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setto i piani già pronti per un "computer
sicuro" e li ha mostrati a tutti.
Il consorzio TCPA (Trusted Computing
Platform Alliance) ha le sue radici nel
lontano ottobre 1999, quando Com-
paq, HP, IBM, Intel e Microsoft hanno
messo le radici per “un’iniziativa fo-
calizzata nel migliorare la fiducia
e la sicurezza nei computer”. Ora
questa alleanza ha piu' di 150 parteci-
panti.

Il sito della TCPA, Trusted Computer
Platform Alliance, principali promotori di
Palladium (www.trustedcomputing.org).

Palladium è un’architettura hadrware e
software che permette di controllare
tutte le applicazioni che funzionano al-
l'interno del PC , a partire dal disco di
boot, in modo molto simile al sistema
di “blindatura” della console X-Box.
In un computer Palladium, già al mo-
mento del boot viene verificato il con-
tenuto della flash rom responsabile
del boot e la chiave di accesso al di-
sco, che è cifrato (magari scritta al

suo interno direttamente dal produtto-
re), per verificare che il supporto sia
omologato ed adatto allo standard di si-
curezza. Effettuata questa verifica, il si-
stema puà decifrare il disco e caricare
"regolarmente" il kernel del sistema ope-
rativo. In fase di boot vengono anche
state verificate tutte le connessioni con le
periferiche, come la tastiera, visto che
solo le periferiche che sono riconosciute
dal sistema grazie alle loro chiavi po-
tranno essere abilitate. La stessa tastiera
comunica con il sistema attraverso un
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inutile nascondercelo, stia-
mo vivendo un periodo mol-
to difficile. I fatti dell’11 set-

tembre 2001 hanno cambiato molte co-
se nel mondo che ci circonda e soprat-
tutto hanno portato alla luce un  aspetto
del problema che prima preferivamo
ignorare o, peggio ancora delegare in
toto a qualcun altro: la sicurezza.
Prendendo la palla al balzo, in modo
esplicito negli USA e di riflesso in Euro-
pa, i politici ci hanno messo di fronte ad
un a scelta: barattare la nostra pri-
vacy in cambio di una maggiore
sicurezza.
Purtroppo sotto l'onda emozionale ed
una spinta dei media, molte persone
hanno risposto positivamente a questa
richiesta, anche se il problema era com-
pletamente sbagliato e la sicurezza po-
teva essere ottenuta anche nel rispetto
della privacy e dei diritti costituzionali. La
storia ci insegna, tristemente, quanto sia
importante per il potere politico aumen-
tare il controllo sulla popolazione, visto
che da questo dipende il proprio futuro.
C'è quindi qualcuno che ha visto in que-
sto un business e ha tirato fuori dal cas
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re del player ha deciso si debba com-
portare)
Mario Juarez, product manager per la
unità di "content security business" in Mi-
crosoft, sostiene che "Palladium non è il
DRM, ma è solo la piattaforma ideale
per costruirci sopra un gestore di DRM",
come dire che se non è zuppa è pan ba-
gnato.

Ancora non è dato sapere nulla sulle
specifiche tecniche dettagliate dell'archi-
tettura hw/sw di Palladium, ma è certo
che Palladium sarà comunque basato su
un cuore che gestisce la cifratura dei da-
ti, e l'accesso a questo tramite delle chia-
vi di lunghezza (e quindi sicurezza) piut-
tosto elevata. Come in tutti i sistemi di ci-
fratura, il cuore del problema è la reale
sicurezza dei dati e i dubbi che sorgono
sono relativi a tre punti chiave:
- gli algoritmi usati;
- la cifratura di tutte le comunicazioni tra
il PC ed il gestore delle risorse (e quindi
non è possibile sapere quali dati vengo-
no inviati ai gestori su internet dal nostro
sistema);
- l'eventuale presenza di una backdoor
(o Master Key) che permette a Microsoft
o a un qualche governo di aprire tutti i
file del sistema e di conseguenza le ga-

ranzie di custodia/furto
della chiave stessa.
Gli algoritmi di cifratu-
ra sono il prodotto di
sofisticati e robusti si-
stemi matematici, non
il risultato di una bril-
lante intuizione. Gli al-
goritmi devono essere
valutati dalla comunità
perché potrebbero
avere un tallone di
Achille che li rende fa-
cili preda di un pro-
grammatore smalizia-
to, magari più brillante
dello scienziato che ha
inventato  l'algoritmo.
In pratica, non è ne-
cessari reinventare l'ac-
qua calda quando so-
no a disposizione deci-
ne di algoritmi di cifra-

