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HOT!
L�associazione Isole nella Rete e di conseguenza il sito ecn.org stanno rischiando
grosso. L'ex parlamentare missino Giulio Caradonna ha infatti intentato contro l�associazione e
il centro sociale La Strada di Roma una causa per diffamazione. Oggetto del contendere
è un dossier sulla storia del neofascismo in Italia, redatto dal centro sociale La Strada e
pubblicato sul proprio sito, ospitato sul server di Isole nella Rete.
Nel corso dell'udienza tenutasi il 24 settembre, Caradonna ha ribadito di non avere mai guidato
azioni squadriste né compiuto atti di violenza, come invece viene affermato nel dossier. 
Caradonna chiede una pubblica smentita e un risarcimento di 250 milioni di lire, cifra che �in
caso di condanna� metterebbe a rischio la sopravvivenza stessa dell’associazione.
Da prima ancora della diffusione di massa di Internet, Isole nella Rete si batte per la difesa dei
diritti digitali e per la libera espressione. Tutte le info sulla vicenda sono riassunte su
www.ecn.org/inr/caradonna K

La polizia inglese ha arrestato il
ventunenne autore di T0rnkit, un
tool utilizzato per nascondere la presenza di un
intruso nei sistemi Unix. L�arresto è avvenuto
in base alla legge sull�utilizzo illecito dei
computer, introdotte in Gran Bretagna nel
1990; questa legge punsice i produttori e i
distributori di virus, chi opera attacchi di tipo
Denial of Service e chiunque penetri senza
autorizzazione in un sistema informatico. 
Nel caso di T0rn però non si tratta di un virus
(il programma non si diffonde in modo
autonomo) e nemmeno l�autore è accusato di
una qualche incursione o di un�attacco DoS; il
suo reato consiste nell’aver scritto il
software. 
Insomma, è un po� come se scotland Yard
avesse arrestato dei ricercatori farmaceutici
accusandoli del traffico internazionale di droga,

o se gli autori di un libro di chimica che spiega
la produzione di un esplosivo vengano incolpati
di atti di terrorismo.  K

! AVVOLTOI 
AL LAVORO
Non meno di 4.000 persone sono sospettate
del furto di 15 milioni di dollari a un credito
municipale sfruttando una falla dei
distributori automatici dopo gli
attentati dell’11 settembre.
Cinquanta persone sono già state arrestate e
altre 3000 sono oggetto di un�inchiesta. K

! ANONYMISER 2.0
Creato nel 1997, oggi Anonymiser lancia una
versione tutta nuova battezzata Anonymizer
Private Surfing 2. Tra le novità, la
possibilità di navigare ancora
più anonimamente e più
velocemente di prima. Con questa
versione la navigazione viene rallentata di
appena 20 millisecondi. Un prezzo piuttosto
basso, visto che i siti che visiteremo non
possono identificarci. Per regalarci questa
nuova versione dobbiamo sborsare 29$. K

! FACCIAMO
ATTENZIONE!
Chi segue l�attualità della Rete, avrà notato
che poco a poco il cerchio si stringe e che le
libertà digitali diminuiscono inesorabilmente.
E anche se ai deputati europei non piace
l�idea che i log di connessione siano
conservati e analizzati, il G8 spinge il più
possibile per far passare il progetto di legge.
Anche in Italia la questione è ampiamente
discussa: i Provider preferirebbero evitare di
trasformarsi in “magazzini di dati”
delle forze dell’Ordine, che invece
vorrebbero aumentare i periodi di
conservazione dei log. K

! UN PORNOGRAFO
INSEGUE AL QAEDA
John Messner è il responsabile di un sito
pornografico. Passa molto tempo a navigare
e non ha esitato a utilizzare la sua
tastiera come arma contro la
rete terrorista Al Qaeda. 
Per provocare alcuni membri della rete, li ha
inondati di messaggi. Per identificarli,
Messner ha hackerato il sito Al Neda e
da allora non ha ancora smesso di inviare
messaggi... K

