo, tuttavia, non è un sintomo diretto 
di vulnerabilità del sito, ma comunque 
un dato che deve fare pensare a prescindere
dalle misure di protezione da accessi
indesiderati che sono sicuramente state
adottate dalla CIA. K

! NUOVA LEGGE 
ANTI-HACKER

L a Commissione
Europea sta

valutando nuove
proposte di legge 
per incriminare gli
Internet hackers e i
creatori di virus. Gli
analisti di settore e
gli esperti di security
hanno accolto con
parere favorevole le
proposte, ma molto
deve ancora essere fatto affinché le aziende
consce della cattiva pubblicità, inizino a
riportare gli attacchi subiti tramite internet
mettendo così in moto i meccanismi legali
per prevenire il cybercrime. K
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! UN CACCIATORE DI TAGLIE 

IN CASA MICROSOFT

L a Microsoft ha ri-
velato il nome

del nuovo respon-
sabile dei sistemi di
sicurezza, si tratta
di Scott Charney
che prende il posto
di Howard Schmidt,
che ha lasciato Mi-
crosoft per divenire
il consigliere per la
sicurezza elettroni-
ca nell'amministra-

zione Bush. Charney deve la sua fama alle im-
prese che lo hanno visto protagonista negli An-
ni Novanta, quando era responsabile della divi-

sione �crimini informatici� al Dipartimento
americano. 
A Charney viene attribuito un ruolo centrale
nell'individuazione dei cracker e phreaker di
"Legion of Doom" (LOD), una delle più note
crew nei primi Anni '90, molto attiva e di cui si
è parlato tantissimo anche sugli organi di stam-
pa specializzati e non. 
Certo il lavoro di Charney non sarà tra i più
semplici, vista la quantità di problemi che af-
fiorano quotidianamente sulla sicurezza di ser-
ver e lan basati su sistemi Windows, comun-
que la �sfida� si profila interessante. Saprà il
buon Charney ridare credibilità alla sicurezza
dei software Microsoft? Ai posteri l�ardua sen-
tenza. K

! DON’T CRACK FOR ME ARGENTINA 

D opo il crack finanziario che ha sconvolto il
paese sudamericano, in Argentina si

torna a parlare di Crack, ma questa vol-
ta informatico. Un noto team di
cracker conosciuto come X-Team è
stato accusato di essere entrato
sul web della Corte Suprema del-
l'Argentina e di aver modificato
alcuni dei contenuti presenti su
quel sito. In particolare X-Team
aveva inserito sul sito accuse alla
Corte, sostenendo che non si stava oc-
cupando a dovere dell'omicidio di un giorna-
lista, Jose Luis Cabeza. 

Ma nonostante questa intromissione il gruppo
di cracker l�ha passata liscia, infatti in su-

damerica non esiste una legge che
punisca atti criminosi contro siste-

mi informatici. 
Né la giurisprudenza serve a col-
mare questa lacuna. Dunque
l�Argentina si pone come paese
franco per tutti coloro che voglia-

no �sfondare� in tutta tranquillità
server e reti. Per la cronaca un altro

�paradiso piratesco� è rappresentato
dalle Filippine dove non esiste nessuna

normativa a riguardo. K

! ATTENZIONE: IL COMPUTER TI ASCOLTA!

L a notizia è divertente e curiosa. Diversi
utenti che hanno acquistato Pc con Office

