
news

HOT!

Q
uest�anno a SMAU, all�interno dell�area
dedicata alla sicurezza informatica, verrà
dato grande spazio allo �Ethical hackers�

speech� organizzato dagli Italian Blackhats
(www.blackhats.it). Blackhats.it , come
possiamo leggere nella presentazione del loro sito,
�è una comunità di ricerca sorta spontaneamente,
formata da un gruppo di persone tra i quali
hackers, esperti di security, alcuni che lavorano nel
mondo dell'I.C.T., altri impegnati come ricercatori.
Professionisti della sicurezza
informatica, con forti legami al mondo
underground e alla filosofia hacker, che

si dedicano all'innovazione tecnologica ed al
miglioramento della sicurezza della rete Internet.
Lo fanno per proprio conto e con risorse proprie,
dedicando il tempo personale a questa
passione��. Social engineering,
sicurezza del web, attacchi man in the
middle e crittografia sono solo alcuni
degli argomenti che verranno trattati
quest’anno. È comunque possibile rintracciare
il programma completo dei Blackhats all�indirizzo
www.blackhats.it/eventi/26102002/programma
.pdf o maggiori informazioni sulla manifestazione
SMAU all�indirizzo www.smau.it.K

! CAVALLO DI TROIA IN
SENDMAIL 
Il CERT/CC rende noto che in alcune copie
dei codici sorgenti del mail-server
open source Sendmail è contenuto un
cavallo di troia. La versione in questione
sarebbe la 8.12.6 e distribuiti dal 28 settembre
al 6 ottobre 2002. Il trojian apre la porta
6667/tcp: il consiglio per tutti è quello di
ricompilare Sendmail o filtrare la porta in
questione. K

! L’80% DEI COMPUTER 
IN CINA È INFETTO
Il quotidiano �China Daily� riporta i risultati di
uno studio condotto dal Centro nazionale di
emergenza per i virus da computer. Zhang
Jian, uno dei ricercatori che ha condotto lo
studio, afferma che “solo il 16% degli
utenti di computer non è rimasto
vittima di un virus quest’anno”. Metà
dei computer infetti ha perso dati. K

! SMAU ITALIAN
LAN PARTY

A Smau, nel  Padiglione 9/2-Ingresso Porta
Metropolitana da giovedì 24 a Lunedì 28
Ottobre . Sono queste le coordinate per chi è
interessato a partecipare al più grande
torneo del genere mai organizzato in
Europa. Gli appassionati del multiplayer
potranno cimentarsi nei più famosi giochi in
circolazione come: Quake 3 Arena, Half Life
Counter-Strike,  Return To Castle Wolfenstein,
Medal of Honor, Jedi Knight II, Tribes, Age of
Empires II,  Starcraft Broodwar, Fifa World
Cup 2002. Per informazioni e per l�iscrizione
www.smauilp.it. K

! ETICA HACKER A SMAU02

I
sorrisetti che accompagnavano i racconti di
scorribande per le città alla ricerca di reti
wireless sprotette, da segnalare col gessetto

sul marciapiede, stanno lasciando il posto alla
preoccupazione. Da fenomeno di colore, il
wardriving di sta trasformando in attività
organizzata, grazie a siti come consume.net
o seattlewireless.com, che mappano i
punti di accesso aperti, e invitano
apertamente i possessori di un punto di
accesso a non applicare protezioni.
Quello che di solito non si dice, è che così
facendo ci si espone al rischio di
essere ritenuti responsabili di
eventuali realti che uno
sconosciuto potrebbe compiere
sfruttando la connessione Internet
gentilmente resa disponibile. 
Anche dalle nostre parti, la presenza di
punti di accesso non protetti comincia a
preoccupare. Una interessante indagine sul

campo svolta a Milano da Naif e Vodka per
conto di Portel ha portato a individuare in
un’ora ben 18 punti di accesso, dei
quali 12 senza protezione Wep. L�articolo
con le modalità e i risultati dell�inchiesta è su
www.portel.it/wireless/wardr

iving/wd.asp K

S
econdo il servizio di monitoraggio di
McAfee, Bugbear è primo nella
classifica dei virus a più alta

diffusione che hanno interessato
l'Europa durante gli ultimi 30 giorni, e
secondo nella classifica dei virus più diffusi in
Nord America negli ultimi giorni,
diventando di fatto il virus più prolifico
degli ultimi 6 mesi. Il virus, conosciuto
anche con il nome Tanatos, è capace
di diffondersi attraverso la posta
elettronica, condivisioni di rete e
sistemi P2P. Molteplici sono gli

