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È
stato finalmente lanciato il tanto atteso Pentium 4 a 3,06 GHz, primo nel suo genere e dotato
di una tecnologia integrata che viene annunciata come estremamente efficiente, Hyper
Threading. Non si tratta di una novità assoluta: tale tecnologia arricchiva

già gli Xeon per server. Ma adesso si tenta il lancio nel mercato consumer,
implementando il nuovo processore sui sistemi più noti; fra i primi ad
uscire, Dell e Hp.
Il prezzo al produttore (quindi all�ingrosso) dovrebbe essere di circa
500 euro, ma, almeno all�inizio, verrà esclusivamente implementato
su Pc di fascia alta (oltre i 3000 euro). Si spera che perlomeno
questo possa portare ad un abbassamento di prezzo dei modelli
precedenti, e a una reazione analoga da parte di Amd.
Qualche cenno sulla tecnologia: Hyper Threading letteralmente
�inganna� il sistema operativo, mostrandogli quello che è a tutti gli effetti
un processore unico come se fossero due, e di conseguenza il sistema
operativo può affidare al nuovo Pentium due diversi thread allo stesso tempo. Si
rivela quindi molto utile per chi gestisce più attività al tempo stesso (scansione antivirus e
elaborazione grafica, per fare un esempio). I risultati dovrebbero essere concretizzabili
nell�aumento fino al 25% delle prestazioni di sistema.

! FALLE DI IIS
L�ultimo serio problema di sicurezza relativo ai
sistemi Microsoft, classificato come �critical�
dall�azienda stessa, consiste in un problema a
livello del Remote Data Services del Data
Access Component (MDAC), un componente
di Windows utilizzato per accedere ai
database da parte di varie applicazioni per
l�accesso e la gestione di rete, fra cui Internet
Explorer e Internet Information Server. Tale
falla potrebbe essere utilizzata per la
diffusione di worm del genere del famigerato
Nimda. La patch è disponibile.

! BLU SI FONDE
IN TIM 
Il 9 dicembre 2002, con un�assemblea
straordinaria dei soci, Blu chiuderà
definitivamente i battenti, venduta in blocco a
Tim. Dopo aver invitato i propri clienti ad
aderire alle tariffe appositamente messe a
disposizione da parte di Wind, esce
definitivamente di scena, dopo una breve e
rocambolesca carriera e una lunga e lenta
agonia. I suoi asset saranno divisi, come per
tutte le spoglie che si rispettano, fra i vari
operatori del settore.

! VELOCE ED
ECONOMICO
Waitec lancerà a dicembre un nuovo
masterizzatore della linea Storm, in grado di
registrare alla velocità di 52x, dotato inoltre
della tecnologia Dds (Dynamic Damping
System), che riduce notevolmente le
vibrazioni in fase di masterizzazione. Come gli
altri della serie, sarà dotato di una versione
bundle di Nero Burning Rom. Il prezzo previsto
è di 99 euro (Iva inclusa). Altri informazioni
sul sito del produttore, www.waitec.it.
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L
a console di Microsoft ha debuttato
ufficialmente su Internet, con il lancio del
servizio Xbox Live! (49

dollari all�anno, per ora
disponibile solo negli Stati
Uniti). Abbonandosi a tale
servizio (che è atteso a
breve termine anche in
Europa) si potrà giocare
in modalità multiplayer sul
Web, e ottenere due
giochi esclusivi e un
comunicatore vocale,
per conversare via Rete
fra giocatori.
E� evidente il desiderio di Microsoft di collocare
Xbox in un ambito più ampio di quello della
semplice console da salotto, campo in cui
sente anche troppo intensamente sul collo il

fiato di mastini dell�entertainment, quali Sony e
Nintendo. E la recente guerra dei prezzi fra le tre

aziende ha visto Microsoft uscire con
le ossa rotte, costretta a una politica
di vendite sottocosto per non essere
tagliata fuori dalla torta divisa

altrimenti fra Playstation 2 e
GameCube.

Ma gli iniziali insuccessi
non sembrano fermare
la casa di Redmond,
che continua le sue

battaglie a suon di
pubblicità e immense

arene di gioco ad ogni fiera possibile, fino ad
arrivare alla nuova avventura in Internet. Non
resta che attendere l�analoga iniziativa, già
annunciata, da parte di Sony e Nintendo.

