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! I CELLULARI
FANNO MALE

Icellulari alla stre-
gua delle sigaret-

te? È la proposta di
un parlamentare di
Forza Italia, Enrico
Nan, che individua
e stigmatizza i dan-
ni elettromagnetici
causati dall�utilizzo
di cellulari in am-
bienti chiusi dalle

caratteristiche particolari, come un ascen-
sore. Ma non solo. Denuncia anche vere e
proprie nevrosi e altri �danni morali� provo-
cati dall�abuso del telefonino e dall�invaden-
za dei suoi trilli in treno, nei locali pubblici
e in altri luoghi di comune frequentazioni. 
Se la legge passerà � e a New York già è
così - si parla di multe per gli �untori� oscil-
lanti fra 500 e 1000 euro.

! PROBLEMI CON IIS 5.0

L�ennesima vulnerabilità di buffer overflow è
stata individuata in IIS 5.0, che viene

installato ed eseguito di default su Windows
2000 Server. Come già in altri casi, questo
bug può consentire di controllare la macchina
da remoto, problema particolarmente grave
nel caso il server Windows 2000 sia un Web
server, dato che l�attaccante potrebbe
eseguire codice arbitrario all'interno del Local
System Security Context. 
La patch è disponibile sul sito Microsoft o
installabile mediante Windows Upgrade.

! CODERED 
COLPISCE ANCORA

Windows 2000 non ha pace, in questi giorni.
Oltre alla già citata vulnerabilità, si deve

annunciare un triste ritorno: CodeRed.F, una
variante del già noto e famigerato Code Red II, un
trojan che già creò parecchi problemi un paio di
anni fa. Anche in questo caso è IIS a essere
attaccato, e anche in questo caso la patch è
già disponibile. Allo stesso modo i software
antivirus non dovrebbero avere problemi a
riconoscere il virus, del tutto simile, nel
codice, al suo predecessore.
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Nel giro di pochi giorni Infostrada, intesa come la
�mamma� delle caselle di posta Libero, Iol,

Wind e Blu, ha giocato un paio di brutti scherzi ai
suoi utenti. Il primo, improvviso e piuttosto
catastrofico, consiste nell�aver letteralmente
bloccato la comunicazione dei suoi utenti con
le liste di Yahoo Groups, questo a causa della
presenza di alcuni degli IP di Yahoo! in una diffusa
e piuttosto feroce lista antispam, quella curata da
Spews.org. Tale lista viene utilizzata � e questo
accadimento lo dimostra senza ombra di dubbio �
da Infostrada per filtrare sul server i messaggi in
arrivo. Ma le conseguenze di questa scelta sono
ora molto serie, considerando la diffusione e il
numero di iscritti a queste liste. E l�errore 550 che
viene restituito agli owner è indiscutibile:
�blacklisted IP address�. Senza contare che in
questo modo gli account di posta che respingono
le mail di Yahoogroups vengono sospesi
automaticamente dalla lista. Le soluzioni possibili
sono due: che Libero faccia un�eccezione, nella
blacklist, per gli indirizzi Yahoo (improbabile,
nonché pericoloso precedente) o che, piuttosto,
Yahoo metta in atto tutte le misure possibili per
uscire dalla famigerata blacklist.

Il secondo scherzo giocato da Libero ai suoi
tanti, affezionati utenti è quello della nuova

policy di
Digiland, la

comunità di siti
ospitati gratuitamente dal

provider sui propri server. A
tutti i gestori di siti è arrivato un

messaggio breve ma perentorio che non
lascia adito a dubbi: �Gentile cliente, al fine di
ridurre sensibilmente il rischio di ospitare
contenuti illegali sullo spazio Web di Digiland
ti informiamo che, a partire dal 24/03/2003, la
pubblicazione o modifica dei contenuti su
spazio Web ospitati da Digiland potrà
avvenire esclusivamente collegandosi tramite
Pop o connessione Adsl Libero, Infostrada o
Wind. Qualora, decidessi di cancellare i tuoi
contenuti, potrai farlo disabilitando il servizio
di spazio web all'indirizzo:
http://digiland.libero.it/�. Questo con un
preavviso a dir poco risibile, visto che la mail
in questione è arrivata nel giorno stesso della
�scadenza dell�ultimatum�. Ed è questa la
critica più diffusa fra gli utenti, che non
contestano, in linea di massima, il diritto di
Libero a riservare ai propri utenti il servizio

erogato peraltro gratuitamente, ma la
possibilità quasi nulla di intervenire,
nel caso si disponga di una
connessione in fibra ottica, Adsl

differente da quello Infostrada o si acceda a
Internet da postazione pubblica.

