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HOT! ! LA SIAE VUOLE IL "PIZZO" SUI CD-ROM

Che ne pensaste se il Governo raddoppiasse i
pedaggi autostradali per suddividere tra tutti i

viaggiatori il costo delle multe per eccesso di ve-
locità? O se, per via dei delitti impuniti, ciascun cit-
tadino dovesse passare un mese in galera? Suona
assurdo, no? Eppure qualcosa di molto simile
sta per accadere nel campo del di-
ritto d'autore. 
La situazione è questa;
già ora, la Siae
guadagna un
compenso su
ogni sup-
porto di
registra-
zione ver-
gine ven-
duto, a titolo
di risarcimento
per i mancati
guadagni derivanti
dalle duplicazioni illegali
che possono essere eseguite pro-
prio con quel supporto. Il tutto già suona strano
(far pagare una tassa a tutti come risarcimento dei
danni derivanti dal comportamento di pochi), ma
fino a questo momento è stato sopportabile per-
ché questi compensi erano molto modesti. Se-
condo il contenuto di una bozza di decreto legisla-
tivo che dovrà essere prossimamente discusso al
Consiglio dei Ministri, questi compensi do-
vranno essere aumentati in modo
spropositato, rendendoli talvolta persi-
no superiori al costo fisico del suppor-
to. Attualmente, si va dai 4 centesimi di euro per
una cassetta audio (circa 77 delle vecchie lire) a i
6 centesimi (100 lire circa) di un CD-R dati o di una
videocassetta da 180 minuti. Secondo la bozza del
D.Lgs questi importi diventeranno, rispettivamen-
te, 60 e 84 centesimi per audio cassette e Cd-R, e
addirittura 1,35 euro per una videocassetta. 

Questi importi saranno pagati anche da cui
userà i CD-R per fare un backup dei
propri dati, una cassetta audio per re-
gistrare un'intervista (ormai si usano quasi
solo per scopi diversi dalla duplicazione), o una

video cassetta per registra-
re la comunione del

figlio. Il decreto legis-
lativo dovrebbe re-

cepire una diretti-
va europea che
invita gli stati a
emanare leggi in
questo senso,
ma in Gran

Bretagna, Ir-
landa, Lussem-

burgo, Norvegia e
Portogallo queste

tasse non esistono, e ne-
gli altri Paesi gli importi sono molto,

molto inferiori a quelli indicati dalla propo-
sta di legge. L'unica speranza è che, prima dell'ap-
provazione il testo venga drasticamente modifica-
to, ma è molto flebile (tra l'altro, il Governo ha su
questa materia una delega che gli permette di evi-
tare la discussione della legge in Parlamento o nel-
le Commissioni). 
A peggiorare la rabbia, c'è il più che legittimo so-
spetto che i soldi raccolti in questo non
saranno affatto ridistribuiti in modo
uniforme tra tutti gli autori e gli editori, grandi e
piccoli, ma finiranno nelle tasche dei po-
chi potentissimi soggetti che già ora si ar-
ricchiscono spartendosi, talvolta in modo poco
trasparente, i soldi raccolti dalla Siae . Se volete
conoscere i meccanismi che regolano il giro dei
soldi in Siae, leggetevi la trascrizione dell'inchiesta
della trasmissione Report, disponibile su www.re-
port.rai.it/2liv.asp?s=82. Attenzione però: c'è da
incazzarsi fino a farsi venire il fegato marcio.  K

E,cco di quanto aumenteranno i prezzi dei supporti vergini e dei dispositivi di memorizzazione. I dati so-
no stati ricavati dalla tabella pubblicata dall'Andec all'indirizzo www.andec.it/news/fr_news1.htm.   K