effetti per chi è contaminato: dalla
memorizzazione di quello che viene digitato

all�installazione di backdoor.
Essendo il soggetto e nome

del file variabili, l�unica
speranza per accorgersi
della presenza di Bugbear,

oltre che tramite un ottimo
antivirus aggiornato, è

quello di controllare la dimensione
dell�allegato che è nella stragrande

maggioranza dei casi
50.688 byte. K

! INCHIESTE SULLE RETI WIRELESS APERTE

! WORM BUGBEAR: IL VIRUS PIÙ PROLIFICO DI TUTTI
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D
urante il convegno "La nuova legge sul diritto d'autore, un'opportunità per il mercato legale
del software" tenutosi a Padova la BSA (Business Software Alliance) ha comunicato i
risultati di una propria indagine effettuata nel nord-est del nostro paese. Questo è quanto

viene detto dal vicepresidente della società Giovanni Ferrari: "Secondo lo studio condotto da Bsa
il tasso di applicazioni software privo di licenza utilizzati nelle aziende è del
45%. Per il Triveneto poi, abbiamo dati ancora più allarmanti: le indagini condotte quest'anno
dalla Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di oltre 1800 prodotti software illegali per un
valore di oltre 1 milione e 200 mila euro con un tasso di illegalità aziendale del 75%".
Per concludere: "È chiaro che di fronte ad una situazione di questo genere all'attività di
repressione e legalizzazione condotta dalle autorità competenti debba seguire un'intensa attività
di informazione e collaborazione con il mercato". K

L
�FBI, congiuntamente ad amministratori di
sistema di molteplici nazionalità, ha stilato
la classifica dei 10 bachi

maggiormente presenti nei sistemi
Windows e dei 10 bug che affliggono
i sistemi UNIX. La lista, rintracciabile
all�indirizzo www.sans.org/top20/, è
stata messa a disposizione con lo
scopo di rendere note agli
amministratori di tutto il mondo
le informazioni che gli hacker
hanno e sfruttano per penetrare
nei sistemi. L'FBI cambia così il
proprio atteggiamento nei confronti
della pirateria: da azione investigativa
volta ad individuare ed eliminare i
potenziali pericolosi ad azione preventiva
degli stessi. K

D
al 24 al 26 ottobre a
Campobasso, nella
chiesa sconsacrata di S.

Bartolomeo, si terrà Digital Is
Not Analog, festival di net.art,
virus, media jamming,
videogiochi modificati e
hacking. Giunta alla terza
edizione, la manifestazione
ha come filo conduttore la
rielaborazione di tecnologie
e stili della comunicazione
elettronica, e vede la
partecipazioni di molti
ospiti, tra cui spicca
0100101110101101.ORG,
famoso per alcuni dei più

famosi colpi mediatici
degli ultimi anni, come
la creazione e
d i f f u s i o n e ,
all�inaugurazione della
49esima Biennale di
Venezia, del virus
i n f o r m a t i c o
�biennale.py� o il
memorabile furto della
galleria d�arte Hell.com, un
famoso sito d'arte,
considerato quasi
impenetrabile. Informazioni
sugli altri ospiti e sul
programma si possono trovare
all�indirizzo d-i-n-a.net. K

HACKBOOK!

! QUASI IL 50% DEL SOFTWARE È ILLEGALE!

! I 20 BACHI PIÙ FREQUENTI? È L’FBI CHE CE NE PARLA

! D-I-N-A: DIGITAL-IS-NOT-ANALOG.2002

! L'ETICA HACKER E
LO SPIRITO DELL'ETÀ
DELL'INFORMAZIONE 
Autore: Pekka Himanem
Traduzione: Fabio Zucchella
Editore: Feltrinelli
Pagine: 175
Prezzo: 12.91

Un libro per spiegare che gli hacker
non sono solo i creatori di virus o i
ladri di dati come spesso ci viene
raccontato. Sono soprattutto le
persone che hanno permesso �la
creazione del pc e del modem,
l'affermazione planetaria di Internet,
l'invenzione delle realtà virtuali.� 
Cavallo di troia in Sendmail.

