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Introduzione

L'autore

Sono semplicemente uno dei tantissimi programmatori e 
technical writer free-lance che si arrabattano per 
sopravvivere in questa landa digitalmente desolata. Ho 
iniziato ad occuparmi di Trusted Computing quasi per 
caso nell'Ottobre del 2005, mentre stavo scrivendo 
alcuni articoli per una nota rivista dedicata a Linux ed 
all'Open Source. Da Gennaio 2006 ho curato per alcuni 
mesi la rubrica settimanale “untrusted” sulla rivista 
digitale Punto Informatico.

Le fonti

Prima di scrivere questo libro, ho letto e studiato gran 
parte della documentazione tecnica e dei commenti 
esistenti su questo argomento. Il risultato di questo 
studio è stato raccolto in un e-book gratuito che è 
tuttora reperibile in rete a questo indirizzo:

http://alessandrobottoni.interfree.it/ 

Se qualcosa del testo che state per leggere vi sembra 
troppo folle per essere vera, scaricate e leggete l'e-book. 
Con ogni probabilità, scoprirete che, per quanto sia 
agghiacciante, è vera.

L'attendibilità

Come dicevo all'inizio, sono un programmatore ed un 
technical writer, non sono un accademico e non sono un 
politico. Questo mi permette di avere un atteggiamento 
molto pragmatico nei confronti della “verità”: espongo le 
mie opinioni nel modo più chiaro possibile alla maggior 

http://alessandrobottoni.interfree.it/


quantità possibile di lettori. Se dopo qualche settimana 
non ho ancora raccolto contestazioni che non posso 
confutare, allora la mia visione dei fatti era corretta.

Tutto ciò che state per leggere è stato pubblicato sul mio 
blog, “La Spina nel Fianco”, sulla rivista digitale “Punto 
Informatico” e su altri siti che frequento. Questo 
materiale è rimasto esposto alle critiche di migliaia di 
lettori, molti dei quali sono dei veri specialisti di questo 
settore, per mesi. Le loro osservazioni sono ancora 
leggibili su qusti siti, insieme ai testi originali degli 
articoli. Ciò che state per leggere è ciò che è 
sopravvissuto a queste contestazioni. Questo materiale è 
poi stato usato per presentazioni e conferenze presso il 
dipartimento di Informatica dell'Università di Milano e 
presso altri enti che si occupano di questi argomenti. 
Queste presentazioni sono state tenute da me alla 
presenza di diversi specialisti di livello accademico. Nel 
caso della presentazione dell'università di Milano, su 
Internet potete trovare sia i “proceedings” (in italiano) 
che le registrazioni audio/video degli interventi dei 
relatori.

Penso di poter dire che si tratta di materiale “ben 
collaudato”.

Questo Libro

Questo libro è formato da due parti: la prima parte 
descrive brevemente la tecnologia Trusted Computing, 
in modo che ve ne possiate fare velocemente una idea 
abbastanza precisa. La seconda parte esamina in 
dettaglio i punti più interessanti della questione. La 
seconda parte è largamente basata sugli articoli che ho 
scritto per Punto Informatico, per il mio blog “La spina 
nel fianco” e per altre testate.



La Licenza

Questo libro è pubblicato sotto una licenza Creative 
Commons di tipo “Alcuni Diritti Riservati”.

Questo vuol dire che, nella misura in cui non tentate di 
vendere delle copie di questo libro, e non tentate di 
usarlo a fini di lucro in altro modo, potete liberamente 
copiarlo, stamparlo e distribuirlo, sia in forma digitale 
che in forma cartacea. Siete  anche autorizzati a 
chiedere ai vostri interlocutori la copertura delle spese 
vive legate alla copia, cioè il costo vivo delle fotocopie o 
delle stampe che fate per loro od il costo del CD-ROM 
usato per salvare il file. Non siete invece autorizzati a 
chiedere la copertura dei costi di download.

Se invece intendete stampare e vendere delle copie 
digitali o cartacee di questo libro, sulle bancarelle, in 
liberia o attraverso il web, dovete contattarmi per 
ottenere le dovute autorizzazioni.

Per qualunque esigenza, potete contattarmi ad uno di 
questi indirizzi di posta elettronica per i dettagli:

alessandro-bottoni@libero.it

alessandro.bottoni@infinito.it

alessandrobottoni@interfree.it

Oppure consultate il mio blog:

http://www.laspinanelfianco.it/

Se vi interessa tradurre questo testo in altre lingue, 
sappiate che vi dovete assumere in prima persona la 
responsabilità della traduzione. Se qualcuno mi fa causa 
per cose che voi mi avete messo in bocca, sarete voi a 
pagare, non io.

http://www.laspinanelfianco.it/
mailto:alessandrobottoni@interfree.it
mailto:alessandro.bottoni@infinito.it
mailto:alessandro-bottoni@libero.it


Che cosa è il Trusted Computing

Il Trusted Computing (noto anche come Trustworthy 
Computing) è una tecnologia concepita per garantire la 
sicurezza dei sistemi informatici, siano essi personal 
computer, server, dispositivi mobili come i telefoni 
cellulari di ultima generazione o altro. Viene descritta 
come “tecnologia” perchè è composta da elementi 
hardware (microchip), software (programmi) e da 
documenti tecnici (specifiche) che stabiliscono in che 
modo debbano operare questi dispositivi.

Il Trusted Computing, inteso come “tecnologia”, 
rappresenta la forma fisica di un modello teorico di 
sicurezza dei sistemi noto come “Trusted Computing 
Platform”. La tecnologia Trusted Computing ricalca 
fedelmente il modello (o “paradigma”) delle Trusted 
Computing Platform. Di conseguenza, tutto quello che 
leggerete in queste pagine riguardo alla tecnologia 
Trusted Computing è applicabile anche al paradigma 
teorico delle Trusted Computing Platform.

Il Trusted Computing cerca di garantire la sicurezza di 
diversi elementi di un sistema informatico, tra cui:
– l'accesso al sistema dalla console (cioè dalla tastiera 

e dal display collegati fisicamente al computer)
– l'accesso remoto al sistema (cioè attraverso una rete 

o attraverso Internet)
– l'accesso ai dati (file) conservati sul sistema
– l'accesso alla configurazione del sistema
– l'accesso all'hardware del sistema, ad esempio le 

uscite dei sistemi audio e video.
Si noti che il proprietario di ognuno di questi elementi 
può essere diverso dall'utente che in un certo momento 



ha accesso alla tastiera ed al display del sistema o dalla 
persona che ha acquistato e pagato il sistema stesso. Ad 
esempio, per ragioni legate alle licenze d'uso ed ai diritti 
d'autore, i proprietari dei file che contengono i 
programmi (software) ed i documenti multimediali (file 
musicali, film e via dicendo) sono le aziende che 
producono e distribuiscono questi file, non la persona 
che ha acquistato e pagato i file stessi. Di conseguenza, 
la piattaforma di Trusted Computing cercherà di 
garantire la sicurezza di questi oggetti secondo il punto 
di vista del loro legittimo proprietario, non secondo il 
punto di vista dell'utente o del proprietario del 
computer.

Il Trusted Computing cerca di garantire la sicurezza di 
questi elementi creando un “perimetro di fiducia” 
attorno ad essi. Il perimetro di fiducia è semplicemente 
una catena ininterrotta di elementi “fidati” che 
difendono l'elemento in questione da accessi non 
autorizzati. In buona sostanza, si tratta di uno steccato 
digitale.

Il Trusted Computing crea questo steccato digitale 
crittografando e firmando digitalmente ogni risorsa che 
fornisce l'accesso agli elementi da proteggere. In 
particolare, vengono cifrati e firmati i seguenti elementi:
– il BIOS che permette al sistema di avviarsi
– il sistema operativo
– i driver usati per pilotare le periferiche, come le 

schede audio e video, le stampanti e via dicendo
– i programmi usati per accedere ai file, come i player 

usati per visualizzare i film o per ascoltare la musica
– i file che contengono programmi (software), 

documenti (ad esempio testi) e materiali multimediali 
(audio, video, etc.)



Per cifrare e firmare digitalmente questi materiali, una 
piattaforma di Trusted Computing utilizza un apposito 
sistema crittografico di tipo hardware. Questo sistema 
può essere rappresentato da un microchip apposito, 
solitamente noto come TPM o come “Fritz Chip”, oppure 
da una circuiteria equivalente ospitata direttamente 
all'interno della CPU del sistema. Il motivo per cui viene 
usato un dispositivo hardware non è solo legato alle 
prestazioni superiori che questa scelta consente. Il 
dispositivo hardware permette soprattutto di conservare 
le chiavi di cifra all'interno del dispositivo crittografico 
stesso, fuori dalla portata di eventuali malintenzionati.

La “fiducia” di cui si occupa un sistema di Trusted 
Computing” (“Informatica fidata”) nasce dalla 
conoscenza approfondita degli elementi con cui il 
software entra in contatto e dalla possibilità di controllo 
che il software ha su questi elementi.

Il software che gira su una piattaforma di Trusted 
Computing, o che accede ad essa attraverso la Rete, può 
essere certo della reale identità della piattaforma, della 
identità del suo utente momentaneo, della identità del 
suo proprietario, della identità e della integrità del 
BIOS, del Sistema Operativo e del software applicativo 
che girano su di essa. 

Grazie a questa approfondita conoscenza della 
piattaforma “ospite”, il software (e/o l'utente remoto) 
può decidere se fidarsi o meno della piattaforma stessa. 
In base alle sue valutazioni, il software può decidere se 
sia il caso di permettere l'accesso a risorse “sensibili” 
che sono state protette dal sistema di Trusted 
Computing.

Si noti che non sempre è l'utente od il proprietario del 



sistema ospite a valutare l'affidabilità del sistema ed a 
prendere queste decisioni. La persona che misura 
l'affidabilità del sistema può essere un utente remoto 
collegato ad essa attraverso una Rete, ad esempio un 
fornitore di beni o di servizi, od un programma che 
lavora per conto di questo fornitore.

In questo caso, la “affidabilità” che viene misurata è 
quella del sistema ospite e, di riflesso, quella del suo 
utente o proprietario. Le decisioni che vengono prese 
dal sistema di Trusted Computing influenzano la libertà 
di azione del proprietario e dell'utente del sistema, non 
la libertà di azione del fornitore remoto.

In altri termini, il Trusted Computing può essere usato 
per valutare la affidabilità di un interlocutore 
sconosciuto che incontrate sulla Rete ma può essere 
anche usato per valutare la vostra affidabilità, secondo i 
criteri di valutazione stabiliti da altri, e per limitare di 
conseguenza il vostro accesso a determinate risorse (di 
solito file protetti per motivi legati al copyright).



Che cosa è il Fritz Chip
Il Fritz Chip è il microchip che fornisce le funzionalità 
crittografiche di base alla piattaforma di Trusted 
Computing. Il suo vero nome è TPM, cioè Trusted 
Platform Module, ma viene spesso chiamato Fritz Chip 
in onore del senatore democratico americano Ernest 
Frederick "Fritz" Hollings, grande sostenitore di ogni 
tecnologia adatta a proteggere gli interessi delle aziende 
americane del recording.

Il TPM fornisce diverse funzionalità crittografiche di 
base. In primo luogo, il Fritz Chip fornisce le 
funzionalità necessarie per cifrare e decifrare “al volo” i 
file mentre vengono scritti sul disco rigido o mentre 
vengono letti da esso. Questa funzionalità è nota come 
“real-time encryption” o “on-the-fly encryption” ed è 
molto simile alla funzionalità offerta dai file system 
cifrati già disponibili per Windows e per Linux, come 
TrueCrypt. Questa stessa funzionalità permette anche di 
cifrare e decifrare al volo il contenuto di un canale di 
comunicazione, come potrebbe essere una connessione 
ad un server remoto. In questo, il Fritz Chip si comporta 
in modo molto simile a sistemi come SSH. Tuttavia, il 
Fritz Chip è (o dovrebbe essere) molto più veloce di 
sistemi come TrueCrypt o SSH a causa della sua natura 
di dispositivo hardware dedicato. La sua circuiteria è 
appositamente disegnata per svolgere queste funzioni 
alla massima velocità possibile.

In secondo luogo, il Fritz Chip è in grado di generare dei 
“certificati digitali “con cui è possibile fotografare lo 
stato corrente di un file (sia esso un programma od un 
file di dati) e verificare in seguito che questo file non sia 
stato modificato. Questa funzionalità è nota come 
“digital certification” o “hashing”. Lo “hash” è appunto 



una specie di “impronta digitale” del file. Lo hash può 
essere generato applicando una particolare funzione 
matematica ad un file. Ogni file genera un diverso hash 
e quindi si può stabilire l'identità del file confrontando il 
suo hash con uno calcolato in precedenza e memorizzato 
da qualche parte. Se il file viene modificato, ad esempio 
da un virus, il suo hash non è più lo stesso e quindi la 
presenza del virus viene subito rilevata. Questa tecnica 
viene usata dal Fritz Chip per assicurarsi che il BIOS, il 
sistema operativo, i programmi ed i file di 
configurazione non siano stati sostituiti od alterati. Solo 
se tutti questi elementi risultano inalterati il sistema 
viene giudicato affidabile.

In terzo luogo, il Fritz Chip è in grado di generare delle 
apposite “firme digitali” con cui firmare file e flussi di 
dati. Queste firme digitali somigliano molto agli hash ma 
vengono calcolati sulla base delle chiavi di cifra 
memorizzate all'interno del TPM. Di conseguenza 
permettono di garantire che un certo file, od un certo 
canale di comunicazione, sia stato firmato proprio da un 
certo TPM e che non sia stato successivamente alterato 
da nessuno. In questo modo, due computer che 
dialogano attraverso una rete possono essere 
reciprocamente certi dell'identità del proprio 
interlocutore.

Grazie alle funzionalità appena descritte, il Fritz Chip è 
in grado di fornire una funzionalità nota come “Remote 
Attestation”. Questa funzionalità permette ad un 
interlocutore remoto, ad esempio il server di un 
venditore di file musicali, di interrogare il Fritz Chip che 
risiede sulla nostra macchina e farsi dire se il software 
che è installato su di essa è aderente ai suoi criteri di 
“affidabilità” o meno. Ad esempio, il nostro fornitore 
potrebbe usare la Remote Attestation per accertarsi che 
sulla nostra macchina siano installati solo Windows Vista 



ed un certo programma di visualizzazione e non, ad 
essempio, Linux e/o un programma in grado di 
bypassare il suo sistema di protezione dei dati (DRM).

Infine, il Fritz Chip dispone delle funzionalità 
crittografiche necessarie per generare e memorizzare al 
suo interno delle apposite chiavi crittografiche. Una 
prima chiave crittografica, chiamata “Endorsement Key” 
viene generata durante la produzione del microchip (o al 
momento della configurazione iniziale del microchip) e 
memorizzata all'interno del Fritz Chip. Questa chiave 
viene poi utilizzata per firmare ogni altra chiave 
generata dal Fritz Chip in modo da evitare che un 
emulatore possa spacciarsi per il vero TPM. Le chiavi 
generate dal Fritz Chip si chiamano Attestation Identity 
Key o AIK e vengono usate per cifrare e per firmare i file 
ed i flussi di dati. Un utente può creare un numero 
infinito di AIK, una per ogni applicazione.



Oltre il Fritz chip
Il Fritz Chip non rappresenta tutto il Trusted Computing 
ma si limita piuttosto a fornire le funzionalità 
crittografiche di base. Le funzionalità complessive della 
piattaforma di Trusted Computing sono molto più ampie 
di quelle del solo Fritz Chip.

In primo luogo, le funzionalità crittografiche del Fritz 
Chip vengono usate per cifrare e proteggere i flussi di 
dati in entrata ed uscita dal sistema. Questa funzionalità 
è nota come “Protected I/O” e protegge tutti i flussi di 
dati in entrata ed uscita dal sistema. Ad esempio, i flussi 
di dati che vengono inviati dalla CPU alle casse audio ed 
al display vengono mantenuti cifrati fino all'ultimo 
momento. Nello stesso modo, il flusso di dati che viene 
inviato dalla tastiera e dal mouse alla CPU viene cifrato 
e protetto fino a destinazione. Questo vuol dire che un 
programma malvagio non può intercettare ciò che 
l'utente digita alla tastiera e non può copiare ciò che 
appare sull schermo. Nello stesso modo, i programmi 
che ora permettono di scavalcare le protezioni anticopia 
che proteggono film e brani musicali non possono più 
avere accesso al flusso di dati digitali di loro interesse. 
Si noti che questo tipo di protezione è comunque 
inefficace nei confronti di dispositivi di spionaggio 
hardware, come i keyboard logger che vengono inseriti 
tra la tastiera ed il PC. Questo tipo di protezione è 
inefficace anche nei confronti di una semplice coppia 
telecamera/microfono per cui un malintenzionato può 
comunque creare una copia abusiva di un film o di un 
brano musicale. Si noti anche che per implementare 
questa funzionalità sono necessari tastiere, mouse, 
schede audio, schede video e display in grado di 
generare e gestire il flusso di dati cifrato, cioè dispositivi 
dotati di chip crittografico al loro interno.



In secondo luogo, le specifiche del Trusted Computing 
prevedono che le aree di memoria usate dai programmi 
siano completamente sigillate e isolate. Nessun altro 
programma, nemmeno il sistema operativo, deve essere 
in grado di accedervi, né in lettura né in scrittura. 
Questa funzionalità è nota come “Curtained Memory” e 
serve a proteggere ogni singolo programma dalle 
interferenze di altri programmi. Questo vuole dire che 
un programma malvagio non potrà più copiare dati (ad 
esempio password) dalle aree di memoria di altri 
programmi. Questo vuol anche dire che smetteranno di 
funzionare alcuni tipi di programmi che sono usati 
attualmente per creare copie abusive di file audio e 
video. 

In terzo luogo, le funzionalità crittografiche del TPM 
possono essere usate per cifrare i documenti ed i 
programmi in un modo del tutto innovativo, chiamato 
“Sealed Storage”. Nella cifratura di tipo tradizionale, i 
materiali possono sempre essere decifrati, a patto di 
possedere un programma adeguato e la chiave di 
cifratura. La decifrazione può essere portata a termine 
su qualunque sistema in grado di eseguire il 
programma. Nel caso del Sealed storage, la cifratura del 
materiale viene legata al sistema. Di conseguenza, il 
metariale cifrato non può essere decifrato su un sistema 
diverso da quello usato per la cifratura. In questo modo, 
si può condizionare l'accesso ad un determinato 
materiale all'uso di una ben precisa combinazione di 
sistema hardware (PC), sistema operativo e programma 
applicativo.

Le funzionalità di cifratura e di firma digitale del TPM 
vengono usate dalla piattaforma di Trusted Computing 
anche per fornire una funzionalità nota come “Secure 
Boot” (“Avviamento sicuro”). Questa funzionalità 
permette di verificare se l'avviamento del sistema 



avviene caricando una sequenza di BIOS, Sistema 
Operativo e programmi applicativi ritenuti affidabili o se 
invece in questa catena di elementi ne viene inserito uno 
ritenuto “sospetto”. Sulla base di questa valutazione il 
sistema può poi decidere se concedere o meno l'accesso 
a determinate risorse.

Infine, le funzionalità crittografiche del TPM possono 
venire usate per implementare la funzionalità di Remote 
Attestation, di cui abbiamo già parlato.



Cosa fa il Trusted Computing
Le funzionalità crittografiche del TPM, e le funzionalità 
difensive del resto dell'architettura, possono venir usate 
per fornire diverse funzionalità finali, alcune delle quali 
esplicitamente previste dallo standard TCG ed altre no.

Identitificazione del TPM e del sistema

All'interno del TPM, in una locazione di memoria che 
non è in alcun modo accessibile dall'esterno, viene 
conservata una chiave privata RSA a 2048 bit. Questa 
chiave privata si chiama Endorsement Key e, per sua 
natura, identifica in modo univoco e non falsificabile 
quello specifico TPM. Si tratta di un identificatore 
univoco che svolge esattamente la stessa funzione del 
numero di serie che Intel tentò di inserire all'interno dei 
Pentium III scontrandosi con la reazione inferocita del 
pubblico.

Qualunque dispositivo esterno, ad esempio un server di 
rete, può chiedere al TPM di firmare un documento con 
la sua chiave privata e, in base a questa chiave, stabilire 
l'identità del TPM. Più esattamente, il sistema esterno 
può facilmente stabilire se un certo TPM è lo stesso che 
in precedenza ha firmato un determinato documento 
confrontando le firme. Per dare un nome preciso ad un 
TPM è necessario sapere a quale TPM corrisponde la 
chiave RSA usata per la firma. Per fare questo è 
necessario disporre di un archivio di chiavi private 
corrispondenti a TPM di cui si conosce, ad esempio, la 
data di produzione ed il cliente/rivenditore a cui sono 
stati spediti. Insomma, è necessario tenere aggiornato 
un database delle chiavi RSA associate ai TPM e 
tracciare il percorso seguito dal TPM dal momento della 
produzione al momento della sua installazione presso il 



cliente.

Dato che il TPM si trova saldato sulla motherboard del 
sistema, o addirittura si trova integrato all'interno della 
sua CPU, stabilire l'identità del TPM vuol dire anche 
stabilire l'identità del sistema ospite.

La Endorsement Key può essere generata in due modi: 
in fabbrica (“Manufacturing Time”) o presso il cliente, 
durante la fase di inizializzazione del TPM 
(“Deployement Time”). Nel primo caso, chi produce il 
TPM può facilmente memorizzare la chiave RSA ed i dati 
del TPM in un apposito database ed usare questi dati 
per stabilire a chi è stato consegnato un certo sistema. 
Nel secondo caso, nessuno, nemmeno l'utente ed il 
proprietario del sistema, conosce la Endorsement Key. 
Di conseguenza, se la chiave è generata a Deployement 
Time, stabilire a chi appartenga un certo sistema è quasi 
impossibile.

Per quanto è dato saperne, tutte le aziende che 
producono TPM generano la Endorsement Key a 
Manufacturing Time.

Identitificazione dell'utente

Il TPM è in grado di generare un numero infinito di altre 
chiavi RSA a 2048 bit. Queste chiavi possono essere 
usate per cifrare e firmare documenti per conto 
dell'utente o per conto di programmi. Queste chiavi si 
chiamano Attestation Identity Key e sono a loro volta 
firmate con la Endorsement Key.

Sebbene il TCG abbia fatto un notevole sforzo per 
impedire che si possa risalire all'utente da una 
qualunque delle sue AIK, molti osservatori, incluso 
l'autore, sono convinti che sia comunque possibile farlo. 
Dato che ogni AIK è firmata dalla EK, è comunque 



possibile risalire dalla AIK alla EK e da questa alla 
identità del sistema e dell'utente. Inoltre, le AIK si 
comportano in rete come dei “cookies” o delle “session 
key” che possono essere tracciate fino a risalire 
all'utente.

Verifica dell'origine di file e programmi

Il TPM è in grado di firmare un documento od un 
programma usando la sua chiave privata, in modo da 
permettere al suo interlocutore, dall'altra parte del 
canale di comunicazione, di stabilire che quel file o quel 
programma è stato effettivamente spedito da quel 
determinato TPM e che non è stato modificato da 
nessuno durante il tragitto. La firma digitale agisce più o 
meno come un timbro di ceralacca su una busta 
tradizionale. Per poter firmare il documento è 
necessario cifrarlo.

Verifica di integrità di file e programmi

Lo stesso meccanismo di firma digitale appena descritto 
permette di rilevare immediatamente qualunque 
modifica a cui sia stato sottoposto il file od il 
programma. In aggiunta a questo meccanismo, ne esiste 
un altro, noto come “hashing”, che permette di 
verificare l'integrità del file o del programma in un altro 
modo.

Al file od al programma viene applicato un apposito 
algoritmo di calcolo che genera una piccola sequenza di 
caratteri, di solito lunga 1024 o 2048 bit, chiamata 
“hash”. Ogni file genera un hash diverso da qualunque 
altro. L'hash si comporta quindi come la “impronta 
digitale” del file. Di conseguenza, confrontando l'hash di 
un programma con uno precedentemente memorizzato è 
possibile stabilire se il file è sempre lo stesso o se ha 



subito modifiche, anche lievi.

Questo meccanismo permette, ad esempio, di scoprire 
eventuali virus annidati nel codice di un programma.

Per calcolare l'hash di un file non è necessario cifrarlo.

Verifica del sistema da remoto

Le funzionalità di firma digitale e di hashing appena 
descritte permettono di verificare l'origine e l'integrità 
di qualunque file e di qualunque programma, inclusi il 
BIOS ed il sistema operativo.

Queste funzionalità vengono rese disponibile a 
qualunque nostro interlocutore, ad esempio un 
rivenditore di brani musicali in Rete, attraverso una 
funzionalità nota come Remote Attestation.

Grazie alla Remote Attestation, qualunque nostro 
interlocutore può verificare che sul nostro sistema siano 
installati e vengano usati un certo tipo di BIOS, di 
Sistema Operativo e di programmi applicativi. Ad 
esempio, può verificare che venga utilizzato un certo 
tipo di browser ed un certo tipo di lettore multimediale, 
arrivando fino a poter distinguere tra due diverse “minor 
release” dello stesso programma. Nello stesso modo, 
può verificare che la configurazione di un programma 
corrisponda alle sue aspettative, ad esempio riguardo 
all'uso di uno specifico algoritmo di decoding tra i molti 
disponibili.

Intel, all'interno della sua documentazione tecnica, parla 
esplicitamente di “whitelist” di programmi abilitati alla 
installazione ed al funzionamento sulla sua piattaforma.

Cifratura avanzata di file e programmi

Il TPM fornisce le risorse hardware per cifrare e 



decifrare velocemente file, programmi e canali di 
comunicazione usando algoritmi molto robusti (RSA) e 
chiavi di cifra molto robuste (2048 bit).

Queste funzionalità possono essere usate da sole, nella 
loro forma base, per cifrare qualunque file “sensibile”. 
Se la situazione lo richiede, queste funzionalità possono 
essere usate assieme alle funzionalità di firma digitale e 
di hashing per “ancorare” un determinato file ad un 
certo programma o ad un certo sistema, in modo tale 
che quel file possa essere decifrato e utilizzato solo 
usando un certo programma e/o solo su di un certo 
sistema.

Questa funzionalità, come abbiamo detto in precedenza, 
è nota come “Sealed Storage”.

Cifratura “al volo” di file su disco

Le funzionalità crittografiche del TPM permettono di 
cifrare e decifrare al volo i file che vengono letti e scritti 
sul disco rigido senza impegnare in questa operazione la 
CPU. Diventa quindi possibile usare dischi rigidi e/o 
partizioni di dischi rigidi di tipo cifrato senza subire 
quasi nessuna penalizzazione in termini di prestazioni.

Questa funzionalità, assime al Secure Boot, permette di 
rendere inaccessibili i dati conservati sul disco anche 
per un hacker che abbia accesso fisico al sistema. Ad 
esempio, diventa impossibile accedere ai dati conservati 
sull'hard disk di un notebook che sia stato rubato.

Cifratura di canali di comunicazione

Le funzionalità crittografiche del TPM permettono di 
proteggere le comunicazioni tra sistemi diversi, ad 
esempio tra due PC collegati da una rete locale o da 
Internet.



Funzionalità simili, messe a disposizione dalla 
architettura Trusted Computing, permettono di 
proteggere anche i flussi di dati che scorrono all'interno 
del computer, tra le diverse schede (audio, video, scheda 
di rete, etc.) e tra le diverse periferiche (mouse, video, 
stampante, etc).

La cifratura e la decifrazione dei dati in tempo reale 
avviene senza impegnare il processore centrale del 
sistema e quindi senza produrre un significativo calo 
delle prestazioni.

Secure boot

Le funzionalità di firma digitale e di hashing della 
piattaforma Trusted Computing vengono esplicitamente 
usate per creare una “catena di elementi fidati” (“chain 
of trust”) che parte dal BIOS, passa per i driver e per il 
sistema operativo (Windows, Linux, MacOS X) ed arriva 
ai programmi applicativi (MS Office, MS Outlook, etc.). 
questa funzionalità si chiama “Secure Boot” e fa parte 
delle specifiche del TCG.

In questo modo è possibile garantire che il sistema (il 
PC) venga avviato da un BIOS ritenuto “affidabile”, che 
venga lanciato un sistema operativo ritenuto altrettanto 
affidabile e che vengano usati solo programmi ritenuti 
affidabili.

Se questa catena di controlli fallisce, possono succedere 
diverse cose, a seconda di cosa ha previsto che succeda 
il produttore dell'hardware. Di sicuro, verrà impedito 
l'accesso a tutti i file ed i programmi che sono stati 
protetti usando la funzionalità di Sealed Storage. Altre 
limitazioni dipendono dal produttore.

Questa funzionalità impedisce di accedere ai file 
residenti sul disco anche nel caso che il sistema venga 



avviato da un sistema operativo diverso da quello 
installato sul sistema stesso, come potrebbe essere una 
distribuzione “live” di Linux memorizzata su un CD-ROM 
o su una chiave USB.

Enterprise Rights Management

Come abbiamo detto, le funzionalità crittografiche del 
TPM permettono di cifrare un file (documento o 
programma) e di vincolarne la decifrazione ad uno 
specifico programma o ad uno specifico sistema (PC).

All'interno di una azienda, questa funzionalità può 
essere usata per fare in modo che certi documenti siano 
utilizzabili solo all'interno di un certo “perimetro”. Ad 
esempio, si può fare in modo che i dati di bilancio siano 
consultabili solo sul PC dell'amministratore delegato o 
solo all'interno del ramo della rete locale che ospita le 
macchine della contabilità.

Si può usare questa funzionalità anche per vincolare la 
consultazione di un certo documento all'uso di un 
particolare programma, ad esempio una versione 
speciale di Internet Explorer. Questo programma può 
poi essere delegato a mettere in atto tutte le politiche di 
controllo degli accessi e tutte le politiche di intervento 
che il suo progettista ha ritenuto opportuno. In questo 
modo si possono creare programmi di posta elettronica 
che fanno sparire automaticamente i messaggi in 
accordo con le regole imposte da chi li ha spediti o da 
chi amministra la rete. Ad esempio, un messaggio 
potrebbe essere cancellato automaticamente dopo 15 
giorni o dopo 3 letture. Lo stesso messaggio potrebbe 
essere marcato come “non inoltrabile” o “non 
stampabile”. Nessun programma non autorizzato 
potrebbe accedervi e scavalcare queste protezioni. Si 
può anche far in modo che un documento risulti 



illeggibile su una macchina che non appartiene al “parco 
macchine” od alla rete locale dell'azienda.

In linea di principio, la tecnologia Trusted Computing 
permetterebbe persino di rilasciare sulla rete dei 
particolari “certificati di revoca” che rendono illeggibili i 
documenti  protetti con questa tecnologia dovunque essi 
si trovino, anche dopo che sono stati rilasciati su 
Internet o sul libero mercato.

L'insieme di queste tecnologie si chiama Enterprise 
Rights Management e viene considerato uno dei più 
importanti vantaggi dell'intera tecnologia Trusted 
Computing da Bill Gates in persona.

Digital Rigts Management

La tecnologia Trusted Computing può essere usata per 
la costruzione di sistemi che impediscano la copia 
abusiva di file e di programmi, cioè di sistemi DRM 
(Digital Rigts Management). L'insieme di funzionalità 
del Trusted Computing è già ampiamente sufficiente agli 
scopi tipici di un sistema DRM già nella sua versione di 
base. Nonostante questo, sono allo studio diversi tipi di 
sistemi DRM di seconda generazione che si appoggiano 
alle funzionalità del Trusted Computing e le ampiano 
notevolmente.

Ad esempio, sono allo studio CD musicali e DVD che 
possono essere usati una sola volta (per i negozi di 
noleggio). Sono allo studio sistemi DRM che 
impediscano di registrare su CD i brani musicali 
scaricati da Internet.

I sistemi DRM di seconda generazione, basati su 
tecnologia Trusted Computing sono enormemente più 
versatili di quelli tradizionali e consentono di mettere in 
atto delle “politiche di commercializzazione” 



assolutamente innovative. Lo spettro di possibilità è 
limitato solo dalla fantasia degli specialisti di marketing. 
Ad esempio, si possono creare CD e DVD che possono 
essere consumati solo il giorno del compleanno del 
destinatario.

Oltre a questo, i sistemi DRM di seconda generazione 
sono, di fatto, assolutamente inviolabili. Non esisterà 
mai un equivalente di DeCSS in grado di aggirare le 
protezioni di questo tipo applicate ai nuovi DVD.



Quante versioni di TC esistono?
Nel momento in cui scrivo (Giugno 2006) esistono le 
seguenti versioni della tecnologia Trusted Computing.

– Lo Standard definito dal Trusted Computing Group 
(ex TCPA).

– La implementazione hardware di Intel, nota come 
LaGrande Technology, destinata a funzionare in 
coppia con il software NGSCB di Microsoft all'interno 
di Windows Vista.

– La implementazione hardware alternativa di AMD, 
nota come Presidio, anch'essa destinata a funzionare 
in coppia con NGSCB e Windows Vista.

– La implementazione software di Microsoft, nota come 
NGSCB (ex Palladium)

– Una versione hardware, integrata all'interno della 
CPU, realizzata da VIA Technology e nota come 
Padlock.

– Una versione hardware, integrata all'interno della 
CPU, realizzata da ARM Ltd e nota come TrustZone.

– Una versione hardware, integrata all'interno del 
BIOS, realizzata da Phoenix e nota come 
TrustedCore.

– Una versione hardware/software usata da Apple sui 
nuovi MacIntosh basati su architettura Intel. Questa 
versione è basata su TPM prodotti da Atmel, Infineon 
e IBM e su software proprietario ospitato dal sistema 
operativo MacOS X.

Qui di seguito descrivo brevemente le implementazioni 
di maggiore rilievo.



Lo Standard TCG

Il Trusted Computing Group è un consorzio fondato da 
IBM, Microsoft, Intel e diverse altre aziende del settore 
con l'intento di promuovere lo sviluppo di uno standard 
nel campo delle Trusted Computing Platform. Fino al 
2003, questo consorzio era noto con il nome di TCPA 
(Trusted Computing Platform Alliance).

Il TCG è un ente di standardizzazione, cioè si limita a 
produrre una serie di documenti tecnici che definiscono 
come debbano essere costruiti e come debbano 
funzionare i vari elementi che compongono una 
piattaforma di Trusted Computing. A fianco di questa 
attività “tecnica”, il TCG svolge anche una attività di 
promozione della tecnologia TC sul mercato.

In questo momento (Giugno 2006), il TCG conta circa 
130 aziende. Tra i suoi membri sono presenti quasi tutti 
i produttori mondiali di hardware e gran parte dei 
principali produttori di software.

Lo standard TCG prevede una architettura esattamente 
identica a quella che abbiamo descritto nel capitolo 
precedente (“Che cosa è il Trusted Computing”). La 
descrizione che abbiamo fornito, infatti, è quella dello 
standard TCG.

Ad essere pignoli, non è del tutto corretto parlare di 
“standard” nel caso del TCG. Per poter dichiarare che i 
propri prodotti sono conformi allo standard TCG è 
sufficiente essere membri del consorzio. Non sono 
previsti criteri di conformità, verifiche tecniche o 
sanzioni per i trasgressori per cui, di fatto, ogni membro 
del consorzio può fare ciò che vuole.

Intel LaGrande

La implementazione di Intel prevede l'uso del Fritz Chip 



come elemento crittografico di base e vi aggiunge una 
serie di funzionalità che permettono alla intera 
architettura di raggiungere e forse superare i criteri di 
sicurezza previsti dallo standard TCG. Ad esempio, 
l'architettura Intel fornisce il supporto hardware 
necessario per avere il Protected I/O e la Curtained 
Memory.

Sembra ormai certo che Intel abbia intenzione di 
integrare le funzionalità crittografiche del TPM 
all'interno delle CPU delle prossime generazioni.

Attualmente, solo un modello di motherboard Intel è in 
grado di ospitare il TPM e si tratta di una MB destinata 
al mercato desktop.

AMD Presidio

AMD sta sviluppando la sua architettura “Presidio” nella 
più assoluta segretezza. Tuttavia, è abbastanza ovvio 
che questa architettura dovrà essere molto simile a 
quella di Intel, visto che entrambe dovranno ospitare MS 
NGSCB.

MS NGSCB (Windows Vista)

A differenza di Intel ed AMD, Microsoft è impegnata 
nello sviluppo del software necessario per sfruttare la 
piattaforma di Trusted Computing. Il suo progetto si 
chiama Next Generation Secure Computing Base (ex 
Palladium) e si compone sostanzialmente di un kernel 
“sicuro” per Windows Vista, chiamato Nexus, i driver 
necessari per pilotare i vari tipi di Fritz Chip ed una 
serie di componenti e applicazioni software chiamate 
“Nexus Agents”.

In questo momento, sembra che la versione Trusted 
Computing di Windows Vista non vedrà la luce prima 



della seconda metà del 2007 e che, probabilmente, sarà 
relegata al mondo dei server.

Il TC di Apple

Apple utilizza un TPM per impedire che MacOS X venga 
installato su dei normali PC. Il TPM che viene utilizzato 
è pienamentye funzionante e del tutto conforme alle 
specifiche del TCG ma Apple, per il momento, si limita a 
verificare la presenza di un generico TPM sulla 
macchina, senza sfruttare nessuna delle caratteristiche 
del TPM stesso. All'interno di MacOS X sono presenti i 
driver necessari. Questi driver, pur essendo accessibili 
al software applicativo, non sono sfruttati da nessuno in 
questo momento.

Un hacker russo noto come Maxxuss è riuscito ad 
installare ugualmente MacOS x su dei normali PC. Per 
questo scopo ha usato un emulatore software grazie al 
quale è riuscito a far credere a MacOS X di trovarsi di 
fronte ad un vero TPM.

Se e quando Apple deciderà di estendere le sue verifiche 
alla identità del TPM, facendo uso della sua 
Endorsement Key, questo tipo di “crak” non sarà più 
utilizzabile.

Questa evoluzione della piattaforma Apple è quasi 
inevitabile dato che, secondo i programmi delle aziende, 
nel prossimo futuro anche i normali PC monteranno un 
TPM.

Linux

Dalla release 2.6.12 del kernel, apparsa nei primi mesi 
del 2006, Linux dispone dei driver softwrae necessari a 
pilotare i TPM prodotti da Infineon, IBM e Atmel. La sola 
presenza del TPM e di questi driver non permette di 



sfruttare a fondo l'architettura di Trusted Computing. 
Per ottenere questo risultato sarebbe necessario un 
Sistema Operativo completamente costruito attorno alle 
esigenze della piattaforma hardware, come sarà 
Windows Vista con NGSCB. Tuttavia, la presenza del 
TPM e dei driver consente ugualmente di sfruttare le 
funzionalità basilari del sistema, ad esempio per cifrare 
e decifrare al volo i dati memorizzati sul disco rigido o 
trasmessi attraverso una rete.



Le critiche
Nel corso degli anni, sono state mosse molte critiche, 
quasi tutte molto pesanti al Trusted Computing. Riporto 
qui di seguito solo le principali.

Nessun vantaggio

La principale critica che viene mossa al Trusted 
Computing è semplicemente quella di essere una 
innovazione molto costosa e molto controversa ma priva 
di reali vantaggi. Per stessa ammissione di Microsoft, 
che è tra i principali promotori del Trusted Computing, 
questa tecnologia, in sé e per sé, non è in grado di 
migliorare la sicurezza nei confronti di virus o di hacker. 
Sarebbe necessario aspettare che vengano sviluppati 
programmi antivirus e firewall basati su di essa per 
goderne qualche vantaggio.

Inoltre, la stragrande maggioranza delle funzionalità 
offerte dal Trusted Computing è già disponibile grazie a 
molti programmi esistenti, gran parte dei quali gratuiti.

Le funzionalità crittografiche di base sono disponibili 
grazie a programmi come GPG (gratuito, disponibile su 
Windows, linux e macOS X).

La difesa da accessi non autorizzati è fornita da vari tipi 
di firewall, come ZoneAlarm (Gratuito).

La cifratura dei file sul disco è già disponibile “di serie” 
sia in Windows che in Linux.

La protezione delle comunicazioni è una realtà 
consolidata da anni, grazie a programmi come OpeSSh 
(gratuito) e GPG (gratuito).

Molte delle funzionalità che non possono essere 
implementate in software, come la memorizzazione 



sicura delle chiavi di cifra all'interno del TPM, sono 
possibili grazie a “chiavi” USB ed a Smart Card di vario 
tipo.

Violazione della privacy

Come abbiamo spiegato in precedenza, attraverso le AIK 
e le EK è probabilmente possibile risalire alla identità 
dell'utente. Se questo dovesse risultare vero “sul 
campo”, si tratterebbe di una clamorosa e gravissima 
violazione della privacy dell'utente.

Tracciamento dell'utente

Indipendemente dal fatto che sia possibile risalire alla 
sua identità anagrafica, l'utente può essere facilmente 
tracciato durante lo svolgimento delle sue attività in rete 
grazie alle AIK, esattamente come è tracciabile adesso 
usando dei cookies o delle session keys. Anche in questo 
caso siamo di fronte ad una grave violazione della 
privacy (non più ipotetica ma assolutamente reale).

Sovrascrittura della volontà dell'utente

Non importa cosa ne pensi l'utente, gli si può facilmente 
imporre di usare determinati programmi per accedere a 
detrminati documenti e/o a determinati servizi in rete.

La tecnologia Trusted Computing può essere facilmente 
usata anche per condizionare l'uso del sistema, del 
sistema operativo, dei programmi applicativi, dei 
documenti e dei servizi accessibili su internet a 
condizioni che il fornitore, chiunque esso sia, può 
liberamente imporre, in modo del tutto insidacabile ed 
incontrollato, sull'utente.

Ad esempio, diventa possibile fornire un PC a noleggio. 



Nel momento in cui l'utente smette di pagare, il PC 
smette di funzionare (“pay-as-you-go”).

Diventa possibile “uccidere” un PC che si è reso 
colpevole della violazione di qualche norma contrattuale 
o del copyright (una legge in questo senso è stata 
presentata nel 2004 al Congresso degli Stati Uniti e 
risulta essere ancora in attesa di valutazione).

La volontà dell'utente viene palesemente “sovrascritta” 
o scavalcata da tutte queste applicazioni del Trusted 
Computing.

