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HOT!
Il Consiglio dei

Ministri ha
approvato una
nuova normativa
in materia di

diritto d�autore, che
riguarda soprattutto il

sistema dei bollini e i
relativi problemi correlati al

software libero e alla sua distribuzione in Rete.
Questa categoria di software è stato per
l�appunto escluso dall�apposizione del bollino
Siae, eliminando così le difficoltà che si
incontravano in corso di distribuzione del
software libero. In precedenza, l�apposizione del

bollino o la stesura della dichiarazione sostitutiva
era una procedura complessa e laboriosa, che
limitava grandemente i canali di distribuzione
libera, frustrando gli intenti di chi puntava sul
software liberamente cedibile, modificabile e
redistribuibile. Ora la burocrazia è stata
semplificata, e le dichiarazioni possono essere
cumulative per più versioni dello stesso
software. Ugualmente, i supporti che
contengono aggiornamenti, patch o altri
software legati a programmi già usciti e volti
esclusivamente al loro aggiornamento sono
esenti dal bollino e dalle relative procedure, così
come i sistemi operativi e il software
preinstallato.

Bill Gates fa cadere il velo sul codice di
Windows, mettendolo a disposizione di

commissioni appositamente costituite per
verificare la rispondenza a tutti i criteri di
sicurezza informatica. In verità,
andando a fondo nella notizia, si
scopre che non è tutto oro quel che
luccica. Saranno solo piccoli gruppi
selezionati di tecnici a poter
accedere al codice messo a
disposizione da Microsoft, qualcosa di
molto diverso dal pubblico dominio.
Ma, considerando le abitudini alla
riservatezza della casa di Redmond,
questo rappresenta già un notevole
passo in avanti. Il programma
comprende per ora una
decina di paesi e
l e
corrispondenti
commiss ion i

nazionali, che potranno visitare il quartier
generale di Microsoft, visionare la
documentazione riservata sulla sicurezza,
colloquiare con gli sviluppatori ed effettuare

test, oltre a disporre � al 97%, il restante
3% è visionabile solo a Redmond - dei
codici di Windows 2000, Windows XP,
Windows CE e Windows Server 2003.

Fra i paesi è compresa la Cina, che
ultimamente aveva espresso
pubblicamente le proprie
preoccupazioni proprio in materia di
sicurezza relativa all�utilizzo dei
programmi Microsoft. Ma se la Cina
lo aveva fatto apertamente, non è un

segreto che il software
Microsoft sia soggetto a
bug corretti spesso solo in

fase di aggiornamento, un
mito che evidentemente Bill
Gates cerca di sfatare.

! WINDOWS SI SPOGLIA

Sono previste per questa estate un paio di
interessanti novità: l�uscita di Madison, il

successore di Itanium 2 McKinley, e di
Deerfield, un Itanium 2 a basso consumo per
sistemi a rack. McKinley avrà una cache da 6
Mbyte, il triplo di quella degli altri Itanium, con
picchi di consumo attorno ai 130 watt, e
conseguente necessità di un dispositivo di
dissipazione più che adeguato (il radiatore di una
vecchia Duna, per esempio). Ma è già in
previsione un nuovo chip da ben 9 Mbyte di cache
di terzo livello, atteso per il 2004, nonché, verso il
2005, Montecito, comprendente due unità di

calcolo, quindi una vera e
propria rivoluzione nel campo
delle soluzioni dual processor, è
già stata utilizzata per i chip
Power4 di Ibm ed è prevista
anche per i sistemi
UltraSparc IV. Montecito
sarà una novità anche per
quel che riguarda la
tecnologia, a 90 nanometri, un notevole
progresso se confrontata con i 130 nanometri di
Madison, Madison II e Deerfield e addirittura con i
180 nanometri di McKinley.
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! GIRO DI VITE 
SU DECODER 
E SOFTWARE

Piratare un decoder Stream o Tele+
può costare molto caro, ora: fino a tre

anni di carcere e 15.000 euro di multa, con
sanzioni anche per chi smercia e utilizza
software non provvisto di licenza. Le pene più
severe sono dirette a chi effettua copie per la
vendita e alle aziende (che traggono
dall�utilizzo del software un profitto
commerciale). I privati, dal canto loro, sono
perseguibili per ricettazione. Occhio quindi,
che sono cambiate parecchio le carte in
tavola, e giocare con le schede può essere
molto rischioso.

