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VIRUS, EMAIL FALSE, CRITTOGRAFIA E REMAILER ANOMIMI

email è nata prima di
Internet, quando i
computer collegati
erano pochi e il net-
work si chiamava AR-
PANET, e chi l’ha in-

ventata non pensava che nel giro di po-
chi anni sarebbe stata usata per la
maggior parte delle comunicazio-
ni planetarie, più dei fax e molto
più dei sistemi tradizionali.
Molti dei pregi e moltissimi difetti dell’e-
mail derivano dal fatto che, mentre i te-
lefonini, per fare un esempio, sono pas-
sati da una tecnologia a un’altra e poi
a un’altra ancora nel giro di pochi an-
ni, il sistema della posta elettro-
nica funziona più o meno nello
stesso modo da quando è stato
inventato. A fare la pensata è stato
Ray Tomlinson, che nel 1971 ha scritto
due programmini, SNDMSG e READ-
MAIL, che funzionavano così così ma
che avevano dentro tutto quello che
serve per scrivere, spedire e leggere

>> Testo e solo testo

Quella di spedire i file allegandoli ai
messaggi di posta elettronica è un’idea
che è venuta dopo, quando il sistema
era già bello che formato ed era fat-
to su misura per spedire - testo -
e - solo - testo. Pur di far contenti gli
utilizzatori del sistema, sono stati studia-
ti algoritmi di codifica e decodifica che,
indipendentemente dalle sigle che han-
no, traducono i file allegati in modo che
riescano a passare attraverso computer
che si aspettano di ricevere e ritrasmet-
tere testo. Le debolezze del sistema so-
no semplicemente nella sua natura, e
per un server mail può passare il peg-
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Punti deboli e difese facili per il mezzo di comunicazione che ha rivoluzionato
questo mondo e creato un certo scompiglio anche nel regno dei Klingon.

Ha fatto una pensata

nel 1971 e da quel

momento non ha

smesso di sorridere.

Ecco il faccione di

Ray Tomlinson, l’in-

ventore dell’email.

Potete ritagliarlo e

tenerlo accanto al

piccì, si dice che

porti fortuna...L�
messaggi. Da quel momento il sistema è
stato via via potenziato e perfezionato, ma
ancora adesso i server di posta sono ac-
cessibili da una finestra di terminale e ri-
spondono a comandi tipo HELO, MAIL,
QUIT e via dicendo.
Questo significa due cose: la prima è
che comunicare via email è possibile da
qualsiasi computer che abbia un siste-
ma operativo qualsiasi, un modem
qualsiasi e un qualsiasi processore, an-
che uno preso dalla tastiera di un
ascensore. La seconda cosa è che
la sicurezza del sistema, per come è
fatto, è più o meno quella che ci si
può aspettare guidando una 127
sulla tangenziale: poca.
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>>

giore dei virus come un canto della Di-
vina Commedia, lui lo codifica, lo de-
codifica e lo recapita.
Approfittarsi di questo fatto è come ru-
bare le caramelle ai bambini, ma pro-
teggersi è altrettanto facile, basta sape-
re dove stanno i veri pericoli.

>> Istruzioni pericolose

Più un programma è diffuso, più è faci-
le che un virus che lo attacca si diffon-
da in Rete. Se poi il programma è pure
“scemo” e i danni se li fa quasi da solo
siamo proprio a posto. Il bello è che un
programma del genere esiste davvero
ed è pure uno dei più usati, visto che lo
troviamo dentro a un sistema operativo.
Aggirare le difese di Outlook è
facilissimo: basta mettere uno
script maligno dentro a un mes-
saggio formattato in HTML e Out-
look, con le regolazioni di base, manco
lo deve aprire: si “infetta” diretta-
mente mentre mostra l’antepri-
ma. I virus che funzionano in questo
modo sono allegati ai messaggi con
nomi invitanti (Anna Kournikova) oppu-
re sono infilati dentro al codice HTML
dei messaggi stessi sotto forma di script,
per esempio.
Se il pericolo si annida in un allegato, è
necessario farci un doppio clic per in-
fettare la macchina. Per farci doppio clic
bisogna non riconoscere il file co-
me pericoloso, e così nomi invitanti,
estensioni camuffate e cose del genere
spesso traggono in inganno.
Una volta eseguito, il virus, che spesso
è un Worm, che si propaga a dismisu-
ra attraverso le macchine che infetta
danneggiando file qua e là, un Trojan,
che apre le porte del computer al suo
gentile padrone, che non sempre è il
mittente, oppure un Macro virus, che
combina danni più o meno gravi sfrut-