! ARRESTATO L’AUTORE DI T0RNKIT

Questa è bella: inserendo come stringa di
ricerca, tra virgolette,  �go to hell� (vai
all�Inferno), il motore di ricerca Google da
come primo sito rilevante niente
meno che la home page di
Microsoft.com. E non è finita qui: al terzo
posto si classifica la home page di America
On Line (aol.com), al quarto
persino un’insospettabile
Disney.com e al sesto l’emittente
televisiva CNN. Manco a dirlo, la frase
incriminata non si incontra in questi siti
(nemmeno nella versione della pagina
memorizzata nella cache di Google).
Evidentemente, qualcuno in Google ha pensato
bene di divertirsi un po�, oppure qualcuno di

molto in gamba ha trovato il modo di alterare
l�incorruttibile sistema di ranking del super

motore.  K

! LE VERITÀ NASCOSTE?

! ISOLE (PRESE) NELLA RETE
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Sony è molto
permalosa, si

sapeva. Tuttavia,
malgrado gli sforzi della società
nipponica per lottare contro i “mod

chip”, non può sempre avere ragione,
e infatti ha subito un colpo nella sua
lotta contro i “mod chip”, i processori
che permettono alla console di leggere
CD diversi da quelli per cui è stata

concepita. Alla fine del mese di luglio,
un giudice australiano ha decretato che
questi processori un po’ speciali non

violano la legislazione del paese
sul copyright. Questo riguarda le
PS1 che non erano in grado di
leggere i DVD. Sony aveva portato

in giudizio un cittadino di Sydney
per avere installato dei mod chip su

numerose PS1. L’argomento del giudice
contro l’azienda giapponese è che la
protezione messa in atto in serie da
Sony non era destinata a proteggere
una tecnologia depositata, ma che si
tratta di un semplice mezzo di
restrizione tecnica. Tuttavia Sony ha
vinto rispetto all’accusa di
contraffazione, perché il cittadino di
Sydney vendeva CD pirata. Il comitato
per la difesa dei consumatori australiani
ha dichiarato che a questo riguardo
Sony ha esagerato e che la restrizione
poteva essere dannosa per i
consumatori. K

Peter Gabriel, dopo essere stato negli anni
passati uno dei maggiori accusatori del P2P, si
affida al formato WMA (Windows Media
Audio) per la distribuzione su internet del suo
ultimo lavoro. Come c'era da aspettarsi le
limitazioni ci sono e non sono poche:
10 euro più il costo del collegamento per poter
sentire i file solo su sitemi operativi dove
è possibile far girare questo formato e
la possibilità di masterizzare i brani solo su un

massimo di due CD fanno ben capire che il
tutto non è conveniente. Ancora meno
conveniente se si considera che sui vari
Kazaa, WinMX o Gnutella i brani sono a
disposizione di tutti, in un formato ormai
universale come l'mp3, supportato da tutti i
sistemi operativi e da numerosissime
piattaforme hardware. È aperta la scommessa
sul numero di copie che Peter riuscirà a
vendere� K
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! WMA??? NO GRAZIE!!!

Il futuro è della robotica e nelle
nanotecnologie. La prova si trova nel lavoro di
biologi e tecnici dell�università di Berkeley
negli Stati Uniti, che da quattro anni cercano
di mettere a punto un insetto volante
micromeccanico. Malgrado quattro anni di
sforzi, il successo non è ancora arrivato.
L�obiettivo è far volare un mini-robot che
potrà poi, senza paura di essere scoperto,
spiare tutti i nemici che si possano
immaginare. I militari sono i più interessati a
questo progetto e il Pentagono è il suo
finanziatore principale. Il progetto specifico

dell�università di Berkeley è già costato quasi
2,5 milioni di dollari. K

! ZANZARE SPIA NANOTECNOLOGICHE

! CERTIFICAZIONI
IN CADUTA
Secondo un recente studio condotto sugli
ultimi otto mesi dalla società Brainbench, le
certificazioni di sicurezza sono
nettamente diminuite dal periodo
novembre 2000-luglio 2001 al periodo
novembre 2001-luglio 2002. Una tendenza
che tende a spiegare il calo costante del
livello di sicurezza globale delle società che
utilizzano le reti Internet e intranet. Il calo di
certificazioni è arrivato al 22 %, un livello che
comincia a diventare inquietante. K