! HACKER: L’ATTACCO
Autore: John Chirillo 
Editore: Mc Graw HIll
Pagine: 933 (+ CD-rom)
Anno: 2002
Prezzo: 51.50

L�esperto di sicurezza John Chirillo ci guida in
un viaggio "tecnogotico" nel mondo degli
hacker illustrato da un hacker. L�autore ci
insegna come scovare varchi nella sicurezza
di un sistema e come capire quando siamo
vittima di attacchi. Interessante è la parte di
questo immenso volume, di quasi mille
pagine, che viene dedicata al toolkit �Tiger
Box� per insinuarsi nelle reti vulnerabili. K

! HACKER: LA
DIFESA
Autore: John Chirillo 
Editore: Mc Graw HIll
Pagine: 495 (+ CD-rom)
Anno: 2002
Prezzo: 29.50 

John Chirillo, stesso autore di
�Hacker:L�attacco�, si concentra  in questo volume
sugli aspetti legati alla difesa di un sistema.
Basandosi sulla sua esperienza di consulente presso
numerose società, Chirillo descrive tutte le
contromisure da attivare per la sicurezza dei propri
sistema e dei daemon: si passa dai sistemi per
impedire la raccolta di nostri dati sensibili fino alla
rilevazione e protezione dalle backdoor. K
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! CIFRATURA A 64BIT SUPERATA

L
a condivisione delle
risorse, è questa l�arma
utilizzata da

distributed.net, che ha
coordinato il lavoro di
oltre 330.000
computer. Una potenza di
calcolo enorme, che è
riuscita ad elaborare la
bellezza di 15.769.938.165.

961.326.592 combinazioni prima
di individuare la chiave corretta
per superare "RC5-64 Secret-Key
Challenge� della RSA security
che aveva lanciato la sfida
qualche anno fa. Distributed.net
oltre a ricevere gli elogi si
appresta a ricevere un assegno
di diecimila dollari dalla RSA

come ricompensa. K

R
endere obbligatorio l�inserimento di tutti gli
strumenti tecnologici possibili come
strumento antipirateria: è questo il tema in

discussione in questi giorni negli Stati Uniti
d�America.
La Consumer Broadband and Digital Television
Promotion Act (CBDTPA, la legge in
discussione) è molto criticata in quanto
permetterebbe di inserire degli
spyware, ribattezzati per l’occasione
policeware, che minerebbero
sicuramente la privacy degli utenti.
Tecnologie hardware e software volte a
permettere un rapido accesso negli apparecchi
come personal computer o televisioni
per garantire le proprietà intellettuali
e la sicurezza del paese: ancora una
volta, ci si chiede di barattare una presunta
maggiore sicurezza, con una certa rinuncia
del fondamentale diritto alla privacy. K

! XBOX (DI NUOVO!)
CRACCATA

Nelle scorse settimane, Microsoft aveva
introdotto un nuovo tipo di protezione per la
sua console X-Box. Queste protezioni
dovrebbero servire a evitare l�esecuzione di
software non autorizzati; oltre ai giochi copiati,
questo comprende anche Linux (abbiamo
spiegato come installarlo nello scorso
numero). Diciamo che �dovrebbero impedire�
perché a neanche una settimana
dall’introduzione della nuova
protezione, questa è già stata
craccata da due diversi utenti. Il bello è
che non c�è nemmeno bisogno di modificare
l�hardware della macchina. Per ora, Linux su
X-Box può continuare a girare tranquillo.

! NUOVO RECORD
DI ELOCITÀ 

Durante un convegno xx, due ricercatori
dell�Università dell�Illinois hanno raggiunto la
velocità record di 2,8 Gigabit al secondo
su una dorsale transoceanica, che
congiunge USA ed Europa. 
La nuova tecnica, chiamata Photonic Data Services
(PDS) è in grado di trasmettere dati a una velocità di
circa 500 volte superiore a quella raggiungibile oggi
con i protocolli standard di Internet. Con tanta
banda a disposizione, chissà come funziona
WinMX... ;-) K

! NON PAGARE
QUESTA MUSICA! 

Questo è il coraggioso slogan di Anomolo,
un�etichetta musicale indipendente italiana che non
solo distribuisce la musica prodotta gratuitamente
su Internet, ma non pone nemmeno alcun limite alla
sua circolazione. Tutti i brani scaricabili
sono infatti liberi da copyright e non
registrati presso la SIAE. Per cominciare
a scaricare musica davvero libera, basta
puntare il proprio browser all�indirizzo
www.anomolo.com

C
he i CD musicali fossero troppo costosi è
opinione diffusa, ma ci siamo sempre
sforzati di credere alle parole delle case di

produzione che continuano a dirci che i costi
elevati sono dovuti agli investimenti
molto alti per la ricerca di
nuovi artisti, alla realizzazione
del supporto, alla promozione
pubblicitaria�. 
Warner, Sony Music, Universal
Music, EMI Music e
Berteslmann Music
dovranno versare ben
67.3 milioni di dollari di
multa per aver mantenuto
i prezzi dei CD troppo alti.

