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Voi l�avete sognato, loro l�hanno fatto. Foraggiati
da un finanziamento di $ 200.000, decine di svi-

luppatori indipendenti hanno accettato la sfida
della trasformazione di un

Xbox in un calcolatore
GNU/Linux.

Dall�immaginazione degli
sviluppatori è già uscito

un bios e il progetto prosegue.
L�interesse della prodezza? Una volta
modificata, questa Xbox varrà molto

più del suo prezzo attuale, grazie ai programmi liberi. E poi
volete mettere la soddisfazione di vedere la reazione di Zio
Bill quando questi ragazzi riusciranno a installare un Linux
funzionante proprio sul primo giocattolino
hardware prodotto da Microsoft? K

Per saperne di più:
http://xbox-linux.sourceforge.net/

!! IN GRECIA SI TORNA
A GIOCARE
La tanto discussa legge che vietava di usare

videogiochi in pubblico, entrata in vigore
alcune settimane fa in Grecia, è stata
finalmente giudicata incostituzionale
e annullata. Rimane il divieto di utilizzare
video poker e di visitare casinò online, ma gli
sparatutto da sala sono finalmente tornati
legali. Chi ha voglia di organizzare un Lan party
alle pendici del monte Olimpo? K

!! BRUCE PERENS
LICENZIATO DA HP
Nello scorso numero parlavamo degli screzi

tra HP e un suo dipendente molto particolare,
il guru Open Source Bruce Perens. Sarà che
qualcuno ai piani alti si è arrabbiato, sarà che
Bruce mordeva il freno, ma la situazione si è
risolta in modo drastico. HP e Perens
hanno annunciato il divorzio; secondo
le affermazioni dello stesso Bruce,
sembrerebbe che la separazione sia avvenuta
in modo tutto sommato consensuale. 
Tra i progetti di cui Bruce Perens si sta
occupando attualmente, segnaliamo quello
per una Scelta Sincera del software
(http://sincerechoice.com), che punta a
stabilire criteri per limitare i monopoli
industriali e favorire l’utilizzo di
standard e formati di file aperti. K

!! PIG IN JAPAN
Per arrivare alla fine del mese, due studentesse
giapponesi non hanno esitato a rivolgersi a un
sito di incontri. Vivevano di pubblicità? No,
affatto, si sono consegnate alla
prostituzione e al racket. Secondo
un�inchiesta condotta dalla polizia su più di
2.000 studenti, sembra che circa uno su dieci
prenda appuntamenti attraverso siti di incontri.
Per le dodici ragazze arrestate quella sarebbe la
prima esperienza di questo tipo, secondo
quanto hanno dichiarato. Altre ragazze
avrebbero fatto ricorso a Internet per vendere i
propri corpi. Il pretesto sarebbe la vendita di
biancheria intima, ma le transazioni possono
andare ben più lontano e per soli 5.000 yen. Il
numero di arresti per prostituzione
di bambini o di adolescenti in
Giappone è passato da 5 nel 2000 a
117 nel 2001. K
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Non è facile trovare un attacco in-
trigante per una notizia riguar-

dante la scoperta di un baco su
Internet Explorer, soprattutto
quando di notizie simili ne hai
scritte una trentina nel corso de-
gli anni, ma così è la vita.  Il
punto è questo: il gruppo Grey
Magic Software ha scoperto
che sfruttando i tag
<frame> e <iframe> è
possibile far eseguire codi-
ce a piacere sul computer di chiun-
que acceda a una pagina Web apposi-
tamente confezionata a questo scopo. 
Il bello è che Gray Magic Software aveva
avvisato Microsoft del problema molto prima
del rilascio del Service Pack 1 per IE 6 ma,
indovinate, il “pacco” non risolve
assolutamente questo problema.
Trascorso un mese, come di consuetudine in

questi casi, Gray Magic
Software ha reso pubblica la

falla. 
Ma Explorer non è il solo
software Microsoft a essere
sotto la lente in questi giorni;
un importante falla che

minaccia la privacy degli utenti è
stata scoperta anche in Word.

Secondo quanto affermato da
BugTraq, è possibile confezionare un

documento di Word in modo che, spedito a
un�altra persona, prelevi un file qualsiasi
dall’hard disk di un utente e lo
ingolobi al suo interno, in modo
completamente invisibile. Se un attaccante
quindi inviasse un documento succhia dati a
un�altra persona, e la convincesse a fare qualche
modifica al file e poi  rispedirlo al mittente,
potrebbe entrare in possesso di file riservati
presenti sul computer della vittima. K

Il porno editore Private Media Group
(www.prvt.com ) ha offerto un milio-

ne delle sue azioni, corrispondenti a un
valore di 2,4 milioni di dollari, per ac-
quistare il marchio e il dominio Internet
di Napster, allo scopo di realizzare un
sistema di file sharing tutto dedicato a
immagini e filmati erotici. 
In questo modo, Private spera di au-

mentare il numero di utenti che si ab-
bonano ai propri servizi online o com-
prano riviste e video. Chissà se Private
ricorda che Bertlesmann aveva com-
prato Napster, pagandolo 15 milioni di
dollari e investendone altri 85, proprio
con lo scopo di aumentare le vendite
dei suoi dischi, per finire poi col mette-
re il sistemone in naftalina? K

!! PROPOSTA INDECENTE PER NAPSTER

!! XBOX LINUX, UN PROGETTO PROMETTENTE
HOT!

