
NUMERI

! DATI E STATISTICHE

30 sessioni
Numero medio di collegamenti
Internet al mese negli USA.*

9723
Messaggi email arrivati alla redazione
di Hacker Journal nell�ultimo anno.

25 ore, 13 minuti, 52 secondi
Tempo speso su Internet da casa,
sempre negli USA.*

8 ore
Tempo medio in cui i redattori di HJ
sono collegati a Internet
quotidianamente, weekend compresi. 

31 minuti e 48 secondi
Tempo medio di una sessione su
Internet negli USA.*

55 secondi
Tempo medio di permanenza su una
pagina Web.*

7 secondi
Intervallo di tempo tra il login di
PasseraScopaiola sul canale
#sbattipanza e la prima domanda
�da dove dgt?�

121.934.611
Numero di apparecchi digitali
collegati a Internet negli USA.*

13
Numero di finestre che bisogna
chiudere dopo aver aperto la home
page di sessogratis.it

1:25
Rapporto tra le righe di testo
originali e quelle �quotate� nel
messaggio di un troll.

2:1
Rapporto tra le righe di contenuto e
quelle della signature in un
messaggio di un narcisista.

*: fonte: Nielsen/NetRatings

Nelle scorse settimane, nella piccola ma
ormai frequentata Rete italiana si è sparso

il panico. Repubblica prima, e vari altri siti di
informazione poi, hanno pubblicato il
resoconto di un�operazione del Nucleo
operativo provinciale di Milano della Guardia
di Finanza, contro la pirateria software e
musicale. Si parlava di 75 persone già
denunciate per violazione di diritto d�autore e
ricettazione, e circa 3000 che stavano per
essere identificate e denunciate.
Per come veniva raccontata la vicenda,
sembrava proprio che gli inquirenti stessero
setacciando le reti Peer 2 Peer, e in effetti
l�articolo parlava di gente comune finita tra gli
indagati: professionisti, studenti, impiegati, e
persino due marescialli dei Carabinieri.
Migliaia di persone hanno temuto di finire in
galera solo per aver usato qualche programma
di scambio file come WinMX, Kazaa o uno dei
vari client Open Nap.
A leggere bene l�articolo di Repubblica, però,
c�era qualcosa di strano: imprecisioni

tecniche, dettagli apparentemente inspiegabili
in quel contesto, come l�uso di email cifrate
tra �fornitori e clienti� (sic). 
Beh, è bastato attendere il comunicato
stampa ufficiale della Guardia di Finanza per
vedere sgonfiare, come spesso accade, una
notizia gonfiata all�inverosimile. L�operazione
della GdF, infatti, era mirata a dei veri e proprio
pirati, che masterizzavano e vendevano
software illegale in grande quantità. Il P2P
c�entra solo perché era il principale canale di
approvvigionamento dei software, della
musica e dei film che poi venivano
masterizzati e venduti a caro prezzo. Per alcuni
dei pirati, gli introiti arrivavano a 25.000 euro
al mese, e la GdF stima un giro di affari annuo
complessivo del gruppo di 100 milioni di euro. 
Un consiglio a Repubblica e agli altri siti e
giornali che si sono limitati a copiare da loro:
in giro ci sono bravi giornalisti che
l�informatica e Internet li conoscono bene.
Perché non lasciarle scrivere a loro certe
cose?

Tra I worm che hanno
contagiato milioni di

utenti via posta elettronica
negli ultimi anni, Bugbear è

stato sicuramente uno dei più
fastidiosi, e

p o t e n z i a l m e n t e
p e r i c o l o s i .

Ultimamente il
bastardo è tornato alla
grande a infestare reti e

computer, con la sua
variante Bugbear.b. La

pericolosità del virus è dovuta a vari fattori.
Innanzi tutto, installa nel computer una
backdoor che permette a un cracker di
collegarsi al computer colpito e prelevare

informazioni riservate, password cifrate
comprese, grazie anche alla sua funzionalità di
keylogger (registrazione dei tasti premuti
dall�utente). Se questo non bastasse, la
riservatezza dei dati personali è messa a rischio
anche da un altra �funzionalità�: per risultare
più credibile durante il contagio a nuovi
destinatari, il virus preleva porzioni di messaggi
dall�archivio email della vittima, crea un nuovo
messaggio con indirizzo casuale, e vi allega un
file preso anch�esso a caso (file che
ovviamente ha provveduto a �patchare� con il
codice virale). É ovvio che questi messaggi e
questi file potrebbero arrivare a persone,
conoscenti della prima vittima, alle quali non
erano minimamente destinati: coniugi infedeli,
attenti!