canale cifrato, per evitare che possa es-
sere facilmente decifrata da qualche
programma residente.
Il cuore del sistema è il componente di
cifratura, che a seconda delle diverse
fonti di informazione può essere inserito
all'interno della CPU come set di funzio-
ni estese (AMD per esempio) oppure co-
me chip a se stante che si frappone tra
la CPU ed il resto della motherboard a
cavallo del south bridge (che controlla il
bus PCI).
Palladium gestisce tutti i processi del PC.
Prima di avviare un processo, que-
sto viene sottoposto all'attenzione
del sistema di controllo, che ne ve-
rifica le credenziali (la chiave) e
l'integrità. Ma non solo! Ogni singolo
file che viene mostrato, immagazzinato
o trasmesso viene sottoposto allo stesso
esame.
Di conseguenza è possibile che un
messaggio di posta che avevamo
immagazzinato per promemoria,
svanisca perché chi lo ha spedito vi ha
impresso sopra una data di scadenza,
oppure che quando riproduciamo
un file Mp3 il sistema di DRM (Di-
gital Rights Management) ci chie-
da di dimostrare che abbiamo an-
che il CD originale prima di eseguire
il brano (a questo punto può anche can-
cellarlo o acquistarne i diritti in modo
automatico/autonomo come il produtto-

10 cose che non faremo più
Ok, stiamo tirando un po’ a indovinare, ma abbiamo
voluto provare a immaginare quali conseguenze il
nuovo sistema di Microsoft potrebbe avere sulle attivi-
tà quotidiane di ognuno di noi. Ecco una lista:

1 Rippare CD e DVD
Le connessioni tra lettore e Cpu sarebbero cifrate, e
non sarebbe possibile intercettare questi dati. 

2 Scaricare, eseguire o duplicare formati di fi-
le non protetti (Mp3, Mpg, Wav, Aiff).
Il sistema di Digital Right Management potrebbe limi-
tare l’utilizzo di tutti i formati che non utilizzano un si-
stema di autenticazione dei contenuti.
3 Usare un keylogger
Anche i dati in arrivo dalla tastiera dovrebbero essere
cifrati, per cui non possono essere intercettati. 
4 Usare driver non ufficiali per le periferiche,
o periferiche non supportate
Il sistema può rifiutarsi di far funzionare una periferica
con un driver alternativo (come quelli di www.kxpro-
ject.com per le schede audio).
5 Usare software alternativo
Il formato di file dei documenti potrebbe essere sotto-
posto alle regole restrittive per la gestione del conte-
nuto. Open Office, che cerca di utilizzare formati di fi-
le proprietari, potrebbe quindi diventare illegale.
6 Eseguire un backup del software o di con-
tenuti multimediali
Ancora una volta, i meccanismi di controllo del copy-
right potrebbero impedire operazioni perfettamente
lecite, come l’esecuzione di una copia di backup per-
sonale.
7 Usare freeware e software a basso costo
Ottenere una chiave per firmare i propri software po-
trebbe avere un costo che renderà impossibile la rea-
lizzazione di freeware. La chiave di un software non
potrà essere divulgata, e quindi non potranno essere
pubblicati i sorgenti del programma. Questo impedi-
rebbe l’utilizzo di software open source per Windows.
8 Vedere film o ascoltare musica su sistemi
non Palladium compatibili
Le majors potrebbero produrre CD e DVD che posso-
no essere riprodotti solo su sistemi Palladium, taglian-
do fuori tutti gli altri. 
9 Vedere alcuni siti Internet
Siccome i loro certificati non saranno conformi a quel-
li della nostra macchina, verranno automaticamente
oscurati perché potenzialmente pericolosi.
10 Non potreno piu fare scherzi agli amici
Tutti i siti, anche quelli dove non siamo mai stati, ci di-
ranno all'arivo: "Benvento dott. Gugielmo, come sta?
E la famiglia? Ho visto che una ora fa sua moglie ha
comprato un’aspirina su www.compramedicinali.it...

