
HOT!
! PORNO ACQUISTI
A VOLTO SCOPERTO

Fino ad oggi se volevamo comperare video
porcelloni, una collezione completa di

romanzi rosa o qualsiasi altra cosa più o meno

imbarazzante, potevamo registrarci sul sito
PayPal, (www.paypal.com), e fare i nostri
acquisti nel più assoluto anonimato. Da che
PayPal ha cambiato proprietario, tutto ciò non
è più possibile, per lo meno con il materiale
erotico. Come al solito, le interpretazioni dei
fatti sono diverse. I responsabili del sito,
spiegano il tutto come un tentativo di arginare
le continue frodi a carico dei venditori da
parte dei clienti anonimi. A noi sa tanto di
bigottaggine delle più obsolete.

! ROMA LADRONA?

Questa volta non è la
Lega a bastonare la

capitale, bensì Microsoft,
che in seguito a
un�indagine ha scoperto
che il 51% dei rivenditori di
informatica romani in
qualche modo viola la
legge sul diritto d�autore.
C�è chi include nei PC

assemblati software Microsoft senza licenza
e chi, più audace, si avventura persino in atti
di pirateria informatica. A quanto pare nella
città eterna la fantasia non manca. Il rispetto
per le norme, un po� di più...

Se già così concepite le
console di gioco sono

una specie di
buco nero che
si fagocita
t e m p o ,

energie ed
attenzioni di

adolescenti e meno
adolescenti, presto le cose potrebbero

peggiorare. C�è nell�aria
infatti che sia con
Playstation 2 che con
Xbox si potranno spedire
e ricevere messaggi
istantanei, sms, audio e
molto altro ancora. Una
vera libidine insomma: e
chi si stacca più dalle
game machine?

Anche noi, ci grattiamo la testa un po�
perplessi parlando di Alice ricaricabile, una

carta prepagata che per 50 euro garantisce 25
ore di collegamento ADSL. Questa nuova
formula non ci convince gran che. Intanto
perché si sa che chi sceglie l�ADSL
tendenzialmente è un utente che con la
connessione attivata ci mangia, ci dorme e ci
va pure a fare i bisognini. Venticinque ore,
dunque, non bastano neanche per cominciare.
Secondariamente nelle condizioni di
abbonamento leggiamo una postilla
inquietante: la ricarica successiva deve
essere effettuata, testuali parole citate dal
sito di Alice, �entro 15 giorni dallo scadere del
credito�. E poi la card vale tre mesi
dall�attivazione del servizio o dall�ultima
ricarica. Messa in questi termini è un po�
come essere a dieta. Sì possiamo mangiare,
ma mai troppo, mai troppo poco, sempre e
tutto sotto controllo. A noi non pare
bellissimo.
Chi ne vuole sapere di più può comunque dare
un occhiata al sito dedicato alla promozione

http://www.aliceadsl.it
Per gli sfortunati che abitano dove ADSL non
è arrivata e forse non arriverà mai, c�è anche
un�offerta per ADSL via satellite (che,
ovviamente, con l�Adsl vera ha in comune
solo il fatto che la comunicazione avviene a
velocità diverse per download e upload). 
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! ALICE SI GRATTA

! MESSAGGI VIA PLAYSTATION E XBOX
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Ormai non fa quasi più
notizia. Che ogni tre per

due venga fuori che nei
prodotti Microsoft c�è una
qualche magagna che
minaccia la nostra sicurezza
di utenti è diventata la
norma, un�abitudine. Come
il telegiornale della sera e le
partite della domenica
pomeriggio. Questa volta lo
scivolone dei signori di
Redmond riguarda le versioni 7.1 e XP (8.0) di
Windows Media Player. Eventuali aggressori
potrebbero sfruttare il bug per introdurre un file
mascherato da skin ad esempio nella cartella

esecuzione automatica del
nostro computer. Certo,
questa skin bisogna
scaricarla perché possa
diventare pericolosa, ma
potremmo essere indotti a
farlo più o meno
c o n s a p e v o l m e n t e
attraverso inviti di siti web
o allegati in posta
elettronica. Al solito, con la
coda tra le gambe, i

�nostri� ci forniscono gratuitamente la patch
tramite il Windows Update o i link contenuti
all�interno del bollettino di sicurezza di
Microsoft.

