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! IL BUCATORE BUCATO

K evin Mitnick, quello che si può proverbial-
mente definire l'hacker più famoso del

mondo, ha messo la testa a posto: non appena
riguadagnata la libertà, si è dedicato a un lavo-
ro "pulito", fondando la società di consulenza
Defensive Thinking. Ma il sito societario,
www.defensivethinking.com, è stato rapida-
mente violato da un cracker noto come Bug-
Bear. Il server non ha riportato particolari dan-
ni, ma ben più grave è stato il danno d'immagi-
ne. BugBear ha firmato la sua impresa con un
beffardo messaggio, che recitava più o meno
"Bentornato! Per darti il benvenuto, abbiamo
violato il tuo sito. PS In galera ci siamo dimen-
ticati un po' di cosine sulla sicurezza, vero?"
La reazione di Mitnick è stata apparentemente
molto blanda. Ha commentato che secondo lui
si tratta solo di un omaggio di dubbio gusto,
nulla più che un avvertimento, ma ha anche
candidamente ammesso che il suo sistema
mancava di svariate patch di sicurezza fonda-
mentali che, si è affrettato ad aggiungere, sono
state immediatamente approntate.

! DYNEBOLIC, 
LINUX SU UN CD

E ' stata rilasciata la prima versione "stabile"
della distribuzione Linux DyneBolic

(http://dynebolic.org/). La ca-
ratteristica principale e più

interessante è il suo esse-
re eseguibile tutta da un
CD, senza bisogno di
hard disk. In generale, la
distribuzione è piuttosto
incentrata sulla multi-
medialità, sia passiva

che attiva: sono in-
fatti comprese uti-

lity per lo strea-
ming audio e

video. L�im-
magine del
Cd è, nem-
meno a dirlo,
liberamente
scaricabile
dal sito uffi-

ciale.

F ra gli audaci esperimenti di porting condotti
dalla creativissima comunità di sviluppatori

Linux ne troviamo uno che potrebbe sembrare
estremo anche agli occhi del guru più incallito: la
linuxizzazione del glamouroso  iPod, ovvero: co-
me ti faccio girare un Linux piccolo piccolo anche
nel player Mp3 più alla moda in questo momen-
to. L'autore del miracolo si chiama Bernard
Leach, ed è opera sua il porting su iPod di uCli-
nux, una versione embedded di Linux.
Seppure il progetto sia ancora embrionale, la
versione di Linux per iPod dispone di funzionalità
di base per la gestione del frame buffer, del dis-
positivo audio, dell'interfaccia di input ed un sup-
porto rudinmentale all'hard disk e al file system
FAT, quanto basta per controllare le funzionalità
di base del player. Sono attualmente allo studio,
fra gli altri, il supporto alla rotellina e alla porta Fi-
reWire.

Una volta comple-
tato, il progetto po-
trebbe davvero co-
stituire una seria
alternativa al firm-
ware di Apple, ma
l'autore non nega
che si tratta di un
lavoro lungo e diffi-
cile, reso ancora
più complesso dal-
la mancanza di do-
cumentazione tec-
nica, in base al
principio secondo
cui Apple conside-
ra iPod una piatta-
forma totalmente
chiusa.

! IPOD CON UN   CUORE DI LINUX?

E ' stata appena rilasciata la versione 5.0.3 del
codec di estrazione video DiVX, ottimizzato

per Pentium 4 fin dalla versione 5, che migliora le
prestazioni complessive e corregge alcuni bug
presenti nelle precedenti release. La nuova ver-
sione del codec, in bundle con il relativo player, è
scaricabile, in tre differenti pacchetti (gratuito,
adware e shareware) presso il sito ufficiale,
www.divx.com.

! NUOVA RELEASE DI DIVX

I l sito http://legal.police.go.th, come più di un
centinaio di altri siti ad esso connessi e

ugualmente legati alle forze dell'ordine tailande-
si, è stato colpito da un defacement da parte di
un cracker noto come afka, membro del gruppo

francese "T.I.G.", che finora aveva firmato solo
sporadici attacchi di portata limitata. In questo
caso si tratta invece di uno dei defacement più
massicci mai portati a termine nella storia del
cracking.

