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E' stata l'emittente televisiva La7 la prima a
sperimentare il digitale terrestre, il nuovo

sistema di trasmissione che entro il 2006
dovrebbe sostituire quello analogico. La
sperimentazione commerciale del dtt per La7
è iniziata a giugno in cinque aree geografiche
da Torino a Bologna. Il test coinvolgerà un
campione di più di 2.000 famiglie a cui se ne
aggiungeranno altre 2.000 entro la fine
dell'anno. Dal canto suo, Mediaset
consegnerà subito dopo l'estate i nuovi
decoder a un campione di 2.000 famiglie
residenti lungo l'asse Nord-Ovest di Milano,
fino a Varese. L'azienda intende coprire entro
l'anno con due multiplex oltre il 50% della
popolazione italiana. Anche la Rai ha
approvato l'accordo di programma con il
Ministero delle telecomunicazioni sul digitale
terrestre. A differenza di Mediaset e Rai, La7
punterà sull'integrazione tra la nuova rete di
TV digitale e quelle fisse e mobili di
telecomunicazione.
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Igorilla di montagna sono una delle specie più
a rischio del mondo. Per cercare di risolvere

questo problema, l�Unesco utilizza i satelliti
dell�Esa, l�Agenzia spaziale europea, per
monitorare, fra le altre cose (i satelliti vengono
destinati al monitoraggio di oltre 730 siti di
patrimonio culturale o naturale nel mondo),
anche i parchi nazionali africani in cui vivono,
appunto, i gorilla. Gli insediamenti umani, la
ricerca di combustibili, il virus Ebola, il
bracconaggio e la cattura dei cuccioli per il
commercio illegale, sono fra le cause principali
che minacciano la sopravvivenza dei gorilla. Il
progetto BeGo (Built Environment for Gorilla) di
Esa e Unesco prevede la produzione di una
serie di mappe dei parchi nazionali che si
trovano nelle aree montagnose inaccessibili di
Uganda, Ruanda e Repubblica Democratica del
Congo, dove si trovano gli ecosistemi dei

gorilla di
montagna. I
satelliti di
osservazione
civile della
terra sono in
grado di
i n d i v i d u a r e
dettagli di 60
cm e sono
quindi ideali
per registrare
le modifiche
nell�utilizzo del
suolo. Tramite
questo nuovo
progetto si studieranno quindi le immagini
satellitari per capire i cambiamenti dell�habitat
dei gorilla. 

! PISTOIA SCEGLIE 

L’OPEN SOURCE

Il Consiglio Comunale di Pistoia ha dato la
sua approvazione a una mozione che

propone la scelta del software libero come
alternativa prioritaria rispetto al software
proprietario quando si viene alla definizione
dei sistemi informativi della pubblica
amministrazione. La mozione chiede anche
che vengano attivati per il personale del
Comune di Pistoia corsi di aggiornamento
per l�uso del sistema operativo Linux e che
siano resi operativi contatti con gruppi ed
associazioni locali che possano contribuire
alla diffusione del software libero sul
territorio, nelle scuole e presso tutti i
cittadini.

! UN GUANTO 
PER PARLARE

Jose Hernandez-Rebollar, un ricercatore
americano, ha inventato l�AcceleGlove,

un guanto del tipo di quelli usati nelle
applicazioni di realtà virtuale, in grado di

tradurre in
testo o parole il
linguaggio dei
segni utilizzato
dai sordomuti.
P r o g e t t i
analoghi erano
già stati messi
a punto anche

in campo militare, per consentire ai soldati
di comunicare tra loro in modo silenzioso,
ma in questo caso si trattava di un
linguaggio piuttosto semplice, e
numericamente limitato.
L�AcceleGlove, dotato di un wearable
computer, potrà invece interpretare anche i
movimenti più complessi ed impercettibili
della mano e del braccio, e convertirli in
parole e frasi. 
Secondo uno studio, solo negli Stati Uniti le
persone prive di udito sono circa 28 milioni,
e il suo inventore assicura che questo
guanto permetterà loro di dialogare
quotidianamente con chi non conosce il
linguaggio dei segni.

!! ARRIVA IL DIGITALE TERRESTRE

Liberi di pensare, liberi di giocare è il motto della nuova
rivista di giochi per PC che si trova in edicola da ferragosto.

