
HOT!
! UN PRESARIO
A 319 DOLLARI

Costa meno di 300 euro il Compaq Presario
S3000V, con processore Celeron da 2

Gigahertz, 128 MB di RAM, un disco da 40
GB e un lettore di CD-ROM. HP ha iniziato a
venderlo negli Stati Uniti battendo il record
del PC più economico nella sua categoria. Nel
caso ci fossero dei dubbi, non rende molto
con Unreal e il monitor è a parte.

! FRODI IN RETE

Sono triplicate, secondo l'FBI, le frodi
commesse in Rete nel 2002.

Aziende che mettono all'asta prodotti e poi
fanno offerte fasulle per alzare il prezzo,
articoli ordinati, pagati e mai consegnati e
addebiti a casaccio sulle carte di credito sono
i problemi segnalati più di frequente allo IFCC,
l'ufficio federale contro le truffe via Internet.
Ad alzare un bel po' il numero delle
segnalazioni per il 2002 è stato il gran numero
di persone che si sono lasciate imbrogliare
dalla fantomatica email dei ricchi nigeriani
che vorrebbero depiositare qualche miliardo
sul tuo conto corrente ma prima devi pagare
qualcosina per le spese.

! PAKISTAN 
INTERNET 1 A 0

Se qualcuno pensava che i problemi dei
pakistani riguardassero cose come

mangiare, bere, evitare gli scontri a fuoco e
proteggersi dal freddo sappia che si
sbagliava: il vero problema è Internet e, nello
specifico, i siti pornografici, quelli anti
islamici e quelli blasfemi. Appena trova un
sito del genere, il governo ne blocca l�accesso
da qualsiasi connessione attiva nel Paese.
Lode allo sforzo ciclopico della commissione
deputata alla censura.

D
opo aver constatato che una parte
spaventosamente consistente del
traffico sui suoi server è costituito da

spam, Hotmail ha deciso di limitare a cento
il numero massimo di messaggi che
ciascun account può inviare. La lotta dei
vari provider e di Microsoft contro lo spam
è iniziata da un pezzo e ha avuto alti e bassi.
In un estremo tentativo di limitare il traffico,
per esempio, l�azienda di Redmond ha
creato una �lista nera� di spammers i cui
messaggi non potranno mai raggiungere
uno qualsiasi dei 120 milioni di indirizzi
Hotmail. Peccato davvero che, per alcuni
giorni, su questa lista ci sono finiti
nientemeno che RoadRunner, provider di
AOL Time Warner, e EarthLink, altro
network di primo piano negli USA. Per
alcuni giorni, in pratica, nessun abbonato a
questi due servizi ha potuto spedire
messaggi a indirizzi MSN. Come già AOL e
Earthlink, anche Microsoft si appresta a far
causa a un buon numero di spammers.
La vittoria legale è quasi certa e i soldi
arrivano subito. Chi volesse provare a
combattere gli spammer da solo sappia che
ha ottime possibilità di farcela, basta
conservare le mail non richieste e ricorrere al
Garante per la Privacy per tirar su soldi a
sufficienza per offrire una cena agli amici.
Se non ci credete, date un�occchiata su 
http://www.maxkava.com/spam/. 

Sempre a proposito di privacy, Microsoft ha
disattivato ufficialmente un servizio da
sempre piuttosto ambiguo: il portafogli
elettronico di Passport per gli acquisti su
Internet. La società di Redmond ha deciso,
chiaramente per conto suo, di cancellare
anche tutti i dati sulle carte di credito inseriti
dai sempre fiduciosi utenti del suo servizio.
Chissà perché.