DRM e Censura

I sistemi DRM sono un male in sé. Permettono di 
imporre sull'utente e sull'intera società le condizioni 
volute dal management aziendale per quanto riguarda 
l'accesso alla cultura (musica, film, testi, etc.).

La tecnologia Trusted Computing permette di creare 
sistemi DRM molto più “intelligenti” di quelli attuali e 
completamente inviolabili.

Grazie al Trusted Computing ed ai sistemi DRM su di 
esso basati, la cultura umana diventa proprietà privata 
di chi detiene i diritti di distribuzione. Grazie a queste 
due tecnologie, diventa possibile imporre sulla nostra 
società una forma di censura la cui vastità, la cui 
arbitrarietà e la cui inviolabilità sono del tutto 
sconosciute al genere umano.

Ad esempio, diventa possibile rendere illeggibile un libro 
dopo che esso è stato pubblicato e venduto in milioni di 
copie, senza alcun bisogno di cercare e raccogliere ogni 
singola copia, accatastarla sulla pubblica piazza insieme 
alle altre e dar fuoco alla pila. Basta rilasciare un 
certificato di revoca per la chiave che ne abilita la 
lettura.



Estorsione

Si può usare il Trusted Computing per estorcere soldi 
all'utente o per costringerlo a comportamenti che 
l'utente non vorrebbe tenere.

L'esempio del noleggio pay-as-you-go è solo uno dei casi 
possibili. Si può arrivare a bloccare completamente 
l'attività di una azienda e costringerla a pagare un 
riscatto per rientrare in possesso dei documenti creati 
con una certa versione di un certo programma. La 
tecnologia Trusted Computing permette di creare 
software che “scade” e smette di funzionare ad una 
certa data, o quando esce la nuova versione, 
costringendo l'utente ad acquistare e pagare gli 
aggiornamenti. 

Usi anticompetitivi

Come abbiamo detto, si può legare il consumo di 
determinati documento all'uso di determinati 
programmi. Questo potrebbe rappresentare la fine di 
programmi alternativi come OpenOffice e, 
indirettamente, di Linux.

Dato che l'accesso ai documenti sarebbe impedito da 
tecniche crittografiche molto avanzate, ed il cui rispetto 
è garantito dalla stessa piattaforma hardware, sarebbe 
del tutto impossibile scavalcare questo tipo di protezione 
anticompetitiva.

Pericolo per la Sicurezza Nazionale

Dato che l'uso di sistemi Trusted Computing è destinato 
ad estendersi a tutti gli ambienti, questi sistemi 
finirebbero inevitabilmente anche negli uffici della 
Polizia, delle Dogane, della Guardia di Finanza, della 
Protezione Civile, degli Ospedali, del Governo, delle 



amministrazioni locali, del SISMI, del SISDE, dei nostri 
uomini politici, dei grandi industriali e persino nelle 
centrali di controllo dei missili che armano le nostre 
navi.

Dato che non è una industria italiana od il governo 
italiano a decidere cosa debbano fare questi dispositivi, 
il pericolo è evidente.

Insicurezza

Data la loro natura cruciale per la sicurezza di una 
enorme quantità di sistemi, i componenti della 
tecnologia Trusted Computing sono soggetti ad una 
attenta analisi che mira a scoprire eventuali punti 
deboli. Se un malintenzionato riuscisse a prendere il 
controllo della architettura TC di un computer, potrebbe 
fare qualunque cosa su di esso, anche escludere il 
legittimo proprietario dall'accesso. Se questo avvenisse 
su una rete locale aziendale potrebbe trasformarsi in 
una vera tragedia. Se poi questo avvenisse su molti dei 
computer collegati ad Internet, le conseguenze 
potrebbero essere catastrofiche.

Purtroppo, una analisi condotta da un gruppo di studiosi 
americani nel 2005 ha chiaramente dimostrato come 
una larga parte dei sistemi attualmente in sviluppo od in 
produzione sono afflitti da seri difetti di 
implementazione e da gravi vulnerabilità. Queste 
allarmanti conclusioni sono state confermate anche da 
uno studio di vulnerabilità condotto dall'Università di 
Milano nel 2005.

C'è quindi motivo di ritenere che la tecnologia Trusted 
Computing possa rappresentare una seria falla di 
sicurezza per i nostri sistemi, molto più seria e reale di 
quanto si potrebbe pensare.
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Usi Positivi del TC
Nell'arco di alcuni mesi, tra l'ottobre del 2005 ed il 
giugno del 2006, ho scritto decine di articoli riguardanti 
il Trusted Computing su “Punto informatico”, sul mio 
blog “La Spina nel Fianco” e su altre testate. Sul Trusted 
Computing ho detto quasi tutto il male possibile. Ma 
allora, questa tecnologia è veramente il male assoluto, la 
cosa che ci porterà all’estinzione?

La necessità di una soluzione ai problemi di 
sicurezza dei PC e delle Reti 

In realtà, lo sviluppo di una soluzione simile al Trusted 
Computing è necessario per affrontare alcuni scottanti 
problemi di sicurezza dei PC e delle reti, problemi che 
non possono più essere ignorati. Non mi riferisco 
tuttavia ai problemi che vengono solitamente citati per 
difendere il Trusted Computing. Molti di questi problemi 
sono, in realtà, facilmente risolvibili in altri modi.

Questi pseudo-problemi sono i seguenti.

Virus: non c’è nessun bisogno del Trusted Computing 
per affrontare e sconfiggere questo flagello. Non solo 
esistono da tempo molti efficaci antivirus (anche open 
source, come clamav) ma è un fatto noto che sistemi 
operativi scritti con un minimo di attenzione ai problemi 
della sicurezza, come Linux, sono sostanzialmente 
immuni da questo problema. Per liberarsi dai virus è 
sufficiente scrivere il software con la dovuta cura e 
prendere alcune precauzioni tecniche. Non c’è bisogno 
di soluzioni hardware come il TC. Come se non bastasse, 
MS stessa riconosce che l’avvento del TC e del suo 
NGSCB non significa, in sè e per sè, che il TC 
sconfiggerà i virus. Sulla base tecnologica del TC 



potranno essere costruiti nuovi e più efficaci antivirus 
ma comunque un antivirus dovrà essere acquistato ed 
installato sul PC.

Intrusioni: in modo analogo, anche le intrusioni di 
“hacker” (più esattamente di “intruder” o di “cracker”) 
nei sistemi (PC) e nelle Reti è un problema che può 
essere risolto in maniera abbastanza semplice ed 
abbastanza efficace con le tecnologie esistenti. Bastano 
un buon firewall, ed una seria politica di monitoraggio e 
di aggiornamento dei sistemi, per vivere un vita 
tranquilla in rete. Non c’è bisogno di sistemi di 
identificazione e di certificazione invasivi come quelli 
previsti dal TC.

Spam: con l’avvento del TC si è presa l’abitudine di 
segnalare lo spam come un grave problema socio-
tecnologico che richiede nuove tecnologie per essere 
risolto. Una persona di media intelligenza dovrebbe 
semplicemente restare scandalizzata da una simile 
affermazione: da quando la posta pubblicitaria che 
affolla le nostre buche delle lettere è un problema così 
grave da richiedere un “vigilante” sull’uscio per 
impedire ai portalettere di compiere il loro “crimine”? 
Per liberarsi dello spam ci sono il buon senso ed i filtri 
dei programmi di posta. Bastano ed avanzano.

Truffe: in modo analogo, una persona normale dovrebbe 
inferocirsi di fronte alla affermazione che occorrono 
delle tecnologie hardware e software per difenderlo 
dalle truffe online, nella forma del “phishing”. Ma con 
chi pensano di avere a che fare? Con le povere clienti di 
Vanna Marchi?! Se un utente non è in grado di capire 
che la password del suo sistema di home banking va 
usata con una certa cautela, cosa può salvarlo da sè 
stesso?

Come ho detto, questi sono solo pseudo-problemi e non 



sono degni di ulteriori analisi. La necessità di qualcosa 
di simile al TC è dovuta invece a due problemi, molto 
seri, che devono essere affrontati per permettere l’uso di 
tecnologie informatiche e telematiche in alcuni settori 
essenziali. I problemi reali che il TC deve affrontare e 
risolvere sono i seguenti.

L’identità di utenti, macchine e programmi 
in Rete.

Esiste un problema molto serio di identità nelle reti 
contemporanee. Non esiste nessun modo di stabilire con 
certezza l’identità di persone, sistemi (PC) e programmi 
che si trovano dall’altra parte della nostra connessione 
ADSL. Per alcune applicazioni “sensibili” come l’home 
banking, certe applicazioni militari ma anche per il 
commercio elettronico (business-to-business ma anche 
business-to-customer), questo è un problema molto 
grave. Il Trusted Computing risolve questo problema in 
modo drastico: assegnando ad ogni sistema (e quindi ad 
ogni utente ed a ogni programma) un identificativo 
crittografico infalsificabile (una chiave RSA a 2048 bit).

Va però detto che questa è soltanto una delle possibili 
soluzioni tecniche, e decisamente non è quella più 
adatta. L’uso di Smart Card crittografiche per 
identificare l’utente sarebbe di gran lunga più 
consigliabile. L’uso delle Smart Card permette di 
verificare solo l’identità dell'utilizzatore momentaneo del 
sistema, non quella del suo proprietario e non quella dei 
programmi e dei sistemi che l’utente sta utilizzando. Si 
tratta quindi di un sistema di gran lunga più debole di 
quello previsto dal Trusted Computing. A dispetto delle 
apparenze, questa situazione è ciò di cui hanno bisogno 
la stragrande maggioranza delle applicazioni ed è anche 
la situazione che salvaguarda nel migliore dei modi la 



privacy degli utenti e la libertà della Rete.

La protezione delle chiavi di cifra. 

Tutti i sistemi di protezione crittografica attualmente in 
uso sono minati alla base dal fatto che le chiavi di cifra 
sono comunque accessibili via software e possono, a 
certe condizioni, essere scoperte. Questo non vuol dire 
soltanto che gli antipaticissimi e discutibili sistemi DRM 
sono destinati molto spesso al fallimento. Vuol dire 
anche che i documenti ed i canali di comunicazione che 
sono cruciali per molte nostre applicazioni (home 
banking, telefonia VoIP, etc.) non sono inviolabili come 
si è soliti pensare. Una soluzione drastica a questo 
problema è la memorizzazione delle chiavi di cifra in 
hardware, fuori dalla portata di qualunque hacker, come 
veniva proposto qualche anno fa dai produttori di Smart 
Card. Questo è esattamente quello che fa il Trusted 
Computing. addirittura, il TC permette di memorizzare 
le chiavi all’interno dello stesso dispositivo hardware 
che provvede alla cifratura ed alla decifrazione dei 
documenti e dei flussi di dati. In questo modo, viene 
eliminata alla radice la necessità di spostare le chiavi da 
un dispositivo all’altro, espondendole a sguardi 
indiscreti.

Ma allora, se il Trusted Computing permette di 
affrontare alla radice e risolvere in maniera definitiva 
questi gravi problemi, perchè dei pazzi come Alessandro 
Bottoni, Paolo Attivissimo, William Arbaugh, Seth 
Schoen, Ross Anderson e via dicendo si ostinano ad 
osteggiarlo in ogni modo?

Per i seguenti due motivi.



Problema 1: Scope (”ambito”) di 
applicazione. 

I problemi di sicurezza che abbiamo citato sono 
rilevanti, e devono essere affrontati, solo in alcune, 
particolari applicazioni. In particolare, questi punti 
deboli della tecnologia attuale diventano realmente 
“sensibili” solo in settori che coinvolgono un uso 
massiccio di denaro, come l’home banking od il trading 
online, o che coinvolgono informazioni realmente 
sensibili, come in certe applicazioni militari e di 
intelligence. Pensare di imporre l’uso di sistemi così 
invasivi in applicazioni tutt’altro che critiche come il 
banale commercio elettronico di dischi e film sui 
Internet, è chiaramente fuori luogo. Nelle applicazioni 
“di massa”, le conseguenze negative del TC travalicano 
di gran lunga i vantaggi che questa tecnologia può 
portare.

Problema 2: Metodo di applicazione. 

L’impatto di tecnologie che comportano l’identificazione 
univoca degli utenti in rete, ed il controllo remoto del 
loro comportamento, è devastante per la vita personale 
e digitale dei singoli utenti, come per il funzionamento 
di intere società e di intere democrazie. Di conseguenza, 
è chiaro che le decisioni che riguardano l’introduzione 
sul mercato di simili tecnologie non possono essere 
prese dalle aziende produttrici in totale assenza di 
qualunque discussione democratica e di qualunque 
controllo da parte degli stati sovrani e delle comunità 
umane.

Il Trusted Computing viene spesso difeso sostenendo 
che la tecnologia è “moralmente neutrale” e che, 
semmai, sono le sua applicazioni a non esserlo. Questa è 
una argomentazione che viene usata spesso anche a 



difesa delle armi da fuoco. Come per le armi da fuoco 
esistono leggi che ne regolamentano la detenzione e 
l’uso, allora è lecito apettarsi che anche per tecnologie 
come il Trusted Computing, che hanno un fortissimo 
impatto sociale, vengano emanate leggi che ne regolino 
l’introduzione sul mercato e l’utilizzo. Una ampia, 
approfondita e libera discussione democratica è 
indispensabile per raggiungere questo scopo. 



Perdita di Controllo
Si dice spesso che il Trusted Computing sottrae 
“controllo” al proprietario del computer ma, 
esattamente, questo come avviene? La perdita di 
controllo si ha sostanzialmente a causa delle seguenti 
due caratteristiche del Trusted Computing.

Endorsement Key

L’Endorsement Key (EK, ”chiave di approvazione” o 
qualcosa di simile) è una coppia di chiavi RSA 
(pubblica/privata) a 2048 bit che viene generata e 
memorizzata all’interno del TPM (il “Fritz Chip”) al 
momento della produzione. Questa coppia di chiavi 
identifica in maniera univoca il chip e, di conseguenza, il 
sistema su cui è installato. Questa coppia di chiavi non 
può essere cancellata, rimossa, modificata, sovrascritta, 
cambiata, copiata o trasferita all’esterno del chip. In 
pratica, è come se fosse fisicamente “incisa” nel silicio.

Le specifiche del Trusted Computing Group prevedono 
che questa coppia di chiavi non venga usata per 
identificare l’utente ma solo il chip. L’utente viene 
identificato da una delle infinite chiavi di attestazione 
(AIK, “Attestation Identity Key”) che l’utente stesso può 
generare grazie al chip e che può associare ad 
altrettante “identità virtuali”, una per ogni applicazione 
che richiede questo tipo di identificazione. In questo 
modo l’utente può avere una identità crittografica (cioè 
una “password”) per giocare a Doom in rete ed una per 
l’Home Banking.

Sfortunatamente, il software (scritto da altri e che può 
essere per voi assolutamente inaccessibile perchè 
cifrato) può accedere liberamente a questa coppia di 
chiavi e quindi può identificarvi liberamente 



(identificando il sistema e l’utente attivo). Questa è una 
delle specifiche del Trusted Computing Group, non un 
errore di implementazione: serve al software per sapere 
su quale specifico sistema sta girando e quale utente sta 
usando il programma (questo serve per gestire la licenza 
d’uso di conseguenza). Se esiste un modo di impedire al 
software di leggere la Endorsement Key ed usarla per 
identificarvi in modo univoco (trasferendo, se del caso, 
questa informazione ad un altro sistema in rete 
attraverso un canale cifrato), io non sono riuscito a 
trovarlo. David Safford stesso, nel suo famoso 
“Rebuttal“, ammette che a questa evidente violazione 
della privacy non c’è una vera soluzione (David Safford è 
un ricercatore dell’IBM ed uno dei più autorevoli 
sostenitori del Trusted Computing). Ecco cosa dice a 
pagina 4 del suo documento:

There is certainly a privacy aspect of access to the 
endorsement key, as it uniquely
identifies the platform, and the TCPA specification goes 
to great lengths to allow for anonymous certification. 
The best defense for privacy conscious users is simply to 
turn off the endorsement key.

Disabilitare la endorsement key equivale a mettere fuori 
uso il Fritz Chip (non in modo definitivo) ed a tagliare 
fuori l’utente dal mondo TC-compliant che si sta 
preparando all’orizzonte: niente accesso ai documenti 
TC prodotti da altri, niente accesso a musica e film 
protetti da sistemi TC e via dicendo.

Remote Attestation

La remote attestation (”attestazione remota”, cioè 
qualcosa come “certificazione remota”) è una 
funzionalità del Fritz Chip che permette ad un utente 
remoto (la vostra banca, un vostro amico che gioca con 

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/tcpa_rebuttal.pdf


voi a Doom in rete, etc.) di scoprire se il vostro sistema è 
stato modificato rispetto ad un momento precdente in 
cui il vostro sistema è stato “fotografato” con un 
apposito hash digitale. Vi prego di notare due cose:

– l’attestazione remota può essere usata da un altra 
persona o da un programma, anche attraverso la rete, 
per sapere se il vostro sistema è stato cambiato. In 
altri termini: è sotto la vostra gonna che stanno 
guardando. 

– questa funzionalità serve anche per sapere se voi 
avete cambiato il vostro sistema. In altri termini: non 
potete cambiare il vostro sistema di nascosto. Infatti, 
voi non potete interferire con questo processo in 
alcun modo: non potete nascondere informazioni al 
vostro interlocutore e non potete mentire. 

Ovviamente, questa funzionalità serve per scoprire se 
state usando software od hardware diverso da quello 
che era presente al momento in cui il vostro sistema è 
stato “certificato”, in modo da impedirvi, ad esempio, di 
copiare abusivamente file da internet usando programmi 
“pirateschi” che si spacciano per “orginali”.

Sono questi i due elementi che producono la famigerata 
“perdita di controllo” del proprietario/utente sul suo 
sistema: l’utente è costretto a lasciarsi riconoscere (dal 
software) e l’utente è costretto a permettere che un 
estraneo (persona o software) verifichi con matematica 
certezza come è configurato il suo sistema.

Questa perdita di controllo avviene in un punto che 
coincide con la “radice logica” di qualunque possibile 
“albero degli elementi di controllo” che l’utente può 
avere a disposizione sul suo PC e quindi ha delle 
conseguenze devastanti. Senza poter (benevolmente) 
“mentire” o tacere sulla sua identità, l’utente è 
completamente espropriato della sua privacy. Senza 



poter decidere cosa un estraneo abbia il diritto di sapere 
sul conto della sua macchina, l’utente è nelle mani di 
questo estraneo per quanto riguarda le decisioni sul 
software da usare e quindi sulle operazioni che sarà 
possibile effettuare. Può fare solo ciò che sta bene al suo 
potentissimo sorvegliante remoto.

Una soluzione: Owner override 

Questa perdita di controllo non è certo sfuggita agli 
osservatori tecnici e quasi subito sono state proposte 
delle modifiche alle specifiche del Trusted Computing 
Group. In particolare Seth Schoen di EFF ha proposto 
una soluzione chiamata “Owner Override” 
(”Sovrascrittura del proprietario”, o qualcosa di simile). 
L’owner override consiste sostanzialmente nel 
concedere al proprietario del sistema (che può essere 
una persona diversa dall’utente momentaneo) di 
“sovrascrivere” il certificato che il Fritz Chip fornisce 
come risposta ad una richiesta di “remote attestation”. 
In pratica, questa tecnica consiste nel mentire 
scientemente al proprio interlocutore remoto facendogli 
credere che il proprio PC è configurato in modo diverso 
da quello reale.

L’owner override permette di decidere liberamente cosa 
un estraneo (persona o programma) possa scoprire 
riguardo alla struttura del nostro sistema informatico. In 
pratica, permette di dare a questo estraneo solo la 
certezza che il nostro sistema non sia stato modificato a 
nostra insaputa, ad esempio da un virus, impedendogli 
invece di sapere se il nostro sistema è stato modificato 
da noi, con nostra piena consapevolezza.

L’owner ovverride risolve solo il secondo dei due 
problemi elencati, cioè quello legato alla attestazione 
remota. La perdita di “anonimato” che consegue alla 



presenza delle Endorsement Key, rimane inalterata.

Come se non bastasse, sembra quasi impossibile, da un 
punto di vista tecnico, implementare un sistema di 
questo tipo sia a causa della impossibilità di sapere cosa 
si aspetti di ricevere l'interlocutore remoto che a causa 
della difficoltà tecnica di scrivere il software necessario 
a pilotare il TPM in questo modo da una interfaccia 
umanamente comprensibile.

Oltre a questo, l’owner override è già stato 
esplicitamente rifiutato, tacciandolo di inapplicabilità, 
da autorevoli portavoce di IBM e del TCG, tra cui David 
Safford. Non verrà quindi utilizzato da nessuno dei 
produttori coinvolti nel progetto Trusted Computing.

Molti osservatori leggono in questo rifiuto di discutere 
di possibili, radicali cambiamenti delle specifiche del TC 
un evidente volontà delle aziende di imporre agli utenti 
una tecnologia lesiva dei loro diritti senza alcuna 
discussione democratica.



Questo sistema è “Trusted”?
Come si può determinare se un PC è di tipo “Trusted” o 
no?

Dato che il Fritz Chip (TPM) è un elemento 
indispensabile della piattaforma Trusted Computing, di 
solito è sufficiente verificare se sul sistema è presente 
un Fritz chip, nella sua forma “discreta” (un microchip 
saldato sulla motherboard) od in quella “integrata” (una 
circuiteria equivalente a quella del TPM ricavata 
all'interno della CPU). In entrambi i casi, il TPM è un 
dispositivo hardware, simile alla scheda video od alla 
scheda di rete, e come tale viene elencato nella lista dei 
componenti hardware.

Strumenti software di diagnostica

Ad esempio, se usate Windows XP, si può consultare la 
lista dei componenti hardware facendo click su Start -> 
Pannello di controllo -> Sistema, scegliendo poi il tab 
Hardware e cliccando sul pulsante Gestione periferiche. 
Espandendo la voce Periferiche di Sistema e cliccando 
sul segno + che appare di fianco alla relativa voce 
potrebbe apparire il testo “TPM". In questo caso il 
sistema è di tipo Trusted Computing. Sui sistemi Unix, 
Linux e BSD potete usare i comandi HWInfo e lshw allo 
stesso scopo. Cercate la stringa di testo “TPM” o 
“trusted”.

Se questo approcio non dovesse dare i risultati sperati, 
si può ricorrere ad una indagine “manuale”. Tenete 
presente il fatto che una piattaforma di Trusted 
Computing consiste fisicamente di questi componenti:

– Un chip crittografico (TPM, noto anche come Fritz 
Chip) saldato sulla motherboard o, in alternativa a 



questo chip, l’equivalente della sua “circuiteria” e 
delle sue funzionalità “integrate” (”annegate”) 
all’interno della CPU. 

– Un BIOS (o qualcosa di equivalente) in grado di 
attivare e gestire il Fritz Chip 

– Un Sistema Operativo dotato (come minimo) dei 
driver necessari a pilotare il Fritz Chip 

– Dei programmi applicativi (come MS MediaPlayer o 
MS Office) che siano in grado di sfruttare le 
funzionalità offerte dal TC. 

Di conseguenza, per sapere se un “sistema” 
(PC+software) è “Trusted Computing” è necessario 
verificare se dispone di una o più di queste funzionalità. 
Ecco come si può fare.

Verificare la presenza del Fritz chip

Se è possibile aprire la macchina e controllare la 
motherboard, basta cercare un chip prodotto da uno dei 
sei produttori di Fritz chip (IBM, Atmel, Infineon, etc.). 
Se si trova un “ragnetto” con stampato sopra TPM, il 
sistema è certamente Trusted Computing.

Se non si trova niente del genere, non è detto che il 
sistema sia “libero”. Il Fritz Chip potrebbe essere 
irriconoscibile (privo di marchi) o addirittura integrato 
nella CPU. In questo caso, è necessario verificare se il 
TPM è raggiungibile via software e, per fare questo, è 
necessario un sistema operativo dotato dei necessari 
driver.

In questo momento, stranamente, l’unico S.O. dotato di 
driver per il TPM è Linux (dal kemel 2.6.12 in poi). Di 
conseguenza, si può installare una distro Live di linux 
come Knoppix e verificare se il driver del TPM integrato 
nel kernel riporta uno stato di “TPM Presente”.



Per fare questa verifica occorre pasticciare un po’ dalla 
linea di comando, per cui mi auguro che qualcuno scriva 
un aggeggino software adatto per semplificare questo 
compito. In questo momento, un modo più semplice di 
portare a termine la nostra verifica consiste nel 
verificare cosa fa il BIOS.

Verificare la compatibilità TC del BIOS

Per varie ragioni, il BIOS deve essere in grado di 
attivare e disattivare il Fritz Chip (anche se è presente 
sulla macchina nella forma “annegata” nella CPU) e di 
gestirne alcune altre funzionalità. Se al momento del 
lancio entrate nel sistema di gestione del BIOS 
(premendo il tasto indicato dal sistema durante 
l’avviamento), potete verificare se il BIOS dispone delle 
funzionalità necessarie per pilotare il Fritz Chip.

Se queste funzionalità sono presenti, ed il BIOS non vi 
restituisce un errore del tipo “hardware assente” o 
“TPM assente”, allora il vostro sistema è certamente 
Trusted Computing.

Verificare la compatibilità TC del Sistema 
Operativo

Un S.O. compatibile con il Trusted Computing deve 
mettere a disposizione dell’utente una serie di 
funzionalità specifiche, tra cui quelle necessarie per 
“prendere possesso” del sistema attraverso una 
procedura nota come “Take Ownwership”, quelle 
necessarie per generare chiavi crittografiche per gli 
utenti e quelle necessarie per crittografare file e canali 
di comunicazione. In particolare, tutte le funzionalità 
legate alla creazione ed alla gestione degli utenti 
saranno sottoposte all’autorità del Trusted Computing e 
dovranno disporre dei necessari strumenti di controllo. 



Queste funzionalità saranno disponibili dal “Pannello di 
Controllo” del S.O., raccolte o meno all’interno di un 
folder “Trusted Computing”, e/o all’interno del folder 
dedicato alla gestione degli utenti.

Rovistando all’interno del pannello di controllo del S.O. 
è possibile verificare se sono presenti queste 
funzionalità. Provando ad usarne una (cum grano salis) è 
possibile verificare se queste funzionalità dispongono 
del necessario supporto hardware. Se, ad esempio, 
riuscite a generare e memorizzare una chiave nel TPM, 
allora il vostro sistema è certamente Trusted 
Computing.

Verificare la compatibilità TC del software 
applicativo

Come dicevo all’inizio, se riuscite ad installare ed 
utilizzare un programma che richiede il Trusted 
Computing, allora il vostro sistema è certamente 
compatibile con il TC.

Kit di verifica per la compatibilità Trusted 
Computing 

Dato che su Linux sono presenti i driver per i Fritz chip 
IBM, Atmel ed Infineon, mi aspetto che a breve qualcuno 
scriva gli strumenti di testing necessari per verificare il 
grado di compatibilità di un PC con il Trusted 
Computing, magari sotto forma di Live CD. Se il 
progetto vi piace, datevi da fare perchè io, 
personalmente, non ho nessuna intenzione di mettermi 
all’opera. Potete trovare il materiale necessario qui:

http://sourceforge.net/projects/tpmdd/

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/
http://sourceforge.net/projects/tpmdd/


https://developer.berlios.de/projects/tpm-emulator/

Una nota per gli utenti Apple: per quanto mi risulta, 
tutti i nuovi MacIntosh con CPU intel sono da 
considerarsi Trusted Computing a tutti gli effetti, dato 
che dispongono sia del TPM (usato per impedire che 
McOS X venga installato su plebei PC Intel) che dei 
relativi driver.

NOTA: Con i sistemi Trusted Computing, sarà necessario 
“abilitare il sistema” e “prenderne possesso” al 
momento del primo avviamento. Questo vuol dire che ci 
sarà qualche complicazione aggiuntiva per i negozi ed i 
supermarket che vogliono esporre sistemi funzionanti e 
farli provare all’utente. I dettagli non possono essere 
previsti in questo momento ma è logico consigliare una 
certa cautela nel trattare con questi sistemi quando 
arriverano sul mercato. 

https://developer.berlios.de/projects/tpm-emulator/


BIOS, Boot Loader e Trusted 
Computing
Come abbiamo detto in precedenza, per costruire una 
piattaforma Trusted Computing completa sono necessari 
anche un BIOS ed un Boot Loader di tipo particolare. Il 
BIOS deve mettere a disposizione le funzionalità 
necessarie per il “Secure Boot” e gli strumenti di 
gestione del TPM (abilitazione/disabilitazione, gestione 
delle chiavi primarie, etc.). Il Boot Loader deve essere in 
grado di cooperare con il BIOS e con i vari sistemi 
operativi presenti sulla macchina per avviare il sistema 
senza interrompere la “catena di fiducia” creata dal 
Trusted Computing.

American Megatrends (AMI)

Nel Gennaio del 2003, AMI ha annunciato il supporto 
alla tecnologia Trusted Computing da parte del suo AMI 
BIOS8. Questa nuova versione del BIOS AMI fornisce 
tutte le funzionalità necessarie per avviare il sistema in 
modalità sicura (“trusted”) e per gestire il TPM. In 
particolare, AMIBIOS8 provvede a caricare i driver del 
TPM, memorizza all'interno nel TPM le famose “Platform 
Configuration Registry” che descrivono lo stato corrente 
del sistema e fornisce gli strumenti software necessari 
per gestire il TPM a run-time.

L'implementazione che AMI ha realizzato è aderente allo 
standard TCG. Si attiene strettamente alle specifiche 
senza tralasciare nessun elemento importante.

Essendo in produzione da circa 3 anni, questo BIOS è 
già ampiamente diffuso sul mercato, anche se non tutte 
le sue applicazioni sfruttano a fondo le sue 
caratteristiche. Per avere una piattaforma Trusted 



Computing, lo ricordiamo, non basta avere un BIOS di 
questo tipo.

AMI BIOS 8 è descritto a questa URL: 
http://www.ami.com/amibios8/ .

Phoenix BIOS

Anche Phoenix ha sviluppato la propria versione di BIOS 
compatibile con le specifiche Trusted Computing. 
Questa versione si chiama “TrustedCore” ed è già in 
produzione da un paio d'anni. Per certi aspetti, la 
implementazione delle specifiche TCG che Phoenix ha 
fatto è molto meno aderente allo standard e molto meno 
rassicurante di quella di AMI.

In particolare, TrustedCore dispone di un proprio 
sistema crittografico interno, in grado di svolgere gran 
parte delle funzioni di un TPM. Questo sistema è in 
grado di creare i PCR necessari per le funzioni di Secure 
Boot e di verificare l'integrità dello stesso firmware 
usato dal BIOS. Si tratta quindi di un “mini Fritz chip”. 
Questo vuol dire che coloro che acquistano dei PC dotati 
di BIOS Phoenix TrustedCore rischiano di trovarsi tra le 
mani una macchina parzialmente contaminata da 
tecnologie Trusted Computing senza nemmeno saperlo. 
L'assenza di TPM e di altri elementi riconoscibili rende 
queste macchine indistinguibili da normali macchine TC-
free. 

Per il resto, l'implementazione di Phoenix è del tutto 
simile a quella di AMI. In particolare, questo BIOS può 
essere usato per pilotare una piattaforma Trusted 
Computing “tradizionale” dotata del proprio TPM. 

L'implementazione di Phoenix è descritta a questa URL: 
http://www.phoenix.com/en/Products/Core+System+Soft

http://www.phoenix.com/en/Products/Core+System+Software/TrustedCore/default.htm
http://www.ami.com/amibios8/


ware/TrustedCore/default.htm .

EFI (Extensible Firmware Interface)

EFI è un nuovo tipo di firmware ideato da Intel e 
concepito per superare le limitazioni del vecchio BIOS. 
EFI viene usato dai nuovi Apple MacIntosh con 
architettura Intel, in produzione da qualche mese. Dal 
2003, lo sviluppo di EFI non viene più guidato da Intel 
ma da un apposito consorzio di aziende noto come UEFI 
(Unified Extensible Firmware Interface). EFI e UEFI 
sono nati per piattaforme a 64 bit ma Intel ne rende 
disponibile una versione compatibile con le normali 
architetture a 32 bit all'interno delle sue motherboard 
della serie 945. 

La principale innovazione di EFI è rappresentata dal 
fatto che i driver necessari per pilotare l'hardware fanno 
parte del firmware e possono quindi essere indipendenti 
dal sistema operativo utilizzato. Questo significa che i 
produttori di schede e di chip potrebbero creare i loro 
driver indipendenti dal sistema operativo e, di 
conseguenza, chi crea i sistemi operativi non dovrebbe 
più preoccuparsi di creare i driver. A sua volta questo 
significa che i sistemi operativi “alternativi”, come Linux 
e BSD, potrebbero finalmente avere accesso a tutto 
l'hardware esistente nello stesso modo e con la stessa 
efficienza dei sistemi operativi “mainstream” come 
Windows. In altri termini, EFI potrebbe segnare la fine 
della vita da Cenerentola a cui sono stati costretti Linux 
e BSD fino ad ora.

Com'era prevedibile, EFI è stato sostanzialmente 
ignorato da Microsoft e da quasi tutti i produttori di 
hardware che sono legati ad essa. Ad esempio, Microsoft 
ha recentemente annunciato che il supporto per EFI (più 
esattamente per UEFI 2.0) sarà disponibile solo per le 

http://www.phoenix.com/en/Products/Core+System+Software/TrustedCore/default.htm


versioni server a 64 bit di Windows Vista. Pur essendo 
disponibili le versioni di EFI a 32 bit sulle motherboard 
Intel, nessun produttore di hardware si è preoccupato di 
creare i relativi driver OS-indipendent, invocando come 
giustificazione l'assenza di una versione di Windows a 
32 bit in grado di sfruttarli (come se esistesse solo 
Windows). I normali utenti dovranno quindi continuare a 
fare i conti con il vecchio BIOS ed i soliti problemi di 
driver. 

Una conseguenza di tutto questo è che esistono dei 
problemi tecnici per usare Windows sui MacIntosh con 
architettura Intel, problemi che devono essere risolti da 
BootCamp, il Boot Loader apposito di Apple. L'utente 
finale dipende quindi dalla volontà di Apple di rendere 
utilizzabile Windows sui MacIntel e dalla presenza di 
BootCamp per poter avere un sistema dual-boot.

Per quanto ci riguarda, EFI ci interessa solo in quanto è 
in grado di pilotare una piattaforma Trusted Computing. 
All'interno delle sue aree di memoria è infatti possibile 
conservare tutto il software necessario.

La pagina ufficiale di Intel dedicata ad EFI è a questa 
URL: http://www.intel.com/technology/efi/ .

La posizione di Microsoft su EFI è descritta in questa 
pagina: 
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmwa
re/efibrief.mspx .

EFI è descritto in questa pagina di Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interf
ace .

UEFI è descritto sulle pagine del consorzio: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/efibrief.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/efibrief.mspx
http://www.intel.com/technology/efi/


http://www.uefi.org/ .

EliLo, la versione EFI-enabled di LiLo, è disponibile a 
questa URL: http://elilo.sourceforge.net/cgi-bin/blosxom.

EFI è, in un certo senso, l'erede di Open Firmware, il 
sistema usato dai “vecchi” Apple MacIntosh su 
architettura PowerPC. Open Firmware è descritto a 
questa pagina di wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Firmware . Il 
consorzio che si occupa del suo sviluppo è reperibile a 
questa URL: http://www.openfirmware.org/ .

Trusted GRUB e LiLo with TCPA support

Chi usa Linux sa bene cosa sono i Boot Loader. Si tratta 
di piccoli programmi che si installano nel MBR (Main 
Boot Record) di un hard disk e che permettono di 
avviare alternativamente uno qualunque dei sistemi 
operativi installati sulla macchina, ad esempio Linux o 
Windows. Come abbiamo detto, anche i boot loader 
devono essere resi compatibili con il Trusted Computing. 
Per questo motivo, sono state sviluppate le versioni TC-
compliant di LiLo e GRUB, i due boot loader più diffusi.

Questi boot loader collaborano con il BIOS e con il 
sistema operativo per mantenere la “chain of trust” che 
permette di garantire l'affidabilità dell'intero sistema.

Trusted GRUB è reperibile a questa URL: 
http://www.prosec.rub.de/trusted_grub.html .

La versione TC-compliant di LiLo è parte del progetto 
Enforcer, reperibile a questa URL: 
http://enforcer.sourceforge.net/ .

http://enforcer.sourceforge.net/
http://www.prosec.rub.de/trusted_grub.html
http://www.openfirmware.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Firmware
http://elilo.sourceforge.net/cgi-bin/blosxom
http://www.uefi.org/


LinuxBIOS e OpenBIOS

Leggendo queste righe dovrebbe essere diventata 
evidente la necessità di liberare l'hardware dalla 
dipendenza da uno specifico BIOS e/o firmware. Solo 
usando un BIOS “libero” e “open source”, infatti, è 
possibile avere il pieno controllo  dell'intero sistema e 
tutte le garanzie necessarie sul suo funzionamento. A 
questo scopo sono stati avviati due importanti progetti 
per la creazione di BIOS “liberi”.

Il primo progetto è promosso dalla Free Software 
Fundation e si chiama LinuxBIOS. Lo trovate descritto a 
questa URL: http://en.wikipedia.org/wiki/LinuxBIOS . Il 
sito ufficiale del team di sviluppo è a questa URL: 
http://www.linuxbios.org/index.php/Welcome_to_LinuxBI
OS .     La pagina con cui FSF ha lanciato il progetto è 
disponibile a questa URL: 
http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html . LinuxBIOS 
è un piccolo BIOS a 32 bit che svolge solo le funzioni 
indispensabili. Si tratta quindi di un BIOS molto veloce e 
molto versatile. Viene usato per la realizzazione di 
cluster per l'elaborazione parallela da una dozzina di 
costruttori, tra cui Cray, LinuxLab e ClusterLab.

OpenBIOS è un progetto meno maturo ma non meno 
interessante. Gli obiettivi che si pongono i suoi 
sviluppatori sono una totale “openness” ed una totale 
indipendenza dalla piattaforma hardware e software. 
Trovate il sito del progetto a questa URL: 
http://www.openbios.org/ .

http://www.openbios.org/
http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html
http://www.linuxbios.org/index.php/Welcome_to_LinuxBIOS
http://www.linuxbios.org/index.php/Welcome_to_LinuxBIOS
http://en.wikipedia.org/wiki/LinuxBIOS


DRM e TC
In un suo commento al mio articolo “Nei Mac pulsa il 
TPM” su Punto Informatico, Enzo4510 dice:

La mia obiezione è questa: ma qualcuno ha mai 
provato a pensare come sarebbe un computer 
in grado di usare il fritz chip per realizzare il 
DRM, sia sul software che sui contenuti 
multimediali?

Con “usare il fritz chip” intendo proprio un 
sistema la cui sicurezza si basa sull’ 
impossibilità da parte di un utente normale di 
recuperare le chiavi segrete memorizzate all’ 
interno del fritz chip, altrimenti parliamo di 
classici sistemi di protezione anticopia simili a 
quelli esistenti, craccabilissimi e realizzabili 
anche senza fritz chip.

Qui di seguito trovate una descrizione del 
funzionamento dei sistemi DRM di II generazione, cioè 
quelli basati su Trusted Computing. Fate riferimento a 
Wikipedia (in inglese) per ogni dubbio sui termini tecnici 
che uso.

Il Fritz Chip come strumento crittografico 
“General Purpose”

Il Fritz Chip (TPM) è un “semplice” processore 
crittografico dedicato. Da un punto di vista concettuale 
non è molto diverso da programmi crittografici come 
GPG e PGP. Il suo ruolo è semplicemente quello di 
cifrare e decifrare al volo documenti e flussi di dati. 
Oltre a questo, il TPM si occupa di generare certificati 
digitali con cui “fotografare” lo stato di programmi e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://punto-informatico.it/forum/pols.asp?mid=1340322&tid=1340322&p=1&r=PI


documenti in modo che sia possibile, in seguito, 
verificarne l’autenticità e l’integrità. In modo analogo, il 
TPM è in grado di apporre delle apposite firme digitali 
sui documenti per certificare la loro provenienza e la 
loro integrità.

Di conseguenza, il Fritz chip non deve essere visto come 
un soldatino che resta attivamente a guardia di ciò che 
fa l’utente ed interviene per far rispettare le regole. Il 
TPM deve essere considerato una funzionalità della 
piattaforma, esattamente come il masterizzatore ed il 
suo driver. Senza questa funzionalità, non è possibile 
decifrare i dati che sono stati protetti con questa 
tecnologia, esattamente come senza masterizzatore non 
si può creare un CD.

DRM e Crittografia

Tutti (ma proprio tutti) i sistemi DRM esistenti e 
concepibili fanno uso di qualche forma di crittografia 
per proteggere i propri dati. Se i dati da proteggere 
(musica o film in formato digitale) venissero lasciati “in 
chiaro” non ci sarebbe nessun modo di proteggerli da 
copie ed abusi di vario tipo.

Per diversi anni, i sistemi esistenti hanno fatto uso di 
sistemi crittografici (più o meno proprietari e più o meno 
robusti) implementati in software (come GPG e PGP).

Alcuni di questi sistemi si sono dimostrati più robusti di 
altri ma tutti, indistintamente, si sono dimostrati 
vulnerabili a qualche tipo di attacco via software. Il 
motivo è abbastanza ovvio: la tecnologia attuale 
permette di guardare dentro il programma (usando un 
debugger od altre tecniche) e di metterlo alla prova fino 
a trovare un punto debole. Ad esempio, è possibile usare 
questa tecnica per identificare e copiare le chiavi di cifra 
memorizzate all’interno del programma. Inoltre, il 



programma vive in un mondo virtuale (quello creato 
dalla piattaforma) che può essere emulato in modo da 
convincere il sistema DRM a svolgere le sue funzioni di 
decifrazione anche quando dovrebbe rifiutarsi di farlo. 
Ad esempio, è una tecnica comune quella di intercettare 
le chiamate a certi tipi di chiavi hardware e sostituire la 
chiave hardware con un programma che fornisce sempre 
e comunque le autorizzazioni necessarie ad usare un 
certo prodotto.

Per questo motivo tutti (ma dico proprio tutti) gli 
studiosi che si occupano di DRM concordano sul fatto 
che non sia possibile creare dei sistemi DRM realmente 
inviolabili senza un adeguato supporto hardware. Il 
supporto hardware a cui si riferiscono è un dipositivo 
come il TPM od una Smart Card. Una Smart Card può 
essere vista come un TPM removibile.