! CARTA SEXY
I notabili della contea di Orange in Francia
hanno recentemente deciso che i rei di
crimini di matrice sessuale
saranno localizzati e i loro dati
saranno pubblicati su un sito. Un
rischio per i delinquenti è che potranno avere
problemi con i loro vicini. Una decisione che
solleva problemi di etica nei due sensi. La
motivazione delle autorità: la messa in
guardia del vicinato... K

! UN PO’ CARO 
MA SIMPATICO
Creative Labs ci stupisce ancora una volta
con questa novità. Si tratta di un lettore di
MP3 delle dimensioni di un portachiavi che
non richiede cavi per essere collegato a un
computer. La spiegazione di questo miracolo?
Il lettore, battezzato Creative
MuVo integra una unità di
memorizzazione USB removibile
che si collega al PC. Stacchiamo
l�unità dal portachiavi e il gioco è fatto,
possiamo trasferire i nostri file MP3. Il tutto
per 150 Euro! K

! STEGANOGRAFIA
ANTI CENSURA 
Un nuovo programma promette di far vedere i
sorci verdi alle autorità! Questo nuovo prodotto,
basato sulle tecniche steganografiche,
permette di lottare contro la censura. Il nuovo
programma, battezzato Infranet e
messo a punto dal MIT, potrà ostacolare
alle misure del governo americano in materia di
censura dei contenuti su Internet. K

! PLAYSTATION: SONY 0/PIRATI 1.
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HOT! ! UN EX IMPIEGATO ACCUSATO

Un giovane dipendente di 21 anni è stato
licenziato dopo essere stato accusato dal suo
datore di lavoro di deviazione e di
intercettazione delle e-mail e di
reindirizzamento verso il suo sito dei visitatori
del sito Web della società per cui lavorava. Il
giovane, da parte sua, nega di avere violato le
leggi sulla sicurezza informatica e sulla
riservatezza delle informazioni personali, ma
riconosce di avere intercettato alcune e-mail.

Rifiuta ugualmente tutte le accuse di pirateria
contro di lui da parte del datore di lavoro. Ma
l�affare va ben più lontano, perché l�accusa di
hacking arriva 5 mesi dopo il licenziamento del
giovane presunto hacker. Ciò che ha attirato
l�attenzione dell�impresa è il fatto che alcuni
visitatori del suo sito Web sono stati diretti
verso il sito personale dell�hacker, un sito
molto virulento contro la società e con un
nome eloquente. K

La X-Box che verrà introdotta nei prossimi
giorni avrà diverse differenze da quelle in
commercio ora: si va dall'eliminazione della
ventola sul chip grafico, alla sostituzione dei
lettori dvd con modelli più economici. Fin qui
modifiche volte ad abbassare il prezzo di
produzione della console. Il vero problema
sembra essere il nuovo bios che verrà
implementato nelle motherboard della
macchina targata Microsoft: bios
completamente riscritto per l'occasione con
un'unico intento, quello di rendere inutilizzabili i
mod-chip che sono stati fino ad ora messi in
commercio. Microsoft spera così di evitare
l'utilizzo di giochi non originali o il temuto xbox-

linux (che promette di far girare un sistema
linux completo sulla console Microsoft, ne
parliamo a pagina 26). Se Microsoft da
un lato cerca di limitare
l'utilizzo del software
pirata non si deve
dimenticare che  i
mod-chip servono
anche per poter
utilizzare software
originale di
importazione o per
l'eliminazione della
protezione Macrovision
dei DVD.  K

! FACCIA TOSTA
Un Osama Bin Laden non travestito che
penetra in un aeroporto avrà circa il 60% di
possibilità di essere identificato dai nuovi
sistemi di riconoscimento facciale che
stanno per essere introdotti in svariati paesi.
Circa una persona su cento potrebbe essere
identificata per errore come Osama Bin
Laden. K

