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HOT! ! PGP È VIVO E LOTTA INSIEME A NOI!

Da molto tempo il più celebre programma di
cifratura per PC, Pretty Good Privacy (PGP

per gli amici) sembrava destinato a non riceve-
re aggiornamenti. Network Associates
(www.nai.com), che lo aveva acquistato nel 97,
dopo aver sfruttato la tecnologia alla base di
PGP per alcuni prodotti della linea McAfee, ave-
va posto uno stop allo sviluppo del programma
(l'ultima major release di PGP, la 7, risale al set-
tembre 2000). Nemmeno l'uscita di come Win-
dows XP o Mac OS X, sembrava stimolare la
realizzazione di una nuova versione ad hoc per
questi nuovi sistemi operativi. 
Il 19 agosto scorso però si è intravista una luce
di speranza: Network Associates ha infatti ce-
duto tutti i prodotti PGP alla neonata PGP Cor-

p o r a t i o n
(www.pgp .com) ,
fondata per l'occasio-
ne da alcuni manager
che avevano in pas-
sato lavorato allo svi-
luppo e alla commer-
cializzazione di PGP. Il
programma quindi
non è più un prodotto
marginale di un'azien-
da che ha ben altri in-
teressi nel campo de-
gli antivirus, come
McAfee, ma il pro-
dotto di punta di un'a-
zienda più piccola ma
più motivata. I risul-
tati non si sono fatti
attendere, e PGP Cor-
poration ha annun-

ciato il rilascio della versione 8 di PGP, che sarà
compatibile anche con Windows XP e Mac OS
X, e includerà nuove funzionalità come il sup-
porto di Lotus Notes (per Windows) e la possi-
bilità di leggere e scrivere volumi creati con
PGPDisk su piattaforme differenti.
Due tra gli annunci fatti da PGP Corporation so-
no particolarmente graditi: il primo è che il codi-
ce sorgente delle nuove versioni continuerà a
essere rilasciato pubblicamente, per permettere
una revisione del codice (unica vera garanzia
contro eventuali backdoor inserite dal produtto-
re per favorire governi o aziende); il secondo an-
nuncio gradito è che continuerà a essere distri-
buita una versione gratuita di PGP, per uso non
commerciale. K

Doveva essere in edicola il 12 agosto ma ha ritar-
dato qualche giorno... 

Ma ora è finalmente arrivata la rivista più divertente
dell�anno! Correte in edicola a comprare PC Smile, la
nuova rivista, con un Cd-Rom in regalo pieno zeppo di
filmati divertentissimi, giochi realizzati in
Flash, finti virus (da usare con attenzione!),
immagini sexy e vignette umoristiche da
utilizzare come sfondo del desktop o da
inviare agli amici. PC Smile è utilizzabile
sia dagli utenti Mac, sia da quelli Windows.

Scriveteci cosa ne pensate !
Nell�ultima pagina di Hacker Journal trovate un
buono sconto di 1Euro per l�acquisto del primo nu-
mero di PC Smile! K

"MICROSOFT HA MIGLIORATO L'OPEN SOURCE, COME
BILL LADEN HA MIGLIORATO LA SICUREZZA NEGLI
AEREOPORTI"                       

> Eric S. Raymond

! PC SMILE FINALMENTE È IN EDICOLA!

! CLAMOROSO:
LA CASA BIANCA ISTIGA
GLI HACKER

Durante il suo intervento al raduno hacker
Black Hat Security di Las Vegas, il consi-

gliere della Casa Bianca Richard Clarke ha
accusato pesantemente l�industria del soft-
ware per i numerosi bachi che infestano i
programmi. E non si è limitato a questo: ri-
volgendosi alla platea, ha invitato gli hacker
a continuare a ricercare bachi e falle nella si-
curezza di software e sistemi, avvisando poi
i produttori affinché ci mettano la solita top-
pa (o le strutture governative se questi, co-
me spesso accade, non ci sentono molto da
quell�orecchio). Qualcuno ha obiettato che le
software house non devono contare sul la-
voro (gratuito) degli hacker per risolvere i
propri problemi, ma che devono farlo in pri-
ma persona. Gli animi si sono nuovamente
rasserenati quando Clarke ha duramente cri-
ticato quelle software house che biasimano
(o addirittura querelano) quegli hacker che
individuano i bachi e informano la comunità
informatica dei rischi relativi.  K

! AGGIORNAMENTO
SICUREZZA MAC OS X

Il 2 agosto Apple ha rilasciato un importan-
te update per migliorare la sicurezza di

Mac OS X. I moduli che sono stati modifica-
ti sono Apache, OpenSSH, OpenSSL,
SunRPC e mod_ssl. 
L'aggiornamento richiede la presenza della
versione 10.1.5 di Mac OS X e si può instal-
lare automaticamente tramite l'utility Soft-
ware Update del sistema. K