! E DAJE, CE N’È SEMPRE UNA
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HOT!
Rivendere telefonini rubati non sarà più il gran

business che è stato finora. Questo grazie a
un accordo firmato tra i gestori di telefonia
mobile e l�Autorità TLC che darà vita al
�database unico IMEI� Il database sarà
collegato a un sistema centralizzato coordinato
dalla GSM Association. Grandioso insomma,
adesso potremo telefonare tranquillamente in
coda al semaforo, finestrino abbassato, col
nostro bel cellulare da milioni di euro in bella
vista, senza il terrore di essere scippati. Meno
tranquilli ci lascia invece il risvolto della
faccenda. È vero, il database unificato renderà
la vita difficile a chi ruba i cellulari, ma in
compenso terrà traccia delle abitudini
telefoniche di chiunque, indipendentemente
dalla SIM usata. Insomma il Grande Fratello ci

spia. Sempre e sempre di più. Ma in questo
caso a differenza di quanto avviene in TV, qui
nessuno vince niente. Semmai perdiamo la
nostra privacy.

!  VITA DIFFICILE PER I LADRI DI TELEFONINI

Come spesso accade in
Italia, si parla e si riparla

delle cose, ma prima di
vederle realizzate, campa
cavallo. E la carta di identità
digitale non si è sottratta a
questa triste legge tricolore: a
oggi sono solo pochi quelli che ne hanno una

tra le mani. Ma ci sono novità
che lasciano ben sperare. Da
qualche giorno infatti pare che
il Governo abbia raggiunto un
accordo che con i fornitori di
smart card che dovrebbe
facilitare la diffusione della

nuove carte di identità. Che sia la volta buona? 

! MICROSOFT 
STUDIA IL NEMICO

Corre voce che circa centocinquanta
consulenti Microsoft in tutto il mondo

stiano per ricevere una formazione speciale
per �comprendere a fondo� Linux e Java. La
giustificazione ufficiale della mossa è che
�bisogna essere preparati nel modo migliore
per consigliare i clienti e raccomandare
prodotti e tecnologie Microsoft�. Qualcuno
invece maligna che lo strizzone per la
concorrenza sia tale, che ormai alla Microsoft
non sanno più che pesci pigliare. E si cercano
ispirazioni proprio dalla concorrenza.

! COME TI FREGO 
LA XBOX

Un giorno uno
smanettone di

quelli doc, ha preso
cacciavite, borsa degli attrezzi e una buona
dose di pazienza e si è messo a smontare una
Xbox pezzo per pezzo. Tutto quello che ha
scoperto, lo ha poi reso pubblico sulle pagine
di un volume in vendita per 19 dollari e 99 sul
sito Internet http://hackingthexbox.com
Nel libro si parla di architettura hardware,
software, intercettazione di chiavi
crittografiche di autenticazione. Non solo.
Alzate bene le antenne: ci sono anche un
sacco di informazioni sui mod-chips, i circuiti
integrati modificati che permettono di
eseguire su Xbox programmi non certificati
Microsoft e copie non originali di software
certificati. A buon intenditore poche parole.

! PORNO SÌ, 
PURCHÉ SI PAGHI

Una nuova legge della Romania prevede che
chiunque voglia creare un sito porno,

dovrà obbligatoriamente consentire l�accesso
soltanto a pagamento, e per giunta con
tariffazione al minuto. Visto che nel resto di
Internet continua a essere disponibile
materiale porno di ogni genere, vogliamo
scommettere che l�unico risultato ottenuto
dal governo Rumeno sarà di migliorare il
livello di conoscenza dell�Inglese della propria
popolazione?