! CARI, VECCHI
TEMPI…
Ricordate che negli anni 2000 e 2001 gli
attacchi di virus si succedevano uno dopo
l�altro? L�inizio del 2002 si è rivelato molto più
tranquillo. Per il momento il fenomeno non si
spiega, anche se sembra che i software
antivirus oggi siano nettamente più potenti
e performanti. Nel corso dell�anno 2001, i
virus Code Red, Nimda e Sircam avevano
causato danni per miliardi di dollari. Nel
2002, a parte Klez, pochi avvenimenti
importanti da segnalare. K

! EDUCAZIONE
SESSUALE
Più del 70% dei giovani internauti cinesi
ottiene tutte le informazioni sul sesso
attraverso siti Internet pornografici.
Secondo il China Daily, il fenomeno trova una
spiegazione nella mancanza di educazione
sessuale all�interno dell�insegnamento nelle
scuole cinesi. Questi adolescenti
compensano la loro mancanza di informazioni
attraverso siti per adulti... Cosa non si fa per
arrivare alla conoscenza! K

! UNA VERA SCUOLA
DI HACKER
È dentro un immobile di Seattle che un gruppo di
hacker ha messo in piedi una vera scuola di
hacking degna di questo nome. Senza che
nessuno sospetti niente nell�immobile, gli hacker
più brillanti tracciano le falle più sottili per fare del
bene e informare i siti e i provider sensibili.
Battezzato GhettoHackers, questo gruppo integra
tra i più brillanti pirati del momento. K

! X-BOX: ORA È PIÙ BLINDATA.

IL PENTAGONO RECUPERA I SUOI PC…
GLI INVESTIGATORI MILITARI HANNO MESSO LE MANI SU DUE COMPUTER CHE ERANO SCOMPARSI DALLO

STATO MAGGIORE DELL�ESERCITO AMERICANO IN FLORIDA. IL LADRO SI È RITROVATO DAVANTI QUASI 50
AGENTI IN MASSIMO STATO DI ALLERTA. I DATI TOP SECRET CHE SI TROVAVANO SUI PC RIGUARDAVANO
PRINCIPALMENTE LE AZIONI MILITARI IN AFGHANISTAN. IL LADRO ERA UN MILITARE E I PC SONO STATI RI-
TROVATI A CASA SUA. PER IL MOMENTO NON È STATO ANCORA EMESSA ALCUNA ACCUSA A SUO CARICO E
SI IGNORANO I MOTIVI DEL SUO ATTO.

...MA LI PERDE IL FISCO!

SECONDO UN�INCHIESTA INTERNA NEI SERVIZI DELLE IMPOSTE AMERICANI SAREBBERO SPARITI NON ME-
NO DI 2300 PORTATILI! SU TALI PC SAREBBERO PRESENTI INFORMAZIONI PERSONALI... LO SCANDALO

SEGUE LA SPARIZIONE DI 2000 PC PORTATILI NEI SERVIZI DOGANALI E 400 AL MINISTERO DELLA GIUSTI-
ZIA. K

Dopo aver effettuato attacchi informatici ai
danni di società del calibro TIN.it, IOL.it,
Infostrada, Data Sun, Galactica, Radio 105 e
diverse incursioni in alcuni server universitari,
sembra che siano stati identificati e arrestati
tre giovani italiani tra i 20 e i 28 anni
appartenenti alla crew "The Imperials". I

cracker si sarebbero traditi utilizzando numeri
di carte di credito rubati per effettuare degli
acquisti online. Le accuse ora sono gravi:
�associazione per delinquere finalizzata alla
pirateria informatica�. K