Questa è la somma che le case discografiche
hanno deciso di versare per mettere fine ad una
delicata causa antitrust che da molti mesi li
vedeva sotto inchiesta: oltre 120 miliardi di

vecchie lire per non dover
ammettere di aver creato un
cartello dei prezzi. Insomma,
come dire, vi diamo questi
soldi, ma basta che ci
lasciate continuare. Inutile
dire che gli acquirentri non
potranno in alcun modo
ricevere nemmeno una
fettina di questa ingnete
somma. Come al solito,
cornuti e mazziati. K

! PREZZI DEI CD MUSICALI TROPPO ALTI? 
FORSE ABBIAMO RAGIONE

! “POLICEWARE” MADE IN USA
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È
quanto affermato dal National Research
Council. L�NRC ha affermato che l�alto grado
di errore delle tecniche poligrafiche rende

il sistema inaffidabile e per questo
non utilizzabile. L�FBI, che da tempo utilizza
le macchine della verità per alcune indagini, si
trova ora con l�emergenza di trovare un metodo
alternativo, anche se a dire il vero questo è ben
lungi dal venire. Frank Horvath, noto docente
di criminologia, contesta comunque questa
tesi, affermando che �l�assenza di una
alternativa, rende di fatto inevitabile l�uso

della macchina della verità�.K

I
computer worm in poco tempo si sono molto
diffusi e non poteva che essere così anche
per Slapper, un worm che ha preso di mira i

server Linux. Dopo aver infettato oltre
20.000 server nella sua versione
originale, Slapper si è evoluto
in almeno 5 varianti,
continuando così la sua
diffusione. 
L�ultima variante che si è diffusa su
internet è Mighty, piccola evoluzione
del già diffuso DevNull. 
Mentre tutte le versioni precedenti a
DevNull creavano  una rete peer-to-
peer per comunicare tra loro,
quest�ultimo utilizza una chat per
poter comunicare con il proprio

creatore. Si ritiene comunque che le tecniche
che hanno sfruttato la vulnerabilità SSL si
esauriranno in fretta in quanto la maggioranza
degli amministratori è ormai a conoscenza del
problema ed ha già provveduto a risolverlo. K

FALLE E

BACHI

! LA MACCHINA DELLA VERITÀ 
NON DICE LA VERITÀ!

! IL WORM SLAPPER CONTINUA  AD EVOLVERSI

Microsoft ha divulgato tre problemi di
sicurezza per gli sviluppatori che usano le
librerie RPC sui Services for Unix 3.0 Interix
SDK. il link al bollettino è
http://www.microsoft.com/te

chnet/treeview/default.asp?

url=/technet/security/bulle

tin/ms02-057.asp

Problemi di sicurezza sono stati

individuati in un controllo Activex presente
nel sistema di help di Windows. Le versioni
colpite sono Windows 98 SE, Millenium
Editino, NT 4.0 e Windows Xp. I problemi
sono due: il primo è basato su un buffer non
verificato e permette l'esecuzione di codice
arbitrario. Il secondo buco è basato sui file di
estensione .chm che in particolari condizioni
questi possono permettere l'esecuzione di
azioni arbitrarie e senza controllo sul sistema
locale. Il bollettino ufficiale:
http://www.microsoft.com/te

chnet/treeview/default.asp?

url=/technet/security/bulle

tin/MS02-055.aspK

All'indirizzo
http://www.microsoft.com/te

chnet/treeview/default.asp?

url=/technet/security/bulle

tin/MS02-056.asp

Microsoft mette a disposizione un kit di pach
cumulative per risolvere le vecchie e le nuove
vulnerabilità che riguardano  SQL Server 7.0,
SQL Server 2000, Microsoft Data Engine
(MSDE) 1.0, Microsoft Desktop Engine
(MSDE) 2000. K

T
XT e-solution (www.txt.it), in
collaborazione con il centro di ricerca
dell�Unione Europea Joint Research Centre,

ha presentato un�applicazione

completa dello standard P3P (Platform for
Privacy Preferences), standard studiato dal
World Wide Web Consortium sin dal 1997 per

migliorare la gestione dei dati personali sulla
rete. L�applicativo, che è open source,
essendo realizzato in Java è indipendente
dalla piattaforma utilizzata. Il sistema P3P
prevede una collaborazione tra il sito e
l�utente: quando le specifiche P3P saranno
accolte da entrambi i lati della
comunicazione sarà possibile per l'utente
conoscere, in modo preciso, i tipi di dati che
vengono recuperati dal sito e le finalità degli
stessi. Quindi piena libertà dell�utente che
attraverso il meccanismo delle
autorizzazioni potrà consentire lo scambio
solo dei dati essenziali o impedirlo

completamente. K

www.hackerjournal.it | 11

! FIREWALL P3P

8_11_hj11_News2_OK  16-10-2002  10:57  Pagina *11