L’importanza delle chiavi di cifra

Uno dei più famosi assiomi della crittografia è che la 
robustezza di un sistema di cifra deve risiedere solo 
(dico proprio solo) nelle sue chiavi. In altri termini deve 
(dico deve) essere possibile rendere pubblico l’algoritmo 
e la sua implementazione (il codice) senza che questo 
renda più semplice decifrare abusivamente (o 
“decrittare”, per usare la terminologia corretta) i dati 
che sono stati protetti con il sistema di cifra.

Nel rispetto di questo importante assioma, i più grandi 
ed i più diffusi sistemi di cifra sono sempre “open”: il 
loro algoritmo è ampiamente descritto in apposito 
documenti ed il codice che lo implementa è spesso “open 
source”. Questo è vero per DES e per quasi tutti gli 
algoritmi che lo hanno succeduto (quasi tutti descritti in 
dettaglio nel famosissimo libro “Applied Cryptography” 
di Bruce Schneier) ed è vero per molti programmi 



crittografici open source come GPG di GNU.

Tutta la sicurezza di questi sistemi (usati anche dai 
militari) risiede nella segretezza delle chiavi.

A questo punto, dovrebbe essere chiaro per quale 
motivo i progettisti di sistemi come il Trusted 
Computing ed i sistemi DRM ritengono di importanza 
fondamentale poter memorizzare le loro chiavi di cifra 
all’interno del TPM, invece che sul disco rigido del PC o 
su un altro supporto passivo.

Il TPM è un componente “attivo” in questo senso: non si 
può semplicemente leggere e scrivere dati al suo interno 
come se fosse un floppy. Il TPM si comporta come un 
server remoto su Internet. Prima di poter ottenere dal 
TPM delle informazioni (le chiavi di cifra) dovete 
stabilire una conversazione con il TPM stesso e 
dimostrare di avere diritto a quella informazione. In 
pratica, dovete dimostrare la vostra identità e dovete 
dimostrare che il software che state usando è conforme 
a determinate regole (stabilite dal proprietario dei dati).

Quando è necessario un database delle 
chiavi

Normalmente, un sistema DRM non si preoccupa di 
legare il consumo di un certo prodotto ad un certo, 
specifico dispositivo (PC o altro). Il sistema DRM si 
limita a “gestire” in modo opportuno la copia da un 
dispositivo all’altro (di solito, impedendola del tutto). Per 
questa sua applicazione di base, che è la tipica 
applicazione dei DRM che noi tutti conosciamo, il 
sistema DRM non ha bisogno di conoscere l’esatta 
identità del device utilizzato. Gli basta sapere se è quello 
“giusto” (quello “autorizzato”). Il sistema DRM può 
ottenere questa certezza grazie a dei certificati digitali 
che identificano la macchina, qualunque essa sia.



Esistono però dei casi in cui il sistema DRM deve essere 
in grado di stabilire se un certo device (PC) appartiene 
ad una certa classe od addirittura se il device è un certo 
specifico dispositivo tra milioni che sono stati prodotti. 
Un caso di questo tipo si è verificato con i MacIntosh 
basati su architettura Intel: Apple ha bisogno di spaere 
se l’utente sta cercando di installare il suo prezioso 
MacOS X su un vero MacIntel o su un comune PC Intel. 
Nel caso specifico, Apple ha deciso di non spingere i 
controlli fin dove il sistema di Trusted Computing poteva 
arrivare. Infatti, MacOS X può essere installato su 
semplici PC.

In casi come questo, per essere sicuri che il device 
appartiene ad una certa classe di prodotti (i MacIntel) o 
che si tratta di uno specifico device (il PC di un certo, 
specifico utente), è necessario confrontare 
l’identificatore univoco del TPM con un database di 
identificatori esterno al sistema stesso, ad esempio 
conservato su un server di rete. L’identificatore univoco 
del TPM è una chiave pubblica RSA a 2048 bit che viene 
generata dal TPM stesso al momento della sua 
produzione.

Senza questo controllo non si può essere sicuri che il 
TPM sia un vero TPM. Potrebbe trattarsi di un 
emulatore software o di un TPM prodotto in modo 
artigianale (FPGA) a scopi illegali. Senza questo 
controllo, diventa possibile installare MacOS X su 
qualunque cosa che contenga un TPM, vero od emulato. 
Senza questo controllo, qualunque dispositivo dotato di 
TPM, vero od emulato, è uguale a qualunque altro.

Questo non vuole assolutamente dire che senza questo 
controllo di identità sia possibile decifrare abusivamente 
i dati protetti da sistema TC. Vuol solo dire che è 
possibile decifrarli dovunque (se si è in grado di 
rispettare le condizioni di sicurezza imposte dal 



proprietario dei dati). La sicurezza dei dati non viene 
messa in discussione.

Gli altri elementi “pro-DRM” del Trusted 
Computing

Nell’ambito di questo discorso è necessario anche 
ricordare che il solo TPM non è tutto il Trusted 
Computing. I sistemi Trusted Computing che vedremo 
realmente sul mercato PC nei prossimi anni sono 
qualcosa di molto più ampio e complesso. Si tratta di 
sistemi che usano il TPM per le loro esigenze 
crittografiche ma che aggiungono allo schema iniziale 
delle risorse come la curtained memory ed il protected 
I/O che sembrano essere (e forse sono) stati concepiti 
appositamente come strumenti DRM ausiliari.

Un ipotetico sistema DRM di II generazione 
per la protezione dei contenuti

A questo punto, dovrebbe essere chiaro come saranno 
fatti i sistemi DRM di II generazione. Si tratterà di 
sistemi DRM assolutamente identici a quelli esistenti 
con due sole importantissime differenze:

– le operazioni crittografiche verranno delegate al 
TPM, molto più potente, sicuro e veloce di qualunque 
programma. Il TPM verrà usato anche per soddisfare 
le esigenze crittografiche dell’utente (non ci sarà più 
bisogno di GPG, quindi). 

– le chiavi di cifra verranno conservate al sicuro dentro 
il TPM. Non ci sarà mai bisogno di estrarle dalla loro 
sede, visto che è il TPM stesso ad eseguire le 
operazioni crittografiche. 

Queste due caratteristiche sono sufficienti a far fare un 
salto in avanti impressionante ai sistemi DRM. Se 



sfruttati per quello che possono offrire (e non alla 
maniera di Apple) i sistemi DRM basati su Trusted 
computing possono essere inviolabili sia dal punto di 
vista pratico che da quello teorico.

Un (mica tanto) ipotetico sistema di 
protezione del software basato su TC

Nello stesso modo, è abbastanza ovvio come saranno 
fatti i sistemi di protezione anticopia del software della 
prossima generazione. Questi sistemi saranno molto, 
molto simili a quello usato da Windows XP (il famoso 
sistema di “certificazione” della macchina) con una sola 
differenza importantissima: non sarà più il programma 
di installazione a creare il “certificato” sulla base del 
quale verrà emessa la licenza d’uso del software, sarà il 
TPM a generare questi certificati.

Nel caso che fosse necessario restingere l’uso di 
qualcosa (sistema operativo, programma, contenuti 
multimediali o servizi di rete) ad una specifica classe di 
macchine (solo i MacIntel) o ad una specifica macchina, 
sarà necessario creare un apposito database delle chiavi 
RSA che identificano i TPM. Diversamente, come 
abbiamo detto, si potrebbe sempre emulare il TPM e 
spostare tutto il sistema su una piattaforma diversa da 
quella prevista (come è appunto già avvenuto con 
MacOS X).

 



ERM
La sigla ERM significa “Enterprise Rights Management”, 
cioè “Gestione Digitale dei Diritti d’Autore all’interno 
dell’Impresa”. In parole povere, un sistema ERM è un 
sistema che protegge i documenti creati all’interno di 
una azienda in modo tale che non sia possibile leggerne 
il contenuto, e/o non sia possibile effettuarne delle 
copie, senza l’autorizzazione esplicita del loro autore o 
di chi detiene i diritti su di essi. Si tratta quindi 
dell’equivalente a livello aziendale dei sistemi DRM che 
vengono già usati da tempo per proteggere dalla copia 
abusiva, e dal “consumo” non autorizzato, i file musicali 
acquistati su Internet, i film in formato digitale e molti 
altri tipi di documenti (ed il software per i computer). 
L’ERM è uno dei vantaggi che vengono promessi dal 
Trusted Computing.

Cosa vuol dire tutto questo? Se l’utente Alex crea un 
documento D sul computer C, allora l’utente Alex può 
impedire all’utente Bob di leggere il documento D 
quando questo documento si trova sul computer M, di 
proprietà di Bob. Nello stesso modo, l’utente Alex può 
impedire all’utente Charles di creare una copia R del 
documento D (copia da trasferire in seguito sul 
computer N che appartiene a Charles). Meccanismi di 
protezione simili permettono di proteggere le 
comunicazioni (tra due computer o tra due utenti) ed i 
programmi (software). Questa protezione non è quindi 
limitata ai documenti.

Tutto questo è legittimo? L’autore (o l’azienda) che 
protegge i propri documenti in questo modo sta 
semplicemente proteggendo i propri dati (la sua 
“proprietà intellettuale”)? Questo utente sta difendendo 
la propria riservatezza (privacy)? O sta facendo qualcosa 



di diverso e di illegale?

Se l’utente Alex sta proteggendo un documento che 
contiene dati destinati solo a lui stesso (un 
memorandum), sicuramente sta proteggendo la sua 
proprietà intellettuale e la sua privacy. Se l’utente Alex 
sta proteggendo un documento od una comunicazione 
(e-mail, telefonata VoIP, videoconferenza, etc.) in cui è 
coinvolta un’altra persona (che, in questo caso, 
supponiamo essere ignara del sistema ERM), con ogni 
probabilità Alex sta facendo una cosa diversa e 
probabilmente illegale: sta introducendo abusivamente 
nel rapporto che intrattiene con l’altra persona un 
elemento di “deniability” (”negabilità”).

Cosa vuole dire “deniability”? Per capirlo, supponiamo 
che l’utente Alex sia il capufficio di Bob e che entrambi 
lavorino per una industria chimica che si chiama 
Poisons&C. Alex invia un messaggio di posta elettronica 
(o telefona via Skype, o “videochiama” via MS 
Messenger) a Bob e gli impone, pena il licenziamento in 
tronco, di prendere una cisterna che contiene 9 
tonnellate di rifiuti industriali ultratossici e di scaricarle 
nel fiume da cui il vostro acquedotto aspira l’acqua che 
voi bevete. Giustamente Bob decide di non piegarsi al 
ricatto di Alex e va dalla Polizia portandosi appresso una 
copia del messaggio e-mail (o della registrazione della 
telefonata Skype, o della videoconferenza MS 
Messenger) in cui il suo capufficio lo ha minacciato. Bob 
è convinto di poter dimostrare cosa è successo grazie a 
questo materiale.

Quando arriva alla centrale di Polizia, Bob ha una 
bruttissima sorpresa: il suo materiale non è leggibile. 
Fuori dal “perimetro informatico di fiducia” 
rappresentato dalla LAN (Local Area Network, cioè Rete 
Informatica Locale) della Poisons&C. quei documenti 
non sono più leggibili. La Polizia decide ugualmente di 



credere a Bob e chiama Alex, chiedendogli di sbloccare i 
documenti con la sua password. Alex si reca alla 
centrale di Polizia e dice le seguenti 3 cose:

– Bob è pazzo. Su quei documenti non c’è niente di 
quello che dice. Si tratta di documenti interni 
dell’azienda che devono restare segreti. 

– Alex non ha la minima intenzione di contravvenire al 
rapporto di fiducia che ha con la sua azienda 
rivelando informazioni aziendali segrete. 

– Anche se volesse farlo, non sarebbe possibile. Per 
leggere quei documenti bisogna riportarli in azienda 
e leggerli su una delle sue macchine e/o ci vuole la 
password dell’amministratore delegato. 

Bob si rende conto che se accettasse di portare quei 
materiali sulla LAN aziendale, i sysadmin dell’azienda 
potrebbero cancellarli o modificarli con estrema facilità.

In conclusione, Bob viene:

– licenziato in tronco 
– denunciato per calunnia 
– deriso 
– lasciato dalla moglie (!) 

mentre Alex:

• trova qualcun’altro che scarica le sue scorie 
tossiche nel vostro fiiume 

• riceve una promozione ed il titolo onorifico di 
“Gran Figlio di Mignotta”, molto quotato in 
azienda (vedi il primo, indimenticabile Fantozzi). 

e voi:

• vi bevete l’acqua inquinata dalla Poisons&C. 

Cosa è successo? Semplicemente che Alex ha fatto 
valere il suo potere di “negazione” (”deniability”) sui 
suoi stessi atti. Alex si trova nella invidiabile posizione di 



poter:

• negare ad altri l’accesso ai dati (persino a Bob, che 
ne era il destinatario legittimo!) 

• negare di essere la sorgente di quella informazione 
• negare di avere detto o fatto quelle cose 

In pratica, può efficacemente negare ogni 
coinvolgimento nella faccenda. Si noti che in 
praticamente tutto il mondo, se qualcuno si rifiuta di 
dare alla Polizia una password, la questione finisce lì. 
Giustamente, non lo si può torturare per fargliela 
sputare. Le pene previste per la resistenza alle indagini 
sono quasi sempre risibili rispetto a quelle previste per il 
crimine che Alex potrebbe aver commesso e quindi Alex 
non ha nessun motivo di collaborare con la giustizia.

Per capire quanto possa essere grave tutto questo, basti 
pensare che quasi tutti gli scandali industriali e 
finanziari degli ultimi 10 anni sono nati da 
intercettazioni e da fughe di notizie che i sistemi ERM 
avrebbero reso impossibili. Tra le vittime che non 
avrebbero mai avuto avuto giustizia in un mondo dotato 
di sistemi ERM, ci sono le vittime degli scandali:

• Parmalat 
• Fondi Argentini 
• Cirio 
• Scalate alle Banche dell’estate 2005 
• Enron 
• Wordcom 
• ed anche alcuni scandali che hanno coinvolto 

Microsoft per via delle sue azioni sleali nei 
confronti di alcuni concorrenti 

Come è possibile vedere, quindi, i sistemi ERM possono 
diventare (e quasi certamente diventeranno) un prezioso 
strumento di difesa per certi manager “corrotti” delle 
aziende, molto più di quanto possano essere strumenti di 



“utilità sociale” per il pubblico.

Si noti che perchè siano possibili situazioni come quella 
descritta non è necessario che Bob sia all’oscuro del 
sistema ERM. Bob può sapere benissimo che esiste il 
sistema ERM ed averlo accettato (magari forzosamente). 
Il problema è che solo una estremità della 
comunicazione (quella che la inizia) ha le chiavi 
necessarie per poter mostrare il contenuto della 
comunicazioni a terze persone. Cioè la comunicazione 
che avviene tra Alex e Bob appartiene solo ad Alex. Bob 
è in posizione di sudditanza.



Crackare il TPM
Di questo argomento ho parlato in diverse occasioni ma 
vedo che sono ancora in molti a cullarsi nella illusione 
che sia possibile crackare il Fritz Chip, così come è 
avvenuto per molti sistemi DRM in passato.

Differenza tra Trusted Computing e sistemi 
DRM

Un sistema DRM è qualcosa di statico e di definito. Di 
solito è un aggeggio costruito solo in software e funziona 
in questo modo:

1. Il materiale che deve essere protetto viene cifrato 
(”crittografato”) in modo che sia leggibile solo da 
un certo programma. Il sistema di cifra è scelto 
una volta per tutte e non può essere cambiato con 
facilità. 

2. Il programma viene scritto in modo tale che si 
prenda cura dei diritti del produttore secondo i 
criteri imposti da produttore stesso. Il programa 
contiene sia l’implementazione del sistema di 
cifratura che le chiavi di cifra. 

3. Di solito, dopo un po’ arriva qualcuno più sveglio 
della media che riesce a fare il reverse 
engineering del programma originale, riesce a 
capire come accedere alle chiavi e quindi crea un 
nuovo programma “alternativo” che permette di 
consumare liberamente il contenuto del file 
infischiandosene dei criteri imposti da suo 
produttore. 

Viceversa, un Sistema Trusted Computing è qualcosa di 
molto più fondamentale (”vicino alle fondamenta del 
sistema”), e soprattutto è qualcosa di dinamico e di 



continuamente mutevole. Di solito è un aggeggio 
composto sia da hardware che da software e funziona 
più o meno in questo modo.

1. Il computer mette a disposizione dei programmi 
una serie di funzionalità crittografiche 
(implementate in hardware) che permettono di 
cifrare e decifrare al volo file e flussi di dati. Il 
computer mette anche a disposizione una 
“cassaforte” hardware dove conservare le chiavi 
(fuori dalla portata dell’utente del PC e dei suoi 
programmi!). 

2. Su queste funzionalità di base, i programmi creano 
ognuno il proprio sistema DRM: un sistema diverso 
per ogni programma, una chiave diversa per ogni 
PC e persino per ogni file. Il sistema di cifra è 
definito una volta per tutte e non può essere 
cambiato ma è implementato in hardware, fuori 
dalla portata di un hacker. Inoltre, esiste una 
chiave diversa per ogni oggetto da proteggere e 
questa chiave è conservata all’interno del Fritz 
Chip, inaccessibile a chiunque (persino al 
programma originale!). Una chiave diversa per 
ogni oggetto significa anche che sproteggere 
l’oggetto A non permette di accedere a nessuno 
degli oggetti B, C, D, etc. che sono protetti con lo 
stesso sistema ma con una chiave diversa. 

3. Il furbacchione di prima a questo punto si trova in 
guai seri perchè sia il sistema di cifra che le chiavi 
sono all’interno del Fritz Chip e non ne escono 
mai. Andare a ficcanasare dentro il Fritz Chip è 
quasi impossibile, persino per laboratori di fisica 
ben attrezzati. Come se non bastasse, se anche si 
riuscisse a “crackare” un singolo Fritz Chip, il 
lavoro fatto servirebbe solo ad accedere ai file 
gestiti da quel Fritz chip. La vittoria non sarebbe 
in alcun modo trasferibile ad un altro PC. 



Il vero ruolo del Fritz Chip

Il Fritz Chip, quindi, non deve essere visto come un 
“soldatino” che viene messo a guardia del PC, sconfitto 
il quale ogni risorsa presente sul PC (musica, film, 
software) diventa magicamente e completamente 
accessibile.

Il Fritz Chip è il fornitore (blindato ed affidabile) di una 
funzionalità chiave (la decifrazione del file) in assenza 
della quale nessuna risorsa protetta del PC è accessibile.

Cosa dovrebbe voler dire “crackare il Fritz 
Chip”?

Cosa dovrebbe voler dire allora, “crackare il Fritz Chip”? 
“Ammazzare” il Fritz Chip, in un modo o nell’altro, non 
risolverebbe nessuno dei nostri problemi. Il Fritz Chip ci 
serve vivo e vegeto.

Il problema semmai è quello di convincerlo a “tradire” i 
suoi padroni esterni (il produttore del software o dei 
contenuti che ci interessano) ed a lavorare per noi. Ma 
come si fa?

Ovviamente, non lo si può “torturare” e bisogna quindi 
ingannarlo. Tecnicamente, si tratta di fargli credere che 
sta ancora servendo fedelmente i suoi padroni mentre 
invece sta agendo nel nostro interesse. Per fare questo, 
tuttavia, è necessario riuscire a creare una delle 
seguenti “illusioni”.

• Far credere al Fritz Chip che siamo una persona 
od un programma diverso da quello che siamo. 

• Far credere al Fritz Chip che si trova in una 
situazione di assoluta sicurezza quando questo non 
è vero. 

Per questo motivo, il Fritz Chip è protetto da due sistemi 



di importanza fondamentale:

• L’hashing, cioè un processo che gli permette di 
riconoscere programmi ed utenti sulla base di una 
apposita firma digitale non falsificabile 

• L’attestazione del sistema, cioè un processo che gli 
permette di verificare l’integrità e la affidabilità di 
tutto il sistema (hardware, sistema operativo, 
BIOS, programmi, utente, etc.), sia localmente (il 
vostro PC) che remotamente (il PC di un’altra 
persona, collegato in rete al vostro). 

L’implementazione pratica di questi due dispositivi si 
basa sull’uso dello stesso Fritz Chip. Il sistema 
crittografico e le chiavi usate per queste funzionalità 
risiedono all’interno del Fritz Chip e non sono 
accessibili, esattamente come nel caso precedente. Il 
Fritz chip è in grado di creare da solo tutta la “fiducia” 
di cui ha bisogno, esattamente come farebbe un pignolo 
ed intelligente agente segreto umano. Non è quindi 
possibile interferire con questo meccanismo 
“autorefenziale.”

A questo punto, dovreste aver già capito come stanno le 
cose: di fronte a questo sistema non c’è niente da fare.

Conclusioni

Non è tecnicamente corretto parlare di “crackare il Fritz 
Chip”. Semmai si tratta di ingannarlo. Sfortunatamente 
per i pirati, il Fritz Chip è molto ben protetto contro gli 
inganni. Possiamo dire che tutta la sua importanza 
risiede proprio nella sua capacità di resistere agli 
inganni e di creare un “perimetro di fiducia” basato su 
criteri logici e tecnici, non sulle impressioni delle 
persone.

Una possibile alternativa potrebbe consistere nel 



riprodurre (clonare) un intero Fritz Chip, in modo che il 
software che ne ha bisogno lo trovi al suo posto quando 
è necessario, tralasciando tuttavia di implementare le 
funzionalità di sicurezza tipiche del Fritz Chip (chiavi ci 
cifra inaccessibili, etc.). Clonare un chip, tuttavia, è 
molto meno semplice di quello che potrebbe sembrare. 
Si tratta di un processo produttivo che richiede una 
costosa e complessa attrezzatura per cui è 
sostanzialmente fuori dalla portata pratica degli hacker. 



Il TC può essere violato?
Ormai sono in molti a chiederselo: questo diabolico 
aggeggio può essere violato? Ci libereremo del Trusted 
Computing nello stesso modo, elegante e risolutivo, con 
cui Jon Lech Johansen (aka DVD Jon) ci ha liberati del 
sistema di protezione CSS (Content Scrambling System) 
dei DVD? O ci toccherà invece subire a vita questo 
sopruso tecnologico?

Non è facile rispondere a questa domanda. Il Trusted 
Computing non è un semplice sistema di protezione 
crittografica dei contenuti (cioè un sistema DRM) come 
il CSS o come il sistema DRM usato da iTunes (e violato 
sia da DVD Jon che da RealNetworks). I sistemi DRM 
“normali” si limitano a cifrare i dati, rendendoli 
accessibili solo a utenti e programmi che siano in 
possesso delle necessarie chiavi di decifrazione. 
L’attacco a questi sistemi è sempre possibile, almeno in 
linea di principio, con varie tecniche di crittoanalisi 
(attacco a forza bruta, attacco con testo in chiaro, 
attacco basato su analisi statistiche, etc.). Proprio 
queste tecniche “classiche” hanno reso possibile la 
violazione del CSS e del sistema DRM di iTunes.

Il Trusted Computing è qualcosa di molto diverso. Il 
Trusted Computing si basa principalmente sulla 
presenza di un apposito chip crittografico sulla scheda 
madre del dispositivo, il cosidetto “Fritz Chip”. Questo 
chip fornisce le seguenti funzionalità ai programmi che 
girano sul PC.

4. Il chip è identificato in modo univoco da una 
chiave crittografica RSA (quasi impossibile da 
falsificare). 

5. Il chip è in grado di generare nuove chiavi RSA per 
vari impieghi, anch’esse quasi impossibili da 



falsificare. 
6. Il chip è in grado di cifrare e decifare in tempo 

reale flussi di dati e file usando vari protocolli 
(DES, RSA e via dicendo). I materiali cifrati in 
questo modo sono quasi impossibili da decifrare 
con tecniche crittoanalitiche. 

In pratica, quindi, il Trusted Computing non è un 
“semplice” sistema DRM (Digital Rights Management), 
come CSS, ma piuttosto un oggetto “intelligente” che 
fornisce ai sistemi DRM i necessari servizi crittografici. 
Possiamo considerarlo “Il Padre di tutti i DRM” o “la 
fabbrica di sistemi DRM”. In un certo senso, il TPM si 
comporta come un server esterno il cui contenuto è 
accessibile solo attraverso la rete. Per ingannare questo 
“server” sarebbe necessario riuscire a fare una di queste 
due cose:

4. spacciarsi per il programma legittimo e farsi 
consegnare dal chip le chiavi necessarie a 
decifrare i file ed i flussi di dati 

5. decifrare le comunicazioni che intercorrono tra il 
chip ed i programmi che usano i suoi servizi. 

La prima tecnica di attacco è quasi impossibile da 
mettere in atto perchè il chip identifica i programmi con 
cui interagisce usando delle chiavi RSA (degli “hash”) 
che dipendono dalla struttura interna del loro file (in 
RAM o sul disco). Trovare due programmi, entrambi 
funzionanti, che una volta analizzati dal chip 
restituiscano la stessa chiave è praticamente 
impossibile.

La seconda tecnica di attacco è resa molto difficile da 
applicare per il fatto che la chiave usata per cifrare le 
comunicazioni cambia in continuazione (viene generata 
dal chip). Non basterebbe intercettare il flusso di dati ed 
analizzarlo (magari con un bel cluster Linux). La volta 



successiva il flusso di dati sarebbe cifrato con un’altra 
chiave ed il nostro lavoro si rivelerebbe inutile.

In ultima analisi sembra molto difficile che i Fritz Chip 
possano essere violati con le tecniche già usate per il 
CSS ed il sistema DRM di iTunes.

Una tecnica di attacco alternativa potrebbe essere 
quella di sfruttare la procedura di “migrazione delle 
chiavi”, prevista per i backup, allo scopo di trasferire le 
chiavi del chip su un nuovo chip “emulato” (in hardware 
od in software). Il secondo chip potrebbe essere 
costruito in modo tale da permettere poi la clonazione 
delle chiavi all’infinito, in aperta violazione delle 
specifiche di base del Trusted Computing.

Questa tecnica dovrebbe però essere analizzata a fondo 
da qualcuno che abbia pratica di chip FAPG o ASIC o di 
emulatori software.

Coloro che volessero fare qualche esperimento, possono 
usare l’emulatore di fritz chip disponibile a Berlios: 
https://developer.berlios.de/projects/tpm-emulator . 

https://developer.berlios.de/projects/tpm-emulator


Emulare il TPM
Dato che il Friz Chip (TPM), è il cuore del Trusted 
Computing e fornisce tutte le funzionalità crittografiche 
necessarie al resto dell’architettura, non sarebbe 
possibile “fregare” tutto il sistema semplicemente 
emulando questo componente con un apposito 
programma?

Questa è una delle domande a cui per diverso tempo non 
sono riuscito a dare una risposta chiara e definitiva. La 
difficoltà non risiede tanto negli aspetti tecnici del TC, 
tutto sommato abbastanza chiari, quanto nella strategia 
di comunicazione delle aziende coinvolte in questo 
progetto. Come spesso avviene quando si studia il TC, 
bisogna dedurre le risposte alle proprie domande da 
quel poco che viene detto (e soprattutto da quello che 
non viene detto) nei soporiferi documenti tecnici del 
TCG. Una volta distillata l’informazione in questo modo, 
tuttavia, la risposta è dolorosamente chiara.

L’ipotesi del cracking per emulazione

In ultima analisi, il Fritz Chip è soltanto un componente 
hardware come la scheda video o la scheda di rete. 
Questi dispositivi hardware possono essere emulati da 
appositi programmi, in modo che il software che ha 
bisogno di loro possa funzionare tranquillamente anche 
in loro assenza. L’emulazione è una pratica comune nel 
mondo dell’informatica e non presenta particolari 
problemi teorici. Avendo a disposizione una “macchina 
di Turing completa” (un normale computer) è possibile 
emulare in tutto od in parte un ambiente operativo con 
una precisione tale da fare credere al software di vivere 
letteralmente in un altro mondo. Sul mercato sono 
presenti numerosi esempi di emulatori software di 



questo tipo, da VMWare a Bochs, a QEMU, a VirtualPC a 
SoftPC a Xen. Tutti questi emulatori mostrano ai 
programmi applicativi le immagini virtuali di schede di 
rete, schede audio e video, intere CPU e persino intere 
reti emulate via software. In tutti questi casi, un 
programma applicativo che gira nell’emulatore crede 
veramente di trovarsi all’interno di un PC costruito e 
configurato secondo le sue esigenze, anche se la 
macchina su cui si trova è completamente diversa. In 
questo modo è possibile installare ed eseguire Linux per 
Intel all’interno di un PC virtuale emulato da VMWare su 
una macchina Apple-Motorola, ad esempio.

L’aspetto più interessante dell’emulazione è che il 
software non è in grado di scoprire se sta girando nel 
suo ambiente abituale o nell’emulatore. Per poterlo fare 
dovrebbe avere un punto di riferimento esterno 
all’emulatore, cioè qualcosa che l’emulatore non possa 
falsificare, grazie al quale effettuare qualche tipo di 
verifica.

Il problema della chiavi

Nel caso del TPM, questo elemento esterno e non 
falsificabile esiste: sono le chiavi crittografiche RSA, 
pubblica e privata, a 2048 bit che identificano in modo 
univoco il Fritz Chip. Queste chiavi vengono generate 
durante la produzione del chip dal chip stesso e vengono 
memorizzate al suo interno. In questa loro forma 
autocontenuta, non sono quindi di nessuna utilità: 
l’emulazione del Fritz Chip si limiterebbe ad emulare 
anche le chiavi insieme a tutto il resto. Per essere utili, 
queste chiavi devono essere registrate in un database 
esterno, in modo che il software applicativo possa usare 
questo database per verificare se il Fritz Chip è stato 
veramente prodotto da una industria, secondo i criteri 
desiderati, od è invece una emulazione software del 



tutto inaffidabile.

Ma questo database esterno, esiste o no?

Cosa dicono i documenti

Questo è il punto in cui occorre rileggere varie volte i 
documenti del TCG, di Intel e di MS per riuscire ad 
avere una risposta chiara e definitiva.

I documenti ufficiali del Trusted Computing Group 
glissano elegantemente su questo dettaglio. Viene 
prevista la generazione e la memorizzazione delle chiavi 
sul chip ma non viene specificato che cosa debba essere 
fatto di queste chiavi da parte del produttore. La 
decisione di memorizzarle in un database esterno viene 
lasciata al produttore. Una posizione simile viene 
mantenuta anche da Intel nei documenti di LaGrande 
Technology. Intel si limita a dire che userà un Fritz Chip 
(saldato sulla motherboard o integrato nella CPU) per 
questo scopo. MS è solo leggermente più esplicita e 
sostiene che il software abilitato a girare su Windows 
Vista con NGSCB sarà soggetto a qualche forma di 
certificazioni.

Per avere una risposta chiara bisogna ricorrere al 
documento “Clarifying misinformation on TCPA” di 
David Safford. Ecco come Safford risponde ad un 
commento di William Arbough:

“Both [integrity protection and trusted storage] use 
trusted root certificates as this basis [of their security 
guarantees.]”

This is a misunderstanding of the TCPA specification. 
There is no requirement for certificates at all, to use any 
TCPA chip function. There doesn’t even exist such a root 
authority for TCPA in general, or for IBM’s currently 
shipping chips. You can generate private keys, use them 

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/tcpa_rebuttal.pdf


to sign, and decrypt, and seal/unseal data under PCR’s, 
all without any certificates. The only time a certificate is 
needed is if you want to be able to prove to a third party 
that you have an approved TCPA chip. Most applications 
do not have this need, and this certification is not 
currently supported with IBM’s chips. If you want to do 
an application that needs such a certificate, the TCPA 
has an endorsement key that can be used to get a 
suitable certificate. The only way this can work is if 
someone, like the manufacturer, has recorded a given 
TCPA chip’s public endorsement key, and can use this 
knowledge to certify identity keys from the given TCPA 
chip. This is not required, and software access to the 
endorsement key can be disabled. There is certainly a 
privacy aspect of access to the endorsement key, as it 
uniquely identifies the platform, and the TCPA 
specification goes to great lengths to allow for 
anonymous certification. The best defense for privacy 
conscious users is simply to turn off the endorsement 
key.

Tradotto alla meglio, questo frammento di testo dice:

“Il Trusted Computing usa dei certificati come base della 
sua sicurezza.”

Non sono richiesti certificati per nessuna delle funzioni 
del TPM. Non esiste nemmeno una autorità in grado di 
rilasciare questi certificati a livello globale od a livello 
del produttore (IBM). Potete generare chiavi, cifrare e 
decifrare materiali, firmarli e verificarli senza nessun 
bisogno di certificati. L’unico caso in cui avete bisogno 
di un certificato di questo tipo è se dovete mostrare ad 
una terza parte che state utilizzando un TPM 
“approvato”. La maggior parte delle applicazioni non ha 
bisogno di questa garanzia e questo tipo di certificazione 
non è attualmente supportato da IBM. Se volete creare 
una applicazione che sfrutti questa possibilità, il TPM ha 



una apposita endorsement key che può essere usata a 
questo scopo. L’unico modo in cui questo sistema può 
funzionare è che il produttore del chip abbia registrato 
la chiave pubblica del chip e renda disponibile questa 
conoscenza per verificare l’identità del chip stesso. 
Questa è una funzionalità che non è richiesta dalle 
specifiche e comunque l’accesso del software alla 
endorsement key può essere disabilitato. Esiste 
certamente un problema di privacy legato alle 
endorsement key, dato che possono identificare 
univocamente il chip ed il suo utilizzatore. Per questo 
motivo le specifiche del TCG si sforzano così duramente 
di permettere una qualche forma di certificazione 
anonima. La migliore difesa da questo tipo di minacce 
alla privacy è semplicemente quella di disabilitare del 
tutto le endorsement key.

Conclusioni

Da questo frammento di testo di Safford si riesce 
finalmente a stabilire cosa ne è di queste chiavi. In 
realtà, da questo frammento di testo si possono 
raccogliere anche altre informazioni interessanti. Le 
riporto qui di seguito.

7. Le chiavi necessarie per impedire un approccio 
cracking-by-emulating esistono sempre (per 
specifica tecnica). 

8. La loro memorizzazione, necessaria per la riuscita 
dell’operazione di contrasto, viene lasciata alla 
discrezione del produttore, in modo che il TCG 
possa difendersi più facilmente dalle inevitabili 
accuse relative alla violazione della privacy. 

9. Le aziende, ovviamente, memorizzeranno queste 
chiavi e le renderanno disponibili ai produttori di 
software che vorranno fare questi controlli. Se non 
agissero in questo modo, uno dei principali 



vantaggi del TC andrebbe perso. 
10.Safford stesso è costretto ad ammettere che 

queste chiavi rappresentano una minaccia per la 
privacy. 

11.Safford stesso è costretto a riconoscere che 
l’unica vera difesa da questa minaccia è quella di 
disabilitare completamente le chiavi. 

A questo punto, possiamo rispondere alla domanda 
iniziale: no, non è possibile fregare il sistema emulando 
il TPM. Il TPM può essere facilmente emulato (ne 
trovate un esempio qui: http://tpm-emulator.berlios.de/ ) 
ma l’emulazione non risolve il problema e non permette 
di crackare le difese. 

http://tpm-emulator.berlios.de/


Ritorcere il TC contro le aziende
Ne abbiamo discusso a suo tempo nella mailing list di 
No1984: è possibile ritorcere il Trusted Computing 
contro i suoi stessi creatori (TCG, Intel, Microsoft, AMD, 
etc)?

Lo scopo principale (ma non dichiarato) del Trusted 
Computing è quello di permettere al produttore/creatore 
di un certo file di mantenere uno stretto controllo su di 
esso anche quando il file viene spostato o copiato sul 
computer di qualcun’altro. In questo assomiglia molto ad 
un sistema DRM ma, a differenza del sistema DRM, il 
Trusted Computing è un sistema dinamico: grazie ad 
esso è possibile creare intere generazioni di nuovi tipi di 
sistemi DRM e, all’interno di ogni tipo, creare un DRM 
diverso (una nuova chiave) per ogni utente o per ogni 
file. Come se non bastasse, il produttore del sistema 
(PC+Fritz Chip+Sistema Operativo) può facilmente 
mantenere uno stretto controllo sul comportamento del 
sistema stesso. Come si può ritorcere un simile sistema 
contro i suoi stessi ideatori?

In realtà, da un punto di vista tecnico è possibile. Il 
Trusted Computing permette ai produttori di software e 
di contenuti multimediali (musica, film etc.) di 
“blindare” i loro prodotti ed impedire che vengano 
“consumati” su sistemi che non sono di loro gradimento. 
Usando questa tecnologia, i produttori di software Open 
Source, come Linux e BSD, potrebbero impedire alla 
“controparte” di usare il loro software su sistemi che 
non sono di loro gradimento, ad esempio sistemi con 
alcune particolari funzionalità del TC attivate o sistemi 
su cui siano presente anche Windows o McOS X. La 
stessa cosa potrebbero fare i produttori di contenuti 
“liberi”, come i CreativeCommons. In pratica, sfruttando 
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questa arma tecnologica, si potrebbe scatenare una 
guerra tra il mondo commerciale (MS, Intel ed Apple) e 
quello libero (Linux e BSD) per il dominio del mercato.

Da un punto di vista “commerciale“, tuttavia, questo 
sarebbe un semplice suicidio per il più debole dei due 
partecipanti, cioè il mondo “libero”. Con circa il 3% del 
mercato, Linux non è in grado di contrapporsi a MS ed 
Apple. La “gente” continuerebbe semplicemente ad 
ignorare Linux e si piegherebbe alle pretese dei 
produttori commerciali (per pigrizia, per ignoranza o per 
altre ragioni).

In conclusione: no. Non è possibile ritorcere il Trusted 
Computing contro i loro creatori.

Si può pensare di mettere in discussione la legalità del 
TC e del suo utilizzo, ad esempio invocando il diritto alla 
privacy, soprattutto sul luogo di lavoro, ma non si può 
ritorcere il TC contro i suoi creatori usando la loro 
stessa tecnica. 



Robustezza del TC
Da un punto di vista crittografico, quanto è robusto il 
Fritz Chip (TPM)? Quanto è difficile decrittare un 
documento cifrato dal Fritz Chip? Quanto è difficile 
scoprire le chiavi usate per la cifratura?

Per fortuna, rispondere a queste domande è abbastanza 
semplice. Il Fritz chip usa tre diversi protocolli 
(algoritmi) per i suoi scopi:

12.RSA   per cifrare e decifrare documenti e flussi di 
dati. RSA usa un algoritmo crittografico a chiave 
pubblica, con lunghezza delle chiavi variabile. 

13.HMAC   per verificare autenticità ed integrità dei 
messaggi. 

14.SHA - 1   per creare gli “hash” dei file. 

Tutti questi algoritmi appartengono alla “famiglia” di 
prodotti RSA e sono ampiamente descritti sia sul sito di 
RSA che a Wikipedia. Ognuno di questi algoritmi 
presenta qualche punto debole e, se “crackato”, 
potrebbe mettere in discussione l’esistenza stessa del 
Trusted Computing. Tuttavia, il vero elemento cruciale 
di questa analisi è quasi certamente l’algoritmo RSA. Se 
venisse crackato RSA, sarebbe possibile decifrare i 
documenti ed i flussi di dati protetti dai sistemi di 
Trusted Computing ma anche quelli protetti dalle altre 
implementazioni di RSA usate nella stragrande 
maggioranza delle applicazioni crittografiche esistenti, 
da SSL a SSH alla protezione della MS XboX. RSA è 
infatti l’algoritmo di cifratura di gran lunga più diffuso 
su questo pianeta.

Allora, quanto è robusto RSA?

RSA è molto, molto robusto. L’azienda che lo “produce” 
(RSA Security) tiene in vita già da molti anni una serie di 
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sfide per verificare sistematicamente quanto sia robusto 
il suo algoritmo. Le sfide consistono nel riuscire a 
trovare i due numeri primi che, moltiplicati tra loro, 
danno origine ad un nuovo numero primo di grandi 
dimensioni. Si tratta cioè di un risolvere un problema di 
fattorializzazione, molto simile a quello che tutti quanti 
abbiamo dovuto affrontare alle scuole medie cercando il 
massimo comun divisore di due numeri. La differenza 
più evidente (ma non la più importante) è che i numeri 
sono enormi: da un minimo di 64 bit fino a 2048 (576 
cifre digitali). Ma perchè le sfide proposte da RSA 
Security vertono su questo tipo di problema, invece di 
concentrarsi semplicemente sulla decrittazione di un 
testo cifrato? Perchè tutta la sicurezza di RSA dipende 
proprio da questo problema di fattorializzazione: le 
chiavi pubbliche e private usate nel processo di cifratura 
e di decifrazione sono appunto due numeri primi di 
enormi dimensioni di questo tipo. Il messaggio cifrato è 
appunto il prodotto di uno di questi numeri per il 
messaggio (OK: è un po’ strano ma ricordatevi che un 
“file”, od un insieme di dati digitali, è in realtà una 
sequenza di 0 ed 1 e può quindi essere letto come se 
fosse un numero). Trovare i numeri primi che 
“compongono” un altro numero primo corrisponde 
(circa) a trovare la chiave di cifratura dato il testo 
cifrato.

Che cosa hanno dimostrato le sfide proposte da RSA 
Security?

Queste sfide hanno dimostrato che per identificare 
chiavi molto più corte di quelle usate dal Trusted 
Computing occorrono risorse enormi ed enormi quantità 
di tempo. Ad esempio, per fattorializzare un numero 
primo di “soli” 640 bit (ricordiamo che il Fritz Chip usa 
chiavi a 2048 bit, cioè circa 3 volte più lunghe) sono 
stati necessari 5 mesi di calcolo (di puro calcolo! non di 



lavoro complessivo!) ed una rete formata da decine di 
migliaia di PC. Si è calcolato che questa rete, nel suo 
complesso, abbia impegnato risorse equivalenti a quelle 
di 30 PC Opteron a 2.2 Ghz che lavorassero per un anno 
ininterrottamente.

Tutte le sfide che riguardano chiavi più lunghe di 640 bit 
sono tuttora prive di un vincitore. Un progetto simile, 
che era orientato alla identificazione delle chiavi a 2048 
bit necessarie a “sbloccare” la XboX di Microsoft, è stato 
abbandonato dopo circa due anni di lavoro senza 
ottenere alcun risultato.

