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Ci sono voluti diecimila computer, all�opera per 549 giorni, per compiere un�impresa che ha quasi dello
storico: vincere la sfida di cracking lanciata nel 1997 da Certicom, azienda canadese che produce
software di cifratura per il wireless.
A chiunque avesse �spezzato� i loro codici, Certicom avrebbe corrisposto la considerevole somma di
diecimila dollari. E qualcuno ce l�ha fatta. Il vincitore, curioso a dirsi, è un matematico, Chris Monico,
ricercatore in una università statunitense, che ha preso la sfida come un problema matematico, e come
tale lo ha affrontato e risolto, battendo gli oltre 240 gruppi di lavoro che avevano tentato prima di lui, e
che comprendevano a loro volta matematici, esperti di crittografia e informatici, per un totale di circa
diecimila persone coinvolte.
C�è da precisare, per tranquillizzare gli utenti dei sistemi Certicom e dei sistemi di crittografia in generale,
che il codice crackato è quello di una sola chiave di un singolo utente a 109 bit, mentre, tengono a
specificare da parte di Certicom, i codici standard partono da 163 bit, una codifica circa 100 milioni di
volte più difficile da violare. Ciò non toglie che l�impresa di Chris Monico sia stata decisamente notevole...

Completamente a sorpresa,
l�azienda inglese produttrice di
telefoni cellulari abbandona
l�implementazione della
piattaforma Windows for
Smartphone, annunciando di voler
passare all�applicazione della
tecnologia Symbian, quella, per
intenderci, già largamente in uso
sugli smartphone Nokia. E questo
alla vigilia del lancio sul mercato del
modello Z100, atteso in Italia per
questo mese e già virtualmente in
fase di prenotazione, dopo essere
stato presentato, fra l�altro, anche allo
Smau: un laconico annuncio sul sito
aziendale comunica ora l�annullamento
del progetto.
Una brutta botta per Microsoft, che

aveva investito svariati miliardi nella
partnership con Sendo e che ora si
trova con un ridottissimo
campionario di smartphone dotati
del proprio sistema operativo. Ma
le motivazioni addotte da Sendo
sono inequivocabili e per nulla
lusinghiere nei confronti della
casa di Redmond, facendo
sottintendere lacerazioni
insanabili fra le rispettive
politiche aziendali: la piattaforma
Symbian è solida e flessibile, e
utilizza standard aperti e
tecnologie sviluppate in stretta
collaborazione fra le aziende del
settore. Al contrario di
Microsoft� ma era il caso di
specificarlo?

! MICROSOFT TRADITA DA SENDO

Il prossimo 23 novembre, con il patrocinio di Ils
(Italian Linux Society), associazione senza
scopo di lucro che da quasi dieci anni si occupa
della diffusione del software libero, avrà luogo la
seconda edizione del Linux Day, giornata
dedicata al sistema operativo del pinguino, e in
generale al software Gnu. In vista di tale evento,
tutti i Lug (Linux Users Group), le associazioni e
i singoli che in Italia si occupano di simili
tematiche sono state invitate a organizzare nella
propria città eventi, manifestazioni e seminari
aperti al pubblico, con lo scopo di promuovere la
conoscenza e l�utilizzo di Linux, Gnu e del
software libero.
L�edizione 2001, la prima della serie, ha visto la
partecipazione di circa quaranta Lug e

associazioni
locali distribuite sul territorio, con una
partecipazione di pubblico più che
soddisfacente e interessanti e proficui dibattiti
su tematiche tecniche, legali ed ideologiche
legate all�utilizzo di sistemi �liberi�. E la recente
attenzione, anche da parte di aziende e
pubbliche istituzioni, verso i sistemi open
source, ha incoraggiato il ripetersi di tale
iniziativa.
Le informazioni sono reperibili presso
www.linux.it/LinuxDay o
scrivendo a linuxday@linux.it.