!! FINIRANNO MAI I BACHI DI EXPLORER?
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R icominciano le scuole, e quest�anno all�ap-
pello si è presentato un nuovo studente:

DebianEdu, un progetto che si pone di adatta-
re il più possibile la distribuzione
GNU/Linux Debian al mondo della
scuola. Il tutto dovrebbe avvenire attraverso la
realizzazione di pacchetti appositamente stu-
diati per la scuola; si stanno sviluppando
moduli software su astronomia, elettroni-
ca, grafica, linguaggio, matematica,
musica, fisica, chimica e altre materie.  
Linux è già abbondantemente diffuso nelle
facoltà tecniche delle università, ma stenta un
po� a decollare nelle materie umanistiche e
nelle scuole elementari, medie e superiori.  La
speranza è quindi che questo progetto possa
dare una spinta al sistema del pinguino in
quegli ambienti tradizionalmente dominati da
Microsoft e da Apple (soprattutto negli Stati
Uniti, dove Apple ha una posizione di tutto
rispetto nel mercato educational. K

Per saperne di più, schizzate su 

http: //wiki.debian.net/
DebianEdu

Agrande distanza di tempo dall�introduzione di
V.92, sembrava che questo protocollo per i

modem analogici dovesse morire senza essere
mai implementato, per lo meno in Italia. Tisca-
li invece ha aggiornato i propri punti di
accesso per supportare questo proto-
collo. Tra i principali miglioramenti offerti
da V.92 ricordiamo l’aumento della
velocità in upload fino a 48.000 bps
(contro gli attuali 33.600 bps), tempi di
collegamento più veloci e la possibi-
lità di mettere il modem “in pausa”
per fare una telefonata, per poi continuare
la connessione Internet dal punto in cui ci
si era fermati. Per poter sfruttare queste
funzionalità, è necessario che il pro-
prio modem sia compatibile con lo
standard V.92; tutti i modem acquista-
ti recentemente dovrebbero esserlo, e in

molti casi è possibile effettuare un ag-
giornamento del modem scaricando un
programmino dal sito del produttore.  K

Tutte le info su:
http://assistenza.tiscali.it
/modem/v92/
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HACKBOOK

!! TISCALI PASSA A V.92

"" CODICI & SEGRETI 
Autore:Simon Singh 
ISBN:8817125393
Pagine:409
Prezzo: ¤ 8.80
Editore: Rizzoli, collana: BUR - Saggi LS

Il libro non è nuovo (è
uscito nel 2000), ma
merita senza dubbio
una lettura. Ripercorre
la storia della
crittografia dagli
antichi Egizi ai giorni
nostri riuscendo a
essere al contempo
rigoroso sul lato
tecnico, e
affascinante e
avvincente come un
romanzo (cosa che
non è da tutti...).
Come dice la presentazione: �Al
centro di questo libro c'è l'ossessione di
risolvere un rompicapo con le sole armi
dell'intelligenza, e l'ossessione simmetrica di
creare rompicapi che non si possano
risolvere�. K

"" ANTI HACKER 
TOOLKIT
Autore: Keith Jones, Mike Shema, Bradley
Johnson
ISBN:0072222824 
Pagine:711 
Prezzo:
Lingua: inglese
Editore: Mc Graw Hill

A parte il titolo, che
dovrebbe essere �Anti
Cracker Toolkit�, il libro
è ben fatto, e affronta
con piglio molto pratico
tutti gli aspetti legati alla
protezione di un sistema
informatico. In effetti, al
teoria viene raramente affrontata senza avere
anche un esempio pratico. L�edizione molto
recente fa sì che il libro sia aggiornato sulle
più nuove tecniche di intrusione. Oltre a
trattare questioni relative alla sicurezza dei
sistemi Unix e Windows, dedica parecchi
risalto agli strumenti BSD. K

"HO GIRATO QUESTA NAZIONE IN LUNGO E IN
LARGO, E HO PARLATO CON MOLTISSIME PERSONE
IMPORTANTI. VI POSSO ASSICURARE CHE L�ELABORA-
ZIONE DEI DATI È UNA MODA PASSEGGERA, CHE NON
SOPRAVVIVERÀ FINO ALLA FINE DI QUEST�ANNO"     

