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! SUICIDA UNO DEI
PADRI DI GNUTELLA!
Notizia dell’ultimo minuto: Gene
kan,  si è suicidato il 29 giugno
2002. Grande scalpore sulla Rete per la no-
tizia della morte di Gene Kan, giovanissimo
pioniere delle tecnologie di rete nonché fauto-
re del più celebre dei network peer-to-peer:
Gnutella. Estenuo difensore dell�open source e
della libertà sulla Rete, Gene Kan si è suicida-
to dopo un periodo di forte depressione. Ulti-
mamente, in collaborazione con gosilent.com
ha dato vita alla nascita di Infrasearch, un si-
stema di ricerca basato sulla sua visione di
computing distribuito. Un piccolo specchio di
Gene Kan si può visitare su http://www.gone-
silent.com, ma tutti i maggiori siti di informa-
zione on-line  danno il loro tributo alla memo-
ria di Kan. All'Università di Berkeley, in Califor-
nia, dove Kan si è laureato nel 1997, sono già
in corso i preparativi per lanciare un memorial
fund dedicato al giovane genio informatico. K

! IL SITO DI VLADIMIR 
PUTIN SOTTO ATTACCO

Asole 24 ore dalla propria nascita, il sito
del presidente russo Vladimir Putin

(http://president.kremlin.ru) ha
subìto una considerevole serie di attacchi di
varia natura da crackers a caccia di fama. 
In quasi un centinaio hanno immediatamente
cercato di violare il server web, o quantomen-
to di �buttarlo giù� mediante un DoS. 
Sembra però che nessuno sia riuscito nell'in-
tento: la società AYAXI, vincitrice dell'appalto
per la realizzazione del sito web, ha affermato
orgogliosamente di aver impiegato circa 10
mesi per rendere il proprio lavoro
“a prova di hacker”. Almeno per ora,
pare proprio che abbiano ragione. K

HOT! ! PALLADIUM: SICUREZZA O CONTROLLO?

M icrosoft ha annunciato di stare lavorando a
una piattaforma hardware e software per

rendere più sicuri i PC. I più maliziosi staranno
già ridendo, pensando alla lunghissima serie di
scivoloni sul tema sicurezza in casa Microsoft,
ma forse questa volta c'è poco da ridere. 
Le poche informazioni ufficiali riguardo a Palla-
dium lasciano intendere che questo sistema
funzionerà a un livello inferiore ri-
spetto a quello del sistema operati-
vo, e sarà fortemente integrato nel-
l'hardware (che sarà presumibilmente svilup-
pato in collaborazione con Intel e Amd). 
Palladium creerà una sorta di area protetta nella
memoria e nel disco fisso; a questa memoria po-
tranno accedere soltanto le applicazioni, i servizi
e gli utenti in possesso di una chiave di autenti-
cazione valida. In caso di tentativi di violazione, il
sistema dovrebbe bloccare l'accesso, e sostitui-
re le chiavi.  Un sistema analogo viene utilizzato
già sulla console da gioco XBox, sempre di Mi-
crosoft, per impedire il funzionamento della mac-
china se alcune componenti hardware o softwa-
re sono state modificate (in pratica, per impedire
i chip di modifica per l'esecuzione di giochi co-
piati). Insomma, un trojan o un virus non avreb-
bero vita facile su un PC dotato di Palladium, per-

ché verrebbero immediatamente isolati e messi
in condizioni di non nuocere. Proprio qui però si
aprono alcuni scenari inquietanti. 
Allo stesso modo dei virus, si potrebbero in
realtà bloccare una serie di programmi e servizi
poco graditi ad aziende (Microsoft prima di tut-
te) e governi; per esempio potrebbero es-
sere bloccati tutti i programmi che
riproducono audio e video non pro-
tetti (come Mp3 e Avi). O si potrà inter-
venire alla fonte: tutte le comunicazioni all'inter-
no del PC saranno cifrate, e non si potrà regi-
strare un flusso di dati (come avviene per
esempio nel rippare un Cd audio o un Dvd), se
non da parte delle applicazioni autorizzate. 
Insomma sul proprio computer sarà
possibile installare, solo software
certificati, approvati e autorizzati da
Microsoft. 
Come risultato, diventerebbe impossibile fare ciò
che si vuole con i propri dati (trasportare su Mp3
i CD regolarmente acquistati è perfettamente le-
gale, se non li si diffonde ad altri). Insomma, se
Palladium diventasse realtà, gli
utenti vedrebbero diminuire ancor
di più la propria possibilità di sce-
gliere quale tipo di software installare e utiliz-
zare sul proprio computer.
Secondo alcune affermazioni fatte da rappresen-
tanti Microsoft, l'utente avrà la possibilità di dis-
inserire Palladium e non utilizzarlo; basta però
vedere quante persone utilizzano browser diver-
si da Internet Explorer, per capire che solo pochi
sono così smaliziati da modificare in qualche
modo le opzioni proposte dal produttore del si-
stema operativo. Due ottimi articoli di Paolo Atti-
vissimo su Palladium sono stati pubblicati su
Apogeonline.com e Zeusnews.com. K

Si terrà al Palaesposizioni di Empoli (FI) nelle
giornate del 21 e 22 settembre la sesta

edizione della manifestazione Pianeta
Amiga, dedicata ai fan del famoso
computer Commodore. Quest'anno si
preannunciano  importanti presenze
internazionali e novità eclatanti, ci sarà spazio
per presentare anche altre piattaforme, come
Linux, Mac e BeOS. Tutte le informazioni sul
programma e su come partecipare si trovano
all'indirizzo www.pianetaamiga.it. K

�ERRARE È UMANO, MA PER FARE DAVVERO CASINO,
HAI BISOGNO DI UN COMPUTER�.