C
hi si ricorda i cosiddetti �cloni�
Mac di qualche anno fa, cioè
computer che usavano il sistema

operativo di Apple ma che erano
costruiti da altre aziende, forse storcerà
il naso, ma la situazione è diversa.
Stavolta Apple non ha dato nessuna
licenza, e la macchina che il ventunenne
John Fraser sta finendo di realizzare
verrà venduta senza sistema operativo
e creata con parti di ricambio di G4.
L�obiettivo è offrire un Mac al prezzo di
un PC economico, ma la lotta non
sembra facile. Primo perché iBox
assomiglia più a un cartone per la pizza
che a un Mac, secondo perché nessuno
dentro a Apple ha ancora confermato
che l�azienda di Cupertino non
scatenerà contro il giovane Fraser le
sue orde assatanate di legali. Staremo a
vedere, intanto date un�occhiata alla
meraviglia che ci aspetta, ma non fatevi
venire strane idee: non si mangia.
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! DOPO LE PECORE, SI CLONANO LE MELE

! 100 E NON PIÙ DI 100
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HOT!
In occasione del Cebit, Nokia ha presentato una
serie di nuovi cellulari.
Nokia 810 è un telefono veicolare, con vivavoce
e antenna esterna, supporto Bluetooth, GPRS e
HSCSD. Dotato di una ruota di navigazione
studiata per l�utilizzo in auto, è nato per rendere
semplice, veloce e sicura la comunicazione
vocale e lo scambio di dati durante gli
spostamenti. Lo schermo retroilluminato è
separato dal telefono e

posizionabile a
scelta. La memoria può
essere utilizzata separatamente da
due utenti. C�è anche un terminale GSM che si
collega a un centralino telefonico per gestire
chiamate GSM 850/1900 o GSM 900/1800 ed è

perfetto per allestire una rete di linee mobili in
ufficio. Il Nokia 3300 è utilizzabile, oltre che
come cellulare, anche come lettore MP3, radio
FM stereo e registratore digitale. Assomiglia a
un Gameboy ma non siamo ancora riusciti a
giocarci in maniera decente. Supporta le
Multimedia Card, e con la funzione True Tones,
possiamo usare qualsiasi suono come suoneria.
Il Nokia 6220 è uno smartphone destinato alla
gente in movimento. E� dotato di display a colori,

personal organizer, tribanda e velocità dati pari
a 118,4 kbps, di gran lunga più

veloce del tradizionale
Gprs, e di una

f o t o c a m e r a
d i g i t a l e
integrata che
consente di
c a t t u r a r e
immagini ed
i n v i a r e
m e s s a g g i
MMS.

L�ultimo gioiello
presentato da

Nokia, invece,
non è un telefono

ma un accessorio
assolutamente unico: la

Nokia Digital Pen, che permette di
scrivere o disegnare a mano libera su un
particolare tipo di  carta, ed inviare poi il tutto a
un cellulare compatibile mediante Bluetooth.

! UN NOKIA CHE SOMIGLIA A UN GAMEBOY

Adobe sta per
lanciare sul

mercato EncoreDVD,
un nuovo pacchetto
software dedicato
a l l � a u t h o r i n g
professionale di Dvd,
per lavorare, in
qualsiasi formato
Dvd registrabile, sul
video e aggiungere

menu, sottotitoli e altri contenuti. EncoreDVD,
secondo Adobe, costituisce finalmente
un�offerta completa, dopo le applicazioni con
funzionalità di base allegate a Premiere e ad
altri prodotti simili. 
La caratteristica più importante di questo
pacchetto è senza dubbio la completa
integrazione con Photoshop, Premiere e After
Effects, che permette di operare sui contenuti
multimediali mediante questi sofisticati
strumenti e ottenere anche menu interattivi e

filmati multilingua. E� possibile inoltre
convertire i filmati in formato Mpeg-2 e le
tracce audio in formato Dolby Digital. Il prezzo
previsto sarà di circa 550 dollari, e, fatto
piuttosto sconcertante per gli standard Adobe,
non è prevista una versione Mac, forse perché
Macintosh già dispone di un popolare
pacchetto di Dvd authoring, Dvd Pro.

! FACCIAMOLO SU DVD

! CASA BIANCA
DEFACCIATA

Non si fermano davanti a nulla i cracker che
vogliono protestare, a modo loro, contro

l�intervento statunitense in Iraq. Il sito della
Casa Bianca avrebbe subito un, seppur breve,
defacement: sulla home page appariva
soltanto una frase che si interrogava sul
perché della guerra, a firma �Owned by Free
World�. Dall�altra parte dell�oceano, invece, il
sito del Governo britannico ha subito un
attacco DOS, che lo ha reso irraggiungibile
per parecchie ore. 