! DALLA CINA 
NO! AI WEBLOG

Dopo innumerevoli
altri blocchi alla

libertà di espressione
in Rete, dalla Cina viene una ulteriore
limitazione: l�impossibilità di accedere alla
popolare comunità Blogspot.com, host di
innumerevoli blog, lo strano miscuglio tra
diario, rivista personale e album fotografico
che è diventato ormai la mania online degli
ultimi mesi. In questi giorni si celebra a
Pechino un processo contro un attivista che
avrebbe pubblicato notizie �disfattiste� sullo
stato della Cina: la coincidenza sembra
davvero eccessiva per essere davvero tale.

! LIRVA ALL’ATTACCO
DI AVRIL

Un nuovo virus, Lirva
(w32.Lirva@mm), noto

anche come Naith, si sta
diffondendo attraverso Icq,
Kazaa e mIRC. Colpisce solo
chi non abbia installato la
patch MS01-020 di
Microsoft. Consiste in un

messaggio che offre la possibilità di contattare
la cantante pop Avril Lavigne, con oggetto,
testo e allegati variabili. Cerca di rinviarsi a tutti
gli indirizzi che trova nella rubrica di Windows e
nei file con estensione dbx, .mbx, .wab, .html,
.eml, .htm, .tbb, .shtml, .nch e .idx, cercando di
chiudere gli antivirus e i firewall e di collegarsi
il sito Web di Avril Lavigne.

! NOVITÀ SUL DIRITTO D’AUTORE

! INTEL CORRE A 64 BIT
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Dopo l�accusa a Microsoft, da
parte dei legali di Sun, di aver

sviluppato una versione del
linguaggio Java proprietaria e
incompatibile con quella
�tradizionale�, un giudice
distrettuale americano J. Frederick
Motz ha dato 4 mesi a Microsoft per
reintrodurre il classico Java
all�interno di Windows. Questo
segue a una ingiunzione con cui
Microsoft veniva obbligata ad
inserire Java in ogni copia di Windows XP e
nel Service Pack 2. Non riuscendo a giungere a

un accordo sui tempi di realizzazione
di tale iniziativa (la proposta di Sun
era 90 giorni, quella di Microsoft 9
mesi), il giudice ha stabilito un
limite di tempo intermedio. A
questo punto, Microsoft ha due
settimane di tempo per presentare
un eventuale appello. E� facile
comprendere le perplessità di
Microsoft sull�apertura a Java: la
versatilità e la interfacciabilità del
linguaggio di programmazione

succitato rischiano di minare seriamente il
predominio dei prodotti Microsoft sul Web.

www.hackerjournal.it | 7

HOT!! MICROSOFT, TORNA A JAVA

Forse sull�onda dello smacco subito da
parte di Sun, che per vie legali ha

costretto Microsoft a integrare nei suoi
sistemi imperativi la versione ufficiale �
quella per l�appunto di Sun � di Java,
la casa di Redmond si è interessata,
secondo voci non ancora del
tutto ufficiali, all�acquisto di
Macromedia, che non
naviga in buone acque,
nonostante l�eccezionale
successo dei suoi
prodotti.
Perché collegare il
contenzioso con Sun a
questo ufficioso
interessamento? Fra
i prodotti di
Macromedia, e forse
quello che
attualmente è più noto e

utilizzato, c�è Flash, il noto software per la
creazione di animazioni vettoriali, che è
multipiattaforma (come Java), e che quindi,

come Java, potrebbe costituire una
opportunità alternativa di accesso al
Web rispetto a Internet Explorer.

! MICROSOFT VUOLE MACROMEDIA

! MEMORY STICK 
A 32 GB
Il settore dei

supporti di
memoria è
quantomai vario e ivi la
concorrenza è decisamente
agguerrita: SmartMedia,
CompactFlash, Secure Digital,
MultiMediaCard. Sony, nel tentativo di
rendere le Memory Stick il formato digitale
universale per il trasporto e lo scambio di dati
digitali, sta puntando su una nuova
tecnologia, Memory Stick Pro, in grado di
arrivare, in un prossimo futuro, alle incredibili
dimensioni di 32 GByte. Per il momento, si
cominceranno a trovare sul mercato carte da
256 Mb, 512 Mb e 1 Gbyte, al prezzo previsto
di, rispettivamente, 190, 440 e 880 dollari. 
Su dispositivi appositamente concepiti, è
assicurato un alto livello di sicurezza:
l�accesso ai dati può essere bloccato.
Anche l�attuale disponibilità di Memory Stick
è stata aggiornata: la capacità è stata portata
a 256 Mbyte, seppure si tratti di una
tecnologia più lenta, meno adatta all�utilizzo in
palmari e dispositivi portatili in genere.

