
NUMERI

Che tra i prati della Rete e della posta
elettronica pascolino indisturbate bufale

di tutte le specie e va beh, ci siamo abituati.
Poco male. Al massimo piangiamo come
vitelli per le improbabili storie strappalacrime
che raccontano, o facciamo la figura dei
boccaloni, rigirandole a chi più sgamato di
noi ha già capito tutto. Ma che le succitate
bestie pallifere si mettano anche a battere
cassa è una vera seccatura. L�ultima tra le
bufale, che oltre a farci fessi pretende dei
soldi, riguarda ICQ. La truffa si presenta sotto
forma di un messaggio proveniente da Icq
stesso che ci ricorda che dopo tanti anni di
servizio gratuito, questo programmino di chat
diventa a pagamento. Oltre ad invitarci a
versare un contributo, ci viene chiesto di
compilare un modulo con nostri dati

personali
carta di credito
compresa. Chi non
paga, intima il
messaggio
minaccioso,
vedrà il
proprio
account
cancellato da
ICQ. Nel caso
ci fosse
bisogno di dirlo, non molliamo niente: è una
truffa. 
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Il cellulare sta diventando veramente qualcosa
di impossibile. Non solo se lo tieni acceso ti

condanni a essere rintracciabile sempre e
ovunque e a inviare informazioni sui tuoi
spostamenti ai ripetitori vari. Adesso anche se
giace spento e silente nel più remoto angolo
della tua borsa è in grado di trasmettere segnali
che, decodificati, stabiliscono la tua posizione
con un minimo margine di errore. Quantomeno
se vivi in Gran Bretagna. Questo tipo di
informazioni fino ad ora accessibili solo dalla
polizia, potrebbero essere presto alla portata
anche di datori di lavoro e operatori commerciali.
Così per esempio una società di commercio
potrà controllare dove si trovano i suoi
rappresentanti, oppure ristoranti o locali saranno
in grado di inviare messaggi promozionali a
potenziali clienti nei paraggi. Speriamo che una
simile diavoleria non attraversi mai la Manica.
Dire che è inquietante è dire poco.

! CELLULARE O INCUBO?

!! BUFALE TRUFFALDINE

!  A VOLTE RITORNANO

Gli hacker over �anta�, quelli della prima
generazione, tornano all�attacco. I loro

metodi non sono certo aggiornatissimi, ma i
danni li fanno lo stesso. Da un recente rapporto
dell�US Department for Homeland Security pare
che stiano aumentando gli atti di phreaking,
cioè gli attacchi pirati sferrati attraverso le reti
telefoniche. Una simile strategia non è certo
motivata da strani rimpianti per i vecchi
metodi. Il fatto è che la politica di protezione
delle aziende concentra i suoi sforzi sulla rete
informatica, lasciando quasi praticamente
sguarnita quella telefonica. E si sa: ogni breccia

per un hacker è un invito a entrare. Aziende
correte ai ripari.

I NUMERI DELLA
PIRATERIA

La Gaurdia di Finanza e la Business Software

Alliance (BSA) hanno portato a termine

l'operazione Corsaro, effettuata su 400

soggetti economici controllati su tutto il

territorio nazionale, che ha dato questi

risultati:

240: 
Soggetti economici risultati irregolari 

3.000: 
Programmi software installati senza licenza

4.700: 
CD masterizzati 

424: 
Pacchetti software contraffatti

1.034: 
PC sequestrati

PER QUEL CHE
RIGUARDA LE ATTIVITÀ
DI CONTROLLO
CONDOTTE DALL'INIZIO
DELL'ANNO:

3.016: 
Interventi effettuati  

2.300: 
Persone denunciate (di cui 81 in stato di
arresto)

1 MILIONE E 500.000: 
Supporti audiovisivi sequestrati
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HOT!!  ARROTONDARE LO STIPENDIO

! IL PINGUINO E IL
MAXI SCHERMO

Linux ormai la fa da padrone un po� ovunque.
La sua ultima conquista è il mondo del

cinema. La DreamWorks ha infatti annunciato
che il nuovo film di animazione �Sinbad: the
Legend of the Seven Seas� è stato
interamente realizzato su piattaforma Linux.
La casa di produzione americana assicura che
intende bissare realizzando con la stessa
piattaforma il suo prossimo film di animazione
Shrek 2. Per Linux comunque non è la prima
volta nel mondo del cinema: è stato infatti
utilizzato anche per altri film, tra cui Harry
Potter e Scooby-Doo. 