! XBOX ARRIVA IN RETE

! PENTIUM 4 A 3 GHZ

I
l 28, 29 e 30 novembre 2002, a Bologna, si
terrà l�Italian Cyberspace Law Conference
(ICLC 2002), organizzato da un consorzio di

realtà telematiche e cartacee (la rivista
Ciberspazio e Diritto e la comunità NetJus), col
patrocinio del Ministero della Giustizia e
dell�Ordine degli Avvocati, nonché sotto l�egida
del pioniere in questo campo, l�EFF (Electronic
Frontier Foundation ). A questo convegno si
daranno appuntamento tutte le realtà che, in
Italia, si occupano di giurisprudenza di Internet
e delle nuove tecnologie.

I temi previsti per
il dibattito saranno
molteplici, ma
l�attenzione principale andrà alle istanze
riguardanti il diritto d�autore, la privacy, la
criptazione dei dati e la tutela dei dati personali,
alla ribalta della cronaca anche non
strettamente di settore negli ultimi tempi. Si
parlerà anche di hacking etico e cracking, tutela
dei diritti civili e open source.
Altre informazioni si possono trovare sul sito
della conferenza, www.iclc.org.

! LE LEGGI DEL CYBERSPAZIO
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T
ime Magazine ha stilato una curiosa
classifica delle �migliori invenzioni� del 2002,
scelte fra i brevetti depositati negli Stati Uniti

nel corso dell�anno. Fra questi troviamo oggetti al
limite dell�usabile, vuoi per ergonomicità dubbia,
vuoi per pura e semplice carenza di richiesta. La
palma di oggetto più peculiare, fra questi, può
essere indubitabilmente assegnata al �cellulare
dentale�, ovvero un dente artificiale, del tutto
simile a una comune protesi dentaria, non fosse
per il chip racchiuso all�interno che, collegato al
microfono e all�antenna incorporati nella
struttura, consente di ricevere telefonate
(l�autore non si è ancora adoperato a trovare un
modo per effettuare chiamate). Ma troviamo
anche il �Bowlingual�, che tradurrebbe (il

condizionale è
d � o b b l i g o )
l�abbaiare del
nostro cane in
l i n g u a g g i o
umano, per
farcene capire
finalmente le
precise esigenze; tale oggetto va per la maggiore
in Giappone (quattro milioni di pezzi venduti). E
ancora, lo �Sputmik�, un microfono a forma di
palla che può essere passato agilmente da un
interlocutore all�altro durante un dibattito. Da
tenere presente che tutte le invenzioni sono
finanziate dal governo americano con borse da
20 a 200 mila dollari.

I
l nuovo terminale
della casa
finlandese, Nokia

6200, è il primo sul
mercato a supportare la
tecnologia Edge.
L�acronimo sta a
significare Enhanced
Data for Gsm Evolution,
e si può definire la
tecnologia Gsm di
seconda generazione,
che assieme al Gprs,
avrebbe dovuto condurre
la telefonia cellulare vero
l�Umts. In verità il Gprs, più
lento ma più economico, è
stato privilegiato, in attesa

che i servizi 3G siano pronti al lancio.
Nonostante queste premesse non lusinghiere,
Nokia ha lanciato il 6200, cellulare tribanda,
che supporta contemporaneamente le
frequenze 850/1800/1900 MHz su reti Gsm,
Gprs o Edge (che può raggiungere velocità di
trasmissione dati di 118 kbps). Oltre a ciò,
supporta la tecnologia Java, e può quindi
scaricare giochi e applicazioni varie. Ha
naturalmente lo schermo a colori, e il supporto
ai messaggi multimediali Mms, suonerie
polifoniche e radio Fm integrata. Rubrica, Voice
Memo e comandi vocali ne fanno non solo un
prodotto tecnologicamente avanzato, ma
anche uno strumento completo.
Il prezzo finale dovrebbe sfiorare i 350 dollari; la
disponibilità prevista in Europa è per la fine del
primo trimestre 2003.
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L
a casa editrice HopsLibri ha presentato il nuovo libro di Glyn
Moody, "Codice Ribelle", dove si racconta la storia del movimento
open source dalle origini ai giorni nostri, e l�impatto rivoluzionario

che il movimento ha avuto sulla società attuale.
Il principio fondamentale del movimento, come lo racconta Moody, è
quello di mettere in atto il libero scambio e in generale la condivisione
della conoscenza, a scapito di profitto e convenienza personali. E
questo principio diventa storia, attraverso interviste e testimonianze di
chi ha fatto la storia dell�open source: Linus Torvalds, Richard Stallman,
Eric Raymond, per citarne alcuni. Storia di vittorie e di sconfitte, di
scelte azzeccate o errori clamorosi, di successi e di fallimenti.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito della casa editrice,
www.hopslibri.com, dove si possono trovare altri titoli dedicati al
mondo della telematica e dell�open source, visti in un�ottica originale e svincolata da luoghi comuni.

