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Il mondo hack è fatto di alcune cose facili e tante cose difficili. Scrivere di hac-
king non è invece per nulla facile: ci sono curiosi, lettori alle prime armi (si fa
per dire) e smanettoni per i quali il computer non ha segreti. Ogni articolo di
Hacker Journal viene allora contrassegnato da un level: NEWBIE (per chi co-
mincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARDHACKING (per chi man-
gia pane e worm).

UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE O VERI HACKERS?

Questo spazio è vostro!
Approfittatene, e fate lavorare quella tastiera!
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A volte con lo scopo di pro-
muovere le proprie idee si  r i-

schia di  fars i  cat t iva pubbl ic i tà .  È
quello che ormai stanno facendo alcu-
ni sedicenti hackers e sostenitori Li-
nux.
A sostenere la tesi vi porto la mia di-
retta testimonianza.
Premetto che io sono un utente,  che
per necessita' di lavoro e di studio, ha
installato una mini-rete composta da
tre postazioni. Su due di queste mac-
chine gira un sistema Linux,  mentre
sulla terza Win98.
Ovviamente non tutti a casa mia sono
"apert i "  a imparare i l  pinguino,  per
cui util izzano regolarmente il  Win-PC.
Circa una settimana fa',  ho formattato
proprio quest 'ultimo computer e, rein-
stallato Windowz, ho cominciato a in-
serirvi solo le applicazioni essenziali
che normalmente una postazione deve
avere: antivirus, firewall, Office e una
zip-util ity. Proprio quest 'ultima mi ha
fatto capire quanto stronXe siano al-
cune persone.
Trovato un programmino freeware su
una nota r iv is ta ,  e  valutando come
questa applicazione mi permettesse di
gestire un sacco di formati (compresi
quelli  caratteristici di *nix), ho prov-
veduto subito ad installarlo dicendo-
mi: "Un buon programma legalmente

fruibile! GRAZIE".
Dopo 2 giorni, senza che nulla di nuo-
vo fosse aggiunto al PC, mi appare du-
rante l 'avvio un messaggio d 'errore.
Ad essere s t rano era quel  s imbolo
triangolare e giallo: non era circolare
e rosso! Non proseguendo la procedu-
ra d 'avvio,  premo ALT+F4 pensando
ad un normale scherzo, ma mi appare
una seconda form con scritto: "Linux is
better  then Bi l l ' s  s .o.  .  Only stupids
use Winzozz!".. .  E in più il  sitema ri-
sultava bloccato!
Reinstallo Win98 e tutto torna a fun-
zionare.
Mi collego ad internet per vedere se
qualcosa di simile è successo ad altri
(ed è percio '  documentato);  ma pas-
sando per la home-page del la di t ta
per cui lavoro mi fermo: scopro esser-
vi  una bella DefacedHomePage. L 'a-
zienda produce software per vari si-
stemi operativi ,  quasi  tutt i  freeware
(non sto facendo pubblicità  :),  e vive
quasi esclusivamente di assistenza ai
clienti.  Cosa fa di male per vedersi ro-
vinare il  suo sito, unica forma di pub-
blicità? Defacciare non è da hacker! È
semplice e stupido se lo si fa con un
normale bruteforce sulla porta 21, co-
noscendo solo lo username (presente
sugli indirizzi mail. . .)!
Al mio fianco è sempre rimasta la mia

ragazza, la quale usa il  computer co-
me un utente medio, e non ha nessuna
intenzione di alzare il  suo livello. Ul-
timamente l 'avevo convinta ad avvici-
narsi al pinguino col cappello rosso,
insegnandole a montare e smontare
un f i lesys tem da shel l .  Dopo quel lo
che ha visto, ora crede che Linux sia
terri torio esclusivo per dei nerd che
non hanno un cazzo da fare se non
rompere le palle, e che gli hacker sia-
no degli  stronzi con i l  gusto di  fare
danni agli altri solo per sentirsi gran-
di.  Così la pensano tanti  altri  utenti
che preferiscono la semplicità dei si-
stemi di zio Bill ,  alla serietà e solidità
di sistemi unix-like.
Siamo onesti: anche Linux ha i suoi l i-
miti.  Lo so bene io che ho sudato sette
camice per far partire un winmodem,
solo perché mal supportato dalla mia
distribuzione: almeno Win non fa dif-
ficoltà sulla periferica! e oltre a que-
sto posso aggiungere mille e mille al-
tri  esempi!
Credo che grazie a questa mia giorna-
ta nera, Bill  abbia solidificato il  rap-
porto con un cliente che stava per mi-
grare,  e  RedHat  abbia perduto un
aspirante utente.
Grazie della pubblicita'  che ci fate fa-
cendo simili idiozie. Grazie anche da
parte di Bill  Gatto :( LOXEO
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