
HOT!
! UNA BRECCIA

IN KERIO

Èun errorino da poco eppure c�è e permette
di bypassare da remoto il firewall Kerio. Il

ruleset implementato di default nel firewall
accetta qualunque pacchetto UDP in entrata
sulla porta 53, rendendo possibile un port
scanning mirato a servizi UDP in ascolto. A
quel punto contattarli attraverso la porta
stessa è cosa praticamente fatta. Per
eliminare l�inconveniente basta riformulare la
regola specifica per la porta UDP, in modo che
accetti solo risposte DNS originate da name
server che rispondono ad una query DNS dal
sistema client. Panico per tutti gli utenti di
Kerio? No per fortuna, visto che la versione
buggata pare essere la 2.1.4. Anche se una
controllatina alle altre versioni, per scrupolo,
noi la daremmo lo stesso�

! AL TOPO APPLE 
SALTERANNO LE ROTELLE?

Sono giunte voci che recentissimamente,
solo il 24 aprile scorso, all�ufficio brevetti

americano Apple ha depositato la richiesta
per un nuovo marchingegno che dovrebbe
sostituire la rotellina sul mouse per lo scroll
delle pagine. Al posto della rotella dovrebbe
esserci un dispositivo a disco che permette
di scorrere il documento verticalmente,
orizzontalmente e in qualunque direzione ci
torni comoda. Insomma una roba troppo
avanti. Ciò che non è detto è che al deposito
del brevetto segua un uscita del prodotto sul
mercato. I Mac Users dunque incrocino le
dita del mouse. 

Non è l�esagerazione dell�invasato di turno
che ormai considera il computer alla

stregua di un essere umano. Il PC può
beccarsi il virus eccome. Da qualche tempo
infatti si aggira per la Rete un worm che si
propaga via posta elettronica sfruttando la
paura della SARS, quella brutta influenzona

mortale che sta inginocchiando l�Oriente. Il
nome �scientifico�del virus è W32/Coronex-
A e viene trasmesso a tutti i contatti presenti
nella rubrica del PC infetto. Per restarne
immuni non occorrono mascherine o controlli
più serrati in aeroporto: basta cestinare mail
e relativo allegato che dovrebbero contenere
importanti informazioni sulla polmonite
atipica. Diverse sono le subject con cui la
mail dell�untore si presenta. Tra le più diffuse:
�Severe Acute Respiratory Syndrome�, �Sars
Virus�, �Corona Virus�, �I need your help� e
�deaths virus�. Oltre a modificare il registro
di Windows, il worm cambierà anche la
pagina principale di Internet Explorer, in
modo che il browser si colleghi al sito World
Health Organization sulla pagina dedicata
alla SARS. 

Abbiamo passato notti insonni costateci chili
di occhiaie per trovare info, sgami, di tutto

e di più sulla duplicazione, ehm sulla creazione
di copie di sicurezza, dei DVD? Male,
tempo perso che avremmo fatto meglio
a impiegare in maniera più produttiva,
ci verrà da dire leggendo quanto segue.
Sony infatti ha appena annunciato un
masterizzatore di DVD multiformato da
�salotto�. Si chiama RDR-GX7 e sarà in grado
di supportare formati DVD-RW, DVD-R e
DVD+RW. Come se non bastasse potrà
leggere e scrivere CD-R e CD-RW e, oltre alle
tradizionali uscite audio/video, è dotato di una
porta iLink che consentirà di trasferire file ad

alta velocità fra il drive e videocamere digitali
dotate della stessa interfaccia. Per portarci a
casa questo piccolo miracolo, dovremo

aspettare il mese prossimo e sborsare intorno
agli 800 dollari. Se sembra troppo, in attesa
che inevitabilmente i prezzi si abbassino,
continuiamo con il vecchio sistema di... copie
di sicurezza. Almeno le notti in bianco saranno
servite a qualcosa.

news

! NON C’È PIÙ GUSTO

! IL MIO COMPUTER HA IL VIRUS DELLA SARS
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Presto il sistema per rilevare le intrusioni
denominato come Statistical o Behaviour

Based potrebbe scalzare i
più diffusi Signature

Based. Il problema
più grosso di
questi sistemi
t r a d i z i o n a l i ,
basati su un
sistema di firme
e regole, è la

velocità di
compilazione delle

firme stesse, senza le
quali il sistema si

dimostra cieco. Per includere
nella lista un attacco, infatti bisogna

individuarlo, registrarlo e analizzarlo. Poi
occorre creare la regola all�interno delle firme e
distribuire le firme stesse. 
Gli Statistical Based Intrusion Detection, SBID,
invece hanno tutta un�altra filosofia. In poche
parole, una volta determinata la normale
attività del sistema, tutto ciò che esce dai
parametri della norma viene considerato
attività sospetta. Gli SBID analizzano
continuamente il normale traffico della rete in
cui sono implementati, con una precisione
direttamente proporzionale al periodo di attività
dell�IDS stesso. Per questa ragione non
servono aggiornamenti continui delle firme di
identificazione e rispetto ai sistemi tradizionali
garantiscono maggiore copertura alle nuove
tipologie di attacco.

