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Ditoci cosa ne peNate di HJ, §iamo lutti raggiungiùili via e-nail, kamite letiera 0 messo

a cayallo... Vogliamo sapete se siele conlenti, crilici, incazzatì o qual[nqle allE co§a!
Alp€na possiam0 risp0ndiam0 a lulli, scriyetel

redazione@hackeriournal. it



DopA e Smtp da utilizare p8r l's-f mail di hackeriournal.it. Se pre-
ferisci.consultare I'e-mail tràmite il
tuo cliènt di posta elettronlca (out-
look, Eudora, ecc...), ti ricordiaho i
seguenti parametri da impostare:

pop: pop5.thackerjqurnal.itl

SMTP: oeùi usare iparametri
che slai atlu a lme nte' utilizzahdo

lmpostaztonì FreeHff CHnet
ee già possiedi un account@hac
r)kerjournal.it puoi usufruire deqli
stessi dati di username e password.

Dati per
la Gonnessione
Numero telelonico Der
la connessr0ne: /u2uuusu/3

Username: la tua email
(nome@hackerjournal.it)

ier la tuà connessione ad lnter.-net. ,. : :

Se per esempio utilizzi libero inseri-
§ci smtp.libero.it, se usi Tin
mail.tin.it e se usi la noslra connes-
§ione usa smtp.hackerj0urnal.it.

lmpodanlo: Gome username devi
Inserire I'indirizo di posta com-
pleto e no-n solo il suflis$o.

ÙrDost&t i pGta elettùica htemt (ps3)-rutE 
è seqEt imp@ta:ùr sm m§E pÉi Ifizbna erìto de I omt dip6!1

Password: la tua password

Altriservizi
Seruer §MTP: smtp.hackerjournal.it

Seruer P0P3:
pop3.hackerjournal.it

Server NNTP: news.hackeriournal.it
Server FTP:
ftp.panservice.it

Assistenza tecnica:
info@hackerjournal.it

Ricordiamo che l'e-mail si attiverà
quando riceverà il primo messa-
gio... quindi per atlivarla basta
mandare un e-mail al vostro indìriz-
zo @hackerjournal.it

Iluoua Passuord!
Ecco icodiciper accedere alla SecretZone
del nostro sito, dove lroveremo afielrati.
slondi, informazioni e a0Drolondimenti in-
teressanti. Con alcunibrowser, può capita.
ro didover inserire du€ volte olistessico-
dici. Non f€rmiamocial primo tentativol

Nrre utentsr redàEreotÈdèriùmt.

l7rc*o*o**a
EAcGdi ù artÉrttrdE p**ùd

sds p6ta h *ivo (Pe3): pop3 hadsFft.rr
s6s p6ta h Gna (§,r'IP): smb hàrkrrrftl

Prwa hpostaiùi h
Dq ag imlì§ le ntur@lù rthÈsE, è
osblrSih p.aàe atut E€qli,i. il Elb&ts
h b.s. È lÉ§É h.ffiire die

Prova rpoÉtÀziniecMt.

nul87USER:

GGBBPASS:



Voffeiscrivere questa mail nosso da quelliche itengo dei nodi

sbagliati di afirontarc delle faccende:esempio... in un numero

scotso (non ricordo quale) viene tatta una uitica a microsoft per

il tatto che "Gnzie alla taglia di quest'uhima' viene catturato in

gernania I'autorc di sassrlt.. senbn una cosa da far west, è

vefi ma leggendo ci si rende conto di c1ne quasi si voglia

ditendere questa persona... un tqazo si di 18 annima che ha

creato un bel po' di danni con il suo operato facendo perdere

tempÌ e denarc a migliaia di persone... ne conpres,... cioè,

okay che siano in internet e tutto è sena reg1le ma quesk per

sona è m vero delinquente,non si può negarc!! I neù di infor
mazione hanno rcso kcile Questo puttoppo. Trovo lodevole il
tatto di HJ di snenbrare qualsiasi a$1nento che parli di qual-

che oggetto che contenga dillerenze di potenziale in qualche sua

patte... però ttovo sbaglkk la posizione che assumete spetto

al nlndo che ci circonda. Si cerca (ad es.) in tutti i n1di di ptl-
teggere il P2P quando ognuno di noi sa

benissimo che il 99,99% delle voke che

viene usato è per passarsi roba piabta...