XP di Microsoft preinstallato, hanno denuncia-
to la comparsa nei propri documenti di frasi o
parole che loro non avevano mai scritto. 
Gli utenti in questione probabilmente avranno
anche pensato di essere sull�orlo di una crisi di

nervi  ma la spiegazione c�è ed è tutto som-
mato semplice. 
Secondo Microsoft, il problema è da ricercarsi
nell'opzione di riconoscimento vocale presente
all'interno di Office Xp: questa sarebbe stata
attivata come predefinita da alcuni  rivenditori
poco avveduti, all'atto della preinstallazione
del software su Pc destinati alla vendita. 
In questo modo, numerosi Pc appena usciti
dagli scaffali hanno assunto un comportamen-
to strano e in qualche modo inusuale: l�opzio-
ne di riconoscimento vocale ha fatto si che ru-
mori, esclamazioni o, peggio, improperi, venis-
sero codificati e inseriti nel documento di vi-
deoscrittura sotto forma di testo. 
La soluzione è facile: basta disattivare l�opzio-
ne di riconoscimento vocale o, almeno, evita-
re di collocare il Pc vicino alla toilette, per evi-
tare preoccupanti interpretazioni di suoni e ru-
mori. K
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! ASSICURAZIONE 
CONTRO I CRACKER

L e polizze assicurative americane
prevedono la copertura per rischi quali

'attacchi' di virus, assalti di 'denial 
of service', defacement del proprio sito 
e accessi non autorizzati. 
Nel 2001 sono state vendute polizze 
di questo tipo per 100 milioni 
di dollari, ma gli analisti del settore
prevedono che questa cifra si decuplicherà
entro il 2007. Una posizione leader in questo
settore è quella dell'americana AIG 
che detiene il settanta per cento 
del mercato, e il costo medio delle polizze
stesse si aggira intorno alle centinaia 
di migliaia di dollari annui. K

! BACK OFFICE 
A RISCHIO

E 'stata scoperta una vulnerabilità 
sul sistema di autenticazione di Back

Office Web Administration, in cui un attacker
potrebbe bypassare la pagina di logon 
del Back Office Web Administration.

Sistemi affetti:
Microsoft's Back Office Web Administrator
4.0, 4.5. K

! 8.0 LINUX
R ilasciato SuSE 8.0 Linux. 

Tra le maggiori novità troviamo
l'inclusione di KDE
3.0, del kernel
2.4.18, 
e del firewall 
che sta avendo
molto successo
per la sua
semplice
installazione,
come è
caratteristico 
delle applicazioni
del �pinguino�. K

! SYMANTEC GATEWAY SECURITY 5000

S ymantec presenta la sua appliance hardwa-
re, tra le più avanzate, per combattere su 5

fronti le minacce dall'esterno e le intrusioni in-
desiderate. 
Il Symantec Gateway Security 5000 avrà la
possibilità di fare firewall, software anti-virus a

livello gateway, intrusion detection, content fil-
tering e VPN (virtual private networking). 
E' possibile effettuare il managment da una GUI
fornita con l'appliance. 
Il Firewall è derivato da Symantec Enterprise
Firewall 7.0, l'antivirus da Navex engine men-
tre il componente VPN compatibile ipsec è
Symantec Enterprise VPN 7.0. Sarà possibile
avere aggiornamenti automatici dell'appliance
tramite Liveupdate e verrà venduta in 3 confi-
gurazioni per 50, 250 e 1000 nodi. K

! THE BIG BLUE ALLA RISCOSSA…

I B Msta mettendo a punto un nuovo
software anti-pirateria che limita, di

fatto, la possibilità di scambiare e duplicare
software. In pratica sarà possibile decidere, da
parte delle società produttrice, se limitare la
circolazione, ad esempio, di un file MP3 ad una
sola copia, inibendo le successive e quindi im-
pedendo le catene di Sant'Antonio informati-
che, oppure se limitarne l'ascolto a soli 30 se-
condi o se impedirne del tutto la circolazione.
Il nuovo standard IBM prevede una serie di in-
teressanti di possibilità, come quella che con-
sentirà di decidere quante copie del file potran-
no essere realizzate da chi ne entra in posses-

so, oppure se la riproduzione sarà totalmente
inibita. Questo a prescindere dal sistema di dif-
fusione: via internet o e-mail. 
Il sistema di protezione agirà a 360 gradi sia
per quanto concerne i file MP3, quindi l'indu-
stria discografica, sia per i DVD, che per i soft-
ware. K

! KLEZ.E SI RIMUOVE SU ZDNET

S i è parlato e ultimamente e, c�è da giurarsi,
se ne riparlerà in futuro, di Klez.e un simpa-

tico worm che si attiva il 6 di ogni mese e so-
vrascrive tutti i file con estensioni: .txt",
".htm", ".html", ".wab", ".doc", ".xls", ".jpg",
".cpp", ".c", ".pas", ".mpg", ".mpeg", ".bak" e
".mp3". Klez si diffonde a causa di un buco di
Outlook Express. 

