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L’e-spazzatura è in aumento «Siano benedetti tutti i blog»

A un anno dalla sua entrata in vigo-
re, la legge anti-spam varata negli Usa
per combattere le email spazzatura si
sta rivelando un fallimento, perchè
ha provocato l’effetto opposto. Negli
ultimi 12 mesi, la percentuale di po-
sta elettronica non richiesta e promo-
zionale che circola nelle caselle po-
stali online del mondo si avvicina se-
condo molte stime all’80%, con un
incremento del 50-60% rispetto al
periodo che precedeva la legge.

Civiltà cattolica «benedice» i blog,
che possono «contribuire a riequili-
brare il sistema mediatico nel suo
complesso». La rivista dei gesuiti ro-
mani propone un’analisi del feno-
meno blog secondo cui integrano i
«tradizionali broadcast media, che
semplicemente ’trasmettonò infor-
mazioni, con il sistema dei ’media di
retè, che valorizzano la comunica-
zione relazionale tra gli appartenen-
ti a gruppi o «reti» di persone».

GAME CORNER

XBOX - PS2

Lo scatto fotografico
anche dietro all’horror
➔ Novità Xbox è l’atteso Project Zero2: Crimson But-

terfly, già edito ed apprezzato sulla PlayStation 2,
ma ora pronto a spaventare anche sulla console di
Microsoft. Si tratta di uno dei più interessanti sur-
vival horror, giochi che stanno invadendo il merca-
to videoludico. Nell’edizione italiana ci perdiamo la
sottile ironia del titolo, che in versione originale è
Fatal Frame, dove quel frame è il termine inglese
che indica l’immagine, lo scatto fotografico. E pro-
prio una macchina fotografica è l’unica arma a di-
sposizione delle protagoniste, le gemelle Mio e Mayu.

PROJECT ZERO II
Crimson Butterfly (Director’s Cut)
Sviluppatore: Tecmo
Editore: Microsoft Game Studio
Per Xbox (prezzo: 59,99 euro);
già disponibile per PS2

PLAYSTATION 2

La novità: anche l’hip-hop
sbarca sul karaoke-game

➔ Con Get on da Mic, A2M ed Eidos fanno la scelta
coraggiosa di portare nel mondo dei karaoke-game
un genere difficile quale l’hip-hop. Requisito indi-
spensabile per giocare un equipaggiamento mini-
mo: il microfono, incluso nella confezione (è anche
di buona qualità) ed una vasta serie di hit da canta-
re. Nel caso, ben 40 firmate da star quali Dr.Dre,
Missy Elliot, Tupac, Snoop Dogg. Il meccanismo è
immediato: basta scegliere la canzone, provare a
cantarla a tempo e fare più punti possibili per calar-
si sempre più nei panni (gli abiti da rapper da comperare) dell’hip-hopper virtua-
le.

GET ON DA MIC
Editore: Eidos
Distributore: Leader
Per: PlayStation 2
Prezzo: 64,99 euro (comprende un microfono Usb)

MULTIPIATTAFORMA

Anche la fuga dal carcere
ora diventa un videogame

➔ Dal fumetto al film al videogioco. Non è più una no-
vità, ma stavolta l’operazione (in gergo detta di tie-
in) è di quelle memorabili, perché Richard B. Rid-
dick, il personaggio portato di recente sullo scher-
mo in due buoni film da Vin Diesel, è perfetto per
costruirgli attorno un videogame. Ed Escape from
Butcher Bay (prigione di massima sicurezza) è dav-
vero un grande videogame, sia in versione Pc che
per Xbox. Mescolando elementi di gioco di ruolo,
soprattutto in prima persona e adventure; Escape
from Butcher Bay racconta le peripezie di Riddick per scappare dal carcere dove è rin-
chiuso, eludendo i sistemi di sorveglianza ed usando le armi trovate sul campo.