Una piccola azienda olandese, PGR BV, ha
avuto una idea piuttosto originale. Alla

ricerca di un sistema per conciliare da una
parte le giuste esigenze di guadagno da
parte dei musicisti, e dall�altra l�irrefrenabile
diffusione della condivisione della musica,
ha proposto il servizio The Honest Thief,
basato sul software ThankYou, che associa
le funzionalità del peer to peer con quelle
del grid computing. In parole povere, i
computer connessi in Rete per lo scambio
dei file mettono a disposizione, come già
accade in sistemi come SETI@home, le
loro risorse di calcolo inutilizzate, che vanno

a formare una sorta di supercomputer
virtuale. Secondo gli ideatori del sistema,
tale potenza di calcolo avrebbe un valore
tale sul mercato da permettere di ripagare
le licenze del materiale (musica, video e via
dicendo) scambiato nell�ambito del
sistema. L�ambizioso progetto, vagamente
utopistico, nascosto fra le righe di questo
sistema è quello che eliminare
completamente il ruolo delle case
discografiche, che già vacillano sotto i colpi
di Kazaa e WinMX, per creare un sistema
del tutto autogestito di distribuzione dei
contenuti musicali.

news

! GLI SCHERZI DI LIBERO

! MUSICA IN CAMBIO DI TEMPO PROCESSORE
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Itoni sono trionfalistici e la campagna
pubblicitaria massiccia, come

non succedeva fin dai tempi
del lancio dei primi
Pentium: la piattaforma di
Intel dedicata al wireless
promette di far parlare
molto di sé. L�intento,
ambizioso ma non
irrealistico, è quello di
rendere il wireless una
funzionalità di base di tutti i
computer portatili, e non più
un optional per fanatici. 
I punti di forza di Centrino
sono le dimensioni ridotte,
il peso non eccessivo e
l�autonomia elevata,
nell�ambito di una
architettura frutto di studio
originale (non, come accade di
solito, una rielaborazione delle tecnologie per
desktop), che comprende il processore
Pentium-M, i chipset i855 e il modulo Wi-Fi
802.11b. Le macchine a cui Centrino è
dedicato appartengono a una fascia
medioalta, di costo previsto fra i 1500 e i
2500 dollari. Il basso consumo (minore di un
watt), ottenuto grazie a tecnologie di
modificazione dinamica della tensione del
chip, si associa a una velocità di clock non
elevatissima (1,6 GHz al massimo),
nell�ambito però di una architettura
ottimizzata, in grado di eseguire più istruzioni
nello stesso ciclo di
clock rispetto a un
Pentium 4.

I RIVALI:
TRANSMETA

Transmeta, piccola azienda californiana, non
teme il gigante Intel, e scende in

competizione con il suo Crusoe TM8000, che
vuole sfidare direttamente il Pentium-M,
meglio noto col vezzoso nome di Centrino. La
società è esclusivamente specializzata nella
produzione di processori a basso consumo,
ed è facile comprendere quanto si senta
minacciata dall�arrivo del nuovo processore.
Anche Transmeta punta, oltre che sul
risparmio energetico, sulle dimensioni ridotte
e sulla massimizzazione del numero di
istruzioni per ciclo di clock. La sfida vera e
propria è però sui bassi costi di produzione:
questo permetterà di implementare il Crusoe

TM8000 sui notebook a basso prezzo, quelli
attorno ai 1000 dollari, al contrario di quello

che prevede la politica di Intel nei confronti
di Centrino, che, come già detto, sarà

riservato a una fascia di prezzo
superiore.

Per quanto riguarda le
memorie, lo standard

supportato è il
DDR400, ma è

assicurata la
compatibilità

verso DDR266 e
DDR333; lo

standard grafico è
AGP4x.

Il processore dovrebbe essere
commercializzato nel corso del

terzo trimestre 2003.