! COMDEX
Si è svolto dal 17 al 22 novembre, a Las
Vegas, l�edizione 2002 del Comdex, una delle
più importanti fiere internazionali dedicate alle
nuove tecnologie. Protagonista di questa
edizione, in tono minore rispetto alle glorie del
passato, il wireless, in particolare il Wi-Fi. Ma
non sono mancate altre novità, come i Tablet
Pc, i computer-
l a v a g n e t t a
sponsorizzati
da Bill Gates,
accolti con
una benevolenza che ha fatto
forse dimenticare al manager di Microsoft la
delusione per il mancato decoloo dell�accordo
con Sendo per il primo smartphone con
sistema operativo Windows. 

! STANGATE PER IL
DIRITTO D’AUTORE
E� in agguato un balzello estremamente
dolente, quello per i Cd, i masterizzatori, e i
dispositivi e supporti di registrazione digitale
in generale. I produttori italiani di elettronica
sono in allarme, e si stanno battendo per
bloccare la tassa, che, neanche a dirlo,
porterà ad un aumento vertiginoso dei prezzi
per l�utente finale, fino a far addirittura
raddoppiare i prezzi di certi supporti.
L�iniziativa, che dovrebbe tamponare i danni
causati dalla pirateria, vede l�appoggio di
musicisti e produttori, e l�opposizione, a
sorpresa, della Business Software Alliance e

di vari soggetti istituzionali.

! MICROSOFT
PERDE
Una notevole falla di sicurezza è stata
recentemente scoperta in un servizio
Web di Microsoft, a disposizione degli
utenti per il download di file e driver e
l�upload verso il servizio di supporto.
L�accesso a tale area è stata chiusa,
dopo che si è scoperto che
attraverso quelle pagine si poteva
accedere a migliaia di documenti
interni all�azienda, nonché
all�immenso database degli utenti,
con tanto di indirizzi Web e postali,

che era protetto da una banalissima
password, facilmente superabile.

! CODICI MILITANTI

! TECNOLOGIA IMPROBABILE

! PRIMO CELLULARE EDGE DA NOKIA
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H
a ultimamente preso piede un fenomeno
che definire fastidioso è eufemistico,
quello dei dialer �truffaldini�. Brevemente,

si tratta di programmini che, scaricati sotto
�falso nome�, sconnettono il nostro
collegamento dialup a Internet e ci ricollegano
attraverso numeri costosissimi. Di solito si
trovano simili dialer in siti a luci rosse o
dedicati a suonerie e loghi per cellulare; l�ultima
tendenza è quella di distribuirli �nascosti� in
una cartolina elettronica, o meglio, dichiarare
che la cartolina che qualcuno di non meglio
definito ha inviato al destinatario potrà essere
visualizzata solo attraverso queto
�programma�. Cosa che effettivamente
accade, ma a prezzi che possono arrivare ai 10
euro per chiamata. E spesso il mittente della
cartolina non esiste.
Tanto si è parlato dei dialer, della loro liceità o
meno, delle scritte a caratteri piccoli che
avvertono dei costi e che vengono trascurate

dall�utente ansioso di scaricare le suonerie più
alla moda; ma quando i dialer si associano a
uno spam vero e proprio, i dubbi si esauriscono

rapidamente�

E
� stata aperta la caccia a un gruppo di
hacker mediorientali, accusati di avere
trafugato una notevole quantità di numeri

di carte di credito (si parla di più di 2000
numeri con relativo intestatario e indirizzo),
attraverso un worm posizionato in vari siti di
ecommerce, che intercettava i dati e li
rinviava agli autori.  Nulla di nuovo o di
originale, tanto più che, grazie al modus
operandi molto �professionale� (le operazioni
venivano svolte attraverso una complessa
catena di proxy) non permette ancora di
risalire precisamente all�identità dei pirati,
facenti parte del gruppo kuwaitiano �Q8
Hackers�, sul cui sito è �regolarmente�

pubblicizzata l�azione illegale commessa. Ma
l�impresa ha allertato l�Fbi, convinta che i soldi
ottenuti da questa truffa così ben organizzata
possano andare a finanziare operazioni di
terrorismo da parte di gruppi islamici. 