THE CHRONICLES OF RIDDICK: ESCAPE FROM BUTCHER BAY
Sviluppatore: Tigon/Sierra
Editore: Vivendi Universal
Per Pc-Win (44,99 euro)
per Xbox (52,99 euro)

Microsoft dichiara guerra alle licenze pirata
Entro un paio di mesi anche in Italia sarà obbligatorio dimostrare on line l’autenticità del proprio sistema operativo

La certificazione si chiama «Windows Genuino» e dà diritto a scaricare ogni aggiornamento attraverso l’Update
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www.info412.it

Amico cercasi
➔ AAA vecchio amico cercasi. Su

www.info412.it si può ritrovare
proprio chiunque. Ma non solo,
ci sono anche numeri, indirizzi e
mappe per ogni esigenza. Nel si-
to Internet c’è poi una sezione
particolare per ricostruire le
strade e muoversi in sicurezza
per la città oppure trovare gli in-
dirizzi e i numeri dei cinema, far-
macie e locali più vicini. Ci sono
anche info su traffico, meteo e
oroscopo.

www.polaris-ed.com

Storie e viaggi

➔ Un viaggio attrraverso storie,
immagini e emozioni. Tante av-
venture narrate nelle guide del-
le edizioni Polaris. Il viaggio alla
scoperta delle meraviglie del
mondo inizia su www.polaris-
ed.com

www.kidonyc.com

Idee pazze

➔ Idee pazze e glamour per chi è
alla ricerca di oggetti di tenden-
za. T-shirt per padri ribelli e alla
moda, in vendita su www.rebel-
dad.com e per chi cerca un seg-
giolone a forma di nido:
www.mamarella.com. che dire
del lettinodsalutista realizzato in
materiali naturali e nelle sfuma-
ture più chock: www.piethei-
neek.com. e poi per giocare in
tutta sicurezza, la macchina
senza spigoli: www.kidonyc.com
un passeggino per baby vip su-
peraccessoriato su www.buga-
boo.us.

www.pervederefattivedere.it

Anche gli occhi

➔ I disturbi visivi sono in continuo
aumenti. Vuoi per pigrizia o per
timori, molti italiani non si sono
mai sottoposti ad una visita ocu-
listica. Parte ora la campagna
«Per vedere fatti vedere», l’inizia-
tiva giunta alla quinta edizione e
promossa dalla società oftalmo-
logica italiana medici oculisti in
collaborazione con i centri Sal-
moiraghi&Viganò. Info su
www.pervederefattivedere.it

www.artedelricevere.com

Il té e la regina

➔ Un luogo unico in cui la calma e
la pace regna sovrana. A Mila-
no, in Via Melloni la cultura del
tè viene proposta nella boutique
«L’arte di ricevere il tè» (www.ar-
tedelricevere.com). Oltre a de-
gustazioni guidate, sono in pro-
gramma una serie di incontri per
scoprire i paesi che producono il
tè. Si parlerà poi di ricette e tec-
niche di infusione.

www.christusrex.org

Viaggio virtuale

➔ Un viaggio virtuale nell’arte di-
vina. Su www.christusrex.org
una galleria monotematica da
Santa Maria del Fiore a Firenze
al Museo San Marco con tante
informazioni per conoscere i
grandi capolavori ispirati alla fe-
de. E per conoscere gli artisti
www.altavista.com e per avere
un’enciclopedia dell’arte:
www.artcyclopedia.com

a cura di Simone Casiraghi

■ PALMARI

Arriva da Fujitsu
il nuovo palmare
per scuotere Hp

(d.o.) Sta per arrivare an-
che sul mercato italiano il
palmare della Fujitsu Sie-
mens che fin dal suo lan-
cio ha saputo sorprendere
per qualità costruttiva e
caratteristiche tecniche
dando una scossa al mer-
cato dei dispositivi palma-
ri di fascia alta, compresi
quelli prodotti da HP, lea-
der indiscussa di questo
mercato. Equipaggiato
con il sistema operativo
Windows Mobile 2003
Second Edition, il Pocket
Loox 720 vanta un equi-
paggiamento di tutto ri-
spetto grazie all’abbon-
dante quantitativo di me-
moria Ram, 128Mb, utili
per l’esecuzione di molte
applicazioni in contempo-
ranea o di quelle più eso-
se quali i software di navi-
gazione Gps con mappe
dettagliate, oltre a 64Mb
di Rom, ossia non volatile
per la memorizzazione per-
manente dei dati.
Il processore Intel XScale
a 520Mhz fornisce una
notevole potenza di calco-
lo mentre il doppio slot di
espansione per schede Sd
e Cf ne assicura l’espandi-
bilità e l’interoperabilità ad
esempio con le fotocame-
re che utilizzano tali tipi di
schede.
La batteria da 1640mAh
garantisce un’elevata au-
tonomia anche con i mo-
duli Bluetooth e Wi-Fi atti-
vati, entrambi integrati e di
facile configurazione per la
connettività senza fili. E’
dotato anche di una foto-
camera con flash incorpo-
rato da 1,3 Mpixel. Il vero
asso nella manica è però
costituito dal diplay touch-
screen da 3,6 pollici che si
distingue per la brillantez-
za nella riproduzione dei
colori, per il notevole ango-
lo visuale e che supporta
la risoluzione Vga
480x640, quattro volte
quella dei normali Pocket
PC dotati di Qvga. Esclusi-
vo di quello che è stato
definito la berlina tedesca
dei PDA attuali è l’altopar-
lante aggiuntivo pensato
per le applicazioni di te-
lefonia VOIP (Voice Over
IP) quali il noto Skype.