E AMD NON STA A
GUARDARE

AMD non poteva
restare fuori dalla

lotta per il mercato
delle Cpu per
dispositivi mobili, e
annuncia il lancio sul
mercato di un
numero non
indifferente di
processori dedicati.
O v v i a m e n t e ,
intende sfidare quelli che sono i punti di forza

già messi sul tappeto da Intel e il piccolo
ma specializzato rivale Transmeta:
peso e dimensioni ridotte,

ottimizzazione dei cicli di clock e
consumi energetici ridotti. Ma non

l�implementazione del wireless, non per
ora, almeno: la scelta di AMD è quella di

offrire compatibilità agli standard più diffusi,
lasciando fuori dal chip il supporto wireless.
A differenza di Intel, peraltro, AMD ha
continuato a derivare i suoi processori
wireless da quelli per desktop, limitando
quindi le possibili implementazioni
innovative, e soprattutto non riuscendo a
rivaleggiare con i bassissimi consumi
energetici dei rivali. 
I modelli Athlon XP-M previsti si dividono in
due categorie: quelli rivolti in particolar modo
ai portatili ultrasottili e ultraleggeri, 1800+,
1700+, 1600+, 1500+ e 1400, e quelli per i
notebook tradizionali di fascia medio-elevata,
2600+, 2500+, 2400+, 2200+ e 2000+.

! CENTRINO: IL PROCESSORE È MOBILE

! WEBCAM 
IN MESSENGER

Microsoft ha finalmente implementato il
supporto della webcam nella nuova

versione di MSN Messenger 5.0. Gli host di
stream sono forniti da Logitech, e
permetteranno di comunicare in video in
tempo reale. Questa è una miglioria
interessante non solo per chi utilizza l�instant
messenger per tenersi in contatto con gli
amici e fare nuove conoscenze, ma anche per
quella fascia di utenti sempre più nutrita che
ha implementato gli instant messenger in un
ambito aziendale.

! LA LAVATRICE 
CHE PARLA

Per ora è solo un
prototipo, ma chissà

in quanti la aspettano
con ansia: stiamo
parlando della lavatrice
parlante Hermine, prodotta
dall'azienda tedesca Speech Experts in
collaborazione con Siemens.  Hermine è in
grado di riconoscere una serie di comandi
vocali, venendo così in aiuto degli utenti poco
esperti: basterà dire alla lavatrice che tipo di
abiti vogliamo lavare, e lei ci dirà quale
programma utilizzare, aggiungendo anche
commenti spiritosi sulle macchie. Se la
risposta del pubblico sarà favorevole,
Hermine potrebbe già essere
commercializzata a partire dall�anno venturo.

! I VINCITORI DELLE 
OLIMPIADI INTERNAZIONALI
DELL’INFORMATICA

Ci sono stati 42 premiati, su oltre 7500
partecipanti alla selezione italiana di questa

peculiare competizione, che si è svolta a
Bologna. L�iniziativa è dell�UNESCO, e in Italia è
sponsorizzata dall'Associazione Italiana per
l'Informatica e il Calcolo Automatico e il
ministero dell'Istruzione. La competizione è
rivolta agli studenti della scuola media
superiore di età compresa fra i 15 e i 20 anni. I
primi tre classificati sono stati Stefano
Maggiolo di Padova, Stefano Soffia di Reggio
Emilia, e Andrea Bergia di Fossano, in
provincia di Cuneo.
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! NICEHELLO, 
NOT SO NICE

Un virus che attacca principalmente gli
utenti �casalinghi� e gli utenti di Hotmail

che utilizzano MSN Messenger si sta
diffondendo in questi giorni. Si tratta di
W32/Nicehello@MM, ed è incorporato in
quello che apparentemente è una piccola
applicazione Flash, accompagnata da un
commento in lingua spagnola. Una volta
eseguito, mostra un errore fittizio e si
autoinvia a tutti i contatti Hotmail della
propria lista di utenti del messenger, inviando
all�autore del virus il proprio username e
password.