> Dall’Almanacco del Contadino, 1978

! UN INCONTRO TRA AMIGHI
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! PUNTO 
INFORMATICO 
RENDE PUBBLICHE 
LE PROPRIE STATISTICHE

I l popolarissimo quotidiano on-line Punto In-
formatico (www.punto-informatico.it) ha di

recente pubblicato un resoconto ufficiale delle
proprie statistiche inerenti ad accessi, visite,
tempi di permanenza e vari altri parametri: da
tempo i lettori chiedevano di poter accedere a
questi dati.
Ecco un breve sunto: nell'ultimo mese
le pagine sfogliate sono state cir-
ca 7,5 milioni, con una media di
71 mila diversi lettori per ogni nu-
mero di Punto Informatico pubblicato. 
Dal 1 al 30 giugno i collegamenti sono stati
287.072; il tempo medio di collegamento per
ogni differente lettore si aggira attorno ai 10
minuti, durante i quali vengono aperte circa 3
pagine e mezzo.
Molto interessanti anche i numeri riguardanti
i differenti sistemi operativi e browser utiliz-
zati dagli utenti per accedere al sito: come
era semplice prevedere, Explorer trionfa
con l'88% dell'utenza, mentre
Netscape passa di poco l'8%. 
Mozilla e altri browser alternativi rimangono al
di sotto del 3%.
Anche riguardo ai sistemi operativi il discorso
non cambia (e la tristezza aumenta): Win-
dows la fa da padrone con un
94,7%, seguito a grande distanza
da Linux che mangia meno del 4%
della torta. Mac OS e altri sistemi operati-
vi, che pure ci sono, fanno da fanalino di coda
con percentuali di poco superiori, complessi-
vamente all'1%.
In forte crescita anche la comunità degli uten-
ti, registrati o meno, che quotidianamente si
scambiano messaggi e commenti ri-
guardanti gli  articoli; nei forum del si-
to il numero di messaggi è aumentato del 75%
nell�ultimo anno, arrivando a quota 21.000. K

! HACKER DELLA NASA: LA PISTA POLACCA

Si cerca in Polonia l'hacker che, tempo fa, ha
violato alcuni sistemi della NASA, causan-

do danni per un ammon-
tare di circa un milione di
dollari. La magistratura polacca
ha infatti dichiarato di essere sulle
tracce del colpevole: le indagini
sarebbero focalizzate nella zona
della città di Poznan, nella Polonia
occidentale. L'hacker avreb-
be agito da un computer
di una scuola media su-
periore. Le indagini parallele
condotte dall'FBI sarebbero invece
atte a determinare l'effettivo valore
delle informazioni sottratte al ser-

ver violato. L'ambasciata americana a Varsavia,
per ora, non ha rilasciato nessun commento. K

Se la delusione per la
prematura fuoriuscita

dall'ultimo mondiale di
calcio della nostra nazio-
nale è stata cociente,
possiamo risollevarci il
morale al pensiero che il
nostro paese figu-
ra come secondo
tra quelli da cui
proviene il mag-
gior numero di at-
tacchi ai sistemi in-
formatici sparsi per
il mondo.
Lo studio statistico è sta-
to condotto da una socie-
tà di sicurezza e si basa
sui dati raccolti da mi-
gliaia di Intrusion Detec-
tion Systems: gli allarmi
sono stati quasi 22 milio-
ni, durante il periodo che
va da marzo a giugno del
2002. La porta presa
maggiormente di
mira dagli attac-
canti è natural-
mente la 80, ovvero
quella che gestisce la quasi totalità delle con-
nessioni web/http: su di essa il 68% dei tentati-
vi di intrusione. Seguono attacchi alla
I/O SNMP, con l'11%, FTP (6%),
SMTP (5%). Le tipologie di attacco vedono in
testa i tentativi di violazione di protocolli (43%),
seguiti da tentativi di accesso autorizzati (26%)

e dai classici DoS (10%). Tutte le altre attività
sospette si attestano sul 18%. I dati sulla pro-
venienza degli attacchi mostrano i soliti Stati
Uniti al primo posto, com'era naturale immagi-
narsi, con un 37%, e, a sorpresa, l'Italia, con un
9% che scavalca il 7% della Corea (almeno in
questo campo li abbiamo battuti!) K

! ATTACCHI INFORMATICI: ITALIA 
NELLE PRIME POSIZIONI