! REFERENDUM
SUGLI HACKER

Negli Stati Uniti la Commissione
incaricata di stabilire le regole per le

sentenze federali ha chiesto
consiglio alla pubblica
opinione per trovare una
formula adeguata in
materia di cracking e virus
writing. In pratica, si chiede
consiglio sulla formula da
utilizzarsi nei processi, per rendersi conto di
quale sia il parere del cittadino, e se le pene
attuali siano commisurate al reato. La
direzione in cui vorrebbe andare il governo
statunitense è quello di una recrudescenza
delle pene, proponendo una sorta di �metodo
a punteggio�, per cui le aggravanti e le
attenuanti varierebbero la pena finale.
Attualmente i reati informatici sono inseriti
nella fascia dei reati di furto o
danneggiamento, ma secondo la
Commissione ciò non è realistico, in una
società sempre più dipendente
dall�informatica.

NTT DoCoMo Inc, maggiore operatore
wireless giapponese (controlla circa

il 60% del mercato nazionale) e
attualmente unico operatore mondiale ad
aver lanciato un servizio 3G sugli stessi
standard previsti per gli operatori europei
(lo standard WCDMA, Wideband Code
Division Multiple Access), attraversa un
periodo di crisi. I suoi servizi di terza
generazione, lanciati un anno fa, dopo un
boom iniziale dovuto forse più alla novità
dell�offerta che a un reale riscontro nel
campo delle esigenze dell�utente, sono fermi

al palo. Il parco clienti previsto per il primo
trimestre 2003 è stato ridotto
previsionalmente del 77%. L�azienda
attribuisce ufficialmente i problemi di
gradimento a una bassa durata delle batterie
dei cellulari (attualmente 100 ore in standby,
mediamente il doppio di quelle dei
tradizionali telefonini,  ma secondo l�azienda
ancora non sufficienti) e a una copertura dei
servizi non totale (per ora l�82% del
territorio). I nuovi terminali (prodotti da NEC,
Fujitsu e Matsushita), avranno batterie di
durata in standby vicina alle 180 ore.

! IL 3G NON DECOLLA
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HOT!
PivX Solutions, azienda che opera nel

campo della sicurezza, ha individuato una
vulnerabilità nei server del network di
multiplaying GameSpy, che potrebbero essere
utilizzati da un aggressore per  amplificare
l�effetto di un attacco DDoS.
I game server di questo circuito, in molto casi,
rispondono automaticamente alle interrogazioni
sullo stato del servizio senza controllare l�IP del
mittente. Se un cracker inviasse a uno di questi
server molteplici richieste aventi come mittente
l�IP del sistema da attaccare, ben presto il
sistema si saturerebbe.
I server vulnerabili sono molti, e comprendono
piattaforme per giochi come �Quake 2� �Half life�,
�Neverwinter Nights� e �Return to Castle
Wolfenstein�. L�azienda si è già mobilitata per
evitare questo inconveniente, promettendo per
tutti i server del sistema una patch che limiti la

quantità di
dati che un server invia in
risposta a una interrogazione. Se questo non
risolverà completamente il problema, permetterà
comunque di poter usufruire dei servizi online
avendo a disposizione la banda passante
necessaria e evitando per quanto possibile
l�utilizzo dei server come basi di attacco DDoS.

Graffiti, il celebre e apprezzato sistema di
riconoscimento della scrittura

naturale di Palm, sarà presto
sostituito da una versione
rielaborata di Jot, un software
già oggi utilizzato come
metodo alternativo a Graffiti
su molti palmari, e che verrà
chiamata Graffiti 2.
La spinta primaria che ha
portato a tale decisione è stata
di natura legale: Palm è coinvolta
da quasi sei anni in un interminabile
procedimento legale, che a tutt�oggi
vede una situazione di stallo, che la vede
contrapposta a Xerox per la paternità della

tecnologia su cui si basa Graffiti, ovvero la
possibilità di scrivere tutti i caratteri con un

unico segno ininterrotto. Ma anche la
funzionalità vuole la sua parte: il

nuovo software permette di
scrivere in ogni parte dello
schermo e in modo più naturale.
Si potrà anche �addestrare� il
sistema a riconoscere la
propria particolare scrittura. 