ewiva il c1ndividere ma anche questo è

un veru fut,... io lo faccio a vohe, ma non

dico che se tuttivogliono condividere allo-

n è giusto perché ni fa c1modo... il latto

di non dare a un autorc di qualsksi cosa

niente in unbio del sullavoro nidispia-
ce dirlo na è proprio un tufto, anche se

non è quellamoso piattl di pasta che, o lo

nangio io o lo nangi tu,non si può tare

niente purtroppo. Stessa cosa per I'atteg-

gianento volto a-una-cefia-societa-dL

red mond-di - cu i-n on lar o-il- no m e-s,ft ...
non so perché tutti gli danno addosso per

quello che k (cioé farc aftari,non si puÒ

dke che Zio Bill non f,ia un vincente i( -

purtroppo ne sa non si può negare ' e con-

tinuano a usare windows, boh deve essere il fatto che per natu-

ra bisogna sempre e in ogni caso dare addosso alle persone con

piìt influena di noi.

Tutti dicono Win pieno di bug na su internet pet 1gnitre exploit

di win ce n'è sicunmente mo per linux... Linus Torvald diceva

"Vlindlws clntinuerà ad essere pet linux quello che è semprc

stato: un non-problena" della serie: Viva l'open source na non

è alk potkk di tutti" lnsonma il senso di questa missiva?

1ccupiamocidi Studiarc ciÒ che ci circonda senza giudicare, che

non siano cf,i7 pÉ,Éone in grado ditarlo,.. questo secondo me

è un hacker... uno che sa e vuole saperc al naNno di un qual-

che argomentl... poile sue idee "polithhe" su da che pafte skre

se le k lui ,non le passa cefto ad altri come ognitanto (perdo-

nateni i) ) fate un po' voi... del resto gran bella rivista. . . una (o

tlrse I'unica) delle poche se e in edicok. Le persone che fanno

casini pet inporrc le proptie ideologie non sonl ceio hackers. .

s)no estremisti del C@t'$o. Mi piacercbbe nettere la mia nail
temlrngia@yahl1.it pù discuterne e vederc quanti mailbon-

bing nia vano... giusto per confemarc le due righe di s1pra.

1ua si segue senprc con attenzione

L'Emorngia

EcGo smambrato anche "llEmo agia" che, socondo nol, ha

mess0 non poGa Gams al luoco! Risposle? ln linoa 0enerale

non nG darumo, e lasciamo ai lettori un civlle e pacato Gon'

lmnto con 16 idee dituiti e di clasc[no. S0lo d[s cose: lutti
Gonto Microsolt s zio Bill? Vsl§o la per
sona, assolutamsnte nulla. vstso i pro'

dotti cne si s0n0 imposli come unica

soluziofle... sliamo ailaltl. ll90% (lorso

più) del malware in Gircolazione esisls
p8rclé un ùrodo di c0lhn ne permett8

l'0sistenza: Wi[dows, pot intende]ci.

Apprezzeremmo molto di Più che i

"generosi" slanci per lrsnarc il lenomo-

n0 e le immsmc ricchszo di una socis-

tà son deein0 di migllaia di dipendenli
(per questo Zio Bill andrà comunqua in

paradiso: G'ò chi può slamarsi anche tm-

mite lui... ;) )losserc indirizzati a

costruire sistsmi in modo stultunlmon-
t0 dillercnte, som8 altrlhanno dimostra'

l0 di saper farc, e qulndi a prova di lon'
hzioni d'attacco. Hai ragionc da t ends-

r0 quando dici che non si può impoft0 la

propria ideologla a nsssuno. ltla questo non vuole dirc che

non si deiia commsnhre nulla. Semplicemonte si e§prime

un pmpdo parere a lronte di lati accadutl e di un punto di

visla ch8 ciascun0 di noi ha acquisito per slo a, Espedenza,

tradlzions e chi plù no ha...

