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! ANCORA ALLARME 
LOVGATE

E ' in circolazione una nuova "mutazione" del
già noto virus Lovgate, che oltre a diffon-

dersi nella maniera più massiccia possibile, in-
viandosi via email e copiandosi in tutte le car-
telle condivise in rete dall'utente, si replica nel-
la macchina infetta, tentando di modificare il
registro di sistema e di installare una backdoor
sulla porta 10168.
La mail che trasmette il virus può avere diversi
aspetti, ma l'allegato ha sempre la stessa
dimensione, 78.846 byte.

! WIND OFFRE    
GIOCHI OFFLINE

G razie al sistema over-
the-air, i clienti Wind po-

tranno d'ora in avanti scaricare
giochi Java (e si parla di titoli
prestigiosi tratti dal catalogo
GameLoft) e poterli avere a
disposizione senza la necessi-
tà di mantenere la connessio-
ne: i giochi diverranno a  tutti
gli effetti residenti sul telefono
su cui sono stati installati. Fra i
titoli previsti troviamo Skate &
Slam, Prince of Persia, Solitaire
e Rayman Golf.

! ARRIVA WINDOWS
SERVER

I l 24 aprile debut-
terà negli Stati

Uniti (e il 29 in In-
ghilterra) Win-
dows Server, co-
me verrà sempli-
cemente chiamato

il nuovo sistema operativo Microsoft per
server. La casa di Redmond punta molto
su Windows Server, che succede a .NET,
per convincere i molti fedelissimi di NT4 a
rinnovarsi: proprio per questo motivo la
prevista cessazione di supporto a tale si-
stema, prevista per l�inizio di quest�anno,
è stata spostata al 2005. Windows Server
sarà disponibile in sei versioni, seguite
verso la fine dell'estate da una settima,
Windows Small Business Server 2003.
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G li utenti Vodafone Omnitel possono da
qualche tempo accedere a due servizi dav-

vero interessanti, di cui forse molti utenti han-
no sentito più di una volta il biso-
gno, o di cui comunque si vocife-
rava da qualche tempo. Il primo è
Alter Ego, e consiste in una carta
Sim di nuova concezione, che con-
sente di gestire allo stesso tempo
due differenti numeri di telefono: è
possibile tenere attive in ricezione ambedue le
linee contemporaneamente, oppure decidere
di tenerne una sola operativa e �spegnere�
l�altra, agendo semplicemente sull'apposito

menu del cellulare (niente trucchi alla �spegni
e accendi�, come ci hanno abituato le batterie
dual sim). Il secondo è Bis, che al contrario

consente di avere due Sim identi-
che con lo stesso numero di telefo-
no: utile nel caso si disponga di un
telefono cellulare e un veicolare, di
diversi cellulari per differenti situa-
zioni (lavoro e casa, o, come acca-
de sempre più spesso, casa di cit-

tà e casa delle vacanze) o semplicemente per
portare sempre una Sim con sé in caso di
smarrimento o se si dimenticasse il telefono a
casa o in ufficio.

! VODAFONE OMNITEL SDOPPIA I NUMERI

P are che le aziende abbiano preso davvero
sottogamba il problema della sicurezza del-

le reti wireless: nonostante le ormai note pro-
ve atte a dimostrare che basta aggirarsi nei
pressi di un punto di accesso wireless con un
portatile predisposto per inserirsi agevolmente
nella rete, nessuno ha fatto davvero molto per
correre ai ripari, né rendendo più sicura la rete,
né cifrando i dati. La denuncia viene da RSA
Security, una autorità in materia di sicurezza,
che ha studiato queste vulnerabilità, effettuan-
do numerose ricerche che hanno dimostrato

che in molti casi si sarebbe potuto accedere
agevolmente a ogni genere di dati, intrufolan-
dosi con pochi sforzi in una rete wireless. I
punti di accesso rappresentano in questo mo-
do un doppio rischio: un punto d'ingresso nella
rete aziendale e un punto di partenza per effet-
tuare attacchi anonimi da parte di malintenzio-
nati. Particolare attenzione si deve porre ai por-
tatili, che sono risultati essere il soggetto più
vulnerabile in un rete wireless, portando spes-
so dati non cifrati ed essendo i principali uten-
ti delle reti senza fili.