Link utili

Le Faq su Palladium in Italiano
www.complessita.it/tcpa

Gates e la Cina
www.cw.com.hk/Comment/c990713001.htm

InfoWorld: Microsoft serves up Palladium details 
www.infoworld.com/articles/hn/xml/02/07/29/

020729hnpalladium.xml 

VeriSign issues false Microsoft digital certificates:
www.itworld.com/Sec/4039/IW010322hnmi-

croversign/ 

Microsoft to reveal Palladium source code:
http://news.com.com/2100-1001-938973.html

The Big Secret 
http://cryptome.org/palladium-sl.htm
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tura stabili ed approvati da una vasta
comunità internazionale. (AES/Rijn-
dael, RC6, MARS, Twofish, CAST,
IDEA, DES, Triple DES  RC2, RC5,
Blowfish, Diamond2, TEA, 3-WAY,
GOST, CAST). Palladium, in questo
caso, dovrebbe usare degli algorit-
mi di cifratura pubblici e certificati.
Per quanto riguarda la custodia
delle chiavi, il problema non è fa-
cilmente risolvibile, basta guarda-
re ad un paio di episodi poco edi-
ficanti successi nel cosso dell'ulti-
mo anno. Il 29 ed il 30 gennaio
2001 VeriSign ha emesso per
errore due certificati Micro-
soft a un impostore metten-
do in serio pericolo gli uten-
ti. Mahi De Silva, vice presiden-
te di VeriSign, ha comunicato
che questi sono gli unici due
certificati fraudolenti emessi per errore,
tra gli oltre 500.000 certificati enessi
dalla società di garanzia, ha inoltre spe-
cificato che prima dell'emissione (la ri-
chiesta avviene in modo elettronico) due
persone controllano e verificano i dati
manualmente.  Un altro esempio e quel-
lo che è successo con i Dvd ed il pro-
gramma DeCSS quando il castello delle
chiavi e dei certificati è stato compro-
messo dalla fuga di notizie (per i DVD
un errore della Xing che ha divulgato la
propria chiave di encription grazie al ri-
verse engineering del suo player ad
opera di MoRE (Masters of Reverse Engi-
neering).

L'unica soluzione a tutti
questi dubbi è quella del-
l'Open source. Solo per-
mettendo agli utenti di
verificare il codice, e
soprattutto di
p o e r l o
succes-
siva-

mente
ricompilare per verificarne l'effettiva in-
tegrità, è infatti possibile garantire gli
utenti contro la presenza di errori gros-
solani e sottili, ma anche fugare ogni
dubbio sulla presenza di trappole e sot-
terfugi. Un esempio di questa politica e
quella seguita per PGP, che sviluppato
da Philip Zimmermann con sorgenti
pubblici, ha raccolto un enorme succes-
so fino all'acquisto di NAI, con un bloc-
co della diffusione per il timore che la
grande società avesse potuto immettervi
delle chiavi "speciali" (Master Key, in ger-
go) di controllo sotto la pressione del

governo americano. NAI è
stata quindi costretta a ven-
dere nuovamente PGP a

una società privata
(Pgp Corp,
www.pgp.com)

che continuerà
proporre il
prodotto in
open source.
Durante il pro-

cesso dell'antitrust
a Microsoft, Jim All-
chin, senior vice
president per Win-

dows, ha so-
stenuto "Più
cose i creato-

ri di virus cono-
scono sui mecca-

nismi di protezione del
sistema operativo, più
facile diventa per loro
creare virus che posso-
no disabilitare questi
meccanismi", a sostegno
dei pericoli intrinseca-
mente legati alla piatta-
forma Open Source.
A sorpresa Juarez ha in-
vece detto che il codice
potrebbe essere pubblica-
to, questo non significa
che sarà Open Source, a
conferma di una teoria più
attuale che dimostra come
i progetti open source siano
egualmente sicuri rispetto a
quelli "protetti".
Molto sorpreso, ma anche
soddisfatto dalle affermazio-

>>Open source: 
la risposta 

Un legittimo sospetto
Gli analisti che hanno qualche dubbio
sul sistema Palladium sono. Anni di in-
successi nel campo della sicurezza e un
fondamentale atteggiamento di indiffe-
renza verso le segnalazioni di problemi
degli utenti (il tutto mascherato da co-
municati stampa trionfali sulla sconfitta
di virus e trojan horse), hanno portato
una fascia del pubblico a odiare il co-
losso di Redmond, come se stesse com-
battendo una guerra santa, altri a dubi-
tare sempre delle parole di Bill Gates,
una ulteriore parte ad avere un atteg-
giamento molto freddo verso le promes-
se della software house.
Anche se alcuni dati lasciano pensare
che poi dopo tutto Windows 2000 non
sia peggio degli altri sistemi operativi: in
un articolo del 24 settembre 2001 e ba-
sato sulle segnalazioni di Bugtraq, John
McCormick evidenziava, che le falle se-
gnalate erano in numero assolutamente
comparabile a quelle degli altri sistemi
operativi, suscitando un vespaio di pole-
miche e popolando con le sue afferma-
zioni le slide promozionali della Micro-
soft (notate che i problemi di W2K sono
contati separati da quelli di IIS, som-
mando i due Windows balza immedia-
tamente in testa alla classifica del dis-
onore).