In altri termini, decifrare i file ed i messaggi che 
vengono protetti dal Fritz Chip è un’opera che 
richiederebbe sicuramente delle decine di anni, e 
probabilmente molti secoli, anche usando una rete di 
computer composta da centinaia di migliaia o persino 
milioni di machine. A tutti gli effetti pratici, un attacco di 
questo tipo non è possibile.

Ad aggravare questa situazione c’è il fatto che anche se 
si riuscisse a decritare in questo modo una singola 
chiave a 2048 bit, questa darebbe accesso solamente ai 
file cifrati da un singolo chip. Bisognerebbe ripetere 
l’attacco per ogni altri chip esistente.

Anche RSA, come quasi tutti gli algoritmi di cifratura, 
può essere attaccato in modi più intelligenti e più 
“efficienti” di un semplice attacco “a forza bruta” come 
quello che abbiamo appena citato. Tuttavia, dieci anni di 
ricerca matematica e dieci anni di tentativi in questa 
direzione non hanno fornito risultati di particolare 
rilievo. Se l’implementazione dell’algoritmo è fatta con 
competenza (e potete star tranquilli che quella del Fritz 
Chip lo è) e se il sistema viene usato con attenzione (ed 
il Fritz Chip si occupa anche di questo), RSA è 
sostanzialmente inviolabile per tutte le applicazioni 



pratiche. Solo un grosso centro di ricerca, dotato di 
adeguati supercomputer, potrebbe riuscire a violare una 
singola chiave RSA di dimensioni molto limitate (diciamo 
56 bit) in tempi utili.

Una “speranza” potrebbe venire dai progressi futuri dei 
quantum computer ma anche su questo non c’è da farsi 
particolari illusioni: un quantum computer non è un 
semplice oggetto digitale simile al vostro PC ed 
acquistabile per poche centinaia di euro al 
supermercato. Un quantum computer assomiglia ad un 
piccolo laboratorio chimico, costa come un palazzo e 
richiede una schiera di tecnici di alto livello per 
funzionare. Niente del genere entrerà nelle nostre case 
prima di 5 generazioni.

Potete trovare ulteriori informazioni a queste URL:

http://www.rsasecurity.com/ 

RSA Factory Challenge

http://distributedcomputing.info/index.html

Distributed.Net - Cryptography
Distributed.Net - risultati recenti 

Cracking the XboX

e, naturalmente, a Wikipedia. Cercate i termini di vostro 
interesse con il suo motore di ricerca interno.

Un ottimo testo di crittografia è il mitico:

Applied Cryptography

di Bruce Schneier per John Wiley & C. Publisher

Nella seconda edizione (quella in mio possesso), RSA è 
trattato nelle pagine 466 e seguenti. C’è una disamina 
abbastanza completa dei metodi di cracking più 
conosciuti ed una valutazione della sicurezza di RSA di 
fronte ad essi.

http://en.wikipedia.org/
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Vecchi PC e PC Liberi
Uno dei vari dubbi che ricorrono frequentemente nelle 
discussioni sul Trusted Computing è il seguente.

In base alle sue specifiche, il TPM può essere 
disabilitato in tutto ed in parte. Di 
conseguenza, che senso ha preoccuparsene? Se 
l'utente non lo vuole usare, lo può sempre 
disabilitare ed il suo PC si comporterà come 
quelli tradizionali.

Questa contestazione può essere riformulata anche in 
questo modo:

Non capisco quindi l'esigenza di correre alla 
ricerca dell'ultimo HW senza TC, almeno per 
gli utenti avanzati. In futuro il power user che 
non vorrà avere a che fare con il TC dovrebbe 
poter installare senza problemi un OS open che 
funzionerà su HW trusted esattamente come se 
il TC non ci fosse. I problemi ci saranno solo 
per chi installerà un OS trusted (tipo Vista sp1 
o 2) , che non consentirà all'utente di scegliere, 
e per chi vorrà installarlo su HW non trusted.

(Commento preso da Punto Informatico, Rubrica 
“Untrusted” del 2 Maggio 2006)

Insomma: un PC “Trusted” in cui il TPM sia 
stato disabilitato è equivalente ad un vecchio 
PC “non Trusted” o no?

La risposta è no. I motivi sono i seguenti.

Innanzitutto, non è del tutto vero che il TPM possa 
essere disabilitato completamente. Alcune “tracce” della 
sua presenza ed alcune funzionalità restano comunque 



presenti. Ad esempio, se il sistema operativo supporta il 
TC (come già avviene per Linux e per MacOS X) non è 
possibile nascondere ai programmi la presenza e/o 
l'assenza del TPM. In questo modo, il sistema operativo 
ed i programmi applicativi possono “decidere” di non 
installarsi, di non funzionare o di funzionare in modalità 
“limitata” sui sistemi che non dispongono del TPM. 
Questa è la tecnica attualmente utilizzata da Apple per 
impedire che il suo prezioso sistema operativo Mac OS X 
venga surrettiziamente installato su dei plebei PC invece 
che sui nuovi MacIntel.

In secondo luogo, il fatto che il TPM sia disabilitabile è 
previsto dalle specifiche TCG ma non tutti seguono 
queste specifiche. Ad esempio, VIA Technologies e ARM 
non lo fanno ed implementano una loro versione 
proprietaria del TC (Padlock e TrustZone, 
rispettivamente). Anche coloro che implementano le 
specifiche TCG, non sono però tenuti a rispettarle alla 
lettera. Non c'è nessuna legge che imponga il rispetto di 
questo standard e non c'è nessuna sanzione per i 
trasgressori. Non è certo un caso che Intel ed AMD, che 
pure stanno implementando qualcosa di veramente 
molto vicino alle specifiche TCG, abbiano comunque 
deciso di trattare i propri progetti come progetti 
proprietari (LaGrande e Presidio, rispettivamente). Le 
differenze dallo standard non sono molte ma non sono 
nemmeno irrilevanti. Tra queste potrebbe esserci anche 
la possibilità o meno di disabilitare alcune funzioni 
chiave del TPM. Per saperlo con certezza dovremo 
aspettare ancora qualche tempo, per cui il condizionale 
è d'obbligo. Persino una ipotetica azienda che si 
impegnasse per iscritto a seguire alla lettera le 
specifiche del TCG potrebbe benissimo contravvenire a 
queste norme: non c'è modo di sapere veramente cosa fa 
un dispositivo crittografico come il TPM e quindi ogni 
controllo esterno sarebbe comunque destinato a fallire.



In terzo luogo, un PC privo di TPM non “legittima” il TC 
e non aiuta la diffusione di questa tecnologia. Finchè il 
TC sarà presente su una minoranza dei dispositivi 
esistenti, non sarà possibile farne gli usi peggiori, primo 
fra tutti quello legato ai DRM di seconda generazione. 
Una casa editrice musicale che volesse sfruttare il TPM 
per proteggere il proprio business sarebbe costretta a 
rinunciare a gran parte del mercato. Quando i dispositivi 
dotati di TC saranno diventati una larga maggioranza, 
questo limite sarà stato superato. Qualunque casa 
editrice musicale, qualunque azienda hollywoodiana e 
qualunque software house potrà decidere 
tranquillamente di limitare la fruizione dei propri 
prodotti alle sole macchine dotate di TPM. A quel punto, 
sarà la minoranza di utenti che è rimasta ancora fedele 
alle vecchie macchine non-TC a trovarsi 
improvvisamente fuori dal mondo. Per questo motivo è 
importante non acquistare macchine TC-Compliant.

Boicottare i sistemi TC-Compliant non serve a 
salvaguardare il proprio presente (cioè l'uso che si fa 
attualmente del proprio PC) ma il proprio futuro (cioè 
ciò che si potrà fare con tutti i PC tra 10 o 15 anni). 



Smart Card
Le Smart Card sono quelle carte di credito dotate di un 
microchip interno, come la carta “Moneta” di Cariplo 
che era di moda qualche anno fa. Le Smart Card sono il 
dispositivo digitale a cui si sono ispirati gli ingegneri di 
IBM per creare il loro chip crittografico ESS, montato 
sui laptop Thinkpad di fascia alta, e poi gli ingegneri del 
Trusted Computing Group per creare il famigerato Fritz 
Chip (TPM).

Le Smart Card, il chip ESS di IBM ed i chip TPM del 
Trusted Computing Group forniscono tutti le seguenti 
funzionalità di base.

15.Un codice identificativo univoco, non falsificabile. 
Nelle prime Smart Card era semplicemente un 
numero casuale di grandi dimensioni, molto simile 
al numero a 14 cifre usato per identificare le 
ricariche dei telefoni cellulari. Al giorno d’oggi è 
quasi sempre una chiave crittografica RSA a 1024 
o 2048 bit. 

16.Un piccolo spazio di memoria non volatile dove 
memorizzare dati importanti al sicuro da sguardi 
indiscreti. 

17.Un motore crittografico implementato in 
hardware, di solito un motore per la cifratura RSA 
a chiave pubblica (molto robusta), ed 
eventualmente le funzionalità per creare ed 
apporre firme e certificati digitali su documenti 
digitali. 

Una Smart Card può essere vista come un piccolo 
computer portatile che svolge solo la funzione di 
conservare, al riparo da sguardi indiscreti, i dati che 
vengono memorizzati su di essa. Non si tratta di un 
semplice dispositivo di memorizzazione statico e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card


passivo, come le normali flash memory (le memoriette 
usate per le macchine fotografiche digitali e per le chiavi 
di memoria USB). Si tratta di un vero PC, di dimensioni 
microscopiche, che viene collegato ad un altro PC grazie 
ad un apposito lettore dotato di una porta di 
comunicazione seriale, concettualmente simile ad una 
connessione USB. Per ottenere le informazioni 
desiderate, è necessario instaurare una vera 
“conversazione digitale” con la Smart Card, esattamente 
come se si trattasse di un server di Internet.

Le funzionalità crittografiche della Smart Card, infatti, 
servono solo a presentare al PC che chiede l’accesso ai 
dati memorizzati nella Smart Card una piccola 
interfaccia di tipo challenge/response. In parole povere, 
il PC che chiede accesso ai dati deve dimostrare la 
propria identita e fornire una o più parole d’ordine di 
tipo particolare per ottenere una risposta dalla Smart 
Card. Il PC esterno non può semplicemente leggere i 
dati che gli interessano come farebbe con una banale 
flash memory.

Le Smart Card possono essere usate per i tre seguenti 
scopi.

6. Certificare l’identità del loro detentore 
(autenticazione). 

7. Conservare informazioni sensibili (i dati anagrafici 
e medici di una persona). 

8. Gestire delle transazioni (conservare, spendere ed 
accumulare del “denaro digitale”). 

Il primo uso è il più noto e diffuso. Le nuove carte 
d’identità digitali, i nuovi passaporti e diverse carte di 
credito usano la tecnologia delle Smart Card solo per 
questo. Non è necessaria una vera Smart Card per 
raggiungere questo scopo ed infatti molte carte di 
credito bancario sono in realtà delle semplici Card 



“stupide”, molto simili alla tessera soci di un 
supermercato. Tutta la sicurezza risiede in realtà 
nell’uso del PIN (Personal Identification Number) che 
l’utente è tenuto a memorizzare, non nell’uso della carta 
come tale. In questi casi, in pratica, l’utente svolge il 
mestiere della Smart Card.

Il secondo uso è quello tipico delle nuove carte d’identità 
digitali, delle patenti digitali e dei passaporti digitali. 
Sulla Smart Card vengono memorizzati i dati salienti 
dell’utente, insieme ad un condice identificativo. Anche 
in questo caso non è necessaria una Smart Card per 
ottenere questo scopo ed infatti alcune di queste carte 
non sono vere Smart Card ma semplici carte “stupide”, 
come la tessera soci della Coop. In questi casi, i dati 
sono conservati sulla striscetta magnetica sul retro della 
carta o, molto più spesso, in un database centralizzato. 
In questi casi, come nei precedenti, tutta la sicurezza è 
legata al solito PIN.

Solo il terzo uso richiede obbligatoriamente l’uso di una 
vera Smart Card. Questa applicazione è quella tipica dei 
“portafogli elettronici”. Alcune carte di credito ed alcune 
carte prepagate usano proprio questa tecnologia per i 
propri scopi. Sono ancora molto rare le applicazioni di 
questo tipo, sia per ragioni di costo che per ragioni di 
maturità del mercato.

In ogni caso, le Smart Card richiedono una fonte di 
alimentazione esterna. Di solito viene inviato loro un 
segnale radio ad un frequenza prestabilita. La Smart 
Card “cattura” questo segnale e ne usa l’energia per 
svolgere le sue funzioni.

La comunicazione con il PC “cliente” può avvenire sia 
attraverso alcuni contatti elettrici visibili (carte di tipo 
contact) o direttamente via radio (carte di tipo 
contactless). In tutti i casi, la comunicazione tra i due 



dispositivi è cifrata.

Per quanto riguarda il mondo dei PC, è stato proposto di 
usare una Smart Card, e non il Fritz Chip, per 
identificare l’utente. In questo modo sarebbe possibile 
rendere trasportabili da un PC al’altro i dati ed i 
documenti cifrati in modo molto più agevole e, 
soprattutto, sarebbe possibile svincolare l’identità della 
Smart Card (dell’utente) da quella del PC, con notevoli 
vantaggi per la privacy. Per diventare anonimi 
basterebbe sfilare la Smart Card dal lettore. 



Software TC per Linux
Ammesso e non concesso che vogliate utilizzare il Fritz 
Chip del vostro nuovo PC da Linux, come fareste? E se 
non avete il Fritz Chip? Continuate a leggere e lo 
scoprirete.

Driver Linux per il TPM

Nella pratica, la tecnologia “Trusted Computing” prende 
la forma di un microchip che viene saldato sulla 
motherboard del vostro PC. Questo chip si chiama TPM 
(Trusted Platform Module) e svolge sostanzialmente due 
funzioni:

18.genera e conserva chiavi crittografiche (DES e 
RSA) 

19.cifra e decifra “al volo” file (programmi e 
documenti) e flussi di dati (comunicazioni) 

Non è il chip a decidere cosa possiate fare del vostro 
computer. Sono i programmi (Sistema Operativo e 
Programmi Applicativi) ad utilizzare le funzionalità del 
Fritz Chip per proteggere sè stessi ed i loro dati.

Per sfruttare le funzionalità crittografiche del Fritz Chip 
è necessario un driver di dispositivo, esattamente come 
avviene per la stampante, la scheda video, il lettore DVD 
ed ogni altro “device” o “periferica” del vostro 
computer. Nelle macchine Windows e McOS X, questo 
driver verrà fornito con il sistema operativo. Nel caso di 
Windows, il driver arriverà sul mercato come 
componente di una tecnologia chiamata NGSCB e 
presente nel SP2 di Windows Vista, previsto per il 2008. 
Nel caso di Linux, il driver è disponibile come elemento 
standard del kernel nelle versioni 2.6.12 e successive. 
Per le versioni precedenti del kernel, dalla 2.4 alla 



2.6.11, è disponibile una patch da applicare al kernel. 
Questa patch è stata sviluppata (sin dal 2003) dalla IBM 
ed è disponibile (in varie forme) a queste URL:

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/

http://tpmdd.sourceforge.net/

Oltre al semplice driver, all’interno dei package tar.gz 
presenti a queste URL sono disponibili anche alcune 
librerie di utility ed alcuni esempi di utilizzo del TPM. A 
questa URL, invece, è presente una completa 
implementazione del TSS (Trusted Software Stack), cioè 
di tutto il software stack legato al funzionamento del 
TPM:

http://trousers.sourceforge.net/

Per vedere in funzione il TPM è necessario anche 
qualche programma applicativo che ne sfrutti le 
funzionalità. In questo momento, tuttavia, gli unici 
programmi applicativi disponibili sono gli esempi 
allegati al driver. Curiosamente il primo, e per ora anche 
l’unico, sistema operativo a supportare il TPM è proprio 
Linux, grazie al driver IBM incluso nella versione 2.6.12 
del kernel.

Emulatore TPM per Linux

Al momento, il TPM è disponibile solo su alcuni PC Dell, 
IBM, Lenovo, Fujitsu e Hewlett-Packard. Se sul vostro 
PC non è disponibile il TPM potete ugualmente provare 
il brivido di questa sottile perdita di controllo grazie ad 
un emulatore software. L’emulatore in questione è stato 
sviluppato all’interno di una tesi di laurea come 
strumento didattico e di test. Lo potete trovare a questa 
URL:

https://developer.berlios.de/projects/tpm-emulator

https://developer.berlios.de/projects/tpm-emulator
http://trousers.sourceforge.net/
http://tpmdd.sourceforge.net/
http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/


La relativa tesi è disponibile a queste URL:

http://www.infsec.ethz.ch/people/psevinc/TPMEmulatorT
alk.pdf

http://www.infsec.ethz.ch/people/psevinc/TPMEmulatorR
eport.pdf

Documentazione

Se non sapete da che parte cominciare, sappiate che è 
disponibile un tutorial sulla programmazione del TPM a 
questa URL:

http://www.linuxjournal.com/article/6633

Questo tutorial è del 2003 ma è stato scritto da David 
Safford, un programmatore Senior di IBM coinvolto nel 
progetto TCPA/TCG ed autore del più importante 
documento pro-TC esistente (”why TCPA”), per cui è di 
un certo interesse.

Intel LaGrande, AMD Presidio

Attualmente non esistono nè driver nè emulatori per la 
versione Intel del Trusted Computing, cioè LaGrande, o 
per quella AMD, cioè Presidio. Entrambe queste versioni 
utilizzano il Fritz Chip (TPM) come componente base 
della loro architettura ma ne ampliano di molto le 
funzionalità aggiungendo elementi esterni. Entrambe 
queste implementazioni prevedono che il Fritz Chip 
venga “annegato” nella circuiteria della CPU.

Microsoft NGSCB

Attualmente (Giugno 2006) non esistono versioni di test 
di Windows Vista dotate di NGSCB e del Nexus 
necessario a pilotare il TPM. Tuttavia, sono disponibili i 
driver proprietari di Atmel, Infineon ed IBM per pilotare 
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i relativi TPM. Questi TPM sono disponibili come 
componenti della motherboard di alcuni PC sul mercato. 
Alcuni di questi chip, in particolar modo quelli di IBM, 
possono anche essere acquistati ed installati su PC 
esistenti grazie al fatto che risiedono su normali schede 
PCI, simili a delle normali schede di rete o a delle 
normali schede video. 



Linux ed il Trusted Computing
In molti si stanno chiedendo:

20.Il Trusted Computing permetterà ancora di usare 
Linux? 

21.Linux potrà usare la tecnologia Trusted 
Computing? 

22.Cosa significherà il Trusted Computing per Linux? 
23.Linux rappresenta una minaccia per il Trusted 

Computing? 

Vediamo di rispondere con ordine.

Innanzitutto, sembra (il condizionale è d’obbligo) che 
tutte le implementazioni note del Trusted Computing 
permetteranno di usare Linux (o *BSD) senza problemi. 
Nelle sue FAQ, Microsoft assicura che la sua 
implementazione NGSCB permetterà di lanciare 
qualunque sistema operativo e qualunque programma 
che l’utente desideri. Una assicurazione simile viene 
fatta da Intel, per quanto riguarda la sua tecnologia 
LaGrande e dal consorzio TCG per quanto riguarda la 
sua definizione standard della tecnologia Trusted 
Computing. Su questo punto non ho trovato analoghe 
rassicurazioni riguardo al progetto Presidio di AMD ed 
al progetto TrustZone di ARM ma ritengo plausibile che 
questi due produttori seguiranno l’esempio di MS ed 
Intel.

In tutti i casi, il concetto di base è che il Trusted 
Computing è un servizio che viene messo a disposizione 
da parte della piattaforma. Il sistema operativo ed i 
programmi possono liberamente scegliere di usare 
questo servizio o meno. Il sistema Trusted Computing 
non sorveglia il boot e non può interferire con il lancio 
dei programmi per cui non è in grado di impedire a 



Linux di partire.

Il problema è un altro: i sistemi operativi privi di 
supporto per il Trusted Computing non possono 
accedere ai dati (cifrati) che appartengono ad 
applicazioni Trusted Computing. Di conseguenza Linux 
non sarebbe in grado di accedere a nessuno dei seguenti 
tipi di documento.

9. Documenti di MS Office cifrati 
10.Posta elettronica di Outlook cifrata 
11.Pagine web cifrate 
12.File musicali cifrati per proteggerli dalla copia 

abusiva 
13.Film cifrati per proteggerli dalla copia abusiva 
14.Database cifrati 
15.File audio (registrazioni Wave) e filmati (AVI) 

cifrati 

Secondo molti osservatori (me incluso) questo, in pratica 
taglierebbe Linux fuori dal mercato.

Linux potrà sicuramente usare la tecnologia Trusted 
Computing di base, cioè quella definita dalle specifiche 
del Trusted Computing Group. Non è invece affatto 
sicuro che potrà fare uso delle funzionalità offerte dalle 
implementazioni LaGrande di Intel, Presidio di AMD e 
NGSC di Microsoft, a causa dei numerosi brevetti posti a 
protezione di queste implementazioni. L’impossibilità di 
accedere alle implementazioni “vere” del Trusted 
Computing rischia di tagliare Linux (e *BSD) fuori dal 
mercato.

Come abbiamo già detto, il Trusted Computing potrebbe 
significare la separazione dei regni tra il mondo Trusted 
(Inte, AMD, ARM, Microsoft ed Apple) da un lato e 
quello “open” dall’altro (Linux, *BSD, OpenDarwin, 
OpenVMS, etc.). I dati (cifrati) delle applicazioni ed i 
servizi (cifrati ed autenticati) del mondo “Trusted” 



diventerebbero per sempre inaccessibili ai programmi 
ed ai sistemi operativi “non trusted”, con devastanti 
conseguenze sulla interoperabilità e sulla libera 
concorrenza.

Linux non rappresenta una minaccia per il Trusted 
Computing. Il fatto che siano disponibili i driver per il 
TPM del TCG in versione GPL non vuol dire che da 
questi driver si possa ottenere un crack per il Trusted 
Computing. La sicurezza dei sistemi Trusted Computing 
risiede nei seguenti fattori.

• Il TPM (Fritz Chip) è un elemento hardware 
intelligente, in pratica un PC dentro al PC. Non 
può essere “clonato” e non si può leggere il suo 
contenuto come se fosse una EPROM. 

• Le comunicazioni tra il Fritz Chip e gli altri 
elementi del sistema sono cifrate 

• L’identità del Fritz Chip è garantita da una chiave 
crittografica non clonabile che si trova all’interno 
del chip stesso. 

Di conseguenza, non è possibile “emulare” la presenza 
di un Fritz Chip per scavalcare le protezioni che esso 
offre. Non è nemmeno possibile “craccare” il Fritz Chip 
come è stato fatto con il CSS dei DVD.

Viceversa è abbastanza evidente che il Trusted 
Computing rappresenta una minaccia per Linux, BSD e 
qualunque altro sistema operativo che non sia prodotto 
da Microsoft o da Apple.



Linux, i DRM ed il TC
Recentemente ha suscitato scalpore la notizia che Linus 
Torvalds, il creatore di Linux, abbia deciso di non 
adottare la nuova GNU Public License Rel. 3.0 (in fase di 
definizione) a causa dei limiti che questa licenza pone 
nella adozione e nell’uso di sistemi DRM (Digital Rights 
Management). Più o meno nello stesso periodo, ha 
suscitato una certa sorpresa negli utenti la scoperta che 
il kernel di Linux incorpori già da qualche tempo (dalla 
Rel. 2.6.12) i driver per i Fritz Chip prodotti da IBM, 
Atmel e da Infineon. Cosa sta succedendo? Linus 
Torvalds è forse impazzito? Si è venduto “anima e 
cuore” ai suoi datori di lavoro (TransMeta)? Cerchiamo 
di capirci qualcosa.

Linus ed i DRM

In un suo famoso post del 2003 alla mailing list degli 
sviluppatori del kernel, Linus Torvalds ha esplicitamente 
detto che, secondo lui, i sistemi DRM sono 
perfettamente compatibili con la sua filosofia di lavoro e 
che quindi il kernel di Linux metterà a disposizione degli 
sviluppatori gli strumenti necessari per creare ed usare 
questo tipo di sistemi.

In realtà, Linus è di fatto costretto ad adottare questa 
linea di condotta dal fatto che, senza supporto ai sistemi 
DRM, Linux risulterebbe tagliato fuori dal mercato dei 
contenuti (almeno di quelli prodotti dalle Major). Questa 
situazione è stata chiaramente descritta da molti 
osservatori, come NewsCom .

Attualmente il kernel di Linux non mette a disposizione 
nessun particolare driver per il DRM per il banale 
motivo che ogni produttore di contenuti usa il suo 
sistema DRM, sempre rigorosamente chiuso e 

http://news.com.com/Linux,+digital+rights+on+collision+course/2100-7344_3-5295804.html
http://www.linuxtoday.com/developer/2003042401126OSKNLL


proprietario, ed è praticamente impossibile inserire i 
relativi driver in un kernel open source. Di conseguenza, 
il supporto di Linux al DRM è ancora, in larga misura, 
soltanto teorico. Qualche eccezione è presente a livello 
di applicazioni, come nel caso del lettore di file PDF 
Acrobat Reader che implementa al suo interno (e senza 
la collaborazione del kernel di Linux) il suo abituale 
sistema DRM proprietario.

Linus e le licenze software

Linus Torvalds, in un post più recente, si è dichiarato 
contrario all’idea che la licenza GNU che copre il 
software “Open Source” debba esplicitamente vietare 
l’uso di sistemi DRM. Per questo motivo, non ha nessuna 
intenzione di collaborare per rendere compatibile il suo 
codice con quanto previsto dalla GPL 3.0 in via di 
definizione.

Linus ed il software proprietario

Torvalds si è sempre dichiarato a favore della (pacifica) 
convivenza tra software libero e software proprietario. 
Ha più volte sostenuto che, attraverso la creazione di 
Linux, non aveva e non ha intenzione di “fare le scarpe” 
a nessuno dei sistemi operativi proprietari esistenti 
(Windows e McOS).

Linux ed il Trusted Computing

In modo simile, il team di sviluppo di Linux (non solo 
Linus Torvalds) ha accettato di inserire nell’albero dei 
sorgenti del kernel (e di compilarlo di default) un piccolo 
insieme di driver per i Fritz Chip (Attualmente solo 
Atmel, IBM ed Infineon), creando di fatto una situazione 
di “supporto al Trusted Computing”.

http://lkml.org/lkml/2006/1/25/273


Anche nel caso del Trusted Computing, Linux è di fatto 
costretto a rendersi compatibile con questa tecnologia 
per evitare di restare tagliato fuori dal mercato del 
software e dei contenuti multimediali.

Ha ragione Linus Torvalds o Richard M. 
Stallman?

L’atteggiamento possibilista e tollerante di Linus 
Torvalds gli rende onore. Linus è una persona pacifica 
che non vuole dare origine a scontri ideologici ed a 
guerre di religione. Ogni sua azione è sempre stata 
improntata alla massima tolleranza ed il suo carattere 
cordiale è uno degli elementi chiave all’origine del 
grande successo di Linux tra gli sviluppatori della prima 
ora. Le sue azioni recenti in tema di DRM e di Trusted 
Computing sono certamente la logica conseguenza di 
questo carattere pacifico e del suo sano pragmatismo.

Tuttavia, alcune cose fanno riflettere sulla opportunità 
di essere così accomodanti in tema di DRM e di Trusted 
Computing. Le cose più inquietanti sono le seguenti.

Il DRM e Linux

Implementare un sistema DRM all’interno di un sistema 
operativo aperto, come Linux, può essere difficile (ma 
certo non impossibile). Il codice è a disposizione di tutti 
e questo può facilitare l’opera dei “cracker”. Per questo 
motivo, una estensione al Digital Millenium Copyright 
Act proibisce espressamente di usare software Open 
Source in contesti in cui sono in gioco il copyright ed i 
sistemi DRM.

Il risultato finale è che, in questo momento, la legge 
americana (ed in parte quella europea) tagliano fuori 
Linux (e tutto il software Open Source) dal mercato dei 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
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contenuti protetti (musica, film, etc.), nonostante i 
tentativi di Linus Torvalds di rendere questo sistema 
operativo e questo tipo di software accettabili alle 
industrie.

Linus e Linux non fanno la guerra al DRM, ma il DRM fa 
la guerra a Linux.

Il Software Proprietario e Linux

I rapporti tra il software proprietario e quello open 
source non sono mai stati idilliaci. Basti pensare al 
comportamento di Windows in fase di installazione 
(qualunque cosa presente sulla macchina viene 
semplicemente spazzata via, a partire da Linux e dal suo 
bootloader). Negli anni passati si sono avuti addirittura 
dei casi di vera guerra tecnologica da parte del mondo 
proprietario nei confronti di quello aperto. Basti pensare 
al caso della MS XboX: un normalissimo PC protetto da 
misure hardware per impedire l’installazione di un 
sistema operativo (Linux) diverso da quello originale. 
Qualcosa di simile si verifica anche nel caso dei driver 
per le periferiche. Non è un mistero che molte case 
produttrici di schede ed altri dispositivi si rifiutino 
categoricamente di fornire i driver per Linux e/o di 
fornire le informazioni necessarie al loro sviluppo.

Anche in questo caso si può dire, senza tema di 
smentita, che mentre Linux non fa certo la guerra al 
software ed all’hardware proprietario, il mondo dei 
sistemi proprietari fa chiaramente una guerra aperta e 
spietata a Linux ed al software aperto.

Il Trusted Computing e Linux

Il caso più eclatante di rifiuto si verifica però nel caso 
del Trusted Computing. Come abbiamo già spiegato in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox


varie occasioni ed in vari contesti, il supporto al TC è 
indispensabile per evitare che Linux resti tagliato fuori 
dal mercato. Tuttavia, sembra che nonostante il 
supporto già messo a disposizione alle tecnologie TC da 
parte di Linux, uno dei primi sistemi ad essere 
esplicitamente tagliato fuori dal mercato sarà proprio 
Linux.

Tecnicamente, questo è possibile grazie al fatto che i 
produttori di software e di contenuti potranno decidere, 
liberamente ed in modo insindacabile, quali sistemi 
operativi e quali programmi potranno essere usati per 
“consumare” i loro prodotti. In questo modo, ad 
esempio, una casa editrice musicale potrà decidere che 
per ascoltare i suoi brani potrenno essere usati solo 
Windows Vista ed uno specifico player. Niente Linux e 
niente lettori “alternativi” (ed “inaffidabili”).

Da un punto di vista meno tecnico, e più “commerciale”, 
il fatto che possano essere blindati in questo stesso 
modo anche i documenti creati dalle applicazioni per 
l’ufficio (MS Office, ad esempio), potrebbe rendere di 
fatto impossibile utilizzare Linux ed OpenOffice per 
accedere ai documenti aziendali. Si verificherebbe la 
stessa situazione di vendor-lock che si è verificata con i 
file di MS Word, ma priva di qualunque via di uscita.
Ancora una volta, Linux ed il mondo Open Source, 
saggiamente, non fanno la guerra al Trusted Computing 
ma il mondo Trusted Computing sta sviluppando armi 
potentissime con cui fare la guerra a Linux ed al “mondo 
libero” (Open Source).

A questo punto, viene inevitabile domandarsi: “data la 
fiera opposizione del mondo proprietario ad ogni ipotesi 
di software libero, ha ancora senso tentare un dialogo? 
Non è forse meglio forzare l’utente a scegliere una volta 
per tutte da che parte vuole stare? O stai con Windows, 
fai solo quello che ti permettono di fare e paghi ad ogni 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in


respiro, o stai con me, non paghi niente, sei libero ma 
non accedi più ai loro documenti.”

Personalmente, credo che Richard M. Stallman sia nel 
giusto chiedendo a tutti gli sviluppatori di prendere una 
posizione chiara contro le tecnologie DRM (e, 
indirettamente, contro il TC). Le proposte di dialogo su 
questi temi sono già state esplicitamente rifiutate dalla 
controparte (il mondo del software e dei contenuti 
proprietari) da molto tempo. Ma questa, naturalmente, è 
soltanto la mia, personalissima opinione. 



OpenTC
Che ci crediate o no, esiste un progetto di Trusted 
Computing di tipo Open Source:

http://www.opentc.net/

Si tratta addirittura di un grosso progetto inter-
universitario che è parzialmente finanziato dalla 
Comunità Europea e che raccoglie tra i propri membri le 
seguenti aziende.

24.Infineon (Quella dei Fritz Chip montati su Apple) 
25.Hewlett-Packard 
26.SuSe (Novell) 
27.IBM 
28.AMD (quella dei processori Athlon) 

Secondo il loro sito web, questo progetto si pone i 
seguenti scopi.

16.Creazione dei driver e di un completo software 
stack (analogo al TSS di TCG) per Linux, Xen e L4. 
Xen ed L4 sono due sistemi di virtualizzazione 
simili (alla lontana) a VMWare e Bochs. 

17.Creazione di sistemi operativi Open Source di 
Tipo “Trusted”. Più esattamente, questi signori 
vogliono implementare una serie di primitive 
software comuni che possano essere usate da 
Linux, Xen e L4. 

18.Creazione di sistemi DRM di tipo Open Source 
basati su MPEG 21 e OpenTC 

19.Creazione di una piattaforma TC per i dispositivi 
“mobile”, cioè telefoni cellulari, laptop, palmtop, 
PDA e SmartPhones. Ah, si: anche i lettori CD, 
DVD, MP3 portatili…per via dei DRM di II 
generazione… 

Naturalmente, tutto il progetto si basa sulla disponibilità 

http://www.opentc.net/


di una piattaforma hardware TCG, cioè del 
famoso/famigerato Fritz Chip.

La scelta di integrare il supporto per il TC in sistemi di 
virtualizzazione e paravirtualizzazione come Xen e L4 è 
legata al fatto che in questo modo è possibile avere un 
sistema (HW+Xen) che può far girare in condizioni 
“affidabili” (Dio solo sa affidabili per chi…) qualunque 
sistema operativo supportato.

Che dire di questo progetto? Secondo la mia 
modestissima opinione, le seguenti cose.

• Lo standard de facto con cui ci dovremo misurare 
saranno Microsoft NGSCB (Windows Vista) su 
Intel LaGrande e AMD Presidio e, in misura 
minore, anche Apple McOS X su Intel LaGrande.

• I produttori “terze parti” di software e di contenuti 
multimediali creeranno i loro sistemi DRM ed i 
loro sistemi anticopia basandosi sullo standard de 
facto. Niente che non sia al 100% compatibile con 
lo standard de facto potrà essere usato per 
accedere a queste risorse. Lo stesso discorso vale 
per molti servizi di rete che verranno resi 
compatibili con il TC di MS e Intel. 

• OpenTC è quindi destinato a restare confinato in 
un ambiente di ricercatori o di fanatici, come 
quello abituale di Linux e BSD. Non avrà nessuna 
chance di inserirsi nel mercato come alternativa a 
Windows Vista e McOS X. 

Non credo che i fondatori e promotori di OpenTC non si 
rendano conto di questo. Di conseguenza, mi sembra di 
capire che OpenTC sia soltanto un’altro tentativo di 
restituire al Trusted Computing una accettabilità sociale 
che ha perso ai tempi di Palladium.

Questo dovrebbe anche chiarire che non è possibile 
liberarsi del Trusted Computing in nessuno dei due modi 



seguenti.

• Creare un LinuxTC, diverso dal TC di MS e Intel. 
• Creare un Muro di Berlino virtuale su Internet tra 

noi (Linux/Liberi) e loro (Windows/TC). 

Qualunque cosa che non sia Trusted-Computing-
compliant al 100% secondo i dettami dei padroni del 
mercato (MS, Apple, Intel, AMD, etc…) resterà 
semplicemente confinato in cantina a coprirsi di polvere 
per mancanza di software, contenuti multimediali e 
servizi di rete.



Internet, il Trusted Computing e TNC
Una delle molte preoccupazioni a cui ha dato origine il 
Trusted Computing riguarda Internet: la Grande Rete 
resterà libera ed accessibile a tutti, come è sempre 
stato, od è destinata a diventare l’ennesimo grande, 
triste centro commerciale ad accesso controllato?

Ci sono almeno cinque diversi “soggetti” che possono 
determinare quale sarà la risposta a questa domanda. Li 
elenco qui di seguito per chiarezza.

TCG - TPM Workgroup

Il Trusted Platform Module (TPM) del Trusted 
Computing Group (TCG) mette a disposizione due 
caratteristiche fondamentali che potrebbero essere 
usate per “chiudere” Internet:

29.Un codice che identifica univocamente il PC (una 
chiave RSA a 2048 bit memorizzata all’interno del 
Fritz Chip). Stando alla loro documentazione, sia 
Intel che Microsoft sembrano intenzionate ad 
usare questo identificativo per determinare con 
certezza l’identità del PC. 

30.Un sistema che permette di determinare con 
matematica certezza, e senza possibilità di 
inganni, qual’è la configurazione del PC che vuole 
collegarsi alla rete e quali sono i programmi 
installati su di esso (”attestazione remota”). 

In altri termini, il Fritz Chip (TPM), da solo, sarebbe 
sufficiente a trasformare Internet in un club privato. Le 
sue caratteristiche, da sole, sono più che sufficienti allo 
scopo.



TCG - TNC Workgroup

Il TCG ha un gruppo di lavoro interno che si occupa in 
modo specifico di come si possa, o si debba, “valutare” 
un PC che intende collegarsi ad una rete (LAN, ma la 
tecnologia è la stessa di Internet) prima di permettergli 
di collegarsi. Questo gruppo si chiama Trusted Network 
Connect. Ecco come lo presentano le FAQ del TCG.

What is Trusted Network Connect?
Trusted Network Connect (TNC) is an open, 
non-proprietary specification that enables the 
application and enforcement of security 
requirements for endpoints connecting to the 
corporate network. The TNC architecture helps 
IT organizations enforce corporate 
configuration requirements and to prevent and 
detect malware outbreaks, as well as the 
resulting security breaches and downtime in 
multi-vendor networks. 

Why is Trusted Network Connect 
necessary? 
The TNC architecture has been designed to 
assist network administrators in protecting 
networks by allowing them to audit endpoint 
configurations and impose enterprise security 
policies before network connectivity is 
established. This can help prevent 
inappropriate and unauthorized access that can 
result in viruses and email worms, Trojan 
horses, denial of service attacks, and other 
malicious activities.

What is the scope of the TNC 
specification?

https://www.trustedcomputinggroup.org/faq/TNCFAQ/


First, the specification focuses on the collection 
of endpoint configuration data in conjunction 
with user authentication information, for 
comparison with a pre-defined set of 
organization criteria for access to the 
protected network. This creates a “security” or 
“safe computing” profile for a system. Second, 
the specification addresses providing an 
appropriate level of network access based on 
the detected level of policy compliance, 
including full access, partial access or directed 
access, or no access.

In altri termini: c’è un gruppo di lavoro che si occupa 
solo di stabilire il modo migliore di determinare 
l’identità del PC e dell’utente, e la configurazione della 
macchina, prima di permettere a questo PC ed a questo 
utente di collegarsi alla Rete. Non mi sembra che sia 
necessario aggiungere altro.

TCG - Server Workgroup

Il TCG ha un gruppo specifico che si occupa della 
implementazione delle specifiche del Trusted Computing 
sui server, cioè sulle macchine alle quali vi collegate per 
ottenere un servizio quando navigate su Internet. Anche 
in questo caso, non mi sembra il caso di aggiungere 
altro.

TCG - Infrastructure Workgroup

Nel caso che qualcosa fosse sfuggito tra le maglie della 
rete, il TCG ha anche un gruppo di lavoro che si occupa 
delle infrastrutture. Questo gruppo si occupa, ad 
esempio di stabilire in che modo le reti Internet, GPRS 
ed UMTS debbano comunicare tra loro rispettando i 



criteri di affidabilità tanto cari alle aziende.

Cisco

Cisco è il più grande (di fatto l’unico) produttore 
mondiale di sistemi per le reti (router e altre diavolerie). 
Naturalmente, anche Cisco si sta interessando da tempo 
a tecnologie di Trusted Computing e di Trusted 
Networking.

A questo punto, la situazione dovrebbe essere chiara: 
Internet resterà libera solo se riuscirà a sottrarsi a 
questo accerchiamento. quasi tutte le aziende e le 
persone che contano stanno lavorando alacremente per 
mettere la parola fine alla allegra anarchia che regna da 
sempre sulla rete. Le ragioni che vengono addotte sono 
sempre delle più serie e delle più trasparenti, questo è 
ovvio, ma la sostanza dei fatti è che entro qualche anno 
sarà qualcun’altro a decidere se voi ed io potremo 
collegarci alla Rete, indipendentemente dal fatto che 
abbiamo pagato o meno l’abbonamento.

C’è una alternativa?

Apparentemente no. I sistemi wireless (wi-fi, wi-MAX, 
UMTS, GPRS e via dicendo) sono coperti da un altro 
gruppo di lavoro del TCG: il sottogruppo “mobile”. 
Com’è prevedibile, nulla sfugge all’occhio attento del 
TCG, nemmeno il vostro vecchio Walkie-Talkie L’uso di 
sistemi VPN (Virtual Private Network) è possibile solo a 
condizione di riuscire a collegarsi ad Internet, per cui è 
facile estromettere i “furbi”. L’unica alternativa 
sembrebbero essere le reti extra-internet come 
FidoNET.

In realtà, però, la situazione potrebbe non essere così 
grave: per ragioni commerciali e di diritto, è abbastanza 
probabile che non si potrà pretendere che i privati e le 
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aziende si astengano da usare reti crittografate (VPN) su 
Internet e fuori da Internet. A quel punto, ottenuta la 
connessione ad Internet e cifrato il traffico, con o senza 
il TC, sulle reti girerà di tutto, come al solito. 



Ubiquitarietà del TC
C'è un aspetto del Trusted Computing che sfugge spesso 
ad una prima osservazione: il Trusted Computing è una 
tecnologia destinata a diffondersi in modo capillare nella 
nostra vita. Anzi: per raggiungere gli scopi per cui è 
stato concepito, il Trusted Computing deve per forza 
diventare una presenza comune nelle nostre case. Per 
poterlo usare come strumento di controllo, non è 
sufficiente che il Trusted Computing diventi una 
tecnologia “standard” (de iure o de facto): deve essere 
anche diventare onnipresente.