! TROPPO LARGHE LE MAGLIE DELLE RETI WIRELESS

S ta per arrivare sul mercato, da parte di
Sony, una vera chicca per intenditori:

BDZS77, un masterizzatore professionale, il
primo nel suo genere in grado di registrare i
nuovissimi DVD da 23 GByte, in formato Blu-
ray, che si avvale di una nuova tecnologia la-
ser a luce violetta ad alta frequenza (sono
ugualmente supportati, per la cronaca, ordi-
nari CD-R/RW e DVD-R/RW). Non parliamo di
un oggettino proprio alla portata di tutti: il
prezzo di lancio per la sua
prossima uscita,
prevista natural-
mente sul merca-
to giapponese, è
di circa 4000 dol-
lari. Ma ricordia-
moci che parlia-
mo di qualcosa in
grado di incidere
fino a 23 Gbyte di
dati su un disco
riscrivibile a sin-
gle layer. L'appli-

cazione più immediata salta subito all'oc-
chio: la registrazione di programmi televisivi.
E infatti l'unità può registrarne fino a 12 ore
in Mpeg-2, con funzioni di correzione, bilan-
ciamento e riduzione del "rumore", oltre che
di protezione dalla copia. Senza contare che
è presente un decoder satellitare, e che è
supportata la registrazione di programmi te-
levisivi ad alta definizione, fino a 2 ore a 24
mbps, ovvero a massima risoluzione.

! BLU-RAY, OVVERO DVD A TUTTA FORZA
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L 'Unione Europea ha approvato una diretti-
va volta a uniformare a livello comunitario

i provvedimenti giudiziari adottati nei con-
fronti di chi compie reati di pirateria infor-
matica, con particolare riguardo per le intru-
sioni telematiche e la creazione e diffusione
di virus informatici.
Genericamente la direttiva prevede pene da
uno a cinque anni, ma, a differenza dei
recenti e piuttosto eclatanti episodi avvenu-
ti negli Stati Uniti, in cui si è parlato di tren-
t'anni di prigione e oltre (fino all'ergastolo, in

certi casi!) per vere e proprie ragazzate pres-
sochè innocue, si sottolinea l'intento di fare
differenza da reato a reato. Le pene massime
sono quindi previste solo per episodi molto
dannosi e compiuti dall'interno di organiz-
zazioni con scopi criminosi, mentre gli episo-
di di hacking e cracking �sperimentali� da
parte di un adolescente curioso godranno di
una certa indulgenza. Inoltre, i vari corpi di
polizia specializzata si coordineranno nelle
loro inchieste, vista la natura il più delle
volte transnazionale dei reati telematici.

! L'UE SANCISCE LE PENE PER I CRACKER

E � stata rilasciata nei giorni scorsi da Micro-
soft � e immediatamente rimbalzata su In-

ternet � una nuova versione preliminare, la
build 4008, di Longhorn, ovvero l�erede di Win-
dows XP, che, secondo le previsioni della casa
di Redmond, dovrebbe rimpiazzare Windows
Xp sui personal computer e sui portatili entro

tre anni. Non soffermia-
moci troppo sul fatto
che, secondo Micro-
soft, Xp avrebbe dovuto
farla rapidamente da padro-
ne (e invece la sua afferma-
zione è stata lenta e non globa-
le) e Nt essere rapidamente sop-
piantato (e invece, come già detto,
il supporto è stato prorogato di altri
due anni).
Questa nuova build non ha nulla di partico-
larmente nuovo rispetto a quelle precedenti,
e ancora manca di quella che sarà la vera,
grande novità di Longhorn: il file system

WinFS (Windows Future Storage), basato su
Sql e che ottimizzerà l�accesso e l�archivi-
azione di file e documenti. Questa latenza
ormai lunga alimenta le voci, smentite però
ufficialmente da Microsoft, di un rilascio
intermedio di un eventuale Windows XP
Second Edition.