preoc cupa to
del rischio che
qualcuno men-
tisse nel man-
dare un mes-
saggio email,
sempl icemente
perché, nella logi-
ca del sistema,
questa cosa non ha alcun senso. Chi
mai può essere interessato a mandare
un messaggio senza poter ricevere una
risposta? E chi mai potrebbe aver vo-
glia di fingersi un altro per scrivere a
qualcuno? A un popolo di brillanti ma
terribilmente onesti ingegneri queste
domande suonavano come barzellette,
e così i server di posta non stanno lì
a guardare se siete davvero chi di-
te di essere o altre cose: loro sono lì
per mandare e ricevere posta e quello
fanno.
Sapere come è fatto un messaggio di
posta elettronica, come viene trasmesso
e come viene ricevuto, permette sia di
sfruttare meglio alcune funzioni dei pro-
grammi che usiamo, sia di smaschera-
re facilmente i messaggi falsi. Già, per-
ché come succede per le lettere scritte,
le telefonate e mille altre cose, c’è chi
si diverte pure a falsificare le
email o a moltiplicarne il flusso
in modo da creare confusione
nella nostra casella e nei vari
server. 
Ogni email è costituita, oltre al corpo
del messaggio, da un indirizzo di desti-

Benché la notizia abbia dell’incredibile, pare che
la tennista Anna Kourikova non stia affatto 
spedendo in giro per Internet foto in pose 
particolari per farsi amica dei navigatori della Rete…
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Una bizzarra variante del macrovirus
Melissa ha appena colpito una 

macchina e la saluta simpaticamente.
Immagine scattata in Spagna.

tando i codici usati in Word, Excel e si-
mili, può essere eliminato solo
con un antivirus o con la cancel-
lazione di tutti i file ai quali si è
attaccato.

>> Come difendersi

Difendersi dai pericoli della posta elet-
tronica è appena un pochino meno fa-
cile che farsi fregare, ma basta poco.
1. non aprire file con estensioni 386,
BIN, CMD, COM, DEV, DLL, DOC,
DOT,  EXE, INF MD?, MPP, MPT, OBT,
OLE, XL?, VXD, OVL, PP?, POT, PIF SCR,
SHS, SYS, VBS, XPT senza averli control-
lati con un antivirus aggiornato.

2. disattivare qualsiasi funzione di visualiz-
zazione automatica, compresa l’anteprima
messaggi, del programma di posta.
3. installare e tenere aggiornato un an-
tivirus decente, senza credersi per que-
sto autorizzati a buttarsi alla cieca su qual-
siasi cosa si possa scaricare dalla Rete.
4. installare e tenere aggiornato un fi-
rewall decente. Qui abbiamo chiesto ai
nostri di Hackers Magazine e abbiamo
qualche indicazione decisiva: date
un’occhiata nei loro CD.
5. evitare di credere a cose che se ve le
dicessero a voce ridereste ma dato che
sono scritte sembrano più vere.
6. utilizzare un server di posta che fac-
cia un minimo di controllo antivirus,
per esempio quello di Yahoo, per tra-
sferire allegati.
7. scegliere un programma per la posta
che non sia il più diffuso al mondo, vi-
sto che i virus si propagano attraverso
organismi, e macchine, omogenei.
8. scegliere sistema operativo e pro-
grammi per scrivere e far di conto con
lo stesso criterio usato al punto 7.
9. leggersi qualche rivista che non ab-
bia paura a dire le cose, ma questo è
opzionale.

>> email sicura e asini
che volano

La posta elettronica è fatta per spedire
testo da un computer a un altro, nes-
suno dei suoi inventori si è mai
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BCC: piero@serverposta.com

Questo campo è visibile solo a chi
spedisce il messaggio. È possibile
che tutti gli indirizzi dei destinatari
siano qui e che nel campo A: ci sia
lo stesso indirizzo del mittente, la co-
sa funziona in modo egregio e nes-
suno saprà se altri hanno ricevuto
l’email. 

Oggetto: gli header

Qui ci va il titolo del messaggio, in in-
glese questo campo si chiama Subject.
Lasciarlo in bianco è una pessima abi-
tudine.  

Reply to:piero@serverposta.it

Questo indirizzo è quello a cui ver-
ranno inviate eventuali risposte al
messaggio. Anche questo campo
può contenere informazioni valide o
non valide e il messaggio arriva lo
stesso. Ma se l’indirizzo specificato
qui è sbagliato le risposte non arri-
veranno mai. È interessante notare
che, se nel campo del mittente inse-
riamo un nome di fantasia e qui ci
mettiamo il nostro vero indirizzo, le
risposte arrivano lo stesso ma quel
che si vede all’arrivo del messaggio
è il nome di fantasia.