Tiscali ci riprova con un�offerta per navigare in
flat dedicata a tutti coloro che non possono

avere o ai quali non interessa l�ADSL. Si tratta
per la verità di una semi flat che consente di
utilizzare per nove ore il collegamento a
Internet. Costo: circa 15 euro mensili. Detta
così non sembrerebbe neanche malaccio. Però
ci sono dei però. Innanzitutto in che fasce
d�orario sistemare le nove ore di connessione lo

decidono i signori di Tiscali e non noi. Vale a
dire: possiamo scegliere se collegarci dalle 9
alle 18 con l�abbonamento Flat Day, oppure da
mezzanotte alle 9 del mattino con
l�abbonamento Flat Night. Al di fuori di questi
orari per entrambe le soluzioni scatta una tariffa
al minuto. Altra cosa che ci perplime è che
sulla carta le nove ore sono ininterrotte, mentre
tra le Faq del sito Tiscali si parla di una
�disconnessione automatica� per la �gestione
delle code�, che avviene ogni 4 ore. Come al
solito noi siamo dell�idea che la formula
migliore per Internet sia quella senza vincoli di
tempo. Se no è un po� come avere una
fidanzata che è disposta a� uhm,
�amoreggiare� solo in determinate fasce orarie.
Peggio. Che dopo un tot si spegne e bisogna
ricominciare tutto da capo. Peggio. Che se per
qualche ragione le �danze� si protraggono oltre
gli orari consentiti� bisogna pure pagarla. In
ogni caso, ogni cosa che si muova in direzione
di un accesso flat, è sicuramente positiva. Un
plauso a Tiscali. 
Per informazioni: www.tiscali.it.

! SIMIL FLAT PER TISCALI

!CARTA DI IDENTITÀ DIGITALE: È LA VOLTA BUONA
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HOT!
Ebbene sì, stanno

per arrivare DVD
come i vampiri, che
dopo un certo
numero di ore a
contatto con la luce
e con l�ossigeno
d i v e n t a n o
inservibili, si
autodistruggono.
L�idea non è nuova,

ma è nuova la sua applicazione nel campo dei
DVD. Per prima la Atlantic Records ha usato
questa tecnologia per distribuire demo gratuiti.
Ora la Buena Vista Home Entertainment, la
divisione home video di Disney, pensa di
noleggiare alcuni film su dei supporti DVD in
grado di diventare illeggibili dopo due giorni

d�utilizzo. Come ci accorgeremo che il DVD è
definitivamente morto? Perché a contatto con
l�aria la sua superficie si trasformerà da rossa a
nera, e il laser del lettore ottico non sarà in
grado di leggerla. Tranquilli: nelle ore di piena
vitalità dei DVD è possibile farne� copie di
sicurezza, esattamente come quelli più longevi.

Finalmente la notizia è
ufficiale: tutti i nati nel

1987 potranno comperare
un computer risparmiando
dei bei soldini. Le lettere
tramite cui lo Stato avverte
gli aventi diritto sono ormai
partite da giorni. Non solo
si potrà beneficiare dei 175
euro di sconto promessi
inizialmente a chi acquista

un computer in grado di collegarsi a Internet.
L�importo potrà quasi raddoppiare per chi
decide di ottenere l�ECDL, la patente europea
del computer. Nella documentazione che
arriverà a casa di tutti i sedicenni italiani,
infatti, si troverà una �skills card�, un libretto
dove verranno registrati i 7 esami da superare

per ottenere la patente rilasciata dall�AICA. Gli
esami saranno gratuiti, mentre l�attivazione
della card costerà solo 18 euro invece che 58.
Come beneficiare dello sconto? Basta recarsi
presso un negozio convenzionato con
l�iniziativa, scegliere il computer che ci piace.
Al momento di pagare, mostriamo la lettera
ricevuta dal Ministero, un documento d�identità
valido e il codice fiscale: dal prezzo del PC
verranno scontati all�istante 175 euro.
L�iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2003,
mentre per gli sconti sulla patente ECDL non ci
sono limiti di tempo.
Oltre al sito del Ministero
http://www.italia.gov.it/, sezione �formazione
on line�, per saperne di più e conoscere quali
sono i negozianti convenzionati è a disposizione
il numero verde: 840.000.160.
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! RISPARMIO IN ARRIVO PER I 16 ENNI

