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! CHIODO 
SCACCIA CHIODO 

Pare che sia proprio �chiodo
scaccia chiodo� la filosofia

che anima il team di Windows
Server 2003, ribattezzato lo
�scaccia-incubi�, uno dei
prodotti con i quali Microsoft
intende �raggiungere il punto in
cui la sicurezza sia un dato di
fatto e dove gli utenti utilizzino
il software e le tecnologie di
computing con la stessa
confidenza che hanno
nell�accendere una lampada o

nell�alzare una cornetta del telefono�.
Gli obiettivi perseguiti da Bill Gates con il
Trustworthy Computing sono il �Secure by
Design�, il �Secure by Default�, ed il �Secure by
Deployment�. Con lo scaccia-incubi Microsoft
si impegna a raggiungere il primo di questi
obiettivi, progettando applicazioni che
contengano il minor numero possibile di bug
e vulnerabilità di sicurezza.
Questo più o meno dice il comunicato
stampa. Noi preferiamo aspettare di
verificare, con un sorriso.

! HOLLYWOOD
TRASLOCA 
SU INTERNET

Vedere film su Internet sarà presto realtà,
grazie ad un accordo siglato dalle major

cinematografiche di Hollywood, fondatrici del
sito web Movielink.com, che consentirà di
scaricare i film attraverso il sito
Hollywood.com. Per usufruire del servizio è
sufficiente disporre di connessioni a banda
larga, mentre il costo si aggirerà tra 2,95 e
4,99 dollari a titolo.
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Phil Goldman, dopo anni di lavoro trascorsi nei laboratori di ricerca e
sviluppo delle più importanti aziende dell�It, tra le quali Microsoft e

Apple, ha deciso di �mettersi in proprio�.
Facendo tesoro della sua esperienza di guru nel campo della protezione,
Phil ha creato Mailblocks, un�azienda specializzata nella lotta allo
spamming, che utilizza qualcosa di diverso dai soliti filtri.

Mailblocks (www.mailblocks.com) offre una web mail caratterizzata da
un sistema di filtraggio della corrispondenza completamente nuovo, e

molto originale. In pratica, qualunque mail
proveniente da un indirizzo sconosciuto

attiva automaticamente il filtro, che
invia al mittente un form, nel quale
chi ha spedito l�e-mail dovrà inserire

un numero  indicato nello stesso
form.
Se il mittente è una persona, questa

non avrà alcun problema a leggere il
numero, a riscriverlo nel form, e a

reinviarlo.
Se, invece, è stata inviato da un sistema

automatico, il modulo di verifica non tornerà
indietro e la mail verrà trattata come spazzatura.

Attendiamo speranzosi un sistema antispamming che dia
meno sbattimenti dello spamming stesso..

!! MAILBLOCKS CONTRO LO SPAMMING

Mentre gran parte del mondo si è mobilitato
per impedire la guerra, e si muove ora per

arginarne i danni e limitarne le conseguenze

disastrose, molte aziende hanno deciso di fare
business sfruttando il simpatico motto �Shock
and Awe�, col quale l�esercito americano
aveva ribattezzato l�attacco all�Iraq.
Tra queste figurava in pole position Sony,
ansiosa di lanciare sul mercato un nuovo
videogioco che evocasse ai giocatori momenti
di gioia passata.
Bersagliata dalle critiche, Sony ha rinunciato
al progetto, e si è consolata proponendo per i
prossimi interventi USA �Fottili tutti� e
�Caccia al brigante�.

! SONY NON HA PAURA DELLA GUERRA

IL Web Server
Apache 2.0.44
è più fragile di
quanto non
s e m b r i .
S e c o n d o
i D e f e n s e ,
infatti, un
a t t a c c o
r e m o t o
p o t r e b b e
provocare
un utilizzo
eccessivo

di risorse macchina da parte del demone
httpd, fino al loro esaurimento. Si tratta di un
errore di gestione di chunck di dimensioni
consistenti, derivanti da richieste che
contengono svariati caratteri di ritorno a capo
(Lf, linefeed) consecutivi. Si potrebbe quindi
conseguire un attacco di tipo DOS che saturi
le risorse di sistema, generando
semplicemente molte richieste. Il consumo di
memoria diviene immediatamente molto
elevato, causando un rallentamento del
sistema. Oltre al modello Apache 2.0.44,
secondo iDefense tutte le versioni 2.x sono
vulnerabili.

