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Q
uest�anno Smau aveva il sapore un�opera teatrale di Beckett. Come in Aspettando Godot, i veri
protagonisti sono gli assenti. Non si parla d�altro che del fatto che questo o quel marchio
quest�anno hanno preferito disertare la più importante manifestazione informatica italiana, di

quelli che non hanno più i soldi per parteciparvi (principalmente i portali Internet) o di quelli che
�pace all�anima loro, e a quella dei dipendenti licenziati� non sono più in attività.
Forse per mettere in chiaro come stanno le cose,
e per evitare di essere classificati nelle ultime
due categorie, alcune aziende hanno preferito
precisare i motivi della propria assenza. Acer (il
più grande produttore di notebook al mondo, e
tra i più importanti produttori hardware in
generale) ha diffuso un comunicato stampa in
cui afferma di aver preferito investire quei soldi
in campagne pubblicitarie e attività Internet. 
Sony invece ha mostrato l�artiglieria del
reparto marketing della sua Playstation,
tappezzando Milano di manifesti la cui scritta
è inequivocabile: �Siamo fuori: fuori da Smau,
fuori dagli schemi�. La mancanza di Sony e
della Playstation fa ancora più rumore, perché si
manifesta proprio nell�anno in cui Smau ha finalmente preso coscienza (con qualche
anno di ritardo) del fatto di essersi trasformata da manifestazione per utenti professionali in
fenomeno di massa. Proprio nell�anno in cui Smau punta sull�intrattenimento, sfoderando un
poderoso Italian Lan Party con 1200 postazioni di gioco collegate in rete, il colosso del divertimento
elettronico snobba la manifestazione, e le fa pure le linguacce dai suoi manifesti.

! CIAO PAUL
Il senatore americano Paul Wellstone,
paladino del diritto alla privacy, è morto in un
incidente aereo venerdì 25 ottobre. Tra le sue
più recenti battaglie, va ricordata quella contro
le compagnie telefoniche, per impedire a esse
di �mettere in vendita� i dati personali del loro
utenti (registro delle chiamate effettuate e
ricevute compreso).

! FALLA CRITICA IN
KERBEROS
La versione 4 del demone di compatibilità del
sistema di autenticazione Kerberos
(kadmind4) è sensibile a un attacco buffer
overflow, che potrebbe obbligare il sistema
attaccato a utilizzare una vecchia e meno
sicura versione di Kerberos. In questo modo,
un attaccante potrebbe ottenere accesso non
autorizzato al sistema e alle sue chiavi.
Ulteriori informazioni e patch sono su
www.ciac.org/ciac/

bulletins/n-009.shtml

! SI MOLTIPLICANO I
SITI WIRELESS
Anche in Italia si moltiplicano i siti che
offrono informazioni sulle reti Wi-Fi. Dopo
Airgate.it e OnWireless.it, è nato anche
www.securitywireless.info,
che si propone di esplorare il territorio della
fragile sicurezza delle WLan. Al momento in
cui scriviamo, il sito è ancora un po� povero
di materiali, ma contiamo che presto si
riempirà di notizie, tutorial e documentazione
tecnica. 
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I
l 21 ottobre scorso, i principali server DNS di
Internet sono stati sottoposti a un attacco di
tipo Denial of Service. Nonostante solo 5 tra i

13 DNS server root hanno continuato a
funzionare, solo pochi utenti hanno potuto
percepire qualche problema o hanno subìto
qualche rallentamento. I server DNS funzionano
come una �rubrica telefonica� di Internet,
traducendo in indirizzi IP numerici le richieste
effettuate dagli utenti tramite indirizzi
mnemonici (tipo hackerjournal.it). Ogni provider
ha un suo DNS, ma tutti vengono sincronizzati e
aggiornati attraverso i server centrali, proprio
quelli messi sotto attacco. 