Ad ogni modo, le ricerche di
mercato individuano una

tendenza al ritorno alla tastiera,
soprattutto se si verificano le

statistiche di vendita dei palmari Handspring
che di tastiera, appunto, sono dotati.

! 3, PRONTI, VIA

Dopo una sofferta e continuamente
dilatata fase preliminare, l�operatore di

telefonia mobile di terza generazione 3
pone una nuova data di esordio ufficiale: il
1 febbraio 2003 (perché il primo e non il
�3�?). Secondo i vertici di 3, i primi clienti
(circa 300 privilegiati) riceveranno il loro
cellulare Umts entro la fine di gennaio; altri
110.000 terminali saranno consegnati da
febbraio in poi ai clienti con opzione Top
Privilege. Il telefono scelto dall�azienda è il
NEC e606, già protagonista del roadshow
natalizio nei negozi affiliati.

! GPRS FLAT 
CON TIM

Tim ha lanciato, dopo una fase
promozionale, il servizio �GPRS Free

Internet�, che permette di navigare senza
limiti di tempo o traffico per 30 giorni con il
GPRS Web al costo di 20 euro (il traffico WAP
è escluso). L�offerta è compresa nell�acquisto
di un nuovo cellulare Tim GPRS dal 13
gennaio al 6 aprile.

! CONTRATTI
ONLINE SICURI

Da Deedgital sta per arrivare un
software per stipulare contratti

elettronici in completa sicurezza. Il
programma registra su un file video,
certificato da chiave digitale, tutti i passi
percorsi dall�utente per suggellare un
contratto in Rete, permettendo poi di produrli
in caso di controversie.

! ASSOLUZIONE 
PER DECSS

Brutto colpo per i paladini del copyright:
l�autore di DeCss, un programma in grado di

oltrepassare la protezione crittografica dei DVD
per poterli utilizzare liberamente su qualsiasi
sistema, in un primo tempo condannato, è stato
ora assolto.La sentenza precisa che non si può
individuare un reato nel procurare l�accesso in
qualsiasi condizione a dati che sono
regolarmente in nostro possesso. Inoltre, la
possibilità di duplicazione è presente solo come
�effetto secondario�: lo scopo primario è quello
della fruizione dei dati.

! RADEON E DIVX INSIEME

! PALM SI LASCIA ALLE SPALLE GRAFFITI

ATI ha deciso di supportare DivX,
studiando con i suoi programmatori una

versione ottimizzata del codec per sfruttare
al meglio i più recenti chip grafici Radon, il
9500 e il 9700. La nuova tecnologia sfrutterà i
pixel shaker attraverso la tecnologia
FullStream, riducendo quindi la scarsa niditezza
dello streaming video tipica di DivX. Oltre a
questo, l�utilizzo della CPU viene diminuito, e le
prestazioni video aumentate fino al 50% (in
post processing).
C�è da dire che non si tratta del primo accordo
commerciale: molte altre intese sono state
segnate con produttori di console, player

multimediali e software, per l�implementazione
del popolare algoritmo nei propri prodotti.
DivX gode di grande popolarità, ormai, fra i
codec compatibili con MPEG-4, nonostante
debba vedersela con giganti del calibro di Real
Networks e Microsoft Windows Media,
costantemente aggiornato e con prestazioni
continuamente incrementate.

! DDOS DAI GAME SERVER
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StreamCast Networks, distributore del
client peer to peer, sta per immettere in

circolazione una nuova versione del
software, nel tentativo di riconquistare i
favori del pubblico dopo i recenti problemi,
soprattutto di natura legale (che, si dice,
rischiano di far chiudere l�azienda in pochi
mesi, in mancanza di una soluzione
favorevole). E questo �colpo di testa� non
favorirà certo la posizione dell�azienda, data
l�estrema versatilità del motore di ricerca e
delle nuove funzionalità.
La nuova versione di Morpheus potrà essere
gestita automaticamente, programmando
ricerche e partendo subito con lo scaricamento

una volta reperiti i file cercati. La ricerca potrà
estendersi, in caso di esito negativo, ad altri
sottonetwork, facilitando il reperimento di pezzi
anche molto rari.