Dopodichè la bontà di una posizione (o vicsY8rsa la sua

assurdità) convincerà anche alt a s8guirla (o vic8velsa a dn-

nega a). ouindi: hacling a tutlo spianol llel s8nso distudia-

re, GurlosarB, conoscers, caoire, giudicare (perché n0?), ma

non impone. §are!ùo lanatismo.



rsPl0sr0lil rxftsflmll!
Ciao a tuttil
Ho preso al volo la sfida di Giuliano
per igooglewhack con due parole

consecutive e questi sono i risultati:
"anatra legnosa" "black berlusca"
"pioggia acquosa" "rotto gatto"
"urbani's show" "decreto assassino"
"esplosioni intestinali".
0k, ho dedicato 15 ninuti della mia
vita a questo nuovo passatempo.

Grazie

Angelo

§ollo con iGooglewhack! Ma non
dimenlichiamoci anche gli alhi
motori di ricerca...;)

sYillfiirrG r[-srcuRrTYp
Catissiml ho letto c1n grande soddL
sfazi1ne il vostro aftic1lo sul Nofton
lnternet fasulla-Security. A quest] pra-
posito volevo segnalarvi che l'aggior
namento del 12 maggio 2404 scarica-
bile col Liveupdate, manda nel pallane

il NIS e il Personal Firewall edizi1ni del
2002, nel senso che dopo I'update il
servizio symproxysvc.exe del
Symantec Prox'/ Ser(ice, nel nomen-
to in cui decidi sventurakmente di
accedere ad lnternet, bl)cca il proces-

sore impedendo di fatto la navigazio-
ne. La cosa è ripoftata su diversi
forum e, di fatto, sembra che l'unica
soluzione sia quella di mettere mano

al rÌpristino con-
figurazione di
sistema, giacché

la Symantec si
limita a consi-
gliare di contat-
tare teletonica-
mente il servÌzio clienti. Alcuni utenti
addiriftura tanno sapere che l'azienda

sostiene di non avere in programma il
rilascio di patch perché il programma

ormai non è piÙ supportato!
Considerando che dopo quasi un
mese dall'aggiornamento incriminato
per poter navigare devo bl1ccare il
lirewa (bello tenerlo li sul desktop,
peccato per I'icona un po'sparlana)

che, strano a dirsi, invece dovrebbe

servire a proteggere la stessa naviga-
zione, mi sono posto alcuni interroga-
tivi: che senso ha aver pagato per un
programna adesso inutilizzabile? Per
non parlare poi di coloro che nagari
hanno acquistato il servizio di
Liveupdate (io per foluna formatto il
disco lisso alneno due valte all'ann7,
quindi la cosa non mi tocca), a cosa
gli serve? Anche se disinstallano il
pr)granna e lo reinstallano poi non
p1tranno nem me no tene re aggiornato
il firewall, rischiand0 di applicare nu1-
vanente I'aggiornanent) incriminato.
Domanda maliziosa ma che sorge
spontanea dal fondo del cervello:
nanovra c}mmerciale... ?

Daniele - LordFly

Conlermiamo: è successo anche ad

alcune nostre macchine. Non si puÒ

risolvere se non aggiornando alla
versione 2004 e sul sito c'è anche
scritto che all0 scadere dell'abb0na-
menlo non verranno più rinnovati
quelli delle vecchie versioni: l'unica
possibililà è aggiornare il tutto all'ul-
tima realease. Perdend0ci circa la
metà dell'abbona me nto annuale
(che ciscade in seltembre), abbiamo

disinstallato
tutto (non sem-
plice nemmeno
quello!) e siam0 passali immediala-
mente a Clamwin Anlivirus, in licen-
za GNU e perfetlamente lunzionanle.
E per lare conlenti i nostri lettori
abbiamo deciso di metterlo sul CD di
Hackers Magazine che lrovale in edi-
cola. E non venileci a dire che è pub-

blicità occulta: pur0 servizio discari-
camenlo e dilutorial all'uso! ;)

Sono riuscito a creare un computer
utilizzando una console xbox.un vec-
chio pentium 100 e un commodo-
re64. Ho ueato anche un sistema
operativo che ho chiamato Xwhite.
Volevo chiedervise era possibile rice-
vere i diitti di autore per questa mia
creazione.

mstrwhite

§i, solo se la anche il catlè ;)
No, non prendertela! Siamo dei gio-
cherelloni! lmmaginiamo quanti
sforzi e quante ore l[ abbia perso

sul luo progetto. Ma limaniamo
inleressali e incuriositi: civuoi spie-
gare e§altamente cosa intendi pel
compulel, visto che ns hai usati tre
diversi per averne uno? Atlendiamo
maggiori specifiche, più nolizie,
qualche precisazione...