! LINUX DAY 2002

! SPEZZATA CHIAVE A 109 BIT

! ADSL FERMA AL PALO
In Europa c�è ancora molto, troppo scetticismo
nei confronti della banda larga. Questi, in
sunto, i risultati ottenuti dalle ricerche di
mercato effettuate da Jupiter Research, che ha
constatato che la maggioranza degli utenti
Internet europei vedono molto lontano nel
tempo un loro passaggio a Adsl (30%) o non lo
considerano per nulla (25%). Sommato a un
20% di incerti e a un 26% di generici
�interessati�, e confrontato con l�8% di utenze
broadband attualmente attive in Italia, il quadro
che ne risulta non è certo dei più rosei. O forse
semplicemente i tempi non sono ancora
maturi�

! VIRUS RORON 
IN AGGUATO
Un bollettino di Kaspersky Labs annuncia la
diffusione dell�ennesimo virus trasmettibile via
email, denominato Roron. Il virus si diffonde con
email che hanno titoli e testi casuali, e allegati
infetti che propagano l�infezione una volta
eseguiti. Ma, a differenza dei suoi classici
predecessori, ha un campo d�azione non limitato
alla posta: si copia in tutte le cartelle condivise,
diffondendosi quindi nel corso degli scambi P2P,
installa una backdoor in mIRC e una base per
condurre attacchi DoS, e cancella file a caso il 9
e il 19 del mese. Un virus potenzialmente letale,
ma di diffusione limitata. Al momento,
perlomeno�

! VULNERABILITÀ 
NELLE PASSWORD 
DI WINDOWS
E� stato recentemente scoperto un problema
piuttosto serio nelle password utilizzate per
condividere una cartella in rete sotto
Windows 95/98/Me. In poche parole, il server
verifica la correttezza di una password, ma
non la sua lunghezza; quindi, se viene tentato
l�accesso con una password di un solo
carattere e questo casualmente corrisponde al
primo carattere della password effettiva,
l�accesso viene consentito.
Esiste comunque un bollettino Technet
riguardante il problema, e comprendente la
relativa patch, reperibile presso

www.microsoft.com/technet/sec

urity/bulletin/ms00-072.asp.
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HOT!! ALTAVISTA SI RIFÀ IL TRUCCO

C�è stato bisogno di assoldare una squadra di ricercatori per giungere a questa conclusione, ma
ora Microsoft sa che non gli conviene combattere frontalmente Linux. L�utente medio è infatti
generalmente ben disposto verso l�open source e vede positivamente la possibilità di avvalersi di
sistemi alternativi a quelli Microsoft. Addirittura, la lotta senza quartiere, a tratti in forma quasi di
crociata, condotta da Microsoft contro Linux e compagni rischia di rivoltarsi contro la casa di
Redmond, creando un senso di disagio che si tramuta in risentimento verso i persecutori e
simpatia verso le vittime, soprattutto quando i persecutori si pongono ripetutamente come
aspiranti monopolisti del settore.
Inutile anche addurre motivazioni legate agli effettivi costi di gestione di un sistema, paventando
una difficoltà tale nella conduzione di un sistema Linux che, secondo Microsoft, ne fa lievitare i
costi fino a farla divenire più oneroso, nel complesso, della gestione di un sistema Windows.
Come Microsoft si muoverà per arginare questa spinosa questione è difficile dirlo, ma il pensiero
fa tremare i polsi di molti sostenitori del libero software, che temono una ingerenza del colosso
statunitense anche in questo campo�

! BRIDEX, NUOVO
VERMICELLO DA EMAIL
Ancora virus nella posta. Bridex (noto anche
con il nome di Braid), si nasconde in un
attachment dall�ingannevole nome di
�readme.exe� e, come Klez, sfrutta una falla di
sicurezza di Windows (IFrame Vulnerability,
per cui esiste la patch ma che non tutti hanno
applicato) per autoeseguirsi ed infettare il
sistema. Quindi si autoinvia a tutti gli indirizzi
della rubrica, infettando nel contempo con il
virus collaterale Funlove tutti gli eseguibili sul
disco, compresi quelli condivisi in P2P
(aumentando così la diffusione dell�infezione).
La prevenzione si opera installando la
succitata patch, reperibile presso

www.microsoft.com/windows/i

e/downloads/critical/q32375

9ie/download.asp.