! LONGHORN IN GIRO PER LA RETE

U no dei mailserver più
noti (e utilizzati) al

mondo, vera e propria
bandiera dell'open sour-
ce, è affetto da un gravis-
simo baco, per cui è sta-
ta subito creata una patch, diffusa nella maniera
più capillare possibile. Ma, proprio per il clamo-
re con cui è stata annunciata, mette comunque
a rischio una enorme quantità di mailserver,
su cui, ovviamente, i cracker si stanno acca-
nendo, nella speranza di trovarne uno ancora
non aggiornato. 
E le cifre in gioco non sono piccole: Sendmail è
stato adottato in modo talmente vasto da gestire

una quantità di posta che
varia fra il 50% e il 75% del
traffico mondiale. Si com-
prende quindi quanto
grave possa essere il prob-
lema.

La falla riguarda tutte le versioni di Sendmail,
commerciali o meno, precedenti alla versione
8.12.8, e potrebbe, in determinate condizioni,
consentire a un utente malintenzionato di
guadagnare i privilegi del demone di Sendmail
come utente root, attraverso il già visto metodo
del buffer overflow, sfruttabile attraverso l'invio
di un messaggio di e-mail contenente un'intes-
tazione molto lunga e appositamente forgiata.

! ENORME FALLA IN SENDMAIL 

! ADDIO ALLE BATTERIE
PER PORTATILE

P ortatili ad al-
cool come al-

cune auto? Non è
una prospettiva
così remota. Si
promettono fino
a dieci ore di au-
tonomia per le
nuove fuel cell di

Toshiba, in arrivo nel 2004,  funzionanti con una
speciale miscela di acqua e metanolo, e ricari-
cabili mediante apposite cartridge. La nuova
tecnologia porta il nome di Dmfc, acronimo di
Direct Methanol Fuel Cell, e promette di supe-
rare i limiti dei precedenti tentativi fatti in tale
senso da altri produttori, soprattutto per quan-
to riguarda l�autonomia, la potenza in uscita e
soprattutto il peso delle batterie.

! NETDATING 
PROIBITO IN IRAN

F orse la notizia non stupisce più di tanto, vi-
sto che, nonostante i passi da gigante fatti

nell�accettazione di una cultura più �occidenta-
le� da parte delle autorità iraniane, Internet non
è ancora completamente accettato. Dimostra-
zione ne è un blitz della polizia, che ha arresta-
to 68 giovani che si sono conosciuti via Inter-
net e poi incontrati, e assieme a loro i respon-
sabili di un sito di netdating che ha organizzato
la cosa. C�è da dire, a onor del vero, che gli ar-
restati sono stati rilasciati subito dopo: anche
questo e� un piccolo passo.  

! BLUETOOTH 
VIA USB

H amlet presenta un piccolo
dispositivo Usb, Bluetooth

Usb, in grado di dotare di tecno-
logia Bluetooth un qualsiasi perso-

nal computer o portatile, consentendo
la connessione con diversi dispositivi da scri-
vania senza fili, come stampanti o telefoni
cellulari, nel raggio di dieci metri.
Bluetooth Usb si connette a una qualunque
porta Usb 1.1, consente di raggiungere
una velocità di 1 Mbit ed è in vendita al
prezzo di 59 euro.
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! LA FALLA DI FLASH

I l solito buffer overflow continua a miete-
re vittime illustri. È ora il turno di Flash

Player, installato sulla quasi totalità dei
computer connessi alla Rete, compreso
quelli su piattaforma Macintosh e Linux,
fatto che basta da solo a comprendere l�e-
norme portata del problema. Questo bug è
sfruttabile per violare il sandbox, ovvero
l�ambiente protetto nel quale vengono ese-
guite le applicazioni Flash, ed eseguire sul
computer target comandi da remoto, in
modo quasi completamente invisibile all�u-
tente di detto computer. Per �tappare� la
falla, si consiglia caldamente di aggiornare
il player alla versione 6.0.79.