! BLOCCARE LE INTRUSIONI? SI CAMBIA METODO
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HOT!
Chi bazzica gli ambienti

religiosi o
semplicemente è attento
alle tradizioni popolari sa
bene che in qualunque
situazione ci si trovi, c�è
sempre un santo a cui
votarsi. Esiste il
protettore di tutto e di
tutti: degli innamorati, dei
bevitori, persino dei
cornuti. Volevamo
lasciare i navigatori di
Internet senza patrono?
Non sia mai. Il sito
http://www.santiebeati.it
ha recentemente indetto

un sondaggio per nominare il Santo Protettore
degli Internauti. In lizza diversi candidati
importanti, tra cui persino una donna: Santa
Chiara. Il ballottaggio finale si è giocato tra San
Giovanni Bosco e il beato Giacomo Alberione,
che ha avuto la meglio sul primo totalizzando
ben 23.677 consensi. Le votazioni, provenienti
da navigatori di tutto il mondo, sono state
rigorosissime: un computer un voto. Niente
favoritsmi. La motivazione che ha portato a
scegliere Don Alberione è che ha sempre
dimostrato una grande apertura verso i mass
media e le nuove tecnologie della
comunicazione. Ora che il popolo si è espresso
spetterà al Papa di proclamare ufficialmente il
beato come �patrono di Internet�. L�uomo
propone, il Papa dispone. 

!  SAN WEB, SALVACI DAI LAMER

Non trasmetti la
c o r s a

automobilistica che
mi manda in
sollucchero? E io,
invece di spaccarti la
faccia, visto che non
so neanche dove
venire a pescarti, ti
bombardo la posta
elettronica con
cinquecentomila messaggi. Il ragionamento di
questo signore dal carattere un po� bizzarro non
è minimamente piaciuto né alla Fox
Entertainment che ha commesso
l�imperdonabile �errore� di trasmettere una
partita di baseball invece di una gara

a u t o m o b i l i s t i c a
Nascar, né alla corte
che ha giudicato
l � a c c a d u t o .
L � i n t e m p e r a n t e
Michael Melo rischia
ora di dover sborsare
36 mila dollari a
risarcimento dei giorni
di down causati al sito
della Fox

Entertainment e di scontare un anno di galera.
Chissà se l�avvocato difensore riuscirà a
convincere la giuria che il suo cliente, all�oggi
pentitissimo, non aveva affatto intenzione di far
danni. Non è un cattivo ragazzo: è solo un po�
impulsivo�

! TI SPACCO LA CASELLA DI POSTA

! TESINE ONLINE? 
FINITA LA PACCHIA

Perché sbattersi una cifra a fare ricerche per
quei dannatissimi prof, quando su Internet

si trova tutto quanto bello e pronto da
copiare? Per tante ragioni. Una delle quali è
perché è meglio approfittarne finché dura.
Presto infatti la pacchia potrebbe finire. Tre
università australiane stanno dando vita a un
consorzio che sviluppa un software in grado
di controllare se i compiti prodotti dagli
studenti sono originali o� un po� troppo
ispirati da tesine e contributi vari presenti
sulla Rete. 

! TUTTO IL MONDO  
È PAESE

Un punto su cui Islam e mondo Occidentale
si trovano completamente d�accordo? Il

considerare un reato la violazione dei diritti
d�autore di software e musica. L�Ulemas
Council, massimo organo religioso
indonesiano, ha giustificato la presa di
posizione contro i pirati informatici,
ricordando che i comandamenti islamici
vietano di dilapidare le ricchezze altrui e che
Allah predica il rispetto della proprietà privata
e la fratellanza tra le persone.

! ANNI 90 
SUL PALMARE

Un punto su cui Islam e
mondo Occidentale si
trovano completamente
d�accordo? Il considerare
un reato la violazione dei
diritti d�autore di software

e musica. L�Ulemas Council,
massimo organo religioso
indonesiano, ha giustificato

la presa di posizione contro i
pirati informatici,

ricordando che i
comandamenti islamici

vietano di dilapidare le
ricchezze altrui e che Allah predica il rispetto
della proprietà privata e la fratellanza tra le
persone.

