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! C***O, MI HANNO
FREGATO 
LE IMPRONTE!

F ino a qualche tempo fa si parlava dei bi-
scotti della nonna, oggi in cucina si posso-

no realizzare stuzzichini per bipassare i lettori
di impronte digitali, uno dei mezzi più diffusi
per cercare di evitare le intrusioni in PC e am-
bienti riservati.
A gettare nel panico più nero i produttori di
scanner per impronte è stato Tsutomu Matsu-
motu, uno studente laureato in scienze am-
bientali e informatiche alla Yokoama National
University, ha spiegato come sia possibile
realizzare con ingredienti che si trovano
ovunque (da libro della nonna appunto) del-
le dita di gelatina su cui imprimere l�im-
pronta digitale di qualcun altro e usarla per
ingannare i sensori dei lettori di impronte. 
Il �gummy finger� (dito di gomma); è in grado
di ingannare 11 diversi lettori di impronte, con
una percentuale di successo compresa fra il
70  e il 95 per cento. 
Matsumoto ha  però spiegato un ulteriore me-
todo per rilevare le impronte, molto più effica-
ce: con l�ausilio di un microscopio basta ri-
pulire l�immagine con strumenti per l�elabo-
razione fotografica digitale e quindi stampare
l�immagine su un supporto lucido. Questo
supporto è utilizzato per impressionare una
scheda con circuito stampato fotosensibile
(reperibile nei negozi di hobbistica), che viene
quindi incisa per creare l�immagine dell�im-
pronta digitale sulla scheda. Infine si versa la
gelatina sull�immagine incisa e si lascia
raffreddare, creando il dito di gomma. K

HOT! ! SOFTWARE ORIGINALE: CHI È COSTUI?

La pirateria software sta assumendo dimensioni
preoccupanti. Tra un po� l�eccezione sarà avere

software originale. In Italia, la pirateria del softwa-

re rappresenta il 45% dell'intero mercato, gene-
rando perdite per quasi 470 milioni di dollari (pari a
circa 500 milioni di euro). Dietro a questo mercato è
oramai chiaro che ci sia la criminalità organizza-
ta, perché è un'industria che richiede una diffusione
capillare e grossi investimenti di denaro, impossibili
per piccole organizzazioni locali. Si pensi che solo la
fabbrica per la stampa dei CD costa circa due milio-
ni di dollari. Se questo è lo stato delle cose, viene da
chiedersi il perché la stampa �seria� fa titoloni e arti-
coli su ragazzini che vengono trovati con qualche de-
cina di programmi pirata, o perché la BSA (il consor-
zio anti pirateria) si preoccupi tanto delle piccole
aziende che copiano software: non sarebbe meglio
andare alla fonte, e contrastare seriamente quella
che si può ormai chiamare �mafia del software�?

Secondo un rapporto di MessageLabs i virus
informatici proliferano sempre più in fretta

per via della loro diffusione via e-mail. 
Negli ultimi tempi la palma di presenzialista, ne-
gli hard disk degli utenti, spetta a Klez nelle
sue molteplici varianti che è stato responsa-
bile di più della metà dei messaggi infetti. 
Klez, che è nato come worm mass-mailing, re-
lativamente innocuo, si è trasformato via via,
dando origine a versioni più pericolose, man
mano che gli autori di virus modificavano il co-
dice originale; il risultato finale, la variante
Klez.h, ha dato luogo a un�epidemia assai diffu-

sa. SirCam, venuto alla luce l�anno scorso, è
stato il secondo virus in ordine di gravità, re-
sponsabile di ben 600.000 infezioni! K

�NON C�E� MOTIVO PER CUI OGNI INDIVIDUO DEBBA
AVERE UN COMPUTER A CASA SUA�.

> Ken Olson, Presidente di Digital Equipment, 1977.

! VULNERABILITA GESTIONE CSS INTERNET EXPLORER

È stata riscontrata una vulnerabilità in Internet
Explorer che permetterebbe ad un attacker

di causare un Denial of service verso un
browser del malcapitato che visiti una de-
terminata pagina.
La falla è presente nella nella gestione dei tag
per il CSS (Cascade style sheet)

software interessati:
* Internet Explorer version 5
* Internet Explorer version 5.5
* Internet Explorer version 6.0
* Outlook Express

software immuni:
* Internet Explorer version 5.1.4 for
MacOS X K

! CI SONO PIÙ VIRUS CHE PENSIONATI
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! DENIAL OF SERVICE
ANTI NEWS

A lcuni tra i più importanti siti di news a li-
vello mondiale sono stati bersaglio per ore