! UN TELEOSPEDALE
A TORINO

A Torino parte il primo Teleospedale. Gra-
zie alla collaborazione fra Vodafone Om-

nitel, la Regione Piemonte, il Cto di Torino
e il 118 della Provincia di Torino, ha avuto
inizio la fase operativa del primo Teleospe-
dale. Si tratta di un servizio che, attraverso
Sms, consente di comunicare con l�equipe
di emergenza per ricevere e inviare infor-
mazioni, dati sanitari o immagini (come
cardiogrammi o simili) per agevolare un
successivo intervento dell�ambulanza. È
prevista a breve anche la consultazione del
prontuario farmaceutico o della cartella cli-
nica con le stesse modalità.

! XEON OLTRE I 3 GHZ

S ono in arrivo due nuovi modelli di
Xeon, a 3 e 3,06 GHz, basati sul nuo-

vo core Gallatin a 0,13 micron, che 
apporta un notevole incremento della
cache. Mentre il 3 GHz supporta il tradi-
zionale bus a 400 MHz, il 3,06 GHz
dispone di un nuovo bus frontside
a 533 MHz. 
E ambedue, comunque, in-
tegrano la tecnologia
hyper threading, già
presente fin dal
Pentium 4 a 3,06
GHz. Il prezzo non è
ancora noto, ma si aggi-
rerà attorno ai 700 dollari.
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S ecure Digital e CompactFlash battono ogni
record di capienza e velocità:

Lexar Media e SanDisk hanno
in vista importanti novità in
tal senso. Lexar Media ha in
cantiere due schede CF da 2 e
4 GByte, realizzate grazie a una
nuova tecnologia di packaging
che permette di sfruttare il sup-
porto il larghezza, senza aumen-
tarne lo spessore. I prezzi sono
ragguardevoli ma commisurati, at-
torno rispettivamente ai 699 e ai
1499 dollari. 

SanDisk punta invece sulla velocità, con la sua
nuova linea di schede Extreme Compact-
Flash e SD. Le CompactFlash sono in grado
di scrivere a una velocità di 6 Mbyte/sec,
mentre le SD addirittura a 2,5Mbyte/sec.
L�utilizzo ottimale è naturalmente nella fo-
tografia: questa nuova tecnologia può
velocizzare di molto la sequenza degli
scatti digitali. In questo caso il prezzo è
di 99, 189 e 379 dollari per le Extreme
CompactFlash rispettivamente da
256 MByte, 512 MByte e 1 GByte; le

Extreme SD, 109 e 219 dollari rispettiva-
mente per i formati da 256 MByte e 512 MByte.

! MEMORY CARD OLTRE I 4 GBYTE

La Biblioteca Civica di Parma ha varato una lo-
devole iniziativa, il bookcrossing, messa in at-

to in vari parti del mondo fra cui, naturalmente,
gli Stati Uniti, e che alle nostre latitudini ha preso
l�accattivante nome di �passalibro�. È una prati-
ca che consiste di pochi gesti: scegliere un libro
che ci ha particolarmente colpito e �abbandonar-
lo� laddove pensiamo che possa essere ritrovato
da qualcuno, che ovviamente farà la stessa cosa
dopo averlo letto. Un ingegnoso sistema per dif-
fondere a costo quasi zero le buone letture, e che
a Parma hanno deciso di supportare con un sito
Web, http://biblioteche.comune.parma.it/Book-
crossing/index.html. Da qui è possibile scaricare
una etichetta da apporre sul libro per diffondere,
oltre che il libro, l�iniziativa, nonché lasciare un
messaggio per entrare in contatto con la comu-
nità dei bookcrosser.