news

! RETATA SUL PEER2PEER. ANZI, NO.
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È stato definito solo all�ultimo momento il
luogo in cui si terrà l�hackmeeting
2003, tradizionale incontro delle
comunità e delle controculture
digitali italiane. L�appuntamento è
al centro giovanile Barrio, nell�ex
scuola elementare di Strada
Cuorgnè 81, a nord di Torino.
Gli organizzatori promettono tre giorni

di seminari, giochi, feste, dibattiti, scambi di
idee e apprendimento collettivo, e come

al solito il cuore del meeting sarà il �lan
space�, spazio dove ognuno può
portare il proprio computer e collegarsi
in rete con gli altri, sperimentando,
giocando e condividendo

gratuitamente i propri materiali. Tutte le
informazioni su www.hackmeeting.org

! HACKMEETING 2003

! BUGBEAR TORNA A FAR DANNI
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HOT!
Il comune di Monaco di Baviera ha deciso di

far migrare i 14.000 computer dei suoi uffici
su Linux e software libero, abbandonando la
piattaforma Microsoft. Un gruppo di analisi
ha fatto uno studio che ha assegnato 6.218
punti su 10.000 a Linux, e 5293 a Microsoft.
Pare che lo stesso Steve Ballmer, CEO di
Microsoft in quei giorni in vacanza in Europa,
abbia interrotto le sue ferie per andare a fare

al Consiglio Comunale
un�offerta di quelle �che non si
possono rifiutare�, proponendo
di fornire il software sotto costo.
Questo però non è servito a far
cambiare idea agli amministratori
della città, che presto daranno il
via alla lunga procedura di
migrazione. 

!  LINUX ÜBER ALLES

Il punto di
domanda è

d�obbligo, perché
la maggior parte

delle indiscrezioni
relative ad Apple
spesso si rivela

infondata, ma
questa è la
notizia che sta

rimbalzando sui
siti di �rumors�.

Apple starebbe

infatti per acquisire Roxio, ex divisione di
Adaptec, e produttrice di software per
masterizzazione PC e Macintosh. Lo scorso
anno, Roxio aveva acquistato Napster, e quindi
Apple si porterebbe a casa anche il primo
sistema di file sharing della storia, anche se
ormai è un guscio vuoto il cui valore massimo
è probabilmente il logo, oltre ovviamente ai dati
statistici sull�uso del sistema. Il tutto potrebbe
essere molto utile al nuovo servizio di vendita
di brani musicali su Internet, incluso nella
nuova versione di iTunes, il lettore Mp3 di
Apple. 

! STALLMAN 
IN ITALIANO

Stampa Alternativa ha pubblicato �Software
Libero Pensiero Libero�, a cura di Bernardo

Parrella e dell�Associazione Software Libero,
traduzione italiana di parte della raccolta di
discorsi e saggi di Richard Stallman, �Free
Software, Free Society: Selected Essays of
Richard M. Stallman�. 

Nella versione italiana, il libro è stato infatti
spezzato in due volumi. Il primo dei due,
recentemente presentato, è in vendita al
costo di 9 euro

! IL P2P SI SUCCHIA
TUTTA LA BANDA

Negli USA il traffico generato dallo scambio
di file tra privati ha superato il 50% della

banda attualmente disponibile. Secondo
alcuni amministratori intervenuti in un
dibattito su Slashdot.org, la situazione è
ancora peggiore nelle università, dove la
disponibilità di computer sempre accesi, e
banda a volontà, attira molti utenti del Peer 2
Peer. C�è chi dice che bisogna mettere un
freno al fenomeno, e chi invece pensa che sia
ora di accendere qualche chilometro di fibra
ottica in più, per aumentare la banda
disponibile. 
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! APPLE SI COMPRA NAPSTER?

La rivista New Scientist ha pubblicato un
interessante articolo su una evoluzione del
protocollo TCP, chiamata FastTCP,
attualmente in fase sperimentale.
Normalmente, in una connessione TCP, dopo
che viene inviato un pacchetto di dati, il
successivo pacchetto viene spedito solo
dopo una conferma dell�avvenuta ricezione
del primo. Se la �conferma� non arriva, il

server dimezza la velocità e riprova a spedire
il pacchetto. FastTCP invece cerca di stabilire
a priori qual è la massima velocità che quella
connessione può sostenere senza perdere
dati, e invia i pacchetti a questo ritmo,
decisamente più elevato. Il bello è che questo
sistema può essere impiegato sui network e
sulle infrastrutture attualmente in uso, senza
bisogno di aggiornamenti. 

