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! PRESO IL CRACKER
DI AL JAZEERA

Nei giorni della guerra in Iraq, un cracker
americano patriottico aveva dirottato su

un diverso server le connessioni indirizzate al
sito dell'emittente televisiva Al Jazeera. A suo
tempo, noi avevamo ipotizzato l'utilizzo di una
tecnica chiamata DNS Poisoning, e l'avevamo
descritta sul n. 24. In realtà, l'autore del
fattaccio, ha utilizzato una tecnica più
rudimentale ma non meno efficace:
falsificando fax della TV, è riuscito a farsi dare
da Network Solutions la password per
modificare i dati del server DNS.  Ora rischia
fino a 25 anni di carcere, e 500.000 dollari di
multa. 

! L'ULTIMO 
DEGLI EXPLORER

Aseguito del
rilascio di

Safari, browser
ufficiale di Apple, e
della continua
crescita dei
browser alternativi
per Mac OS X
(Chimera e Mozilla
sopra tutti),
Microsoft ha
annunciato di non
avere più intenzione

di creare nuove versioni di Internet Explorer
per i computer della mela. Continuerà invece
ad aggiornare l'esistente, con patch per
risolvere bug e problemi di sicurezza.
Tutt'altro che affranti, gli utenti Mac si stanno
ancora chiedendo se si tratta di una minaccia,
o invece di una promessa. 

Grazie anche alla semplicità con cui si
possono registrare nickname e canali

usufruendo di molti servizi, Azzurra.org è
diventato uno tra i più popolari network Irc in
Italia (anche la chat di Hacker Journal è
ospitata su Azzurra). Nei giorni scorsi, gli
amministratori hanno diffuso ai propri utenti
una nota nella quale vietano la creazione di
nuovi canali che facciano esplicito riferimento,

nel nome o nella descrizione, allo scambio di
file. Non sarà vietato lo scambio di file in sé,
purché avvenga su canali finalizzati alla
discussione, e non sarò chiuso alcun canale
registrato prima del 13 giugno. I canali creati
successivamente potranno essere chiusi nei
primi 90 giorni di vita, a totale discrezione dello
staff di Azzurra. Secondo quanto si legge
nell'annuncio postato sul forum di Azzurra, "il
cambio di policy è dettato dal fatto che la rete
negli ultimi tempi sembra molto piu' simile ad
un circuito di File Sharing, oltre a questo
dobbiamo purtroppo constatare il bassissimo
profilo della maggioranza degli utenti che
frequentano questo tipo di canali. Si sprecano
tra questa classe di utenti le segnalazioni di
spam, i dispetti vari, flood e azioni di lamering
vario, basti pensare a quanti utenti entrano su
#italia, #liberozone, #debian o qualsiasi
canale di chat esordendo con il classico !list o
@find". 
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! AZZURRA CAMBIA POLICY SUL FILE SHARING
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Il Ministero per le Innovazioni e le Tecnologie
ha finalmente reso ufficiale la decisione di

adottare software open source per la Pubblica
Amministrazione. Certo, non si tratta di una

scelta radicale, nel senso che di volta in volta le
PA potranno scegliere anche altre soluzioni in
base alle specifiche esigenze. Ma già così è un
grande passo. 
I vantaggi di questa politica li possiamo ben
immaginare: se ne andranno le pastoie della
dipendenza da un singolo fornitore, migliorerà
l�accessibilità per le piccole realtà di sviluppo, e
ci saranno maggiori garanzie di sicurezza.
Infine, tutto ciò costituirà un sostanziosissimo
risparmio per le casse dello Stato. A occhio e
croce, si potrebbero risparmiare intorno ai
cento milioni di Euro all�anno sui costi delle
licenze. Che per come vanno i bilanci pubblici,
non è niente male. 

! L’OPEN SOURCE CONQUISTA LO STATO

Nel corso della conferenza per sviluppatori
Apple WWDC, Steve Jobs ha presentato il

nuovo Mac OS 10.3 Panther, che sarà
disponibile a fine anno, e la nuova
generazione di Power Macintosh,
che invece toccherà gli
scaffali già in agosto.
Proprio questi ultimi
prodotti hanno suscitato il
maggiore scalpore; Apple
ha infatti abbandonato i
processori Motorola in
favore dei nuovi PPC IBM
970 con architettura a 64
bit. Per non strozzare il

collo ai nuovi processori G5, Apple ha
ridisegnato l�intera scheda madre, aumentando

la larghezza di banda di praticamente
ogni bus, dalla memoria RAM
ai dischi fissi. Una curiosità:
nei giorni precedenti alla
conferenza, le specifiche dei
nuovi G5 sono state
pubblicate per errore sul sito
di Apple. Sapendo quanto
Steve Jobs ami stupire il
pubblico dal suo palco, non
vogliamo immaginare cosa
può essere successo al
maldestro Webmaster�

! È UN MAC IL PC PIÙ VELOCE AL MONDO
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!  NEMICI DI LINUX ALLO SCOPERTO

Da qualche tempo Santa Cruz Operations (SCO) sta accusando la
comunità Linux (e IBM in particolare) di utilizzare parti di codice Unix, di
cui detiene i diritti di sfruttamento. Fino a un paio di settimane fa,
sembrava una piccola scaramuccia legale, che si sarebbe conclusa con
un indennizzo di pochi milioni di dollari, tarallucci e vino. E invece SCO
ha rincarato la dose: ha revocato a IBM la licenza di Unix, e ha
dichiarato pubblicamente che tutti gli attuali possessori di un sistema
IBM/AIX devono distruggere la loro copia di Linux. IBM ha replicato che
la propria licenza di Unix è, per contratto, perpetua e irrevocabile, e ha
rassicurato i suoi clienti, che preoccupati lo sono davvero. Anche
perché non si sta parlando di qualche serverino che può essere
facilmente sostituito con un altro, ma di complicatissimi sistemi di
gestione di multinazionali del calibro di Colgate, di strumenti per il
servizio meteorologico degli USA, o di quelli che gestiscono la sicurezza
dell'arsenale nucleare USA. 

GUERRA DI SLOGAN

In attesa che la vicenda arrivi
nelle aule giudiziarie, gli utenti

Linux già si stanno facendo
sentire: a metà giugno è stata
organizzata una protesta davanti
alla sede di SCO, la cui risposta è
stata quanto mai bizzarra e

subdola. Invece di reagire a muso duro, i dipendenti di SCO sono scesi
per strada insieme ai manifestanti, mostrando però cartelli poco
ortodossi, nei quali per esempio il pinguino Tux affermava "Io amo la
pirateria software", oppure "Se ti piace il comunismo, installa Linux". La
cosa triste, è che i manifestanti "originali" hanno lasciato fare, e si sono
fatti fotografare accanto ai protestatori farlocchi, coi cartelli falsi. 

PATTO CON IL DIAVOLETTO

Un po' più seri sono invece quelli che stanno spulciando il codice Linux
alla ricerca di possibili

parti incriminate, per
smontare le accuse di SCO.
Tra di essi, qualcuno sta
anche azzardando un'ipotesi.
Linux e l'attuale Unix di SCO
potrebbero avere parti di
codice in comune per un
motivo molto semplice:
entrambe hanno "pescato" a
piene mani dal codice
sorgente di BSD, operazione
pienamente legittima
secondo i termini della
licenza BSD. Se così fosse,
SCO non potrebbe
rivendicare la paternità di
quelle sezioni del kernel.

RELAZIONI IN FAMIGLIA

Un altro filone di difesa riguarda il fatto che, negli USA, affinché
un'azienda possa rivendicare diritti sui propri brevetti, deve

dimostrare di aver
sempre fatto di tutto
per tutelare al
massimo i suoi
segreti industriali.
Negli scorsi anni,
SCO aveva rivelato il
codice sorgente di
Unix con speciali
licenze per le
università e gli
studenti; queste
licenze prevedevano
un obbligo di
riservatezza, e
vietavano l'utilizzo del
codice in altri
programmi o sistemi.
Sembra però che
svariate persone
siano riuscite ad
avere accesso a
questo codice, in
modo legittimo, senza
dover firmare alcun contratto. In questo caso,  le rivendicazioni di SCO
sarebbero nulle, afferma Eric Raymond, che nei mesi scorsi si era
messo proprio alla ricerca di sviluppatori che avessero potuto vedere i
sorgenti di Unix senza firmare alcunché. Il tutto però potrà essere
stabilito con certezza solo in tribunale. La telenovela, continua. 
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HOT!
Dopo la giustificata paura di un

attentato terroristico, sapete
qual è la più grande paranoia
dell�americano medio? Non la
possibilità di un furto in casa, non
quella che il partner gli metta in
testa una compsosizione di corna
da record, non malattie e piaghe di ogni genere.
No. La paura del furto di identità su Internet e non.
Guerra e virus informatici invece, sono molto
indietro nella classifica, tanto da meritarsi solo il
19% e il 6% dei voti. Questo è quanto emerge dai

risultati di un�indagine
commissionata da RSA Security.
Curioso è scoprire che oltre il 40%
degli intervistati, gli stessi terrorizzati
dai possibili furti di identità, ammette
di non avere preso nessuna tra le più
elementari norme di sicurezza per

proteggersi. Tra loro nessuno ha installato un
antivirus come si deve, o si è preoccupato di
verificare le politiche di sicurezza adottate dalla
propria banca nelle transazioni. Davvero strani
questi americani.

