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HOT!
S i è diffuso recentemente in Rete un nuovo

worm, conosciuto come Sahay, concepito
apparentemente allo scopo di distruggere un
altro worm, Yaha. Ma non solo. La simpatica
creaturina, già che passa da quelle parti, si
spedisce in giro e tenta di infettare tutti gli
eseguibili. Ma andiamo per ordine. Il worm si
presenta in forma di salvaschermo, veste
tutt'altro che nuova per la diffusione di un virus,
dal nome di MathMagic.src. Eseguire questo file
porta alla creazione automatica dello script
yahasux.vbs (un nome che è tutto un
programma) e al suo invio a tutti gli indirizzi della
rubrica. Quindi passa a infettara qualsiasi file di
estensione .exe. E, incidentalmente, ripulisce,

seppure in maniera grossolana, l'hard disk
dall'eventuale presenza del già citato Yaha.
Corre voce (incontrollata ma plausibile) che l'au-
tore di tale file sia una delle poche viruswriter
donna in circolazione, Gigabyte. L'indizio che lo fa
pensare sarebbe la "signature" del virus, ovvero il
classico messaggino nascosto all'interno del
codice, che recita, più o meno: "Saluti.
Apparentemente sei stato infettato da Yaha.K.
Ma questo virus è stato scritto da un imbecille
che SCRiVe CoSì, mi ha pasticciato il sito Web e
mi ha rotto parecchio le scatole. Quindi ti ho dis-
infettato. Ma tranquillo, siccome non voglio por-
tarti via nulla, ti ho lasciato un altro virus
(Win32.HLLP. YahaSux) in cambio".

N on è una novità, ma può essere interessante
ricordarne l'esistenza: si tratta del progetto

SETI@HOME dell'Università di Berkeley, che
sfrutta la potenza di calcolo dei computer
connessi ala Rete e momentaneamente inattivi
per analizzare i dati provenienti da un
radiotelescopio,  alla ricerca di presenze di

extraterrestri nello spazio. Installando un
apposito client sul proprio computer, si potrà
partecipare a questo affascinante progetto, non
troppo dissimile da un salvaschermo.
Il software e tutte le informazioni del caso sono
reperibili presso 
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
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! MANI LIBERE 
PER MITNICK

In questi giorni Kevin Mitnick, quello che è
probabilmente il cracker più famoso del

mondo, ha terminato di scontare la sua bizzarra
ma commisurata pena, che lo ha tenuto
lontano, per tre anni, da telefoni cellulari e
connessioni a Internet.
L'ormai quasi quarantenne violatore di sistemi
informatici, talmente abile e famoso dall'avere
ispirato scrittori e registi per la figura dell'"hack-
er letterario", ha cominciato la sua carriera da
adolescente, con un'impresa di tutto rispetto: la
violazione di COSMOS, il sistema utilizzato da
Bell, la principale compagnia telefonica statu-
nitense, per la gestione della documentazione
sulle chiamate. Pochi anni dopo, fu il turno di
ARPANet, la rete telematica militare che fu il
nucleo originario dell'attuale Internet. Impresa
dopo impresa, si arriva alla metà degli anni '90,
quando il fugace cracker viene arrestato. La
lista delle sue violazioni è interminabile e miste-
riosa: e anche ora che il caso è, almeno per il
momento, chiuso, molti segreti, ancora inviola-
bili, sono legati alla sua carriera.

! Bufale via cellulare

Ancora falsi allarmi via Sms. Questa volta si
vocifera di una chiamata, proveniente dal

misterioso NYK, che, se ricevuta, cancellerebbe
i codici IMEI del cellulare, rendendolo
inutilizzabile. A parte l'atmosfera da film
cyberpunk anni '80, non c'è null'altro di
interessante in questa segnalazione, che è
completamente falsa. Seppure il messaggio
millanti conferme da parte di Motorola e Nokia,
inutile dire che nessuna delle due celebri case
produttrici ne sa nulla.

! VERME MANGIA VERME

! PINGUINI AL SENATO

L �intervento di Bill Gates al Senato è stato
salutato da una folla di pinguini. Non i

simpatici pennuti dei ghiacci, ma manifestanti
appositamente travestiti, a simboleggiare il
software libero come alternativa ai progetti
altisonanti del fondatore di Microsoft.
L�invocazione era quella a una maggior libertà di
scelta verso soluzioni sicure e open source, con
un po� di polemica verso il progetto di �apertura
parziale� del codice di Windows appena varato
da Bill Gates.