! POLIZIA TAILANDESE BEFFATA DAI DEFACER

Nel Regno Unito si è diffusa a macchia d�olio la
notizia, riportata anche da alcuni quotidiani

più o meno autorevoli, secondo la quale un sito
Web riporterebbe informazioni piuttosto dettaglia-
te su come �telecomandare�, letteralmente, il si-
stema semaforico londinese. Secondo le indiscre-
zioni, basterebbe una connessione wireless e un
laptop per far scattare il semaforo nel modo più fa-
vorevole, ma non solo. Si parla anche di aggirare
controlli di pubblica sicurezza o �dirottare� interi

gruppi di semafori, si forniscono specifiche tecni-
che e glossari per addetti ai lavori, fino ad arrivare
a veri e propri cracking della rete di controllo. Gli
strumenti necessari a fare tutto questo, oltre a
quelli già citati, sono di reperibilità difficile ma non
impossibile; e questi dati, la cui incauta manipola-
zione potrebbe facilmente creare il caos, se non
anche incidenti piuttosto gravi, secondo gli esperti
provengono necessariamente dall�interno della re-
te di addetti alla gestione del traffico londinese.

! SEMAFORI CON IL TELECOMANDO
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! DAGLI ALL’UNTORE!
O FORSE NO…

L a notizia era delle più succose: il ritrova-
mento dell�autore del famigerato Slammer,

il virus che ha messo in ginocchio le Poste Ita-
liane. Si sarebbe trattato di un fantomatico Abu
Mujahid, membro del gruppo pakistano Harkat-
ul-Mujahadeen, che avrebbe causato il ben no-
to disastro in nome di una presunta cyberjihad
a sostegno di al-Qaeda. La notizia era stata suf-
fragata e diffusa da testate autorevoli, fra cui
Computerworld, che ne aveva fatto un titolo di
testa della sua newsletter. Ma dopo poche ore
la notizia è stata rimossa dal sito (la newsletter,
ahimè, era già partita) e al suo posto è apparsa
una nota, che accennava a �dubbi sull�autenti-
cità della notizia�. Di lì a poco si è appresa tut-
ta la verità: Abu Mujahid altro non era che
Brian McWilliams, un giornalista freelance che
collabora, fra le altre, con le prestigiose Salon e
Wired, che ha voluto dare all�intraprendente in-
tervistatore una lezione perché lui (e altri colle-
ghi altrettanto incauti) imparassero a usare un
po� meno entusiasmo e un po� più di raziocinio
a trattare i casi di cyberterrorismo. Sul sito
www.harkatulmujahideen.org, utilizzato per la
beffa, ci sono ora tutti i dettagli dell�operazione.

! IL CELLULARE 
CHE TI CASTIGA

Ok, speriamo che resti solo una trovata
pubblicitaria, e che a nessuno venga mai

in mente di produrli. Stiamo parlando di alcu-
ni concetti di design industriale proposti dalla
Ideo (www.ideo.com), che ha progettato dei
cellulari che consentono di infliggere punizio-
ni a chi fa uso improprio del telefonino. Stia-
mo parlando di avvisi perentori, ma anche e
soprattutto di punizioni fisiche, nella fattispe-
cie scosse elettriche, che potrebbero variare
di intensità al reiterarsi o al peggiorare del
comportamento molesto. Secondo gli ideato-
ri del discutibile dispositivo, la rabbia della
gente per i maleducati del portatile è tanta e
tale che solo una punizione fisica potrebbe
realmente dare soddisfazione. Dichiarazione
forse condividibile da alcuni, ma pericolosis-
sima da mettere in pratica. Nessuno invece
ha ancora inventato una tastiera che morda
chi inoltra le catene via email. Purtroppo.

S embra una storia come tante altre: uno
studente un po� più smanettone degli altri

installa un keylogger sulle macchine dell�aula
informatica, per andarsi a sbirciare cosa mai
scrivono i suoi compagni quando sono nasco-
sti dietro a un monitor (ma non solo, a essere
sinceri: si parla di utilizzo fraudolento di nume-
ri di carta di credito e �visitine� agli account al-
trui mediante furto di password). Un po� meno
banale è il provvedimento che è stato preso nei
suoi confronti; l�accusa di aver violato ben set-
te normative federali, fra cui  intercettazione il-
legale di comunicazioni elettroniche e accesso

non autorizzato a sistemi informatici protetti.
Ma il reato più grave è quello che sembra il più
banale: siccome l�installazione fraudolenta è
avvenuta di notte, entrando di soppiatto nei lo-
cali dell�università, si parla solo per questo di
una pena che può raggiungere i vent�anni di
prigione.
La condanna rappresenterebbe una punizione
smisurata e un precedente inquietante, e a tal
scopo l�università stessa sta cercando di me-
diare, assicurando che lo studente ha utilizzato
a titolo esclusivamente personale i dati trafu-
gati, senza rivenderli o condividerli con altri.