Per evitare di prendere il worm basta scaricare
la patch di Outlook, tuttavia per chi si fosse,
ahilui, già infettato, è possibile rimuovere Klez
con la seguente procedura:
Entrate nel registro di sistema (Start -> Ese-
gui quindi digitate Regedit)
*Cercate e selezionate la chiave HKEY_LO-
CAL_MACHINE>Software>Microsoft>
Windows
>CurrentVersion>Run 
*Nella finestra di destra cercate le chiavi
WINK*.EXE e WQK.EXE e cancellatele.
*Se avete fatto la scansione online cancellate
anche tutte le chiavi che fanno riferimento ai fi-
le che sono risultati infetti.
Quindi passate un antivirus, potete approfittare
di quello messo a disposizione on-line da zdnet
all�indirizzo: http://www.zdnet.it/antivirus,
per verificare la rimozione del worm, e il gioco
è fatto! K



! CON LO SPAMMING
FINO A DIECI MILIONI 
DI MULTA

M andare in giro e-mail
pubblicitarie e non 

a go-go, potrebbe dare
luogo a spiacevoli
sorprese. 
Infatti il Decreto 185/99
all'articolo 10 sancisce

l'illegittimità dello spamming senza il previo
consenso del consumatore, ovvero
dell'anello finale della catena, colui 
che riceve il messaggio pubblicitario. 
In quanto reato lo spamming viene punito
con un'ammenda da 500 a 5.000 euro. 
Su questo punto ritorna anche la più recente
direttiva della Comunità Europea 
sul commercio elettronico (8.6.2000 n.31),
che prevede corretto l'invio 
di comunicati pubblicitari solo in assenza 
di un'esplicita opposizione da parte 
del destinatario. Spetta a quest'ultimo
esprimere un rifiuto facendosi inserire 
negli appositi registri istituti a tale scopo. K

! VULNERABILITÀ AIM
U na vulnerabilità di security in AIM

permetterebbe ad un attacker di rubare
files destinati ad altri, o effettuare un attacco
di tipo man in the middle tra due utenti 
di AIM.  Potrebbe essere possibile 
per un attacker ricevere informazioni che
viaggiano tra due utenti, ed utilizzare queste
informazioni per impersonare uno dei due
utenti. Quando AIM riceve una richiesta 
di connessione o prova a connettersi 
a qualcun altro agisce come un server, 
un programma che si connette rapidamente
all'IP  di destinazione (ogni 450 millisecondi)
sulla porta 4443 (Direct Connection) e 5190
(File Transfer) sarebbe in grado di prelevare
qualsiasi file pronto per il file transfer. K
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! CHIP ASIC PER NETSCREEN

N etscreen ha aggiunto un chip ASIC dedi-
cato alla sua linea di appliances per fire-

wall e VPN per migliorarne la velocità di
trhoughput. 
La serie NetScreen-5000, basata su Giga-
Screen-II ASIC, aumenta la velocità del fire-
wall fino a 12 Gigabits per secondo e la velo-
cità delle virtual private network (VPN) fino a
6 Gbps. 
La serie NetScreen-5000 comprende anche il
NetScreen-5200, che è stato recentemente in-
trodotto in Europa ad InfoSecurity, e il Net-
Screen-5400 (che triplica le performances del
5200), e sarà disponibile nel terzo trimestre. 
Tutte le informazioni sui prodotti Netscreen e,
in particolare, sulla serie 5000 trovano ampio
spazio sul sito ufficiale della società che si può

raggiungere all�indirizzo http://www.net-
screen.com/products/NS5000.html. K

! CRITTOGRAFIA OTTICA.