! SETI@HOME VIVE E LOTTA CON NOI
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La creatura nata dalla fusione del celebre
provider statunitense con il gigante dei media

sta perdendo qualche colpo, per usare un
eufemismo. Le perdite relative al 2002 sfiorano i
100 milioni di dollari, un numero ragguardevole
anche per le grandi cifre in ballo nel mercato
finanziario americano. Questa batosta segue al
�modesto� passivo del 2001, che era di �appena�
5 miliardi di dollari, e le dimissioni dei più alti
vertici della dirigenza, fra cui il guru dei media
Ted Turner, che ne era vicedirettore.
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HOT!! AOL TIME WARNER NELLA POLVERE

E� finalmente disponibile la versione
definitiva di Opera 7, che ha tutte

le intenzioni di scalzare seriamente
Explorer dal suo trono. Più veloce, più

leggero e più funzionale: queste sono le
promesse dei produttori del popolare browser

�alternativo�, che le statistiche vedono al terzo
posto fra i browser più diffusi al mondo. La scalata

di Opera ha una sola nuvola all�orizzonte: Safari, il
nuovo browser di Apple, che potrebbe far indietreggiare

se non scalzare del tutto dal mercato uno dei fiori
all�occhiello di Opera, la versione per Mac.

Una delle novità più interessanti è la Spatial Navigation,
ovvero un metodo di navigazione all�interno della pagina medi-

ante Shift e le frecce. 
Il browser è disponibile (gratuitamente in versione adware, o a

39 dollari senza banner) presso www.opera.com.

! OPERA 7 ARRIVA SU WINDOWS

! DOCUMENTI
FIRMATI MICROSOFT

M icrosoft è in procinto di rilasciare un
addon per Word 2000 e 2002 (Xp, per

intenderci), volto a consentire l'applicazione
della firma elettronica, a norma di legge  -
ricordiamo che l'Italia ha una interessante
seppur ancora embrionale legislazione in
materia - ai documenti prodotti dal popolare
editor. Un servigio utile e una manovra
accattivante da parte dei signori di Redmond,
visto che nessun ente pubblico potrà
prescindere dal dotarsi di uno strumento di
elaborazione testi che supporti tale funzionalità.
Come dire: nel prossimo futuro, niente appalti o
concorsi pubblici per la fornitura di software,
senza il supporto alla firma digitale. E
l'egemonia di Microsoft, già minata
dall'insinuarsi di Linux negli enti pubblici, non
potrebbe forse reggere una ulteriore batosta.
Ma neppure le imprese o i liberi cittadini che
hanno necessità di un dialogo regolare, magari
in via telematica, con le strutture pubbliche
potranno (o vorranno, perché no) fare a meno
del supporto alla firma digitale.
Una precisazione doverosa: date le caratteris-
tiche intrinseche della firma elettronica, volte a
garantire non solo l�autenticità, ma anche l�in-
tegrità di un documento, tutti i documenti che
presentano parti attive, quali macro, saranno
resi �statici� e salvati in copia per la firma,
senza pregiudicare l�originale né inficiare la
validità della firma elettronica.

! 5 EURO DI
MUSICA OMAGGIO

D urerà fino al 21 marzo un�iniziativa,
chiamata  Digital Download Day Europe,

patrocinata dalla major discografiche, valido
per utenti italiani, spagnoli, francesi, olandesi,
tedeschi e britannici. Ogni nazione ha un
partner locale (Tiscali per l�Italia) che fornirà
l�account omaggio a OD2, dove, una volta
connessi, potremo scegliere fra circa 150mila
brani, ottenuti in licenza dai più grandi colossi
della musica. 

U n tecnico informatico statunitense che
aveva messo a disposizione alcune

macchine della rete scolastica a lui affidata per
un progetto di �distributed computing�, ovvero,
come il già citato SETI@HOME:, un progetto che
permette di utilizzare le risorse di un computer
attraverso la Rete, quando esso è inattivo, per
effettuare calcoli complessi. E l�accusa non è
lieve: furto di risorse informatiche e violazione
della sicurezza, per avere installato un software
di terze parti. Essendo la pena cumulativa per
ogni computer sul quale è stata operata la
modifica, si arriva allo sbalorditivo totale di 120

anni. E addirittura a un tentativo di richiesta di
risarcimento di 415.000 dollari, che sarebbe il
costo della banda totale occupata dai vari client,
richiesta fino ad ora rigettata.
Ovviamente, attorno a questo caso è sorta una
feroce polemica. La colpa viene attribuita alla
rigidità delle leggi statunitensi in materia di
sicurezza informatica, espresse in termini tal-
mente grossolani da creare casi limite, come
questo. E all�assurdità dell�accusa di installazione
illecita di software di terze parti in un ambiente,
come quello universitario, che vede violazioni
continue e tollerate a tale norma.