! VENT’ANNI PER UN KEYLOG 

U na bufala inven-
tata da uno stu-

dente statunitense
ha fatto passare
momenti un po'
cupi nientemeno
che a Cnn, Viven-
di e Microsoft.

Come ci è riuscito? Realiz-
zando sul proprio spazio web universitario

una pagina Web del tutto simile a quelle del sito
Cnn, che riportava la (falsa) notizia dell'acquisto
di Vivendi International da parte di Microsoft. La
pagina è stata rimossa velocemente, ma pare
abbia suscitato imbarazzo tale da mettere in guai
seri l'incauto studente, nei confronti del quale sia
Cnn che Microsoft potrebbero rivalersi per un ri-
sarcimento danni. Del resto la notizia non è così
assurda: l'interesse della casa di Redmond per
l'azienda videoludica francese non è un segreto.

I l nuovo modello di
cellulare P800 di

Sony Ericsson suppor-
terà il software Remote
Control, già disponibile
sul mercato, e consi-
stente in una suite di
applicazioni per il con-

trollo remoto del Pc. Mediante Remote Control si
potrà collegarsi al pc locale, modificare un docu-
mento e compiere operazioni intervenendo sul-
l'interfaccia (per riavviare il computer, ad esem-
pio). 
Ma si potrà anche intervenire sul server, per leg-
gere e inviare email e fax e controllarne il corret-
to funzionamento.

X box non si può proprio
dire essere stata un

grande successo: le per-
dite ad essa relative
sono ulteriormente
raddoppiate nell'ulti-
mo trimestre del
2002. Più precisamen-
te, si parla di una perdi-
ta di 248 milioni di dollari, quan-
tificabile, al lato pratico, in una perdita di 100 dol-

lari per ogni console da
199 dollari venduta.

D'altro canto, Office si
è rivelato essere la

vera colonna por-
tante dell'azienda,
e chiude in attivo

assieme al settore
piattaforme server, in

un quadro complessivo di leg-
gero calo di fatturato.

! XBOX PRECIPITA, OFFICE DECOLLA

! PC IN REMOTO SUL CELLULARE

! SEMBRA CNN MA NON È
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! CRACKER 
ALL’UNIVERSITÀ DI MILANO

E � stata resa nota una importante violazione ai
danni dell�Università di Milano, più precisa-

mente a un gruppo di sei siti, attaccati
dal gruppo di cracker brasiliani d0ne,

e sottoposti a defa-
cement con l�inseri-
mento di una im-

magine e un mes-
saggio di rivendica-
zione. I siti, tutti ap-
partenenti al sub-
domain dico.uni-
mi.it, sono attual-

mente stati ripristi-
nati, ma ancora non

visibili.

! SUPERPATCH PER XP E IE

S ono state recentemente individuate tre fal-
le piuttosto gravi a carico dei prodotti di

casa Microsoft. Le prime due riguardano Inter-
net Explorer, e più precisamente il modello di
sicurezza cross domain, quello che dovrebbe
impedire alle aree di due differenti domini di
condividere informazioni. Ma apparentemente
uno dei controlli di sicurezza di IE contiene le
succitate falle, che permettono quindi a un sito
Web di accedere alle informazioni di un altro
dominio quando si utilizzato determinate casel-
le di dialogo.
Va da sé che è sufficiente creare un sito Web
ad hoc per poter sfruttare queste falle, ese-
guendo script maliziosi sul computer dell�uten-
te per accedere ad altri domini, nonché lancia-
re file eseguibili presenti in locale.
Windows Update è già aggiornato, e corregge-
rà automaticamente questa falla. La patch uffi-
ciale, scaricabile come di consueto mediante il
link presente nel bollettino, è cumulativa, e con-
tiene tutti i fix di sicurezza rilasciati fino a quel
momento per Ie 5.x e 6.
A questa falla, classificata come �critical�, ne
segue una di livello �important�, che riguarda
Windows Redirector per Windows XP, ovvero
una applicazione utilizzata per accedere a file
locali e remoti indipendentemente dal protocol-
lo di rete in uso. La falla consiste in un buffer
non verificato e può essere sfruttata per ese-
guire del codice sul sistema locale (ma secon-
do Microsoft tale opportunità non può comun-
que essere sfruttata in remoto).