! PATCH PER
WINDOWS XP
Due problemi corretti nell�ultima edizione del
sistema operativo di Microsoft. Il primo è un
bug di Explorer che potrebbe causare
problemi al sistema in fase di chiusura delle
cartelle, mentre il secondo corregge errori di
programmazione relativi alla gestione delle
periferiche FireWire. Le due patch sono
rispettivamente scaricabili presso: 

http://download.microsoft.com/dow

nload/whistler/Patch/Q329692/WXP/

IT/Q329692_WXP_SP2_x86_ITA.exe 

http://download.microsoft.com/dow

nload/whistler/Patch/Q329256/WXP/

IT/q329256_WXP_SP2_x86_ITA.exe.

! NORTON CANCELLA
LE MAIL PER ERRORE
Un bug piuttosto fastidioso affligge l�ultima
edizione di Norton Internet Security,
causando la cancellazione di messaggi di
posta elettronica. Gli sfortunati utenti che
hanno sperimentato i problemi da esso
causati parlano di dozzine di mail cancellate
e sostituite dal messaggio �Symantec Email
Proxy deleted the following email message�,
senza indicazioni su mittente e argomento
del messaggio in questione. Il bug è
comunque già stato corretto e la patch
diffusa via Live Update.

! MICROSOFT ABBANDONA LA LOTTA CONTRO LINUX

Il noto motore di ricerca, una
volta leader del settore, ma
recentemente soppiantato nel
suo primato da Google
(www.google.com), si rinnova
radicalmente, offrendo nuove
funzionalità, come la ricerca
all�interno dei file Pdf presenti in
Rete, nonché quella fra
immagini, file audio e video, e la limitazione della
presenza commerciale, seguendo la linea di
semplicità e efficienza che ha fatto il successo del
suo acerrimo rivale.
L�obiettivo è quello di riconquistare la fiducia degli
utenti, e tornare ad essere il �motore di ricerca
affidabile� di Internet. Per fare ciò, ha

abbandonato la complessa
e affollata struttura a
portale, e ha scelto una
home page pulita e chiara,
scevra da invadenti
inserzionisti (come quella
di Google, inutile dirlo). Ha
inoltre aggiunto la

possibilità di raffinare la ricerca con l�opzione
�Maggiore precisione�, che si avvale di
espressioni del linguaggio naturale, e di effettuare
una ricerca guidata attraverso Altavista Prisma,
che controlla e sostituisce termini di ricerca per
restringere il campo. Da non dimenticare, infine,
Babel Fish, il celebre traduttore online, vero e
proprio cavallo di battaglia del sito.

Sono stati finalmente lanciati sul
mercato, dopo lunga attesa, i primi
modelli di Tablet Pc, basati sulla
non recentissima tecnologia del
touch screen, che non ha avuto
grandi successi nei suoi
precedenti tentativi (si ricordi
l�Apple Newton) ma che ora è
visto come lo strumento ideale
per la consultazione di ebook,
riviste e quotidiani in versione
elettronica.
Il sistema operativo installato sui
Tablet Pc è Microsoft Windows Xp
Tablet Pc Edition, ed è stata proprio Microsoft a
lanciare, circa due anni fa, questo trend, e a
scommetterci sopra. Ora sarà la legge del
mercato a emettere la sentenza finale.

