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! GLI HACKER “AGGREDISCONO”  BYRON MORENO

Non è piaciuta neanche ai cracker la sconfit-
ta contro la corea. Né, tantomeno l�arbitrag-

gio di Byron Moreno. 
Contro di lui e contro Blatter si scagliano sia
il cracker �Spabaton�, che sul sito della
provincia di Verona propone un tiro al bersaglio
contro l�arbitro, sia �anrksys�, che sui forum
dell�italiano Tax & Lex e dell�americano Hay-
na.com prende in gito Moreno parodiando un
celebre spot televisivo.
Bisogna sottolineare che i siti Web della Pubbli-
ca Amministrazione periferica, come quello del-
la provincia di Verona appunto, appaiano sem-
pre più spesso nelle liste dei siti violati: forse
bisognerebbe consigliare loro di passare a
software open source e affidare la gestione
del sito a un hacker competente. K

! AD MENTOR BUCATO

U na grave falla che colpisce AdMentor, un
diffusissimo script per la gestione di banner

online. Realizzato sia con le Asp, sia con Php,

soffre di un buco per colpa del quale, chiunque
può accedere al Pannello di controllo come
amministratore, con le problematiche che si
possono immaginare. 
Caricando infatti la pagina di Login (qualcosa ti-
po nomesito.it/admentor/admin/login.asp o no-
mesito.it/phpadmentor/admin/index.php a se-
conda delle versioni) e inserendo la stringa
�or��=� Come username e password, si riesce
ad accedere come amministratore. È una strin-
ga famosa per chi progetta applicazioni pro-
tette, ma evidentemente chi ha realizzato Ad-
Mentor non vi ha fatto attenzione� K

! A LONDRA NIENTE SUPERSORVEGLIANZA

Accesso alle informazioni private, alle
email, alle registrazioni di telefonate da

parte di enti locali, autorità e burocrazie provin-
ciali e non solo da parte di organi di polizia e di
sicurezza. Questo il profilo del decreto con cui il
Governo inglese ha tentato di modificare le at-
tuali normative sul monitoraggio delle comuni-
cazioni private. Un decreto che ha suscitato al-
larme e indignazione ben al di fuori dei confini
britannici. Ma il Governo, proprio a causa del-
la forte reazione alla proposta, ha annuncia-
to di voler ritirare il decreto e venire incontro
alle �modifiche spia�, come sono state definite

le proposte del Governo dall�opposizione politica
e dai gruppi che si battono per difendere quel
che resta della privacy dei cittadini. K

�LA DISUMANITA' DEL COMPUTER STA NEL FATTO
CHE, UNA VOLTA PROGRAMMATO E
MESSO IN FUNZIONE, SI COMPORTA IN MANIERA PER-
FETTAMENTE ONESTA�. 

> Isaac Asimov

news

HACKBOOK

" L’ETICA DELL’HACKER

Categoria: Net-
work Security
Casa editrice: Fel-
trinelli 
Pagine: 172
Lingua: italiano
autore: Pekka Hi-
manen
Data di pubbli-
cazione: 2001

" RIVOLUZIONARIO
PER CASO

Categoria: Net-
work Security
Casa editrice:
Garzanti 
Pagine: 285
Lingua: italiano 
autore: Linus Tor-
valds e David Dia-
mond
Data di pubbli-
cazione: 2001

" ACTIVE DEFENSE 
A COMPREHENSIVE
GUIDE TO NET
WORK SECURITY

Categoria: Net-
work Security
Casa editrice:
Sybex 
Pagine: 723 
Lingua: inglese
Cd Rom autore:
Chris Brenton Came-
ron Hunt 
Data di pubbli-
cazione: 2001



news

! IL MUSEO NORVEGESE
RITROVA LA PASSWORD

Nel numero tre avevamo dato la  notizia del
museo norvegese  che, dopo la morte del

custode degli archivi  in  rete, aveva smarrito
la passoword  per  accedervi di cui il custode
era l�unico depositario.  
Era  stato  richiesto  l�aiuto degli hacker di
mezzo mondo. 
Per loro è stato davvero un gioco da ragazzi
trovare la chiave d'accesso dell'archivio del
Centro Ivar Aasen di Oslo:  Era il nome del do-
natore dell'archivio  scritto al contrario : Lad-
nejpud, ovvero Dupjendal �allo specchio .
L��hacker � che ha ristolto l�enigma è  Joa-
kim Erikson, un giovane svedese che lavora
per per la SnowCode AB, una piccola impre-
sa che produce videogiochi per l'XBox di Mi-
crosoft. 
Il ragazzo ha scoperto la password al primo
tentativo, dopo che attraverso un software di
uso comune, da chiunque scaricabile nel sito
lostpassword.com, aveva scoperto la prima
lettera. K

! VULNERABILITÀ 
CISCO UBR7100/
7200 SERIES CABLE 
MODEM ROUTERS 

C isco ha riportato una vulnerabilita in Cisco
uBR7100/7200 Series Cable Modem Rou-

ters. Un remote user potrebbe bypassare il
metodo di autentificazione ed accedere alla
configurazione del device.
Per contattare direttamente Cisco:

* +1 408 526 7209 (occhio, è una
chiamata intercontinentale).
* e-mail: tac@cisco.com K

! MICROSOFT NON SFORNA SOLO BUCHI, 
DISTRIBUISCE ANCHE VIRUS

HOT!
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! MITNICK A RUOTA LIBERA...