La nuova linea di processori di Intel, dal nome per
noi italiani così vezzoso (ma già nota come

Banias) è destinata ad aprire una
nuova era nel campo dei com-

puter laptop. Si tratta di Cpu
a frequenze di clock

inferiori di quelle dei
recenti P4-M, ma che

lavorano a basso con-
sumo (con notevole rispar-

mio delle batterie) e dispongono
di Wi-Fi integrato, concepiti quindi

per il mobile computing wireless. Per la veri-

tà, quindi, è più proprio parlare di piattaforma, piut-
tosto che di singolo processore, trattandosi di un
vero e proprio sistema integrato. Anche il control-
lo del risparmio energetico non si limita alla Cpu:
alcune parti del Bus possono funzionare a voltag-
gio limitato, e le istruzioni in arrivo vengono gesti-
te dal Dedicated Stack Manager, che le gestisce
via hardware in modo che non interrompano il
lavoro in corso da parte del processore.
Notevoli anche le sue prestazioni nel campo multi-
mediale, soprattutto nella compressione video.
Le prime frequenze disponibili saranno 1,3, 1,4, 1,5
e 1,6 GHz, con 1 Mbyte di cache integrata.

! IL 12 MARZO DEBUTTA CENTRINO

B ig Champagne, una società statunitense spe-
cializzata in ricerche di mercato e consulenze

di marketing, ha trovato un canale nuovo per il suo
lavoro: il peer to peer. In parole povere, attraverso
un software realizzato ad hoc va a sbirciare il traf-
fico dei vari network di file sharing e analizza qua-
li sono i file più ricercati e più scambiati, più intro-
vabili nelle varie parti del mondo.
I numeri (e i nomi) coinvolti in questo peculiare da-
ta mining sono notevoli: si parla di 25 milioni di ri-
cerche al giorno su 20 milioni di utenti di eDonkey,

DirectConnect, FastTrack, iMesh, Overnet, Ares,
Blubster, Gnutella, Overnet, Ares, Filetopia e File-
Navigator.
I responsabili dell�azienda, interpellati in merito,
trovano tutto ciò molto normale. Peccato che sia-
mo davanti a un qualcosa che supera i limiti del
tradizionale spywaring, e che sfrutta scambi ille-
gali (ovvio che a Big Champagne non interessa
quante foto delle vacanze di ci scambia via Gnu-
tella) andando letteralmente a frugare nei dischi
fissi degli utenti.

! CHI ORIGLIA NEL P2P

In Gran Breta-
gna l�offerta di
servizi di rete di
Vodafone è sta-
ta recentemen-

te integrata da una par-
tership con Microsoft, che at-

traverso i servizi Hotmail, consentirà di verifi-
care la mailbox alla ricerca di nuovi messaggi

di posta, nonché di controllare la presenza on-
line di contatti Messenger, tutto mediante il te-

lefono cellulare. Non è per il momento ancora
noto se Vodafone intende esportanre anche in
Italia tale servizio.

I l preside di tre licei in provincia di Pisa ha
ideato un modo quantomeno originale per

avvisare i genitori delle assenze dei figli da
scuola: il famigerato squillino. Se mamma o
papà troveranno il numero della scuola sul lo-
ro display, capiranno che c�è qualcosa che

non va. Questa iniziativa si aggiunge ad un�al-
tra, precedente e altrettanto rivoluzionaria: la
creazioen di un sito Internet nel quale, me-
diante accesso con password a un�area riser-
vata, i genitori possono consultare il registro
di classe.

! NON SEI A SCUOLA? SQUILLINO AI TUOI

! AMORE FRA VODAFONE E HOTMAIL
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! STAMPANTE PER
CD DA EPSON

L �ultimo nato in casa Epson è espressamen-
te pensato per gli utenti home che si dilet-

tano di fotografia digitale e elaborazioni multi-
mediali in genere. Stylus Photo 900, stampan-
te inkjet a sei colori, stampa fino al formato A4
in qualità fotografica, con supporto alla carta in
rotolo per una resa del tutto simile a quello del-
le foto tradizionali. Il software in dotazione con-
sente inoltre di realizzare copertine per i Cd e i
Dvd, combinando testo, immagini e eventual-
mente loghi di società. Il prezzo è di 208 euro,
Iva esclusa.

! CELLULARI ESPLOSIVI

L a notizia è frivola (beninteso, con il dovuto
rispetto verso chi è rimasto ferito), ma ha

sollevato molto polverone: un cellulare è lette-
ralmente esploso fra le mani del suo utilizzato-
re, ferendolo al viso con le schegge del display.
Si sta indagando sugli apparecchi dello stesso
lotto di quello incriminato, per verificare even-
tuali difetti di produzione. Il problema pare ri-
siedere in un malfunzionamento della batteria,
acquistata e sostituita di recente, associata ad
una lunga esposizione del dispositivo a una fon-
te di calore.