Negli USA si sta discutendo una legge che
permetterà all'FBI, in concerto con le

associazioni dei discografici e con il supporto
obbligatorio dei provider, di sferrare attacchi
informatici contro i computer di chi utilizza
software di file sharing. Il tutto senza nemmeno
arrivare a un'identificazione, né passare per un
tribunale. Il tutto ovviamente sta mettendo in
subbuglio i paladini della privacy e dei diritti
civili: significherebbe creare una pericolosa

situazione in cui i crimini compiuti nel
cyberspazio verrebbero giudicati
sommariamente, una cosa da "far west".
Ancor peggio, l'FBI avrebbe mano libera
per colpire anche al di fuori dei confini
dello stato, in base al dubbio principio
secondo il quale "se si può accedere ai
server dagli USA, per noi il reato viene
compiuto in casa, e quindi possiamo
agire".  
Una nota curiosa a margine: tra i principali
sostenitori di questa linea di condotta, c'è
il senatore repubblicano Orrin Hatch, che

imitando il nostro Ministro per le Riforme,
suggeriva di "distruggere i computer di chi
scambia musica pirata". Ebbene, da un'analisi
del sito Web del senatore effettuata nei giorni
della polemica, è risultato che il Webmaster
aveva utilizzato un menu in Javascript prodotto
dalla software house Milonic Solutions�
senza pagarne la licenza! Attento, senatore: se
passa la sua stessa legge, l'FBI potrebbe
distruggerle il server!

news

! L'FBI ATTACCA GLI UTENTI P2P

! DI COSA HANNO PAURA GLI AMERICANI…

Dopo i concorsi per cani, mucche, veline,
velone e miss-ogni-cosa-ogni-luogo,
eccone uno riservato ai PC. Si chiama

Loebner Prize ed è un concorso di
intelligenza per computer che il
prossimo ottobre, come ogni anno,
assegnerà una bella borsata di
dollari alla macchina che più si
avvicina a superare il Test di Turing.

In cosa consiste il test? Un giudice fa
domande e riceve risposte da due

diverse postazioni computer lontane
dalla sua vista. In una c�è

una persona che risponde,
nell�altra solo un software di conversazione.
Nel momento in cui il giudice non riuscirà a

distinguere quali risposte provengono
dall�essere umano e quali dalla macchina, ecco
che avremo inventato l�intelligenza artificiale. E
superato il test a pieni voti.
Ma tranquilli, siamo ancora
ben lontani da tutto ciò. Per
avere un�idea di come
funzionano questi software
di conversazione, se ancora
non ne abbiamo mai visti,
diamo un�occhiata, o meglio
facciamo due chiacchiere
con Alice
(http://www.alicebot.org) ,
o con Gesù in persona
(http://www.crucyfy.com).

! AL MIO COMPUTER MANCA SOLO LA PAROLA

! IN AMORE TUTTO 
È CONCESSO

Non ti rassegni al fatto
che la fidanzata ti abbia

lasciato e vuoi controllarla
in ogni suo spostamento e
incontrarla �per caso�
quante più volte possibile?
Semplice: installi un GPS
sotto la scocca della sua
auto e il resto vien da sé. È

quello che ha fatto un innamorato dal cuore
infranto nel Wisconsin, Stati Uniti. Un
ragazzino? Macché: un maturo
quarantatreenne, che, beccato dalla polizia,
adesso dovrà scontare nove mesi di galera e
cinque anni di libertà vigilata. 

! I METALLICA 
CI RIPENSANO

Acambiare idea, soprattutto quando
conviene, si è sempre in tempo. Lo

dimostrano i Metallica, che dopo aver fatto il
diavolo a quattro qualche
anno fa contro Napster e
la musica distribuita
online, ora tornano sulle
proprie decisioni
dichiarando di voler
diffondere mp3 gratis in
Rete. Nell�ultimo CD si
trovano dei codici che

permetteranno all�utente di scaricare tutti i
brani dell�abum e anche altri inediti. I fans
ringrazieranno riconoscenti. Tutti quelli che si
ricordano che Napster è andato al patibolo
anche grazie alle battaglie dei Nostri, un po�
meno.