L�impressione è quella di avere
in mano un grosso palmare (le
dimensioni sono quelle di un
comune computer portatile), che
permette di inserire testo �scritto
a mano� e, sempre attraverso lo
stilo in dotazione, interagire col
sistema (non sempre è presente
una tastiera integrata).
Si tratta ancora di prototipi, è bene
ricordarlo, e sicuramente non
saranno loro, con il riconoscimento
ancora imperfetto della scrittura e
la rozzezza delle forme, a

conquistare il mercato. Ma i produttori confidano
nel fatto che saranno la testa di ponte per una
vera e propria rivoluzione, nella tecnologia e nelle
modalità di utilizzo del computer.

! TAVOLETTE ALLA RISCOSSA
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HOT! ! BLU SI RIFUGIA IN WIND

Il provider di telefonia cellulare, travolto dalla
crisi e già con le valigie in mano per
abbandonare la sua tormentata avventura,
passa il suo parco clienti a Wind, che prepara
per questi un�accoglienza di tutto rispetto: una
sim Wind con piano Easy Wind, Sms gratuiti e
chiamate con lo sconto del 50% fino al 31
gennaio 2003, senza cambiare numero di

cellulare e senza perdere il credito residuo Blu.
Sono stati inviati Sms di invito a tutti coloro che
utilizzano regolarmente la scheda Blu, e che in
generale hanno effettuato almeno una ricarica
negli ultimi mesi. Chi ha già aderito all�offerta ha
ricevuto per posta la sim, assieme a un buono
omaggio di 5 euro, utilizzabile per la ricarica.
E� per il momento ancora possibile mantenere la

propria sim Blu e il proprio profilo
tariffario, almeno fino a marzo 2003,
secondo le dichiarazioni
dell�azienda.Non è dato sapere cosa sarà
di coloro che non accetteranno, per
qualsiasi motivo, anche se si ventila

l�ipotesi di un �passaggio coatto�: Blu è
comunque destinata a cedere completamente
le armi entro un massimo di sei mesi.

Seguendo il lodevole esempio della Comunità
Europea, nell�ambito del Ministero per
l�Innovazione e le Tecnologie è stata creata una
"Commissione per il software a codice sorgente
aperto nella Pubblica Amministrazione". Tale
commissione è sorta principalmente per
valutare i modelli, i costi e l�impatto del
software libero sulle strutture della Pubblica
Amministrazione, dopo la dichiarazione di
intenti del ministro Stanca in tal senso, la
scorsa estate.
L�operato della Commissione si concentrerà

sulla verifica di alcuni punti inprescindibili,
come il contenimento dei prezzi, la sicurezza, la
reperibilità, l�accessibilità a tutti i livelli
dell�amministrazione, centrale e locale.
Ovviamente da qui a dire che tutte le macchine
della Pubblica Amministrazione gireranno sotto
Linux il passo è molto lungo, considerando
soprattutto i tempi e i modi di elaborazione di
questo genere di cose, ma questo è senz�altro
un evento importante, per chi si occupa di Open
Source e crede profondamente nella sua utilità
ed efficacia.

! MOZILLA PIENO DI
BUCHI
Attenzione alle versioni del browser
precedenti alla 1.0.1: sono presenti svariate
falle di sicurezza (ben sei, dice il bollettino),
che possono dimostrarsi molto pericolose. I
rischi sono quelli di avere il proprio hard disk

�visitato� da ospiti
non invitati, e i propri
dati riservati
f a c i l m e n t e
accessibili. Uno degli
inconvenienti, per
esempio, è quello di
non essere avvertiti
quando si viene
reindirizzati da un sito
sicuro a un uno non
sicuro. La soluzione è
una e semplice:

aggiornare Mozilla alla versione più recente.

! WIRELESS TROPPO
POTENTE
E� tornato in questi giorni alla ribalta un annoso
problema, quello legato all�utilizzo di
periferiche wireless come mouse e tastiere.
L�allarme arriva dalla Norvegia, dove un ignaro
utente ha visto apparire sullo schermo del suo
computer parole che lui non stava affatto
scrivendo. Esclusa la presenza di una
backdoor o di un virus di qualunque tipo,
l�utente ha scoperto che si trattava di ciò che
il suo vicino di casa stava scrivendo con la sua
tastiera wireless, a 150 metri da lui.