! PAGHERETE CARO, PAGHERETE TUTTO

! HP STRINGE IL
GUINZAGLIO SU
BRUCE PERENS

Per dimostrare il suo impegno nel campo
dell�open source, tempo fa Hewlett-Pac-

kard ha assunto Bruce Perens, uno dei �gu-
ru� del sofware libero. Come molti altri lavo-
ratori in tutto il mondo, Bruce  ha subìto
pressioni dal suo datore di lavoro.
Hewlett-Packard lo ha invitato a non fare
una dimostrazione pubblica delle
pratiche di rimozione delle prote-
zioni regionali di un lettore DVD (noi abbia-
mo spiegato come fare nel numero 6 di HJ).
La dimostrazione avrebbe dovuto tenersi du-
rante la Open Source Convention 2002 di
San Diego.
Effettivamente, Perens avrebbe potuto
subire conseguenze rilevanti, in base alle
nuove leggi americane sul copyright. K

! INTERCETTAZIONI?
NO, THANKS!

La Commissione Nazionale per l�Informati-
ca e la Libertà inglese ha appena conte-

stato la legge sulla sorveglianza elettronica
adottata nel 2000 dal governo inglese. La
legge è in totale contraddizione
con i diritti fondamentali dell’Uo-
mo. La responsabile, Elizabeth France, ha
dichiarato che gli attentati dell�11 settembre
2001 hanno veramente cambiato l�equilibrio
tra vita privata e sicurezza pubblica. K

! UNA LIBRERIA FIN
TROPPO APERTA

Barnes&Noble, il concorrente principale
della libreria online Amazon negli Stati

Uniti, si è appena comportata in modo asso-
lutamente singolare e poco simpatico. Non
si è degnata di rispondere alla
messa all’erta di un esperto di si-
curezza, che ha rilevato non meno di una
mezza dozzina di falle nel sistema di sicurez-
za del sito. Queste falle avrebbero potuto
permettere di avere accesso a certe
informazioni riservate sui suoi
clienti. Neanche un grazie all�esperto che
si sarebbe anche offerto di correggere i pro-
blemi gratuitamente. Una condotta simile di
certo non invoglia gli hacker a comportarsi
in modo eticamente corretto. K

PRODOTTO COMPENSO ATTUALE COMPENSO PREVISTO
DALLO SCHEMA DI D. LGS

Cassetta audio € 0,04  (70 lire) € 0,60 (1160 lire)
CD-R audio 74 min € 0,08 (155 lire) € 0,56 (1085 lire)
CD-R dati 650 Mb. € 0,05 (100 lire) € 0,84 (1600  lire)
Video cassetta an. 180 min € 0,06 (120 lire) € 1,35 (2600 lire)
DVD - R 180 min Nessun compenso € 2,04 (3950 lire)
Videoregistratore analogico Nessun compenso 3% del prezzo 
Masterizzatori CD dati 3% sul 20% del prezzo 3% del prezzo 
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! SICUREZZA ASSOLUTA

Si, è possibile ed è appe-
na stato dimostrato da

un istituto svizzero, colle-
gando due PC attraverso
un cavo in fibra ottica. Il
problema è la distanza limi-
tata. Alcuni ricercatori sviz-
zeri hanno potuto stabilire
un record di distanza di 67
Km! La particolarità di
questa tecnica è che
ciascun bit di infor-
mazione viene tra-
sportato da un solo
fotone. Ogni tentativo di
intercettazione quindi por-
terebbe necessariamente
all'interruzione del segnale
(se il singolo fotone viene
intercettato, non può più
arrivare a destinazione) , e
sarebbe immediata-
mente individuato e
contrastato. K

Il ministero delle comunicazioni indiano po-
trebbe impedire l’estensione delle

rete cellulare nel nord ovest del
paese, per paura che i gruppi di indipen-
dentisti li utilizzino per coordinare le proprie
azioni. Non meno di 50 gruppi di guerri-
glieri, infatti, lottano attivamente in que-
sta zona a maggioranza musulmana. At-
tualmente i ribelli devono lasciare la
giungla in cui combattono e cercare
un telefono pubblico per fare le loro
telefonate. �Quando avranno a dis-
posizione i telefoni cellulari, potran-
no facilmente parlare ai loro capi
dalla giungla e condurre le loro
operazioni senza paura�, ha di-
chiarato il generale J.S.Verma,
comandante delle regione Est,
all�agenzia Reuters.
Provate a pensare a quale
reazione potrebbe esserci
da noi se accadesse qual-
cosa di simile: abituati co-
me siamo a usare il cellu-
lare per ogni banalità,
una notizia simile
potrebbe davvero
provocare una ri-
voluzione... K

RADUNO HACKER A CELLATICA

(BS)

Vorrei segnalarvi un

piccolo incontro che sto

organizzando qui nel mio

paese nella provincia di

Brascia!!!! (CELLATICA).