Videogames Journal, questo è il suo nome, ha un prezzo
scandalosamente basso: si trova a 3 € con CD e a 1,49 €
senza CD, versione economica per chi ha già il computer pieno
di demo e si scarica quel che vuole con l�ADSL o con la fibra
ottica. Per di più ha uno stile completamente diverso dal
solito, sta comodamente in qualsiasi borsa e, non ultimo, la
fanno nella redazione accanto a quella di Hacker Journal,
non racconta balle a nessuno e ci trovate solo roba genuina.
Per scrivere alla redazione: vj@videogamesjournal.it

!  È ORA DI GIOCARE

!  SATELLITI PER I GORILLA
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HOT!!  IBM PUNTA SU POWER LINUX

! ELETTORI PIGRI

Chi sperava che la comodità offerta dal vo-
to elettronico potesse risvegliare le son-

nacchiose coscien-
ze politiche  degli
elettori, si sbaglia-
va di grosso. In In-
ghilterra la speri-
mentazione delle
urne elettroniche è
stata un vero falli-
mento. Non solo si
è registrato meno

afflusso rispetto alle tradizionali, ma si sono
anche verificati problemi di sicurezza e con
essi tante perplessità. 

! C’É SPAM
E SPAM
La Hormel, società produttrice della storica
carne in scatola SPAM, che in passato aveva
dichiarato di accettare l�uso
del termine spam come
emblema della posta-spaz-
zatura, ha perso la pazien-
za, ed ha deciso di denun-
ciare chi usa l�immagine
delle proprie confezioni ali-
mentari per promuovere
determinati servizi antispam. Come molti
ricorderanno, il termine spam indica qualcosa
che si cerca di rifilare a forza a qualcuno, da
quando il gruppo comico britannico Monty
Python inscenò una storica ed esilarante gag
(il video si trova anche su Internet:
h t t p : / / w w w . d e t r i t u s . o r g /
spam/skit.html), nella quale il cameriere di un
ristorante, rimasto senza cuoco, cercava in
mille modi di rifilare ai clienti la SPAM, la carne
in scatola, come ultima risorsa.
Nel mirino di Hormel, che detiene il trademark
Spam, figura in prima linea SpamArrest, che
ha rifiutato di togliere il termine Spam dal pro-
prio nome, ed ha di recente richiesto di regis-
trare la propria ragione sociale come trade-
mark a sua volta. La Hormel ha dedicato un�in-
tera pagina del proprio sito
(http://www.hormel.com/home.asp) alla spi
nosa questione, per chiarire che non intende
concedere nulla alla realizzazione di prodotti dal
nome Spam, in quanto termine �protetto�.

IBMha moltiplicato gli investimenti su
Linux e in particolare quelli relativi al

progetto per l'ottimizzazione di Linux per la
piattaforma Power, la stessa con cui IBM vuol
aggredire il mercato a 64 bit. IBM ha aumentato
lo staff di sviluppatori che lavorano presso il
proprio Linux Technology Center portandoli da
250 a 300. Fra gli obiettivi più immediati c'è il
miglioramento del supporto all'hardware e ai
sistemi di storage, l'implementazione dei servizi
di gestione e delle funzionalità enterprise come
l'SMP (symmetrical multiprocessor). Fra la linea
di CPU Power c'è anche il giovane PowerPC
970, lo stesso processore utilizzato da Apple sui
nuovi modelli di Power Mac G5 e da IBM su
alcuni server blade. 

Oltre che a produrre il nettare degli dei meglio
noto come vino, l�uva è in grado di fornire

niente meno che energia elettrica. Questo è
quanto sostengono i ricercatori dell�università
di Austin, Texas, che hanno messo a punto una
cella biocombustibile. La cella, che sfrutta il
metabolismo del glucosio e dell�ossigeno, non
è per nulla costosa e potrebbe essere
impiegata per alimentare una lampadina, per
misurare la variazione di temperatura corporea
indice di infezioni e molto altro ancora. Per
adesso una cella ha una vita media di alcune
ore. Con opportune modifiche potrebbe durare
anche una settimana.

! ENERGIA DALL’UVA

Mozilla.org (www.mozilla.org) diventa
fondazione non profit. America Online nei

prossimi due anni ha promesso un
finanziamento di almeno due milioni di dollari

per sostenere l�iniziativa. Ma la
Mozilla Foundation potrà contare
anche su altri supporti, visto il ruolo
di sempre maggiore rilievo assunto
dai suoi software per Internet. La
Foundation promuoverà la
distribuzione e l�adozione delle più
importanti applicazioni basate sul
codice di Mozilla, oltre a coordinare
e incoraggiare lo sviluppo e il
testing del codice di Mozilla. Fra i
finanziatori della Mozilla
Foundation compaiono anche IBM,
Sun, Red Hat e Mitch Kapor, a suo
tempo fondatore di Lotus e di del
foglio di calcolo �Lotus 1-2-3�.

Kapor, che all�interno della fondazione ricoprirà
la carica di chairman, ha messo a disposizione
della nuova organizzazione una somma pari a
300mila dollari.

! MOZILLA DIVENTA NON PROFIT
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