! LO SPAM
AUMENTA…
�e si fa sempre più impudente, se è vero
che, secondo Brightmail, azienda produttrice
di software antispam, al sensibile diminuire di
spam finanziario, ovvero gli inviti ad aderire a
fantomatici programmi di investimento, a
vendite multilivello o al recupero delle
sostanze di uomini politici nigeriani, fa
riscontro un sostanziale aumento dello spam
�a luci rosse�, con offerte di prodotti, link,
immagini o video, che, sommandosi alla
presentazione di prodotti di ogni genere e alle
classiche �bufale�, aumentano sempre più le
presenze indesiderate nelle nostre mailbox.

! NASCE LA COMMISSIONE PER L’OPEN SOURCE

I processori PowerPc hanno dato nuova vita
all�antica e tanto amata macchina, il cui nome
strappa ai più maturi sospiri nostalgici e ai più
giovani l�emozione dei tempi eroici del
pionierismo informatico. Il nuovo sistema
operativo, AmigaOs 4.0, per onorare tale
dignitosa memoria sarà basato su Linux e
ottimizzato per lo specifico processore.
AmigaOne sarà presentato a Natale 2002,
mentre il sistema operativo sarà pronto nei
primi mesi del 2003. Ma i produttori
consigliano a chi fosse ansioso di entrare in
possesso di un esemplare della mitica
macchina di affrettarsi: le prenotazioni
stanno già fioccando, e si prevede un reale
�tutto esaurito�. Inoltre, agli acquirenti
�precoci� di AmigaOne verrà recapitata
gratuitamente una copia di AmigaOs 4.0, non
appena disponibile. 
AmigaOne sarà disponibile in diverse versioni,

basate su processore G3 e G4: AmigaOneG3-
SE (G3 a 600MHz),  AmigaOne-XE (G3 a
700MHz) e AmigaOne-XE (G4 a 800MHz). I
prezzi vanno dai 580 euro dell�AmigaOneG3-SE
ai circa 800 dell� AmigaOne-XE.

! AMIGA SI EVOLVE IN AMIGAONE
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Palm ha acquistato la licenza delle
tecnologie che sono alla base delle
minitastiere di Research In Motion
(Rim) e che costituiscono il punto di
forza di Tungsten W, il primo Palm
smartphone e con tastiera
incorporata. Questa notizia segna la
fine di una lunga battaglia
giudiziaria che ha visto Palm sul
banco degli imputati per l�utilizzo
improprio delle tecnologie di Rim. Anche
Handspring si era trovata dalla stessa parte della
sbarra, per le tastiere utilizzate per i Treo e non
licenziate da Rim.

Questa iniziativa è tanto più
importante quanto la si ricollega

alla crescente importanza che
stanno avendo ed avranno

nell�immediato futuro le tastiere per
Pda e Smartphone: questi dispositivi

sono sempre meno da considerarsi
agende sottousate o telefonini

ipertrofici, e sono sempre più veri e propri
strumenti di lavoro, che necessitano di un

sistema rapido e pratico per immettere
velocemente grandi quantità di dati, compito a
cui il sistema di riconoscimento Graffiti o le
tastiere touchscreen non possono più sopperire.

Nuovi ed economici, potremmo aggiungere. Ed
è forse questa la vera novità: accanto al
potenziamento dei processori (da 700/800 MHz
per l�iBook fino a 1 GHz di clock per il Titanium),
delle schede video (Radeon Mobility da 16 a 64
Mbyte) e dei dischi rigidi (fino a 60 Gbyte
sempre per il Titanium), vediamo scendere
l�iBook base sotto la famigerata soglia dei mille
dollari (circa 1300 euro per l�Italia). E parliamo
comunque di un portatile piccolo e leggero, con
modem, scheda di rete Ethernet, ingressi Usb e
FireWire e addirittura la predisposizione per il
Wireless Airport. E comunque il top della serie,
il Titanium G4, non supera i 4000 euro, 1500
euro almeno in meno delle precedenti teste di
serie, e ha in più il Superdrive per masterizzare
i Dvd, che lo rende una vera e propria stazione
di produzione video portatile.
Con queste nuove linee Apple si allinea ai prezzi

dei portatili Wintel, con in più il tocco di qualità
che li contraddistingue. 