! UN GIRO DI VITE
AGLI MMS

Attenzione alle foto fatte col cellulare: non
cerchiamo di emulare le varie pubblicità,

rubando foto qua e là senza chiedere il
permesso a chi è ritratto. Vero che i
risultati, al contrario di quel che si vede
nelle succitate pubblicità, non sono certo
lusinghieri, e spesso è difficile che la gente
si riconosca nelle sgranate immagini MMS.
Ma non corriamo ugualmente rischi. Gli
MMS sono del tutto paragonabili a
immagini fotografiche ordinarie, quindi
sono soggette alle leggi vigenti, che non
sono poche: una cosa è mandarli ad amici
e parenti o comunque guardarli e
cancellarli, altra cosa è giocare a 007,
mandandoli a catene interminabili di utenti
o pubblicandoli in Rete, magari gongolando
per la brutta figura che stiamo per far fare
alla persona ritratta in una situazione
imbarazzante. Le immagini diffondibili sono
quelle per cui la legge considera ci sia una
implicita autorizzazione alla base, come
quelle di personaggi pubblici in situazioni
pubbliche. Non parliamo neppure delle
immagini catturate all�interno di una
abitazione, o peggio ancora osè, per cui le
cose si complicano ulteriormente,
soprattutto se inviate a minori.

E�disponibile la versione 1.3 del celebre
browser open source, che è spesso al centro

di polemiche più o meno divertenti (si ricordi il
recente episodio della Bork Edition), e in
occasione di questa sua ultima release
non ha smentito la sua tradizione: un
diffuso settimanale italiano ha
stigmatizzato il suo logo, il simpatico
lucertolone che compare in una stella,
avvicinandolo alla stella a cinque punte di
triste memoria brigatista rossa, e facendo
diventare la mascotte di Mozilla un tirannosauro.
Facezie a parte, vediamo quali sono le novità di
rilievo presenti nella nuova versione, o meglio,
cosa è stato potenziato. In

effetti non c�è nulla di davvero nuovo, ma sono
presenti parecchie migliorie, fra cui i filtri, che
sono ora �addestrabili�, in modo da esercitare un
controllo antispam più minuzioso sulla posta in

arrivo, e possono inoltre permettere di
classificare i messaggi presenti nei
newsgroup.
Le immagini sono ora ridimensionate in
automatico nella finestra del browser,
come accade in Internet Explorer, e in

generale è stata migliorata l�aderenza agli
standard e la compatibilità coi siti Web.
La nuova versione del browser è disponibile per
Macintosh, Windows, Linux, OpenVMS, Solaris
8, AIX e HP-UX.

! MOZILLA SI RINNOVA

So n y
Ericsson

P800 è un
cellulare pieno
di risorse, a tal
punto che quasi
ci si dimentica
che serve anche
per telefonare. E
questo è male, visto
che supporta lo
standard triband per
telefonare nei paesi che
non supportano i nostri
protocollo Gsm � come gli
Stati Uniti. Oltre a questo,
troviamo uno schermo a colori
piuttosto ampio e con una buona
risoluzione, fotocamera digitale,
player MP3 e MPEG, browser Web,
posta elettronica e organizer
sincronizzabile con il Pc. Inoltre dispone
di una gamma di giochi di buona qualità,

il supporto alle Memory Stick, una
tastierina a schermo per inserire i

dati mediante lo stick accluso e
l�ottimo sistema operativo
Symbian.

Il costo è di 800 euro circa,
non eccessivo per un

simile prodotto. 
L�unico vero problema è

riuscire a trovarlo: fin
da quando è stato

disponibile, poco
dopo Natale, è

m o l t o
diff ici le
t rova re
n e g o z i

che lo
abbiano a

disposizione
o che, per lo

meno, siano in grado di
procurarlo in tempi brevi.

Benetton ha intenzione di fornire di un piccolo
radiochip, in tecnologia RDIF (Radio

Frequency Identification), marchiato Philips,
tutti gli abiti che mette in vendita nei propri
negozi, per migliorare la gestione del magazzino
e �tracciare� la strada percorsa dai vari capi.
Non si tratta di una novità assoluta, in quanto

grande industrie automobilistiche e di
elettronica nordamericane hanno già da tempo
in uso lo stesso sistema, ma trattandosi di capi
di abbigliamento era inevitabile, come è stato,
una sollevazione da parte delle associazioni dei
consumatori, che vedono in questo radiochip
una possibile minaccia alla privacy.

! VESTITI RADIOCONTROLLATI

! SMARTPHONE E NON SOLO

8 | www.hackerjournal.it

06_08_hj23_newspp  8-04-2003  10:15  Pagina 8