!! BUFALA DI GUERRA

Sta girando in Rete, ormai da parecchio
tempo, un documento Powerpoint

intitolato �Perché si fa una guerra�,
impropriamente associato all�associazione
umanitaria Emergency, in quanto nel finale
fa riferimento a un appello a cura
dell�associazione stessa. Emergency ha
quindi pubblicato sul proprio sito una
comunicazione, smentendo la paternità del
documento e precisando che si tratta di
dati raccolti in maniera un po� sommaria da
uno studente durante una lezione
universitaria.

! NUOVO VIRUS:
HAWAWI

E� un worm, segnalato a livello di
pericolosità 2, distribuito via email, ma

anche attraverso i sistemi di file sharing come
Kazaa e WinMX, nonché mediante i più
popolari messenger. A differenza degli worm
per file sharing già noti, che si limitano a
creare traffico inutile, Hawawi sovrascrive i
file con le estensioni più comuni,
cancellandone il contenuto. A rischio sono
eseguibili e archivi, ma anche immagini,
documenti e pagine Web.
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HOT!
! VIDEOSCUOLA
IN OSPEDALE

Il Ministero dell'Istruzione ha recentemente
presentato un progetto per integrare e rendere

più efficace il già esistente servizio Scuola in
Ospedale, volto all�assistenza di bambini e
adolescenti che devono trascorrere molto tempo
in un luogo di cura e desiderano restare alla pari
con i loro corsi di studio. I corsi di sostegno
saranno supportati da un servizio estremamente
avanzato con funzioni di videoconferenza, in
modo che gli alunni potranno non solo seguire
lezioni e compiti, ma anche rimanere in contatto
visivo con la propria classe, con innegabili
vantaggi dal punto di vista psicologico e
didattico. Il corso di sostegno e il supporto alla
videocamera saranno erogati mediante
CleverPath Portal di Computer Associates.

! RICERCATORE,
NON PEDOFILO

Un recente, clamoroso fatto di cronaca
riguardante la lotta alla pedofilia, che denota

quanto, a volte, seppure si tratti di tematica
estremamente grave e delicata, si dimentichi un
po� il senso comune, si è concluso
positivamente. L�autore di un libro
sull�argomento, che ha visto aumentare
smodatamente il polverone attorno a sé per il suo
nome illustre (Pete Townshend, chitarrista degli
Who, storico gruppo rock britannico) era stato
accusato di aver scaricato immagini di pedofilia
dalla Rete, e a nulla erano valse le sue ragioni di
�ricerca�. Townshend, da sempre impegnato
nella lotta alla pedofilia e autore di altri scritti
precedenti sull�argomento, aveva effettivamente
visitato un sito Web di quel tenore, lasciando
persino i dati della propria carta di credito,
attraverso i quali la polizia era facilmente riuscita
a risalire a lui. E� stato comunque scagionato, con
la sola macchia di una ammonizione formale (la
pena sarebbe stata di cinque anni di prigione e
soprattutto la reputazione irrimediabilmente
macchiata), forse anche, diciamolo pure, grazie
al suo nome illustre.
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Con il nuovo
t o o l

Mac romed ia
Central, Flash
esce dagli
angusti limiti
del browser e
arriva a creare
vere e proprie

applicazioni ad alto livello di interattività, che
possono girare direttamente sul desktop e
anche in modalità offline. E non parliamo di
giochi, brevi filmati o animazioni varie, ma di
tutte quelle applicazioni, come quelle basate

sui moduli, che richiedono un inserimento o
una visualizzazione di dati dinamici. Con
Macromedia Central, tali dati vengono
conservati nella cache dopo il loro inserimento
nel modulo relativo, e sincronizzati e aggiornati
non appena l�applicazione può disporre di una
connessione alla Rete.
Questa soluzione è applicabile fra l�altro a
previsioni meteo, listini di borsa e news, e si
dimostra particolarmente adatta a sistemi
mobili, per i quali l�esigenza è la rapida
consultazione proprio di questo genere di
servizi, senza però disporre di lunghi tempi di
connessione.

