
ei primi anni 80, quando co-
minciavano a diffondersi i primi
modem telefonici amatoriali a
300 bps, alcuni hacker in erba
avevano cominciato a setaccia-

re la rete telefonica alla ricerca di un nu-
mero al quale rispondesse, invece che una
persona, un altro modem. Il principale
strumento del mestiere, in quei casi, era un
tipo di  programma chiamato "war dialer",
qualcosa come "telefonatore da guerra". In
pratica, si trattava di un programmino
che componeva in sequenza mi-
gliaia di numeri telefonici, registrando
in un file quelli ai quali rispondeva un mo-
dem. In seguito, con tutta calma, l'utente
poteva tentare di collegarsi ai numeri sele-
zionati, per vedere a quali servizi corri-
spondevano. 

I tempi sono cambiati, e la tecnologia
pure; l'ultima moda nel campo dei metodi
di accesso a Internet è costituita dalle con-
nessioni radio. Con poche centinaia di eu-
ro ci si può procurare una stazione base da
collegare a Internet con metodi tradiziona-
li, e una scheda per PC portatile in grado
di dialogare con la stazione base. Le sta-
zioni base funzionano in realtà come rou-

ter, e permettono il collegamento di decine
di PC contemporaneamente. La velocità
massima di connessione tra scheda e sta-
zione base può arrivare a 11 Mbit/secon-
do per i sistemi che utilizzano lo standard
IEEE 802.11b, attualmente il più diffuso
(noto anche come Wi-Fi o Airport nel mon-
do Mac)

Cosa c'entra tutto questo con il discorso
iniziale sui war-dialer? Ebbene, negli ultimi
tempi si va diffondendo una tecnica di
hacking chiamata war-driving e che
sposa la tecnologia Wi-Fi con il con-
cetto dei war-dialer. In pratica, alcune
persone stanno cominciando a fare lenti
giri in macchina, armati di notebook con
scheda Wi-Fi. Quando rilevano la presen-
za di una stazione base nei paraggi, attra-
verso dei software in grado di sniffare il
traffico via etere, segnano la posizione su
una mappa. Se poi la stazione base non è
protetta da alcun sistema di autenticazione
o crittografia, può diventare il punto da cui
navigare in modo gratuito, completamen-
te anonimo e –in caso di un collegamento
a Internet con Adsl o fibra ottica– persino a
larga banda.

In realtà, molti dei proprietari di stazio-
ne base acconsentono a condividere le
proprie risorse con chi si trova a passare
nelle vicinanze, e qualche azienda usa
questi argomenti per attrarre clienti
(per esempio, le caffetterie Starbucks negli
Stati Uniti o alcuni negozi della catena
Mondadori Informatica dalle nostre parti).
Come al solito, la tecnologia precorre le
leggi, e nessuno sa cosa si rischia se si uti-
lizza una stazione radio aperta (potrebbe
capitare anche in modo involontario: si

passa vicino a una stazione base, in quel
momento il programma di posta cerca di
scaricare la posta e -track- la connessione
è effettuata. Di certo invece, cercare di su-
perare le protezioni o sniffare il traffico con
programmi come AirSnort, è sicuramente
un reato punibile. 

Come ogni strumento tecnologico,
questi sistemi dovrebbero essere usati con
cognizione di causa: se non si utilizzano
protezioni adeguate (autenticazione del-
l'accesso e crittografia), un malintenzionato
potrebbe infatti intercettare comunicazioni
riservate, accedere a dati e risorse azien-
dali o comunque private, e persino com-
piere dei reati con la certezza di non poter
essere individuato. K
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Le nuove tecnologie di collegamento a Internet senza fili hanno

riportato alla luce uno dei metodi di intrusione più antichi

A CACCIA DI RETI WIRELESS SENZA PROTEZIONI
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E LA SICUREZZA... 
FINISCE NEL GESSO!

Si dice che i vagabondi utilizzino dei
segni convenzionali tracciati con il
gesso sui marciapiedi per segnalare
agli amici la presenza di risorse utili
(case disabitate, acqua, ripari) o
pericoli (cani, sorveglianza, allarmi).
Ebbene, il sito inglese
www.warchalking.org propone dei
simboli da tracciare vicino a stazioni
base, per indicare la loro presenza
e le caratteristiche principali
(velocità, parametri di
autenticazione, crittografia). La cosa
sta riscuotendo molto interesse in
rete, ma pare avere molto meno
successo per le strade delle città.
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