r LA GUERRA

DI TROJAN

ll llacc0 a lullo camD0: e oolzle ditut
Ato i mondo sono sul e1ràcce der crea
torid vir!s. trolan e worm d ognigene-
re fultimo afiesto dela po iza lawane-
se è quello diWanO An p ng. un ingeqn€-
re d lrenl'ann accusato di avere scrilto e

ditfuso Peep, worm che ha lnlettato icom-
puter de lo stesso governo ta wanese
Luis dijende dicendo che non poleva pre'
vedere ad ffusione e ldanno maowia
mente nessuno g i crede. Anche perché è

vero che l'elà d€ l'adoìesc€iza sta e evan-
dosi in tLtto I mondo ma se uno a tren-
t'afn non ha ancora cap to alcune cose.
lorse non è de tutto sano.
oppure non è dellutlo ngenuo. Ed è esat-
lamente per questo che rischia c nque
ann dì carcere. Non è il so o. ln Canada
è stalo lermato un ragazzo d 16 anni
sosp€ttato d av€re scrtlo lworm Ban
dex. Se lo avesse latto realmente. anche
lriverebhe accrsalo di rs0 frardolento
di compLrter e dann al s stema informa'
tivo dela Royal Canadian lvlounted Po i-
ce. Nlente sL culscherzare.

3 MICROSOFI EXPLORER: C'E TRUCCO E C'E INGANNOI

]l ndate con lnternet ExDlorer
Aall indirizzo htlp:l/www.iurcza
ba. com/securityadvisories/04051 32
poc.hlm e passate il mouse sopra
l'UBL www.microsolt.com. ln basso
a sinislra appare, come sempre, o
siesso indirizzo a cui in teoria satete
reindirizzat. Fate clìc e... sorpresalVi
trovate invece sul sito www.linux.coml
Com'è possibile? Owiamente sfruttan'
do l'ennesima lalla di Microsoft Explo"
rer. É stalo scoperio che una mappa
imrnagine opportunamente cod t cata
conionde I browser a lal punto da ren-
derlo vulnerabile all'URL spooiing. ln
soslanza un metodo perfetto per

mascherare Lrn reinrlirizzamento anche
all'uiente piùr smaliziato. Provale ades-
so con Opera e con qualunque altro
browser:come passate sopra il link, in
basso a sin sìra viène svelato ilirucco
e quindinon potele cascarci.

8:T:::.r:

3 HARRY POTTER SOTTO STRETTA SORVEGLIANZA L]

I lei cinema britannicisivedono in sala loschrriguriche g;ra-
lYno con monoculari per la vis,onc notturna. in grado dr iive-
lare qualun.lue tenlativo di pirataqqio del tilm. Le attualitele-
camere digitali, di dimensioni piccolissime e prestazioni eccezio-
nali, permetlono infalti di registrare praticamente al buio le scene
su lo schermo, utilizzate pol dai pirati per creare e diflondere sul
mercalo I DVD deililm ln prima visione.
D bassa qualità, owiamenle, ma non così lanto da evitare che
migliaia di sproweduti li acquist no.

[loNÉ.r
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3 FOTOANCHE

sYsrEif,

DAL CORDLESS

a iele in camera da letto e volete invia-
Dre una bella foto al vostro fidanzato?
Itelefono cordless Gigasel S1740 di Sie"
mens ntegta una iotocamera che polrete
scaricare su lnternet, per condividere gli
scatl con chivolete.
E iLprimo lelelono fsso che ha questa capa-
cità, menlre la privacy... la privacy? Cos'è
la prlvacy? Chi ha parlato di prvacy?



3 VIETNAM? NO GRAZIE.

ibattere co nl ro un gove rno
cornLrnista porta a spiacevclt

conseguenze: sla emergendo solù
ora all'allenzione ciel reslo del mon-
do rhe in Vietnam, da marzo di que-
sl'anno. per accedere agl lnlernet
Caié s è obbllgati a es b re der docu-
ment di rdentiricaz one e a tracc a di
ogni navigaz one deve esseTe conser-
vata Per almeno 30 g orni sui server
locali Nguyen lll nh V nh, lunzionario
di po zia cha ha collaborato aLLa ste-
sura delle rìuove norme, ha specifica-
lo anche che iproprietari deglÌ lnter'
nel Cafè sono obbligal a conleggiare

lempo sPeso online da c ascun ulen-
te e mantenere iirewali e sottware di
prolezione sempre aggiornat, pena
3.200 do ari d mu la è processo con-
seguente. Neg u timi dUe anni Sono
aumentatia dismisura icyber diss den-
li che usano La rele per appoggiare la
protesla contro i governo comunista.
Nelle scorse seltirnane, Nguyen Vu