Apparentemente, l�attacco è stato portato con
un enorme flood di pacchetti ICMP, cosa che
�fortunatamente� denota una scarsa
competenza del cracker. Un attacco di pari
entità ma portato da una persona con maggiori
competenze tecniche, avrebbe potuto abbattere
tutti e 13 i server, con pesanti conseguenze sul
traffico dell�intera Rete.
Da anni si afferma che i server DNS sono il vero
tallone di Achille della rete, in parte per la loro
organizzazione gerarchica (da pochi root server
dipende lo smistamento degli indirizzi in tutto il
mondo), e in parte per le debolezze del software
Bind, utilizzato da tutti i server. 

! ATTACCO AL CUORE DELLA RETE

! SMAU: I GRANDI ASSENTI

F
inora, secondo la legge italiana, le reti
wireless Wi-Fi si potevano utilizzare solo in
ambito privato (casa, ufficio, piccoli locali)

ma non come tecnologia di accesso a Internet
rivolta a un vasto pubblico. Probabilmente per
non fare uno sgarbo agli operatori di telefonia
che avevano pagato a caro prezzo le licenze per
la tecnologia UMTS, il governo aveva fino a oggi
cercato di prendere tempo, evitando di ratificare

la direttiva dell'Unione Europea che chiedeva di
liberalizzare l'offerta al pubblico delle
connessioni Wi-Fi. 
Ora, il Ministro Gasparri ha annunciato che chi
vorrà potrà sperimentare l�accesso Wi-Fi, ma
solo su aree limitate e senza scopo di lucro.
Quale provider si metterà a installare punti di
accesso wireless non sapendo se potrà mai
ricavare un centesimo dall�operazione?

! WI-FI: AVANTI CON GIUDIZIO
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P
er tranquillizzare i paladini della privacy e
dell�open source, durante l�undicesimo
USENIX Security Symposium tenutosi in

agosto, il project manager del progetto
palladium, Peter Biddle, ha dichiarato che
Palladium serve al controllo dei contenuti
multimediali e non è un sistema di controllo
per il software. In particolare, ha affermato che
le software house non possono usare
Palladium per proteggere il software dai pirati,
o per obbligare gli utenti a rispettare la licenze
del software. A questo punto Lucky Green,
(www.cyberpunks.to) ha immediatamente
compilato due richieste di brevetto riguardanti

l'uso della tecnologia Palladium; una per
proteggere il SW e l�altra per imporre il rispetto
delle licenze. Pare incredibile, ma sembra che
questo potrà bloccare l'utilizzo di Palladium fino
a quando Lucky Green non deciderà di dare in
licenza il suo brevetto, magari a MS.
A quanto pare, Lucky Green non ha nessuna
intenzione di farlo, e vedremo quando si
scatenerà la battaglia legale e i dollari
inizieranno a piovere se Green sarà in grado di
resistere all'attacco. Se, come ha dichiarato,
Microsoft non ha effettivamente intenzione di
usare Palladium per questi scopi, non cambierà
nulla, ma chissà perché, noi non ci crediamo. 

U
na nuova minaccia si abbatte sul fronte
del software open source e su tutti noi in
generale. Il CBDTPA, (Consumer

Broadband and Digital Television Promotion
Act) è una proposta di legge che come recita il
titolo, serve "per regolare il commercio (lo
scambio) da uno stato all'altro con determinati
dispositivi, installando nel settore privato delle
tecnologie e misure di protezione che dovranno
essere implementate e fatte rispettare dalle
leggi federali per proteggere il materiale digitale
e per promuovere la banda larga ed aiutare la
transizione alla televisione digitale e per altri
scopi.". La descrizione appare abbastanza
contorta, anche nella sua versione in legalese
americano�
La legge obbligherebbe a montare un
dispositivo di protezione (policeware),
approvato dal governo, in tutti i nuovi PC e
dispositivi domestici digitali (lettori CD, DVD,
MP3, decoder...) di intrattenimento
venduti negli Stati Uniti.
Questo policeware limiterebbe la
possibilità di fruire del materiale
protetto da copyright, vietando
alcune delle operazioni che si
possono compiere e persino
tenendo un registro delle operazioni
compiute per la successiva
ispezione. È abbastanza evidente
che, accanto alla pirateria, questo
potrebbe limitare parecchie operazioni
legittime, come la copia (o la
conversione in altri formati) di opere
multimediali regolarmente acquistate.
In parole povere, diventerebbe
impossibile rippare dei CD per
realizzare una compilation dei propri
brani preferiti, o archiviare MP3 per