K evin Mitnick, 38 anni, incarcerato per essersi
introdotto nei sistemi delle maggiori aziende

statunitensi, ha detto che le norme proposte dopo
l'attacco dell'11 settembre sono "ridicole". "I terro-
risti hanno dimostrato che ciò che interessa loro
sono omicidi di massa, e non piccoli hackeraggi ai
sistemi in rete. Ciò nonostante, il governo vuole
che il popolo americano gli firmi una cambiale in
bianco, per arrogarsi il potere di spiare a suo
piacimento nelle comunicazioni di chiunque".
Mitnick mette in guardia sul fatto che presunti
hackers rischierebbero di essere colpiti a casaccio
da pesanti sentenze esemplari di condanna alla
detenzione. "Credetemi - ha detto ai suoi intervi-
statori - tutti voi potrete essere il prossimo ber-
saglio di una tremenda caccia all'uomo". 
Mitnick, la cui carriera gli è valsa una menzione
nel Guinness dei primati come l'hacker più famoso
del mondo, dice di essere una vittima delle circo-
stanze. "Non sono innocente, ma certamente non
ho fatto la maggior parte delle cose di cui sono

stato accusato. Un hacker non distrugge delibera-
tamente dati né trae profitto dalle sue attività. L'-
hacking non mi ha mai fatto guadagnare un cen-
tesimo. Non ho agito con dolo. La gran parte degli
atti eticamente riprovevoli che commesso è stata
fatta per pararmi il culo quando ero ricercato". Sul
fatto ad esempio di essersi introdotto nelle email
del reporter del New York Times John Markoff,
che stava scrivendo dell'indagine dell'FBI nei suoi
confronti, Mitnick dice: "Ho letto alcune di quelle
email perché vi si diceva come l'FBI mi avrebbe in-
dividuato. Non le ho lette tutte, ho solo cercato le
combinazioni di lettere che compongono il mio no-
me, e parole come 'trappola', 'traccia' o cose del
genere. Lo ripeto, è qualcosa che ho dovuto fare
per pararmi il culo, solo per garantirmi l'incolumità
personale". Dopo l'accaduto, lui e Markoff hanno
scritto insieme un libro sulla faccenda. Chiamato a
testimoniare davanti a una commissione del Se-
nato sui pericoli dell'hacking mosso da finalità po-
litiche, Mitnick ha detto di continuare a credere
che il cyberterrorismo può essere facilmente com-
battuto rafforzando la sicurezza delle infrastrutture
di enti pubblici e privati e non inasprendo le san-
zioni penali. "Certo, un eccellente team di hackers
potrebbe far saltare i sistemi delle imprese di co-
municazione, delle istituzioni e magari dei mercati
finanziari. Ma tutti questi sistemi sarebbero di
nuovo online molto in fretta: non li puoi far fuori
per davvero per un periodo esteso nel tempo. Quel
che invece può accadere è che certi attacchi
siano utilizzati per fuorviare l'attenzio-
ne da piani di azioni più pericolose, ma
non è roba da hackers". K

Ipartner Microsoft della Corea del Sud (male-
detti! Per molti motivi�) hanno ricevuto da

Microsoft una serie di CD di Visual Studio.net
nei quali, oltre al software di sviluppo, era an-
nidato, sorpresona, anche il virus Nimda.
Nell�imbarazzo generale, i responsabili della so-
cietà di Redmond si sono affrettati a diffondere
un messaggio per tranquillizzare i propri partner,
specificando che la colpa non è della casa ma-
dre, ma di una società a terza cui la Microsoft
aveva affidato la traduzione del software in co-
reano. 
Microsoft ritiene improbabile che il virus conte-
nuto nei CD riesca ad infettare la macchina sul-
la quale viene installato il pacchetto e che dai
primi controlli nessuna altra versione localizzata
risulta essere infetta. Un brutto colpo per la casa
di Zio Bill, anche se sono in tanti a sostenere che

è da anni che Microsoft distribuisce un virus: si
chiamerebbe Office, e quando infetta una persona,
obbliga tutti i suoi interlocutori a spendere un sac-
co di soldi per leggere i suoi documenti. K