! THE IMPERIALS: ARRESTATI!
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Dopo le notizie dei giorni scorsi
riguardo Intel, anche AMD ha
annunciato che sta lavorando
all'introduzione del supporto del
sistema di
"sicurezza"
Palladium. Queste
implementazioni,
come noto, oltre ad
impedire il
funzionamento di
programmi non
certificati su
piattaforma
Windows,
limiterebbe anche
l'utilizzo del proprio PC in quanto un utente,

molto probabilmente, non
potrà più ascoltare la propria
collezione di mp3 o vedere i
suoi titoli in Divx. Di fatto la
libertà degli utenti
sarà molto minore. Ora
che anche AMD ha deciso
di collaborare a questo
progetto, l'unica speranza
resta quella di un terzo
produttore di chip, che
produca chipset
Palladium-free e l'unico
nome che in questi giorni
circola insistentemente è
quello di Transmeta
(www.transmeta.com). 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
delusione: questi indirizzi fanno parte dei 2.000
siti Web bloccati dal governo arabo per
�preservare i valori dell�Islam�. Una situazione
che arriva fino all�impossibilità di accedere al
sito Web della Warner Bros�
Contrariamente alla credenza popolare,
l�Arabia Saudita è uno tra gli stati che
applicano le più severe restrizioni di tipo
religioso, principalmente sulle donne; un
regime duro sostenuto da tutte le democrazie
occidentali in disprezzo delle regole elementari
della libertà. Solo pochi paesi limitano
l�accesso a Internet dei cittadini: Vietnam,
Cina ed Emirati Arabi Uniti. K

HOT!! PALLADIUM SEMPRE PIÙ VICINO

! NON È BAGDAD CAFÈ MA KABUL CAFÈ!

! FALLA CRITICA
IN WINDOWS?
Un esperto britannico ha appena pubblicato
un libro bianco che recensisce tutte le
imperfezioni relative al sistema di gestione di
Microsoft, Windows. Non è necessario dire
che questo libro ha fatto digrignare i denti a
Bill Gates e ad alcuni dei suoi omologhi più
compiacenti. Se siete curiosi andate a
consultare il rapporto su: K
http://security.tombom.co.uk/

shatter.html

! DECSS, ANCORA
TRIBUNALI
La data del processo del giovane norvegese che ha
contribuito alla creazione di DeCss (programma per
decifrare il sistema crittografico dei DVD video) è stata
fissata: comparirà davanti al tribunale norvegese il 9
dicembre. Un processo che comincia quasi dopo un anno
dalla deposizione dell�accusa da parte della Motion Picture
Association americana. Il processo era stato previsto per
l�estate scorsa, ma alla fine è stato rinviato perché il giudice
ha dichiarato che mancavano le conoscenze tecniche. K

! HARD DISK
ANTI PIRATA
Si sarà trovato un modo di sconfiggere i pirati?
Si, così dichiara la società giapponese
Scarabs, che sostiene di aver messo a punto
un metodo infallibile. L�idea sarebbe un hard
disk un po� particolare dotato di due testine.
Una di esse deve solo leggere i dati ed è
connessa al server affinché gli internauti
possano accedere ai dati; l�altra è in grado di
leggere e scrivere dati, ma non è accessibile a
nessuno all�infuori degli amministratori. L�idea
è nata nel 1985, ma solo adesso sembra
realizzabile. K

"UN LINGUAGGIO CHE NON MODIFICA IL TUO MODO
DI PENSARE ALLA PROGRAMMAZIONE NON MERITA DI
ESSERE CONOSCIUTO" 

> Alex Lu, riguardo alla programmazione in Java

Mentre l'Autorità TLC dà il via libera a Telecom
Italia per la  commercializzazione di
connessioni ADSL con velocità fino ai 2
Megabit, gli utenti continuano a
lamentarsi della scarsa copertura del
servizio. Moltissimi, infatti, non sono ancora
stati raggiunti dal servizio e continuano a
navigare con metodi più tradizionali come i

56Kb. Il divario diventerà ancora
più netto con l'ampliamento
della banda a disposizione delle
persone raggiunte dal servizio, e ancora
più netta sarà la differenze tra quelli che
potranno usufruirne e quelli che
ormai si ritengono italiani di
“serie b”. K

! ADSL SI, ADSL NO
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