Received: from smtp.hacker-
journal.it(193.74.144.44)
by imsa.hackerjournal.it
(7.0.012) 
for redazione@hackerjour-
nal.it; Wed, 9 Apr 2003
12:25:49 +0200
Received: from
n11.grp.scd.yahoo.com
(66.218.66.66) by smtp.ser-
verposta.it (7.0.012) for
redazione@hackerjournal.it; 
Wed, 9 Apr 2003 12:25:49
+0200

Qui ci sono informazioni più interes-
santi. Queste righe indicano il percorso
che ha fatto il messaggio dal punto più
vicino a noi a quello più vicino al mit-
tente. Possono esserci dozzine di indica-
zioni come questa, ciascuna indica una
tappa che il messaggio ha fatto presso
un server che lo ha inoltrato e l’ora a
cui questo è avvenuto.

X-Sender: Piero@posta.it

Questo è l’account usato dal mittente
per spedire il messaggio. 

X-Mailer: Lotus Notes
Release 5.0.9  November 16,
2001

Questo è il programma di posta usato
per spedire il messaggio.

Message-Id:
<OPB3ANAD9A.1D40CFCD-
ONC1256D03.0038FD43@posta.it>

Questo è il codice univoco che identifi-
ca il messaggio. 
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nazione, un mittente, un subject e una
serie di informazioni sul suo percorso
dalla partenza all’arrivo. Questi dati di
solito sono nascosti, i programmi di po-
sta mostrano appena il mittente e il de-
stinatario, ma se li guardiamo da vicino
possono raccontarci un sacco di cose
interessanti.Da: Piero@posta.it
Indica il mittente. Si basa sulle informa-
zioni contenute nel programma di po-
sta e non ha molta importanza dal pun-
to di vista tecnico, potrebbe contenere
qualsiasi cosa e il messaggio partirebbe
lo stesso.

Data: Mer 9 Apr 2003
12:27:58 Europe/Rome

È la data in cui il messaggio è stato spe-
dito. Anche questa viene inserita dal
programma che invia la posta, e quin-
di si basa sulle regolazioni del compu-
ter di chi ci scrive. Questo significa che,
a volte, arrivano messaggi con date im-
proponibili, tipo 1910 o 2230. Non si
tratta di fenomeni paranormali, ma so-
lo di personaggi un po’ distratti che
avranno grossi problemi se un giorno
decidessero di fare dei backup. L’ora e
il fuso orario possono essere regolati in
maniera giusta o sbagliata, il messag-
gio parte e arriva ugualmente.

A: redazione@hackerjournal.it

Questo è il campo del destinatario, e
quello che c’è scritto qui è decisivo per
l’arrivo del messaggio. Il fatto che ci sia
un indirizzo in questo campo, però, si-
gnifica solo una cosa: che se quell’indi-
rizzo è valido il suo proprietario riceve-
rà il messaggio.

CC: grAnd@hackerjournal.it

Qui troviamo gli indirizzi di chi riceve il
messaggio in copia. Mettere un indiriz-
zo in questo campo o metterlo nel cam-
po A è la stessa cosa.

Cifratura gratis 
per tutti

La cifratura di Zimmermann ha
aperto una nuova frontiera, quella
della firma elettronica e della sicu-
rezza dei documenti digitali. A ren-
dere disponibile a tutti questo servi-
zio ci ha pensato, per quel che
riguarda la posta elettronica,
HushMail www.hushmail.com.
Usare Hushmail non è un piacere, è
un dovere morale. Intanto perché
qualsiasi mail e qualsiasi file che
passi di là viene crittografato con
una chiave spaventosamente sicura
e protetto da una passphrase, che
non è una password, sono tante
password una in fila dietro l’altra, poi
perché un messaggio, anche con
allegati, che viaggia da un account
Hushmail a un altro account
Hushmail è tra le cose più sicure
che si possano fare con un mouse e
una tastiera, e poi perché non costa
nulla. L’account base di Hushmail,
con indirizzo e spazio per i file, è
gratis e gratis rimarrà.
Se qualcuno vi propone programmi
o servizi a pagamento per cifrare i
vostri messaggi, provate per bene la
versione freeware di PGP e l’ac-
count base di Hushmail, chi vi scri-
ve sono anni che va avanti con
quelli, si trova benissimo e non ha
mai sborsato una lira, finchè c’era-
no le lire.
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Di tut-
to quello che ve-

dete qua sopra, non c’è as-
solutamente nulla che non si possa

falsificare, mascherare o truccare in
qualche modo; sappiatelo.
Per mascherare la nostra identità
possiamo spedire un messag-
gio email tramite server speci-
fici, detti remailer anonimi. Ce
ne sono diversi in Rete, per provarne
un paio andiamo a
http://riot.eu.org/anon e a
http://freedom.gmsociety.org.
Le mail che arrivano tramite questi
servizi non sono tracciabili, cioè
non si può risalire al vero mittente
se non con indagini degne di un uf-
ficio dei servizi segreti (che peraltro
riescono benissimo a venire a capo
anche di questi segreti incrociando
dati qua e là). 

