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HOT!
L�ex responsabile (attualmente pensionato) dei sistemi informatici di
una importante società finanziaria statunitense è stato accusato di
aver danneggiato il server centrale della società stessa con una bom-
ba logica; un virus a tempo, collocato evidentemente prima del suo
pensionamento e che ha causato danni alla società per oltre tre mi-
liardi di dollari.
Secondo gli inquirenti, lo scopo non era solo quello di compiere
un gratuito vandalismo per pura vendetta (pare che l�uomo ab-
bia dichiarato più volte di essersi sempre sentito tenuto in scar-
sa considerazione, soprattutto economica), quanto piuttosto
quello di effettuare una spericolata speculazione, vendendo allo
scoperto le sue azioni in previsione del calo dovuto al crash del
sistema. Ma il calo non ha avuto luogo, e le inchieste hanno
portato a individuare il colpevole nel neopensionato.
Le sanzioni non si prospettano troppo clementi: dieci an-
ni di reclusione per ciascuno dei due capi d�accusa, frode
nella gestione dei sistemi di sicurezza e frode finanziaria
realizzata mediante l'uso di strumenti informatici, e la possi-
bilità di una multa oltre il milione di dollari.

Windows XP e WinAMP sono soggetti ad al-
cune vulnerabilità di sicurezza relative alla ge-
stione degli attributi dei file audio. A causa di
ciò, l�esecuzione di file Mpe o Wma creati ad
hoc da un malintenzionato potrebbe compro-
mettere seriamente l�integrità del sistema.
Senza contare che, una volta che questi file do-
vessero entrare nel circuito del file sharing, il
problema si moltiplicherebbe all�infinito.
Attualmente anche gli utenti meno smaliziati
diffidano di un allegato di posta elettronica
eseguibile, ma nei confronti dei file audio non
c�è nessun genere di diffidenza, cosa che peg-
giora ulteriormente le cose.

Tecnicamente, la falla risiede, per quanto ri-
guarda Media Player, in un buffer overflow pre-
sente nella funzione che permette a Explorer di
interpretare gli attributi dei file Mp3 e Wma, ivi
comprese tutte le informazioni relative a anno
di produzione, autore, titolo, durata del brano e
bit rate. Basta quindi il semplice passaggio del
mouse per eseguire il comando incriminato,
nascosto fra le tag informative sopra citate;
non c�è nemmeno bisogno di aprire o selezio-
nare il file contaminato! Per WinAmp, la stessa
cosa accade con le tag Id3v2. Sono comunque
disponibili le relative patch sui siti di Microsoft
e di NullSoft.

! DEMO WI-FI 
DI COLT TELECOM
Colt sta procedendo a una serie di sperimen-
tazioni di accesso wireless a Internet attra-
verso la tecnologia Wi-Fi. La prima è avvenu-
ta (ed è tuttora operativa)
presso l'Hotel Mar-
riott di Milano, la
seconda (e per ora
ultima) presso la se-
de centrale di Roma
delle Poste Italiane.
Tali sperimentazioni
stanno avendo luogo nell'ambito della prepa-
razione al lancio dell'offerta al pubblico del
servizio Wi-Fi di Colt Telecom.

! AOL BREVETTA 
I MESSAGGINI
America On Line, attuale proprietaria
di Icq, ha ottenuto
il brevetto del-
l�instant mes-
saging, richie-
sto nel 1997 da
Mirabilis, l�azien-
da che ha inven-
tato  Icq. Ci sono
tutti i presupposti
per far tremare i
polsi a più di una azienda, fra cui Yahoo! e Mi-
crosoft, anche se Aol afferma di non volerne
approfittare in alcun modo. Anzi, pare sia già
avviato da qualche tempo un progetto, in
partnership con Microsoft, per lo sviluppo di
sistemi di sicurezza per l�instant messaging
aziendale.
Questo brevetto va ad aggiungersi ad altri già
acquisiti da Aol, come quello sui cookie e su
Ssl, su cui, ugualmente, Aol non ha mai eser-
citato alcun tipo di rivalsa.