! VULNERABILITÀ DEL WEB SERVER APACHE 2.0.44
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Immagazzinare �montagne di dati� sarà
presto realtà. Si tratta dello storage

olografico, che sfrutta la
tridimensionalità di rilievi ed
avvallamenti attraversati e letti da un
raggio laser. Consente di
immaganizzare molti più dati di quanto

consenta un disco tradizionale, con
possibilità di lettura e scrittura paragonabili
a quelle di un supporto magnetico. La
tecnologia prevede l�impiego di di raggi
luminosi in grado di creare reazioni
chimiche in un supporto nell'ambito della
sua tridimensionalità.

! LO STORAGE OLOGRAFICO È VICINO

Stanchi di aspettare
una telefonata che

non arriva mai o di lunghe
chiamate di lavoro?

Vibelet.com offre
un�alternativa nell�uso del

cellulare: si chiama Kitty, ed
è in grado di rendere molto

più gradevole l�uso di un
telefonino. Non stiamo

parlando delle solite funzioni,
ma di un vero e proprio

programma che trasforma il
nostro Nokia in un massaggiatore, compagno
ideale nelle serate solitarie o nelle lunghe

attese nel traffico di città. Per saperne di più,
collegatevi a www.vibelet.com/handsets.html,
oppure via wap a wap.vibelet.com. Il
programma funziona solo con alcuni modelli
Nokia e costa 1,5 sterline inglesi. 

! NOKIA FA LE FUSA

! TISCALI 
FA ACQUA

Si moltiplicano in questo periodo le proteste
contro l�ADSL Tiscali su gruppi di

discussione, forum di Tiscali ecc. Pare infatti
che, a causa di disservizi Tiscali, gli utenti
Tiscali stiano diventando parecchio nervosi.
vigare. Un lettore di Hacker Journal, Festus,
ha aperto un sito dedicato
(http://tiscaliadsl.da.ru) che raccoglie sempre
più consensi. Andate a vedervelo e dite la vostra.

! SOLDI PER NIENTE

Il decreto legislativo sul diritto
d�autore è stato definitivamente

approvato e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in
vigore come legge dello Stato dal

prossimo 29 aprile 2003.
Sulla base di questa legge saranno applicati i
seguenti sovrapprezzi anche ai supporti
vergini, cioè ai dischi dove non è memorizzato
nulla, tantomeno prodotti dell�ingegno di una
artista: 0,29 Euro per ora di registrazione per
minidisc, CD-R audio e CD-RW audio; 0,23
Euro per 650 megabyte per CD-R dati e CD-
RW dati; 0,36 Euro per 64 megabyte per flash
memory e MP3; 0,87 Euro per 4,7 GB per
DVD Ram, DVD-R e DVD-RW.

! I CRACKER 
ATTACCANO 
BOTTONE

K.C.Hatcher, di San Francisco, è partita per
qualche giorno di vacanza, ed al suo rientro

si è vista recapitare una bolletta telefonica di
12.000 dollari, per telefonate mai fatte! Pare che
qualche idiota si sia divertito ad utilizzare la linea
telefonica della povera Hatcher per qualche
breve ed innocua chiamata personale. Come?
Semplice, bypassando la password della sua
segreteria telefonica. AT&T e SBC
Communications, operatori della linea
interessata, non tutelano i loro utenti dagli idioti,
e in questo caso si sono limitati ad applicare uno
sconto del 35% sulla bolletta. Quindi occhio a
codici di accesso e password, che possono
rivelarsi un boomerang pericoloso non solo su
PC e Bancomat, ma anche su normalissime
segreterie telefoniche.
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Achi ha installato Office 2000 SR-1 si
Windows 2000, può capitare di vedere

richiesta la registrazione. Nulla di strano:
basta inserire i propri dati. Peccato che subito
dopo averlo fatto, la richiesta compare di
nuovo. E poi di nuovo, e di nuovo ancora.
L�alternativa è cliccare
�Register Later�, ma qui si
apre un�altra falla, perchè
scegliendo questa opzione
per più di 50 volte, se
ancora non avrete
scaraventato il vostro PC
dalla finestra o dato fuoco
alla foto di Bill Gates, Office
si blocca. Tranquilli però:
Microsoft non solo ammette
l�esistenza del problema, ma
ha la soluzione! Il
divertimento continua infatti
con una procedura di 23
passi che comporta
nientemeno che la modifica
del registro di
configurazione di Windows.
Nell�indicare la soluzione,

Microsoft ci ricorda comunque che usare
l�Editor del Registro di configurazione può
essere molto pericoloso e possiamo farlo a
nostro rischio e pericolo. Non saranno delle
cime a scrivere programmi, ma a Redmond
hanno un gran senso dell�umorismo.