HOT!! PALM E LE TASTIERE

! NUOVI PORTATILI DA APPLE

Le major della discografia fanno orecchie da
mercante alle critiche, anche autorevoli,
contro la discutibile pratica della protezione
dei CD audio. Discutibile non tanto per il
principio in sé, ma per i problemi ad essa
correlati. Dall�impossibilità di riprodurre i
supporti nel lettore del computer, ad altri
malfunzionamenti vari causati da imperfetta
applicazione del logaritmo di blocco, la
protezione ai Cd davvero non va giù.
Nonostante questo, uno dei più grossi gruppi
del settore, Bertelsmann Music Group (Bmg),
ha annunciato che adotterà dispositivi
anticopia in tutti i Cd musicali prodotti. E pare
che Emi sia fermamente intenzionata a fare la
stessa cosa. Passando al contrattacco: Bmg

ha realizzato una guida online sui Cd protetti e
il perché sia giusto adottare tale tecnologia
(difesa del diritto d�autore, impedire alla
pirateria musicale di togliere risorse
economiche che sarebbero altrimenti dedicate
a promuovere nuovi talenti, e via dicendo). Si
dice inoltre che le nuove tecnologie di
protezione saranno assolutamente scevre da
problemi, e non limiteranno in alcun modo
l�ascolto, riconoscendo quindi la presenza di
problemi sugli attuali Cd protetti. Ciò che non
prende in considerazione Bmg è se tutto
questa attenzione ad impedire la copia non
allontanerà ancora di più gli acquirenti dagli
scaffali dei negozi, col timore di acquistare un
prodotto in qualche modo �limitato��

! SMS SOLIDALI
Tim ha invitato i propri clienti a esprimere
solidarietà alle popolazioni colpite dal
terremoto in Molise, inviando un Sms al
numero 4466. Il messaggio, del costo di un
euro, permetterà di devolvere quell�euro alla
causa dell�assistenza e della ricostruzione
nelle zone terremotate.
Wind ha subito seguito l�esempio, mettendo a
sua volta a disposizione un numero di telefono
da chiamare per devolvere un euro alla stessa
causa. I numeri da chiamare sono 434343 da
cellulare Wind o 1088434343 / 1055434343
da linea telefonica fissa.

! MOVIELINK PER I
FILM IN RETE
È stata costituita una joint venture fra Mgm,
Paramount Pictures, Sony Pictures
Entertainment, Universal e Warner Bros che,
in partnership con Microsoft and
RealNetworks, lancerà un servizio di
�proiezione� di film sul Web. Tale iniziativa
vorrebbe essere una risposta alla pirateria
cinematografica,
che in tempi
recenti ha
a f f i a n c a t o
quella musicale,
grazie al diffondersi di nuove tecnologie. Ma i
problemi che Movielink si troverà ad
affrontare sono seri e ben noti: richiesta
limitata, tecnologia ancora non adeguata e
problemi legali.

! UMTS DI TIM
ENTRO FINE ANNO
Per smentire tutte le voci che vogliono Umts
come un progetto troppo ambizioso, fermo al
palo ancora prima di essere stato davvero
lanciato, Tim ha confermato che entro l�anno
partiranno i propri servizi Umts, e che

potranno già
contare su
qualche migliaio
di utenti, grazie
alla buona
copertura di

partenza. Si parla di circa mille antenne nelle
principali città italiane, e un potenziale di
decine di migliaia di cellulari Umts in
circolazione entro fine anno.

! CD AUDIO PROTETTI: È GUERRA APERTA
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