Il motivo di questa condizione è semplice: prima che una 
grande casa editrice cinematografica, ad esempio, possa 
rilasciare su Internet un film protetto da un sistema 
DRM di seconda generazione, basato su tecnologie 
Trusted Computing, sarà necessario aspettare che 
questa tecnologia sia ampiamente diffusa e che gli utenti 
siano disponibili ad utilizzarla. Se l'azienda rilasciasse il 
suo film troppo presto, quando ancora il Fritz Chip non è 
presente sulla maggioranza dei dispositivi, verrebbe 
ignorata dal mercato. Questo avverrebbe anche il Fritz 
Chip fosse molto diffuso ma gli utenti avessero preso 
l'abitudine di mantenerlo disabilitato. In entrambi i casi, 
l'azienda sarebbe costretta a rinunciare a gran parte dei 
propri introiti per seguire questa strada, una perdita 
economica che non sempre una azienda può permettersi.

La situazione sarebbe ben diversa se il Trusted 
Computing fosse già diventato una presenza abituale, ed 
ampiamente accettata, nella case degli utenti. A quel 
punto l'azienda potrebbe contare comunque su di un 
ampio bacino di potenziali clienti Ai pochi “dissidenti” 
non rimarrebbe che piegarsi alla sua volontà o 



rinunciare alla visione.

Esiste quindi una “soglia” minima di diffusione e di 
“accettazione” che deve essere superata prima che sia 
possibile usare il Trusted Computing come sistema DRM 
e come sistema anticopia per il software. Potrebbe 
trattarsi del 70%, del 50% od addirittura del 30% ma, in 
tutti i casi, è evidente che se il Trusted Computing non 
raggiungerà una diffusione adeguata, sarà impossibile 
usarlo per queste applicazioni di tipo DRM.

Si noti che il mancato superamento di questa soglia, non 
impedisce di usare il Trusted Computing come 
strumento di sicurezza. Ad esempio, anche senza 
raggiungere questa fatidica “soglia minima” di 
diffusione, rimane possibile usare il trusted Computing 
per creare reti “trusted” (grazie a TNC), per proteggere 
i dati su disco fisso (grazie al “sealed storage”) o per 
proteggere i documenti aziendali (grazie al “sealed 
storage” usato come tecnologia ERM). Queste 
applicazioni, infatti, non dipendono dalla presenza di 
una piattaforma “trusted” comune a tutto il mercato. È 
sufficiente che esista una piattaforma “trusted” estesa 
alla sola realtà “locale” interessata.

In altri termini, se il Trusted Computing non dovesse 
superare la soglia di diffusione attesa dalle aziende, sarà 
costretto a diventare lo strumento di sicurezza che 
avrebbe sempre dovuto essere. Tornerà ad essere 
qualcosa che viene usato solo in ambiti ristretti e sotto il 
pieno controllo dei suoi proprietari. Ma sarà questo il 
suo destino?

A giudicare da quanto stanno facendo le aziende, si 
direbbe di no. Come è noto, esistono dei gruppi di lavoro 
del Trusted Computing Group che si occupano dei 



dispositivi mobili (PalmTop, PDA e Telefoni Cellulari di 
terza generazione), dei dispostivi di storage (memorie 
Flash, CD, DVD, Hard Disk, “armadi” SAN e via 
dicendo), delle reti digitali (LAN aziendali e Internet) e 
di ogni altra possibile applicazione. Sono già disponibili 
sul mercato da diversi mesi le CPU necessarie ad 
implementare il Trusted Computing sui dispositivi mobili 
e sui dispositivi della cosidetta “Consumer Electronics” 
(Lettori CD e DVD da salotto, lettori portatili e da 
automobile, etc.). Queste CPU sono disponibili, ad 
esempio, presso fornitori come VIA technologies e ARM. 
Sono già disponibili da tempo le “network appliance” ed 
i server di rete necessari per creare reti “trusted”. Ad 
esempio, Cisco produce già dispositivi che dispongono di 
tecnologia TC o TNC. Sono anche già stati presentati 
degli hard disk dotati di TPM sul controller.

Tutte queste soluzioni sono già sul mercato o lo saranno 
nei prossimi mesi. Al ritmo con cui vengono sostituiti i 
vecchi dispositivi, questa nuova generazione di 
dispositivi digitali potrebbe diventare “maggioritaria” 
nel 2010 – 2012. A partire da quel momento, potrebbe 
diventare molto difficile, o persino impossibile, sottrarsi 
al Trusted Computing.

Questo forse riesce a spiegare perchè si parla così poco 
di questa  rivoluzione tecnologia. Se si pensa alla 
grancassa che ha accompagnato l'arrivo sul mercato di 
tecnologie assolutamente prevedibili e secondarie, come 
il DVD, di sicuro risulta stranamente “assordante” il 
silenzio che avvolge il Trusted Computing. Una 
tecnologia così rivoluzionaria, e di così grande impatto 
sulla vita quotidiana degli utenti, dovrebbe essere 
accompagnata da una vasta operazione di informazione. 
Ed invece... niente, il silenzio più totale (a parte qualche 
rivista di settore). Apple è persino arrivata a fare causa 



ad alcuni siti web per rimuovere qualunque traccia di 
informazione riguardo al TPM che si trova “nascosto” 
nei nuovi MacIntosh con architettura Intel. Apple è 
persino riuscita a far rimuovere i messaggi dai forum dei 
lettori!

Questa gigantesca “operazione silenzio” assume un 
significato inquietante alla luce di quanto abbiamo 
appena detto sulla “soglia minima di diffusione ed 
accettazione” del Trusted Computing. Meno la gente 
conosce questa tecnologia, e meno ne parla, e più è 
probabile che il Trusted Computing raggiunga e superi 
quella fatidica soglia. David Grawrock, Security 
Engineer di Intel, in una intervista rilasciata qualche 
anno fa alla rivista “Secure” diceva esplicitamente 
quanto segue.

SECURE - Questo è fantastico per chi produce chip 
ma cosa ne penserà l'uomo della strada? Come 
reagiranno gli utenti finali quando verrà detto loro 
che le macchine che stanno per acquistare 
contengono dei dispositivi di sicurezza che sono 
stati definiti dal TCPA?

David Grawrock – Personalmente, spero che non 
sappiano proprio niente del TCPA! Preferirei che i 
consumatori credessero che i sistemi sono più sicuri di 
quanto era abituale che fossero, principalmente perchè 
è difficile per gli utenti vedere la sicurezza. Vedono una 
macchina e domandano perchè una macchina è più 
secura ed un'altra meno. Sarebbe meglio creare linee di 
prodotti fatte in modo tale che i produttori possano dire 
agli utenti che la linea attualmente in produzione è più 
sicura di quella precedente. I consumatori inizieranno 
allora a credere che i loro dati sono adeguatamente 



protetti perchè quella particolare piattaforma è più 
sicura della precedente. Questo è il vantaggio per 
l'utente: una maggiore fiducia nel fatto che la sua 
macchina sia in grado di proteggere i suoi dati. Le 
macchine di oggi sono piuttosto buone ma le minacce 
sono in continuo aumento. I consumatori hanno bisogno 
di avere fiducia nel fatto che la loro piattaforma sia in 
grado di proteggere il loro lavoro in modo adeguato. 
L'idea di base è quella di fornire ai produttori dei 
componenti migliori con cui costruire dei sistemi 
migliori.

(http://www.silicon-
trust.com/background/sp_grawrock.asp)

Questo atteggiamento mentale è molto simile a quello di 
Thomas Hesse, presidente di global digital business, che 
parlando del famigerato rootkit Sony/BMG (vedi: 
http://punto-
informatico.it/cerca.asp?s=sony+bmg&B=CERCA&r=PI 
e 
http://www.masternewmedia.org/it/malicious_software/e
sempi/la_storia_incredibile_del_rootkit_Sony_20051204.
htm) ha semplicemente scrollato le spalle ed ha detto: 
"La maggior parte delle persone, penso, non sa neppure 
cosa sia un rootkit, quindi perché dovrebbero 
preoccuparsene?". (vedi: 
http://www.eff.org/IP/DRM/Sony-BMG/)

A questo punto, dovrebbe essere chiaro a tutti che se si 
vuole contrastare questa potenziale minaccia, è 
necessario informare e sensibilizzare gli utenti. In 
particolare, è necessario trasmettere questo messaggio: 
“Il Trusted Computing non può fare del male a te, 
singolarmente, in questo preciso momento, ma lo farà a 
tutti noi, e quindi anche a te, tra qualche anno”. In altri 

http://www.eff.org/IP/DRM/Sony-BMG/
http://www.masternewmedia.org/it/malicious_software/esempi/la_storia_incredibile_del_rootkit_Sony_20051204.htm
http://www.masternewmedia.org/it/malicious_software/esempi/la_storia_incredibile_del_rootkit_Sony_20051204.htm
http://www.masternewmedia.org/it/malicious_software/esempi/la_storia_incredibile_del_rootkit_Sony_20051204.htm
http://punto-informatico.it/cerca.asp?s=sony+bmg&B=CERCA&r=PI
http://punto-informatico.it/cerca.asp?s=sony+bmg&B=CERCA&r=PI
http://www.silicon-trust.com/background/sp_grawrock.asp
http://www.silicon-trust.com/background/sp_grawrock.asp


termini, è necessario lavorare ora per impedire che il 
Trusted Computing diventi ubiquitario tra qualche anno. 

In un certo senso, ci troviamo di fronte ad un problema 
di inquinamento molto simile a quello che si presenta 
con la diffusione degli OGM o con l'uso dei pesticidi. 
Tecnicamente parlando, siamo di fronte ad un problema 
di “tossicità cronica”, cioè di qualcosa che agisce 
silenziosamente e sul lungo periodo. Si tratta di 
qualcosa di molto più insidioso di una minaccia 
caratterizzata da “tossicità acuta”, come quella del 
veleno di serpente o dei gas nervini. Questo perchè non 
ci sono dei sintomi immediati che spingano le “vittime” 
ad intervenire per tempo ed in modo adeguato. Quando 
l'intossicazione diventa evidente, è troppo tardi.



Il TC e le leggi sulla Privacy
L’Italia è stato uno dei primi paesi al mondo, ed è ancora 
uno dei pochi, ad essersi dotato di una legge a 
protezione della riservatezza (privacy) dei cittadini. 
Negli Stati uniti, ad esempio, non esiste ancora una 
legge che regoli la raccolta e l’utilizzo dei dati personali 
su Internet. Addirittura, la legge italiana è già stata 
rivista e rinforzata, a meno di 10 anni dalla sua prima 
formulazione.

Una legge così tempestiva e d’avanguardia, ci salverà 
dagli effetti negativi del Trusted Computing?

Ci sono almeno 2 aspetti del Trusted Computing che 
potrebbero cozzare con quanto previsto dalla legge 
italiana: le Endorsement Key e la Remote Attestation. Vi 
ricordo brevemente di cosa si tratta. La Endorsement 
Key è una coppia di chiavi RSA a 2048 bit che viene 
generata in fase di produzione e memorizzata all’interno 
del Fritz Chip (TPM). La coppia è formata da una chiave 
privata, che non viene mai rilasciata, ed una chiave 
pubblica che può appunto essere resa pubblica e che 
viene usata per cifrare i messaggi diretti al TPM. Questa 
coppia di chiavi permette di identificare con certezza il 
TPM e, di conseguenza, il dispositivo su cui è installato. 
In alcuni casi, può essere usata per identificare con 
certezza l’utente. La Remote Attestation è una 
procedura che permette ad un vostro interlocutore (ad 
esempio un fornitore di prodotti o di servizi) di 
“interrogare” la vostra macchina per accertarsi che la 
sua configurazione risponda ai suoi criteri di sicurezza. 
Entrambe queste caratteristiche sembrano violare i 
criteri di base della legge sulla privacy. Le Endorsement 
Key possono permettere di identificare e tracciare 
l’utente. La Remote Attestation permette di esaminare il 



dispositivo dell’utente in cerca di informazioni. 
Entrambi questi comportamenti sono dichiarati illegali 
dalla legge italiana.

Questo basterà a salvarci?

Probabilmente no. Ci sono dei limiti di applicabilità della 
legge che potrebbero renderla inefficace. Li elenco qui 
di seguito.

Ambito Legale

Le nostre leggi si applicano solo quando un privato od 
una azienda si accinge a raccogliere informazioni 
riservate di una persona. Non è applicabile al caso in cui 
a raccogliere e gestire questi dati sia un organo di 
polizia o di spionaggio autorizzato dal governo. Questa 
può sembrare una preoccupazione da poco ma potrebbe 
non esserlo. Purtroppo, l’Italia è un paese in cui sia la 
Polizia che i Servizi Segreti hanno spesso agito in 
combutta con frange neofasciste e con aree della 
criminalità organizzate a danno dei cittadini. Forse 
questa triste stagione di “trame atlantiche” è passata. 
Forse no.

Ambito Territoriale

Ovviamente, le leggi italiane si applicano solo sul nostro 
territorio e, in rete, ai siti che raccolgono dati di 
cittadini italiani. Se si va all’estero, o ci si collega a siti 
stranieri, queste leggi o non sono proprio applicabili o 
sono comunque impossibili da far rispettare. Essere uno 
dei pochi “paradisi” della riservatezza in un mondo che 
mercifica spavaldamente i dati personali potrebbe non 
essere una garanzia reale.



Ambito Tecnico

In ogni caso, c’è un problema tecnico da risolvere: se è 
tecnicamente possibile identificare gli utenti (od i loro 
dispositivi) e rovistare sulle loro macchine, prima o poi 
qualcuno lo farà. Riparare a posteriori al danno prodotto 
potrebbe essere impossibile.

Ambito Storico

Infine, c’è da tenere presente che stiamo trattando con 
qualcosa che è destinato a seguire l’umanità per secoli. 
Il Trusted Computing è solo il primo esempio di una 
tendenza tecnologica che diventerà abituale nel futuro. 
Basta un cambiamento di maggioranza per sovvertire 
l’atteggiamento dei nostri governi nei confronti di 
queste tecnologie. Tra 20 anni che governo ci sarà in 
Italia? Ed in Europa? l’unica cosa di cui potete essere 
certi è che il Trusted Computing sarà ancora lì, magari 
sotto un altro nome, ad aspettare la sua occasione.

In conclusione, possiamo dire che probabilmente la 
legge italiana ci proteggerà da alcuni degli effetti 
malevoli del Trusted Computing, ma certo non dai suoi 
effetti più pericolosi e non da quelli più duraturi. Ci 
vuole ben altro della legge italiana sulla privacy per 
questo. 



TC, DRM e Pirateria
A dispetto della vastissima ed approfondita opera di 
divulgazione e di approfondimento che viene portata 
avanti da diversi anni da parte di professori universitari 
(William Arbaugh e Ross Anderson), di specialisti di alto 
rango (Seth Schoen di EFF, Bruce Schneier) e di molti 
volontari, tra cui il sottoscritto ed i suoi colleghi di 
No1984, quando si parla di TC si ha ancora il piacere di 
leggere commenti come i seguenti.

A parte piratare non cambia nulla 

avrete solo la possibilità di decidere cosa far 
girare.
Se scaricate un software free basterà dargli i 
permessi e parte. Al contrario un virus non 
parte a meno che voi, genii, non gli diate i 
permessi (e li ve lo meritate).

Viva il TCPA!

Gloria e Onore al TCPA, il sistema definitivo 
per sbattere in galera quegli stupidi pirati che 
rubano il lavoro altrui.

Di conseguenza, credo che sia opportuno chiarire alcuni 
punti.

Il Trusted Computing non è un sistema 
DRM (ma serve per la loro 
implementazione)

Il Trusted Computing, in sè, non è un sistema DRM. 
Piuttosto, le sue funzionalità crittografiche sono utili alla 
implementazione di sistemi DRM di seconda 

http://www.no1984.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Schneier
http://www.eff.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Schoen
http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Anderson
http://www.cs.umd.edu/~waa/


generazione, sostanzialmente inviolabili. Di questo 
abbiamo parlato a lungo su queste pagine, per cui, per 
favore, smettete di confondere sistemi DRM e Trusted 
Computing. Non sono la stessa cosa e non possono 
essere trattati nello stesso modo.

Le argomentazioni che potrebbero legittimare 
l’uso di sistemi DRM non possono essere usate 
per legittimare l’introduzione sul mercato di 
sistemi Trusted Computing. Il Trusted 
Computing fa cose diverse e molto peggiori di 
un sistema DRM.

Il Trusted Computing non è sotto il 
controllo dell’utente 

Lo so che non ci potete credere ma è così! Potete 
leggere le specifiche del TCG a questo indirizzo per 
convincervene: 
https://www.trustedcomputinggroup.org/.

Non sarete voi a decidere se un certo programma potrà 
essere installato sulla vostra macchina. Non sono io a 
dirlo ma Microsoft stessa che, in un suo annuncio alla 
stampa (ampiamente riportato da tutte le testate 
giornalistiche del pianeta, come Punto Informatico e 
HWUpgrade), ha dichiarato che solo driver certificati da 
MS potranno essere usati con le versioni TC di Windows 
Vista.

Si potrebbe pensare che questa politica influenzerà solo 
i driver ma i driver sono la componente fondamentale di 
qualunque programma che, per sua natura, ha qualche 
probabilità di “scontrarsi” con le politiche 
protezionistiche del TC. Ad esempio, tutti i programmi 
multimediali dipendono da driver di qualche tipo, così 
come qualunque programma di grafica. Imporre l’uso di 

http://www.hwupgrade.it/news/software/16210.html
http://punto-informatico.it/p.asp?i=57443
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/64bit/kmsigning.mspx
https://www.trustedcomputinggroup.org/


driver certificati vuol dire “spezzare le chele” a 
qualunque programma che possa dare fastidio, a torto 
od a ragione, a chi controlla il TC. Non è detto che si 
tratti solo di programmi “pirata”.

Non sarete voi a decidere quale programma usare per 
trattare un certo tipo di dati, ma il sistema TC sotto il 
controllo del “proprietario” dei dati. Questo fa parte 
delle specifiche ufficiali del TCG. Come ho già detto, 
le trovate, in formato PDF, al sito del TCG: 
https://www.trustedcomputinggroup.org .

Nessuno mette in dubbio i diritti 
dell’autore

Nessuno, ma proprio nessuno, ha mai messo in dubbio il 
diritto dell’autore (e delle persone che lavorano attorno 
a lui) ad essere remunerato per il suo lavoro. Non è 
assolutamente questo il punto dell’intera discussione.

I sistemi DRM e Trusted Computing non ci stanno 
antipatici perchè limitano la nostra possibilità di 
“piratare” software e contenuti.

Se così fosse, William Arbaugh, Set Schoen, 
Bruce Schneier ed io stesso non ci troveremo 
da questa parte della barricata: siamo tutti 
autori di codice e testi che godranno dei 
“vantaggi” offerti da DRM e TC.

E’ di fondamentale importanza rendersi conto di questa 
banale verità per capire cosa sta realmente succedendo 
in questa arena. Non si tratta di una lotta tra pirati e 
legittimi proprietari. Se così fosse, noi saremmo tutti 
dall’altra parte della barricata.

Provate a leggere questi articoli per farvi un’idea della 
situazione sui DRM:

https://www.trustedcomputinggroup.org/


http://www.eff.org/IP/DRM/ 

http://www.dashes.com/anil/stuff/doctorow-drm-ms.html

(Se non sapete chi è Cory Doctorow, vi consiglio di 
visitare questi siti:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow

http://www.boingboing.net/

http://www.craphound.com/ )

I sistemi DRM non si limitano a difendere i 
diritti dell’autore 

Nel caso non ve ne foste accorti in occasione del caso 
Sony/BMG, i sistemi DRM fanno molto di più e molto di 
peggio di difendere i diritti dell’autore. Anzi: in molti 
casi falliscono miseramente proprio in questo che 
dovrebbe essere il loro scopo principale (mentre hanno 
un grandioso successo nel violare diversi diritti 
dell’utente).

Il Trusted Computing è qualcosa di veramente 
innovativo in questo senso: per stessa ammissione di 
Microsoft, non servirà, in sè, a difendere il PC 
dell’utente da virus ed hacker. In compenso riuscirà 
benissimo a difendere i vostri fornitori da voi, usando le 
risorse della vostra macchina, pagate con i vostri soldi. 
Questo fa parte delle specifiche ufficiali del TCG. 
Come al solito, le trovate, in formato PDF, al sito del 
TCG: https://www.trustedcomputinggroup.org.

Qui non ci sono pirati 

Noi tutti usiamo i CD-ROM per fare i backup dei nostri 
dati. Non li usiamo per copiare l’ultimo pattume 
sanremese e nemmeno l’ultima schifezza hollywoodiana. 

https://www.trustedcomputinggroup.org/
http://punto-informatico.it/cerca.asp?s=sony+bmg&r=PI&p=2
http://punto-informatico.it/cerca.asp?s=sony+bmg&r=PI&p=2
http://www.craphound.com/
http://www.boingboing.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow
http://www.dashes.com/anil/stuff/doctorow-drm-ms.html
http://www.eff.org/IP/DRM/


Nonostante questo, paghiamo da 0,11 a 0,30 euro su 
ogni CD alle case editrici musicali e cinematografiche 
(quasi tutte americane), e non certo allo Stato Italiano, 
come compensazione delle copie abusive che potremmo 
fare. Si chiama “Diritto di Levi”. Date un’occhiata al post 
del 4 marzo 2006 su http://www.beppegrillo.it/ e ad 
http://www.interlex.it/ per approfondimenti.

Qui non ci sono pirati. In compenso, come potete vedere, 
ci sono in giro molte aziende arroganti che approffittano 
della propria posizione di forza per imporre disgustosi 
balzelli alla povera gente.

http://www.interlex.it/
http://www.beppegrillo.it/


Apple ed il Trusted Computing
Come ho sottolineato in altri articoli, non è facile 
stabilire quale sia la posizione di Apple riguardo al 
Trusted Computing. La casa di Cupertino cerca di 
mantenere il più assoluto silenzio su questo tema ed è 
arrivata persino a citare in giudizio coloro che 
rivelavano informazioni ritenute riservate. Qui di seguito 
riporto ciò che è possibile capire dalla loro 
documentazione e dai documenti reperibili su Internet.

TPM sui nuovi McIntosh con architettura 
Intel

I nuovi McIntosh con architettura Intel montano 
effettivamente dei Fritz Chip (TPM) sulla motherboard. 
SlashDot e osx86project hanno riportato le 
testimonianze e le foto di alcuni di questi sistemi quando 
erano ancora dei prototipi nelle mani degli sviluppatori. 
In seguito, molti altri siti hanno fornito le informazioni 
relative alle macchine di serie. La fonte di informazioni 
più attendibile su questo punto sembra essere 
http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/TPM .

Trusted Computing in McOS X per Intel

Si può quindi dire che i nuovi McIntel sono macchine 
“Trusted Computing” a tutti gli effetti. Il TPM installato 
sui MacIntosh è un TPM standard, completamente e 
perfettamente funzionante. Il sistema operativo (MacOS 
X) contiene i driver necessari per pilotarlo ed il software 
applicativo può già farne uso.

La prima applicazione ovvia di questo TPM sui McIntel è 
quella di impedire che il McOS X venga “abusivamente” 
installato su delle normali macchine Intel. Tuttavia, dato 

http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/TPM
http://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_platform_module


che il TPM ed il relativo supporto software sono già 
presenti, è piuttosto ovvio che il Trusted Computing 
verrà usato anche per tutte le altre applicazioni per cui è 
stato inventato, a partire dal DRM e dalla protezione 
anticopia del software, sia quello di Apple che quello di 
terze parti. Gli stessi sviluppatori hanno già stabilito con 
certezza che alcune parti proprietarie del sistema 
Operativo (in particolare l’emulatore PPC “Rosetta” e, 
sembra, parti della GUI “Quartz“) richiedono il Trusted 
Computing per funzionare. Il kernel “open source” di 
McOS X, Darwin, sembra che non sia coinvolto da 
questo discorso.

DRM

Non sembra che i nuovi McIntel contengano altri 
dispositivi DRM hardware (che comunque non sarebbero 
necessari). Ricordiamo che tecnologie DRM sono già 
utilizzate da tempo da Apple per proteggere i brani 
musicali venduti su iTunes (la tecnologia “FairPlay“).

BIOS, OpenFirmware, EFI

Ha fatto scalpore la notizia che i “developer kit” e le 
beta di McOS X per McIntel usassero OpenFirmware 
invece dell’abituale BIOS delle macchine Intel. Si è 
ipotizzato che questa scelta fosse legata alla necessità di 
avere un BIOS “blindato” in grado di soddisfare le 
richieste del Trusted Computing. In realtà, Apple ha 
semplicemente deciso di usare EFI (Extensible 
Firmware Interface) al posto del solito BIOS. Questa 
scelta non ha alcun legame con il Trusted Computing. I 
sistemi Trusted Computing possono essere pilotati da 
una varietà di BIOS ed altri tipi di Firmware, anche di 
tipo Open Source.

http://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://www.openfirmware.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/FairPlay
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Quartz_(graphics_layer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(software)


Windows su MacIntel

A causa dell’uso di EFI al posto del BIOS, sembra che 
non sarà possibile usare Windows in modo nativo su 
macchine Intel. Per poterlo fare sarà necessario usare 
l'apposito strato software di compatibilità “BootCamp” 
fornito da Apple.

Linux su McIntel

Sembra praticamente certo che sarà invece possibile 
continuare ad installare Linux (e probabilmente altri 
Sistemi Operativi liberi, come FreeBSD) sui nuovi 
McIntel. Tuttavia, non è chiaro per quale motivo si 
dovrebbe desiderare di poter usare hardware costoso e 
chiuso (”trusted”) come quello prodotto dalla Apple per 
far girare un sistema operativo che gira benissimo su 
molte altre piattaforme.

McOS X su hardware non Apple

Grazie al TPM ed al Trusted Computing, non sarà 
possibile far girare McOS X su nessun’altra piattaforma 
hardware tranne quelle prodotte dalla Apple. 

In realtà, questa affermazione richiede un 
approfondimento: MacOS X attualmente si limita a 
verificare la presenza di un generico TPM sulla 
motherboard eseguendo la decifrazione di un testo di 
prova contenuto nel sistema operativo stesso. Questa 
funzione può essere svolta da qualunque 
implementazione di un sistema crittografico compatibile 
con lo standard TCG, come ad esempio il TPM installato 
su alcuni normali PC o persino come un emulatore 
software. Di conseguenza, la sola verifica della presenza 
del TPM non può, da sola, garantire che MacOS X non 
venga installato su dei normali PC dotati di un generico 



TPM o di un emulatore software di TPM.

Infatti, è stato proprio grazie ad un emulatore software 
che Maxxuss, un hacker russo, è riuscito ad installare ed 
usare MacOS X su dei normali PC.

Di conseguenza, è molto probabile che Apple sia 
destinata a cambiare la sua strategia di protezione nel 
prossimo futuro, ad esempio verificando non solo la 
presenza di un generico TPM ma la presenza di un TPM 
appartenente alla serie di quelli installati sui MacIntel in 
fabbrica. Questo però richiederebbe la creazione di un 
database di TPM “Apple-compliant” da usare come 
riferimento. Un simile database avrebbe delle devastanti 
conseguenze sulla privacy degli utenti ed incontrerebbe 
quasi sicuramente una feroce opposizione da parte 
dell'opinione pubblica.

OpenDarwin

La versione “Open Source” del solo kernel del sistema 
operativo McOS X di Apple, chiamata OpenDarwin non è 
interessata dalla adozione del Trusted Computing e 
resta “libera”.

A questo punto, si può anche tentare di dare una 
risposta alla domanda del momento: “l’avvento di 
sistemi Trusted Computing all’interno dei nuovi McIntel 
rappresenta un motivo definitivo per passare ad un’altra 
architettura?”

Per quanto mi riguarda, vedevo poche ragioni per 
acquistare una macchina Apple anche prima, per cui la 
situazione non cambia di molto. Comunque, credo che 
gli interessati possano fare qualche riflessione su questi 
punti:

• Una macchina McIntel costa ancora molto di più di 
un equivalente PCWintel, soprattutto se il PC è un 

http://www.opendarwin.org/


assemblato privo di Windows e dotato di Linux. 
• Sin dai tempi di Windows 95 esistono sistemi 

operativi dotati di una interfaccia grafica 
sostanzialmente equivalente a quella (inventata 
dalla Xerox e) usata dalla Apple. Dall’avvento di 
Gnome 2 e di KDE 3 su Linux e BSD, esistono 
anche dei sistemi operativi Unix dotati di questa 
caratteristica. 

• Anche Linux e BSD sono immuni da virus e altri 
flagelli, come McOS, semplicemente perchè, come 
McOS, occupano il 3% del mercato e nessun 
“black hat” li prende in considerazione. 

• Tra un po’, il Trusted Computing sarà 
sostanzialmente obbligatorio per qualunque 
applicazione commerciale e professionale dei 
computer, ma perchè rendere la vita facile a 
queste aziende e correre a comprare proprio la 
prima macchina che impone l’uso di questa 
tecnologia? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hat_hacker


Il database delle chiavi RSA
Come noto, ogni TPM (Fritz Chip) è identificato 
univocamente da una coppia di chiavi crittografiche RSA 
a 2048 Bit. Non sono io a dirlo ma David Safford, il 
ricercatore IBM autore dell’unico documento (peraltro 
solo semi-ufficiale) che sia stato scritto a difesa del 
Trusted Computing, il famoso “rebuttal“. Ecco come 
Safford descrive questo identificatore in un suo articolo 
apparso su Linux Journal:

The TPM stores three important keys in non-
volatile memory. The endorsement key is a 
2,048-bit RSA public and private key pair, 
which is created randomly on the chip at 
manufacture time and cannot be changed. The 
private key never leaves the chip, while the 
public key is used for attestation and for 
encryption of sensitive data sent to the chip, as 
occurs during the TPM_TakeOwnership 
command. Because this key is sensitive from a 
privacy perspective, its use can be disabled 
completely by the TPM owner.

Si tratta quindi di una coppia di chiavi RSA a 2048 Bit. 
La chiave privata non lascia mai il chip e viene usata per 
testarne l’identità. La chiave pubblica viene usata per 
cifrare i dati inviati al chip e per altre funzioni. Secondo 
le specifiche, la chiave pubblica può essere “disabilitata” 
in modo da preservare la privacy degli utenti.

Per capire come sia possibile conoscere con certezza 
l’identita del chip bisogna capire come funziona un 
sistema crittografico a chiave pubblica. Vi consiglio di 
leggere qualcosa su questo argomento su Wikipedia. In 
poche parole, l’identificazione del chip è possibile grazie 

http://www.linuxjournal.com/article/6633
http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/tcpa_rebuttal.pdf


al fatto che un documento cifrato con la chiave pubblica 
(di cui disponiamo) può essere decifrato solo dalla 
corrispondente chiave privata (mantenuta segreta 
all’interno del chip). La procedura di identificazione del 
chip è quindi simile alla seguente (in realtà è diversa ed 
un po’ più complessa, ma per i nostri scopi basta questa 
rappresentazione).

• Si chiede al chip di inviarci un file cifrato con  la 
sua chiave privata.

• Lo si decifra con la corrispondente chiave 
pubblica.

• Se l'operazione va a buon fine, la firma del TPM è 
valida.

• Confrontando la firma del TPM con una ottenuta in 
precedenza è possibile stabilire se il TPM è lo 
stesso nei due casi.

Per questo motivo, se si disabilita la chiave privata 
diventa impossibile verificare l’identità del Fritz chip.

Prima di procedere, vi prego di notare alcuni punti.

1. La coppia di chiavi viene generata, sempre e 
comunque, in fase di produzione del Fritz Chip 
cioè “in fabbrica”, fuori dal controllo dell’utente 
finale. 

2. Disabilitare la chiave pubblica vuol dire rinunciare 
ad accedere ai documenti cifrati da sistemi 
Trusted Computing, in particolare quelli usati dai 
sistemi DRM e ERM. In pratica, vuol dire tagliarsi 
fuori dal mondo con le proprie mani. 

A questo punto dovrebbe essere ben chiara l’importanza 
di queste chiavi RSA per la privacy dell’utente e per la 
sua possibilità di accedere all’universo digitale che si va 
creando grazie al Trusted Computing (tra cui Internet).

Ora poniamoci una domanda cruciale: “Per identificare 
con certezza un Fritz Chip (e quindi il dispositivo su cui 

http://laspinanelfianco.wordpress.com/2006/01/21/responsabilita-personale-ed-erm/
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management


è installato e con esso il suo utente o proprietario), ho 
bisogno di conoscere la sua chiave RSA pubblica. Dove 
posso trovare questa chiave?”

La risposta a questa domanda è la seguente. In uno di 
questi due posti:

1. Un archivio di chiavi di mia proprietà (”privato”) 
nel quale ho memorizzato questa chiave in 
occasione di un precedente incontro con questo 
Fritz Chip. 

2. Un archivio “pubblico” di chiavi RSA 
corrispondenti ad un certo insieme di Fritz Chip, 
ad esempio il database in cui il produttore di Fritz 
Chip ha memorizzato le chiavi pubbliche dei chip 
da essa prodotti. 

La prima tecnica è quella tipica di un sistema DRM 
usato per proteggere dei contenuti multimediali. Quando 
vi collegate ad un sito web per acquistare qualcosa, il 
server chiede la chiave pubblica del vostro Fritz Chip e 
la memorizza, in modo da essere in grado di riconoscere 
lo stesso Fritz Chip quando vi collegherete di nuovo in 
futuro. In questo caso, la chiave pubblica viene usata più 
o meno come un cookie di sessione. Il server remoto non 
è in grado di dire chi siete ma solo di dire se siete la 
stessa persona che ha acquistato un certo servizio in 
precedenza.

La seconda tecnica, secondo le specifiche del Trusted 
Computing Group non dovrebbe essere mai attuabile 
nella pratica perchè le aziende produttrici non 
dovrebbero tenere traccia dei TPM prodotti. Ecco, qui di 
seguito, come spiega questo concetto David Safford nel 
suo Rebuttal.

“Both [integrity protection and trusted storage] use 
trusted root certificates as this basis [of their security 
guarantees.]” This is a misunderstanding of the TCPA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Session_token


specification. There is no requirement for certificates at 
all, to use any TCPA chip function. There doesn’t even 
exist such a root authority for TCPA in general, or for 
IBM’s currently shipping chips. You can generate 
private keys, use them to sign, and decrypt, and 
seal/unseal data under PCR’s, all without any 
certificates. The only time a certificate is needed is if 
you want to be able to prove to a third party that you 
have an approved TCPA chip. Most applications do not 
have this need, and this certification is not currently 
supported with IBM’s chips. If you want to do an 
application that needs such a certificate, the TCPA has 
an endorsement key that can be used to get a suitable 
certificate. The only way this can work is if someone, 
like the manufacturer, has recorded a given TCPA chip’s 
public endorsement key, and can use this knowledge to 
certify identity keys from
the given TCPA chip. This is not required, and software 
access to the endorsement key can be disabled. There is 
certainly a privacy aspect of access to the endorsement 
key, as it uniquely identifies the platform, and the TCPA 
specification goes to great lengths to allow for 
anonymous certification. The best defense for privacy 
conscious users is simply to turn off the endorsement 
key.

(Da Clarifying Misinformation about TCPA di David 
Safford, pagina 4 di 7. Il corsivo è mio.)

Come potete vedere, David Safford si premura di 
spiegare come le specifiche del TCG si spingano molto 
avanti nell’imporre ai produttori la creazione di un 
meccanismo di “identità virtuali” che proteggano la 
reale identità dell’utente. Queste specifiche si spingono 
molto avanti anche nello sforzo di rendere non 
necessarie e, se possibile, non desiderabili le procedure 
di identificazione del Fritz Chip. Tuttavia, nelle due frasi 

https://laspinanelfianco.wordpress.com/wp-admin/www.research.ibm.com/gsal/tcpa/tcpa_rebuttal.pdf


in corsivo, Safford è costretto ad ammettere due cose 
importantissime:

1. L’unico modo di identificare in modo certo un Fritz 
Chip è quello di ricorrere alla sua chiave RSA 
pubblica 

2. L’unico modo di sapere se un certo Fritz Chip è un 
vero Fritz Chip (e non un emulatore) e se 
appartiene ad una certa “classe” di TPM (Ad 
esempio quelli che sono stati montati sui MacIntel) 
è quello di confrontare la sua chiave privata con 
quelle memorizzate dal produttore (o chi per lui). 

A questo punto, ci dobbiamo domandare: “Che garanzie 
esistono che questo database di chiavi RSA pubbliche 
non venga mai realizzato dai produttori? Che garanzie 
esistono che la nostra privacy venga rispettata?”

La risposta è: nessuna.

Non sono io a dirlo ma il Trusted Computing Group 
stesso all’interno del più importante dei suoi documenti 
ufficiali: proprio quelle Best Practices che dovrebbero 
rappresentare la “Bibbia” e la “Legge” per i produttori 
di sistemi Trusted Computing. Come ha fatto notare 
Bruce Schneier in un suo famoso articolo sul suo Blog, 
queste Best Practices non vincolano in nessun modo i 
produttori. Sono semplici “buoni propositi” dell’ente di 
standardizzazione (il TCG). Come se non bastasse, 
all’interno di questo documento, che rimane comunque 
l’unico documento in cui il TCG prende una posizione 
etica sull’uso di questa tecnologia, il TCG stesso è 
costretto a riconoscere il suo fallimento nell’imporre 
regole chiare per il rispetto della privacy. Lo fa nei due 
punti seguenti.

However, preventing potentially coercive and 
anticompetitive behavior is outside the scope of 
TCG. (Pagina 11)

http://www.schneier.com/blog/archives/2005/08/trusted_computi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Schneier
https://www.trustedcomputinggroup.org/downloads/bestpractices/Best_Practices_Principles_Document_v1.0.pdf


Computing and the Internet have 
fundamentally changed the value and 
importance of information. TCG technology, 
when properly implemented, has the capability 
to greatly improve the security of platforms on 
the Internet. At the same time, as with most 
security technologies, TCG technology could 
also be used inappropriately to undermine 
basic human rights of privacy and platform 
owner/user control. In light of this possibility 
for misuse of TCG technology, the TCG has 
worked very hard to specify building blocks for 
a security system that favors platform 
owner/user control, user privacy, 
interoperability, and data portability. The TCG 
realizes that market forces, coercive behavior, 
and poor implementations can do much to 
weaken these principles and that there is little 
the TCG organization can do to prevent a 
manufacturer or system designer from 
subverting the goals of privacy and control, if 
they are determined to do so. What TCG can 
do, however, is to say that such 
implementations fit neither the spirit of the 
TCG organization nor the letter of the TCG 
Principles. (Conclusioni a pagina 13)

Dopo che persino il TCG ha abdicato in questo modo al 
suo ruolo di garante, possiamo dire, senza timore di 
smentita, che l’utente rimane con una foglia davanti ed 
una di dietro, secondo la migliore tradizione del 
“customer care” nel mondo capitalistico.

In conclusione:

1. Le chiavi RSA vengono generate sempre e 
comunque dal produttore. 



2. L’utente non può rinunciare a queste chiavi senza 
rinunciare anche ad accedere all’universo di 
documenti e servizi che sono (o saranno presto) 
protetti da tecnologie Trusted Computing. 

3. Il produttore non ha nessun obbligo riguardo alla 
eventuale memorizzazione di queste chiavi, nè 
obblighi di legge, nà obblighi contrattuali con il 
TCG. 

4. Ovviamente, un database di chiavi RSA di questo 
tipo ha un valore commerciale notevole perchè 
permetterebbe, ad esempio, ad Apple di stabilire 
in modo certo se il suo MacOS X viene installato su 
un MacIntel o su un comune PC. Nello stesso 
modo, permetterebbe alla RIAA ed alla MPAA di 
sapere esattamente chi ha acquistato un brano 
musicale od un film in rete. La tentazione di creare 
e vendere questo database di chiavi è quindi molto 
forte. 

5. Non c’è nessuna legge, nè USA, nè UE, nè italiana 
che ci possa mettere al riparo da questa 
evenienza. I nostri legislatori sono ancora 
strenuamente impegnati a decidere se sia più 
opportuno impiantare 2 o piuttosto 3 embrioni in 
quei casi di fecondazione artificiale che riguardano 
lo 0,0000000001 per mille della popolazione. Non 
hanno tempo per queste cose.



Backup & Restore
Il discorso dei backup/restore sui sistemi Trusted 
Computing sembra molto oscuro, anche perchè non è 
ancora disponibile nessun vero sistema Trusted 
Computing completo (i primi PC dotati di Fritz Chip non 
dispongono ancora nè di un sistema operativo 
compatibile con il TC nè dei programmi applicativi 
necessari). Tuttavia, in base alle specifiche del TC, e con 
un po’ di logica, è abbastanza facile capire come stanno 
le cose.

Allora, supponiamo di avere un bel PC dotato di 
tecnologia Trusted Computing, cioè dotato di:

• Un Fritz Chip .
• Sistema operativo compatibile con il Trusted 

Computing (MS Windows Vista con NGSCB, Apple 
McOS X, Linux Rel 2.16.2 o posteriori) 

• Software applicativo (MS Office 2008) 

Compriamo un bel po’ di brani musicali MP3 da iTunes, 
qualche film in formato Divx, qualche libro in formato 
PDF e creiamo un bel po’ di documenti con la versione 
Trusted Computing di MS Office.

Come facciamo a creare i nostri soliti backup su CD-
ROM di questa roba? Come si fanno i restore? Che 
succede se un meteorite centra in pieno il mio PC ed il 
giorno dopo io devo presentare la tesi di laurea?

Per capirlo, dobbiamo tenere presente un concetto di 
base: in un mondo “Trusted Computing” i file 
(programmi e documenti) continuano ad appartenere al 
loro “autore” (in realtà il detentore dei diritti di 
distribuzione) anche dopo che ve li hanno venduti e che 
sono stati memorizzati sul vostro PC. Soltanto il loro 
“proprietario” (che, ripeto, non siete voi) può 

http://en.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://en.wikipedia.org/wiki/NGSCB
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
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autorizzare le operazioni di installazione, di copia, di 
spostamento, di lettura (visualizzazione, ascolto o, in 
genere “consumo”) e persino di cancellazione. Senza 
l’autorizzazione del proprietario, non potete fare niente 
su un file, neanche i backup ed i restore.

Ma allora, a chi appartengono veramente i miei file? 
Ecco l’elenco dei proprietari con cui dovete fare i conti, 
con le implicazioni del caso.

