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Un cracker è riuscito a penetrare nei sistemi di alcuni importanti tour operator britannici e a prelevare
diverse decine di migliaia di sterline senza quasi lasciare traccia. L�audace operazione, considerata una
delle violazioni più gravi mai avvenuta in Inghilterra, è stata effettuata mediante una backdoor inserita
nei sistemi di pagamento. Grazie, si suppone, a una conoscenza approfondita del protocollo X.25
utilizzato dai sistemi Aix di importanti tour operator fra cui Sea France e Wightlink Holiday Placet, e
all�utilizzo di programmi di gestione delle prenotazioni e dei pagamenti del tutto identici fra loro,
l�hacker è riuscito a intercettare gli ordini di pagamento con carta di credito, trasferendo le somme su
un conto aperto sotto falso nome oltreoceano e facendoli passare, a livello contabile, come rimborsi.
L�operazione, quasi perfetta, è stata scoperta per via di una imperdonabile leggerezza: tutti i rimborsi
�fittizi� erano in cifra tonda (3000 sterline e non, per esempio, 3243,67 sterline, caso molto più
comune). Il fenomeno è stato notato da un operatore, che ha segnalato l�anomalia e permesso così di
scoprire la backdoor. Nonostante ciò, l�hacker ha eliminato accuratamente le tracce del suo
passaggio, e quindi diventa davvero difficile poterlo identificare.

Abbiamo parlati qui più volte dei
dialer, quei programmini un po� infidi

nascosti fra link promettenti (tipo loghi e
suonerie, per tacere di quelli più maliziosi..), e
che, per farci accedere ai servizi promessi,
staccano la nostra connessione, in modo più o
meno subdolo, per collegarci a qualcosa di
molto, molto più costoso. Tutto questo
nell�impossibilità di fermare il fenomeno, ai limiti
della legalità ma certo non onorevole, basato su
un meccanismo che fa leva sull�ignoranza degli
utenti. Gli addetti al lavoro alzano le spalle,
puntando il dito sul fallimento delle vecchie
forme di pubblicità tipo banner o popup e il
bisogno di nuove fonti di reddito dalla Rete,
traendoli da servizi che vogliono considerare,
nella loro nebulosità, servizi premium. In Italia.
All�estero i dialer sono severamente
regolamentati.
Non facciamo commenti su questo vedere la
Rete come una specie di gallina dalle uova d�oro.

Vogliamo piuttosto dare rilievo alla notizia che
Tiscali, fra i pionieri in Italia nei primi esperimenti
di ecommerce, ha eliminato dai suoi server tutti

i servizi riconducibili a
dialer, rinunciando a introiti nell�ordine dei 10
milioni di euro. Tirino un sospiro di sollievo le
famiglie angosciate dalle bollette astronomiche
per le incaute navigazioni dei figli a caccia di
suonerie: su Tiscali non si correrà questo rischio. 

! VIDEOPOKER,
ADDIO
La commissione Bilancio del Senato ha
approvato nuove regole per i videogiochi da
bar: il gestore con macchine non in regola

può ricevere sanzioni da 4000
fino a 40.000 euro.
Ma la notizia più
importante è che,
dopo un tentativo di
far passare una
norma per isolare i
videopoker in sale ad
accesso riservato ai
maggiorenni, la
Commissione ha
optato per il bando

assoluto e totale. Se questo servirà ad
arginare il fenomeno o a fa nascere sale
clandestine, solo il tempo lo dirà� 

! LINUX SULLO
SMARTPHONE
Ibm e Consumer Direct Link hanno
lanciato Paron MPC, uno
SmartPhone con sistema operativo
basato su Linux. E� basato su un
processore Intel StrongARM Sa-1110
da 206 Mhz con 64 MByte di Ram e
32 MByte di Rom, display a colori e
GSM Dual Band 900/1800 Mhz con
supporto GPRS, Wi-Fi e Bluetooth. Il
sistema operativo è basato su Linux,
con browser Opera, prediletto dai
costruttori di SmartPhone. Misura 137
x 79 x 20 mm e pesa 250 grammi, e
possiede un dispositivo di riconoscimento
impronte digitali.