Nuove creature protagoniste di qualche film
americano? Macchè, anche se i flickers col

cinema centrano, eccome. Si tratta infatti di
e l e m e n t i

d i s t u r b a n t i
che verranno
inseriti nelle
pellicole per
evitare atti di

p i r a t e r i a .
Secondo i

p r o m o t o r i
dell�iniziativa, per gli

spettatori onesti non
cambierà nulla: i

flickers non dovrebbero essere né
percepibili né dannosi per l�occhio
umano. Semplicemente rendono
inservibili le copie abusive di film
riprese nelle sale
cinematografiche. Secondo altri
osservatori, però, i flickers sono
percettibilissimi e molto fastidiosi. 
L�unica fregatura, o vantaggio,
dipende dai punti di vista, è che
questo sistema funziona solo con
proiettori digitali. La tecnologia che
utilizza i flickers non è nuova, ma è stata
recentemente migliorata e messa a punto grazie
al patrocinio del governo americano.

! ARRIVANO I FLICKERS
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HOT!
! IL VESPAIO 

DI TORVALDS

ALinus Torvalds,
padre dell�ormai

famoso Linux, è
bastato ventilare la
possibilità di
integrare nel kernel
del sistema operativo
le tecnologie di digital
rights management,
per sollevare un
polverone mai visto.
Si parla, si discute, ci
si accapiglia per
decidere se è bene o
no utilizzare

tecnologie di digital rights management,
quelle stesse che proteggono il copyright dei
contenuti digitali per impedirne l�uso o la
copia non autorizzata. Torvalds sostiene che,
visto che è impossibile distinguere le firme
cattive da quelle buone, la scelta di come
usare la firma digitale e le tecnologie di DRM
è al di fuori degli obiettivi del kernel e della
licenza GPL. Ma che il problema deve essere
affrontato. Voi che ne pensate? La
discussione è aperta.

! FOTO VIETATA,
MULTA ASSICURATA

Non facciamoci prendere dai facili
entusiasmi suscitati dalle

pubblicità dei cellulari dell�ultima ora
che ci invitano a scattare foto a
destra e a manca come nulla fosse.
Se no potrebbe capitarci quanto è
successo al povero Gavin Hughes,
un gallese che durante un processo
ha fotografato con il cellulare il suo
amico imputato. Notato da un
ispettore che si trovava in aula, lo
zelante fotografo è stato
immediatamente denunciato e
punito con una sanzione di 350
sterline. Leggi locali infatti vietano
lo scatto di foto non autorizzate in
tali circostanze. Morale: ogni volta
che ci prude il dito e ci salta in

mente di �cellufotografare� persone
sconosciute in luoghi strani� informiamoci
sulle leggi vigenti.
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Ci n q u e
anni di

l i b e r t à
v i g i l a t a ,
rimborso di
un bel
gruzzolo di
d o l l a r o n i ,
n o n c h é
riabilitazione

psicologica coatta. Ecco cosa si è guadagnato
uno studente di Boston che si era lasciato
prendere un po� troppo la mano da scorribande
informatiche illegali. Cosa ha combinato il

signorino? Bazzecole. Ha semplicemente
creato un worm che infilatosi nei sistemi
protetti della sua università, gli recapitava chili
e chili di dati interessanti. Ha intercettato
comunicazioni private, si è appropriato di dati
personali di altri studenti, infine, giusto per
gradire, si è tolto lo sfizio di qualche spesuccia,
addebitandola su carte di credito altrui. Come
se non bastasse, è persino entrato illegalmente
in alcuni edifici del Campus. Vista la pena
comminatagli, molti sono convinti che lassù e
in tribunale, qualcuno lo ami. Altri giudici, per
fatti analoghi di minore entità, hanno prescritto
lunghe pene carcerarie.

Quante volte i nostri capi ufficio hanno
fatto la voce grossa dicendo: �adesso

basta con i programmini succhia tempo e
risorse tipo Kazaaa, WinMx, Icq, MSN: qui
si lavora, altro che!� Al solito li si lasciava
dire: passata la buriana si tornava alle sane
vecchie abitudini. Adesso però tira un�aria
brutta. IMlogic e SurfControl hanno
rilasciato alcuni nuovi tool che consentono
anche all�amministratore di sistema più
impedito, di filtrare agilmente e
selettivamente il traffico da e verso
programmi di file sharing e client di
messaggistica istantanea. Non serve essere
capaci di modificare le impostazioni dei
firewall tradizionali, di bloccare tutto il
traffico in uscita ed in entrata relativo a client
di file-sharing o IM. Per guastare la festa ai

dipendenti lavativi bastano pochi clic del
mouse. Naturalmente le aziende motiveranno
l�adozione di questi sistemi con ragioni di
sicurezza aziendale. Eh già� Dannazione, la
vita dei lavoratori dipendenti è veramente
grama.

news

! NON CI PROVARE PIÙ

! LAVORA, SCHIAVO!