! QUESTO DVD SI AUTODISTRUGGERÀ…

Le elezioni amministrative della
settimana scorsa sono state le

prime in cui è entrato in vigore un
divieto piuttosto originale: quello di
portare in cabina un cellulare con

fotocamera. Il timore è che gli elettori
possano documentare con una foto il
momento del voto, permettendo così
alla mafia che controlla i voti di
verificare l�effettiva preferenza
espressa. Ne hanno parlato un po� tutti,
ma non è forse vero che la stessa cosa

si può fare con una vecchia Polaroid,
o con una qualsiasi macchina
fotografica, digitale o no?

! CELLULARI NELLE URNE

! MICROSOFT, 
SCO E LINUX

Nelle scorse settimane ha
suscitato molto clamore la

notizia che Microsoft ha stretto un
accordo commerciale con Sco per
l�utilizzo del codice di Unix. Complici
anche i titoli minacciosi di alcuni siti
di notizie, in molti hanno temuto

che questo significasse accaparrarsi
il diritto di combattere direttamente Linux

nei tribunali, come in effetti sta facendo Sco,
che ha fatto causa a IBM e alle principali
distribuzioni Linux, affermando che Linux
contiene parti di codice derivate direttamente
da Unix, e che considera sue proprietà
intellettuali.  In realtà, Microsoft ha ottenuto
solo la licenza di utilizzare quel codice, senza
acquisire per questo altri diritti. Inoltre, la cosa
non è una novità: la prima volta che Microsoft
ha preso la licenza di Unix è stato nel lontano
1979 per usarlo nella sua versione di Unix,
Xenix. Di sicuro da Redmond è partito un
segnale: noi siamo amici di Sco, e le diamo i
soldi che chiede per l�uso del codice Unix, così
come dovrebbero fare anche quei cattivoni che
(stando alle affermazioni di Sco), hanno rubato
il codice per utilizzarlo in Linux.

! IL VIRUS CHE VIENE
DA MICROSOFT

Se avete ricevuto messaggi provenienti da
support@microsoft.com in questi giorni,

p r o b a b i l m e n t e
saprete che sta
impazzando un nuovo
virus, chiamato
Mankx, e che cerca
appunto di
convincervi ad aprire
l�allegato (con
estensione .pif)
usando un mittente
a u t o r e v o l e .

Ovviamente Microsoft non è responsabile
della diffusione del virus (anche se dei
problemi di sicurezza di Outlook sicuramente
lo è), e anzi proprio in questi giorni ha formato
una �Alleanza Antivirus� insieme a Network
Associates e Trend Micro. Tutte le info su
http://www.microsoft.com/technet/security/
virus/default.asp.
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HOT!!  TRINITY USA NMAP!

! HAI HOTMAIL? 
SEI A RISCHIO!

Bugtraq ha pubblicato una vulnerabilità del
servizio Passport di Microsoft, scoperta da

PakCERT (www.pakcert.org). Passport è il
servizio di
identificazione
che permette
di utilizzare
tutti i servizi
Microsoft, e
quelli di alcuni
altri siti,
usando sempre
una sola
p a s s w o r d .
Hotmail, MSN
M e s s e n g e r,
bCentral ed
eBay sono solo alcuni dei siti interessati dal
problema. In pratica, sarebbe possibile
modificare la password di un qualsiasi utente,
e tutti i dati utili al suo recupero, riuscendo
quindi a �rubargli� l�identità, e potenzialmente
avere accesso a dati riservati molto
importanti. 
Al momento, Microsoft ha ammesso il
problema e corretto il baco, ma appare molto
reticente a rivelare quante persone sono state
vittima di un simile attacco. E la si può ben
comprendere: secondo le leggi americane,
rischia una multa di 11.000 dollari per
ciascuna singola violazione; se gli utenti
colpiti fossero centinaia, o migliaia, il conto
sarebbe decisamente salato. 