! TCP METTE IL TURBO

Lo schema di funzionamento del protocllo FastTCP, attualmente in fase di 
sperimentazione, così come lo si può vedere all’indirizzo:
www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993799
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HOT!

Quante volte siamo arrivati al
lavoro con ore di ritardo,

giustificandoci con un candido:
�C�era traffico�? Bene,
prepariamoci a confezionare una
nuova scusa, perché presto a
questa non crederà più nessuno
(se mai qualcuno ci ha creduto).
Sta infatti per essere messa a
punto dall�Università di Uxbridge
una sveglia collegata a Internet che
verifica le condizioni del traffico sulla

strada da noi abitualmente percorsa. In caso
di ingorgo, ci sveglierà in anticipo. Non solo:
fornirà percorsi alternativi e potrà avvertire
altre persone di nostri possibili ritardi. Meglio

della più operativa delle segretarie,
insomma. Se per disertare
l�ufficio è una fregatura,
l�aggeggio si rivelerà
provvidenziale per tutti gli
appuntamenti che non

vogliamo perdere e, perché
no, anche per le vacanze. Vi
immaginate? Altro che
partenze intelligenti: valige
in macchina e poi tutti a
letto. Quando è il momento

buono per partire, ce lo dirà
la sveglia. Se ci preparasse

anche il caffè e poi chiudesse il
gas, sarebbe davvero perfetta.

Il vostro hobby è creare virus informatici ma
siete a corto di idee? Non c�è problema: fate un

giretto all�università di Calgary dove il prossimo
autunno verranno istituiti corsi di �Computer

Virus and Malware�. Docenti preparatissimi
insegneranno tutto quello che c�è da sapere sui
virus: come si creano, quali tecnologie
occorrono e via dicendo. Inutile dire che
l�iniziativa è parsa bizzarra e ha suscitato
polemiche a non finire nel mondo informatico.
�Che bisogno c�è di diffondere informazioni su un
problema già sufficientemente grave, come
quello dei virus?�, si è chiesto qualcuno. �Per
creare cultura ed esperti nel settore�, rispondono
i promotori dell�iniziativa. Come dire: per
difendere la nostra casa da possibili furti, bisogna
sapere tutto su serrature e allarmi.

news

! LAUREA IN VIRUS

! SVEGLIA O SEGRETARIA?…

Le elezioni
amministrat ive

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?

! CYBER BATTERI

! NON TUTTI GLI 
AGGIORNAMENTI 
VENGONO COL BUCO

Per fortuna non succede
troppo spesso, ma gli

aggiornamenti di Microsoft,
a volte, riescono a creare
problemi più gravi di quelli
che dovrebbero risolvere.
Una volta installata, una
recente patch rilasciata per

Windows XP causava la disconnessione
immediata da Internet. In attesa
dell�aggiornamento funzionante, l�unica cosa
da fare è disinstallare quello venuto male.

! LA GUERRA 
DEI PREZZI

Èiniziata la corsa al
ribasso delle tariffe per

la musica scaricata a
pagamento da Internet.
Listen.com annuncia la
possibilità di masterizzare
un brano a 79 centesimi,
venti in meno di quanti non
ne chieda Apple col servizio
iTunes. Attenzione però:

mentre Apple fa pagare solo i singoli
download, Listen.com impone un
abbonamento al servizio che costa 9,95
dollari al mese. 

! CONNESSI
DAPPERTUTTO

È stato finalmente firmato dal nostro
ministro delle telecomunicazioni il
decreto sulle Wireless Lan, che offre
la possibilità ai gestori telefonici di
fornire servizi a banda larga in

modalità Wireless. Finisce dunque la fase di
sperimentazione e si comincia a fare sul
serio: l�era delle reti mobili basate su antenne
è incominciata. In soldoni per noi cosa
significa? Significa che potremo collegarci a
Internet, scaricare email, giocare, lavorare in
qualsiasi momento e ovunque ci troviamo: al
bar, in aeroporto, allo stadio, purché il locale
sia servito da un punto di accesso Wireless.
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HOT!!  TORNA A CASA COMPUTER

! A ME GLI OCCHI
Per lasciarti entrare negli
Stati Uniti gli americani
l�han sempre fatta lunga.
Prima dovevi dichiarare
di non essere né nazista
né comunista, poi
controlli e domande a
non finire. Adesso per
ottenere un visto saremo obbligati a lasciare
foto e impronte digitali. Non solo: a breve, è
solo questione di perfezionamento delle
tecnologie, si pensa alla possibilità di
riconoscimento del volto e dell�iride e di
richiesta informazioni dell�aspirante
viaggiatore ai consolati americani nei paesi di
origine del viaggiatore. Si salvi chi può.