! ARRIVA OROR-K 
Un nuovo worm, poco diffuso per il momento,
rappresenta un pericolo potenziale per la
posta elettronica e le condivisioni in peer to
peer, copiandosi nelle cartelle condivise e
spedendosi agli indirizzi in rubrica. I subject, i
messaggi e gli attachment sono variabili, ma
tutti a sfondo umoristico/malizioso. La
vulnerabilità sfruttata è sempre quella
dell�autoesecuzione (ampiamente patchata).
Quindi il virus si copia, mostrando un
messaggio di errore fittizio, e copiando nel
Registro le informazioni necessarie a
diffondersi, cercando di bloccare gli antivirus.
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! TISCALI     ABBATTE I DIALER

Va per la maggiore in questi giorni, su forum e
newsgroup, una storia che ha il sapore della
leggenda metropolitana, e che parla di un appello
�ufficiale�, firmato Total Fina, che paventa incendi
e esplosioni se, per combinazione, un telefono
cellulare si mettesse a squillare durante una
operazione di rifornimento di benzina o Gpl presso
un distributore. 

In verità, da quando esistono i cellulari,
sui manuali ci sono chiari avvisi di
evitarne l�utilizzo e, anzi, di spegnerli in
prossimità di pompe di benzina, ma
tant�è, ci voleva il fattaccio per
sensibilizzare la maggioranza. Fattaccio

con tanto di descrizioni splatter: pantaloni in
fiamme, visi ustionati, distributori esplosi,
autovetture incendiate e via dicendo. Salvo poi,
alla resa dei conti, scoprire che non ci sono
tracce nella cronaca di questi episodi così
truculenti. Solo un�altra leggenda metropolitana,
con un fondo di verità: è sempre sconsigliato
trafficare con apparecchi elettronici vicino a
sostanze infiammabili.
Come al solito, tutti dicono la loro, ma nessuno
può giurare su nulla. Nemmeno sulla veridicità
dei fatti descritti. Se ne parla, magari anche ai
distributori, e perché no, accendendosi una
sigaretta appena scesi dall�auto�  

! TELEFONI BOMBA?

! COLPO GROSSO NEL REGNO UNITO
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E� uscito, edito da Lupetti, Mobile Etiquette,
una interessante guida all�uso del cellulare, in
forma di un vero e proprio galateo, scherzoso
ma non troppo. La lettura può senz�altro
strappare qualche sorriso, ma anche fare
riflettere� e molto.
Prima di tutto, la risposta alla domanda
fondamentale: possiamo permetterci di non
utilizzare il cellulare? Sì, se siamo molto
importanti e qualcuno lo può usare al nostro
posto. Altrimenti, dobbiamo rassegnarci.
Oppure utilizzare mezzi alternativi (è
chiaramente precisato che la posta elettronica
non lo è, mancando di immediatezza), come
numeri di telefono fissi da chiamare a orari

precisi (ma ne vale davvero la pena?).
Il telefono non deve essere sempre acceso,
anzi. Ma la segreteria ci deve sempre essere. E
con un messaggio personalizzato, in modo da
rassicurare l�interlocutore sulla nostra identità.
Indispensabili auricolare e vibracall, in modo da
non disturbare chi ci circonda. E per lo stesso
motivo il cellulare va sempre tenuto addosso
nell�apposita custodia, mai appoggiato in giro,
mai tenuto lontano: che non suoni mai a vuoto.
E, infine, si badi sempre a utilizzarlo lontano
dalle persone, uscendo da scompartimenti di
treno e alzandosi da tavola, e utilizzando
sempre il tono di voce giusto, per far capire
all�interlocutore il proprio grado di disponibilità.