Sistema Operativo

Appartiene al produttore (MS o Apple). Solo il 
produttore vi può abilitare ad installarlo su un PC. Solo 
il produttore vi può autorizzare a re-installarlo dopo un 
crash. Solo il produttore può autorizzarvi a spostarlo da 
un PC all’altro (“Hardware change”). Solo il produttore 
può autorizzarvi a riattivarlo se si disattiva in seguito ad 
una modifica dell’hardware troppo radicale (sostituzione 
della motherboard o simili). Ovviamente, non è scritto da 
nessuna parte che il produttore vi autorizzi a fare 
qualcosa del genere (non si tratta di un vostro diritto di 
legge. Tutto dipende dalla EULA) e soprattutto, non è 
detto che il produttore vi fornisca l'autorizzazione gratis.

Con ogni probabilità, potete copiare il S.O. su disco (su 
CD-ROM) ma dovete contattare il produttore e farvi dare 
una apposita password per riattivarlo al momento del 
restore su una macchina diversa o persino sulla stessa 
macchina (se avete cambiato dei componenti critici). In 
pratica, vi trovate nella scomoda e sgradevole situazione 
in cui si sono trovati i primi acquirenti di Windows XP, a 
causa della sua procedura di attivazione del prodotto.

Programmi Commerciali (MS Office, ad esempio)

Esattamente come per il sistema operativo.

Programmi Open Source

Il software Open Source non ha padroni e quindi non 

http://en.wikipedia.org/wiki/Product_activation
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viene toccato da questo discorso. Tutto procede nel 
modo abituale.

Programmi scritti da voi

Ne detenete i diritti e dovreste avere tutte le password 
necessarie per spostarli ed usarli come vi pare (a 
proposito: dov’è che avete scritto quella password 
dell’Home Banking?)

Musica, audio, filmati, video, animazioni e testi 
commerciali

Esattamente come per il sistema operativo: 
appartengono a chi ve li ha venduti (lo so: è un 
controsenso. Tuttavia, questo controsenso non è mio: è 
del Trusted Computing). Solo il loro proprietario può 
autorizzarvi a spostarli da una macchina all’altra, 
persino dal PC al lettore CD portatile ed a quello 
dell’auto. Con ogni probabilità, dovrete contattare il 
vostro fornitore ed ottenere una nuova chiave di 
attivazione per usare questi “contenuti multimediali” su 
un altro PC o sullo stesso PC (se avete cambiato qualche 
elemento fondamentale). Non sta scritto da nessuna 
parte che il fornitore sia tenuto a darvi questa 
autorizzazione e nemmeno che ve la debba dare gratis.

Musica, audio, filmati, video, animazioni e testi di 
tipo Open

Non hanno padrone e quindi non sono toccati da questo 
discorso. Si fa il backup ed il restore e li si copia come 
d’abitudine.

Musica, audio, filmati, video, animazioni e testi di 
vostra produzione

Ne detenete i diritti e potete farne quello che volete 
(ricordatevi solo di scrivervi le password di attivazione 
da qualche parte).



Tutto qui? Sembra facile: si tratta solo di farsi dare (o 
comprare, o ri-comprare) le password necessarie per le 
varie operazioni, una per ogni prodotto, da ognuno dei 
produttori. Certo, se non avete molti soldi in tasca, o non 
avete tempo da perdere con queste procedure, potreste 
arrabbiarvi un pochino ma, si sa, il progresso richiede 
sempre qualche sacrificio…

Ma allora, che cos'è la procedura di migrazione delle 
chiavi (Key Migration) di cui si parla tanto? Si tratta di 
una procedura che non ha molto a che fare con i backup 
ed i restore tradizionali. Serve per fare il backup ed il 
restore delle chiavi memorizzate nel Fritz Chip in modo 
da poter affrontare il caso in cui è proprio il Fritz Chip a 
rompersi. Ovviamente, non illudetevi di poter fare il 
backup da un Fritz Chip e poi fare il restore delle sue 
chiavi su 1000 Fritz Chip “pirata”, in modo da aggirare 
le protezioni offerte dal Trusted Computing. La key 
migration deve essere autorizzata (con la solita 
password o con una procedura più robusta) dal 
produttore del Fritz Chip e comunque abilita un singola 
transazione da uno specifico Fritz Chip di partenza ad 
un singolo Fritz Chip di destinazione, entrambi 
identificati dalla loro coppia di chiavi RSA “scolpita” 
dentro il chip stesso.



TC e Sicurezza Nazionale
Se le cose procederanno come è stato pianificato dalle 
industrie, nel giro di alcuni anni, diciamo dal 2006 al 
2010, verrà portata a termine la trasformazione del 
nostro “parco macchine” informatico dalla tecnologia 
tradizionale a quella basata sul Trusted Computing e sui 
DRM di seconda generazione. Ogni dispositivo digitale 
che verrà prodotto nei prossimi anni conterrà il suo 
Fritz Chip. Tra i dispositivi digitali che dovranno 
montare il Fritz Chip possiamo ricordare i seguenti.

• Personal Computer da tavolo (Desktop) e portatili 
(Laptop) 

• Server 
• Dispositivi di rete (router, firewall, etc.) 
• Lettori DVD e CD da solotto 
• Videoregistratori digitali 
• Media center 
• Lettori DVD, CD e MP3 portatili e da auto 
• Telefoni cellulari e “Smart Phone” 
• PDA (Personal Data Assistant, cioè le “agendine 

elettroniche”) 

Questi dispositivi saranno dotati di Firmware (software 
di gestione) e/o di Sistema Operativo che saranno 
compatibili con il Trusted Computing ed i sistemi DRM. 
Tra i sistemi operativi che supportano o supporteranno il 
Trusted Computing ed i sistemi DRM possiamo ricordare 
i seguenti.

3. Microsoft Windows Vista 
4. Apple McOS X 
5. Linux 
6. Altri Sistemi Operativi usati su telefoni cellulari, 

PDA e SmartPhone 



Molte applicazioni software, come i programmi per 
l’automazione d’ufficio (MS Office) ed i lettori 
multimediali (MS MediaPlayer) utilizzerranno queste 
tecnologie.

Quasi tutti i tipi di file che contengono materiale 
“commerciale” (protetto da diritto d’autore, brevetti o 
simili) saranno protetti da sistemi DRM basati su 
Trusted Computing. Tra questi tipi di file possiamo 
ricordare i seguenti.

3. Programmi per computer, a partire dai sistemi 
operativi 

4. File contenenti musica, registrazioni audio e suoni 
campionati 

5. File contenenti video, animazioni, film e 
sceneggiati televisivi 

6. File contenenti testo in formato digitale 
7. File contenenti dati di qualunque tipo (sequenze di 

numeri da giocare al lotto) 

I file prodotti da individui ed aziende saranno in larga 
misura protetti da appositi sistemi DRM, basati su 
Trusted Computing e chiamati ERM (Enterprise Right 
Management).

In pratica, tra alcuni anni sarà di fatto impossibile 
sottrarsi a queste tecnologie. Qualunque persona e 
qualunque struttura organizzativa di questo pianeta si 
troverà a dover basare gran parte della sua “vita 
digitale” su dispositivi che contengono Fritz Chip, 
sistemi DRM ed ERM ed altri sistemi affini. Anche gli 
operatori, i manager e le strutture organizzative di molti 
“enti” critici saranno di fatto costretti ad usare sistemi 
DRM e Trusted Computing. Tra questi enti, possiamo 
ricordare i seguenti.

3. Governi nazionali (USA, UE e di qualunque altra 
nazione al mondo) 



4. Forze Armate (Esercito, Aviazione, Marina) di 
qualunque nazione al mondo 

5. Forze di Polizia (Polizia, carabinieri, Guardia di 
Finanza, Corpo Forestale, etc.) di qualunque 
nazione al mondo 

6. Corpi di Sicurezza (Vigili del Fuoco, Protezione 
Civile) di qualunque nazione al mondo 

7. Servizi Segreti (SISDE, SISMI, CIA, FBI, KGB, 
Mossad, etc.) di qualunque nazione al mondo 

8. Strutture Sanitarie ed Ospedaliere di qualunque 
nazione al mondo 

9. Grandi enti di gestione dell’energia e di altre 
risorse (Rete Elettrica, Reti Telefoniche, Reti di 
Distribuzione di Gas e Petrolio) di qualunque 
nazione al mondo 

10.Grandi Aziende (FIAT, OTO Melara, Sperry, 
Lockeed-Martin, AirBus, Telecom, Wind, etc.) 

Tuttavia, solo un governo al mondo sarà nella posizione 
di poter verificare cosa effettivamente facciano questi 
dispositivi, di poter decidere sulle loro caratteristiche, di 
poter decidere sulla loro prodzione e sulla loro 
distribuzione: il governo federale USA. Infatti, tutte (ma 
proprio tutte) le aziende che hanno potere decisionale 
sulla implementazione e l’uso di queste tecnologie sono 
aziende americane ed i loro impianti risiedono sul 
territorio americano.

Non occorre certo una competenza particolare per 
capire che l’introduzione sul mercato di queste 
tecnologie produrrà (o, più esattamente, aggraverà) una 
nostra fortissima dipendenza tecnologica da fornitori sui 
quali i governi nazionali non-USA, come il nostro, non 
hanno nessun controllo. Non occorre nessuna 
parrticolare competenza per capire che tutto questo 
crea una pericolosissima falla nella sicurezza dei nostri 
sistemi critici.



Ma quanto può essere grave questa falla di sicurezza? 
Sulla capillare diffusione dei sistemi Trusted Computing 
e DRM abbiamo già detto. La sicurezza di tutta la nostra 
struttura C3I (Comando, Controllo, Coordinamento ed 
Informazione) dipende quindi da quanto sono sicuri e 
controllabili i sistemi DRM e Trusted Computing. Si 
tratta quindi di rispondere alle seguenti domande.

Q: Si può verificare cosa realmente faccia un Fritz 
Chip?
A: No. Verificare il reale funzionamento di un microchip, 
di qualunque genere, richiede una complessa e 
costosissima opera di analisi che è alla portata solo di 
alcuni centri di ricerca in tutto il mondo. In ogni caso, 
questa analisi può fornire delle informazioni solo sullo 
specifico chip in esame. Un chip uscito dalla stessa 
catena di montaggio un attimo prima od un attimo dopo 
potrebbe essere completamente diverso.

Q: Si può verificare cosa veramente faccia un 
programma Trusted Computing o DRM?
A: No. Trattandosi di programmi che comunicano con il 
mondo esterno solo in formati cifrati (in modo molto, 
molto robusto) e trattandosi di programmi la cui 
memoria viene protetta dal sistema di Trusted 
Computing, qualunque tipo di analisi è preclusa, anche a 
livello teorico.

Q: Si può influenzare il processo produttivo dei 
Fritz Chip e dei sistemi DRM?
A: No. In questo momento non esiste nessuna legge, in 
nessun paese del mondo, che permetta di imporre ad 
una azienda privata come deve produrre un oggetto 
destinato al libero mercato.

Q: I sistemi Trusted Computing sono “sicuri”, nel 
senso che non possono essere sabotati, provocando 
il blocco od il malfunzionamento del sistema che li 



ospita?
A: No. Su Internet sono già disponibili alcuni lavori di 
ricerca che dimostrano come sia possibile, a livello 
teorico, sfruttare alcune falle di sicurezza note del Fritz 
Chip per provocare il blocco del sistema.

Q: Si può escludere che i sistemi DRM e Trusted 
Computing contengano delle backdoor?
A: No. Trattandosi di sistemi crittografici, questo non 
può essere escluso.

Q: Si può escludere che una terza persona, 
malintenzionata, possa prendere il controllo delle 
operazioni sulla nostra macchina usando il sistema 
Trusted Computing come una back-door?
A: No. Trattandosi di sistemi crittografici in cui il 
produttore ha, di fatto, la possibilità di inserire sia 
nell’hardware che nel software quello che gli pare, con 
la matematica certezza di non poter essere scoperto, 
questa possibilità non può essere esclusa.

Q: Le aziende coinvolte nel progetto Trusted 
Computing possono essere considerate affidabili?
A: No. Alcune di loro sono già state coinvolte in pesanti 
scandali che riguardavano proprio l’uso di backdoor ed 
altre violazioni della sicurezza dell’utente, come è il caso 
di Sony.

Q: I nostri governi ed i nostri responsabili della 
sicurezza sono consapevoli della situazione?
A: Apparentemente no. Alcuni rappresentanti di alcuni 
governi (USA e EU) si sono addirittura mostrati 
entusiasti per l’avvento di queste tecnologie.

Q: L’avvento di sistemi DRM e Trusted Computing 
favorirà un governo in particolare? Favorirà il 
“sistema”? Favorirà gli uomini politici? Favorirà la 
destra o la sinistra?
A: L’avvento di questi sistemi favorirà solo chi ha il 



controllo su di essi, cioè le industrie ed i centri di potere 
a loro vicini.

Q: E’ possibile fare qualcosa per impedire che i 
sistemi DRM e Trusted Computing vengano usati 
contro di noi, intendendo con “noi” la nostra 
popolazione od il nostro stato nazionale?
A: Si. E’ possibile agire a livello politico e legale per 
rendere fuori legge queste tecnologie e/o mantenere in 
vita delle fonti di approvvigionamento di dispositi digitali 
ed un mercato dei contenuti alternativi a quelli 
controllati dai sistemi DRM e Trusted Computing. 



Taming the Beast
Nel corso degli anni, sono state avanzate varie proposte 
di “addomesticamento” che riguardavano il Trusted 
Computing. Queste proposte possono essere classificate 
in tre categorie:

• Miglioramenti “tecnici” alla piattaforma, tali da 
rendere il trusted Computing socialmente e 
legalmente accettabile.

• Sostituzione del Trusted Computing con qualcosa 
di più accettabile, come le Smart Card o dei chip 
simili al vecchio ESS di IBM.

• Limiti legali all'uso del Trusted Computing

L'approcio “tecnico”

Il primo ad avanzare una proposta in questo senso è 
stato probabilmente Seth Schoen di EFF, con la sua 
“Owner Oveeride”. Seth Schoen è un apprezzato 
“columnist” ed un “technical analyst” di Electronic 
Frontier Foundation, una delle più antiche e delle più 
autorevoli associazioni attive nella difesa dei diritti 
digitali dei cittadini. Nel suo lavoro di analisi, Schoen ha 
identificato nella cosidetta “remote attestation” una 
delle principali fonti di problemi del Trusted Computing. 

Ecco cosa dice Seth Schoen riguardo alla Remote 
Attestation:

Il proprietario del PC come un nemico?
La versione corrente della remote attestation permette 
l'imposizione di regole contrarie a ciò che può 
desiderare il proprietario del PC. Se il software che 
utilizzate è concepito in questo modo, non si limiterà a 
difendere i vostri dati da eventuali intrusi e da pericolosi 
virus. Li proteggerà anche da voi stessi. In pratica, voi, il 



proprietario del PC, sarete trattati come una minaccia.

Questo problema nasce dalla eccessiva preoccupazione 
dei progettisti di ottenere un meccanismo che fornisca 
sempre un ritratto fedele della configurazione del PC in 
qualunque situazione, senza eccezioni. Il proprietario 
del PC può disabilitare completamente la remote 
attestation ma non può fare in modo che la remote 
attestation rifletta una configurazione diversa da quella 
esistente. In altri termini, non è possibile mentire 
riguardo al tipo ed alla versione del browser web o del 
programma di file sharing correntemente in uso.

Questo approcio è di vantaggio per l'utente solo se 
l'utente ed il suo interlocutore perseguono lo 
stesso fine. Se la remote attestation è usata da un 
fornitore di servizi che vuole aiutarvi a rilevare la 
presenza di virus e trojan horse prima di effettuare 
una transazione critica, allora la remote 
attestation vi aiuta a proteggervi. Se la remote 
attestation è usata da qualcuno che vuole 
impedirvi, per un motivo o per l'altro, di usare il 
software di vostra scelta, allora la remote 
attestation vi procura un danno.

La soluzione proposta da Schoen è semplice ed 
apparentemente geniale. Schoen propone che venga 
permesso all'utente di sovrascrivere il certificato digitale 
generato dal TPM con un altro, di sua scelta. In pratica, 
Seth Schoen propone di fornire all'utente gli strumenti 
necessari per mentire al suo interlocutore. Ecco come 
giustifica questa sua proposta Schoen:

L'Owner Override permette al proprietario del PC, 
quando fisicamente presente alla tastiera, di 
generare deliberatamente un attestato che non 



riflette la situazione corrente del PC, in modo da 
poter presentare all'interlocutore remoto una 
immagine di sua scelta riguardo al sistema 
operativo, ai driver ed al software applicativo in 
uso. Dato che questo attestato può essere 
generato solo su disposizione esplicita e 
consapevole del proprietario, l'uso della remote 
attestation per rilevare eventuali virus e trojan 
horse è ancora possibile. Tuttavia, grazie 
all'Owner Override l'utente riprende il controllo 
del suo PC, anche in un ambiente di rete, ed il PC 
non può più essere usato per imporre regole 
contrarie all'interesse del suo proprietario. 
L'Owner Override rimuove gli strumenti che 
rendono possibile l'abuso della tecnologia Trusted 
Computing da parte di chi vuole usarla come 
strumento anti-interoperabilità e anti-concorrenza. 
Ripristina l'importante possibilità di effettuare il 
reverse-engineering dei programmi per garantire 
la interoperabilità. In senso più ampio, corregge il 
Trusted Computing mantenendo la possibilità di 
usare questa tecnologia per difendere l'utente 
senza però limitare la libertà dell'utente di 
decidere quali regole debbano essere fatte 
rispettare. Non compromette nessuno dei risultati 
che lo standard TCG o MS NGSCB vogliono 
ottenere ed è coerente con gli scopi ufficialmente 
dichiarati per il Trusted Computing. 

Nonostante l'ottimismo di Seth Schoen, l'Owner 
Override è stato bocciato quasi subito dai sostenitori del 
Trusted Computing. Il motivo di questa bocciatura viene 
spiegato con notevole lucidità da Catherine Flick, 
l'autrice di una tesi di laurea intitolata “Controversy 
over Trusted Computing” (vedi: 
http://luddite.cst.usyd.edu.au/~liedra/misc/Controversy_

http://luddite.cst.usyd.edu.au/~liedra/misc/Controversy_Over_Trusted_Computing.pdf


Over_Trusted_Computing.pdf ). Ecco cosa dice 
Catherine Flick:

Sebbene l'Owner Override possa rendere più 
accettabile il Trusted Computing, potrebbe avere 
anche delle pesanti controindicazioni:

7. L'Owner Override potrebbe degradare 
seriamente la sicurezza complessiva del 
sistema a causa della maggiore complessità. 
Ad esempio, spedire delle false informazioni 
all'esterno sarebbe quasi impossibile senza 
qualche forma di automatismo e questo 
automatismo potrebbe portare con sé dei 
seri problemi di sicurezza.

8. L'Owner Override potrebbe instillare un 
falso senso di sicurezza nell'utente connesso 
ad una rete.

9. L'Owner Override renderebbe i sistemi DRM 
(buoni o cattivi che siano) inefficaci.

Nel complesso, l'Owner Override può essere visto 
come un punto di partenza per la discussione ma 
non come una soluzione pronta all'uso per i 
problemi del Trusted Computing. Non potrà 
esserlo anche perchè, per i motivi appena visti, 
nessun produttore di sistemi Trusted Computing 
potrà mai avere interesse ad adottare questa 
soluzione.

Nonostante il suo precoce fallimento, la proposta di Seth 
Schoen ha comunque raggiunto un risultato molto 
importante: ha messo in evidenza come, nell'universo 
tecnologico che ci aspetta nei prossimi anni, l'utente 
debba avere il diritto “tecnologico” di tacere, o persino 
di mentire, sulla sua identità e sulla natura dei suoi 
strumenti per salvaguardare la sua libertà. Questa 
esigenza nasce dalla spettacolare efficacia che possono 

http://luddite.cst.usyd.edu.au/~liedra/misc/Controversy_Over_Trusted_Computing.pdf


vantare molte nuove tecnologie tra cui il Trusted 
Computing, le tecniche di riconoscimento biometrico, i 
nuovi sistemi DRM, gli RFID e via dicendo.

La possibilità di identificare e controllare persone ed 
oggetti con matematica precisione, scavalcando ogni 
resistenza dell'interessato, è qualcosa di inconcepibile al 
giorno d'oggi. Si fatica a capire cosa possa voler dire per 
la vita quotidiana del cittadino. Sarebbe come se una 
diabolica macchinetta restasse continuamente in ascolto 
ed adebitasse automaticamente una multa sul nostro 
conto corrente ogni volta che ci sfugge una 
imprecazione, come avveniva nel film “Demolition man” 
con Silvester Stallone. Non ci sarebbe difesa da una 
cosa del genere. Il Trusted Computing ed i sistemi DRM 
della prossima generazione possono vantare proprio 
questo livello di efficacia nell'imporre le loro regole. 
Queste regole, si badi bene, non sarebbero delle normali 
leggi, create ed approvate da parlamenti eletti 
democraticamente e soggette al controllo della 
magistratura, ma piuttosto dei “regolamenti aziendali” e 
delle “voci contrattuali” create dai dipartimenti di 
marketing e dagli uffici legali delle aziende senza nessun 
controllo democratico. Nelle mani di un governo 
autoritario, queste tecnologie potrebbero essere usare 
per creare una dittatura senza precedenti e senza punti 
deboli. Senza la possibilità di mentire e/o di nascondersi 
non ci sarebbe nessuna via di fuga per l'individuo. 
Quello che al giorno d'oggi è una pratica da delinquenti 
abituali, in futuro potrebbe essere invece un diritto 
indispensabile a qualunque cittadino ossequioso delle 
leggi.

Il documento orginale di Seth Schoen è disponibile a 
questi indirizzi:
http://www.eff.org/Infrastructure/trusted_computing/200

http://www.eff.org/Infrastructure/trusted_computing/20031001_tc.php


31001_tc.php (originale inglese)
http://www.no1984.org/Trusted_Computing%3a_Promes
se_e_rischi (traduzione in italiano)

Come abbiamo detto, quella di Schoen è solo la prima e 
la più famosa di una intera classe di proposte. Altri 
studiosi hanno proposto varianti più permissive o più 
restrittive dello stesso concetto. Ad esempio, Klaus 
Kursawe e Christian Stüble, in un lavoro del 2003 (vedi: 
http://krypt1.cs.uni-
sb.de/download/papers/KurStu2003.pdf ) hanno 
proposto un sistema che permetta non soltanto di 
sovrascrivere i certificati digitali usati dalla remote 
attestation (i cosidetti “Platform Configuration register” 
o “PCR”) ma anche di avere accesso alla Storage Root 
Key usata per crittografare il contenuto del disco fisso e 
persino di sovrascrivere e rigenerare la Endorsement 
Key usata per identificare in modo univoco il Fritz Chip 
e, con esso, l'intero PC. Quale possa essere il futuro di 
queste proposte è descritto molto bene da Catherine 
Flick:

Questo (la proposta di Kursawe e  Stüble – ndr) 
porta con sé tutti i problemi del semplice Owner 
Override. Sebbene le argomentazioni che vengono 
portare per giustificare l'accesso dell'utente alla 
Storage Root Key siano solide (ad esempio, per 
permettere il backup dei dati), questa libertà di 
accesso sarebbe un serio problema per i sistemi 
DRM, buoni o cattivi che siano.

Non c'è niente che si possa aggiungere alle 
specifiche del Trusted Computing che possa 
soddisfare tutte le parti in gioco.

Poco più avanti, nello stesso lavoro, Catherine Flick 

http://krypt1.cs.uni-sb.de/download/papers/KurStu2003.pdf
http://krypt1.cs.uni-sb.de/download/papers/KurStu2003.pdf
http://www.no1984.org/Trusted_Computing%3A_Promesse_e_rischi
http://www.no1984.org/Trusted_Computing%3A_Promesse_e_rischi
http://www.eff.org/Infrastructure/trusted_computing/20031001_tc.php


esprime un giudizio molto pesante nei confronti del 
Trusted Computing, un giudizio che è ormai condiviso da 
quasi tutti gli studiosi che se ne sono occupati:

Mentre il Trusted Computing può essere 
considerato un interessante punto di partenza per 
cominciare a parlare di sicurezza dei sistemi e 
delle reti, di certo non può essere considerato la 
migliore soluzione possibile per molte delle parti 
coinvolte, soprattutto per gli utenti finali.

Le Smart Card

Le Smart Card sono delle normali “carte di credito” che 
contengono un microchip e da una piccola area di 
memoria. Possono essere usate per conservare dati 
sensibili, come una coppia di chiavi per la crittografia a 
chiave pubblica (RSA), e per effettuare operazioni, come 
la cifratura e la decifrazione di documenti. Ne esistono 
di diversi tipi, alcuni dei quali molto comuni. Ad 
esempio, sono delle Smart Card a tutti gli effetti i 
seguenti dispositivi.

8. Le Smart Card usate per controllare l'accesso ai 
canali televisivi digitali (Satellitari e Digitale 
Terrestre).

9. Le SIM dei telefoni cellulari (GSM, GPRS, UMTS)
10.Alcuni tipi di Carte di Credito bancarie, come le 

Carte “Moneta” di Cariplo
11.Le “Patenti di Guida Elettroniche”, i “Passaporti 

Elettronici”, le “Tessere Sanitarie Elettroniche” e 
le “schede” per la “Firma Digitale” rilasciati dalle 
Camere di Commercio. 

In quasi tutti questi casi, le Smart Card vengono usate 
per dare una “identità digitale” al loro proprietario e, a 
volte, per immagazzinare in modo sicuro piccole 
quantità di dati sensibili (come i punti residui sulla 



patente di guida, le informazioni mediche nella tessera 
sanitaria o la data di ingresso in un certo paese sul 
passaporto).

Le Smart Card sono sempre state considerate un 
elemento chiave della sicurezza dei sistemi (PC) e delle 
reti (Internet) proprio per la loro capacità di conservare 
la coppia di chiavi RSA ed altre piccole quantità di dati 
fuori dalla portata degli “Hacker”. Le Smart Card 
vengono considerate sostanzialmente inviolabili da molti 
studiosi. Il Chip ESS (Embedded Security Subsystem) 
che IBM installava di serie sui suoi ThinkPad è stato 
concepito proprio come una Smart Card installata di 
serie dentro il PC. Il Fritz Chip (TPM) è l'erede naturale 
del chip ESS di IBM. Tra Smart Card e Fritz Chip esiste 
quindi una stretta parentela: si tratta dello stesso 
dispositivo, con l'unica differenza che la Smart Card è 
rimovibile.

Proprio questa strettissima parentela ha fatto sorgere un 
dubbio legittimo in molti osservatori: se Smart Card e 
Fritz Chip sono, di fatto, la stessa cosa, perchè le 
aziende vogliono imporre all'utente l'uso del Fritz Chip, 
con tutti i problemi che esso comporta, invece di 
diffondere ulteriormente l'uso di una tecnologia già 
collaudata come quella delle Smart Card?

In effetti, tutto quello che può essere ottenuto da un 
Fritz Chip può essere ottenuto anche da una Smart 
Card.  Tra questi due dispositivi esiste però una 
differenza sostanziale: la Smart Card può essere sfilata 
dal PC, portata con sé nel portafoglio e riutilizzata su 
un'altro PC (o su un'altro dispositivo). Questo significa, 
ad esempio, che il “consumo” di un prodotto 
multimediale non può essere vincolato ad uno specifico 
dispositivo ma solo ad una specifica Smart Card. In altri 



termini, un CD od un DVD possono utilizzati su 
qualunque dispositivo, posto che l'utente porti con sè 
anche la Smart Card che contiene i codici di abilitazione, 
nel pieno rispetto sia dei diritti del produttore 
(copyright) che dell'utente (fair use). Nello stesso modo, 
l'utente può portarsi appresso le sue “identità digitali” 
semplicemente portando con se le Smart Card che le 
rappresentano. Nel momento in cui una di queste 
identità non fosse più utile, basterebbe distruggere la 
Smart Card corrispondente. Per ottenere una nuova 
identità, sarebbe sufficiente acquistare una nuova Smart 
Card. In determinate applicazioni, si potrebbe sfruttare 
questa caratteristica per  garantire  il diritto alla privacy 
dell'utente: basterebbe permettere l'acquisto delle 
Smart Card in forma anonima, come avveniva un tempo 
con le SIM dei telefoni cellulari e come avviene tuttora 
per le Smart Card usate per accedere alla TV digitale.

Ma allora, se le Smart Card presentano tutti questi 
vantaggi, perchè non vengono promosse al posto dei 
Fritz Chip?

La risposta è ovvia: quelli che sono aspetti negativi per 
l'utente sono aspetti positivi per le industrie. La 
possibilità di “inchiodare” un utente ad un dispositivo 
rende possibile una forma di controllo molto forte: 
l'utente è costretto a cambiare PC se vuole cambiare 
identità.  La possibilità di “inchiodare” un prodotto 
multimediale ad un determinato dispositivo (PC o lettore 
di altro tipo) permette di vendere altre copie a chi 
volesse consumare lo stesso prodotto su altri dispositivi 
di sua proprietà.

Proprio questo evidente conflitto tra gli interessi delle 
aziende e quelli degli utenti ha convinto alcuni 
osservatori, tra cui chi scrive, del fatto che costringere 



le aziende ad usare le Smart Card al posto del Fritz Chip 
sia effettivamente la cosa migliore che si può fare per 
affrontare il problema Trusted Computing. Le aziende 
non potrebbero facilmente opporsi a questa proposta 
senza rendere evidente il fatto che il Trusted Computing 
è una tecnologia destinata a favorire i produttori, non gli 
utenti (che però ne pagano il conto, da ogni punto di 
vista). Questo renderebbe finalmente chiaro, una volta 
per tutte, che gli utenti non hanno nulla da guadagnare, 
e molto da perdere, da questa tecnologia.

L'approcio politico/legale

Probabilmente, il modo migliore di affrontare il 
problema Trusted Computing è quello di convolgere i 
governi nazionali.

Ma perchè dovrebbero intervenire i governi?

Per capirlo, è necessario ricordare le opinioni espresse 
nel 1998 dal filosofo Neil Postman in un suo 
indimenticabile discorso tenutosi a Denver:

11.Ogni cambiamento tecnologico è un 
compromesso. Ci sono sempre vantaggi e 
svantaggi da soppesare. Basti pensare all'energia 
nucleare per convincersene.

12.Vantaggi e svantaggi non colpiscono in misura 
uguale tutti gli individui, C'è sempre qualcuno che 
ne trae maggiori vantaggi di altri e c'è sempre 
qualcuno che ne soffre in modo particolare. In altri 
termini, ogni cambiamento tecnologico ha degli 
effetti sociali e politici. Ogni cambiamento 
tecnologico ridistribuisce il potere e di 
conseguenza ridistribuisce il reddito. Basti 
pensare ai motori a scoppio ed al petrolio per 
convincersene.



13.In ogni tecnologia è “cristallizzata” una potente 
idea, a volte più di una. Basti pensare ai PC.

14.I cambiamenti tecnologici non si limitano ad 
aggiungere qualcosa all'esistente: cambiano 
completamente il panorama a cui siamo abituati. 
Anche in questo caso basti pensare ai PC.

15.Con il tempo, la tecnologia ha la perniciosa 
tendenza a trasformarsi in qualcosa di 
cristallizzato e di indiscutibile (un “mito”, nelle 
parole di Neil Postman). Ad esempio, al giorno 
d'oggi è indiscutibile che un telefono ci strazi con i 
suoi trilli, ovunque e comunque, ma non è sempre 
stato così. Forse non era nemmeno inevitabile che 
lo diventasse.

(vedi: 
http://itrs.scu.edu/tshanks/pages/Comm12/12Postman.ht
m e http://www.neilpostman.org/ )

Applicando questi concetti al nostro caso, diventano 
evidenti alcune cose importanti.

6. Il Trusted Computing è un compromesso tra la 
sicurezza (di chi?) e la privacy dell'utente. Questo 
compromesso và valutato e soppesato 
attentamente prima di usare questa tecnologia.

7. I vantaggi del Trusted Computing sono molto 
maggiori per i produttori di hardware, software e 
contenuti. Gli svantaggi vanno quasi 
completamente a gravare sulle spalle dell'utente, 
anche da un punto di vista economico.

8. Nel Trusted Computing sono cristallizzate molte 
potenti idee. Una di queste è che qualcuno possa 
sostituirsi a noi nel decidere di cosa e di chi noi 
possiamo e dobbiamo fidarci.Un'altra idea è che il 
nostro PC possa essere usato contro la nostra 
volontà per limitare la nostra possibilità di azione.

9. Il Trusted Computing non aggiunge sicurezza al 
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panorama esistente: lo modifica completamente, 
dando vita ad un “Mondo Nuovo” di Huxleyana 
memoria ancora tutto da capire.

10.Quando sarà “cosa fatta”, sarà troppo tardi per 
discuterne. A quel punto il Trusted Computing si 
sarà già trasformato nel nostro modo “standard” di 
vivere la vita digitale, ci piaccia o no.

In altri termini, la tecnologia non è neutrale, come 
spesso ci farebbe comodo credere. Ha degli impatti 
sociali e politici molto forti e va “gestita” di 
conseguenza. Il Trusted Computing non fa eccezione. Si 
tratta di una tecnologia in grado di rimodellare il 
mercato e di ridistribuire soldi e potere tra gli attori in 
gioco. Non si può pensare che le nostre strutture di 
governo rimangano alla finestra mentre grandi 
corporation straniere prendono decisioni cruciali per il 
nostro futuro.

Per questo motivo, da più parti si sta alzando una voce 
che chiede ai parlamenti ed ai governi di occuparsi del 
problema. Come è facilmente prevedibile, è molto 
difficile ottenere l'attenzione dei politici su temi così 
complessi e così lontani dalla vita quotidiana. Tuttavia, 
questa è la strada.

Curiosamente, nel vasto panorama dei “movimenti” che 
si stanno occupando del Trusted Computing, brillano per 
la loro assenza le associazioni di consumatori. Sarebbe 
lecito aspettarsi una feroce opposizione di queste 
associazioni alla silenziosa introduzione sul mercato del 
Trusted Computing. Invece niente, nemmeno un 
lamento. Sarebbe lecito aspettarsi una attenta e 
capillare opera di informazione su questo tema da parte 
delle associazioni di consumatori e dei sindacati. Invece 
niente, solo qualche sporadico articolo. In questo 



momento, gli unici a tenere alta la guardia ed a tentare 
qualche coraggiosa azione di contrasto sono le 
associazioni spontanee di utenti di PC che popolano la 
rete, come www.no1984.org . Persino “Familia 
Cristiana” ha mostrato di dedicare più attenzione al 
problema Trusted Computing di quanta gliene abbiano 
dedicata in questi anni molte delle associazioni di 
consumatori esistenti.

Ma cosa dovrebbero fare i governi?

Dovrebbero stabilire alcuni principi chiave, come i 
seguenti.

1) Stabilire il principio che nessuno, per nessun 
motivo, può esaminare la struttura della mia 
macchina. Se ha bisogno di una informazione, la 
deve chiede rea me e si deve fidare di quello che 
gli dico. Diversamente deve andare a fare i suoi 
interessi altrove. (Niente remote attestation)

2) Stabilire il principio che, una volta che il cliente si 
sia dimostrato disposto a pagare per il prodotto od 
il servizio reso, il fornitore non lo possa 
discriminare sulla base di ciò che usa per 
consumare il prodotto od il servizio. A proteggere i 
diritti dei fornitori ci sono le leggi e la polizia. 
Devono bastargli.(Niente discriminazioni basate 
sulla remote attestation).

3) Stabilire il principio che il prezzo di un prodotto 
non debba essere così elevato da rappresentare 
una barriera sociale. Vendere un DVD a 500 euro 
sarebbe un modo efficacissimo di censurare il suo 
autore.

4) Stabilire il principio che solo la Magistratura e la 
Polizia Giudiziaria hanno il diritto di tracciare gli 
utenti ed i cittadini in rete e solo per seri motivi di 
Giustizia. (Niente registrazione delle Endorsement 

http://www.no1984.org/


Key da parte delle aziende)
5) Stabilire il principio che l'utente ha il pieno diritto 

di usare (o “consumare”) lo stesso prodotto, 
legalmente acquistato, su tutti i dispositivi 
tecnicamente in grado di farlo a cui può 
legittimamente accedere (lettore di CD di casa e 
dell'auto, ad esempio) (Fair Use)

6) Stabilire il principio che l'utente ha il diritto di 
fare ciò che vuole con un prodotto che ha 
regolarmente acquistato, fin dove rispetta i diritti 
economici e legali del fornitore (Copyright e Fair 
Use).

7) Stabilire il principio che i sistemi DRM devono 
difendere il fornitore dalla copia abusiva, non dalla 
concorrenza. (Interoperabilità con sistemi 
concorrenti)

8) Stabilire il principio che anche i sistemi DRM 
devono rispettare le leggi. Se il diritto d'autore 
scade 70 anni dopo la morte del titolare, il sistema 
DRM deve “rilasciare l'ostaggio” alla stessa data. 

Gli autori che si sono occupati della questione trattano 
questi argomenti con toni e con sfumature tecniche a 
volte molto diversi tra loro ma su una cosa sembrano 
essere tutti d'accordo: i governi non possono lasciare 
alle aziende private la libertà di decidere su questi 
aspetti della nostra vita digitale.Gli interessi delle 
aziende sono troppo lontani da quelli dei cittadini e delle 
società umane per concedere loro questo potere.



Una Modesta Proposta
La “controparte” (lascio a voi il piacere di stabilire chi 
sia) ha sempre attuato una precisa strategia nei 
confronti di chi, come me e molti altri, cerca di far 
riflettere la “gente comune” sui temi più scottanti della 
politica, della vita sociale e della vita industriale del 
paese: li accusa di fare del vuoto allarmismo, della pura 
lamentazione priva di proposte costruttive. Bene, per 
prevenire simili contestazioni, ecco qui di seguito le mie 
personalissime proposte riguardo a DRM, TC, 
Surveillance ed altri temi scottanti.

PROPOSTE

Una nuova legge sul copyright, più adatta al III 
millennio

Diciamolo, ormai è ora di pensare ad una legge sul 
copyright che tenga conto del fatto che siamo stati sulla 
Luna 40 anni fa e che tra un po’ andremo su Marte. 
Gutemberg, poveretto, è morto da tempo ed è ora di 
aggiornare l’editto della Regina Anna. Ecco qui di 
seguito le mie personalissime indicazioni in merito.

Durata: 20 anni dalla prima pubblicazione. Se 
un libro, un brano musicale od un film viene 
ancora “consumato” 20 anni dopo la sua 
pubblicazione, allora è da considerarsi un 
pezzo di storia, non un mero prodotto 
commerciale.

Estensione: solo le applicazioni commerciali 
(a scopo di lucro) e le “consumazioni” 
pubbliche che coinvolgono più di 15 persone. 
Fino a 15 spettatori/ascoltatori, lo si considera 
uso “familiare od amicale, equiparato all’uso 
personale”. File sharing P2P equiparato ad una 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne
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consumazione effettuata da più di 15 persone 
alla volta e quindi soggetta a pagamento dei 
diritti (proporzionale al livello di distribuzione), 
esattamente come se fosse una radio od una 
TV. Distribuzione di copie fisiche (su CD e 
DVD) vietata in quanto non autorizzata dal 
titolare dei diritti. Legittimo prestare o 
noleggiare gli originali. Illeggittimo farne la 
copia. Insomma, più o meno come oggi.

Una legge che imponga ai DRM di rispettare alla 
lettera la legge sul Copyright

Quale che sia la legge vigente sul copyright, è 
necessario pretendere che i sistemi DRM la rispettino 
nella lettera e nel principio. Se il diritto d’autore scade, 
prima o poi, anche i sistemi DRM devono “rilasciare” i 
prodotti che tengono in ostaggio.

Se la legge, come è auspicabile, prevede degli ambiti di 
libero utilizzo del prodotto (copie per uso personale, uso 
in familia, uso condiviso tra amici, etc.) i DRM devono 
consentire questo tipo di utilizzo. Come ci riescano, deve 
(ripeto: deve) essere un problema loro. Difendere i 
propri diritti con mezzi tecnici deve essere un diritto del 
produttore, non un problema dell’utente.

Proibizione assoluta di identificare i device 
(Endorsement Key), libertà di usare le Smart Card 
a questo scopo

Identificare un determinato device (PC, lettore di MP3, 
quello che è) con un identificatore univoco (come la 
chiave RSA del TPM od il numero di serie del vecchio 
Pentium III) deve essere proibito, punto e basta. Questo 
perchè l’identificazione del dispositivo permette di 
identificare l’utente, pemette di tracciarlo e ne vìola il 
diritto alla riservatezza. Laddove necessario, ed a certe 



condizioni, dovrebbe essere permesso usare delle 
apposite Smart Card a questo scopo. Le Smart Card 
sono dispositivi rimovibili che possono essere facilmente 
distrutte senza distruggere il dispositivo. Questo rende 
possibile, se necessario, riacquistare il proprio 
anonimato o cambiare “identità digitale” con facilità ed 
in qualunque momento.

Da questa proibizione discende anche il divieto di legare 
un “diritto di consumo” ad uno specifico device usando 
sistemi DRM, come promette di fare il Trusted 
Computing. Il prodotto multimediale legalmente 
acquistato deve essere consumabile su qualunque 
dispositivo, tecnicamente capace, che l’utente decida di 
usare.

Proibizione assoluta di tracciare il comportamento 
dell’utente (User Tracking / Traitor Tracking)

Non credo che ci sia bisogno di spiegare i motivi di tale 
proibizione.

Proibizione assoluta di esaminare la macchina 
dell’utente (Attestation)

Come sia fatta la macchina dell’utente, e cosa ci giri 
sopra, deve (ripeto: deve) essere un suo personalissimo 
problema, virus e spam inclusi. Non è ammissibile in 
nessun modo che qualcun’altro venga a frugare sul mio 
PC, per nessun motivo.

Esplicito riconoscimento legale del diritto a creare 
copie per uso personale

Sia allo scopo di creare backup che allo scopo di 
sfruttare le possibilità di “space shifting” (ascoltare in 
auto qualcosa che si è scaricato sul PC di casa), di “time 
shifting” (registrare dalla TV e dalla radio qualcosa che 
si vuole vedere o ascoltare in un altro momento) e di 
“rimodulazione” (”compilation” di brani provenienti da 



diversi CD acquistati legalmente). Al momento, questo 
“Fair Use” è solo una “gentile concessione” dei 
proprietari dei diritti.