! MICROSOFT FA CILECCA 
DOPO 50 TENTATIVI
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! MAGLIETTE 
VOLANTI

Per anni abbiamo
cercato di tirare

avanti sentendone
la mancanza, ma
finalmente l�attesa
è finita... con il "Tee
L a u n c h e r "
possiamo lanciare
t-shirt ad una

distanza di circa 50 metri! L�apparecchio è
ricaricabile in pochi secondi, facilissimo da
usare, e spara t-shirt, ma anche fiori, muffins,
hot dogs, palline di gomma, palloncini, o
qualunque altro oggetto non pesante e non
troppo fragile. Il costo dell�arnese,
comprensivo di accessori, è di 1.400 dollari, e
ormai non c�è un solo organizzatore di
concerti rock che non ne abbia uno in
dotazione.

! OCCHIO AL
CONIGLIO

Iconigli sembrano animali piuttosto
mansueti, ma quelli con la passione per i

computer possono giocarci brutti scherzi.
Fatevi un giro su
http://home.iprimus.com.au/cojoco/Naughty
_Bunny.html, e guardate cos�è successo ad
ad un poveraccio che ha trovato un coniglio in
un parcheggio, se l�è portato a casa, gli ha
dato da mangiare, e dopo qualche giorno ha
scoperto che nel menù del piccolo ospite
c�erano anche cavetti e microchip del suo
computer!
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Dopo il progetto di clonare un Mac con l�iBox,
adesso qualcuno ha deciso di ispirarsi

parecchio al famoso lettore portatile Apple di
MP3 iPod. Samsung, per esempio, ha
annunciato in questi giorni il lancio di un nuovo
MP3 portatile che assomiglia parecchio al
gioellino di Apple. Si chiama Yepp YP-55, e sarà
il primo MP3 portatile con Dolby Sorround. Un
prodotto simile è Bantam�s BA1000: grande
come l�iPod, è dotato di una memoria da 2 GB
a 5 GB, può contenere fino a 1.800 canzoni, ha
cinque modalità di equalizzazione predefinite
(rock, jazz, classical, pop, custom), 32 MB
SDRAM, ed è compatibile con qualunque PC

abbia Windows.

Dopo il ritardo nel produrre i suoi processori,
AMD stava davvero stappando una bottiglia

del migliore champagne alla notizia che anche
Intel era messa male con il suo superprocessore
da 3 Gigahertz, che friggeva più in fretta di un
uovo piazzato nel microonde. Purtroppo per AMD,
però, e per la gioia di tanti produttori che
aspettavano solo i 3 Gigahertz per vendere nuovi
computer alle folle assetate di velocità, pare che
il problema del nuovo Pentium 4 sia molto meno
grave di quanto non si pensasse, e che il ritardo
effettivo sia limitato a una settimana. Intel ha
quindi ripreso a consegnare il suo più veloce
processore Pentium, insieme a una patch
software, e a sfornarne a ciclo continuo, con la
sua ben nota destrezza. Per contrattaccare, AMD
ha pronta una sorpresina che dovrebbe farle
guadagnare molto nel settore dei server aziendali,
regno indiscusso del sua acerrimo rivale. 
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! IBOX FA LARGO A IPOD

! 3 GIGAHERTZ DI PAURA

Sembra proprio che
in RealNetworks

siano diventati
i m p r o v v i s a m e n t e
parecchio ottimisti.
Non si spiega,
altrimenti, la
decisione di spendere
la bella somma di 36
milioni di dollari per
comprarsi Listen.com,
la società che
gestisce il servizio
Rhapsody di ascolto
di musica via Internet
e di creazione di CD
musicali con brani

scelti dall�utente.
RealNetworks, dopo aver
chiuso un 2002 in netta
perdita e aver fatto diversi
sacrifici, aveva già
investito un bel po� di
quattrini in Listen.com, e
con l�acquisizione si gioca
davvero molto. Chi usa
RealPlayer per ascoltare
musica e radio o per
vedere filmati via Internet
si catturi una bella
schermata adesso che
sembra piuttosto in
salute, non garantiamo
nulla per i prossimi mesi. 

! REALNETWORKS HA FATTO LA SPESA
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