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HOT! ! APPLE TRA APPLAUSI E FISCHI

Durante il Macworld Expo di New York, il CEO
di Apple Steve Jobs ha fatto il tradizionale

bagno di folla. Questa volta però, accanto alle
acclamazioni, qualcuno degli utenti più fedeli è
rimasto parecchio scontento da alcune delle no-
vità. Tra le notizie positive c�è stato senz�altro
Mac OS X 10.2 (noto come Jaguar), aggiorna-
mento che migliora grandemente le funzionalità
del sistema, il nuovo lettore di Mp3 iPod da 20
Gbyte, gli iMac con schermo Lcd da 17� e una
nuova serie di applicazioni gratuite che permet-
teranno di centralizzare la gestione di contatti e
appuntamenti, permettendo una facile sincroniz-
zazione con palmari e cellulari. 
Due notizie hanno però deluso gli appassionati.
La prima novità è che per l�acquisto di Jaguar
non ci sarà nessuna versione �aggiornamento�,
gli attuali utenti di  Mac OS X dovranno pagare

139 euro più Iva come
tutti gli altri. La seconda
nota negativa è
l�annuncio che i servizi
iTools finora gratuiti
(posta elettronica con
indirizzo @mac.com,
spazio per home page e
pubblicazione di foto
online e un disco
virtuale da 25 Mbyte),
da ora in poi saranno
solo a pagamento. A
fronte di un aumento
delle caratteristiche del
servizio (100 Mbyte di
spazio per sito e disco
invece di 25, 15 Mbyte
invece di 5 per la posta,
e l�inclusione nel

pacchetto di software antivirus e di backup),
gli utenti dovranno sborsare poco meno di 100
dollari l�anno. Anche se non si tratta del primo
servizio gratuito che diventa a pagamento, gli
utenti sono particolarmente arrabbiati perché,
quando Steve Jobs ha annunciato iTools per la
prima volta, aveva parlato di �indirizzo email a
vita�,  e questa affermazione era stata anche
utilizzata come arma pubblicitaria. 
Al solito, accanto a chi sa solo lamentarsi c�è
anche chi si organizza per superare le
difficoltà, magari sfruttando le potenzialità di
Internet. Lo staff del Powerbook Owners Club
(www.poc.it) ha deciso di offrire
gratuitamente a tutti i suoi soci un indirizzo di
posta con suffisso @poc.it, e hosting sul sito
del club, con caratteristiche diverse a seconda
del tipo di socio (ordinario o sostenitore). K

C&A, azienda con sede a Milano, ha annunciato il lancio di
SignStation: un software per Windows accenntra le opera-

zioni relative alla firma digitale e crittografia per tutti i formati di
file nel rispetto della legge italiana. SignStation gestisce firme
multiple mantenendo traccia dei firmatari e della marcatura tem-
porale delle firme. Questo permette di tenere una traccia certifi-
cata delle modifiche a un file.  Applicando la crittografia multipla
è possibile cifrare un documento per condividerlo con un speci-
fico gruppo di persone in un unico passaggio. SignStation e già
disponibile e lo si può scaricare da Internet direttamente dal si-
to della C&A (www.com-and.com). K

�IN MEDIA STAT VIRUS�
> anonimo bulgaro?

! METTIAMOCI UNA FIRMA

! USA: ERGASTOLO
PER I CRACKER

I l primo ramo del parlamento americano ha
approvato la legge  Cyber Security Enhan-

cement Act (CSEA), che inasprisce le pene
per i reati di tipo informatico e permette alle
forze di polizia di realizzare intercettazioni In-
ternet o telefoniche senza bisogno di auto-
rizzazioni da parte del tribunale. 
L�incredibile  provvedimento era già stato
preparato prima dell�11 settembre, ma fino
al giorno degli attacchi terroristici di New
York e Washington aveva parecchi avversa-
ri, primi tra tutti i deputati più sensibili verso
i temi legati alla privacy e ai diritti civili. Ora
invece la legge è passata con una maggio-
ranza schiacciante (385 voti a favore e solo
3 contrari). Il CSEA permetterà ai tribunali
persino di infliggere la pena dell�ergastolo a
quei cracker che, con le loro azioni, mette-
ranno in pericolo la vita di altre persone. Le
intercettazioni potranno essere effettuate
senza autorizzazione per motivi di urgenza
(per esempio durante un attacco) o di estre-
ma gravità (casi di sicurezza nazionale o ri-
schio per l�incolumità delle persone), ma do-
vranno essere limitate all�ottenimento delle
coordinate della persona sorvegliata (indiriz-
zo IP, email o numero di telefono); senza au-
torizzazione non sarà possibile controllare il
contenuto di telefonate e connessioni Inter-
net. Una curiosità: tra le altre cose previste
dalla legge, diventerà vietato pubblicizzare
on-line qualsiasi �apprecchio eletronico di
sorveglianza� (il divieto era finora relativo
solo alla pubblicità stampata su carta). Pro-
babilmente il governo americano è convinto
che Bin Laden si procuri i propri strumenti
on-line, pagando con carta di credito e fa-
cendosi recapitare il tutto a casa! Se non al-
tro  sarà  la fine dei noiosissimi pop-up del-
la telecamerina X-11... K
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HOT!
MP3 SU PS2