Binh, un giornalista di una riv sta con-
siderata vicrna al regime, ha dovuto
difenders contro una sentenza che gli
approppava La bellezza dì 7 ann di pfi-
gione, essendo stalo accusato d sp o-
naggio per aver inv ato via email un
articolo che cr I cava il suo governo.

cav d rame che
hanno pensalo
lleie d porlare va
de pezzi d cavo
de a ta t€ns on€,
r \r"ond bil a hrron
!.720 a rgallie-' e ane nela loqa
te nÉ tt0rarza)
haNna saa,f lt aic
uncaÌ.,oaibTa
olt ca per un r:ve-
st mento d un I lo di rame. L€ bruc ature
sono state a consequenza d un pT nc
pi0 d iicendì0 inescatosiper lataten-
s one Ped no n€lsld lta a 'elfetto domi-
no sllilusso de dalis è Iatto sent re € sia
a Roma, s a a Napo ia cun server hanno
cessato difunz onare Altro che atlentalo
Se basta cosl p0co a metlere ln q nocch o

llackbone noslrani, s amo a posto

SULIA PATCH PER APPLE

I l na palc, li sicurè:za che chiucje le fallu di .rna ptu.ccde-le paich pc.
(J t" jtnrtn problena. Jla voka lanro 10_ sliaro par a_oo d w _oo\rs. 'na
di MacOSX, che i nalmenle ora sembra sicuriss mo e a prova d atlacco. All u

r OLIMPIADI

SENZA WI.FI

,l' !irrhi olimiìic; aaranno alli!i 10
lLlmrla !ers0nal L!inri kr. 500 Doaral -

L 450 s-orver Un x con Solaris a hordo
perché Sln è sponsor de g och e400 seÈ
verWndows.l\4a nrenl€ W-t I cablag
g o senzaf è slato corsderalo poco sic!-
ro da responsabi de g och o impici d
Alene 0u nd aiche questanno lutto
sarà cab ato com€ in passalo, con cosl
a t ssim , ma con maOOiore s cur€zza
r spetto a possib inlrus on . Perlomeno
così d cono i responsab I de l'lnlormati
ca ol mp onica. Per I Cl0 una minacc a
polrebbevenire sentisenti dagli hacker
Vae una pernaccha o imp on ca

tente Iincombenza di approva-
re ogn qual volta viene monta-
ta lirnmagine d un disco o vie-
ne lanciata per a prima volla
un'applicazìone. Solo così la
polenzia e backdoor del s sle-
ma operativo può essere chiu-
sa, perlomeno a detta diApple.
La socretà che aveva avvertito
il problema non sl pronLrncia
ancora e atlende una piùr pro-
fonda analis per afferrnare che
ìl buco è stato definit vamente
chiuso. Allendiamo anche noi

! LADRI DI RAME

BLOCCANO INTERNET

: " ,' i,,ra prrLrp.i!. Ù slslc ir p0rlale
Lri rber., m,r ne h, Lspnlilo anchP I

nosùo sto per se ore, merco edì 9 g u-
gno nel ford lta ia è aidato doy/n I traf-
f co it€riet. perché I elfetto ruspa non si
è lalto sent re so o a Porta Romana in
Illi ano dove dentro un tombino un cavo
a fibra olt ca è stato r€c so e bruciato
0uesta volta DerÒ avor slradali non
c entrano niente. Sono slali dei ladr di
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Sorregge il foglio
e lo illumina.