! LA SOTTILE VENDETTA
DI OPERA

Q ualche settimana va gli autori di Opera
hanno scoperto che il link che dal porta-

le Msn avrebbe dovuto portare al proprio sito
aziendale finiva nel nulla: ultimo evento fra
tanti boicottaggi più o meno volontari. Come
burlesca ritorsione verso Msn, Opera ha rila-
sciato una versione molto speciale del suo
browser, la Bork edition, che prende il nome
dal cuoco svedese che è uno dei protagonisti
del Muppet Show. 
Non c�è alcuna differenza rispetto alla versio-
ne tradizionale, tranne che per un sito: Msn.
Puntando a tale url, tutta la pagina verrà vi-
sualizzata nel linguaggio del suddetto perso-
naggio, ovvero un susseguirsi di Bork, Bork,
Bork.

Philips rilancia le sue offerte per la �casa digi-
tale�, preparando molte novità per il CeBIT, la

più importante manifestazione a livello mondia-
le, che si svolgerà ad Hannover dal 12 al 19 mar-
zo.
Il suo modello
di casa digita-
le comprende
una irrinun-
ciabile con-
nessione a
banda larga e una serie di disposi-
tivi connessi ad essa e fra di loro tramite cavi o
connessione wireless. L�accento sarà posto in
particolar modo sui dispositivi portatili, fra cui
iPronto, una sorta di telecomando che potrà go-
vernare a distanza tutti i dispositivi della casa
mediante connessione WiFi, con le funzioni di

un vero e proprio Pda, compresa la possibilità di
connettersi a Internet.

Un�altra novità per il CeBIT è
un ricevitore wireless digita-
le multimediale con tecnolo-

gia WiFi, il primo nel suo
genere, per la connes-

s ione
f r a
c o m -

puter e home theatre, in mo-
do da poter utilizzare i con-
tenuti multimediali per Pc

sul sistema casalingo.
E poi ancora DesXcape, un monitor a colori a cri-
stalli liquidi da 15 pollici anch'esso a colori, at-
traverso il quale si può accedere ai contenuti del
proprio Pc mediante connessione wireless.

! CASA CONNESSA AL CEBIT 2003

N onostante gli sforzi profusi nel progetto Cen-
trino, Intel non resta con le mani in mano

nel settore wireless, rilasciando un processore
espressamente dedicato ai telefoni cellulari, ba-
sato sulla tecnologia proprietaria Wireless-Inter-
net-on-a-chip. Nome in codice Manitoba, noto
anche come PXA800F, integra su un�unica pia-
strina tutti i principali componenti del dispositivo,
ovvero comunicazione, elaborazione dati e me-
moria, mediante la tecnologia a 0,13 micron,
consentendone così un design più ergonomico e
una maggiore durata della carica.
PXA800F è un processore a 312 MHz in tecnolo-
gia XScale con 4 Mbyte di memoria flash e 512
Kbyte (KB) di SRAM. Comprende un processore
di segnale a 104 MHz basato sull'architettura Mi-
croSignal con 512 KByte di memoria flash Intel

On-Chip integrata e 64 KByte di SRAM. Dovreb-
be essere implementato sui dispositivi portatili a
partire dalla fine del 2003.

! INTEL SI SCATENA SUL PORTATILE

! MOTOROLA E LINUX INSIEME 
SUGLI SMARTPHONE

E � in arrivo da Motorola quello che si prean-
nuncia come un prodotto interessante non

solo dal punto di vista meramente consumistico
(uno smartphone di ultima generazione), ma an-
che per l�innovazione tecnologica che porta con
sé: la combinazione di Linux e tecnologia Java. 
Linux è già stato visto in versione embedded su
device mobili, fra cui il più noto è senz�altro il
modello Zaurus di Sharp. Ma l�applicazione di Li-
nux nel campo della telefonia mobile è una novi-
tà assoluta, se si esclude una vaga espressione

di intenti formulata tempo fa da Nec.
Il nuovo smartphone, denominato A760, dotato
di schermo a colori, combinerà tutte le funziona-
lità di un telefono mobile e di un Pda, e imple-
menterà il supporto video e audio digitale in ac-
quisizione e riproduzione, la messaggistica
istantanea, la navigazione Web e sarà dotato di
supporto Bluetooth.
L�A760 è previsto in arrivo sul mercato asiatico
per il terzo trimestre, e successivamente negli
Stati Uniti e in Europa.
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