! CAPITANO ULTIMO

Vogliamo segnalare un sito alternativo
che deve il suo nome a una persona che

ha dedicato al vita alla lotta contro la mafia,
Il Capitano Ultimo. Oltre alla sezione
antimafia, ce ne sono di altre davvero
interessanti: una dedicata all�ambiente, una
alla poesia, una agli artisti di strada, una ai
writers metropolitani, un�altra ancora agli
Apaches. Tantissime sono le notizie e i
materiali a nostra disposizione. Da non
perdere le pagine dedicate agli Hacker, con
segnalazione di film, libri, articoli. Insomma
una voce un po� fuori dal coro che merita
una visita e anche più d�una.

Chi lavora in Microsoft guadagna
bene, si sa. Soprattutto se

decide di arrotondare lo stipendio
con una buona dose di iniziativa e
spirito imprenditoriale, come ha
fatto un tale Richard Gregg. Questo
dipendente, sfruttando la sua
posizione nell�azienda, acquistava
grossi quantitativi di software a
prezzi vantaggiosi che poi rivendeva
all�esterno. Il business gli è fruttato
nell�ordine: 17 milioni di dollari, il
licenziamento in tronco e un
procedimento legale. Complimenti
Richard!

Va bene che rischiare di volare chiappa a
chiappa con un possibile dirottatore non è

affatto bello, ma anche sfilare più o meno
come mamma ci ha fatti sotto gli occhi della
polizia, non deve essere il massimo della vita.
Di cosa stiamo parlando? Di un nuovo
dispositivo di sicurezza prossimamente in
dotazione alla polizia degli aeroporti
americani che controlla se abbiamo addosso
qualche arma o ordigno sospetti. Il problema
di questo super scanner a raggi X è che
restituisce a monitor un�immagine della
persona scansionata, completamente nuda.
Ora, se un re del passato disse che �Parigi val
bene una messa�, certamente la sicurezza
varrà bene uno spogliarello, però� che
vergogna. Per ovviare ai problemi di privacy
pare che siano al vaglio possibili soluzioni che
prevedono il posizionamento di una� foglia
di fico elettronica là dove non batte il sole.
L�aggeggio si chiama backscatter, costerà
circa centomila dollari e potrebbe essere
impiegato in tutti gli aeroporti a stelle e
strisce già dal prossimo anno.

! STRIP TEASE ALL’AEROPORTO

!! IL LIBRO DELL’ESTATE

�Hacker all�attacco! La tua rete è a
rischio�, un nome un

programma per un libro che
quest�estate non può mancare sotto
l�ombrellone o sul comodino di tutti
gli hacker. Si tratta di una raccolta di
racconti scritti da hacker doc, dove
tra gli intrecci e personaggi di
fantasia si svelano tecniche e
tecnologie assolutamente reali.
Metodi di attacco, contrattacco,

rotte del pensiero degli hacker.
Ma non vorremmo togliervi la
suspence raccontandovi troppo.
Il volume sarà in libreria dal 25
luglio e ordinabile dal sito di Hops
Libri (www.hopslibri.it) già dal 15
luglio. I lettori di Hacker Journal
che accedono al sito di Hops Libri
attraverso il link pubblicato sul
nostro sito, risparmieranno un bel
15% sul prezzo di copertina 
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SITI WEB

Gli scienziati di quattro continenti saranno
collegati grazie a PlanetLab (www.planet-

lab.org), un network ideato per testare e
verificare nuovi servizi via Internet. Sponsor
dell'iniziativa: Intel e Hewlett-Packard. Europa,
Stati Uniti, Asia e Australia sono i quattro Paesi
coinvolti nel progetto, che ha lo scopo di
testare e verificare il funzionamento di nuovi
servizi Internet senza gravare sulla Rete
attuale, ma sfruttandola comunque per i
collegamenti fra istituzioni scientifiche. Si tratta
di una rete formata per il momento da 160 PC
gestiti in 16 diversi paesi da 65 nodi operativi,
in grado di inviare e trasmettere dati in
simultanea tra molteplici utenti. Il tutto basato
sul sistema operativo Linux. I progetti che per
ora si sono avvalsi della rete riguardano il peer-
to-peer, la mappatura di rete e soprattutto la

sicurezza: attraverso PlanetLab si conta infatti
di individuare molto più velocemente di quanto
fatto fino ad ora la diffusione di virus informatici
o l'avvio di un attacco DDoS (distibuted denial-
of-service), volto a disabilitare uno o più sistemi
operativi online. 