Niente di meglio
Per trascriuere

al uolo un documento
con il p0rtatilE!
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h illratun Wlabilistina

È an HnW asni

awlitffi na

Wnettentr Wr
h sinarnna iltiilati e

ilelle intunnaimi

n esempio intetessante e
atipico di cilratura è quella
probabilistica, in cui un mes-
saggio viene cifraio in un certo
numero diìesti in cifra possibÈ
li. Ouesto approccio è diverso

da tutti gli altri sistemi di ciiratura, che
sono delerminislici; owero da un singo-
lo lesto in ch aro deriva un sìngolo testo
in cifra). ln generale la sicurezza della
cifratura probabìlistica è egata alla diffi"
coltà di risoluzione diun problema assai
diflicile, come peresempìo ricavare idue
numeri primi ché hanno generalo un
numero intero mollo grande, o procedi
menti ancora piùr astrusi, come quèllo
basato sul residuo quadratico.

La cilratura probabilistica consente
di fare cosette inleressanti in complela

sicurezza, corne dimosllano ì prossiml
due esempi, banali quanio basta.

Tesla e crote
uia telefono

Come sila a giocare a lesia e croce,
giusto per averè il gioco piir semplice
possibile, se i giocatori non si possono
vedere e non possono controllare chè
cosa hatlrato l'altro? Diciamo che Alber-
to e Barbara vogliono giocare. Si metto-
no d'accordo sul ,atto che testa è croce
hanno lè stesse probabilità di uscire,
dopo diche:



I

I I
I

I
I
I I

. Alberto sceglie i parametri del suo
sistema di cifratura e litiene segreti.
. Alberto manda a Barbare unaversio-
ne cifrata di testa e una versione cifrata
di croce.
. Barbara sceglie uno dei due mes-
saggi e lo rimanda ad Alberto.
. Alberto rivela la sua chiave segre-
ta e tuttie due possono verificare llisul-
tato. Dilatto, è stata tirata una moneta in
modo assolutamenl€ casuale.

ro Primo, e manda iì risultato a Billie.
. Billie calcola Gènèratorè elevato alla
suachiave segreta, modulo Numero Pti
mo, e manda il risultato ad Andréa.
. Andrea e Billie calcolano la Chiave
Segreta èlevando ilGéneratore a ciò che
gliarriva, modulo p.

Un inlruso può ascoltare tutte le con-
vèrsazioni in corso, ma non potrà ragio-
nevolmente scoprire la Chiave Segreta.

Per sviscerare completamente I'a€o-
mento si dovrebbe scendere molto piir in
detlaglio, ma le cose siianno rapidamen-
te troppo matematiche per una rivista
come Ia nostral l\ra chisiè incuriositoora
ne sa abbastanza per approfondire...

NUarlatholEp
nUa rlalh olep@hE EkErjou rna Lit

Non è per gelosia, ma per
sicurezza. Sto veramente par-
lando con chi penso o qualcuno
sta facendo ingegneria sociale
alle nostre spalle?

Supponiamo chè Angiè e Bart
abbiano condiviso a suo tempo

una chìavè segreta. ora Angie
vuole inviarè un messaggioa Barte €ÉjG,

f ontrollo
del partner LGenerare numeri

ueramente casuali
È tlif fiùle. Soprattut to non
è semplice actorgersi
se sono casudli dauuerD!

sono creare e scambiarsi chiavi sicure
utilizzando il melodo didistribuzione del-
lè chiavi di Diffiè-Ellman:

. Si parlano, anche in pubblico, e con-
cordano un Numero Primo e un Gene-
ratore del gruppo moltiplicativo ZlNume-
ro Primol.
. Ognuno dei due sceglie la sua chia-
ve privata.
. Andrea calcola Generatore élevato
alla sua chiave segreta, modulo Nume-

vuole essere certa che sia proprio lui.

.Angie genera un valore Casuale e lo
invia a Bart.
. Bart cilra il Valore Casuale con la
Chiave Segreta e lo rimanda, cifrato, ad
Angie.
. Anqie intanio cifra anche lei Valore
Casuale e Chìave Seqreta.
. Se il valore da lei ottènuto e quèllo
che Ie afiiva da Bart sono uquali, vuol
diré che Bart è proprio lui(o ché qualcu-
no ha rubato la Chiave Segreta. ma que-
sto è un altro problema).

Se un aggressore sta spiando ildialogo
ìra Angie e Bart può inlercetlare Valore
Casuale e cifratura, ma non ha idea del-
la Chiave Segreta.