Su psxforum.com è
possibile scarica-

re un nuovo player
di mp3 prodotto da
Paradox per PS2. Il
player ancora in fa-
se beta, frutto di
un accordo tra
Paradox e Sony,
sembrerebbe già
funzionare in
modo egregio.
Ulteriori infor-
mazioni sono
rintracciabili
nel sito web
di Psxforum. K

“HOW TO BECOME A
HACKER”  IN ITALIANO

Per quanti sono interessati a diventare hac-
ker un testo da non perdere è il documen-

to ��How To Become A Hacker� di Eric S. Ray-
mond tradotto in italiano da Andrea Ferrares-
so di Programmazione.it. Il testo, tradotto or-
mai da qualche mese è possibile rintracciarlo
all�indirizzo http://www.programmazione.it/in-
dex.php?entity=earticle&idArticle=666&ida-
rea=28
Per chi invece preferisse leggerlo nella sua
versione originale, l�indirizzo è
http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-
howto.html K

NEI PANNI DEI CATTIVI

Data Security, società formata da esperti di
sicurezza informatica, offre alle aziende e

agli enti pubblici un test che fornisce un�anali-
si approfondita della sicurezza perimetrale. I
test vengono eseguiti in remoto, via Internet,
dal Centro di Ricerca sulla Sicurezza Informa-
tica con programmi e procedure per indivi-
duare tutte le possibili vie d�accesso ai siste-
mi. In questo modo, gli esperti si pongono nel-
lo stesso punto di vista di un hacker che vo-
lesse penetrare illegalmente.
Per le aziende associate a Confindustria e per
la Pubblica Amministrazione (comuni,
province, regioni, aziende sanitarie e altri enti
pubblici) il primo Security Test è gratuito.
I test possono essere richiesti all�indirizzo
www.securitytest.it K

! E’ POSSIBILE INFETTARE 3 MILIONI DI SERVER 
IN 30 SECONDI!

Èquanto affermano degli analisti del set-
tore nel documento �How to 0wn the In-

ternet in Your Spare Time� rintracciabile in
versione integrale all�indirizzo: www.icir.
o r g / v e r n / p a p e r s / c d c - u s e n i x -
sec02/index.html. Tali studiosi affemano
appunto che adottando nuove tecniche di
infezione e diffusione è possibile infettare
anche 3 milioni di server in mezzo minuto.
Che ciò fosse realmente possibile è intuibi-
le come, con tecniche adeguate, sia possi-
bile diffondere dei virus a livello mondiale
in pochissimi minuti. K

I l nuovo aggiornamento di Windows XP
(il famigerato Service Pack 1) conterrà

una patch che renderà molto più difficile
craccare il sistema operativo copiando
alcune dll della versione venduta alle
azienda (che non prevede l'uso del mec-
canismo di attivazione basato su doppia
chiave). Finora era infatti abbastanza fa-
cile copiare le dll della versione "sprotet-
ta" e utilizzare così la versione per uten-
ti finali senza dover attivare la propria
copia sui server Microsoft. Il SP1 invece
verificherà l'integrità e il numero di ver-

sione delle dll e, se
trovasse qualcosa
che non va, impedirà
di effettuare l'aggior-
namento (ma non di
continuare a usare il
prodotto craccato). Ancora non si sa per
certo se Microsoft implementerà ulterio-
ri meccanismi di autodifesa, come per
esempio un controllo della chiave di atti-
vazione, allo scopo di verificare che non
sia tra quelle circolate abbondantemen-
te su Internet. K

I l vostro vicino di scrivania invita tutte
le colleghe a vedere divertenti giochini

o salvaschermo insoliti e voi sotto sotto
vi rodete d’invidia? 
I vostri compagni di scuola vi mandano
continuamente filmati via e-mail, ma il
vostro modem ci impiega due giorni a
scaricare un video da 1 Mb?
Oppure avete un collega che se la tira
“che il computer lo sa usare solo lui” e
volete fargli un bello scherzetto con un
falso virus? Problemi risolti!!!
Dal 12 agosto troverete in edicola PC
Smile, la nuova rivista, con un 
Cd-Rom in regalo pieno zeppo di
filmati divertentissimi, giochi
realizzati in Flash con cui
sfidare i vostri colleghi, finti
virus (da usare con
attenzione!), immagini sexy e

vignette umoristiche da utilizzare come
sfondo del desktop o da inviare agli
amici.Se non avete voglia di passare
ore in linea a scaricare tutto ciò che di
più divertente circola in Rete, il 12
agosto correte in edicola a comprare
PC Smile!
PC Smile è utilizzabile sia dagli utenti
Macintosh, sia da quelli Windows.

Nell’ultima pagina di Hacker Journal
trovate un buono sconto di 1Euro
per l’acquisto del primo numero di
PC Smile! K

! SCHERZI DA HACKER CON PC SMILE!

! MICROSOFT BLINDA WINDOWS XP

PC
Smile