Intel promette un prossimo, pieno supporto di
Linux su Centrino, con l�imminente rilascio dei

driver necessari. Ma, al di là dei test della casa
madre, non ci sono notizie precise su date di
rilascio, e neppure sulla formula che sarà

adottata per la distribuzione (commerciale o
open source). Intel comunica al proposito che
attende un riscontro effettivo dal pubblico, dal
quale dipenderà l�effettiva produzione dei
driver.

news

! FLASH SENZA BROWSER

! CENTRINO SU LINUX, FORSE

Nessuno è esente da errori. Neppure lo storico
progetto SETI@home, in cui, ricordiamo, la

potenza di calcolo dei computer connessi in Rete
e momentaneamente inattivi viene utilizzata per
scandagliare il cosmo alla ricerca di forme di vita,
che ha recentemente corretto vulnerabilità di
sicurezza sia nel client che nel server. �Banali�
buffer overflow i due bug del client, che sono
comunque, secondo i responsabili, poco
sfruttabili, in quanto si dovrebbe prima convincere

l�utente a collegarsi ad altro server, cosa piuttosto
inapplicabile in questo caso. Decisamente più
serio quello del server, che potrebbe essere
sfruttato per condurre attacchi DDOS o, in certi
casi, attacchi multipli ai client connessi al server,
sfruttando, questa volta con maggiore successo, i
bug rilevati nel client. Il server è stato ovviamente
patchato e aggiornato, mentre del client è
disponibile una nuova versione, la 3.08, per
Windows, Linux, Macintosh e tutte le piattaforme
supportate, che vede corretti i bug succitati.
Ricordiamo, per la cronaca, che al progetto
SETI@home  partecipano attivamente 4,4 milioni
di utenti, fra cui quasi 8.000 italiani.

! CERCHI GLI ALIENI? OCCHIO AL BACO!

Il quinto compleanno di Mozilla, caduto il 31 di
marzo, coincide con una svolta epocale da

parte dei suoi programmatori. Particolare
attenzione sarà volta alla semplicità e
leggerezza delle applicazioni, che avranno le
dimensioni più ridotte possibile. A tale fine,
Mozilla abbandonerà la piattaforma di sviluppo
Xpfe per appoggiarsi all�architettura Phoenix,
su cui si sta sviluppando da tempo una
implementazione di Mozilla molto leggera, oltre
che il client di posta elettronica Thunderbird,
che verrà ufficialmente adottato. 
Secondo i programmatori, questa piccola

rivoluzione era più che dovuta, visto che
oltretutto lo stesso motore di Mozilla, Gecko,
aveva bisogno di una massiccia
razionalizzazione e di un approfondito bugfix.
L�idea ora è quella di puntare su una riduzione ai
minimi termini dell�allestimento di base, dando
poi ampia disponibilità di plugin.
Il passaggio a Phoenix e Thunderbird avrà
luogo fra l�uscita della versione 1.5 (prevista
per metà agosto) e della 1.6, mentre
l'imminente 1.4 (già uscita in alpha) sarà
l'ultima versione stabile basata sul vecchio
codice di Mozilla 1.0.

! MOZILLA, PUNTO E A CAPO
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! NON SI E’ PIU’ SICURI DA NESSUNA PARTE HOT!
! BLOG IN VIVA VOCE?

Ge k o l a b
M o b i l e ,

a z i e n d a
specializzata in servizi di intrattenimento per
piattaforme mobili, ha ideato Audioblog, che
consente di aggiornare un blog anche via
telefono, e ugualmente permette a chi lo
voglia di �sfogliare� un blog via telefono,
ascoltando i messaggi vocali lasciati
dall�autore. Il servizio può essere utilizzato su
qualsiasi sito, appoggiandosi sui server
dell�azienda, e costa 1,5 euro per ogni
messaggio pubblicato (che non può superare
i 30 minuti), più i costi di chiamata; i costi
vengono addebitati in bolletta o vengono
scalati dal credito del cellulare.

! LA MINACCIA 
DI GANDA

Piccoli worm crescono: questo nuovo volto
del massmailing virale dispone

nientemeno che di un proprio SMTP engine.
L�attachment infetto giunge in forma di
screensaver delle dimensioni di 62 Kbyte,
allegato a un messaggio in inglese o in
svedese, e un comando IFRAME incorporato
tenta di eseguire automaticamente l�allegato;
una volta in memoria, il worm cerca di
terminare gli antivirus residenti.