news

! PLANETLAB, UN NETWORK PER LA RICERCA

E'stata portata a termine da Linus Torvalds
la versione 2.5.75 del kernel di Linux. A

detta di Torvalds, questa dovrebbe essere
l'ultima della serie. Il kernel 2.5, un progetto
di sviluppo finalizzato a sperimentare le
nuove tecnologie, verrà integrato nel kernel
2.6 per essere utilizzato nei prodotti finiti.Lo
sviluppatore ha dichiarato che il lavoro su
una versione test del kernel 2.6 sta per
iniziare. "Vi conviene segnarvi questa
versione, perchè probabilmente sarà l'ultima
appartenente alla serie 2.5" ha scritto lo
sviluppatore in una mailing list formata da
sviluppatori di kernel. Torvalds ha aggiunto
che lui e lo sviluppatore Andrew Morton
hanno intenzione di cominciare una serie
pre-2.6 in cui sarà piuttosto complicato
inserire delle patch.   

! IN ARRIVO IL KERNEL 2.6 DI LINUX 

GNOCCHE E ARMI
CHIMICHE
www.google.it

Si m p a t i c o
scherzetto su uno

dei motori di ricerca
più diffusi. Si tratta di
Google e per scoprire
l'arcano è sufficiente digitare
la scritta "Weapons of mass destruction"
nello spazio per la ricerca e cliccare sul
pulsante "Mi sento fortunato". Poi provate
anche con "trombare la gnocca". 

MATRIX PING PONG
www.ntv.co.jp/channel/kasoh

Un sito giapponese con una serie di
divertentissimi filmati come, per esempio,

il gioco del ping pong stile matrix...con tutti i
retroscena dei trucchi utilizzati.

L'ORIGINALE PUBBLICITÀ
DELLA HONDA
http://users.pandora.be/soulwaxke/honda-ad.html

Un percorso a ostacoli per la nuova
pubblicità della Honda, da seguire

dall'inizio alla fine tutto d'un fiato.
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! IL PAPÀ DI NAPSTER SI CONVERTE

Shawn Fanning, il
ventiudenne creatore

di Napster, a quattro
anni dall'invenzione del
servizio di file-sharing
più famoso del mondo,
ha deciso di immolarsi
al dio denaro e
costringere chi scambia
su Internet brani protetti
da copyright a pagare i
diritti d'autore. Per fare questo, vorrebbe
sviluppare una tecnologia in grado di
analizzare la traccia audio di ogni brano

scambiato online e di
confrontarla con un
database di tutte le
canzoni protette da
copyright. In caso di
c o r r i s p o n d e n z a
positiva, il sistema
chiederà all'utente di
pagare e si incaricherà
di girare l'importo a chi
detiene il diritto

d'autore. Il sistema funzionerà solo se sarà
appoggiato dalle case discografiche e dai
servizi di file-sharing più utilizzati.  
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HOT!

CRIMINI INFORMATICI

Secondo i dati
raccolti da alcuni

esperti di sicurezza, gli
attacchi criminali alle
reti di computer
tendono a raddoppiare
ogni anno e mezzo in
quanto a diffusione e
pericolosità. In
particolare, la National
High-Tech Crime Unit,
un centro di ricerca inglese specializzato in
sicurezza, dopo un'indagine durata tre anni
che ha esaminato un campione di 370
imprese attive in Gran Bretagna, è giunta alla
conclusione che la quantità di attacchi
criminali è sistematicamente aumentata, nel
Regno Unito, di oltre il 100% ogni anno a
partire dal 1999. Pare che lo scorso anno solo il
3% delle imprese britanniche sia rimasto
immune da attacchi esterni e un terzo delle
aziende non prevede alcun piano per
contrastare seriamente un attacco informatico.
In ordine di importanza, per grado di
pericolosità, vi sono le frodi finanziarie, le
infezioni dei virus e gli attacchi denial of
service. Inoltre, la ricerca ha rivelato come,
negli ultimi dodici mesi, il furto di computer
portatili aziendali sia uno dei crimini informatici
più diffusi, che sfiora addirittura il 77%.  