! MODDERS A RADUNO

Lo scorso maggio
si è tenuto il

primo raduno
modders nord Italia,
presso lo Spanish
Restaurant Caffè �La
Flaca� di Milano.
Hanno partecipato
una trentina di
moddatori, alcuni
dei quali si sono portati al seguito il proprio
case moddato, e hanno quindi partecipato a
un concorso per premiare quello più bello. Il
concorso è stato vinto da Ucc, ma la voglia di
rivincita si fa sentire, tanto che già si parla di
un secondo incontro/scontro...
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Se siete già stati a vedere Matrix Reloaded,
non vi sarà sfuggito un particolare� molto

emozionante. Non sveliamo troppi particolari
per non rovinare la sorpresa a chi non l�ha
ancora visto, ma a un certo punto della
sceneggiatura, l�affascinante Trinity deve

entrare in un
computer protetto.
Ci si aspetterebbe di
vedere le solite
vaccate hackerose
in grafica 3D, un
sistema operativo
fasullo che ha
l�opzione �forza la
password� o roba

simile. E invece no: Trinity la sa lunga, e
sfodera il poderoso nmap (tool Unix di analisi di
rete a linea di comando) per recuperare
informazioni sul server da attaccare, trova la

porta 22 aperta e usa su di essa un exploit per
un noto baco di SSH (CRC32). Il sex appeal di
Trinity è cresciuto di 100 punti! Voi però non
cercate di emulare la bella Carrie Ann Moss:

riproducendo le
tecniche descritte
nel film contro
un server di
qualcun altro,
f i n i r e s t e
sicuramente
nei guai con la
giustizia. 

! IL GARANTE CONTRO SPAMMING, 
DATABASE E BIOMETRIA

Nella sua
r e l a z i o n e

annuale per il 2002,
il Garante per la
Privacy Stefano
Rodotà ha lanciato
alcuni messaggi di
allarme sui più
scottanti temi che
riguardano la sua
materia. Parlando

di spamming, non ha perso l�occasione per
rinfacciare le critiche che erano state mosse
negli ultimi anni all�Autorità, che secondo
alcuni stava tenendo una posizione troppo
rigida contro gli spammer. Al giorno d�oggi
anche le nazioni che più si oppongono alla
regolamentazione di Internet, come gli USA,
stanno introducendo pesanti sanzioni per
combattere lo spamming, un fenomeno che
negli ultimi anni si è quintuplicato, arrivando a
costituire il 40% dei dati in transito su Internet. 
Il vero oggetto del discorso è però stato il corpo

umano. Secondo Rodotà, si sta creando una
situazione in cui ognuno di noi ha un corpo
elettronico, costituito da tutti i dati personali
raccolti da enti pubblici o organizzazioni private.
Se questi dati venissero integrati in un unico
database, senza il controllo dell�individuo,
sarebbe una grave violazione dei diritti della
persona (ne parliamo a pagina 14 a proposito
del progetto TIA). Il garante è stato molto
critico anche nei confronti di tutti i metodi di
biometria: riconoscimento delle impronte
digitali, dell�iride, del dna. I sistemi biometrici
sempre più spesso vengono impiegati come
�password� per l�accesso a servizi riservati.
Secondo Rodotà, il rischio è che questi dati
possano essere usati anche per scopi che
vanno al di là del semplice riconoscimento:
possono essere un metodo per catalogare,
tracciare e seguire la persona. Il testo integrale
della relazione, così come altri documenti di
approfondimento, sono disponibili all�indirizzo
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=
128281.

L�edizione 2003
dell�Hackmeeting italiano,

manifestazione che raccoglie
centinaia di appassionati
principalmente dell�ambiente
dei centri sociali, si terrà a

Torino nelle giornate del 20, 21 e 22 giugno
2003. Al momento in cui scriviamo, però, non
è ancora chiara quale sarà la sede perché ogni
tentativo di ottenere un posto è stato vano. 
Le informazioni aggiornate le trovate su
www.hackmeeting.org.

! HACKMEETING ANCORA SENZA SEDE
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