Ecco una prima versione dell’amico Fritz, il processore
che gestisce le certificazioni in Palladium. Il nome del
processore è stato ispirato da un senatore americano
che ha spinto per l’introduzione del TCPA.
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ni di Juarez, è Bruce Perens, un evange-
lista del progetto e creatore della stessa
definizione di Open Source: "Penso che
Microsoft stia ammettendo che può dif-
fondere il codice sorgente a tutto il mon-
do, senza necessariamente urtare la si-
curezza dei programmi"

Ultimo dei problemi è senza dubbio la
distribuzione delle chiavi. Chiunque svi-
luppi un software o un sistema operati-
vo, senza acqui-
stare una chiave
non potrebbe dis-
tribuire il suo pro-
dotto. Altresì ci
sarebbe una
commissione che
dovrebbe valuta-
re l'applicazione
per vedere se
contiene back-
door oppure
del codice mali-
zioso. Tutto
questo fa sì che
il costo di
una chiave
possa lievi-
tare a valori
che un pro-
d u t t o r e
amatoriale di
software non si può permettere.
Inoltre chi giudica se un programma è
sicuro? Magari scopriamo che un siste-

ma per rippare i CD viene giudicato
"non sicuro", alla faccia del diritto di
backup, e quindi non gli viene data la
chiave.
Nelle mani di chi volgiamo mettere la
scelta di quali software possono essere
installati ed utilizzati sul nostro PC?

Il progetto Palladium dovrebbe vede-
re la luce nel 2004 anche se si pensa
che l'architettura potrebbe essere

completamente implementata e
acquista dal
m e r c a t o
verso il
2006.
Nel frattem-
po è di gran-
de interesse
vedere cosa
si muove ri-
guardo le mi-
sure anti pira-
teria e DRM
sulla piattafor-
ma Microsoft,
con l'introdu-
zione del nuovo
Media Player 9

ma già presente
nella versione 7,
con la lettura del
licence agree-
ment che recita

(tradotto dall'inglese)
"Voi accettate che per poter protegge-

re l'integrità del contenuto e del
software protetto dal DRM, Mi-
crosoft può fornire aggiorna-
menti di sicurezza ai componenti
del sistema operativo, che po-
tranno essere scaricati (ed instal-
lati) automaticamente sul vostro
Computer. Questi aggiornamenti
di sicurezza potranno disabilitare
la possibilità di copiare o mo-
strare i file con "Contenuto Sicu-
ro" o l'uso di altri software all'in-
terno del vostro computer”.
Secondo qualcuno però, Palla-
dium diventerà davvero una real-
tà quando Microsoft decide-
rà davvero di porre un freno
alla pirateria software, fin

qui tutto sommato tollerata, per
mostrare il conto a chi usa program-
mi copiati. Bill Gates ha sognato per
anni di trovare un modo di fare pa-
gare il software ai Cinesi, Palladium
potrebbe essere la risposta alle sue
preghiere: ecco cosa ha detto Gates
agli studenti dell'università' di Was-
hington nel lontano luglio 1999:
"Nonostante in Cina vengano venduti
circa tre milioni di computer ogni an-
no, le persone non pagano per il
software. Un giorno, comunque, lo
faranno. Fintanto che lo rubano, noi
vogliamo che rubino il nostro. Ci si
abitueranno e dopo, in qualche mo-
do, troveremo come riprendere il de-
naro, prima o poi nel prossimo de-
cennio"
Infine, una nota storica. Trovo molto
divertente e sottilmente ironico è il no-
me del prodotto, Palladium,  preso in
prestito dalla mitologia greca, dato
che Palladio è il nome del gigante uc-
ciso dalla dea Atena, dea della guer-
ra, della saggezza e delle arti libera-
li, ma anche protettrice della città di
Troia, e tutti sappiamo che fu espu-
gnata da Ulisse grazie allo stra-
tagemma del Cavallo di Troia,
appunto. Che in questo ci sia un "in-
volontario" messaggio di ammoni-
mento? A buon intenditore, poche
parole.

Guglielmo Cancelli 

(Guglielmo.Cancelli@hackerjournal.it)

>>Distribuzione delle chiavi >>Ma quando arriva?
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Lo schema delle verifiche effettuate al boot, tratto dalla presentazione che Lucky
Green ha tenuto al DefCon X (la presentazione si trova in formato Pdf e Power-
Point su www.cypherpunks.to).

I notebook ThinkPad della serie T di Ibmsono tra i primi computer a incorporare i
circuiti per la gestione delle restrizioni
TCPA. 

14_17_hj11_plldm  16-10-2002  9:37  Pagina *17