I PC DI SUSE LINUX

Microtel, produttore specializzato in PC a
basso costo,  ha lanciato una nuova linea

di PC economici dove si trovano preinstallate
la distribuzione Linux di SuSE e sulla suite per
l'ufficio OpenOffice. I nuovi PC vanno ad affian-
carsi a quelli basati su LindowsOS. Per 298
dollari è possibile portarsi a casa un computer
dotato di processore Duron 1,2 GHz, 128 MB
di RAM, 20 GB di hard disk, drive CD-ROM,
scheda di rete Ethernet, modem 56K, tastiera,
mouse e casse audio. La gamma di computer
basati su SuSE Linux comprende anche mo-
delli basati su Athlon XP, Celeron o Pentium 4
ed equipaggiati con masterizzatore e/o mag-
giori quantità di memoria o spazio disco. Per il
momento questi PC possono essere acquista-
ti solo in USA. SuSE si è tuttavia detta fiducio-
sa di poter raggiungere, in futuro, una part-
nership con Wal-Mart per la distribuzione di PC
Linux anche sul mercato europeo. 

Forse è un russo l'autore
di un trojan horse che ha

infettato i computer di
circa duemila utenti
Internet connessi a banda
larga. Pare che il virus,
battezzato Migmaf, entri in
alcuni sistemi Windows e
piazzi quello che sembra
essere un proxy server
invertito. L'autore utilizza i
server degli utenti venutisi
così a creare per inviare
tonnellate di spam
pornografico con cui
pubblicizza siti russi che
offrono pornografia a
pagamento. La possibilità
di nascondersi dietro ai
computer degli utenti
infetti ha finora consentito
all'autore non solo di non
farsi individuare, ma anche di impedire ai

provider e ai servizi
antispam di bloccare con
efficacia lo spam, che
appare spedito da IP che
appartengono a semplici
utenti e che cambiano di
continuo. L'IP del server
master da cui parte la
pagina spedita al
computer infetto viene
inoltre cifrato con un
algoritmo che ne rende
estremamente complessa
l'individuazione.
Ed è probabile che il server
cambi IP con una certa
frequenza, proprio per
evitare intercettazioni.
L'analisi del fenomeno,
effettuata da LURHQ, è
disponibile all'indirizzo:

www.lurhq.com/migmaf.html

Il Wi-Fi può avere grande impatto
economico soprattutto nelle nazioni in via

di sviluppo. E' quanto ha dichiarato il

segretario generale delle
Nazioni Unite Kofi Annan
durante una conferenza
dedicata al digital divide.
Secondo Annan, il Wi-Fi
consente di sviluppare una rete
wirelelss con costi di
installazione e gestione molto
inferiori a quelli di tutte le altre
tecnologie senza fili. E questo
soprattutto nei paesi in cui non
esistono valide infrastrutture di
comunicazione. Unico
ostacolo: la resistenza di molti

governi locali, che sono spesso contrari
all'utilizzo di tecnologie che usano parti
libere e non regolate dello spettro radio.

0,06 euro. Questo il prezzo massimo al minuto
che un servizio fornito attraverso

numerazione 709 può imporre all'abbonato
secondo il Piano di Numerazione Nazionale
approvato dall'Autorità TLC. Penalizzati quindi i
fornitori di dialer, che fino a questo momento
facevano pagare fino a 3 o più euro al minuto
per l'offerta di loghi, suonerie e quant'altro.
Inoltre, l'Autorità ha stabilito anche che lo

scatto alla risposta non potrà superare gli 0,10
euro. I servizi che caricano una tariffa per la
fornitura di servizi di informazione o di
intrattenimento, verranno forniti attraverso la
numerazione 892 quando la loro natura sarà di
tipo sociale-informativo. In questo caso lo
scatto alla risposta non potrà essere superiore
agli 0,3 euro e ogni minuto di servizio non potrà
superare gli 1,5 euro.
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! TAGLI ALLE TARIFFE 709

!!UN VIRUS TRASFORMA I PC IN SERVER PORNOSPAM

! IL WI-FI A SOSTEGNO DELLE NAZIONI POVERE
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