! PARMA E IL BOOKCROSSING

I drive Usb ormai stanno soppiantando definiti-
vamente il floppy in tutti i nuovi personal com-

puter, e in particolar modo i cosiddetti minidrive,
per la loro discreta capienza (molto

maggiore di quella di un tradi-
zionale floppy) le loro di-
mensioni ridotte e peso
pressoché trascurabile

che li rendono facilmente
trasportabili anche in tutte quel-

le occasioni in cui non ci si vuole
caricare di dispositivi elettronici con

relative borse o custodie ingombranti. 
Iomega, specializzata in unità di backup,
presenta ora un modello di minidrive dalle

dimensioni estremamente ridotte (quanto un por-
tachiavi), il design accattivante (con tanto di
anello portachiavi o clip da taschino) e dalla

capienza di 64, 128 e 256 Mbyte. Viene
riconosciuto automaticamente dai sistemi opera-
tivi più moderni, permette di eseguire i program-
mi direttamente da esso attraverso la tecnologia
ActiveDisk, supporta la criptazione dei contenuti
e dispone di un led che indica il trasferimento dati
in corso, per evitare di disconnetterlo dalla porta
Usb nel corso di una operazione di copia. I
prezzi dei minidrive sono rispettivamente 60,
90 e 160 dollari.

! MINIDRIVE USB DA IOMEGA
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! UN WORM CON 
BACKDOOR

È in arrivo un nuovo worm noto come
W32.HLLW.Deloder, che tenta di installare

una backdoor sul computer vittima attraverso
la porta 445 e al tempo stesso di violare l�ac-
count da Administrator, ricercando eventuali
password troppo brevi o troppo semplici. A
onor del vero, la porta 445 è solitamente sor-
vegliata da tutti i firewall, anche i più semplici
e casalinghi. Ma è forse inutile dire ancora una
volta che il solo sistema davvero sicuro per non
essere aggrediti da virus più o meno recenti è
quello di aggiornare regolarmente l�antivirus. 

! PDA, LINUX E TANTI
ACCESSORI

I nvair Technologies ha presentato al
CeBIT 2003 un nuovo modello di PDA

della linea Filewalker, che
monta una versione embed-
ded di Linux. Il dispositivo,
denominato Messenger,
sarà il primo PDA Linux ad
integrare, in un unico dispo-
sitivo, non è solo uno dei
tanti palmari Linux attualmen-
te alla ribalta, ma dispone, uni-
co nel suo genere, di un telefono
cellulare GSM/GPRS tri-banda,
un�interfaccia Bluetooth e un ricevitore GPS
per la navigazione satellitare.
Il processore è un 150 MHz di Texas
Instruments. Dispone di 64 Mbyte di Ram, il
display retroilluminato, la porta IrDA, un�inter-
faccia seriale e uno slot d�espansione per
schede MMC/SD. 

! INTERNET DEL FUTURO

N ei giorni scorsi due laboratori situati a una
distanza di 6800 miglia (sulle sponde op-

poste dell�Atlantico, in pratica un quarto della
circonferenza terrestre) hanno scambiato dati
alla vertiginosa velocità di 923 megabit al se-
condo. Questo grazie a un nuovo network, al-
ternativo a Internet (ma nulla a che vedere con
Internet 2) e dai costi non proibitivi (diciamo a
misura di corporation e multinazionali) di cui si
sa ancora poco, ma che promette di far sentire
parlare molto di sé.