ascoltarli con lettori portatili. Per rincarare la
dose, la legge prevede nuove pene per chi
infrange le limitazioni: fino a cinque anni
prigione federale e una multa di 500.000 dollari.
Pensate che potreste aggirare la legge
rimuovendo il policeware dal vostro personal
computer? Meglio ripensarci� : chiunque
elimini il dispositivo governativo disabilitando o
modificando il policeware sul loro proprio
calcolatore, a casa propria o in ufficio,
rischierebbe cinque anni di carcere.
Molto probabilmente i sistemi operativi
alternativi come Linux e FreeBSD rifiuterebbero
di inserire il policeware nel loro codice� tempi
duri anche per loro: "usi Linux? In galera pure
tu!" 
Per informazioni:
www.stoppoliceware.org
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HOT!! MICROSOFT BEFFATA SU PALLADIUM

! POLICEWARE ALL’ORIZZONTE

! PC SMILE RADDOPPIA

È in edicola il secondo numero di PC Smile,
la rivista con CD allegato con una raccolta
del materiale più divertente, pazzo ed
esilarante di Internet: foto bizzarre, filmati,
animazioni, barzellette, finti virus e sfondi
sexy per il tuo desktop.

! KOURNIKOVA: 
6-0, 6-0
Jan de Wit, alias OnTheFly, autore del
malefico worm Anna Kournikova è stato
condannato anche nel processo di appello.
Consegnatosi sponteamente alla polizia, il
22enne danese rischia ora di passare un po�
di tempo in carcere.

! REUTERS PIRATA?

La prestigiosa agenzia di stampa Reuters è
stata accusata di essersi intrufolata nei
sistemi informatici del gruppo svedese
Intentia, allo scopo di ottenere dati finanziari
della società prima della loro pubblicazione
ufficiale. Nelle scorse settimane, gli scarsi
risultati finanziari del terzo trimestre di
Intentia erano divenuti pubblici prima della
dichiarazione ufficiale di bilancio; a seguito di
un�investigazione interna, Intentia ha potuto
verificare che quei dati erano stati scaricati
illegalmente da un indirizzo IP appartenente a
Reuters. Pessime news, davvero.
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HOT! ! RETI APERTE IN SMAU… O FORSE NO?

I
BlackHats (blackhats.it), noto gruppo di
esperti di sicurezza tuttiprovenienti da ex
ambienti hacker, presentano i risultati di una

sessione di war walking effettuata all'interno
della mostra per cercare falle di sicurezza nelle
reti WI.FI. In una sessione di soli 15 minuti
effettuata passando dall'interno di un padiglione
a una strada per entrare nel padiglione
successivo, sono state rilevate 80 postazioni
wireless tra terminali e stazioni base; tra
queste, 58 sono risultate non protette e
accessibili alla navigazione, mentre 22 erano
protette dal sistema di cifratura e
autenticazione WEP (peraltro, piuttosto debole).
Gli strumenti utilizzati sono stati un PC portatile,
una scheda Wi-Fi e un'antenna omnidirezionale

da 2 Db di guadagno.

Il giorno della presentazione dei risultati, allo
stand Microsoft  è stato lanciato un allarme:
qualcuno avrebbe provato ad attaccare la rete
wireless del colosso del software. Tutti i sistemi
sono stati spenti ed è stata fatta intervenire la
polizia postale. Il giorno dopo, la connettività è
stata assicurata con i vecchi, tradizionali,
rassicuranti cavi. Mentre si spargeva la voce
sulle possibili, gravissime conseguenze
dell�attacco, sulle tecniche utilizzate e sui
possibili �esecutori�, noi scambiando quattro
chiacchiere con un dipendente Microsoft
abbiamo saputo come sono andate veramente
le cose: non si è affatto trattato di un attacco,
ma di una semplice interferenza con uno stand
vicino, che però ha fatto scattare il campanello
di allarme in casa Microsoft.