! SCUOLE MEDIE:
ISCRIZIONI ONLINE
Dal 25 gennaio è possibile effettuare online le
preiscrizioni al primo anno delle scuole superio-
ri per tutti gli studenti che hanno terminato le
scuole medie: lo ha reso noto il Ministero del-
l�Istruzione. Il sito di riferimento del Ministero è
www.istruzione.it, e si garantiscono, natural-
mente, gli adeguati supporti di sicurezza per il
rispetto della privacy dell�utente.
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Questo numero impressionante è effettivamen-
te quello dei messaggi di posta elettronica che
circolano mediamente ogni giorno  in Italia, per
un totale di 70 miliardi nel corso del 2002. E se-
condo la società di servizi Netscali-
bur, che ha condotto questa ri-
cerca su un campione di siste-
mi di posta aziendale,  ogni an-
no circola il 25 per
cento di posta elet-
tronica in più ri-
spetto all'anno pre-
cedente. Questo in un
quadro complessivo di 4000 miliardi di email in
un anno nel mondo, dieci volte tanto gli Sms,

dato che potrebbe far alzare un so-
pracciglio ai fanatici diteggiatori,
ma è proprio così (del resto il Sms

è un fenomeno tipicamente italiano,
con pochi emuli nel resto d�Euro-

pa).Si è anche calcolato che, in
media, ogni utente Internet
scambia 70 messaggi al giorno,
impiegando circa due ore della
propria giornata lavorativa, nu-
mero che però è destinato a

crescere nel periodo attorno a
Natale. Infatti si pensa che il nu-

mero di messaggi quotidiani toc-
cherà e forse supererà il miliardo.

! MUSICA VULNERABILE

! 200 MILIONI DI EMAIL AL GIORNO

! PENSIONATI D’ASSALTO
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Uno studente modello di un liceo californiano
ha preso molto sul serio la concessione datagli
dal preside della sua scuola, al quale aveva
chiesto di poter sperimentare praticamente, sul
sistema informatico della scuola, le tecniche
apprese in un corso sulla sicurezza informatica.
Negli Stati Uniti i registri sono elettronici, e i
voti vengono registrati nel server scolastico;
molti sono, quindi i tentativi di intrusione. Di
conseguenza, le scuole vigilano parecchio sulla
sicurezza del sistema, soprattutto per quanto

riguarda la possibilità di intrusioni dall�esterno.
Lo studente in questione è riuscito ugualmente
a entrare nel sistema, ma, avendo il massimo
dei voti in tutte le materie, è riuscito solo a ab-
bassarsi tutte le valutazioni. Rischiando, così,
di dover mantenere tali mediocri votazioni, in
quando il preside, certo dell�inviolabilità del si-
stema scolastico, ha fatto passare sotto silen-
zio l�accaduto, bloccando il sistema fino a
quando i liveli di protezione del server scolasti-
co non sono stati alzati. 

Avete ottenuto risultati contradditori
da una stessa ricerca effettuata in tem-
pi diversi su Google e vi state chieden-
do dove avete sbagliato? Niente paura,
è colpa di Google e della sua� passio-
ne per il ballo.
La Google Dance è un fenomeno
che porta le pagine inserite nel
noto motore di ricerca a �danza-
re� periodicamente, ovvero a
cambiare frequentemente posizio-
ne del ranking da un periodo all�altro, e
in certi casi ad uscirne del tutto. Ciò
avviene per via della presenza di ben 7
centri di elaborazione dati, distribuiti
sul oltre 10.000 Pc sparsi in mezzo
mondo, che sono aggiornati con fre-

quenze differenti. Nel corso delle impo-
nenti reindicizzazioni del sistema, quin-
di, il nostro risultato quindi cambierà a
seconda del datacenter interrogato,

che potrà essere al-
ternativamente il più
vicino o quello con
minor carico di la-
voro.

Ci sono imponenti
documenti in rete che insegnano a

sfruttare la Google Dance per far salire
le proprie pagine nel ranking, o sempli-
cemente a seguire questa complessa
procedura, tracciando Dns a caccia dei
risultati più aggiornati all�interno della
folle danza di Google.
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HOT!! HACKER STUDIOSI

! GOOGLE DANCING

LI programmi per eseguire una copia da Dvd, rigoro-
samente vietati negli Stati Uniti, saranno invece mes-
si in libera vendita in Italia, con tanto di beneplacito
della SIAE, in base al principio per cui è assoluta-
mente lecito eseguire una copia di backup di un sup-
porto magnetico o ottico.
Questo in barba alle protezioni anticopia poste sui
Dvd, che dovevano essere un baluardo insormonta-
bile (almeno a parere delle major cinematografiche)
e che vengono invece tranquillamente (e a pieno di-
ritto) infrante da questi software.
Non che nessuno avesse mai provato prima a co-
piare un Dvd in Mpeg e convertirlo in DivX, questo
è chiaro. Probabilmente questi sistemi si baseran-
no sulle stesse tecniche, ma non sarà più, final-
mente, qualcosa di complesso e riservato agli ad-
detti ai lavori. Con questi software chiunque potrà scegliere il for-
mato di codifica, la compressione, e in generale effettuare la duplicazione esattamente come
oggi si duplica un normale Cd-Rom.