! COLLABORARE È UN CRIMINE
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HOT!
N ulla di eclatante, ma meglio che niente: il

governo italiano ha stanziato una somma
pari a circa 70 milioni di euro, che dovrebbero
aiutare circa mezzo milione di giovani italiani a
acquistare un Pc, per un contributo pro capite
che si aggira attorno ai 150 euro a testa,
nell�ambito di una operazione tesa
all�ampliamento dell�alfabetizzazione informatica.
Per ora l�intera operazione è ancora in attesa del
beneplacito del ministro Tremonti, ma, una volta
attivata, un sito e un call center permetteranno di

avere maggiori informazioni e  sottoscrivere la
propria adesione all�offerta. Ai fortunati
prescelti, ricadenti nei requisiti stabiliti per lo
sconto, verrà inviato una sorta di codice PIN,
unico e personale, che attiverà lo sconto per una
volta sola e poi sarà disattivato (per evitare
abusi). Una formula più scarna e più lineare del
precedente �computer per studenti�, su cui ben
pochi sono riusciti a mettere le mani (si parla di
non più di diecimila studenti), soprattutto per le
non indifferenti garanzie bancarie richieste.

U n sistema per l�utilizzo delle
risorse di calcolo molto

interessante, riservato fino a
ieri a 

l

aboratori e centri
di ricerca, vede ora
una rinascita nel mercato
enterprise. Il grid computing
non è altro che l�aggregazione e la
distribuzione di risorse di calcolo
mediante una rete di server e workstation,
così come accade normalmente per la rete

idrica o elettrica, che consente quindi alle aziende
di poter disporre proprio di quella determinata
quantità di risorse quando più ne ha bisogno,
senza sovraccaricarsi di dispositivi con relativi
budget altissimi o, peggio ancora, scoprire di
avere a disposizione risorse insufficienti. 
Le tecnologie di grid computing sono sviluppate
da IBM, in collaborazione col progetto (natural-
mente open source) Open Grid Services

Architecture (OGSA). Per permettere la diffu-
sione di questo progetto nell�impresa,

sono stati studiati dieci �pac-
chetti� personalizzati:

trasporti, finanza,
enti pubblici e

via 
dicen-
do, su

o g n u n o
dei quali il

sistema di dis-
tribuzione è stato

ottimizzato in rappor-
to all�utilizzo previsto.

! 5 GBYTE IN TASCA

Un rivale si profila all�orizzonte delle memorie
rimovibili: StorCard, un dispositivo in grado 

di archiviare fino a 5 Gbyte di dati e delle 

s tes -
se di-
mensioni di
una carta di cre-
dito. In qualche mo-
do si è voluto creare un anello di
congiunzione fra il vecchio floppy e le
nuove memorie rimovibili: il disco magneti-
co viene letto da un dispositivo detto StorRea-
der, molto simile a un floppy drive, che verrà in-
tegrato sia sui desktop (mediante USB) che sui
notebook (PC Card Type II).
La velocità di lettura è intorno ai 5 Mbyte al se-
condo; è presente un supporto per la criptazione
dei dati e, in generale, il dispositivo si presenta
molto adatto al supporto per la firma elettronica,
soprattutto per la sua forma peculiare che per-
mette di integrare una banda magnetica.
Le prime StorCard usciranno nel formato da
100 Mbyte, ad un prezzo di circa 15 dollari, men-
tre il lettore si aggirerà attorno ai  100 dollari.

! VERISIGN DALLA
LINGUA LUNGA

N ell�ultima mail di comunicazione agli
utenti, Verisign si è lasciata sfuggire una

distrazione non di poco conto: l�elenco
completo, in chiaro, di tutti i possessori di
domini .org, circa 87.000 persone. L�elenco
oltretutto appesantiva notevolmente il
messaggio, portandolo a circa 2 Mbyte. Alti si
sono levati gli scudi degli utenti contro
VeriSign: un database di 87.000 nomi di
possessori di domini.org ha un valore
pressochè incalcolabile, per uno spammer.

! PROROGA ALL’ICANN 

! GRID COMPUTING ALLO SCOPERTO

I l noto (per non dire famigerato) ente di
supervisione dei domini Internet sta per

ottenere una proroga di tre anni del contratto che
lo lega al Ministero del Commercio degli Stati
Uniti. La notizia potrebbe anche lasciare freddini,
se non fosse che l�istituto rappresenta una sorta
di �governatore dei domini� di tutto il mondo, e
che più volte è stato al centro di polemiche per la
sua dipendenza da tale ministero. L�impressione è
che l�Icann tema di non riuscire ad affermarsi
autonomamente senza tale importante supporto,
aggravando ulteriormente i già non indifferenti
disservizi a carico della rete mondiale.