di un massiccio attacco di tipo DDoS (Distri-
buted Denial of Service) che ha quasi
completamente bloccato colossi come Fox-
news.com, Theweatherchannel.com,
Espn.com e ABCNEWS.com.
Con molta probabilità l'attacco è stato di tipo
"syn flood", un metodo di attacco che si ba-
sa su un difetto architetturale del protocol-
lo TCP/IP e, più precisamente, sulla procedu-
ra di avvio delle transazioni TCP (three way
handshake). Questa procedura avviene quan-
do due macchine stabiliscono una sessione:
la prima invia un segmento che contiene una
richiesta SYN (sincronia); la macchina a cui
viene spedito il segnale risponde con un seg-
mento che contiene i messaggi SYN e ACK
(acknowledge); a questo punto la prima mac-
china, per far partire la sessione, dovrebbe ri-
spondere con un segnale ACK. Prima di invia-
re la risposta, le macchine che ricevono una
richiesta di apertura di una sessione accanto-
nano in una zona della memoria la richiesta:
se la procedura viene eseguita correttamente
e la sessione viene stabilita, la richiesta verrà
rimossa dalla memoria, ma se si riesce a fa-
re in modo che l�invio di numerose richieste
congestioni tale zona di memoria della
macchina vittima dell'attacco, questa non
può più garantire il servizio di rete fino a
che le numerose richieste non vengano soddi-
sfatte (cosa che non avverrà mai). K

! PASSI IL CRACKER, MA IL PIRATA DI SCHEDE NO!

Tempi duri per chi si diletta con schede pira-
tate per la pay Tv. La giustizia italiana ha

messo l�occhio su questo tipo di attività, e sta
agendo con uno slancio repressivo decisamen-
te superiore alla media. Nei giorni scorsi, il sito

italiano "Axtermixsat.com,
studio della decodifica satellita-
re", è stato sottoposto a seque-
stro dal Compartimento della Polizia
Postale e delle Comunicazioni dell'E-
milia Romagna su disposizione della
Procura della Repubblica di Forlì. 
Del sito non rimane traccia neanche
nell�archivio di Google, ma la cosa
che colpisce e che tra le centinaia di
siti che trattano di tecnologia under-

ground, proprio questo sia stato colpito in mo-
do così repentino. Evidentemente, il pirataggio
delle schede satellitari colpisce interessi molto
in alto, e viene quindi perseguito con un acca-
nimento superiore alla norma. K

Potrebbe sembrare
un videogioco, ma

in realtà è il marchio
del cracker che ha de-
facciato il sito in ASP
di Energy. Bella la gra-
fica della home page
sostituita, probabil-
mente migliore di quel-
la originale, ne auspi-
chiamo fortemente l�a-
dozione come home
page definitiva� K

! ANCHE APACHE NON CI FA DORMIRE…

Si pensava che fosse una delle piattaforme in-
ternet più sicure ed inattaccabili ma la società

di sicurezza Internet Security Systems (ISS) ha re-
so pubblica una vulnerabilità che riguarda uno
proprio dei più popolari server web open source:
Apache, che attualmente gira su oltre il 60% dei si-
ti Internet. Si tratta di  una falla che interessa le
versioni di Apache comprese fra la 1.3 e la 1.3.24
e fra la 2.0 e la 2.0.36. La vulnerabilità risiede nel
codice che gestisce alcune richieste HTTP e che,
nel caso di Apache 1.3.x, possono consentire a

un aggressore di eseguire del codice a sua
scelta sul server vittima. Il problema appare in-
vece meno grave per quel che concerne Apache
2.x, dove un aggressore può sfruttare la falla per
lanciare attacchi di tipo DOS ma non per penetra-
re nel server remoto. 
In attesa di completare lo sviluppo di una patch,
l'Apache Foundation ha già rilasciato due nuove
versioni di Apache che correggono il problema:
la 1.3.25 e la 2.0.39.
Si trovano agli indirizzi:
http://www.apache.org/dist/httpd/apa
che_1.3.26.tar.gz (signature: 
http://www.apache.org/dist/httpd/apa
che_1.3.26.tar.gz.asc )
http://www.apache.org/dist/httpd/http
d-2.0.39.tar.gz (signature: 
http://www.apache.org/dist/httpd/http
d-2.0.39.tar.Z.asc). K

! IL MARCHIO DI RAIVEN