! SSH BUCHERELLATO
Diverse implementazioni del protocollo SSH
(fra cui non figura OpenSSH) sono soggette a
serie vulnerabilità (le famigerate �buffer over-
flow�), che potrebbero creare basi per attac-
chi DoS o addirittura concedere ad un ag-
gressore di prendere il controllo di una mac-
china, eseguendo in remoto codice con gli
stessi privilegi di SSH (quindi root).

! FALLA IN FLASH
E� stata riscontrata un serio problema di sicu-
rezza nell�ormai universalmente diffuso plugin
Macromedia per la visualizzazione delle ani-
mazioni su Web: una pa-
gina appositamente pre-
disposta potrebbe ge-
nerare l�esecuzione di
codice sulla macchina
locale, con danni non
indifferenti, che po-
trebbero comprendere
la cancellazione di da-
ti o anche la format-
tazione dell�intero di-
sco fisso. La patch,
neanche a dirlo cal-
damente consiglia-
ta, è disponibile sul
sito Macromedia.

! FLAT GPRS 
DA ARUBA
Aruba lancia un�offerta de-
cisamente accattivante,
denominata "Aruba Gprs
Flat", che permette di
connettersi via Gprs ad
un costo fisso mensile
di 28,00 Euro (+Iva),
indipendentemente dal
tempo di connessione e
dal traffico in Kbyte
(quest�ultimo da sem-
pre l�unità di misura
della connettività
Gprs). In questi termi-
ni, la connessione
Gprs può essere final-
mente utilizzata a tut-
ti gli effetti in sostitu-
zione di una connes-
sione tradizionale.

! COPIARE DVD È LEGALE IN ITALIA
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HOT! ! GOOGLE SI SPECIALIZZA

Google, che attualmente si può fregiare di es-
sere il motore di ricerca più utilizzato al mondo,
ha recentemente lanciato due motori specializ-
zati: Google News, dedicato alle notizie, e, in
occasione della febbre per lo shopping che da
sempre accompagna il periodo natalizio, Froo-
gle.
Google News raccoglie automaticamente, ogni
giorno, le notizie più importanti da circa 4000
fonti diverse, e l�aggiornamento è effettuato in
tempo reale, con le notizie più recenti in alto e
via a scendere. Ogni notizia è ricavata da fonti
diverse, con relativo link, per un facile confron-

to. Tutto il
processo è

completamente auto-
matizzato, senza alcun intervento umano.

Froogle è basato sia sui dati raccolti in modo
tradizionale da Google che sulle inserzioni a pa-
gamento delle aziende, che possono acquistare
parole chiave ma che ad ogni modo, per corret-
tezza, vedranno i loro link visualizzati in maniera
distinta, come già accade per l�edizione �nor-
male� di Google. Ogni prodotto ha un link ai ri-
venditori, il prezzo e, se disponibile, una imma-
gine che lo raffigura.

I giornali, le riviste, i palinsesti televisivi sono
letteralmente infarciti di pubblicità di offerte ri-
guardanti la telefonia cellulare, e noi, attorniati
da carte di Natale e autoricariche, ci sentiamo
dei privilegiati. Nulla di più sbagliato. I nostri

provider di telefonia sono stati severamente
bacchettati dal Garante per le Telecomunicazio-
ni inglese, che ci ha mostrati a dito come il pae-
se con i cellulari più costosi d�Europa.
Il conto è presto fatto: i cellulari costano di più,

ci sono più tasse e le tariffe sono più alte (in
media, persino le offerte promozionali sono più
alte del 27% di quelle più care nel resto d�Euro-
pa). Anche il roaming non è precisamente eco-
nomico, più caro, in questo caso, di circa il
20%.
L�Authority italiana, di fronte a questi dati, si
trincera dietro a un silenzio suggellato da una
affermazione anche troppo ripetuta, �per ribas-
sare le tariffe si attendono iniziative a livello eu-
ropeo�.