! EURO DELIRI

Prima o poi i microchip finiscono
dappertutto. Questa volta è il turno delle

banconote. A
causa delle
t r o p p e
falsificazioni,
la Banca
C e n t r a l e

Europea sta giungendo a un accordo con
Hitachi per inserire nelle banconote un
microchip dello spessore di soli 0,4 millimetri.
Naturalmente per verificare l�autenticità degli
euro, occorrerà installare in banche, negozi e
sportelli scanner in grado di rilevare il
microchip. A qualcuno la faccenda puzza di
mossa commerciale. Avete idea di che giro di
soldi potrebbe esserci dietro l�acquisto
(ovviamente a carico dei privati) di questi
sistemi di rilevazione, nonché dietro la
stampa di tante nuove banconote? 

! SUPER PIRATA
IN MANETTE
Ha fatto danni per un miliardo di dollari ma
finalmente è stato catturato. Si tratta di un
pirata informatico ucraino di 25 anni che
commerciava software illegale. Vysochansky,
che si era guadagnato il posto nella lista dei
dieci più ricercati dai servizi di sicurezza
americani, è stato catturato a Bangkok.
La lunga mano della giustizia americana arriva
proprio ovunque�
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Ti rubano il computer?
Tranquillo: ci pensa

TheftGuard a rintracciarlo e a
farlo tornare a casa tua. Questa
nuova diavoleria è un dispositivo
di sicurezza messo a punto da
Phoenix Technologies, noto
produttore di BIOS, e Softex che
invia il numero seriale del chip a
un centro dati, ogni volta che il
computer si collega a Internet. Se il numero
corrisponde a quello di un PC rubato, scatta
l�allarme e, tanto per cominciare, all�illegittimo
utente viene bloccato completamente il
sistema. Secondo, viene segnalato l�indirizzo

IP da cui il ladro si è collegato,
facilitando la polizia nell�opera
di ritrovamento. Infine se il
proprietario dovesse farne
esplicita richiesta, in men che
non si dica è possibile ordinare
la cancellazione di tutti i dati
contenuti sul PC trafugato.
Come è ovvio, le perplessità e
gli interrogativi sgorgano

copiosi dalle nostre ben funzionanti testoline.
Ci si chiede se tutto questo serva veramente
o se non sia l�ennesima trovata dei Soliti Ignoti
per controllare ogni nostro movimento
elettronico.

! SCAMBI CON FALLA

Teniamo d�occhio i messaggini inviatici da
Kazaa e I-Mash, se usiamo uno di questi

programmi per condividere file in Rete. È
appena uscita una patch che risolve un
problema di sicurezza evidenziato da un

esperto di sicurezza, tale Random Nut.
La vulnerabilità, dice l�esperto in un
messaggio postato  sulla mailing list Full
Disclosure, non è data da un bug dei
programmi, bensì da una falla di Fast-Track, la
tecnologia su cui poggiano molti dei software
peer-to-peer. La falla potrebbe consentire a
uno o più cracker di violare i computer degli
utenti. I più a rischio sono i computer che
nella rete Fast-Track hanno il ruolo di Super
Node, funzione generalmente attivata sulle
connessioni a banda larga . Anche se Fast-
Track inizialmente ha cercato di minimizzare il
problema, alla fine si è impegnata a risolvere
l�inconveniente. Kazaa ha invece prontamente
annunciato il rilascio di una patch nel giro di
poche ore.

Siamo abitudinari, noi appartenenti al genere
umano. Tremendamente abitudinari. Tanto

che se chiamati a premere una stessa
sequenza di tasti su una tastiera, per esempio
quelli che servono per digitare un codice,
utilizziamo sempre il solito schema di

digitopressione. Vale a dire che lo
facciamo sempre allo stesso
modo. Due scienziati hanno
pensato di studiare il fenomeno e
di utilizzarlo come sistema di
riconoscimento. La durata della
digitazione del codice e la
pressione esercitata dalle dita
sono state misurate e calcolate
come facenti parte di un�onda.
Ogni soggetto è dunque
identificabile perché produce

un�onda unica. Qualcosa di simile e per alcuni
versi preoccupante fu annunciato nel 2000 da
NetNanny, che provò a identificare un utente
attraverso la tastiera, in modo da contrastare la
pirateria informatica e musicale.

! TICCHETTIO PERSONALIZZATO
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