! SCOLINUX DISPONIBILE
E� stata aperta la caccia a un gruppo di hacker
mediorientali, accusati di avere trafugato una
notevole quantità di numeri di carte di credito
(si parla di più di 2000 numeri con relativo
intestatario e indirizzo), attraverso un worm
posizionato in vari siti di ecommerce, che
intercettava i dati e li rinviava agli autori.
Nulla di nuovo o di originale, tanto più che,
grazie al modus operandi molto
�professionale� (le operazioni venivano svolte
attraverso una complessa catena di proxy)
non permette ancora di risalire precisamente
all�identità dei pirati, facenti parte del gruppo
kuwaitiano �Q8 Hackers�, sul cui sito è
�regolarmente� pubblicizzata l�azione illegale
commessa. Ma l�impresa ha allertato l�Fbi,
convinta che i soldi ottenuti da questa truffa
così ben organizzata possano andare a
finanziare operazioni di terrorismo da parte di
gruppi islamici. 
Sco Group ha annunciato l�uscita di Sco Linux
4.0 powered by UnitedLinux, un sistema
operativo per
a p p l i c a z i o n i
aziendali critiche
basato su
UnitedLinux 1.0.
Tale soluzione può
essere definita un
vero e proprio
sistema operativo
Linux di classe
enterprise, rappresentando il connubio fra il
sistema operativo UnitedLinux di base e il
software, il supporto e i servizi di Sco.
Il prodotto è disponibile in quattro versioni:
Base Edition, Classic Edition, Business
Edition e Enterprise Edition.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito
aziendale di Sco all�indirizzo
www.sco.com.

! PRIVACY SUL SERIO
La Guardia di Finanza e gli ispettori del
Garante per la privacy stanno controllando
minuziosamente il corretto trattamento dei
dati sensibili presso la Pubblica
Amministrazione. E purtroppo per noi
cittadini, le multe stanno fioccando: le
violazioni sono molte, soprattutto in merito
alla diffusione indiscriminata di informazioni
personali di utenti e dipendenti e all�utilizzo
non regolamentato di telecamere a circuito
chiuso.

! HACKER O TERRORISTI?

N
on è più un segreto per nessuno che i
dati personali degli utenti siano un
tesoro inestimabile per le aziende che

fanno marketing su Internet, vista l�avidità
con cui vengono raccolti un po� ovunque. E
mediamente agli utenti non importa poi più
di tanto di dare il proprio indirizzo o parlare
delle proprie preferenze a qualcuno,
soprattutto se in cambio riceve un gadget

o l�accesso a un servizio.
Qualcuno però ci ha pensato su, e ha
concluso che non si sarebbe fatto comprare
da un cappellino. Ecco così nascere il caso di

un trentenne londinese, che ha realizzato un
enorme dossier con i suoi dati personali,
compresi i più banali e personali (800 pagine
di chiamate telefoniche effettuate, liste della
spesa, estratti conto e chi più ne ha più ne
metta), raccolti in modo minuzioso, e li ha
messi all�asta su E-Bay, vendendoli per circa
150 sterline, dopo un lungo rilancio da parte
di ben 422 potenziali acquirenti. Non ci si
stupisce più di tanto, in effetti, dopo aver
saputo che qualche tempo fa qualcuno ha
messo all�asta e agevolmente collocato la
propria anima�

! DATI PERSONALI ALL’ASTA
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E
� arrivato sul mercato uno dei tanto
annunciati Pda con sistema operativo
Linux, PowerPlay III (PPIII), che, nella più

corretta etica linuxiana, non si fa forte di
sofisticatezza e glamour, ma è essenziale,
solido e, quel che più conta, economico. Infatti
bastano 99 dollari per portare a casa qualcosa
di molto simile a un Palm IIIxe con 2 MB di flash
Rom, 8 MByte di RAM, Cpu DragonBall da 16
MHz, display monocromatico retroilluminato e
una corposa suite di giochi, applicazioni e
utility di sistema. C�è da dire che per ora questi
sono i soli software disponibili, ma la dotazione
non lascia certo a bocca asciutta. 
E� in arrivo anche il molto atteso Yopy di
G.Mate, un palmare di fascia alta
(apparentemente in concorrenza con i modelli
PocketPc), con Cpu StrongARM da 206 MHz,
display Tft a colori, 64 MB di Ram, 16 MB di

Rom, slot di espansione Multimedia Card e jack
per microfono e cuffie. Il prezzo dovrebbe
aggirarsi attorno ai 450 dollari.