>> La soluzione
è altrove

Tanto per cambiare, invece di fare mil-
le tentativi per costringere un sistema a
fare qualcosa che non era nel piano di
chi lo ha inventato, per risolvere un pro-
blema c’è voluto qualcuno con un’idea
del tutto nuova. Quel qualcuno si chia-
ma Phil R Zimmermann e ha inven-
tato qualcosa di geniale: la crit-
tografia a chiave pubblica.
Il sistema funziona in modo semplice:
ciascuno ha una chiave privata segreta
e una chiave pubblica che distribuisce a
tutti. Per essere sicuri che un no-
stro messaggio venga letto solo
da una persona, noi possiamo ci-
frarlo con la sua chiave pubblica (che
abbiamo) e lui può decifrarlo con la

sua chiave privata, mentre per
firmare un messaggio in
modo assolutamente cer-
to basta che usiamo una ci-
fratura con la nostra chiave
privata: solo la nostra chiave
pubblica farà scattare il
meccanismo e, rendendo
leggibile la firma, garanti-
rà provenienza e integrità

del messaggio.
Il sistema si chiama PGP, per diversi an-
ni è stato protetto da segreto militare
USA e adesso è di libera distribuzione,
tanto che finalmente Zimmermann si
è potuto comprare una casa e una
macchina decenti dopo anni che non

riusciva a cavare un dollaro dalla sua
invenzione. 
Per usare PGP basta poco, perché da
quando è diventato “legale” è anche
diventato “commerciale” e se prima
si faceva tutto da riga di coman-
do adesso basta un clic e firmi,
cifri, decifri, verifichi un messag-
gio in un baleno. Per prelevare la
versione freeware di PGP basta anda-
re al sito www.pgp.com. Il program-
ma può essere usato anche per cifra-
re file o cartelle in qualsiasi sistema
operativo, per firmare documenti
scritti con Word o per “bloccarli” im-
pedendo eventuali modifiche, per
proteggere dati e per fare un sacco di
cose altrettanto divertenti.
Se invece la linea di comando non vi
spaventa, e preferite un software libe-
ro in tutto e per tutto, provate GPG,
Gnu Privacy Guard: lo trovate all’indi-
rizzo www.gnupg.org. K

>>
Grandi famiglie 

di Virus

Macro virus: si attaccano ai docu-
menti Office e viaggiano con loro, si
diffondono molto velocemente e
possono essere difficili da fermare
anche dopo che sono stati scoperti.
In compenso, con un po’ di pruden-
za e disattivando l’esecuzione auto-
matica delle macro e l’anteprima
nei programmi di posta è difficilissi-
mo venirne colpiti. I campioni sono:
W97M/Melissa e le sue varianti,
W97/Brenda, WM/Wazzu,
O97M/Y2K.

Worms: non si attaccano ad altri
file ma tendono a replicarsi autono-
mamente attraverso i contatti che
trovano nella rubrica di posta, pos-
sono fare danni molto gravi e sono
piuttosto veloci, tanto che molti
virus tra i più diffusi sono proprio
worms: W32/SQLSlammer,
W32/Oror e varianti..

Virus di boot: questi non attacca-
no i file ma direttamente i dischi. Un
tempo erano molto più pericolosi,
perché lo scambio di floppy e di
dischi era l’unico modo per trasferi-
re velocemente file. Per la storia,
citiamo il famoso e illustre
AnitCMOS, che riscriveva a modo
suo il settore di avvio dei dischi che
trovava sulla sua strada.

Trojan: aprono una porta di comu-
nicazione e di controllo nel compu-
ter che raggiungono. Alcuni Trojan,
come SubSeven, possono essere
usati come alternativa economica
ai programmi di controllo remoto,
anche se le caratteristiche si sicu-
rezza dell’accesso che offrono non
sono eccellenti. Oltre a SubSeven
citiamo i dannosi BackOrifice_2000
e Vampire.
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