! PRIGIONE PER CHI
CRACCA E DISTRIBUISCE

Èfinito dietro alle sbarre e ci resterà per un
anno e mezzo Shane Pitman, responsabile

di avere distribuito in Rete centinaia di copie
craccate di videogame. Considerato il leader
del gruppo Razor 1911, Pitman è stato preso
nel corso di una mastodontica operazione di
polizia. Al capo di DrinkOrDie, altro colosso
della distribuzione pirata, è andata anche
peggio: dovrà restare in gattabuia per
quattro anni. 
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HOT!!  MAI PIÙ OKKUPATI

! WEB RADIO 
IN REGOLA

Finalmente le
R a d i o

Americane no
profit che
trasmettono via
Web sono
giunte ad un
accordo con
l�associazione di
discografici RIAA. Quest�ultima chiedeva che
venissero regolarmente pagati i diritti di
trasmissione dei brani musicali. Dopo lunghe
discussioni, si è stabilito che per diffondere
musica dal proprio sito, le radio dovranno
pagare una tassa annuale di 250 dollari se si
tratta di radio universitarie, di 400 dollari se si
tratta di radio senza finalità commerciali.
L�accordo è di tipo retroattivo e dunque per
essere perfettamente in regola, le emittenti
dovranno pagare gli arretrati a partire dal
1998.

! COSÌ GRANDE

�Così grande�: suona più o
meno così il nome

tradotto di uno degli ultimi
arrivati nella grande famiglia
dei virus informatici. Sobig

nelle ultime settimane se ne è
andato vagando per le caselle
di posta elettronica,

recapitando messaggi
provenienti, almeno in
teoria, niente meno che

da Bill Gates. Per fortuna
il virus non causa grossi danni:

se attivato, si limita a spedire altri messaggi
ai contatti della nostra rubrica elettronica.

! PORTICINA APERTA
ANCHE IN LINUX

Individuata una vulnerabilità di Linux, che se
sfruttata potrebbe permettere a un intruso di

inviare segnali tipo SIGKILL a processi
arbitrari, inclusi quelli di sistema.
I kernel Linux fino alla versione 2.4.18, per
intel x86, possono infatti essere forzati a
ignorare i privilegi di accesso dell�utente nella
gestione di segnali IPC.

Chiamare a casa nostra è un impresa. Ormai
ci danno per latitanti, stiamo perdendo

amici, parenti, fidanzati. Il nostro telefono è
perennemente occupato e noi attaccati a
Internet come sanguisughe. Se siamo clienti

Wind Infostrada oggi c�è un servizio che fa al
caso nostro. Con TelefonoLibero possiamo farci
avvertire via computer che qualcuno sta
provando a chiamarci. Sullo schermo del PC
comparirà il numero di telefono o il nome del
chiamante. A quel punto potremo decidere se
continuare a navigare, se rispondere tramite PC
con cuffie e microfono, oppure se deviare la
telefonata gratis, per noi e per chi chiama, sul
nostro cellulare Wind. TelefonoLibero gestisce
infatti solo chiamate in arrivo transitanti su rete
Wind. Per usufruire dell�offerta occorre inoltre
essere titolare di una casella e-mail Libero o
Italia OnLine. Per saperne di più e scaricare il
software necessario colleghiamoci a
http://telefonolibero.libero.it/

! AL SICURO DA ATTACCHI CHIMICI

Centinaia di frequentatori di stadi,
sottopassaggi e luoghi a rischio di

terrorismo chimico, un giorno potrebbero dover
la vita a un chip. Si tratta di un dispositivo
messo a punto dall�università di California di
Berkeley che contiene un piccola cellula
vivente. In caso di attacco chimico, la cellula
muore, attivando un allarme acustico. È una
sorta di evoluzione tecnologica del metodo
usato dai minatori il secolo scorso, che si
portavano appresso canarini in gabbia, che
morivano alla minima presenza di gas, per
rilevare la presenza di sostanze tossiche nelle
gallerie. Il sistema è molto meglio di qualsiasi
altro attualmente in uso, poiché è in grado di

r i l e v a r e
q u a l s i a s i
agente che
p o s s a
c a u s a r e
la morte
di una
c e l l u l a .
Molte altre
sono le
possibili applicazioni di questo chip. Dalla
sicurezza negli ambienti di lavoro, alla verifica
della possibile tossicità di alcuni farmaci, per
esempio quelli impiegati nella lotta contro il
cancro. 

Caldeggiata dall�esponente radicale
Pietrosanti e da una commissione di non

vedenti, è al vaglio la proposta di vendere su
Internet tutti i libri partecipanti al Premio Strega

al 6% del loro prezzo di copertina.
L�iniziativa intende sensibilizzare
l�opinione pubblica e il mondo
dell�editoria alle problematiche
incontrate dai non vedenti nella
fruizione della letteratura. Questa
categoria di persone è infatti costretta a
svolgere costose e a volte impossibili
procedure di scansione delle opere per
poterne beneficiare tramite software
dedicati. Pietrosanti si appella alla legge
sul diritto d�autore che permette ai
portatori di handicap di riprodurre
materiali protetti da copyright. La
proposta sta sollevando un vespaio di
polemiche.
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! LIBRI PER TUTTI
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