Esplicito riconoscimento legale del diritto all’uso 
familiare ed amicale dei prodotti

Sarebbe ora di riconoscere che l’ascolto di musica e la 
visione di film in gruppi di, diciamo, meno di 15 persone 
è equivalente all’”uso personale” e non è soggetto al 
pagamento di diritti. Francamente, è ora di smetterla di 
rompere i coglioni ai dentisti, alle parrocchie ed alle 
parrucchiere per la musica che fanno ascoltare ai loro 
utenti. Siamo nel III millennio ed è ora che le aziende 
del recording vadano veramente a guadagnarsi il pane 
sul campo come fanno tutti gli altri.

NOTA: molte di queste regole possono essere imposte 
già oggi dagli autori, come sorgente naturale del diritto 
sul prodotto. Sarebbe opportuno che Creative Commons, 
GNU o CopyZero cominciassero a studiare, per conto 
degli autori, dei modelli di licenza “standard” con i quali 
imporre ai distributori un comportamento civilmente 
accettabile.



Appendici



Crittografia
Il Trusted Computing è una sistema completamente e 
pesantemente basato su tecniche crittografiche, in 
particolare su un tipo di crittografia noto come 
“crittografia a chiave pubblica”. Per capire come 
funziona il Trusted Computing, è quindi necessario 
avere almeno una idea di come funziona la crittografia a 
chiave pubblica. Sfortunatamente, per capire come 
funziona la crittografia a chiave pubblica è necessario 
capire come funziona la crittografia tradizionale. In tutti 
i casi, si tratta di tecnologie complesse e quindi il 
“biglietto d'ingresso” complessivo da pagare per 
accedere a questo universo concettuale è abbastanza 
costoso. Qui di seguito, cerco di fornire le informazioni 
minime indispensabili per facilitarvi il compito. Mi scuso 
sin d'ora con voi per la complessità della esposizione e 
mi scuso con gli specialisti di crittografia per le 
numerose semplificazioni che sono costretto ad inserire.

La crittografia tradizionale

La crittografia è una tecnologia che permette di 
trasformare un testo “in chiaro” in un “testo cifrato” che 
non sia più leggibile e, in seguito, di trasformare 
nuovamente questo testo cifrato nel corrispondente 
testo in chiaro. Lo scopo di queste trasformazioni è, 
ovviamente, quello di proteggere il testo in chiaro da 
sguardi indiscreti.

Il materiale da cifrare può essere un semplice testo, ad 
esempio un messaggio di posta elettronica, un 
documento, come potrebbe essere un file di Excel, un 
file multimediale, come un film in formato digitale, un 
programma per computer oppure un canale di 
comunicazione, come la connessione che esiste tra il 



vostro browser ed il sito della vostra banca. Tutti questi 
“materiali” possono essere cifrati e decifrati usando le 
tecniche ed i programmi opportuni.  Questo è possibile 
grazie al fatto che, per poter essere gestiti da un 
computer, tutti questi materiali digitali vengono 
comunque rappresentati come lunghe sequenze di 
numeri 1 e 0 (corrispondenti ai due stati possibili, 
“aperto” e “chiuso”, delle porte logiche usate dai chip e 
dalle memorie).

Nel caso più semplice, cioè quello di un banale 
messaggio di posta elettronica, il testo “in chiaro” viene 
sottoposto ad una sequenza di trasformazioni in cui 
viene “sommato” ad un frammento di testo noto come 
“chiave”. La “chiave” è qualcosa di molto simile ad una 
password. Il testo che risulta dalla somma (ripetuta) del 
testo in chiaro e della chiave è il “testo cifrato”. Questo 
meccanismo è progettato in modo tale che dal testo 
cifrato sia quasi impossibile risalire al testo in chiaro se 
non si possiede la chiave.

Il legittimo destinatario, all'altra estremità della linea di 
comunicazione, deve possedere questa chiave per poter 
decifrare il messaggio.

Una delle caratteristiche fondamentali di questo schema 
è che la chiave usata per cifrare il messaggio è la stessa 
usata per decifrarlo e, di conseguenza, deve essere 
mantenuta segreta. A causa di questa simmetria dello 
schema, la crittografia tradizionale è nota anche come 
“crittografia simmetrica”.

La crittografia a chiave pubblica

Nella crittografia a chiave pubblica il meccanismo è 
progettato in modo tale che la chiave che viene usata 
per cifrare il messaggio non sia utilizzabile per 
decifrarlo. Per decifrare il messaggio è necessario usare 



una seconda chiave. Per questo motivo, la chiave usata 
per cifrare i materiali può essere resa pubblica, ad 
esempio pubblicandola su una pagina web, mentre solo 
la chiave usata per la decifrazione deve essere 
mantenuta segreta. Per questo motivo, queste due chiavi 
sono normalmente note come “chiave pubblica” e 
“chiave privata”. A causa della asimmetria di questo 
schema, la crittografia a chiave pubblica è nota anche 
con il nome di “crittografia asimmetrica”.

Una caratteristica importante di questo schema è che le 
due chiavi si comportano in maniera speculare: ciò che 
viene cifrato con una chiave può essere decifrato solo 
usando l'altra chiave della stessa coppia e viceversa.

Un'altra caratteristicha importante di questa tecnica è 
che è molto più resistente ai tentativi di decifrazione che 
possono essere messi in atto dal “nemico”. Per questo 
motivo, tutte le applicazioni serie della crittografia, al 
giorno d'oggi, fanno uso di tecniche di crittografia a 
chiave pubblica.

La lunghezza delle chiavi

Per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare in questa 
sede, la robustezza dell'intero meccanismo di cifra 
dipende quasi interamente dalla natura causale e dalla 
lunghezza delle chiavi di cifra. Queste chiavi devono 
obbligatoriamente essere delle lunghe sequenze di 
caratteri il più possibile casuali. Al giorno d'oggi, si 
usano chiavi lunghe da 256 bit (256 caratteri 1 o 0) a 
2048 bit.

La firma digitale

Come abbiamo detto in precedenza, nella crittografia a 
chiave pubblica le due chiavi esistenti svolgono ruoli 



speculari: ciò che viene cifrato con una chiave può 
essere decifrato solo con  l'altra chiave della stessa 
coppia. Questa caratteristica della crittografia a chiave 
pubblica viene abitualmente sfruttato per creare delle 
“firme digitali” che possono essere apposte su 
documenti digitali di qualunque tipo.

Il meccanismo usato è semplice: la persona che vuole 
firmare un documento lo cifra con la sua chiave privata, 
quella che deve sempre essere mantenuta segreta. La 
persona che vuole verificare la provenienza e l'integrità 
del messaggio, prende la chiave pubblica del mittente e 
la usa per decifrare il messaggio. Solo se il messaggio 
era stato cifrato con la chiave privata della stessa 
coppia, e non era stato manomesso, la decifrazione 
andrà a buon fine. Si noti che questa operazione di 
decifrazione non fornisce nessuna informazione su quale 
fosse la chiave privata usata per cifrare il messaggio.

I certificati digitali

A volte è necessario “prendere le impronte digitali” di 
un file (un documento od un programma) per poter poi 
verificare, in seguito, che il file sia sempre lo stesso e 
che sia rimasto inalterato. A questo scopo si usano delle 
apposite funzioni matematiche che, partendo da un file 
composto magari da un miliardo di 0 e di 1, 
restituiscono sempre una sequenza di 128, 256 o 512 
caratteri. Questo meccanismo si chiama “hashing”. La 
sequenza di caratteri che identifica il file si chiama 
“hash” o “certificato digitale”.

Una caratteristica importante degli hash è che la 
probabilità che due file restituiscano lo stesso hash è 
talmente bassa da essere trascurabile.

Un'altra caratteristica importante è che lo hash può 
essere calcolato senza dover cifrare il file e può quindi 



essere conservato e trasmesso indipendentemente dal 
file a cui fa riferimento.

RSA security

Il principale produttore mondiale di software e di 
hardware dedicato alla crittografia a chiave pubblica è 
RSA security, l'azienda fondata alla fine degli anni '70 
dagli ideatori di questa tecnologia. RSA Security 
fornisce algoritmi, software e dispositivi hardware adatti 
ad eseguire vari tipi di cifratura a chiave pubblica, a 
creare firme digitali ed a creare certificati digitali.

Gran parte della crittografia usata dal Trusted 
Computing è concessa in licenza da RSA Security ai 
membri del Trusted Computing Group.



Programmare il TPM
Con questo articolo è il primo di una brevissima serie 
dedicata alla programmazione dei sistemi di Trusted 
Computing. La serie riguarderà questi argomenti:

• La struttura del Fritz Chip 
• Le funzioni disponibili per pilotare il Fritz Chip 
• La procedura di utilizzo del Fritz Chip 
• Qualche esempio 

Questa serie è ispirata ad un famoso articolo 
dell’altrettanto famoso ricercatore dell’IBM David 
Safford. L’articolo si chiama “Take control of TCPA” ed è 
apparso su Linux Journal il 1° Agosto del 2003.

La struttura del TPM

Da un punto di vista tecnico, il TPM è composto da 5 
unità funzionali.

Generatore di numeri casuali (RNG: Random Number 
Generator). Questo generatore fornisce numeri casuali 
di “alta qualità” che vengono utilizzati per la 
generazione di chiavi crittografiche e per altre funzioni. 
Il fatto che si tratti di numeri di alta qualità significa 
semplicemente che, pur essendo generati da un 
algoritmo, questi numeri sembrano casuali anche se 
analizzati con raffinati strumenti statistici. Questo è 
essenziale per garantire la robustezza della cifratura dei 
dati.

Hash Unit. Questa unità serve per generare gli “hash” 
(o “digest”) di un file o di un insieme qualunque di dati. 
Uno hash è un numero, solitamente molto grande, che 
viene calcolato sulla base della sequenza di 0 ed 1 del 
file e che identifica in modo univoco il file stesso. Gli 
hash sono caratterizzati dal fatto che mentre è molto 
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semplice calcolare l’hash di un file è quasi impossibile 
ricostruire il file partendo dal suo hash. Inoltre, è quasi 
impossibile che due file diversi diano origine allo stesso 
hash. Questo permette di usare l’hash come “impronta 
digitale” del file (o dell’insieme di dati).

Unità di calcolo HMAC. l’HMAC è una protocollo 
crittografico standard usato per garantire e verificare 
sia l’integrità che la autenticità dei messaggi trasmessi 
su una rete digitale. In altri termini, l’HMAC permette di 
scoprire se il messaggio è stato alterato o se proviene da 
una fonte diversa da quella dichiarata.

Unità per la generazione di chiavi RSA. Questa unità 
serve per generare delle coppie di chiavi (chiave privata 
e chiave pubblica) che vengono poi usate per cifrare e 
decifrare documenti e comunicazioni con l’algoritmo a 
chiave pubblica RSA. RSA è un protocollo (un 
“algoritmo”) di cifratura standard considerato molto 
robusto. RSA usa due diverse chiavi per cifrare i 
documenti: una chiave pubblica, così chiamata perchè 
non è necessario mantenerla segreta, ed una chiave 
privata, che deve invece essere mantenuta segreta. La 
robustezza della cifratura di RSA dipende dalla 
lunghezza di queste chiavi. Per questo motivo il TPM usa 
chiavi piuttosto lunghe (2048 bit, circa 4 volte la 
lunghezza abitualmente usata nelle applicazioni civili). 
Queste chiavi vengono generate basandosi sui numeri 
casuali generati dal RNG.

Unità di cifratura RSA. Questa unità cifra e decifra “al 
volo” file, documenti, flussi di dati (comunicazioni) e 
altri insiemi di dati digitali usando il protocollo RSA e le 
chiavi generate dalla apposita unità funzionale del chip. 
Il fatto che le operazioni di cifratura siano eseguite da 
hardware dedicato rende la cifratura estrememente 
veloce e scarica il processore principale della macchina 
(la CPU). Questa stessa unità crittografica è anche in 
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grado di “firmare” digitalmente file, documenti ed 
insiemi di dati usando delle apposite tecniche standard. 
Questa funzionalità viene usata, ad esempio, per 
collegare logicamente un file (documento o programma) 
al suo “proprietario” (un essere umano od un altro 
programma).

Il Fritz Chip conserva al suo interno alcune chiavi di 
particolare importanza in un’area di memoria non 
volatile. Le chiavi in questione sono le seguenti.

Endorsement Key o “Chiave di attestazione”. Si 
tratta in realtà di una coppia di chiavi RSA (pubblica e 
privata) a 2048 bit che vengono create al momento della 
produzione del chip e che non possono essere 
cancellate. La chiave privata non lascia mai il chip e 
viene usata solo per decifrare i dati ricevuti. La chiave 
pubblica viene appunto resa pubblica e viene utilizzata 
da altri programmi e da altri dispositivi per cifrare i dati 
che devono essere spediti al chip. Dato che questa 
chiave può essere usata per identificare in maniera 
univoca il chip (e quindi l’utente del sistema), può essere 
disabilitata completamente dal proprietario del sistema 
per garantire la sua privacy.

Root Storage Key o “Chiave di Memorizzazione 
Primaria”. Anche in questo caso si tratta di una coppia 
di chiavi RSA a 2048 it. Queste chiavi vengono generate 
dal chip nel momento in cui il chip viene attivato 
attraverso una procedura nota come “Take Ownership” 
(”Presa di possesso”) e non lasciano mai il chip stesso. 
Queste chiavi di “primo livello” vengono usate per 
cifrare e decifrare le chiavi private di “secondo livello” 
che il chip genera. Le chiavi di secondo livello così 
protette possono essere spostate fuori dal chip (sul disco 
rigido od altrove) senza tenere che vengano 
compromesse. Queste chiavi di primo livello (RSK) 
possono essere cancellate dall’utente.



Owner Authorization secret key o “Chiave di 
Autorizazione”. Questa è una chiave più debole, a 160 
bit, generata dal chip durante la “presa di possesso” ed 
usata come password. Questa chiave viene fornita dal 
Fritz Chip al proprietario del sistema ed il proprietario 
dovrà usarla in seguito per accedere ai comandi di 
gestione del TPM.

La memoria volatile del Fritz Chip contiene solitamente 
10 “slot” che permettono di memorizzare altrettante 
chiavi a 2048 bit. La stessa memoria volatile contiene 
solitamente anche 15 slot che permettono di 
memorizzare 15 hash PCR (Platform Configuration 
Register). I PCR sono hash a 160 bit che vengono usati 
come “impronte digitali” per identificare e riconoscere 
file e programmi. Grazie a questi PCR il Fritz Chip è in 
grado di determinare se la configurazione hardware e 
software del sistema è stata modificata rispetto ad una 
situazione precedente già nota. Grazie a questi PCR il 
Fritz Chip è in grado di verificare che la sequenza di 
boot del sistema passi attraverso una sequenza di stati 
conosciuta e “certificata”.

La memoria volatile del Fritz Chip contiene anche 
alcune slot per memorizzare degli “handle” con cui 
accedere alle chiavi. Questi handle sono usati per 
identificare le chiavi e per facilitare l’accesso ad esse da 
parte dei programmi di controllo.

Per quanto riguarda il TPM (Fritz Chip), questo è tutto. 
Bisogna però ricordare che i “veri” sistemi Trusted 
Computing, come Intel LaGrande e AMD Presidio, 
mettono a disposizione altri strumenti oltre a quelli 
forniti dal Fritz Chip. Ad esempio, questi sistemi di 
“secondo livello” mettono a disposizione delle 
funzionalità di protezione della memoria (”Curtained 
Memory”) e di cifratura delle comunicazioni interne al 
PC. Queste funzionalità di LaGrande e Presidio non 



verranno analizzate in questa serie di articoli (magari in 
una prossima).



Programmare il TPM - 2
In questo secondo articolo della serie affrontiamo uno 
dei principali misteri della vita del TPM: come si 
comporta il Fritz Chip al momento del bootstrap.

Il Fritz Chip, il BIOS, il bootloader ed i 
driver.

Per poter utilizzare il Fritz Chip, è necessario usare uno 
“stack” software che lo supporti. Lo stack (”pila”, come 
la pila dei piatti nel vostro lavandino) è semplicemente 
la somma del BIOS, del Bootloader (GRUB) e dei driver 
usati per pilotare il TPM.

Il BIOS è una piccola collezione di programmi che si 
trova su una memoria ROM (Read-Only Memory) sul PC. 
Questi programmi si occupano di avviare il PC e di 
gestirne il funzionamento prima che il Sistema 
Operativo venga caricato. Alcuni produttori di BIOS 
hanno già realizzato le versioni compatibili con il 
Trusted Computing.

Il bootloader è un programma usato per caricare l’uno o 
l’altro dei sistemi operativi presenti su un PC quando su 
di esso ne sono stati installati più d’uno. Si tratta di uno 
strumento software molto diffuso nella comunità Linux 
dove quasi tutti gli utenti hanno sia Windows che Linux 
installati sulla stessa macchina. Il PC da cui sto 
scrivendo queste righe, un vecchio Pentium III a 500 
Mhz con 512 mb di RAM, dispone di Linux Mandriva 
10.2, Linux Suse OSS 10.0, Debian Linux 3.1 e Windows 
98 installati sulle partizioni di due dischi EIDE (in parte 
configurati come RAID 1 software). L’avvio di uno o 
l’altro di questi sistemi operativi è gestito dal bootloader 
GRUB. In questo momento, GRUB e Lilo (Endforcer) mi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
http://en.wikipedia.org/wiki/GRand_Unified_Bootloader
http://en.wikipedia.org/wiki/Bootloader
http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS


risultano essere gli unici bootloader abilitati a 
funzionare con il Fritz chip.

I driver sono semplicemente dei piccoli programmi che 
servono per pilotare il TPM. Linux mette a disposizione i 
driver per i TPM prodotti da IBM, Atmel ed Infineon 
direttamente dall’interno del kernel standard (almeno 
nelle versioni successive alla 2.16.2). Microsoft metterà 
a disposizione questi driver attraverso un componente di 
Windows Vista chiamato “Nexus”.

Attivazione e disattivazione del Fritz Chip 
al Bootstrap

Il Fritz Chip può essere attivato, disattivato e “ripulito” 
dal BIOS, sia a seguito di una operazione manuale che a 
seguito di una delle operazioni automatiche che fanno 
parte della procedura di bootstrap. Al momento del 
bootstrap, il Fritz Chip viene attivato dal BIOS ma non 
viene avviato. L’avviamento del Fritz Chip deve essere 
effettuato in modo esplicito usano l’apposito comando 
TPM_Startup. Questo comando può eseguire una delle 
seguenti 3 operazioni.

Disattivare il TPM. In questo caso il TPM resta 
disattivato fino al successivo bootstrap e nessun 
comando software può riattivarlo prima di quel 
momento. Questo permette di “spegnere” il Fritz Chip in 
modo definitivo, se l’utente lo desidera, con la sicurezza 
che nessun programma lo possa riattivare a sua 
insaputa.

Attivare il Fritz Chip in uno stato “pulito”, cioè 
senza PCR memorizzati nei registri. Questo tipo di 
avviamento è quello usato normalmente.

Attivare il Fritz Chip ricaricando i PCR memorizzati 
in precedenza. Questo tipo di avviamento permette di 



verificare passo per passo che la configurazione del 
sistema non sia stata alterata rispetto al momento in cui 
sono stati calcolati i PCR. Questo tipo di avviamento è 
quello che viene normalmente citato quando si parla di 
“controllo del processo di bootstrap” da parte del Fritz 
Chip. In alcuni documenti (come nell’articolo di David 
Safford a cui è ispirato questo articolo) si sostiene che 
questo tipo di avviamento sia pensato per i “resume” che 
seguono ad un crash. La documentazione Microsoft ed 
Intel parla invece espliciitamente di controllo e verifica 
del processo di bootstrap da parte del Fritz Chip. Il reale 
utilizzo di questa funzionalità dipende quindi dal 
software che ci gira sopra (Windows Vista) e dalle 
intenzioni del produttore (Intel, AMD e Microsoft).

Il chip risponde anche ad altri due comandi, oltre a 
TPM_Starup: TPM_SaveState, che salva le informazioni 
di stato correnti (i PCR) nelle apposite slot, e 
TPM_ForceClear, che “ripulisce” il chip. Il primo 
comando deve essere invocato dal device driver ogni 
volta che si desidera salvare una informazione di stato di 
questo tipo. Il secondo comando rende inutilizzabile il 
chip fino ad una nuova operazione di TakeOwnership, 
per cui viene usato di rado. Per la sua esecuzione è 
richiesta una prova della presenza fisica dell’operatore, 
normalmente ottenuta attraverso la pressione di un 
tasto prima della reale esecuzione del comando.

Nella prossima puntata vedremo come prendere 
possesso del TPM e come eseguire alcuni comandi 
fondamentali. 



Programmare il TPM – 3
Con questa terza parte della serie, siamo arrivati al 
momento cruciale: parlare con il TPM.

Per “parlare con il TPM” è necessario scrivere un 
programma che utilizzi le funzionalità offerte dal driver 
del TPM per parlare con il dispositivo. In questo 
momento, l’unico linguaggio che può essere usato a 
questo scopo è il C. Dato che il C è molto conosciuto e 
molto utilizzato, questo non dovrebbe rappresentare un 
problema. Comunque, è facile prevedere che nel giro di 
qualche tempo verranno create le librerie necessarie a 
pilotare il TPM da Perl, Python, Ruby, PHP, Mono 
(.NET), Java e Dio solo sa cos’altro.

[Esistono già alcune utility Linux che permettono di 
parlare con il TPM senza dover scrivere un programma 
in prima persona. Sono incluse nel pacchetto che 
contiene i driver. Vedi oltre]

Su Linux, il TPM è normalmente accessibile come 
“device” Unix all’indirizzo /dev/tpm. In altri termini, è 
accessibile in modo molto simile ad una normale 
stampante (che di solito è accessibile all’indirizzo 
/dev/lpt). Come avviene per le stampanti e per molti altri 
dispositivi, per parlare con il TPM è sufficiente aprire il 
file virtuale /dev/tpm in modalità read/write e scriverci 
sopra il comando come se fosse un file di testo. 
Eventuali risposte del TPM possono essere lette dal file 
virtuale /dev/tpm esattamente come se fosse un normale 
file di testo.

Questa elegante tecnica di accesso al TPM (ed a 
qualunque altro dispositivo) è resa possibile dal fatto 
che per Unix (e quindi per Linux) qualunque dispositivo 
di questo tipo può essere trattato come se fosse un 
normale file di solo testo (un file ASCII) presente sul 



disco. Per scrivere su questo file virtuale basta aprirlo 
come se fosse un file normale e leggere ciò che ci 
interessa. Per scriverci sopra, basta aprirlo il modalità 
“write” e scriverci sopra come se fosse un file di testo. 
Nulla di più semplice.

Comandi (API)

Il TPM è in grado di comprendere 73 diversi comandi ma 
solo 14 di questi vengono abitualmente utilizzati per i 
compiti di routine. Tra i comandi più usati possiamo 
ricordare i seguenti (controllate sulla documentazione o 
nei sorgenti la esatta sintassi dei nomi).

TakeOwnership: l’utente assume la proprietà del TPM 
“firmandolo”
SealFile: sigilla (cioè cifra) un file
SignFile: firma digitalmente un file
UnsealFile: de-sigilla (cioè decifra) un file
VerifyFile: verifica la firma digitale di un file
ListKeys: elenca le chiavi disponibili
LoadKey: carica una chiave
EvictKey: cancella una chiave
GetPubKey: carica una chiave pubblica proveniente 
dall’esterno
DisablePubKey: disabilita una chiave pubblica
DumpKey: scarica una chiave su file o su un dispositivo 
esterno
CreateKey: crea una coppia di chiavi
TPMReset: resetta il TPM
BindFile: lega un file ad una chiave
UnbindFile: scollega un file dalla chiave associata

Questi comandi sono ampiamente descritti nelle 
specifiche tecniche emesse dal TCG ma c’è un modo più 
semplice di scoprire quali sono e come devono essere 
utilizzati: studiare il codice C messo a disposizione della 



IBM proprio a questo scopo. Questo codice è reperibile a 
questo URL:

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/tpm-3.0.3.tar.gz 
.

Questo pacchetto tar.gz contiene i driver (per i TPM 
prodotti da IBM, Atmel ed Infineon) per il kernel Linux 
2.6, sotto forma di loadable module, alcune utility ed 
alcuni programmi di esempio (vi ricordo che i kernel 
versione 2.6.12 e successivi contengono già questi 
driver per cui la loro installazione di solito non è 
necessaria).

Le utility sono probabilmente la fonte di informazione 
più utile perchè usano i comandi standard del driver per 
far svolgere al TPM alcune funzioni fondamentali e 
molto utilizzate nella realtà. Ad esempio, il frammento di 
codice che segue è stato preso dai sorgenti della utility 
sealfile e mostra come viene invocata la funzione 
SealCurrPCR per cifrare in modo “blindato” il file 
corrente.

ret = TPM_SealCurrPCR(parhandle, /* KEY Entity Value */
0×0000007F, /* specify PCR registers 0-6 */
passptr1, /* Key Password */
passptr2, /* new blob password */
databuff, datalen, /* data to be sealed, length */
blob, &bloblen); /* buffer to receive result, int to 
receive result length */

Come si può vedere, il codice è piuttosto chiaro 
(nonstante la pessima formattazione) e non dovrebbe 
rappresentare un problema per un programmatore C di 
medie capacità.

Ma dove si trovano questi “sorgenti”? Scompattando il 
file tar.gz dei driver, si ottiene questa struttura di 
directory:

`– tpm-3.0.3

http://www.research.ibm.com/gsal/tcpa/tpm-3.0.3.tar.gz


|– COPYING
|– README
|– doc
|– libtpm
|– man
|– tcfl
|– tpm-emu
`– tpm_utils

La directory tpm_utils contiene i sorgenti delle utility:

|– Makefile
|– bindfile.c
|– chgkeyauth.c
|– chgtpmauth.c
|– clearown.c
|– createkey.c
|– disablepubek.c
|– dumpkey.c
|– evictkey.c
|– getpubek.c
|– listkeys.c
|– loadkey.c
|– quote.c
|– sealfile.c
|– signfile.c
|– takeown.c
|– tpm_demo.c
|– tpmreset.c
|– unbindfile.c
|– unsealfile.c
`– verifyfile.c

Si tratta di file C che contengono tutte le informazioni 
necessarie e del relativo Makefile usato per compilare 
questi programmi. I nomi dei file ed i commenti che 
trovate al loro interno dovrebbero essere più che 
sufficienti per capire che cosa fanno questi programmi, 



che funzioni usano e come. Gli esempi si trovano invece 
nella directory tcfl.



TC e Comunicazione
Il problema più serio che si trova ad affrontare ogni 
commentatore che debba scrivere un articolo sul 
Trusted Computing è quello di neutralizzare le strategie 
di comunicazione messe in atto dalle aziende coinvolte 
nel progetto TC.

Il Trusted Computing è una tecnologia estremamente 
controversa. Lo è perchè rappresenta un tentativo molto 
subdolo di porre sotto il controllo delle aziende e dei 
governi i PC degli utenti e quindi, indirettamente, gli 
utenti stessi. Questa tecnologia permette di decidere 
cosa l’utente può fare e cosa non può fare con il suo PC, 
connesso o meno ad Internet. Non si può pensare che 
una tecnologia del genere possa essere accettata senza 
discussioni dalla popolazione (o dai “consumatori”, come 
preferiscono chiamarli i manager di queste aziende).

Ed infatti, le aziende del Trusted Computing Group si 
guardano bene dal dire apertamente le cose che 
scatenerebbero la reazione della popolazione. Ad 
esempio, è molto difficile trovare nella loro 
documentazione delle ammissioni riguardo ai seguenti 
punti.

• Il Fritz Chip contiene un identificativo 
univoco (una chiave RSA a 2048bit “incisa” nel 
silicio al momento della produzione) che permette 
di identificare in modo univoco e non falsificabile il 
PC ospite. Questa funzionalità può essere usata da 
un programma (ad esempio il sistema operativo, 
per evitare che venga installato su un PC diverso 
da quello a cui è stato associato al momento della 
vendita) o da un server esterno (un’altro computer 
della Rete che vuole sapere con certezza chi siete). 

• Il Fritz Chip, insieme al BIOS e ad altri 



elementi del Sistema Operativo (NGSCB di M$, 
in via di inserimento all’interno di Windows Vista) 
può essere usato per determinare con 
matematica certezza, ed in modo 
assolutamente non falsificabile, che 
programmi state usando sul vostro PC. Questa 
funzionalità può essere usata per imporre l’uso di 
determinati programmi o per impedire l’uso di 
programmi sgraditi. 

Queste sono funzionalità chiaramente pericolosissime. 
Sono funzionalità che possono essere usate per 
identificare l’utente e costringerlo ad agire nel modo 
desiderato. Aprono la porta a guerre commerciali mai 
viste prima (il “vendor lock-in” prodotto dai documenti 
di Word è DisneyLand al confronto) ed alla più efficace 
forma di censura che l’uomo abbia mai conosciuto. 
Eppure, i documenti che descrivono il Trusted 
Computing nascondono il più possibile queste 
informazioni in mezzo a pagine e pagine di irrilevanti 
questioni tecniche.

Per trovare una esplicita ammissione su questi punti, 
bisogna rovistare a fondo su Internet ed arrivare, ad 
esempio, ai seguenti documenti (in inglese, ovviamente).

“Take Control of the TCPA” di David Safford per 
Linux Journal:

The TPM stores three important keys in non-
volatile memory. The endorsement key is a 
2,048-bit RSA public and private key pair, 
which is created randomly on the chip at 
manufacture time and cannot be changed. The 
private key never leaves the chip, while the 
public key is used for attestation and for 
encryption of sensitive data sent to the chip, as 
occurs during the TPM_TakeOwnership 

http://www.linuxjournal.com/article/6633


command. Because this key is sensitive from a 
privacy perspective, its use can be disabled 
completely by the TPM owner.

(Ho volutamente riportato anche l’ultima frase, che 
sembra contraddire quanto sostengo. Vi consiglio di 
leggere la documentazione esistente di LaGrande e, 
soprattutto, di MS NGSCB per capire quanto queste 
rassicurazioni di David Safford possano essere 
affidabili).

LaGrande Technology Architectural Overview di 
Intel (PDF) 

LT supports an optional, verifiable reporting 
mechanism, called attestation. Attestation 
permits either the user or, optionally, a remote 
agent to measure the currently running 
environment using measurement and reporting 
mechanisms supported by the TPM. Based 
upon these reported measurements, the user or 
remote agent may use this information to 
decide whether to trust the current platform 
environment.

Nello stesso modo, tutte le aziende del Trusted 
Computing si guardano bene dall’ammettere 
apertamente che il DRM sarà la principale applicazione 
del Trusted Computing. Questo è un fatto molto 
importante perchè chiarisce che il principale uso del 
Trusted Computing sarà quello di impedire 
all’utente di fare molte delle cose (lecite ed 
illecite) che può fare oggi, non quello di difenderlo 
da minacce di qualche tipo (virus, hacker, etc.).

Per trovare una esplicita ammissione di questo fatto, 
bisogna scoprire, ad esempio, i seguenti documenti.

http://www.intel.com/technology/security/


Microsoft NGSCB Technical FAQ

Q: Will NGSCB stop spam or prevent 
viruses?

A: No. Despite some hype in the media, 
introducing NGSCB enhancements to the PC 
ecosystem will not, in and of itself, stop spam 
or prevent viruses. However, by using NGSCB 
technology as a foundation, a number of trust 
and infrastructure models can be built to help 
combat spam and viruses in new and effective 
ways.

Tutta la documentazione del Trusted Computing, e tutta 
la “comunicazione aziendale” relativa a questa 
tecnologia, è caratterizzata da questa reticenza. In 
particolare, le specifiche tecniche del TCG, quelle su cui 
si basa il Fritz Chip, sono costruite proprio in modo da 
soddisfare due importanti criteri comunicativi (o 
“politici”) di questo tipo, come i seguenti.

10.Specificare solo l’indispensabile. Le 
caratteristiche più pericolose vengono spesso 
lasciate alla responsabilità di architetture di 
secondo livello, del tutto proprietarie, coperte da 
brevetto e quindi segrete (si, proprio segrete, 
come è segreto il formato dei documenti Word o 
l’architettura interna della CPU Intel). Queste 
architetture sono Intel LaGrande, MS NGSCB ed 
altre. In questo modo, il TC, come concetto 
“generico” può essere difeso con molta più facilità, 
come fa David Safford nel suo famoso “rebuttal”. 

11.Quando si deve specificare qualcosa di 
pericoloso, farlo in modo da rassicurare 
l’utente finale. Questo è il motivo per cui le 
specifiche TCG prevedono, ad esempio, un 

http://www.microsoft.com/technet/archive/security/news/ngscb.mspx


complicatissimo sistema di “identità virtuali” per 
proteggere l’identità reale del PC (e del suo 
proprietario). Inutile dire che questo meccanismo 
sarà comprensibile a pochi ed usato da una esigua 
minoranza di utenti. Data la interferenza, già 
citata, delle architetture di secondo livello, non è 
nemmeno detto che questo sia possibile. 

Come se non bastasse, c’è una evidente “foschia 
verbale” che caratterizza tutti i documenti del Trusted 
Computing. Questa foschia è stata denunciata con 
chiarezza da molti osservatori. Ecco cosa ne dice 
Catherine Flick:

The language used by the companies involved 
in the Trusted Computing initiative is 
oftentimes ambiguous, in sharp contrast to the 
language more usually used in the specification 
of new computer systems or protocols 
[Information Sciences Institute, 1981].

Most of the time these ambiguities either serve 
to confuse or mislead, or are the result of 
inadequate definition to begin with. I attempt 
here to analyse the uses of various words 
throughout the Trusted Computing 
specification and other publications 
surrounding Trusted Computing, and the 
implications these uses may have.

Il risultato finale è che ogni volta che un osservatore 
indipendente come me, come Paolo Attivissimo, come 
Seth Schoen di EFF, come William Arbaugh o come Ross 
Anderson, denuncia la pericolosità del Trusted 
Computing, il lettore fatica a credergli. La reazione più 
comune è: “Sono solo ipotesi, voci di corridoio senza 
fondamento.”



Come ho dimostrato poco fa, i documenti del TCG e 
delle aziende coinvolte riconoscono apertamente 
che si tratta di fatti reali, non di ipotesi. Tuttavia, 
per rendersene conto, il lettore dovrebbe leggersi 
pazientemente pagine e pagine di documentazione in 
inglese (come ho fatto io stesso quando mi sono 
documentato per scrivere il mio e-book sul Trusted 
Computing). Sono in pochi quelli che faranno questo 
sforzo e, nell’indifferenza generale, il TCG vincerà.

Solo chi ha avuto occasione di trattare temi legati alla 
tecnologia ed alla politica, come gli RFID, il Trusted 
Computing, la data retention e via dicendo, può 
veramente capire l’amarezza di Cassandra.

Una preghiera: sia Catherine Flick (in inglese) che io 
stesso (in italiano) abbiamo prodotto, separatamente ed 
in tempi diversi, una ampia analisi della tecnologia 
Trusted Computing e della controversia intorno ad essa:

“The Controvery over Trusted Computing” di Catherine 
Flick (PDF in inglese)

“Trusted Computing” di Alessandro Bottoni (PDF in 
italiano)

Entrambe le nostre analisi mettono a disposizione del 
lettore una ampia raccolta di documenti originali ed una 
loro attenta analisi, anche dal punto di vista della 
“comunicazione aziendale”. Nel mio caso, mi sono anche 
preso la briga di tradurre in italiano le parti dei 
documenti che cito. Leggete questi testi prima di 
esprimere delle opinioni! Farete un piacere a voi 
stessi ed a tutte le persone che si baseranno sulle vostre 
opnioni per acquistare hardware nei prossimi anni. 

http://alessandrobottoni.interfree.it/download/Trusted_Computing_Rel_0-9_Beta.pdf
http://luddite.cst.usyd.edu.au/~liedra/misc/Controversy_Over_Trusted_Computing.pdf
http://alessandrobottoni.interfree.it/download/Trusted_Computing_Rel_0-9_Beta.pdf


Resistance is Futile
Dai messaggi che appaiono nel forum di Untrusted, la 
rubrica che curo per Punto Informatico, emerge spesso 
un messaggio politico molto chiaro: la resistenza è 
inutile. La sequenza di messaggi che trovate qui di 
seguito ne è un esempio eclatante:

Diminuizione della domanda? Perché? La gente 
continuerà a comprare. Dovrà continuare a 
comprare, e basta.

Il TC significa AFFARI per chiunque abbia 
interessi commerciali forti. E' un male solo per 
tutti gli appassionati hobbyisti.

Ma gli appassionati non hanno budget di 
miliardi e sono irrilevanti.

Il mondo appartiene all'Economia: fatevene una 
ragione.

Ed ancora:

Tu non comprerai. Gli appassionati non 
compreranno. Meno dell'uno per cento del 
mercato.

Il restante 99% comprerà, comprerà e 
comprerà. Come compra i cellulari con le 
suonerie polifoniche (pieni di DRM), con i loghi 
e i film formato francobollo. E' il mercato. Il 
mercato vince sempre.

E spazzerà via tutti gli oppositori del TC. 
Resistere è inutile.



Fatevene una ragione.

Ed infine:

Infatti. Ma a che serve? Possiamo strillare 
finchè vogliamo, non cambia nulla. Anche il 
Popolo di Seattle si è arreso: non c'è nulla da 
fare contro i grandi interessi.

(Questa sequenza di messaggi è stata presa dal forum di 
PI-untrusted del 2 maggio 2006:)

Questo messaggio è applicabile anche a molte altre 
cose, al di là del Trusted Computing. Lo si può applicare 
alla televisione, sempre più stretta all'interno di vincoli 
commerciali, all'elettronica delle automobili, sempre 
meno utile all'utente e sempre più utile alle aziende 
come strumento anti-concorrenza, e via dicendo.

Ma è vero? Davvero “ogni resistenza è inutile”?

No, non è vero. Lo dimostrano chiaramente alcuni 
passaggi della nostra storia recente, sia all'interno che 
all'esterno del mondo dell'HI-Tech.

Vittoria #1: GNU

Il primo caso, ed il più eclatante, è sicuramente quello 
rappresentato da Richard Martin Stallmann e dal 
progetto GNU. Verso la fine degli anni '70, Stallmann si 
rese conto del fatto che le aziende stavano mettendo le 
mani sul software prodotto con soldi pubblici dalle 
università e lo stavano trasformando in un proprio 
business, a tutto svantaggio dei consumatori. Irritato da 
questa appropriazione indebita di un bene pubblico, 
Stallmann decise di dare vita ad un progetto teso alla 
produzione di software per il Pubblico Dominio. La 
ragione di questa iniziativa era ed è molto semplice: il 



consumatore ha la sola libertà di scegliere tra ciò che il 
mercato mette a disposizione. Per permettergli di non 
sottostare al ricatto delle aziende in un regime 
monopolistico od oligopolistico, è necessario che il 
mercato fornisca all'utente delle alternative ai prodotti 
commerciali creati dalle aziende. In altri termini, 
oligopoli e monopoli si possono combattere fornendo al 
consumatore delle alternative che rendano possibile una 
azione di boicottaggio.

Grazie a questo progetto, ora il mondo non deve più 
sottostare passivamente al predominio di aziende come 
Microsoft che, fino a pochissimi anni fa, operavano in 
regime di monopolio. Il mondo del software si è dato 
delle alternative come Linux, OpenOffice e Mozilla e, 
grazie ad esse, si è dato la possibilità di rifiutare le 
imposizioni tecniche e commerciali di Microsoft e delle 
altre corporation del settore.

Resistere a Microsoft e ad altre aziende non è stato 
inutile.

Vittoria #2:  Il numero di serie del Pentium 
III

Ormai non se lo ricorda più nessuno ma c'è stato un 
tempo, all'inizio del terzo millennio, in cui Intel ha 
cercato di inserire nei suoi processori un numero di 
serie che li rendesse individualmente identificabili. Lo 
scopo, ovviamente, era quello di poter legare 
l'installazione del software alla piattaforma hardware e 
quindi di combattere il fenomeno della copia abusiva.

Non se lo ricorda più nessuno perchè questo numero di 
serie è stato immediatamente abbandonato da Intel a 
causa di una violenta sollevazione popolare. Una 
piccolissima percentuale di consumatori (probabilmente 
meno dell'1%) ha iniziato a bombardare Intel di proteste 



e Intel, dopo qualche tempo, ha sostanzialmente fatto 
marcia indietro.

Tutto questo può sembrare strano ma non lo è: Intel 
sapeva benissimo che era solo questione di tempo ed 
anche il restante 99% della popolazione avrebbe iniziato 
ad acquistare processori AMD invece di quelli Intel. Le 
aziende sanno bene che il loro mercato dipende da 
pochi, anzi pochissimi, opinion makers e stanno ben 
attenti a non inimicarseli.

Resistere ai Pentium III non è stato inutile. Resistere ai 
Pentium III, tuttavia, è stato possibile solo perchè 
esistevano già i processori AMD.

Vittoria #3:  TCPA

Persino il Trusted Computing è, esso stesso, una 
dimostrazione di questo. Tra il 2002 ed il 2003, 
Microsoft ed il consorzio TCPA hanno dovuto fare una 
clamorosa marcia indietro. Il progetto iniziale di Trusted 
Computing di Microsoft si chiamava “Palladium” ma ora 
lo stesso progetto si chiama NGSCB. Il cambiamento di 
nome è stato dovuto alla sollevazione popolare dei 
consumatori contro questo progetto. Per lo stesso 
motivo, l'introduzione sul mercato di Palladium è stata 
più volte rimandata (doveva arrivare sul mercato nel 
1999) ed ancora adesso non è dato sapere quando 
questo sistema dovrebbe invadere la nostra vita 
quotidiana. Come se non bastasse, la documentazione di 
MS su Palladium è stata frettolosamente “archiviata” 
per cercare di sottrarre questo progetto alle critiche.

Anche il consorzio TCPA si è trovato in una posizione 
analoga ed infatti ora si chiama TCG.

Resistere al Trusted Computing non è stato inutile: ha 
già messo in seria difficoltà le aziende e continuerà a 



farlo.



