
Anno 1 � N. 8 

12 settembre/26 settembre 2002

Boss: theguilty@hackerjournal.it

Publisher: ilcoccia@hackerjournal.it

Editor: grAnd@hackerjournal.it, 

Graphic designer: Michele Lovison, 
Davide Colombo

Contributors: Bismark.it, Tuono Blu,
Onda Quadra, 

Publishing company
4ever S.r.l.

Via Torino, 51 

20063 Cernusco sul Naviglio

Fax +39/02.92.43.22.35

Printing
Stige (Torino)

Distributore
Parrini & C. S.PA. 

00187 Roma - Piazza Colonna, 361-

Tel. 06.69514.1 r.a.

20134 Milano, via Cavriana, 14  

Tel. 02.75417.1 r.a. 

Pubblicazione quattordicinale

registrata al Tribunale di Milano

il 25/03/02 con il numero 190.

Direttore responsabile:

Luca Sprea

Gli articoli contenuti in Hacker

Journal hanno uno scopo prettamente

didattico e divulgativo. L’editore

declina ogni responsabilita’ circa

l’uso improprio delle tecniche e

dei tutorial che vengono descritti

al suo interno.

L’invio di immagini ne autorizza

implicitamente la pubblicazione

gratuita su qualsiasi pubblicazione

anche non della 4ever S.r.l. 

Copyright 4ever S.r.l.
Testi, fotografie e disegni,

pubblicazione anche parziale vietata.

Realizzato con la collaborazione di

Hacker News Magazine - Groupe Hagal

Arian

2 | www.hackerjournal.it

hack.er (hãk’∂r)

“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. Parola di hacker. SSCCRRIIVVEETTEE!!!!!!

redazione@hackerjournal.it

Non è tutto gratis
quello che luccica...

Chi di voi accetterebbe in regalo un televisore che comunica al produttore
quali canali e che tipo di videocassette vi piace guardare? E che magari aves-
se anche un microfono in grado di registrare tutto quello che dite in casa vo-
stra? Ben pochi, credo. 

Eppure qualcosa di simile accade con il software. A metà strada tra i pro-
grammi gratuiti e quelli a pagamento, si è insinuata negli ultimi anni una nuo-
va categoria, quella dei programmi Adware, o Spyware. In cambio della licen-
za d'uso del programma, l'utente accetta di installare un'altro software, che ser-
ve a tracciare le sue abitudini di navigazione per comunicarle a un network
pubblicitario che ne farà tesoro, rivendendole ai suoi inserzionisti. Ad aggra-
vare il panorama già di per sé  inquietante, c'è il fatto che le comunicazioni tra
il software spione e la casa madre avvengono in modo cifrato, e non è possi-
bile sapere esattamente "che tipo" di dati vengono inviati. Bisogna fidarsi del-
le dichiarazioni del produttore (ne parliamo più in dettaglio nell'articolo di pa-
gina 18).

Di chi è la colpa? Dei network pubblicitari senza scrupoli? Dei produttori di
shareware ingordi? Del fatto che su Internet non si possono far valere le leggi
dei singoli stati (che in molti casi impedirebbero simili violazioni alla privacy?).
Accanto a queste banali risposte, ne aggiungiamo una un po' fastidiosa: la col-
pa è anche nostra. 

Ci siamo abituati così tanto al "tutto gratis", che l'idea di pagare per ottene-
re un prodotto o un servizio ormai ci suona strana, anormale, e qualsiasi stra-
tagemma per evitare di sborsare quattrini è buono. Anche la svendita della no-
stra privacy. Accanto a produttori di software che hanno visto negli spyware
un'allettante opportunità di guadagno in più, qualcuno ha dovuto ricorrere ad
essi per riuscire ad andare avanti, visto che -tra chi sceglieva freeware di gran-
di marche e chi semplicemente copia tutto il piratabile- non riuscivano più a
vendere nemmeno uno shareware da pochi dollari. Ma vale davvero così poco
il diritto alla privacy?
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PS: a  proposito di stratagemmi controproducenti, il sondaggio di pagina 7
dimostra come, nel tentare di "fregare" una multinazionale troppo esosa, la pi-
rateria abbia finito  col regalarle un monopolio quasi assoluto.
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