Allo stesso modo, Andrea e Billie pos-

L L'ideogramma
the significa fortuna.
Parlando di cifratura
probabilistica e numeri
casudli sembra apFropriato !
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obertTappan Morris Jr,liglio cogliere le debolezze diUnix. Decide così
di uno dei maggiori respon- di mostrare al mondo, in via mollo prati-
sabili dell'NCSC, ilcentro per ca, come ARPANET e Intern€t in gene-
la sicurezza informalica del- rale poggiasse su basi non proprio soli-
l'NSA (National Security de, come invece sivoleva rar crédere.
Agency), §i confronta presto Fu così chs nell'ottobrè 1988 iniziò un

con la cruda roaltà dell'hacking leggen- progetto personale volto ad atlaccare
do articoli e scoprendo alcune note par- quanti piùr computèr connessi alla rete
ticolarmente tecniche dèl padre. Lo stes- mondialè senza creare danni ai sistemi.
so poliziotlo informatico awia
il figlio al mondo dèi compuìer
I prestigiosi studi ad Harvard

che gli sono utili sono essenzialmente
due: Ia distribuzione BSD presenta qual-
ch€ problema con finger (il demone che
risponde alle domande che afiivanodal-
la rète) e sèndmail (ilsistema che gesli-
sce Ia posta elettronica). ll worm, nelsuo
bootstrap, siinstalla sulla macchina ber-
saglio e poi carica sulla stessa macchi-
na il worm vero e proprio che va alla ricer
ca di password. Tali password gli sono
ulili per poter accedere a piil postazioni
possibilie nello stesso tempo deve poter-
si replicare via lnternettramite sendmail
e senza essere scoperto.
Programmato un sislema del gènète,
tv{orris aggiunge il codice letalè, quello
per cui la creatura sfugge alconkollodel
creatorè. Lafunzionalita in questione è il
"modus infectandi" del worm: non un
replicarsi in maniera raziocinante, ma
secondo una cieca casualità. Pratica-
mente le macchine, anche se già inlet-
tale, saturano la propria capacità diela-
borazione per rispondere al replicarsi del

Questo inconveniente è del tutto sotio-
valutato da Àrorris Jr che decide, nella
notte del2 novèmbre 1988, dilar debut-
tare la sua invenzionè. Sèimila compu-
ter vengono atlaccaìi, i sistemi della
NASA subiscono infiltrazionida parte del
G reat Worm, l'aeronaulica degli Stati Uni-
ti registra la sua presenza nelle proprie
macchine, ARPANET peralcune ore col-
lassa. E ilpanicototale. Per mettere fine
all'azione delworm si mobilitano l'iniero
l\,llT e la University of Carolina. Dopo
pochi giorni soltanto da Berkeley sem-
brano giungere opportune contromisure,
seppure temporanee. Lo stesso l\rorris,
via BBS, resosi conto dei danni provoca-
tidalla sua creatura, invia mèssaggicon

lo avvicinano ancor di piu
all'informatica e all applicazio-
ne delle conoscenze circa il
mondo lnlernet e Unrx. Ha a N =.possibilità, piutlosto rara neqli . :

.,.r='anni'80, dipossedere un com-

na cifralrice della Sèconda

puter lutto suo, ma soprattLtto . I -
di poter accedere a una serie .l '
distrumentitop secret:raccon- ...::Z! , ,._j.:- ,.1 ]\] ,Jl
ta di COme abbia messo le '+ r: -:. iÉ-- - rr.. 1

mani su Enigma. la n ster o- : . .

sa quanto imporrante macchi ':l

B,ì'i:f,lfE';i5i,ffi":"'li tnternet era quasi tutta qui:
buzione lemporare. Lo stesso nf DAnet All'iniZiO del 1977
À,,lorris Jr. non flcorda bene
quando sentì la "voce che.lo
chiamava all'hacking". E indubbio, Lo scopo era creare un worm capacè di
comunque, che egli esprimesse poten- autoreplicarsi in maniera veloce e in tut-
zialità enormi seduto a quel computefl le Iè diaèzioni.
racconta dicome abbia oitenuto dirittidi

Robed è conscio di trovarsi di fronle
a un paoblema semplice: coslruire un
piccolo programma che, nascondendo-
si, deve replicarsi slruttando quelle che
sono le debolezze di Unix. Le scoperte

root addirittura nella rete dei Bell Labs.
Proprio questo exploit, che a suo awiso
,u di una semplicilà disarmanle, lo awi-
cinò ad approfondire meglio le problema-
liche relative alla sicurezza informatica.
Lingresso alla Cornell University lo indus-
se in seguito a cercare di capire il fun'
zionamento della struttura lnternet e di
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consigli per bloccare il worm. Attorno
ali'argomènto si scalenano i media con
illono di una apocalisse informaiica.