Un californiano sta
progettando una

console su misura per
le Rom di MAME, il
celebre emulatore italiano

di vecchi coin-op da bar
e console di

g i o c o
o r m a i
e s t i n t e .
Q u e s t o

dispositivo,
oltre a dare un
diverso feeling al
gioco (la console
non sarebbe molto
dissimile da una
Playstation o un
Xbox) porterebbe a

una regolarizzazione
del mercato delle Rom, da

sempre al centro di polemiche e
discordi valutazioni legali. Sarebbe inoltre un
modo per avvicinare al mercato delle console
tutti i nostalgici giocatori di qualche anno fa,
poco attratti dai moderni sparatutto 3D e
desiderosi solo di riprovare le emozioni delle
amate macchinette da bar. La console MAME

potrà essere connessa a
una TV o a un monitor VGA,
e disporrà di una porta USB
per la connessione di
tastiere, game pad e
joystick. Avrà un lettore
DVD-ROM e, forse, un
hard disk.
Non ci sono ancora ipotesi
fondate sulla configurazione, ma si pensa
che, per ridurre i costi e ottimizzare le prestazioni,
ci si baserà su ordinari componenti per Pc e su
Linux. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 200/300
dollari, e comprenderebbe una dotazione di Rom
di giochi.

HOT!! MORPHEUS RIPRENDE VITA

Èda pochi giorni disponibile sul sito
Microsoft il Service Pack 3 (SP3) per il

database SQL Server 2000. Esso consiste di
due file: il primo, di circa 45 MB, con le
versioni aggiornate dei componenti del
database; il secondo, di circa 57 MB, con le

versioni aggiornate dei componenti dei servizi
di analisi. 
SP3 contiene tutte le patch rilasciate dalla
prima edizione di SQL Server 2000; fra le
migliorie apportate, il report degli errori e
l�amministrazione multiserver.

! GALERA PER UNA
FRASE SUL WEB?

Un cittadino tedesco, dopo aver inserito
frasi decisamente discutibili

sull�attentato dell�11 settembre alle Twin
Towers (complimenti agli attentatori e
accuse agli Stati Uniti), seppur precedute da
un disclaimer in cui l�autore si proclamava un
antimilitarista convinto in vena di
provocazioni, è stato segnalato alla
magistratura. L�uomo è stato chiamato in aula
per rispondere dell�accusa di aver inneggiato a
un crimine e aver oltraggiato la memoria delle
vittime. La storia è comunque a lieto fine: il
giudice ha assolto l�uomo dopo averlo ritenuto
non realmente favorevole al crimine. Secondo
il magistrato, senza quel disclaimer l�autore
avrebbe meritato la galera, ma il richiamo era
indispensabile perché il rischio che qualcuno
leggesse la frase senza vedere prima il
disclaimer era alto. Questo nonostante la
legge tedesca punisca pesantemente anche la
semplice apologia: ma le grida contro il
tentativo di violazione della libertà di
espressione si sono, naturalmente, levate alte.

! PROTEGGERE
SENZA BLOCCARE

Microsoft ha allo studio una nuova
tecnologia di protezione dei CD, che, a

differenza delle altre, permetterà di riprodurli su
qualsiasi supporto, a  differenza di quel che
accade oggigiorno. La tecnologia, denominata
Windows Media Data Session Toolkit
(WMDST), si limiterà a impedire la copia del
CD, ma non ne inibirà l�usufrutto in alcun modo.
Per rendere possibile questo, il supporto
conterrà sia le tradizionale tracce musicale che
una versione codificata in Windows Media
Audio e riproducibili su di un PC. 

! VULNERABILITÀ DHCP

Il software ISC DHCPS, nella versione 3
(e fino alla 3.0.1RC10) è soggetto a gravi

bug di buffer overflow, che potrebbero
essere sfruttati inviando messaggi DHCP con
nomi di host lunghi, utilizzando la funzionalità
di aggiornamento automatico di un server
DHCP. Il cracker potrebbe accedere al server
ed eseguire comandi con gli stessi privilegi
dell�amministratore. L�upgrade a una release
successiva risolve ogni problema.

‹ SQL SERVER 2000, TERZO SERVICE PACK

! CONSOLE PER MAME