! FIBRE OTTICHE 
AI FOTONI
Suona come qualcosa che esce direttamente
da un romanzo di fantascienza, ma si tratta
invece di uno studio molto serio, in corso ad
Oxford, e che potrebbe rivoluzionare il mondo
della connettività. Pare infatti che un nuovo
tipo di cristallo fotonico potrebbe sostituire i
dispositivi elettronici usati per instradare i se-
gnali nelle reti di comunicazione a fibre otti-
che. Il differente materiale impiegato consen-
tirebbe di raggiungere velocità di trasmissio-
ne maggiori e dispositivi di dimensioni molto
più contenute.

! L’INVASIONE 
DEI VIRUS
Message Labs, una società inglese che si oc-
cupa di filtraggio della posta, ha reso note le
statistiche relative ai virus presenti nei mes-

saggi di posta elet-
tronica. In due anni,
la percentuale di
messaggi infetti è
passata dallo 0,2 %
allo 0,6%, cioè in
pratica un messag-
gio infetto ogni
200, un numero in-
quietante, vista la

mole di posta elettronica processata ogni
giorno dalla società: circa 10 milioni di mes-
saggi. In termini di tempo, ogni tre secondi
viene bloccato un messaggio contaminato da
virus. E il record di frequenza è di Klez.H.,
mentre quello di velocità di diffusione è di
Bugbear.

! LE TELEFONATE PIÙ CARE D’EUROPA

Chi non ha ricevuto, prima o poi, almeno una di
quelle email che promettono denaro facile lavo-
rando via Internet, in una qualunque delle tante
versioni, tutte riconducibili al MLM (Multi Level
Marketing)? 
Molti avevano chiesto
a gran voce un modo
per bloccare il feno-
meno, che aveva as-
sunto proporzioni
preoccupanti (soprat-
tutto per il numero di
persone che sembra-
vano disposte a cre-
dere in quell�assurdo
miraggio). 
Già, perché, non-
ostante i rassicuranti
disclaimer presenti nel corpo del messaggio,
che assicurano che è spamming sì, ma a nor-

ma di legge, l�iniziativa è non solo molesta ma,
per le leggi italiane, ai limiti della legalità.
Ora qualcosa si sta muovendo: uno dei mitten-
ti di questo tipo di spam, che per il meccani-

smo stesso con cui
è costruito il sistema
MLM non nasconde
i suoi dati come lo
spammer medio, an-
zi, ne dà piena pub-
blicità, è stato punito
con una multa di 250
euro per non aver
saputo giustificare la
lecita provenienza di
un indirizzo di un cit-
tadino che si era giu-
stamente lamentato

presso il Garante per la Privacy Finalmente
qualcosa si muove nella lotta allo Spam.

! MULTE PER LO SPAM MULTI LIVELLO

�ANALIZZANDO E VALU-
TANDO TUTTE LE IDEE,
HO CAPITO CHE SPESSO
TUTTI SONO CONVINTI
CHE UNA COSA SIA
IMPOSSIBILE, FINCHÉ
UN GIORNO ARRIVA UNO
SPROVVEDUTO CHE NON
LO SA E LA REALIZZA�

(Albert Einstein)
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IIl sito del Senato statunitense, www.sena-
te.gov, ha svolto per mesi involontaria funzione
di anonimizzatore gratuito, attraverso un proxy
server pubblico (opportunamente chiuso in tut-
ta velocità) che permetteva ai navigatori più
smaliziati di nascondere le proprie tracce, fa-
cendole puntare ad un sito al di sopra di ogni
sospetto.
Questo proxy sarebbe stato normalmente adi-
bito a gestire le richieste Web da parte degli
utenti della rete interna verso l�esterno, ma per
via di un errore di configurazione tali richieste
potevano essere effettuate anche da parte di
utenti esterni alla rete. Pare che però la vulne-
rabilità si limitasse all�utilizzo del proxy: la rete
interna, secondo le dichiarazioni dei responsa-
bili, è sempre stata adeguatamente protetta.

Il punto debole è stato scoperto da un hacker,
volutamente andato a caccia di eventuali falle
in un sito così importante come quello del go-
verno statunitense.