anche 49 milioni di
dollari: la cilra per la
quale qualche annno
dopo venderà, all'or
mar famosa Yahool.
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'rircd 

Shtes Dinri.l (,nùt

un'azienda di

Non passa molto tempo prima che
RTM venqa arrestato,
La condanna potrebbe essere durissi-
rna: 5 anni di carcere e 250rnila dollari
di multa; invece, dopo una campagna
mediatica pro-l\rorris, la pena risulterà
essere netlamente più mite.llsuo exploil
è di lmportanza notevole sotto l'aspetto
giudiziario: è la prima condanna per Ja
violazione del CFAA, la legge contro la
criminalilà informatica. lnoJire, dopo taìe
hack, rl governo stalunìlense organizza
I CERT con lo scopo di intervenire e

contraslare incidènti informatici di tale
porlata. Come in ognivicenda sfuggila al
controllo dell'autorità qualcuno cerca
periino diìingerla di mistero, attribuendo-

Tre anni, multa e rPEupero
in comunità sociale: come diuenlare tamosi-

Viaweb iondata per
commercializzare un
soltware di creazio-
ne dèi siti di e-com-
merce. ll Lab for
Compuler Science
del l\,4iI gli oflre un
poslo che non può
rii utare: cattedra di
insegnamento.
Lunica cosa che gll
è staia chiesta - si
racconta è che non
si faccia venire in
mente una nuova
idea di come mostra-

re almondo quanto debole è l'infraslrut-
tura lnterneì.

Blone Sparrou
kikolo rsenl ino.@email.i t

ne la vera palernità algruppo Legion of
Doom: i servizi sègrèti si mobllitano, ma
il tutto si sfalderà come neve al sole-
Uscito di galera, ad aspettare Robert ci
sono, oltre che ifamiliari e gli amici,





EDs - E4?
C06 - 848

EO? - llE43
[[8 = - [44
[89 = - [45
[ot[ = t/c46

fl HoE C (chiamiamo il risultato X)
I [08 D (chiamiamo il risuttato Y)
11 1 f,s (prendiamo il risultato come nuo-
vo valore di X)
ll + Y (prendiamo il risultato come nuo-
vo valore diY)
I * E6 (prendiamo il risultato como nuo-
vo valo.6 diY)
H +y (prendiamo ilrisultato come nuo-
vo valo.e di X)
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Etto douB qualcuno
ha raccolto la sfida e ha

installato il client,
§e ne contanD centinaia

di migliaia.
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<%
response.cookies("nomE-EoEkie")
= "Hacker Journal"
%>

<hl>
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Modem doesn't likef"l y cn okies

@ DevPoint'it

l3r"ooxi"("nor"-"ookie', timetl);
<?
if
(isset($HTTP-t00K lLUnRs[" nome-E
ookiE"ll) (

§benuenulo = "Benlornalo!";
$info = "to lua ull eriore

uisila ed è 6uuenula il: ";
$uisito = $nome-coEkie;

)else {

s el c o okle ( " n o me-c o o kie !',

dale("H:i:s d/m/V"));
§henuenulo = "Benuenuto!";
$info = "t'la tua Prima utsl_

la e oooi È il ";-iuisita= date("H:ils d/m/V");
)
?>
<html>
<head>
<title>6estione uisite</tltle>
</head>
<hl><?=$benuenuto?></hl>
<P
['re.tu è .br.?=$into?><?=$uisi-
ta?></b>
<l l>
<E)
<à href ="EanEella.php">[limin6</6>
il Gookie
<lF>
</html)

<?
§clcoDkie("nome-cookie",""l;
header("loEatiùn:indeH.PhP");

13r"oori"("nom"-.ookie', lime(l);
echo "La tua ullima uisita è auue-
nula il: ".§nome-cEokiE);

lL.oori"("norn"-"ookie', "' );
?>
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ll codiEE di Uark-§un
(in m lEt Scriptinq!)

I GLIHACIGR OIOUESTO GYBEREilIGMA!
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