Il caro buon vecchio Bill, Gates
naturalmente, si è deciso a regalarci le

toppe per riparare i buchi con cui aveva
mandato in giro le versioni di Explorer dalla
5.0.1 in poi. Le falle che minacciavano la
nostra sicurezza erano ben quattro. La prima
riguardava la gestione di alcuni tipi di dialog

box; la seconda falla un componente che
controlla l�upload di dati; la terza riguardava il
modo in cui Explorer interpreta file di terzi.
L�ultima falla infine riguardava un buffer
overrun contenuto all�interno del componente
URLMON.DLL che si occupa di verificare i
parametri delle informazioni ricevute da un
server Web. Le conseguenze possibili dei bug
sono facilmente immaginabili: crackers
potevano comodamente avere accesso ai
dati contenuti nel disco dei malcapitati utenti.
Cioè noi. Le due patch rilasciate, oltre a
questi problemi risolvono altri piccoli
inconvenienti di sicurezza di Explorer e anche
di Outlook. Entrambe possono essere
scaricate dal sito Microsoft o attraverso il
Windows Update.

! TOPPE SALVA WINDOWS
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Un po’ fiera, un po’ hack meeting
!! CRONACHE DAL WEBB.IT DI PADOVA

Webbit è qualcosa di strano nel panorama delle manifestazioni legate all�informatica: una via di
mezzo tra la tradizionale esposizione di stand aziendali, e un hack meeting

dove gruppi e individui possono collegare i propri computer a una immensa Lan,
e condividere esperienze, conoscenze e passioni. Alla sua terza edizione, ha visto
moltiplicarsi il numero di community, crew, gruppi di utenti e associazioni, e
soprattutto il numero dei seminari gratuiti offerti al pubblico: più di trecento
quest�anno. Questo significa che, ogni mezz�ora, era possibile assistere fino a
una ventina di seminari diversi. 
Più presenti anche le aziende, anche se in una posizione defilata rispetto all�arena
delle comunità, vero cuore pulsante della manifestazione. Nelle intenzioni degli
organizzatori, Webbit dovrebbe essere una importante occasione per mettere a
contatto queste due realtà, superando la barriera che spesso esiste tra di esse:
alle aziende si chiede di guardare alla sostanza delle conoscenze e delle
tecnologie presentate, senza badare se il relatore ha i capelli di Bob Marley e un
pinguino tatuato sul braccio; agli evangelisti dell�open source, si chiede di essere
disponibili a lasciarsi contaminare dal �business�. Questo più o meno ci ha detto
Pier Antonio Maccola, responsabile organizzativo: «Molto spesso, nel mondo
open source ci si ritrova spesso a �parlarsi addosso�. Si incontrano persone che

già conoscono e condividono la filosofia del
software libero, e tutti si ritrovano
d�accordo come quando si sono incontrati.
Quello che invece cerchiamo di fare con
Webbit è mettere insieme due mondi
diversi, affinché l�uno possa trarre i
maggiori vantaggi possibili dall�altro». 
Di sicuro Webbit è un�occasione unica per
piccole comunità o gruppi di utenti:
organizzare un raduno o un evento, sarebbe
per loro un lavoro molto faticoso (trovare un luogo, organizzare
il soggiorno, pubblicizzare la manifestazione). E probabilmente i
risultati non sarebbero eclatanti. Qui invece possono incontrarsi
godendo del massimo supporto (postazioni per computer,
connettività, un�area attrezzata di ogni servizio, e una  camerata
con brandine per la notte), ed essere sicure di poter parlare a
migliaia di persone. 

CURIOSITHACK 
AL WEBB.IT

Prendi quattro XBox chippate, caricaci
Linux e le librerie per il calcolo parallelo
MIPCH, e otterrai un cluster Beowulf in
grado di macinare dati come pochi
computer, a un costo molto basso.
Questa l�idea dietro a
XBoxDebian.org, un gruppo di
amici che a Webbit ha dimostrato di
saperla lunga. 

Come mettere insieme la passione per
la meccanica, per l�informatica e per il
Subbuteo? Semplice, creando una
squadra per la RoboCup, competizione
calcistica riservata a piccoli robot! Tutto
su www.robocup.org

Un calcolatore vecchio di 30 anni
riprende vita, insieme a molti altri
computer degli ultimi decenni. Tutto allo
stand del Museo didattico di Storia
dell�Informatica di Padova, unico al
mondo riconosciuto dall�Unesco. 
Per info:
www.fwtunesco.org/musi
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