! PC: SCONTO PER SEDICENNI
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S amsung ha
presentato

ITCAM-7, una
videocamera
provvista di
hard disk da
1,5 Gbyte, in
grado di
memorizzare
video,

immagini, audio e musica, con lettore MP3 e
MPEG incorporati. 
E� presente inoltre uno slot Memory Stick, per
trasferimento dati e memorizzazioni
supplementari. Il video è riproducibile sia sul
display LCD che in uscita, su TV, e da TV può
anche effettuare registrazioni. L�hard disk può
essere utilizzato anche come dispositivo
portatile, per il trasporto dati  e per la riproduzione
di file multimediali.

Una nuova serie di GPU, Quadro FX, è il nuovo
fiore all�occhiello di Nvidia per quanto riguarda

il mercato delle workstation. Due serie, FX1000 e
FX 2000, con unità di calcolo in virgola mobile a
128 bit, pipeline di rendering a 8 stadi e motore gra-
fico programmabile. Le memorie utilizzate sono le
nuove DDR-II. E� presente il supporto all�antialiasing
a pieno schermo, e la risoluzione massima possibi-
le è di 3840x2400. I prezzi si prevedono attorno a
1300 dollari per le FX1000 e 2000 per le FX2000.

HOT!

S ta per essere introdotto in fase di test un ap-
plication server dedicato a applicazioni per

dispositivi mobili, denominato Oracle 9i Application
Server Wireless, con il support a XHTML 2.0 e J2ME.

Il vantaggio di questo sistema è l�interscambiabilità:
ogni server elaborerà on the fly i dati per adattarli allo
specifico dispositivo, senza bisogno di creare applica-
zioni differenziate per le diverse categorie di prodotti.

! ORACLE WIRELESS

L inux vuole entrare nei salotti, e per farlo non
risparmia colpi, puntando sul multimediale

né più né meno di quel che fa Microsoft con i
suoi sistemi operativi consumer. Nascono così i
Lindows Media Computer, provvisti di lettore CD
e DVD, con interfaccia del tutto simile a quella di
XP Media Center, per la riproduzione di DVD, CD,
MP3 e Video CD. E l�offerta è economicamente
allettante: si parla di 330 dollari, monitor
escluso, in offerta online su iDOTpc
(www.idot.com). Si tratta di un prodotto simile
al già noto PC con LindowsOS, con processore
Via C3 da 933 MHz, ma il boot è velocissimo e
l�interfaccia di avvio presenta a pieno schermo il
menu di accesso alla riproduzione multimediale.
Naturalmente, è presente e accessibile anche
LindowsOS 3.0.
A onor del vero, si tratta di un prodotto più
�rozzo� e provvisto di meno funzionalità del suo

equivalente Windows: ma i costi sono
estremamente inferiori, e alcuni funzioni utili ma
non indispensabili come il telecomando lasciano
volentieri il passo a parecchie centinaia di euro
risparmiati.

! NOVITÀ DA AMD

Sono in arrivo i nuovi modelli della serie
Athlon XP, 3000+ e 3200+, previsti

rispettivamente per il 10 febbraio e la metà
dell�anno. Ambedue saranno basati sul nuovo
core, dal nome in codice Barton, a 0,13 micron,
con cache L2 da 512 KB, che vuole essere un
trampolino di lancio verso l�atteso Athlon 64, il
primo chip in assoluto per desktop e notebook
con supporto 64 bit. La sua data d�uscita è però
ulteriormente slittata: è ora atteso per
settembre. Mentre è questione ormai di pochi
mesi (22 aprile) per Opteron, il chip a 64 bit per
server e workstation, che va a porsi in diretta
concorrenza con Itanium di Intel.
L�appuntamento successivo è quello con la
tecnologia a 90 nanometri, che sostituirà nel
2004 gli 0.13 micron sui modelli denominati in
codice Odessa, San Diego e Athens
(rispettivamente Mobile Athlon 64, Athlon 64 e
Opteron).
Sia Opteron che Athlon 64 si basano
sull�architettura ibrida AMD a 32/64 bit
denominata x86-64, che consente di eseguire
applicazioni a 64 e 32 bit senza cali di
prestazioni in nessun senso. AMD punta molto
soprattutto su Athlon 64, ritenendo che
l�architettura a 64 bit possa rappresentare una
soluzione interessante anche per il mercato
consumer.

! SORRIDI, SEI SU
BIOMETRIC CAMERA

La biometria, un pilastro importante per lo
sviluppo di applicazioni relative alla sicurezza

e alla firma digitale, è stata messa in pratica
all�aeroporto di Sidney, dove chioschetti
denominati SmartGate controlleranno che la
faccia del passeggero corrisponda
effettivamente a quella raffigurata sul
passaporto. E lo scanner non si fa ingannare da
età, taglio di capelli, barba o baffi più o meno
presenti.

! LINDOWS VA IL VERSO A WINDOWS XP

!! NVIDIA PROFESSIONALE

! VIDEOCAMERA CON HARD DISK
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