! DIVX E MPEG4 
SULLA TELEVISIONE
La scandinava Kiss Technology (www.kiss-
technology.com), in collaborazione con DivX
Networks, ha presentato un lettore di DVD da
tavolo dalle caratteristiche uniche. Oltre a
poter leggere DVD, Video CD e SVCD, CD
Audio, CD dati con file Mp3, questo
�mangiatutto� è in grado di riprodurre anche
filmati in formato MPEG-4 e DivX, con codec
delle versioni 4 e 5. Il prezzo del KiSS DP-450
(questo il nome del lettore) si aggirerà sui
400 € più IVA.

! I NUMERI 899 ORA 
SI DISABILITANO GRATIS
Finora Telecom si era rifiutata di disabilitare,
su richiesta dell�intestatario della linea
telefonica, la possibilità di chiamare i numeri
con prefisso 899 (cosa già possibile per 144
e 166). Gli 899 sono particolarmente insidiosi
e costosi, perché sono spesso oggetto di
spamming telefonico e dei dialer per
computer. 
Come era già accaduto per i numeri 144 e
166, Telecom ha cercato di respingere il più
possibile le richieste dei consumatori (perché
in realtà guadagna tantissimo trattenendosi
una fetta del traffico generato dai dialer), ma
ha dovuto recepire un invito piuttosto
esplicito da parte dell�Authority per le
telecomunicazioni. Da novembre sarà invece
possibile chiedere la disabilitazione di tali
numeri senza alcuna spesa in bolletta. Per
informazioni, basta chiamare il 187.

I
n America furoreggia la campagna
pubblicità "Switch" di Apple
(www.apple.com/it/switch/). In queste

pubblicità vari professionisti, e uomini e
donne della strada, parlano del perché
hanno abbandonato la piattaforma
Microsoft a favore di quella Apple.
Questa campagna ha avuto un successo
tale che Microsoft ha sentito il bisogno di
mostrare che esistevano anche persone

che cambiavano da Apple a Microsoft.
Peccato che, mentre Apple ha usato all'interno
della sua campagna persone "vere"
identificandole con nome e cognome, Microsoft
non è andata oltre a un paio di dettagli personali
dicendo che la "pentita" era alta 5 piedi e 3
pollici (circa 1.72 m) che aveva affittato una
Lexus, faceva la scrittrice freelance ed era
sposata ad un uomo alto 6 piedi (circa 1.98 m).
Decisamente pochino, ma su Internet non c'è
pace per nessuno.
La ragazza era Valerie G. Mallinson (Shoreline,
Washington state), che intervistata da
Associated Press, ha confermato la storia:
"Credo di poter dire il vero, ero io�.
Nell'annuncio la ragazza sosteneva di aver

cambiato a Microsoft dopo otto anni di uso del
Mac e che cambiare era stato facile, come le
era stato promesso. Il problema è nato dopo
che su Slashdot (www.slashdot.org) la donna
della fotografia è stata identificata come una
modella utilizzata per delle foto di archivio,
disponibili a tutti e distribuite dall'agenzia Getty
Images (www.gettyimages.com), foto
disponibile anche per voi a partire da 49.95 $.
Questo ha ovviamente contribuito a rendere
tutta la sua storia chiaramente poco credibile.
Microsoft ha immediatamente tolto l'annuncio
e, potenza dei potenti, ha anche fatto cancellare
le tracce dalla pantagruelica cache di Google!!!
Tra l'altro all'interno del file che Microsoft
proponeva di riempire per i convertiti, compare
un nome interessante: Mallinson, come autrice
del template che la Microsoft proponeva ai
potenziali convertiti. 
Ecco cosa compare nelle ultime righe del
documento, aprendolo con un editor
esadecimale "CommentsgTo[\x1E], Valerie
Mallinson (Wes Rataushk & Assc Inc)". Lo
stesso nome della presunta testimonial. Che
fortunata coincidenza, la stessa autrice del
template è anche una delle prime convertite.