Racconto: La caduta

Angela Driscoll, Ispettore Capo del 5° Distretto di Polizia 
della città di New York, aveva un brutto presentimento. 
Da quando aveva visto l'intervista a Edmondo Ribas, il 
terrorista peruviano recentemente condannato a morte 
per l'attentato alla sede della NSA di Fort Meade,  non 
riusciva a darsi pace. Quell'uomo aveva uno strano 
sorriso stampato sulla faccia, un sorriso che non si 
sarebbe mai aspettata di vedere sul viso di un 
condannato a morte. Angela si era ormai convinta che 
stesse succedendo qualcosa là fuori. Mentre lei era 
bloccata nel traffico di New York, chiusa nell'abitacolo 
insonorizzato e climatizzato, qualcuno là fuori stava 
tramando qualcosa di terribile. Di questo ormai era 
sicura. Il problema era capire cosa.

Ad essere sinceri, Angela non era l'unica a pensarla in 
questo modo. L'FBI e la Polizia di New York nelle ultime 
settimane avevano stretto una vera cortina di ferro 
intorno agli amici di Ribas ed intorno a decine di 
migliaia di altre persone provenienti da sudamerica. Il 
desiderio di vendetta di quei popoli, sottoposti per 
decenni ad atroci dittature finanziate dal governo USA, 
era tale da non poter escludere nessuno dalla lista dei 
sospettati. Ogni telefono ed ogni PC erano stati posti 
sotto controllo. Non c'era modo per quei sospetti di 
comunicare senza che la polizia venisse a sapere cosa 
stavano tramando.

Nonostante questo, non era successo niente. Non una 
parola fuori posto. Non un file compromettente 
scambiato sulla rete. Niente a cui potersi aggrapare per 
una indagine od una perquisizione.



Vittima dell'ansia, Angela pensò che un po' di musica le 
avrebbe fatto bene. Rovistò tra i 30 o 40 CD che era 
costretta a portarsi appresso per avere un minimo di 
scelta. Alla fine decise per l'ultima opera dei <i>Survive 
This</i>, un gruppo irlandese. Infilò il Cd nel drive ed 
alzò il volume al massimo.

Niente. Nessun suono.

Angela si chinò per leggere il messaggio sul display del 
lettore.

“Spiacente ma per ascoltare questo disco devi usare lo 
stesso lettore usato per la procedura di attivazione. Ti 
preghiamo di rileggere la EULA in caso di dubbio.”

Angela sferrò una manata al frontalino del lettore.

“Stupida tolla! Io l'ho pagato questo CD!”

Cercò di calmarsi, ben consapevole del fatto che 
arrabbiarsi contro un sistema DRM di II generazione 
non sarebbe servito a nulla. Si guardò intorno infuriata. 
Il traffico era ancora bloccato e di sicuro non sarebbe 
riuscita ad arrivare in ufficio prima di un'ora. Prese il PC 
portatile dal sedile posteriore, lo attaccò alla presa 
dell'accendisigari e lo accese.

“Spiacente ma il vostro periodo di utilizzazione è 
scaduto. Acquistate una ricarica per proseguire.”

Angela fissò per un istante il display del PC e 
stramaledisse sé stessa per essersi lasciata convincere 
ad acquistare uno di quei dannati pezzi di ferro “pay as 
you go”. Si trattenne dall'imprecare e si mise a cercare 



una scheda di ricarica. Era sicura di averne comprata 
una qualche giorno prima.

“Dieci dollari! E cosa ci faccio con dieci miseri dollari!?”

Angela scosse la testa e cominciò a grattare la scheda 
per scoprire il numero di attivazione di 14 cifre. Lo 
digitò alla tastiera e dopo qualche minuto potè 
finalmente accedere al suo PC.

“Fammi rivedere la faccia di quel bastardo...”

Angela si mise a rovistare tra i siti dei quotidiani in 
cerca del filmato con l'intervista a Edmondo Ribas. 
Finalmente lo trovò sul sito del New Yorker.

“Questo filmato può essere letto solamente da New 
Yorker Media Player 7.1. Le versioni 7.0 e precedenti e 
le versioni 7.2 e successive non possono essere utilizzate 
per ragioni legali. Lei dispone della versione 7.0. La 
preghiamo di acquistare la versione 7.1.”

Un link portava al sito di e-commerce del New Yorker 
sul quale New Yorker Media Player 7.1 era in vendita a 
39.99, in offerta speciale fino al sabato successivo.

Angela chiuse gli occhi per un istante e cercò di 
controllare la respirazione. Cercando di mantenere la 
calma, prese la carta di credito dal portafogli e cominciò 
a digitare il numero.

“367... dannati bastardi... 543 ... a voi e chi ha inventato 
questa tecnologia .... 947... ecco! Adesso dammi questo 
dannato programma!”

Il display del PC ingurgitò il balzello e sputò una nuova 



finestra di dialogo.

“Per scaricare questo filmato occorrono almeno 35 
crediti. Può acquistare i crediti necessari presso il 
nostro sito di e-commerce.”

Angela sferrò un pugno al PC.

“Ma basta! Ti ho già pagato! Fammi vedere vedere 
questo dannato filmato!”

Il PC incassò il pugno senza scomporsi. Dopo qualche 
minuto, riacquistata la calma, Angela riprese a digitare i 
numeri della sua carta di credito.

Il filmato era di buona qualità. Edmondo Ribas 
rispondeva alle domande della giornalista con proclami 
e minacce. Giochicchiava con una bottiglia di acqua 
naturale e sorrideva. Sorrideva come se stesse per 
partire per una vacanza. Ad un certo punto Angela si 
accorse che Ribas parlava lanciando delle occhiate 
furtive in direzione di qualcuno alla sua sinistra, 
un'uomo tra la folla dei giornalisti. L'uomo misterioso 
era stato inquadrato dalla telecamera ma si trovava 
troppo lontano per essere del tutto riconoscibile.

Angela chiuse il lettore e caricò il suo programma 
preferito di video-editing, Video Craft 3.51.

“Spiacente ma questo filmato è protetto. Impossibile 
aprirlo.”

Angela fissò impotente il display del suo PC. Quell'uomo 
sarebbe rimasto per sempre un volto senza nome.

“OK, fammi collegare alla rete dell'ufficio, così provo a 



cercare nel database dei sospetti. Se quell'uomo è 
qualcuno che Edmondo Ribas ha contattato in 
precedenza è possibile che sia stato schedato.”

Angela lanciò il broswer e digitò username e password 
per entrare nella rete della Polizia attraverso la rete Wi-
MAX.

“Spiacente ma la configurazione del suo computer non 
soddisfa i criteri minimi di sicurezza richiesti dal gestore 
della rete.”

Angela fissò attonita la lunga ed incomprensibile lista di 
elementi hardware e software che il sistema TNC aveva 
rilevato, incapace di capire quale fosse il problema. Solo 
dopo qualche minuto si rese conto del fatto che il suo 
browser, Police Navigator 9.1, non era più abilitato 
all'accesso a causa di una vulnerabilità di sicurezza 
scoperta di recente. Avrebbe dovuto scaricare Police 
Navigator 9.2 ma per farlo era necessario collegarsi alla 
rete. Era finita in un <i>Deadlock</i>. Scosse la testa e 
chiuse il browser.

Angela spostò la macchina dalla coda immobile che si 
trovava prima del semaforo a quella, altrettanto 
immobile, che si trovava dopo il semaforo.

“OK, allora fammi vedere se trovo qualcosa di 
interessante nella cronaca degli ultimi giorni. A volte un 
fatto criminale è preceduto da altri fatti criminali 
necessari a procurare il materiale.”

Come al solito, sui quotidiani on-line c'era ben poco di 
realmente interessante. Una volta trattate le 
vicissitudini sentimentali di modelle e campioni del 
baseball, riportati i soliti 3 o 4 casi di stupro, con 



varianti più o meno pruriginose, rimaneva ben poco 
spazio per le notizie. Angela cercò qualcosa di meno 
scontato tra i giornali delle varie comunità etniche della 
metropoli, in particolare quelle di origine sudamericana. 
Probabilmente il sito della Vos dos SudAmerica avrebbe 
potuto esserle di aiuto ma il server rispondeva solo con 
il messaggio “Sito oscurato da NSA su mandato del 
Giudice Wilkinson di New York in quanto operante in 
violazione dei contratti di esclusiva per la 
radio/telediffusione dei risultati delle partite di football.”

Angela si grattò vigorosamente la testa con entranbe le 
mani e sbuffò. Era sul punto di lanciare il PC fuori dal 
finestrino. Riprese fiato, cercò di controllare la 
respirazione e di calmarsi. Dopo qualche minuto le 
venne un'idea.

“OK, allora i siti di controinformazione.”

Digitò www.anotherworld.org nella address line e 
aspettò. La home page era quasi completamente 
tappezzata di warning della NSA che dichiaravano 
almeno una dozzina di violazioni ad oscure leggi 
sull'informazione e sul copyright ma la sezione “local 
news” era ancora visibile. Angela discese l'albero di 
scelta fino ad arrivare alla sezione New York e cominciò 
a leggere.

C'era veramente di tutto. Dalla coppia di falchi pellegrini 
sfrattati dal palazzo sul Central Park alla annuale gara 
di torte di beneficenza. Tre quarti delle notizie avevano 
a che fare con l'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti 
ed il comportamento della polizia nei confronti delle 
minoranze etniche. Angela si soffermò per un attimo a 
pensare se, in quanto poliziotta di colore, dovesse 
considerare sé stessa più poliziotta o più minoranza 

http://www.anotherworld.org/


etnica. Scosse la testa e proseguì nella ricerca.

La sua attenzione si soffermò per un'attimo su uno 
strano caso di furto. Qualcuno aveva rubato ben 15 
furgoncini da una azienda che si occupava del lavaggio 
di tovaglioli e tovaglie per i ristoranti.

“E cosa diavolo se ne vogliono fare di 15 furgoncini 
bianchi con la scritta Lavanderia Del Sol? Spenderanno 
più soldi a riverniciarli che a comprarli nuovi.”

Qualche minuto dopo, Angela ebbe uno schock. Era 
decisamente lo stesso uomo. Ora che lo vedeva in faccia, 
fotografato in piena luce, non aveva dubbi. Quello era 
l'uomo a cui sorrideva Edmondo Ribas durante 
l'intervista. Angela lesse avidamente la didascalia.

“Rolando Aguias ha presieduto l'inaugurazione del 
nuovo parco botanico di Coney Island. Il magnate 
peruviano ha contribuito al progetto con oltre 2 milioni 
di dollari e con decine e decine di piante provenienti 
dalle sue piantagioni in Brasile, Cile, Argentina e Bolivia. 
Molte specie donate da Aguias sono considerate rare od 
in via di estinzione. Aguias si è anche impegnato a 
sostenere le spese di irrigazione e di manutenzione per i 
primi 2 anni ed a fornire il parco botanico di tutti i 
fertilizzanti necessari, anch'essi provenienti dalle 
fabbriche che il magnate possiede in vari paesi del 
mondo.”

Angela sollevò lo sguardo dal display e fissò un punto 
immateriale al termine dalla strada.

“Cosa diavolo ha a che fare un magnate dell'agri-
business con un terrorista come Ribas? Che utilità può 
avere per Ribas un coltivatore di banane come quello?”



Proprio in quell'istante, ci fu un lampo accecante in 
fondo alla strada. Era come se in un punto imprecisato 
tra le auto, circa mezzo miglio più avanti, si fosse 
improvvisamente acceso un piccolo sole. Un secondo 
dopo la sagoma slanciata della più alta delle due 
Freedom Tower iniziò ad inclinarsi nella sua direzione. A 
quel punto Angela capì.

“Nitrato d'ammonio! Con il pretesto del parco botanico, 
Aguias ha fatto arrivate dal Brasile delle tonnellate di 
nitrato d'ammonio. Il nitrato d'ammonio è un 
fertilizzante ma è anche un esplosivo. È lo stesso 
materiale che provocò quella immane esplosione a 
Tolosa, in Francia, nel 2001. Lo hanno caricato sui 
furgoncini della lavanderia e lo hanno portato nel 
basamento delle Freedom Tower. Nessuno si 
insospettisce per i furgoncini delle lavanderie che 
servono i ristoranti delle Torri. Ecco cos'aveva a che fare 
un contadino come Aguias con un terrorista come 
Ribas!”

Mentre seguiva con lo sguardo i milioni di tonnellate di 
ferro e cemento della Freedom Tower che franavano su 
di lei, Angela non riusciva a smettere di pensare ad una 
vecchia foto di Carmine Galante sopreso dalla polizia 
mentre faceva passare un foglietto nelle mani di un 
picciotto. Avevano sorvegliato tutto, controllato ogni 
cosa per evitare che Edmondo Ribas riuscisse a 
comunicare con l'esterno durante il processo ma, 
evidentemente, non avevano pensato ai metodi più 
antichi. Durante l'intervista, giochicchiando con la sua 
bottiglia di acqua “Northern Purity, established 1843”, 
Ribas doveva aver composto la formula NH4NO3. Per 
una persona abituata ai fertilizzanti come Aguias, che si 
trovava tra gli spettattori, quell'indizio era stato 



sufficiente.



Quiz sul Trusted Computing
Questo è un esempio di quiz sul TC che è possibile 
fornire alle persone interessate per permettere loro di 
verificare il loro livello di comprensione del fenomeno. 
Per ogni domanda è possibile fornire più risposte. In 
questo esempio sono segnate con una X tutte le risposte 
accettabili.

Il Trusted Computing

Q: Che cosa è il Trusted Computing?

[] Una nuova tecnologia per la sicurezza dei computer
[] Una nuova tecnologia per il controllo dell'utente
[X] Una nuova tecnologia per la sicurezza che può 
essere usata per controllare il comportamento 
dell'utente
[] Una nuova suoneria per i cellulari

Q: Chi promuove il Trusted Computing?

[] Le aziende che producono software
[] Le aziende che producono hardware
[X] Il Trusted Computing Group (TCG)
[] Le major dell'entertainment

Q: Su quali componenti si basa il Trusted Computing?

[] Soltanto software
[] Soltanto hardware
[X] Sia software che hardware
[] Nessuno di quelli elencati

Q: Qual è il “cuore” del Trusted Computing?



[X] Un chip chiamato Trusted Platform Module (TPM) o 
“Fritz Chip”
[] Un programma chiamato Palladium o NGSCB
[] Il chip Pentium D od il Core Duo di Intel
[] Il chipset 945 di Intel
[] Una chiave hardware esterna

Q: Come si riconosce una macchina Trusted Computing 
compliant?

[] Dal marchietto “Trusted Computing” apposto sullo 
chassis
[] Dal fatto che fa “girare” Windows Vista
[] Dal fatto che usa un chipset 945 di Intel
[] Dal fatto che usa una CPU Intel Pentium D o Core Duo
[] Dal fatto che sulla motherboard c'è uno strano chip
[X] Dal fatto che il BIOS ha le funzionalità necessarie 
per gestire la piattaforma Trusted Computing compliant

Q: Esistono attualmente programmi che permettono di 
sapere se una macchina è Trusted Computing 
compliant?

[X] Sì (HWInfo su Linux e “Gestione Hardware” su 
Windows)
[] No

Q: Quali fra i produttori elencati produce ad oggi (metà 
del 2006) macchine Trusted Computing compliant?

[] Olidata
[X] IBM, Lenovo, Acer, Toshiba, Fujitsu e Siemens
[] Apple

Q: Quali altri nomi di tecnologie si riconducono al 



Trusted Computing?

[] Extreme Security
[X] TCPA, Palladium, NGSCB, Presidio, LaGrande
[] SSL, TSL
[] PGP

Q: Esistono ad oggi dei meccanismi che permettono di 
garantire un buon livello di sicurezza di un sistema nei 
confronti degli utenti o dei cracker?

[X] Sì. Ad esempio la corretta amministrazione degli 
account, dei servizi, delle politiche di firewalling, 
l'utilizzo dei meccanismi di cifratura, ...
[] No. I sistemi non sono mai sicuri.

Q: Esistono sistemi per eludere il Trusted Computing?

[] Sì, il Trusted Computing può essere “crackato” perché 
ha delle debolezze intrinseche.
[X] No, il Trusted Computing si basa sui meccanismi di 
crittografia asimmetrica (RSA) la cui forza risiede 
essenzialmente nella conoscenza della chiave privata 
che viene mantenuta soltanto all'interno del TPM.

Il Mondo del Trusted Computing

Q: Quante versioni di Trusted Computing esistono ad 
oggi (metà del 2006)?

[] Una sola: quella del Trusted Computing Group (TCG)
[] Almeno due: quella del TCG ed il progetto congiunto 
di Microsoft e Intel
[X] Almeno sei (TCG, MS, Intel, AMD, VIA e ARM)
[] Almeno dodici



Q: Su quali dispositivi verrà implementata la tecnologia 
Trusted Computing?

[] Sui PC dotati di Windows Vista
[] Sui nuovi MacIntosh basati su hardware Intel
[] Sui PC dotati di Linux
[] Sui PC dotati di BSD, nelle sue varie versioni
[] Sui “set top box”, come i sintonizzatori della TV 
digitale, i DVD player da salotto, etc.
[] Sui dispositivi mobili (PDA, PalmTop, Smart Phones)
[] Sui server di rete (Server Web, Server di posta, etc.)
[] Sui dispositivi di rete (Router, Firewall, etc.)
[] Sui sistemi embedded usati per l'elettronica di bordo 
di auto, aerei e navi
[] Sui lettori di DVD e di file musicali portatili
[] Sui dischi rigidi
[] Sulle memorie flash delle macchine fotografiche e 
delle videocamere digitali
[] Sulle chiavi USB
[X] Ovunque sia tecnicamente possibile

Q: Quanti produttori di hardware si sono già impegnati, 
ad oggi (metà del 2006), nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi Trusted Computing?

[] Sei (6)
[] Circa trenta (30)
[X] Oltre cento (100)
[] Oltre trecento (300)
[] Oltre mille (1000)

Q: Quanti produttori di chip TPM esistono ad oggi (metà 
del 2006)?

[] Uno solo: IBM
[] Tre: IBM, Infineon e Atmel



[X] Sei (6) (IBM, Atmel, Infineon, Sinosun, National 
Semiconductor e Siemens)
[] Dodici (12)
[] Oltre trenta (30)
[] Oltre cento (100)
[] Oltre trecento (300)

Q: Quali sistemi operativi supportano ad oggi (metà del 
2006), in un modo o nell'altro, il Trusted Computing?

[] Nessuno
[] Windows XP
[] Windows Vista
[X] Mac OS X
[X] Linux
[] Le varie versioni di BSD
[] Praticamente tutti quelli che contano

Q: Quanti programmi applicativi (non Sistemi Operativi) 
fanno uso del Trusted Computing, ad oggi (metà del 
2006)?

[X] Nessuno
[] Una dozzina (12)
[] Un centinaio (100)
[] Un migliaio (1000)
[] Oltre un migliaio (> 1000)

Il Trusted Computing nel Mondo

Q: Sfruttando le funzionalità che il Trusted Computing 
mette a disposizione, un estraneo (ad esempio un 
fornitore) può impedire all'utente/proprietario del 
sistema di compiere determinate operazioni?

[X] Sì
[] No



Q: Quali operazioni potrebbero essere controllate da 
parte dell'estraneo?

[X] Installazione di software
[X] Uso di particolari programmi per aprire determinati 
tipi di document
[X] La copia di file
[X] Il “consumo” (riproduzione) di prodotti multimediali
[X] L'avvio del dispositivo (PC)
[X] L'uso di sistemi operativi alternativi a quello 
installato
[X] L'accesso ad Internet
[X] L'accesso a determinati servizi o determinati siti di 
Internet
[] Praticamente qualunque cosa

Q: E se l'estraneo fosse il produttore del Sistema 
Operativo? Quali operazioni potrebbe controllare?

[] Installazione di software
[] Uso di particolari programmi per aprire determinati 
tipi di documenti
[] La copia di file
[] Il “consumo” di prodotti multimediali
[] L'avvio del PC
[] L'uso di sistemi operativi alternativi a quello installato
[] L'accesso ad Internet
[] L'accesso a determinati servizi o determinati siti di 
Internet
[X] Praticamente qualunque cosa

Q: Chi decide cosa può fare l'estraneo?

[] L'utente
[] Il Trusted Computing Group



[] La legge del governo USA
[] La legge del governo nazionale
[] Un ente di controllo super-partes
[X] Di fatto, nessuno

Q: Il Trusted Computing può essere disabilitato, in tutto 
od in parte?

[X] Sì
[] No

Q: Disabilitando il Trusted Computing, il PC può 
sfuggire completamente al controllo esercitato da 
persone diverse dall'utente e proprietario del PC?

[] Sì
[X] No

Q: A parte il proprietario e/o utente del dispositivo (PC), 
chi altri può sfruttare le funzionalità Trusted Computing 
della macchina?

[] Nessun altro
[X] Chiunque abbia accesso, anche da remoto, al PC, 
come un fornitore di materiali multimediali od un 
fornitore di software, ad esempio.

Q: Il sistema Trusted Computing fa sempre e comunque 
quello che gli ordina il proprietario ed utente del 
sistema (PC)?

[] Sì
[X] No

Q: Usando Linux, si può sfuggire al Trusted Computing?



[] Sì
[X] No

Q: Se l'utente/proprietario disabilita le funzionalità 
Trusted Computing del suo computer, cosa succede?

[] Niente. Tutto funziona come prima.
[X] Non può più accedere ai materiali protetti da 
tecnologie basate sul Trusted Computing, come la 
musica ed i film digitali protetti da sistemi DRM di 
seconda generazione oppure i servizi di rete protetti da 
tecnologie TNC (Trusted Network Connect).
[] Non funziona più niente. L'utente è completamente 
bloccato.

Q: Si può installare e/o usare Linux su un PC dotato di 
tecnologia Trusted Computing che magari ha già 
Windows Vista installato?

[X] Sì
[] No

Q: A chi rispondono delle proprie scelte le aziende che 
utilizzano questa tecnologia Trusted Computing nei loro 
prodotti?

[] Al Trusted Computing Group
[] Al governo USA
[] Ai governi nazionali
[] Ad un ente di controllo super-partes
[X] A nessuno

Q: Ad oggi (metà del 2006), esistono delle leggi che 
devono essere rispettate nella implementazione di 
questa tecnologia?



[] Sì
[X] No

Q: Esistono delle linee guida per l'implementazione di 
questa tecnologia?

[X] Sì, ma non sono previste sanzioni per i trasgressori
[] No

Q: Sono state avanzate delle proposte per 
“addomesticare” il Trusted Computing?

[X] Sì, ma sono già state bocciate dalle aziende
[] No, è “muro contro muro”



FAQ sul Trusted Computing

Informazioni di Base

Q: Cos'è il Trusted Computing?

A: Il Trusted Computing è una nuova tecnologia 
hardware e software che è stata studiata per risolvere in 
modo radicale i gravi problemi di sicurezza che 
affliggono il mondo dell'informatica. Questa almeno è la 
versione ufficiale.

Q: Il Trusted Computing è una tecnologia hardware 
o software?

A: Si tratta di una tecnologia che usa sia componenti 
hardware che elementi software. Inoltre, il Trusted 
Computing dipende da una serie di specifiche tecniche e 
di “linee guida” metodologiche. Questa sua natura 
“complessa” ha fatto in modo che normalmente ci si 
riferisca ad essa parlando di una “tecnologia” o di una 
“piattaforma” e non di un “prodotto”.

Q: A cosa dovrebbe servire il Trusted Computing?

A: Sostanzialmente, dovrebbe servire a cifrare e 
decifrare al volo tutti i documenti ed i flussi di dati 
(comunicazioni) che risiedono in un computer, in modo 
da poterli proteggere da sguardi indiscreti e da possibili 
interferenze.

Q: Perchè il Trusted Computing viene contestato in 
modo così aspro da molti osservatori?

A: Perchè può essere usato dai fornitori di software e di 
contenuti multimediali per proteggere i loro  prodotti 
dalle azioni dell'utente. Queste potenzialità di “difesa” 
degli interessi degli operatori economici si spingono a 
tal punto che un fornitore di software potrebbe 



efficamente imporre la sua volontà all'utente in molte 
occasioni.

Q: Il Trusted Computing è già disponibile sul 
mercato?

A: Si, dall'inizio del 2006 vengono commercializzati 
molti PC, di diversi produttori, che dispongono 
dell'elemnto centrale di questa tecnologia (il TPM).

Q: Come faccio a riconoscere una macchina 
Trusted Computing da una tradizionale?

A: Esistono appositi programmi di diagnostica che sono 
in grado di rilevare la presenza delle funzionalità tipiche 
di una macchina Trusted Computing. Uno di questi è 
hwinfo per Linux (SuSe) ma ne esistono anche altri. Su 
Windows è sufficiente esaminare la dotazione hardware 
usando gli appositi strumenti messi a disposizione dal 
sistema operativo. Inoltre, è possibile esaminare la 
macchina per verificare la presenza delle funzionalità 
del BIOS necessarie a pilotare la piattaforma Trusted 
Computing.

Q: Su quali dispositivi verrà utilizzata la tecnologia 
Trusted Computing?

A: Su tutti quelli sui quali è tecnicamente possibile farlo. 
In questo momento (Maggio 2006) è presente solo nei 
PC e nei MacIntosh con hardware Intel ma entro poco 
tempo verrà utilizzata nei telefoni cellulari, nei PDA, nei 
Palmtop, nei computer portatili, nei lettori per DVD da 
salotto, nei sintonizzatori digitali per radio e televisione, 
nei lettori portatili per DVD e per musica in formato 
digitale. Ovunque.

Il Trusted Computing Group

Q: Che cosa è il Trusted Computing Group?



A: IL TCG è il consorzio di aziende che sviluppa questa 
tecnologia.

Q: Che cosa produce il Trusted Computing Group?

A: Il TCG produce solo dei documenti cartacei e digitali 
che descrivono come devono essere costruiti ed usati i 
vari elementi della piattaforma Trusted Computing.

Q: Quale autorità esercita il Trusted Computing 
Group?

A: Il TCG si limita a pubblicare gli standard. Non 
esercita alcun controllo sull'operato dei suoi membri.

Q: Chi fa parte del Trusted Computing Group?

A: Oltre 130 aziende che producono hardware, software 
e contenuti multimediali. In pratica tutta la “gente che 
conta” nel settore dell'elettronica digitale e dei 
contenuti.

Il TPM (Fritz Chip)

Q: Che cos'è il TPM (Trusted Platform Module) o 
“Fritz Chip”?

A: un chip crittografico che viene installato sulla 
motherboard del dispositivo.

Q: Perchè viene chiamato anche Fritz Chip?

A: Prende il nome dal Senatore USA Fritz Hollings che 
ne ha promosso lo sviluppo e l'adozione su larga scala.

Q: Quali funzioni svolge il TPM?

A: Tutte le funzioni crittografiche di base: cifra e decifra 
al volo i documenti ed i flussi di comunicazione, firma i 
materiali digitali e verifica le firme di altri, verifica le 
“impronte digitali” di documenti e programmi per 
verificarne l'identità e l'integrità, emette certificati 



digitali che permetteono ad altri di verificare l'identità e 
l'integritò di dati e programmi residenti sulla macchina e 
via dicendo.

Q: Il TPM è disabilitabile, in tutto od in parte?

A: Si, le funzioni del Tpm sono disabilitabili sia 
individualmente che collettivamente.

Q: Cosa succede se disabilito il TPM?

A: Non è più possibile accedere a documenti, 
programmi, servizi di rete, canali di comunicazione ed 
altri oggetti digitali che richiedono l'uso della tecnologia 
Trusted Computing per funzionare. 

Q: Il TPM somiglia molto al chip ESS (Encryption 
SubSystem) di IBM e ricorda vagamente certe 
Smart Card. C'è qualche parentela tra questi 
dispositivi?

A: Il Fritz Chip (TPM) è la versione “standardizzata” del 
chip ESS di IBM il quale, a sua volta, è la versione 
“integrata” all'interno della macchina di una Smart 
Card.

Q: Quanto è robusta la crittografia usata dal TPM?

A: Molto robusta. Probabilmente inviolabile.

Q: Il TPM può essere “crackato”?

A: No. Il TPM non è un soldatino di silicio che rimane a 
difesa degli interessi di qualcuno all'interno della 
macchina. “Ucciderlo” non rimuoverebbe la barriera 
difensiva. Il TPM è piuttosto una funzionalità della 
macchina che deve essere presente per svolgere una 
certa funzione, in questo caso decifrare i materiali 
digitali che sono stati protetti in precedenza. In assenza 
del TPM, non è più possibile decifrare niente, 
esattamente come in assenza della stampante non è 
possibile stampare niente. Per questo motivo, la frase 



“crackare il fritz chip” è semplicemente priva di senso.

Q: Il TPM può essere emulato via software?

A: Si. Esiste almeno un emulatore software di Fritz Chip. 
Un hacker lo ha usato anche per “imbrogliare” il sistema 
che Apple usa per impedire l'installazione di MacOS X 
sui normali PC. Questa tecnica funziona solo fintanto 
che il sistema verifica solo la presenza del TPM e non 
anche la sua identità.

Il resto dell'architettura TCG

Q: Il TPM rappresenta l'intera architettura del 
Trusted Computing?

A: No, solo il suo elemento fondamentale ed 
irrinunciabile.

Q: Quali sono le altre funzionalità di base del 
Trusted Computing?

A: Ce ne sono parecchie e sono diverse da 
implementazione ad implementazione. Quelle più 
importanti sono la Curtained Memory, che protegge la 
memoria RAM usata dai programmi, il Protected I/O, che 
protegge i canali di comunicazione della CPU con il 
resto del sistema e con il mondo esterno, ed il Secure 
Boot, che può essere usato per impedire all'utente di 
avviare il PC da un sistema operativo diverso da quello 
installato.

Q: Che cos'è il TNC (Trusted Network Connect)? 
Esistono funzionalità specifiche per le Reti?

A: Il TNC è una funzionalità del Trusted Computing che 
viene usata per controllare l'accesso alle reti digitali 
(LAN e Internet). Permette di concedere un accesso più 
o meno limitato a seconda di quanto la macchina client è 
considerata “affidabile” dalla piattaforma Trusted 



Computing del server.

Q: Esistono funzionalità specifiche altre 
applicazioni, oltre alle Reti?

A: Si e no. Esistono dei gruppi di lavoro del TCG che si 
occupano di dispositivi mobili, di dispositivi di 
memorizzazione e di molte altre cose ma si tratta 
comunque di applicazioni delle funzionalità di base, non 
di nuove funzionalità. 

Le altre implementazioni

Q: La versione TCG del Trusted Computing è 
l'unica esistente?

A: No, ne esistono molte altre.

Q: Quali sono le altre implementazioni?

A: Intel e Microsoft stanno sviluppando un progetto 
congiunto in cui convergono la piattaforma hardware di 
Intel, chiamata “LaGrande Technology”, e quella 
software di Microsoft, chiamata NGSCB (ex-Palladium). 
AMD sta svilupando un suo progetto chiamato 
“Presidio”. Via Technology sta già commercializzando 
delle CPU (C5) dotate della sua tecnologia di Trusted 
Computing “Padlock”. ARM commercializza CPU dotate 
di tecnologia Trusted Computing TrustZone”.

Linux ed il Trusted Computing

Q: Si può installare Linux su una macchina Trusted 
Computing dotata di Windows Vista o di un altro 
sistema operativo?

A: Si.

Q: Usando Linux, ci si sottrae al controllo del 
Trusted Computing?



A: No, nessun sistema operativo può farlo.

Q: Linux è compatibile con il Trusted Computing?

A: Si, dispone dei driver per pilotare i TPM già da diversi 
mesi.



Linkografia

http://punto-informatico/ (vedi rubrica “Untrusted”)

http://www.laspinanelfianco.it/

http://alessandrobottoni.interfree.it/

https://www.trustedcomputinggroup.org/

http://www.no1984.org/

http://www.complessita.it/ 

http://www.l0t3k.org/security/docs/tcpa/

http://www.intel.com/technology/security/ 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/default.mspx 

http://www.ami.com/amibios8/ 

http://www.phoenix.com/en/Products/Core+System+Soft
ware/TrustedCore/default.htm 

http://www.phoenix.com/en/Products/Core+System+Software/TrustedCore/default.htm
http://www.phoenix.com/en/Products/Core+System+Software/TrustedCore/default.htm
http://www.ami.com/amibios8/
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/default.mspx
http://www.intel.com/technology/security/
http://www.l0t3k.org/security/docs/tcpa/
http://www.complessita.it/
http://www.no1984.org/
https://www.trustedcomputinggroup.org/
http://alessandrobottoni.interfree.it/
http://www.laspinanelfianco.it/
http://punto-informatico/


http://www.arm.com/products/esd/trustzone_home.html 

http://www.via.com.tw/en/initiatives/padlock/

http://www.via.com.tw/en/initiatives/padlock/
http://www.arm.com/products/esd/trustzone_home.html


Glossario
Se non riuscite a trovare il termine che vi interessa in 
questo glossario, provate a cercarlo su Wikipedia 
(http://en.wikipedia.org o http://it.wikipedia.org).

Attestation (Attestazione) : Verifica e certificazione 
della identità e della integrità di un componente 
software.

Attestation Identity Key (Chiave di Attestazione 
della Identità) : Chiave RSA generata dal TPM e 
firmata con la Endorsement Key grazie alla quale 
l'utente (od un elemento del sistema) attesta (cioè 
“certifica”) la propria identità ad un interlocutore 
esterno.

Authentication (Autenticazione) : procedura 
attraverso la quale un utente od oggetto digitale si fa 
riconoscere da un sistema informatico e certifica la 
propria identità. Normalmente si ricorre ad una coppia 
username/password per autenticare un utente.

BIOS (Basic Input/Outup System) : piccola collezione 
di programmi, solitamente memorizzata su un chip di 
memoria saldato sulla motherboard, che serve per 
avviare i servizi fondamentali del sistema e permettere il 
caricamento del sistema operativo. Viene chiamato 
anche “Firmware”.

Boot o Bootstrap : procedura di avviamento del 
sistema che include il caricamento del sistema operativo 
e l'avviamento dei servizi.

Boot Loader : programma che permette di avviare 
alternativamente più sistemi operativi diversi sulla 
stessa macchina. I Più famosi sono GRUB e Lilo, 
provenienti dal mondo Linux, ma anche Windows 
dispone di un suo bootloader.

http://it.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/


Chain of Trust (“Catena di Fiducia”) : sequenza 
ininterrotta di stati “affidabili” che parte dall'accensione 
della macchina, al caricamento del BIOS, al caricamento 
del sistema operativo ed all'avviamento dei programmi 
applicativi. Garantisce che tutto il software che ha 
accesso ad una risorsa sia conosciuto e ritenuto 
affidabile.

Crittografia : Tecnica (reversibile) che permette di 
convertire un testo (od un altro materiale digitale 
destinato al consumo da parte dell'essere umano, come 
un brano musicale od un film) in qualcosa di illeggibile e 
di inutilizzabile al fine di proteggerlo da sguardi 
indiscreti e/o da usi non autorizzati.

DRM (Digital Rights Management) : Sistema che 
impedisce la copia abusiva (e/o l'uso non autorizzato) di 
materiali coperti da diritto d'autore o da altri vincoli 
(materiali multimediali e/o software).

Dual Boot e Multi Boot : sistemi che dispongono di 
due sistemi operativi, di solito Windows e Linux, e 
possono avviare uno o l'altro a seconda delle esigenze. I 
sistemi che possono usare più di due sistemi operativi si 
chiamano Multi Boot.

Endorsement (Approvazione, Sottoscrizione) : 
Procedura attraverso la quale un utente (od un ente 
digitale) approva e sottoscrive qualcosa certificandone 
la validità.

Endorsement Key (Chiave di Sottoscrizione) : 
Chiave RSA  principale dell'intera piattaforma di Trusted 
Computing. Viene chiamata in questo modo perchè è 
usata per “approvare”, firmare e convalidare le altre 
chiavi generate dal sistema.

ERM (Enterprise Right Management) : Sistema che 
impedisce la copia abusiva o l'uso non autorizzato di 



documenti creati all'interno di una azienda. Molto simile 
al DRM ma limitato ai confini dell'azienda e dei suoi 
partner.

ESS (Encryption Security Subsystem) : chip 
crittografico che IBM montava sui laptop della serie 
ThinkPad e che può essere considerato l'archetipo da cui 
trae origine il TPM.

Firmware : vedi BIOS.

Fritz Chip (TPM) : il Fritz Chip è un microchip che 
fornisce all'intero sistema le funzionalità crittografiche 
di base necessarie per cifrare e decifrare materiali 
digitali di vario tipo, per firmare digitalmente i 
documenti e per creare certificati digitali di vario tipo. 
Rappresenta il vero cuore della piattaforma di Trusted 
Computing. In alternativa, le funzionalità del Fritz Chip 
possono essere fornite da una apposita circuiteria 
ricavata all'interno della CPU del sistema.

Hash : Lo hash è una sequenza di caratteri di lunghezza 
prefissata che “fotografa” lo stato corrente di un file, 
cioè una specie di “impronta digitale” del file. Lo si 
ottiene sottoponendo il file originario ad una apposita 
sequenza di calcoli. Il file originario non viene alterato in 
nessun modo da questa procedura e l'hash risultante 
può essere conservato separatamente da esso.

Identity (Identità) : In crittografia, l'identità di un 
oggetto digitale (un documento, un programma od un 
utente) viene abitualmente stabilita grazie ad un 
apposito marcatore digitale. Di solito, si usa a questo 
scopo un numero casuale molto grande noto come 
UUID, cioè “Universally Unique IDentifier” 
(Identificatore Universalmente Unico) od una coppia di 
chiavi di cifra RSA nota come AIK, cioè “Attestation 
Identity Key” (Chiave di Attestazione dell'Identità).



Key (Chiave) : in crittografia, normalmente la “chiave” 
di cifra è un breve frammento di testo del tutto casuale, 
qualcosa come “g%4Ef)-Ty23,1k./” . La robustezza della 
chiave dipende strettamente dalla sua natura casuale e 
della sua lunghezza. Più la chiave di cifra è veramente 
casuale, e più è lunga la sequenza di caratteri che la 
compongono, più la chiave è resistente ai tentativi di 
decifrazione degli avversari.

MBR (Main Boot Record) : settore iniziale del disco 
rigido. Solitamente ospita il Boot Loader.

PCR (Platform Configuration Registry) : piccola area 
di memoria che si trova all'interno del TPM e che può 
accogliere un hash che descrive la configurazione 
corrente del sistema. Viene usata ai fini del Secure boot, 
per garantire che il sistema non sia stato alterato 
rispetto ad un momento precedente che era ritenuto 
“affidabile”. Il TPM può contenere diversi PCR e può 
quindi registrare diverse configurazioni (totali o parziali) 
del sistema, utili a scopi diversi.

Remote Attestation (Attestazione Remota) : 
Procedura attraverso la quale è possibile stabilire se il 
software che gira su di un sistema remoto (un PC in 
rete) è conforme a determinati criteri di sicurezza o 
meno.

Root of Trust (“Radice della Fiducia”) : elemento 
“fidato” originario da cui altri elementi vengono 
certificati e traggono le loro doti di “affidabilità”. Nel TC 
è una coppia di chiavi RSA memorizzata nel TPM ed 
inaccessibile dall'esterno.

RSA : RSA è il principale ed il più diffuso algoritmo di 
crittografia a chiave pubblica. L'acronimo deriva dalle 
iniziali dei nomi dei tre inventori dell'algoritmo: Ron 
Rivest, Adi Shamir e Len Adleman del MIT.

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Len_Adleman
http://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Rivest
http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Rivest


RSA Security : Azienda fondata dagli inventori 
dell'algoritmo RSA per commercializzare i risultati del 
loro lavoro. Vende licenze sugli algoritmi, software e 
hardware per la crittografia e la sicurezza.

Secure Boot : procedura di avviamento sicuro gestita 
dal TPM. Garantisce che durante l'avviamento del 
sistema vengano caricati solo programmi ritenuti 
affidabili.

Smart Card : Dispositivo fisicamente simile ad una 
comune carta di credito che ospita un chip crittografico 
ed una area di memoria in cui vengono memorizzati i 
dati sensibili. Per accedere au dati è necessario 
autenticarsi presso il (cioè “farsi riconoscere dal”) chip 
della Smart Card e colloquiare con esso. Il chip ESS di 
IBM ed il Fritz chip si ispirano entrambi ai chip 
crittografici delle Smart Card.

Take Ownership (“Presa di Possesso”) : procedura di 
inizializzazione di un sistema Trusted Computing 
durante la quale vengono generate le chiavi 
crittografiche necessarie e vengono stabiliti i parametri 
di funzionamento.

TPM (Fritz Chip) : Vedi Fritz Chip.

TCG (Trusted Computing Group) : Consorzio di 
aziende che si occupa della creazione degli standard 
tecnici a cui devono sottostare i produttori di 
componenti per il Trusted Computing.

TCPA (Trusted Computing Platform Alliance) : 
Questo era il nome del TCG (vedi sopra) fino al 2003.

Trust (Fiducia) : in informatica, la fiducia può essere 
intesa in due modi. Nel primo caso la fiducia nasce dalla 
conoscenza di un sistema (sappiamo cosa può fare il 
sistema e quindi sappiamo che non ci può far male). Nel 
secondo, la fiducia nasce dal fatto che si dipende da un 



elemento per l'esecuzione di qualche compito cruciale 
(siamo costretti a fidarci di quell'elemento perchè non 
possiamo fare diversamente). Nella documentazione del 
Trusted Computing è frequente l'uso di entrambe le 
accezioni ed è frequente anche una certa confusione tra 
di esse. 

Trusted Computing (Informatica Fidata) : 
Piattaforma di calcolo (computer) “fidata”. In questo 
caso, il termine “fidato” è inteso nel senso di “qualcosa 
di cui si è costretti a fidarsi”.

Trustworthy Computing (Informatica Affidabile) : 
Piattaforma di calcolo (computer) “affidabile”. In questo 
caso, il termine “affidabile” è inteso nel senso di 
“qualcosa di cui qualcuno può fidarsi perchè ne conosce 
le potenzialità ed i rischi”. Non è detto che il “qualcuno” 
sia l'utente del computer: potrebbe essere anche una 
entità esterna, ad esempio un fornitore di software o di 
materiali multimediali. Microsoft sta cercando di 
sostituire l'uso di “Trusted Computing” con quello di 
“Trustworthy Computing” in tutte le sue applicazioni dal 
2003.

Treacherous Computing (Informatica Infida) : 
Nomignolo  “appioppato” al Trusted Computing da 
Richard Martin Stallman (il fondatore del movimento 
GNU) come risposta al tentativo di Microsoft di 
rinominare il Trusted Computing in Trustworthy 
Computing.
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