Vorrei riunire tutti gli

hacker e newbie della

provincia e non, per

scambiare delle opinioni e

approfondire quello che gia’

si sa sull’hacking!!

Per dare la possibilita’ anche

a chi di hacking non se ne

intende di capirci qualcosa di

piu’ e stare un po’ in

compagnia, visto che di

meeting se ne fanno ben pochi.

Ho intenzione di organizzarlo

per il 28 settembre qui a

Cellatica!!!

! I CELLULARI AL SERVIZIO DEI RIBELLI
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HOT! ! DISCOGRAFICI: LICENZA DI HACKERARE

Negli Stati Uniti è stata depositata una pro-
posta di legge per permettere ai produtto-

ri di cinema e di musica di piratare legalmen-
te le reti peer-to-peer. I detentori dei diritti
(autore, editore, ecc.) potranno quindi attac-
care una rete o introdursi in essa quando ab-
biano un �ragionevole sospetto� che siano
presenti copie illecite nelle �reti di scambio di
file peer-to-peer accessibili al pubblico� so-
spettate. In breve, carta bianca per pira-
tare tutto ciò che desiderano con il solo
pretesto che esista un “ragionevole so-
spetto” (hum... anche da loro sono alle prese
con queste faccende). Tutti possono sospetta-
re di tutto, una persona potrebbe benissimo
dire di pensare che su uno dei PC di una rete
della Nasa ci siano degli MP3 e per questo ha

attaccato il server dell�agenzia americana...
Tutti potranno arrogarsi questo di-
ritto, che non si basa su niente e si-
curamente non su una parvenza di prova.
Quindi, riassumendo, ad alcuni tutto è per-
messo con la copertura della giustizia, ma la
pena per i comuni mortali per lo stesso atto è
il carcere a vita. Viva lo zio Sam!
Qualche giorno dopo la presentazione al
senato americano della legge che autorizza
l�attacco delle reti Peer to Peer (Kazaa,
Morpheus, ecc.) con tutti i mezzi tecnologici
possibili, il sito della RIAA
(www.riaa.org) ha subito un’onda di
attacchi di negazione di servizio per
tre giorni. Un avvertimento che i Pirati sono
pronti a reagire... K

! VIRUS, DIFFUSIONE
FINALMENTE IN CALO
Per la prima volta nell�anno,  tra il giugno e

il luglio scorsi, il numero di virus è
diminuito. Dopo un inizio d�anno molto ca-
rico, sembrerebbe che ci sia stata una tregua
estiva che potrebbe risultare da una presa di
coscienza da parte degli utenti che comincia-
no a dare sempre più importanza alla sicurez-
za e in particolare agli antivirus. Alcuni però
stimano che questo potrebbe essere il risul-
tato del fatto che, semplicemente, la gente
utilizza meno il PC durante l�estate.  K

! PERÙ: IL LOBBISMO
DI MICROSOFT

Spaventata dall�annuncio del governo peru-
viano di favorire l�open source, Microsoft

fa grandi pressioni sull’ambasciato-
re americano a Lima affinché quest�ulti-
mo sostenga la sua causa e freni gli ardori del
governo. Malgrado questa aperta pressione da
parte di Microsoft, il governo peruviano non
sembra per il momento cambiare opinione. Po-
co elegantemente, Microsoft ha ricordato che
potrebbe rappresentare 15.000 lavoratori per il
Perù. Una procedura per niente elegante ma
che non stupisce più... K