■ BUSINESS

Ormai una mania
per le suonerie
con i cellulari

Non siamo ai livelli del
Giappone, dove tutto
quello che ruota intorno ai
telefonini mette in moto
un businnes miliardario.
Ma anche in Italia loghi,
suonerie,messaggini mul-
timediali alimentano un
mercato sempre più ap-
petibile. Che nel 2004 ha
toccato la cifra record di
615 milioni di euro. E
punta al miliardo per il
2005. A citare questi nu-
meri, elaborati in uno stu-
dio del Politecnico di Mila-
no, i partecipanti del se-
minario «Nuove tecnologie
e mercato della musica
nella tecnologia mobile»,
organizzato a Roma dalla
Siae.
In Italia dati recenti indica-
no in 60 mila il numero
degli abbonati ai telefoni,
più dell’intera popolazio-
ne, stimata intorno ai 58
milioni. E nel 2004 la
Siae, che ha introdotto
una licenza specifica per
le suonerie nei telefonini
in vigore dal 2003, ha in-
cassato 2 milioni e 500
mila euro per i diritti d’au-
tore nelle suonerie dei cel-
lulari.
Poco, certo, se confronta-
to agli incassi dell’ultimo
anno della Jasrac, la so-
cietà degli Autori giappo-
nese, che sono stati di 54
milioni di euro. Ma il dato
è comunque incoraggian-
te, soprattutto se si pensa
che in Giappone i cosid-
detti servizi avanzati offer-
ti dai telefonini sono mol-
ti di più. La Siae è pronta a
svolgere un ruolo centrale
e determinante nel nuovo
mercato della musica di-
gitale. Le nuove forme  di
distribuzione dei contenu-
ti tutelati in forma digitale
attraverso reti di diversa
natura che includono an-
che i terminali quali i te-
lefoni cellulari hanno reso
necessari precisi interven-
ti in termini di tutela. L’ac-
costamento tra l’Italia e il
Giappone è tanto più sug-
gestivo quanto più è alto il
risultato che, nel campo
del diritto d’autore, ci si
può attendere dalla sim-
biosi tra la creatività arti-
stica italiana e quella tec-
nologica giapponese.

INFORMATICA

Accordo al Viminale sulla sicurezza
Il ministero dell’Interno e Microsoft

hanno firmato un accordo per la sicu-
rezza informatica. L’intesa, secondo
quanto reso noto dall’azienda america-
na, permette al Viminale, attraverso il
Government Security Program (Gsp),
di accedere al codice sorgente dei si-
stemi operativi di Windows e alle
informazioni tecniche per la sicurezza
dell’infrastruttura informatica. Il mini-
stero sarà così all’avanguardia nei pro-
grammi per garantire sicurezza e affi-
dabilità a importanti infrastrutture
informatiche del Paese.

«La sicurezza è oggi la priorità nu-
mero uno per i governi e le organizza-
zioni internazionali - ha dichiarato
Andrea Valboni, di Microsoft Italia - ed
inoltre la trasparenza e la possibilità di
accedere ad informazioni tecniche so-
no un requisito per molti governi.
Questo programma fornisce un modo
strutturato per consentire un’interazio-
ne stretta fra la Microsoft e il ministero
dell’Interno su tutti gli aspetti tecnici
essenziali per mantenere l’integrità
delle parti più delicate dell’infrastrut-
tura informatica».

Mano dura contro la pira-
teria da parte di Microsoft,
fenomeno che - spiega l’a-
zienda di Redmond - nel
corso degli ultimi dieci an-
ni ha causato una perdita
nell’ordine dei miliardi di
dollari, mentre secondo i
suoi detrattori ne ha favo-
rito enormemente la diffu-
sione.