O ffice System è il nome della futura release
della suite per office automation di Microsoft

(nome in codice Office 11) che succederà a Offi-
ce Xp, di cui è appena stata avviata la seconda
fase di beta testing e
che è prevista in usci-
ta sul mercato in
estate. Comprenderà
Office 2003, ovvero
Office Word 2003, Of-
fice Excel 2003, Offi-
ce PowerPoint 2003,
Office Outlook 2003 e Office Access 2003. Ma
non solo. Il brand Office System comprenderà
anche Office FrontPage 2003, Office InfoPath
2003, Office OneNote 2003, Office Publisher

2003, SharePoint Portal Server 2.0, Windows
SharePoint Services, Office Project e Office Vi-
sio.È chiaro l�intento di creare una vera e propria
piattaforma legata dal brand �Office�, ponendo

l�accento sull�inte-
grazione totale, ot-
tenuta grazie al
supporto Xml. In
particolare, per ot-
temperare a tale
scopo, sono state
aggiunte tre nuove

applicazioni: SharePoint è un ambiente per la
creazione di siti Web aziendali, OneNote un tac-
cuino-organizer con supporto per Tablet PC e In-
foPath un gestore di moduli dinamici in XML. 

! IL FUTURO DI OFFICE

P er una volta, la maggioranza e l�opposizione
del nostro governo si dimostrano unanimi su

un argomento che fa sinceramente sorgere qual-
che perplessità: ovvero, il desiderio di filtrare i
contenuti della Rete e rendere gli utenti più �rico-
noscibili�. Due disegni di legge, uno della mag-
gioranza e uno dell�opposizione, chiedono cose
del tutto simili: i primi, pene molto dure (e re-
sponsabilità inaudite) per quei provider che non
si provvedono, genericamente, di �filtri antipor-
nografia per i minori�, fino a otto anni di reclusio-
ne e l�interdizione dall�esercizio della professione;
i secondi, se si dimostrano più clementi nei con-

fronti dei provider (senza negarne mai, però, la
piena responsabilità nei confronti dei contenuti
sopraddetti) impongono loro la conservazione dei
log di accesso per un periodo telematicamente
folle, dieci anni. Ma queste responsabilità ca-
drebbero immediatamente se il provider utilizzas-
se un software di filtraggio, come il pluricitato, in
tale contesto, ChildKey, che non solo filtra i con-
tenuti ma controlla anche i tempi e gli orari di
accesso al Web, impedendo ai minori di divul-
gare i loro dati via Internet. Quando invece ba-
sterebbe un genitore standard a vegliare la na-
vigazione del figlio�

A rresti, perquisizioni, e un tragico evento,
quale è il suicidio di un ragazzo biellese di

25 anni: la maxioperazione antipedofilia mes-
sa in atto dai carabinieri di Asti, denominata
�Eurololitas�, ha avuto dimensioni e esiti che
non possono lasciare indifferenti: accerta-
menti in 54 province italiane, 400 perquisi-
zioni e 1000 denunciati.
Ma il primo imputato di questa indagine non
è un uomo o un ragazzo: si chiama WinMx, e
si tratta di uno dei più noti software per lo
scambio di file e documenti in peer to peer.
Come in tutti i network P2P, è impossibile,

nel bene e nel male, fil-
trare il materiale che vi
è scambiato, ed è quindi
impossibile escludere
che effettivamente qual-
cuno lo abbia utilizzato
per scambio di materi-
ale �pedopornografico�,

come è giuridicamente definito. Senza con-
tare che, come accade sovente in tali oper-
azioni, sono stati creati �file civetta�, e gli
stessi carabinieri si sono finti �interessati
all�argomento� all�interno del network.
Pur considerando fondamentale la ricerca di
chi sfrutta i minori per turpi motivi, ci si vuole
però soffermare un attimo a pensare a
WinMx e a chiedersi se, invece che uno stru-
mento del demonio, non sia come un coltello
da cucina, che si può utilizzare per tagliare il
salame come per assassinare: uno strumen-
to e nulla più.
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! WINMX ACCUSATO DI PEDOFILIA

! INTERNET BLINDATA IN ITALIA?
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