Non contenta di fare il poliziotto del mondo,
l�America da un po� di tempo vuole fare anche
il giudice globale. In questi giorni nelle aule dei
tribunali americani si sono tenute udienze che
vedono come imputati cittadini norvegesi e
russi, accusati di aver violato leggi americane
mentre erano nei loro paesi. Secondo la legge
nota come Digital Millennium Copyright Act
(DMCA), infatti, un crimine commesso sulla
rete può essere punto secondo le leggi
americane, indipendentemente dal paese in cui
si trovava il reo. Un caso è quello della
ElcomSoft, la software house russa che ha
creato un programma per la gestione degli
eBook di Adobe. Con questo programma, è
possibile rimuovere la protezione inserita negli
eBook, rendendo il loro contenuto accessibile
senza bisogno di password. L�accusa ha
cercato di provare che ElcomSoft ha
deliberatamente e volontariamente creato un

software illegale, ma ha perso la causa. La
difesa infatti ha puntato l�attenzione sul fatto
che è assurdo che un�azienda produca,
promuova con comunicati stampa e cerchi di
vendere sul mercato un prodotto, se sa che
questo non rispetta le leggi. 
Non altrettanto bene sta andando al norvegese
Jon Johansen, che all�età di 15 anni ha infranto
la protezione dei DVD, con il suo software
DeCSS. Johansen ha sempre sostenuto di
averlo fatto per poter finalmente vedere i DVD
sul suo sistema Linux (fino ad allora non
c�erano software per farlo), e per di più per la
legge norvegese non è un reato decifrare un
DVD regolarmente acquistato. L�accusa ha
chiesto una pena di 90 giorni di carcere, ma la
sentenza arriverà solo verso la metà del mese.
Ora, in alcuni stati USA è viatato il sesso orale:
speriamo che a nessun giudice venga in mente
di perseguire questo reato anche da noi�
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HOT!! GALATEO MOBILE

! GIUDICI & SENTENZE

Dalla fine di quest�anno, sui Pc prodotti da Sony verrà installata, al posto della
tradizionale suite Works, StarOffice 6.0. Ed è solo uno dei tanti produttori del settore
(seppure, fino ad oggi, il più importante) ad aver scelto soluzioni alternative. Per
esempio, Hp e Dell hanno sostituito Office e Works con Wordperfect Office 10 di Corel.
L�erosione dell�egemonia di Microsoft si sta facendo sentire: le suite �parallele� stanno
creando una vera e propria concorrenza al colosso di Redmond, vuoi per la qualità del
tutto paragonabile, vuoi soprattutto per il costo, irrisorio o del tutto gratuito, come nel caso di
OpenOffice.
StarOffice 6.0, infatti, include un elaboratore di testi, Writer, un foglio elettronico, Calc, un generatore
di presentazioni, Impress, e un database, e gode di una vasta gamma di compatibilità con varie
piattaforme. E� simile per interfaccia a Office, è compatibile con i suoi formati e supporta Xml. Ed è
in corso lo sviluppo di uno standard per i formati dei file a cura di Corel e Sun, in modo da migliorare
l�interscambio di file fra i diversi applicativi e di applicazioni fra diverse piattaforme.

! ORDINARIA FOLLIA
TELEMATICA
Un trentenne scozzese è stato processato per
aver aggredito e percosso un amico del
proprio fratello, accusandolo di avergli
inserito un virus nel computer attraverso un
dischetto. Il ragazzo era al lavoro per
collegare i due computer di casa in rete,
quando il suo aggressore ha trovato un
dischetto contenente, a suo dire, un
programma backdoor. Al che ha impugnato
un�ascia e si è avventato sul malcapitato
tecnico, colpendolo, per fortuna di striscio,
alla testa.

! FALLA IN REAL
PLAYER
Si tratta di un buffer overrun, una delle più
caratteristiche falle di Explorer, legata ai
nomi lunghi, che possono portare a
�semplici� crash o, nei casi peggiori,
all�esecuzione di codice maligno sul pc
ospite. Non sono stati comunque ancora
riportati casi di attacchi riusciti. Ad ogni
modo, sul sito Real si posso trovare le
istruzioni per patvhare le varie versioni
(http://service.real.com/help/faq/security/buf
feroverrun.html) 

! IL NUOVO ICQ

Con l�uscita della versione
2003a di Icq si è fatta più
netta la differenza fra Icq
tradizionale (ora chiamato
Pro) e Lite, senza moduli

aggiuntivi oltre al semplice
instant messaging. Queste

due versioni vanno a coprire
virtualmente tutte le esigenze di instant
messaging, sulla maggior parte delle
piattaforme (Palm, Pocket PC, Mac, Ce, Nokia
Communicator, compatibilità con analoghi
programmi Windows).

! SONY PASSA A STAROFFICE