! GIOCOSA
MACCHINA DA GUERRA

Il nostro Dreamcast non è più inoffensivo.
Un gruppo di hacker è riuscito a modificare

certe funzioni del Dreamcast per trasformar-
lo in un modulo di attacco. In questo modo si
potrà trasformare in uno zombie, un compu-
ter controllato da remoto allo scopo di pene-
trare in una rete aziendale o portare attacchi
DDoS. Una manipolazione che potrebbe elu-
dere la sagacità di alcuni firewall.  K

! LE RADIO WEB
UCCISE DALLA RIAA

Apartire dal 20 ottobre potrà essere se-
gnata la fine delle radio Web. Grazie alla

RIAA (o a causa sua), che ha già avuto la
testa di Napster, le radio Web dovranno
pagare milioni di dollari di royalty
(0,14 cent per pezzo e per ascoltatore). Se
questa legge viene adottata, possiamo di-
menticarci le radio sul Web. K
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Attualmente Microsoft cerca di reclutare
un gruppo di ricercatori e di esperti

per migliorare e rafforzare le sue ricerche in ma-
teria di sicurezza, specialmente per i suoi nuovi
prodotti basati sulla tecnologia .NET. Tra l�altro,
Microsoft ha annunciato la creazione del Trust-
worthy Computing Academic Advisory Board,
che riunisce da 12 a 15 collegi e università per
contribuire a questo lavoro di ricerca e sviluppo.
Le università di New York, Cornell o di Los An-
geles hanno accettato di partecipare.K

! CERCANDO DI RENDERE SICURA .NET
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! NETART IN MOSTRA AD ANCONA

Stephen LeMenager, direttore delle ammissioni al-
l�università di Princeton, ha ammesso di essere

penetrato illegalmente nel server dell’università
concorrente, Yale. Ne voleva saggiare la solidità... Di fatto
voleva accedere ai dossier di una dozzina di candidati che le
due università si contendono, per poterli convincere. Tra di loro
la nipote di Bush, top model a tempo perso. Tutti i mezzi sem-
brano buoni per reclutare i migliori allievi e la pirateria viene ora
effettuata anche a livello istituzionale...   K

Dal 18 al 22 settembre si svol-
gerà ad Ancona la prima

edizione del Festival Italia-
no di Net.Art BananaRAM.
Negli spazi storici della Mole
Vanvitelliana si potranno ammi-
rare installazioni, performance e
dibattiti sulle sperimentazioni ar-
tistiche che si servono di Inter-
net. Tutte le info le trovate su 
www.bananaram.org K
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Si sapeva già che le tecnologie senza fili solle-
vano grandi problemi di sicurezza. Il Pentagono

dà un giro di vite. Ha dichiarato che l’uso di
tecniche di reti senza fili costituisce una
porta aperta per gli hacker che possono,

a piacimento, prendere informazioni. Il Pentagono
limita dunque l�uso di tali tecnologie, imponendo
severe restrizioni a chi lavora al Pentagono. Da
questo momento quindi PDA, cellulari e
computer portatili sono vietati per un cer-

to numero di funzionari. Le nuove regole dovranno
entrare in vigore da qui a un mese secondo il re-
sponsabile delle comunicazioni del Pentagono. Un
cambiamento di mentalità sorprendente, dal mo-
mento che il wireless ha grande successo. K

Ecco la classifica

dei 10 virus piu’

attivi durante le

scorse settimane

secondo RAV

Antivirus.

1 HTML/IFrame Exploit*

2 Win32/Klez.H@mm

3 Win32/Yaha.F@mm

4 Win32/Sircam@mm

5 Win32/Klez.E@mm

6 Win32/Magistr.B@mm

7 I Worm/Hybris.C

8 Win32/Nimda.E@mm

9 Win32/Magistr.A@mm

10 Win32/Desos.A@mm

INFEZIONI IN

CORSO

! GUERRA DIGITALE TRA UNIVERSITÀ

! IL PENTAGONO LIMITA L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA SENZA FILI
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