A partire da oggi, inizial-
mente solo in Cina, Norve-
gia e Repubblica Ceca, ma
nei prossimi mesi esteso
anche al resto del mondo,
verrà introdotto l’obbligo
di verifica della genuinità
della licenza del sistema
operativo installato sul
proprio computer affinché
si abbia diritto a scaricare
gli ultimi aggiornamenti
disponibili attraverso la
funzione Windows Upda-
te. Con il termine «Win-
dows Genuino» Microsoft
si riferisce ad una copia
con regolare licenza del
proprio sistema operativo,
termine introdotto qual-
che mese fa con il pro-
gramma Windows Genui-
ne Advantage, attraverso il
quale ha messo a disposi-
zione uno strumento onli-
ne che consente agli utenti
che lo vogliano fare spon-
taneamente di verificare se
la propria copia sia legale.

Ben cinque milioni di
utenti si sono finora sotto-
posti volontariamente a ta-
le verifica, mentre con la
nuova versione essa di-
verrà obbligatoria. Per in-
vogliare gli utenti Micro-
soft ha ideato un sistema
di bonus e sconti per chi
avrà passato il test di ge-
nuinità online, quali ad
esempio sconti per l’utiliz-
zo del servizio Msn Games
o la possibilità di scaricare
gratuitamente software co-
me Photo Story 3, utile per
la creazione di album digi-
tali animati partendo dalle
proprie fotografie per poi
rivederle su vari dispositi-
vi compatibili, compresi i
palmari dotati della ver-
sione 10 di Windows Me-
dia Player.

Se invece si scopre di
possedere una copia pirata
Microsoft consiglia di
stampare la ricevuta che
viene data dal sistema di
verifica e di presentarla al
proprio rivenditore oppu-
re di inoltrare una segnala-
zione online attraverso il
suo programma Report Pi-
racy Now. Come ulteriore
incentivo alla regolarizza-
zione della propria copia

pirateria avrebbe al contra-
rio giovato non poco al
raggiungimento dell’attua-
le posizione dominante di
Microsoft nel settori dei si-
stemi operativi per l’uten-
za casalinga e professiona-
le, ma alla quale il big di
Redmond rispode con una
sola parola: sicurezza.

Il 2004 è stato definito
l’anno dei virus e per il
2005 le prospettive non
sono affatto migliori nel
campo della sicurezza
informatica, perciò Micro-
soft mette le mani avanti e
intende proporre il pro-
gramma «Genuine Advan-
tage» anche sotto questo
aspetto. Un sistema man-
tenuto aggiornato grazie ai
regolari aggiornamenti
realizzati per tappare le
falle di quello che è di fat-
to il sistema operativo più
diffuso al mondo infatti
contribuirà notevolmente
ad aumentare la sicurezza.
Si tratta quindi di una net-
ta presa di distanze sulla
responsabilità da parte di
Microsoft in merito alla si-
curezza nei confronti di
chi utilizza software pira-
ta.

Oltre alla sicurezza Mi-
crosoft gioca d’anticipo e
ribadisce che lo strumento
di verifica della genuinità,
oggi opzionale, ma presto
obbligatorio, non raccoglie
alcun dato personale dal
computer che possa iden-
tificare l’utente. Vengono
raccolti solamente dati
quali il codice di attivazio-
ne, la versione del sistema
operativo, alcuni dati sui
componenti interni del
computer e solo in qual-
che caso verrà richiesto al-
l’utente la tipologia di uti-
lizzo, la marca e la città
dove l’ha acquistato.

Un giro di vite che avrà
un deciso impatto sui ri-
venditori di computer di-
sonesti, ossia coloro che
installano copie pirata su
un computer nuovo o as-
semblato al fine di aumen-
tare i propri margini e pro-
porre al cliente un prezzo
di acquisto inferiore.

In un paese come l’Italia
dove il livello di pirateria
arriva fino al 49%, secon-
do in Europa solo alla Gre-
cia col 63% secondo i dati
della BSA, l’iniziativa di
Microsoft non avrà certo
vita facile se non sarà ac-
compagnata da una effica-
ce campagna di sensibiliz-
zazione.

Davide Orlando

di Windows Microsoft ha
inoltre intenzione di pro-
porre agli utenti un buono
sconto da 10 a 150 Dollari
a seconda della nazione.
Le copie non regolari po-

tranno ancora essere tenu-
te aggiornate ma soltanto
attraverso l’aggiornamento
automatico, il che signifi-
ca essere costretti ad in-
stallare ogni singolo ag-

giornamento senza poter
scegliere quali installare
sul proprio computer.

Una mossa molto critica-
ta, soprattutto alla luce del
fatto che secondo alcuni la
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