> Il caporedattore della collana di libri professionali Prentice Hall, 1957 

!! STUDENTE DEBIAN... PRESENTE!
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HOT! !! UNA SETTA “RAPISCE” UN SATELLITE CINESE

Dopo aver visto che la Cina moltiplica i suoi
sforzi per modernizzare i suoi armamenti,

ecco una notizia inquietante. Sembra che duran-
te i mondiali di calcio, un satellite di una
catena televisiva cinese sia stato viola-
to da pirati informatici. Con ogni probabili-
tà, il responsabile sarebbe la setta Falun Gong.
Le vittime dirette di questa pirateria sono state
limitate, perché il satellite consentiva la diffu-
sione dei mondiali tra il 23 e il 30 giugno in certe
zone rurali della Cina. I danni avrebbero potuto
essere di ben altra portata se l�obiettivo fosse
stato un satellite diretto a un pubblico più nume-
roso. Il ministero dell�informazione e delle comu-
nicazioni cinese ha confermato questa informa-

zione e ha precisato che la pirateria di 9 canali
della cinese CCTV (China Central Television
Station, stazione televisiva cinese centrale) e di
10 canali televisivi locali è stata commessa
sotto l�egida di Li Hongzi, il capo spirituale della
setta Falun Gong. I programmi, qualcuno dice,
sono stati sensibilmente disturbati per una set-
timana, e questo costituisce un grave attentato
secondo la legislazione cinese. I contenuti
pirata diffusi occasionalmente erano
propaganda della setta Falun Gong.
Dopo un breve periodo durante il quale gli
schermi sono rimasti oscurati, sono arrivate ai
televisori dei contadini cinesi emissioni inter-
mittenti con immagini di meduse. K

Una grossa operazione condotta dall�FBI ha
permesso di porre fine a tutta una serie di

truffe e furti online.
Non meno di 19 per-
sone sono state inter-
rogate. Una delle truf-
f e ,
Stuffingforcash.com,
prometteva alla
gente più di 2.000
euro alla settima-
na per ricevere
buste a casa, aven-
do come sola condi-
zione un diritto di
iscrizione di 45 euro.

Unico inconveniente, una volta pagata l�iscri-
zione non si ricevevano più notizie. Questa truf-

fa sembra avere fruttato
più di 2 milioni agli organiz-
zatori� Qui da noi, ana-
loghe truffe vengono
perpetrate quotidia-
namente attraverso le
inserzioni dedicate al-
la ricerca di personale
su riviste e quotidiani, ma
gli autori raramente vengo-
no arrestati (e questo non-
ostante alcune inchieste
giornalistiche li abbiano
spesso smascherati). K

!! URGENZA
AMERICANA
Un gruppo di consiglieri del presidente degli
Stati Uniti ha appena approvato un rapporto
che precisa il carattere primario della
scienza e della tecnologia nel campo
della sicurezza nazionale. Il gruppo di
consiglieri noto con il nome di PCAST ha
votato all�unanimità la presentazione al
presidente di un rapporto dettagliato che lo
informasse della necessità di attivare i militari,
con lo scopo di sbloccare i finanziamenti
all’esercito per la cyber-guerra. K

!! AVIDO DI CUL-TURA!
Un giovane che nel 2001ha avuto la divertente
idea di piratare in due riprese il sito Web di
una biblioteca vicino a Filadelfia, negli Stati
Uniti, è stato condannato a una pena da 1 a 3
anni di carcere e a una multa di € 15.000. Al
suo primo passaggio aveva sostituito la
home page con una foto porno, e con
un�immagine a fumetti nel il secondo. Il sito ha
dovuto essere chiuso per più di 3 settimane,
quindi all�incirca 1 anno di carcere e € 5.000
per ogni settimana di chiusura. K

!! LETTORI BLINDATI
PER LE ANTEPRIME CD
I discografici sono stufi del fatto che, incuranti
dei loro sforzi per pianificare le date di uscita dei
nuovi album, alcuni malandrini spesso
distribuiscono su Internet tutte le
novità prima ancora che i CD
raggiungano gli scaffali dei negozi. È
abbastanza evidente che in molti casi a far
filtrare i dischi siano i redattori della
stampa musicale, che ricevono i CD
in anteprima per la recenzione. Per questo,
una divisione di Sony ha deciso di inviare ai
giornalisti dei lettori Discman con dentro il CD
in questione, ma completamente
inglobati nella colla, in modo che
non sia possibile “ripparne” il
contenuto o collegare l�uscita cuffie a un
registratore. K

!! QUESTO FA MALE
Code Red è stato il virus più devastante
del 2001 con non meno di 300.000
calcolatori infettati (stima) e più di 3,1 miliardi
di euro di danni! Gulp. K