E� stata presentata, nel corso di un conve-
gno sui diritti della Rete, una proposta
di legge che stabilisce il diritto di ac-
cesso alle risorse telematiche ai
disabili, con tanto di salatissi-
me sanzioni per chi non
adegua le proprie strut-
ture, rendendole pie-
namente accessibili.
La proposta è stata illu-
strata nel corso del conve-
gno IWA "Internet: un diritto
per tutti" tenutosi a Venezia. L�in-
tenzione non è quella di stabilire
nuovi standard, ma di richiamare l�at-
tenzione su quelli già esistenti e sanciti
dal World Wide Web Consortium, che pur-

troppo non sempre vengono tenuti in con-
siderazioni dai webmaster. E se la man-

canza è veniale per i siti generici, di-
venta inammissibile quando si

parla di siti di servizio o di pub-
blica utilità.

In otto articoli vengono
definite le risorse pub-
bliche e di pubblica

utilità, gli obblighi delle
pubbliche amministrazioni

in merito e gli strumenti tele-
matici per agevolare l�integrazio-

ne dei lavoratori disabili. Speriamo
che queste regole vengano prese sul

serio dai webmaster, soprattuto da quelli
che operano nel settore pubblico.

HOT!! SENATO ANONIMIZZATO

! UN WEB PER TUTTI

A l Quaeda, la famigerata organizzazione terro-
ristica capeggiata da Osama Bin Laden, non
conta soltanto terroristi, di-
ciamo così, �tradizionali�,
ma anche cracker che si di-
chiarano pronti a rispondere
a un eventuale attacco sta-
tunitense in Iraq con una
controffensiva telematica.
Uno di loro, noto come
"Melhacker", che si dichiara
membro di al Quaeda con il
nome di battaglia di Nur
Mohammad Kamil, è un
creatore di virus piuttosto noto:pare abbia già
diffuso in rete diversi worm e virus fra cui
VBS.OsamaLaden@mm, Melhack, Kamil,

BleBla.J e Nedal. E i nomi dei virus mostrano
senza troppi dubbi l�orientamento delle sue

simpatie, se ce ne fosse
bisogno, senza contare
che pressoché tutti con-
tengono riferimenti alle
�imprese� del gruppo ter-
roristico, 11 settembre
compreso.
La minaccia non è da
prendersi a cuor leggero:
il cracker ha rivelato di
avere pronto da tempo un
temibile Worm, denomi-

nato Scezda, costruito assieme a sul modello
di SirCam, Klez e Nimda, ma con effetti più
devastanti.

! IL RITORNO 
DELLE FLAT
Edisontel propone una soluzione molto inte-
ressante, in alternativa all�Adsl, per chi non è
coperto dal servizio a larga banda o sempli-
cemente ha esigenze di mobilità o di sotto-
scrivere servizi a breve durata. Il contratto,
denominato WooowFlat, mette a disposizione
degli utenti una casella di posta elettronica da
10 Mbyte e la connessione abilitata 7 giorni
su 7, in qualunque fascia oraria, a un canone
fisso mensile di 33,06 euro per collegamento
Pstn, 36,72 euro per Isdn 64 kbp/s e 73,44
euro per Isdn 128 kbp/s (con abbonamento
annuale).

! ALICE 
È PRONTA
Intel e Telecom Italia
hanno stipulato un
accordo per presen-
tare sul mercato
"Alice Ready", un
Pc con Pentium 4 e
modem ADSL
preinstallato, e
naturalmente una
connessione Alice ADSL.
con varie velocità, fino a 1,2 Mbit/sec). 
Questa iniziativa riprende quella già tentata
con E-vai da Telecom Italia circa tre anni fa,
che prevedeva l�offerta di un Pc dotato di ab-
bonamento Tin.it, ma allora su normale linea
telefonica commutata.

! FOTOGRAFARE
CON PALM
È da pochi giorni sugli scaffali dei nego-
zi  Veo SD Photo Traveler, una piccola
fotocamera digitale per Palm OS,
compatibile con tutti i modelli che
dispongono di slot di espansione Se-
cure Digital del palmare. L�utilizzo è
semplicissimo: basta introdurla nel-
lo slot ed è già operativa. Le foto-
grafie sono a colori a 24 bit, a
640x480 pixel, in formato JPEG,
con autoscatto e preview dell'im-
magine in tempo reale, e visua-
lizzazione delle thumbnail delle
immagini scattate. Il costo è di
129 Euro (Iva inclusa).

! ATTACCHI MILITARI E TELEMATICI