! FALLA 
NELL’APPLICATION 
SERVER DI SUN

Sun ONE
Applicati

on Server è
affetto da
una grave
vulnerabilità
di buffer

overflow, che potrebbe consentire a un
cracker di prendere il controllo del server. Il
baco si annida nel Connector Module di Sun
ONE (iPlanet) Application Server 6.5 e 6.0. La
vera brutta notizia è che la patch sarà
rilasciata solo per la versione 6.5: la stessa
Sun sostiene che l�utenza della vecchia
versione sia troppo limitata per prendere
provvedimenti.

Vedere un sarto che va in giro malvestito o un
ciabattino scalzo, non stupisce nessuno, lo

dice anche un vecchio adagio. Ma scoprire che
il Cert Coordination Center, uno dei team di
sicurezza su Internet più accreditati nel mondo,
patrocinato nientemeno che dal Governo
Federale degli Stati Uniti, è stato violato, beh...
lascia, se non segretamente compiaciuti,
quantomeno parecchio perplessi. Ebbene sì: a
metà marzo, sulla mailing list del negli archivi
Full Disclosure sono comparsi anzitempo tre
post relativi ad altrettante vulnerabilità su cui i
vendor e il Cert/Cc stavano lavorando in forma

strettamente privata. Brutto affare. La
spiegazione dell�accaduto data dal responsabile
Sean Hernan, che ha parlato di una disclosure
dovuta a una o più persone già in possesso di un
accesso sul repository del Cert, non è piaciuta
all�autore dell�audace gesto. Hack4Life, così si è
firmato l�intruso, ha subito messo le cose in
chiaro postando un messaggio inequivocabile:
�La conoscenza delle vulnerabilità non deve
aiutare gli amministratori di sistema, ma gli
hacker e chi le deve utilizzare�. Ci mancherebbe
che dopo tutta la fatica fatta a violare il sistema,
il merito se lo piglia qualcun altro.

L�occasione del CeBIT è ghiotta per tutti, e
Siemens ha voluto a sua volta presentarsi

con una ricca gamma di novità.
SL55 è un GPRS tribanda, molto leggero e
dotato di display a colori, vivavoce e
comandi vocali. Supporta
MMS, Java 

e può essere connesso a

una fotocamera opzionale. 
M55 supporta una gestione avanzata delle
suonerie e dei temi musicali degli MMS,

avvalendosi niente meno che del
noto software di sintetizzazione
Cubasis. Anche in questo caso
troviamo il supporto a Java, il
vivavoce e i comandi vocali. 
Ma Siemens non vuol dire
sono cellulari, ma anche
schermi, per esempio. Uno
schermo touchscreen
tridimensionale che
interpreta la distanza fra il
display e il dito e visualizza
di conseguenza i
contenuti, un altro
schermo sottile al punto
da essere arrotolabile.
Poi il mouse per
cellulare, che si avvale
di una
microtelecamera per
trasmettere i propri
movimenti. E infine

una lunga serie di
accessori per implementare le funzioni di

Gps sui telefoni cellulari.

Una lezione impartita dall�Australia, che
intende porre un freno al diffondersi sempre

più massiccio degli infernali softwarini che si
barcamenano sulla sottile linea fra il legale e
l�illegale. Il funzionamento è ormai noto a tutti:
il dialer disconnette il più o meno ignaro
installatore (il disclaimer che avverte di quello
che sta per accadere è spesso assente o ben
nascosto) dalla propria connessione e lo
ricollega a un costosissimo numero tipo 166 o
simili. E il programma che lancia il dialer è di

solito camuffato in pagine allettanti, piene di
donnine seminude o suonerie per cellulare.
Telstra, uno dei principali provider di telefonia
australiani, ha letteralmente tagliato i ponti alle
aziende che si avvalgono dei dialer, avvisando
che entro sei mesi sospenderà il servizio.
Inoltre tutti gli operatori stanno pensando di
tenere sotto controllo i conti telefonici degli
utenti, monitorando eventuali sbalzi nella
tariffazione, che potrebbero indicare l�utilizzo
involontario di un dialer.

! UNA LEZIONE AI DIALER

! DUKE NUKEM 3D OPEN SOURCE
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