J ia-ming Liu (nella
foto), un docente di

ingegneria elettrica al-
la UCLA di Los Angeles
(USA),  ha fatto quella
che potrebbe diventare
una scoperta significa-
tiva nel settore delle
comunicazioni �critta-
te� ovvero codificate in
modo da renderle illeg-
gibbili da occhi indi-

screti. Liu per arrivare a questa interessante
conclusione ha provato ad inviare parte di un fa-

scio laser a dei fotorilevatori che producono un
segnale elettrico di feedback per dare energia al
laser stesso. 
Questo circuito si comporta in modo erratico,
un po' come il feedback degli amplificatori acu-
stici e Liu ha notato come scegliendo accurata-
mente due fasci laser si possano costruire due
circuiti non lineari (caotici) il cui feedback è
identico. 
Per cui, sincronizzando due laser in città diver-
se, si può inviare un segnale crittato in questo
modo attraverso fibre ottiche senza che alcuna
intercettazione possa decodificarlo, come è sta-
to sperimentato, ad una velocità di 2.5 Gbps. K

! INSTANT MESSAGING CRIPTATO

R ilasciata una soluzione per l'instant mes-
saging criptato. CIPHERim prodotto da

Cleartext (http://www.cleartext.com.au).
Il sistema mette a disposizione una piattafor-
ma client server crittografata di instant mes-
saging per l'utilizzo all'interno di aziende di ti-
po corporate. 
Una scelta sapiente degli algoritmi e della di-
mensione delle chiavi fa in modo che la piat-
taforma non soffra dei tempi di attesa tipici
delle soluzioni di crittografia. 
Infatti alla prima comunicazione verranno
scambiate le chiavi che resteranno valide per
tutto il periodo della sessione.
Si tratta di una soluzione particolarmente in-
teressante proprio in un periodo in cui si par-
la di un interesse di diverse major a intercet-
tare gli instant messenger per studiare le abi-
tudini dei consumatori e non solo.
Il settore della crittografia si presenta del re-

sto come uno dei più in crescita e la sua ap-
plicazione viene ormai estesa a tutte le forme
di comunicazione tecnologica con lo scopo
evidente di preservarne la privacy costante-
mente in pericolo. K

news



news

! CRACKER TUTTA 
CASA E CHIESA.

S embra che i cracker di mezzo mondo
abbiano intensificato gli attacchi 

ai siti di carattere religioso in particolare 
quelli cristiani e cattolici. Tra i quelli colpiti 
vi sono anche due siti italiani dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. Il primo dei due,
http://www.dirigentiscuola.org/, 
è il sito del Centro d'Ateneo per l'Educazione
Permanente e a Distanza ed è stato
prontamente ripristinato. Il secondo è un proxy
server, http://proxyexit.bs.unicatt.it/. K

! A VOLTE 
RITORNANO…

N uove varianti del worm klez.g, klez.h 
e klez.k si stanno rapidamente

diffondendo a macchia d'olio. 
Il worm contiene al suo interno un mail
server autonomo in grado di inviare mail 
ad una grande quantità di utenti. Consigliamo
a tutti i lettori di aggiornare le proprie basi
antivirus e di scaricare le fix apposite 
sui siti dei maggiori produttori di antivirus. K

! CANCELLAZIONE 
FORZATA

L a denuncia arriva dalla Lavasoft,
produttrice di Adware, software che

consente agli utenti di liberarsi di programmini
nascosti e web bug installati ad insaputa
dell'utente da software con pochi scrupoli. 
È Radlight, che, una volta installato, cancella
definitivamente dal proprio PC Adware,
privando gli utenti di uno degli strumenti più
preziosi contro gli spyware. K