! MICROSOFT COPIA ANCHE LA PUBBLICITÀ

10 | www.hackerjournal.it



news

L
�aumento della tassazione sui supporti
vergini, proposto da una bozza di decreto
legislativo, e che dovrebbe scoraggiare la

pirateria, non piace nemmeno a chi la
pirateria la combatte tutti i giorni.
In un incontro organizzato da
ASMI, ANIE e ANDEC, BSA
Italia si è unita alle proteste
di produttori e distributori
di supporti vergini,
associazioni per la tutela
dei consumatori e
difensori delle libertà
digitali. Secondo la BSA,
non è giusto far pagare un
esercizio legittimo, come
quello della copia personale,
per due o tre volte (il diritto
d�autore sull�opera, più la tassa
sul supporto e quella
sull�apparecchio di registrazione).
Secondo i produttori e distributori di supporti

vergini, un altro effetto perverso del decreto
legislativo potrebbe essere la nascita di una

nuova forma di contrabbando, quello dei
supporti vergini. Se il costo reale di

un CD vergine è di 30 o 40
centesimi, ma il suo prezzo

nei negozi supera l�euro
per via delle tasse, non
è difficile pensare che,
accanto ai giochi 
masterizzati e alle 
videocassette pirata,
i mercatini di tutta
Italia verranno invasi
da milioni di supporti

importati illegalmente.
(Ah, prima che qualcuno

faccia il secchione, lo
sappiamo benissimo che il

demone accanto al CD nella foto
è il logo di BSD, che con BSA non

c�entra nulla. È che era così simpatico�)

C
hi vuole realizzare delle reti di computer in
edifici molto antichi si scontra spesso con
grandi difficoltà: le vecchie mura in

mattoni o pietra non sono semplici da scavare
per realizzare canaline che possano ospitare i
cavi, e costituiscono spesso uno schermo
impenetrabile per le onde radio delle reti
wireless. In più, le leggi a protezione dell�arte
impediscono o limitano la realizzazione
di opere murarie. L�unica soluzione è
quella di utilizzare una rete già
esistente, come quella elettrica. Ci ha
pensato Digicom, che con il suo Power
Switch 10/100 permette di sfruttare la
rete elettrica dell�edificio o
dell�appartamento per convogliare, oltre alla
corrente elettrica, anche dati fino a una
velocità di 14 Mbit/sec. Lo switch ha quattro
porte, più una spina per collegarlo a una
qualsiasi presa elettrica. Collegando un altro
switch a un�altra presa, si potranno quindi

mettere in rete fino a 7 computer in due stanze
diverse. 
La sicurezza è affidata da un lato alla
separazione della rete elettrica nel punto in cui
è presente il contatore (che introduce disturbi
che impediscono la trasmissione dei dati), e

dall�altro ai protocolli
di cifratura

supportati.

COOL!! LA RETE SUI FILI ELETTRICI

! HACKERJOURNAL.IT
VERSIONE 2.0!
Alcuni lettori si sono un po� lamentati
ultimamente perché il sito della rivista non
era molto aggiornato, o perché si sono
manifestati alcuni problemi. Il motivo è
presto detto: il fido Bismark stava lavorando
a una nuova e più ricca versione del sito. 
In questi giorni stiamo testando il nuovo
motore e la nuova grafica, probabilmente nei
primi giorni potrebbe esserci qualche
problemuccio nel passaggio: voi segnalatici
ogni inconveniente, ma portate anche un po�
di pazienza.

! COMMODORE 64
PORTATILE A 1 GHZ!

La voglia di tenere in vita un vecchio
computer aggiornandone i componenti è
lodevole, ma a volte si esagera. Un tizio è
riuscito a creare un sistema basato su
Pentium 4 a 1 GHz utilizzando il case e alcuni
componenti del Commodore 64 SX (quello a
forma di valigia, con monitor integrato). Tutti
i dettagli sono su http://sx64.opsys.net
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! PERSINO LA BSA È CONTRO 
IL “PIZZO” SUI CD-ROM

DETTI & CITAZIONI

INFINTO, LOOP: VEDI �LOOP INFINITO�
LOOP INFINITO: VEDI �INFINITO, LOOP�

> Da un dizionario dei termini informatici