I
giorni successivi al Social Forum sono stati
a dir poco incandescenti, per i militanti
della rete: arresti, sequestri, monitoraggi. Il

fuoco incrociato è molto pesante: a accuse di
sovversione si risponde con denunce di
censura e netstrike. Le realtà telematiche
antagoniste sono in subbuglio, dopo i
provvedimenti di custodia attuati nei
confronti di alcuni dei leader meridionali del
movimento, e ancora una volta non vogliono
arrendersi, di fronte a questa ulteriore raffica

di provvedimenti. I giorni del G8 non sono
lontani, e l�atmosfera di questi giorni li ha
fatti sentire come sempre attuali: partendo
da Ecn, realtà virtuale di aggregazione del
movimento, un netstrike, volto alla richiesta
di liberazione dei militanti arrestati, ha colpito
il sito del Ministero di Giustizia, a sottolineare
come gli strumenti prediletti dalle realtà
agonistiche siano sempre e solamente
�tecnologici� e non violenti, in difesa di una
arbitraria repressione.

HOT!! PDA LINUX ECONOMICI 

! LA RETE ALLO SBANDO 

U
n gruppo di provider,
raccolti principalmente
nelle associazioni Aiip

e Assoprovider, e fra cui
spiccano Fiscali, Albacom
e Mc-Link, crea fronte
comune contro Telecom
Italia, chiamando in loro
difesa le istituzioni.
L�accusa è quella, non
nuova per Telecom, di
impedire la concorrenza
nel campo delle offerte
broadband, danneggiando da
una parte i concorrenti e dall�altra l�utente
finale, che vede così limitate le proprie
possibilità di scelta.
Nel mirino dei contestatori, le offerte �Alice
Lite� e �Alice Time�, riguardanti

rispettivamente una
connessione Adsl a 256
kbit/s forfettaria e a
consumo, nonché Alice
Mega, a 1,28 Mbit/s, offerte,
secondo i termini della
denuncia, sottocosto rispetto
ai prezzi del mercato, e in
generale effettuate
approfittando della posizione
prevalente di Telecom nel
mercato, senza dare la
possibilità ai concorrenti di

operare offerte simili. La
richiesta è, appunto, quella di rivedere le
tariffazioni, sia all�utente finale che nell�ambito
wholesale, in modo da consentire a tutti i
provider di offrire soluzioni effettivamente
concorrenziali.

! ATTENTI AL MINORE
In Gran Bretagna sta per prendere il via un
corpus di legislazioni, annunciate come
misure antipedofilia e destinate a modificare i
comportamenti dei �chattatori�. L�iniziativa
più importante è quella volta a rendere reato
penale l'attività definita, in inglese,
"grooming", intraducibile, ma corrispondente,
suppergiù, a tutta una serie di relazioni
epistolari �elettroniche� in termini
�affettuosi�, se indirizzate a minorenni, veri o
presunti che siano.

! IL CD ONLINE
NON TIRA
Nei primi nove mesi del 2002 le vendite online
di Cd sono scese vertiginosamente rispetto
all�anno precedente, con una perdita di clienti
potenziali pari a circa il 25%, a seguire il trend
negativo di tutto il mercato discografico. Nel
mirino, naturalmente, i circuiti P2P, accusati
di togliere mercato alla musica �legale�.

! WIFI DA
RATTOPPARE
Wpa (ovvero il tanto decantato WiFi
Protected Access) non è bastato ad
assicurare un buon livello di sicurezza al
tanto tormentato protocollo WiFi. I tanto
temuti attacchi DoS continuano, e, per
aggiungere al danno la beffa, Wpa apre la
porta a un nuovo tipo di attacco: dopo aver
ricevuto in un brevissimo intervallo di tempo
due pacchetti non autorizzato, il sistema si
disconnette, per sottrarsi all�attacco. 

! ALICE ADSL E’ FUORILEGGE
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