! MICROSOFT BASELINE SECURITY ANALIZER
Annunciato per la prima volta a fine febbraio, il
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) è
oggi pronto per essere liberamente scaricato dal
Web. Si tratta di un nuovo tool per la sicurezza il
cui compito è quello di scovare vulnerabilità e de-
bolezze note che possono mettere in pericolo la
privacy e la sicurezza degli utenti che utilizzano
Windows NT4/2000/XP. Oltre al sistema operati-
vo, MBSA è in grado di analizzare Internet Infor-
mation Server dalla versione 4.0 in poi, SQL Ser-
ver 7.0 e 2000, Office 2000 e XP. Il programma gi-
ra su Windows 2000 e Windows XP ma, attra-
verso una connessione di rete, è in grado di con-
trollare anche i sistemi su cui giri Windows NT 4.
MBSA rimpiazza il precedente Microsoft Personal
Security Advisor, uno scanner basato sul Web ri-
lasciato nell'aprile del 2000 ed oggi non più attivo.

A differenza di quest'ultimo, MBSA si rivolge an-
che agli amministratori di rete, ai quali dedica la
possibilità di analizzare e gestire i report di più si-
stemi attraverso la specificazione di un nome di
dominio o di un range di indirizzi IP. Il nuovo scan-
ner integra inoltre le funzionalità di due altri tool
per la sicurezza: l'HFNetChk, con cui condivide la
tecnologia XML e buona parte del motore di scan-
sione, e IISLockdown Tool, dal quale eredita le
routine per lo scanning di IIS. Al pari di HFNetChk,
il nuovo scannerone di Microsoft può essere lan-
ciato anche a riga di comando attraverso l'ese-
guibile "Mbsacli.exe". 
Per scaricarlo: http:// download. micro-
soft.com/download/win2000platform/
Install/1.0/NT5XP/EN-US/mbsase-
tup.msi K

! LA “FIRMA DEL MAESTRO”

C hi viola un sistema e opera il defacement  di
un sito Web, ha in genere uno scopo pre-

dominante: farsi conoscere! 
Non contento del suo livello di popolarità, il
cracker italiano Spabaton ha deciso di inseri-
re sull'home page del comune di Cisternino, in
provincia di Brindisi, un dettagliato elenco delle
sue �bravate�, elencando tutte le intrusioni. Per
non confondere il lettore tra tanti indirizzi elen-
cati, il cracker ha anche pensato di evidenziare
i nomi dei siti che ritiene più importanti, e che
portano maggiore prestigio, con un apposito
asterisco (Benelli, BBC, BancaMarche, SIAE,
Scavolini ecc.). K

! LA GUERRA MEDIORIENTALE SI TRASFERISCE 
IN INTERNET

Lo scontro tra israliani
e palestinesi ormai non
si limita più al teatro fi-
sico delle operazioni
che già di per sé risulta
piuttosto cruento, ma

sembra essersi spostato anche in rete e si
combatte a colpi di intrusioni sui server delle
rispettive fazioni in lotta.
Il servizio investigativo mi2g ha infatti rileva-
to che i domini aventi TLN ".il" hanno subito il
67 % di tutti i defacement realizzati nel corso
delle ultime 2 settimane (10 dei 15 deface-
ment che sono stati contati in area medio-
rientale appartengono a domini israeliani). 

Ma il conflitto virtuale non si ferma al deface-
ment di siti appertenenti alle due fazioni in
guerra. 
Lo scontro si è spostato anche sul piano del-
la satira, quella feroce, è stato messo infatti
in circolazione un virus, Mylife, che una vol-
ta entrato nel sistema si insedia ma non pro-
cura come al solito perdite di dati o crash di
sistema spettacolari e irrimediabili, bensì mo-
stra una carica-
tura piuttosto ir-
riverente del pri-
mo ministro
israeliano A.
Sharon. K

�NON HAI VERAMENTE CAPITO QUALCOSA FINO A QUANDO
NON SEI IN GRADO DI SPIEGARLO A TUA NONNA�

Albert Einstein
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