!! TRUFFA.COM
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I l furto o usurpazione di identità è senza dub-
bio una delle attività criminali più sviluppate

negli Stati Uniti, ma nonostante ciò l�e-com-
merce non si lascia intimidire e i consumatori
non moderano i loro entusiasmi. Dei 7,2 miliar-
di di dollari generati dall�e-commerce nel 2002,
gli acquisti effettuati con usurpazio-
ne di identità non rappresentano che
una goccia nell’oceano. Questo è almeno
ciò che afferma l�istituto Forrester. Ma questa
pratica aumenta senza che si arrivi a

identifica-
re con
esat tezza
gli usurpa-
tori, anche se
i metodi di con-
trollo sono sem-
pre più raffinati,
in particolare
grazie alla rete
Internet�!       K

Se da Riyad proviamo a collegarci per
esempio al sito Internet dei Rolling Stones

o al nostro sito Web personale ospitato da
Geocities, rischiamo di avere una grossa de-
lusione: questi indirizzi fanno parte dei
2.000 siti Web bloccati dal governo
arabo per “preservare i valori dell’Is-
lam”. Una situazione che arriva fino all�im-
possibilità di accedere al sito Web della War-
ner Bros� Contrariamente a quanto si crede,
l’Arabia Saudita è uno tra gli stati che
applicano le più severe restrizioni di ti-
po religioso, principalmente sulle donne; un
regime duro ma sostenuto da tutte le de-
mocrazie occidentali in spregio ai diritti
umani. Solo pochi paesi limitano l�accesso a
Internet dei cittadini: Vietnam, Cina ed Emira-
ti Arabi Uniti.

HOT!!! DOCUMENTI PREGO...

!! ARABIA SAUDITA: CENSURA DI MASSA

La biometria acquista una nuova dimensione
con le nuove carte di identità destinate ai

militari americani: impronte digitali, ma anche
altre caratteristiche fisiche. Le nuove carte
contengono il nome, una serie di numeri
e una foto del proprietario e ne è già sta-
to codificato più di un milione. Da qui al 2007,

esisteranno più
di tre milioni di que-
ste carte per i dipen-
denti del Pentagono. I
possessori potranno essere
tracciati in tutti gli spostamenti
all�interno dei locali dell�esercito.K

A lcuni studenti dell�università di Tulsa in
Oklahoma hanno accettato un accordo

con la polizia per lottare contro la
cyber criminalità. Da qualche settimana i
poliziotti si sono installati in nuovi uffici in se-
no all�università. Gli oggetti delle indagini so-
no principalmente pedofilia, truffa, por-
nografia e altri simili reati. L�obiettivo de-
gli studenti è chiaro: si tratta di approfittare di

questo accordo per ottenere una certa espe-
rienza sul terreno in materia di sicurezza in-
formatica. 
Tutti gli studenti di informatica sono volonta-
ri, ma non saranno portati a testimoniare da-
vanti a una corte di giustizia, anche se il loro
intervento in un�inchiesta dovesse implicare
una testimonianza. Un piccolo spirito delato-
rio che non farà male a nessuno? K

!! STUDENTI PER COMBATTERE IL CYBER CRIMINE

!! I MILITARI LAVORANO A 
CARTE DI IDENTITÀ HIGH TECH

!! FINANZIAMENTI
CONTRO IL CYBER
TERRORISMO
Due università americane hanno appena
ottenuto un finanziamento record da 6,4
milioni di dollari da parte del governo federale
americano per effettuare ricerche e formare i
responsabili per il governo e  per l�industria dei
mezzi di protezione delle reti informatiche
contro gli attacchi. K

!! HP VOLEVA
CENSURARE LA CRITICA
Alcuni non amano la critica. È il caso di HP che
ha minacciato di conseguenze un ricercatore,
prima di ritirare la sua accusa. Questo, con lo
pseudonimo di Phaser, ha pubblicato ciò che
gli hacker chiamano solitamente un �exploit�.
Ha dimostrato molto semplicemente la
vulnerabilità agli attacchi pirata del sistema
Tru64 Unix di cui lo sviluppatore ed editore
non è altri che HP. HP non ha affatto
apprezzato... K

!! OLANDA, IL PAESE
DELL’INDISCREZIONE
Un fornitore di accesso a Internet per er-

rore ha inondato di e-mail un vecchio
cliente. Il problema è che i messaggi
contenevano dati privati e confidenziali
di file di clienti del provider. Tutta la sto-

ria è cominciata quando il cliente ha vo-
luto interrompere il suo abbonamento con
l�operatore Casema. Invece di vedere eli-
minati i suoi privilegi, il cliente ha ricevuto
messaggi contenenti informazioni banca-
rie di altri clienti! Niente male come gaffe!

K

"NON VEDO VANTAGGIO
ALCUNO NELL�UTILIZZO
UN�INTERFACCIA
GRAFICA"              
> Bill Gates, 1983
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