! OPENOFFICE
ANCORA PIÙ APERTO

Accogliendo le richieste avanzate dalla
propria comunità di sviluppatori open

source, Sun Microsystems ha modificato le
proprie licenze riguardanti lo sviluppo del co-
dice e della documentazione per Open Offi-
ce. Tutto il codice sorgente sarà licenziato
sotto la GNU Lesser General Public License
(LGPL) e la Sun Industry Standards Source
License (SISSL); agli sviluppatori che offri-
ranno porzioni di codice verrà garantito il
mantenimento della paternità  del proprio
prodotto.  K
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HACKBOOK

" HACKER DIARIES: 
CONFESSIONI
DI GIOVANI
HACKER
Autore: Dan Verton
ISBN: 88-386-4283-4
Pagine: 272
Prezzo: € 15,00
Editore: 
McGraw-Hill

Aprima vista, il libro
parrebbe rivolgersi a chi vuole farsi un'idea

del mondo dell'hacking. Il comunicato stampa
del libro infatti promette: "Entrerai nel mondo del-
la caccia internazionale ai pirati della cibernetica
e nella mente degli adolescenti hackers". In que-
sta dichiarazione, il tradizionale accoppiamento
hacker=criminali non fa presagire molto di buo-
no. Andando a spulciare però, si possono trova-
re interessanti informazioni sulla storia dei più
eclatanti attacchi degli ultimi anni, parecchie in-
terviste ad agenti dell'FBI, psicologi criminali,
agenti di pubblica sicurezza e anche ad hacker,
in attività e non.  K

" LINUX MUSICA
E SUONI
Autore: Dave Phillips 
ISBN: 88-8378-020-5
Pagine: 480 
Prezzo: € 29,95 
Editore: Hops Libri

Che vogliate risolvere pro-
blemi nella trattazione del-

l'audio da parte del pinguino, o trasformare la vo-
stra Linux box in uno studio di registrazione mu-
sicale, questo è il libro che fa per voi. Linux Mu-
sica & Suoni offre un'approfondita introduzione
per cominciare a registrare, archiviare e suonare
musica con il sistema operativo Linux. 
Gli argomenti trattati sono: 
- registrare, mixare e aggiungere effetti musicali
- lavorare con file Mod, Midi e Mp3
- archiviare e masterizzare brani
- utilizzare software di sintetizzazione musicale
come Csound
- impostare il sistema per condividere le risorse
musicali del PC
- trasmettere dal vivo su Internet
Per ogni argomento, vengono presentate le ap-
plicazioni relative. Al libro è associato anche un
sito Web, zeppo di risorse e link utili. K

! BUGTRAQ SI VENDE A SYMANTEC!

In Luglio Symantec ha acquisito per circa
75 milioni di dollari SecurityFocus

(www.securityfocus.com), l'azienda che
pubblica BugTraq, la mamma di tutte le
newsletter sulla sicurezza informatica, nata
nel remoto 1993. La notizia non è stata pre-
sa molto bene dai lettori della newsletter, e
anche da alcuni dirigenti di Security Focus,

che pare stiano per la-
sciare l'azienda. La paura
è che, nonostante le ras-
sicurazioni a riguardo,
Symantec possa modifi-
care la linea editoriale di
BugTraq, tradizionalmen-
te orientata al "full dis-
closure" (cioè alla pub-
blicazione di tutte le in-
formazioni su bachi ed
exploit), o che addirittu-
ra Symantec possa cen-
surare o manipolare in-
formazioni per promuo-

vere i propri prodotti relativi alla sicurezza, o
per non danneggiare l'immagine di importan-
ti partner (per esempio uno, che ha sede a
Redmond, produce sistemi operativi e passa
a Symantec informazioni vitali per la produ-
zione dei popolari antivirus. Insomma, il tema
del conflitto di interessi non riguarda soltan-
to l'Italia... K

Un paio di numeri fa abbiamo parlato
del wardriving la pratica che consiste

nel mettersi al volante di un auto con un
portatile dotato di connessione wireless,
e andare in giro per
la città cercando
punti di accesso
senza protezioni di
sicurezza. Ebbene,
alcuni membri del
b l o g
www.e3.com.au,
che si occupa di re-
ti wireless, hanno
spinto il concetto
un po' più in la, o
meglio, un po' più
in alto. Sorvolando
la città di Perth con
un piccolo aereo-
plano, alla quota di
50 metri, hanno tro-
vato 92 basi di ac-
cesso sprotette in
un colpo solo. Per
l'esperimento sono
stati usati un pal-
mare Compaq Ipaq

con antenna esterna e il programma
Netstumbler, e un notebook  Toshiba Te-
cra 9000 con antenna incorporata e il
programma Kismet. K

! WARDRIVING AL VOLO
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