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Alcool: l’imposta sale
BERNA. Il Consiglio nazionale ha
deciso con 97 voti contro 80 (7
astenuti) di aumentare da 29 a
32 franchi l’imposta per litro d’alcol puro, ma non ha voluto inserire alcun prezzo minimo per le bevande alcoliche. Il dibattito sulla
seconda parte, che comprende il
divieto di vendita notturna, avrà
luogo oggi attorno alle 10.

Treno contro bus
ottawa. È di almeno sei morti e

una trentina di feriti (11 gravissimi) il bilancio di uno scontro
tra un treno e un autobus a due
piani. Apparentemente l’autista
del bus ha avuto un malore e ha
sfondato le sbarre di un passaggio a livello che era stato regolarmente chiuso. Purtroppo non
è riuscito a evitare l’incidente.
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Se i dati sono un mistero ci
pensa l’informatica forense
MANNO. Un corso per
penetrare le procedure
dell’informatica forense,
alla Supsi si impara a
investigare i bit.
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Prossimo Jackpot Swiss Lotto:
10,3 milioni di franchi.
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Prossimo Jackpot:
80 000 franchi.

questo la Supsi, con il corso in
Digital Forensic, vuole fornire
a chi deve proteggere la propria
azienda o un cliente in
tribunale, gli strumenti linguistici e
non solo indispensabili per muoversi in
un campo nuovo e in continuo mutamento.
Ce ne ha parlato Alessandro Trivilini, responsabile del Laboratorio di informatica forense della
Supsi. «È una disciplina delicata in cui
convergono competenze di
vario tipo. Se si sbaglia, poi,
possono esserci conseguenze
pesanti per la vita delle per-

Swisscom datagate
BERNA. 600 000 numeri di telefono, 14 500 mail e, forse, anche dati
di clienti. Il furto di alcuni nastri di
backup alla Swisscom (consegnati da
uno sconosciuto alla Nzz) necessiterà
di approfondite indagini forensi, per
capire chi come e perché li ha sottratti.

iOS7 fa rinascere
il “vecchio” iPhone
rativo di Apple è disponibile da
ieri per iPhone 4, 4S e 5. iOS7 è
molto più di un semplice ag-
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vocati, autorità e imprenditori
hanno più dimestichezza con il
caro vecchio piede di porco che
con un malware. Per

Sequenze di zeri e uno, nulla
più. Ma negli ultimi anni hanno assunto un valore incalcolabile. Le nostre
vite, i nostri soldi, tutto è
custodito in formato digitale e su supporti elettronici.
Custodirli è importante, ma recuperarli, analizzarli e seguirne le flebili tracce lasciate
in rete è altrettanto importante. Questo è il lavoro degli informatici
forensi. Spesso,
questi investigatori digitali si trovano
confrontati
con una rete
di professionisti che fatica
a comprendere
le nuove armi
dei criminali. Av-

CUPERTINO. Il nuovo sistema ope-
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giornamento perché è il primo
sistema operativo al mondo
progettato per dispositivi a
64bit e, allo stesso tempo, è in
grado di fare rinascere anche i
vecchi modelli a 32bit. Jonathan Ive, responsabile del design dei prodotti Apple e dell’interazione hardware-software,
ha ridisegnato e ripensato ogni
elemento del nuovo iOS7 mirando alla massima semplicità
delle linee (ridisegnate tutte le
icone, cambiati i colori e ripensata l’interazione tra icone e
sfondo con l’utilizzo di trasparenze) per migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo al
punto da stravolgerla prima ancora di sbloccare il telefono. Un
restyling totale che ha toccato
ogni aspetto: dalla gestione del
multitasking a quella degli aggiornamenti, dalla navigazione
online a Siri, dal pannello di
controllo alle notifiche. Tutto
questo spingendo la barra sempre un po’ più in alto.

sone», ci spiega. Basti pensare a un caso di cronaca come
quello di Alberto Stasi, in cui
«i primi tecnici hanno commesso degli errori rendendo
le prove inutilizzabili».
Il corso in Digital forensic
«coinvolgerà i nostri professori ed esperti internazionali per
mantenere una visione globale. Con il cloud, i dati della nostra azienda potrebbero essere
in un server oltreoceano, con
leggi e procedure diverse».
Il corso non è per soli informatici, ma per tutti coloro che
nel proprio lavoro devono affrontare delle, chiamiamole
così, crisi informatiche. «Un
avvocato che vuol contestare
l’analisi di dati recuperati
da un hard disk danneggiato oppure un manager che
deve scoprire chi trafuga informazioni». E chi lo sa, forse anche un padre che deve
scoprire chi, in famiglia,
abusa di Youporn.
FILIPPO SUESSLI
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Sempre più vicini alla decadenza
Il primo passo verso la
decadenza da senatore di Silvio
Berlusconi è stato compiuto ieri
sera. La Giunta per le Immunità del Senato ha respinto infatti la relazione di Andrea Augello, nel procedimento di decadenza a carico di Silvio Berlusconi. I no sono stati 15, un solo
voto a favore. Il nuovo relatore
sarà adesso il presidente della
giunta Dario Stefàno (Sel). Al
momento della bocciatura delROMA.

Il nodo è sempre più stretto. keystone

le questioni preliminari i senatori di Pdl, Lega e Gal hanno lasciato l’aula per protesta. «Riteniamo che il giudizio della
Giunta sia pregiudicato nel suo
risultato, pertanto abbiamo ritenuto che il proseguio della
nostra partecipazione a questi
lavori fosse del tutto inutile»,
ha dichiarato il capogruppo del
Pdl nella Giunta, Nico D’Ascola. «Ciò non comporta alcun risultato» ha concluso D’Ascola.

