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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

Chi sputa controvento?

Come forse molti di voi avranno notato, da qualche numero questa pagina non
ospita più la consueta rassegna di siti defacciati. Nel suo intento originale, questa pa-
noramica avrebbe dovuto essere una provocazione volta ad aumentare la sensibili-
tà sul tema della sicurezza dei siti Web. A giudicare dalle mail ricevute, la cosa è sta-
ta parecchio equivocata, e qualcuno ha pensato che noi in qualche modo approvas-
simo questa pratica.

Certo, non possiamo negare che qualche volta un sorrisetto è scappato, quando a
essere attaccata è stata un’organizzazione o un’azienda dalla condotta discutibile, o

quando il buco nella sicurezza era
così macroscopico da spingere a
chiedersi se il webmaster aveva
mai sentito parlare di sicurezza. Di
entrambe queste situazioni parlia-
mo infatti nell’articolo di pagina
16 sul clamoroso defacement del
sito RIAA, l’associazione dei dis-
cografici americani che per qual-
che ora si è trovata a distribuire
gratuitamente Mp3 attraverso il
proprio sito.

Proprio cercando l’immagi-
ne del defacement RIAA su
www.zone-h.org ho avuto la
conferma che abbiamo fatto la
scelta giusta a prendere le di-

stanze dai defacer. Tra i siti bucati che zone-h elenca,
ho visto anche ilariaalpi.it,  sito dedicato alla giornalista Rai uccisa in Somalia

insieme al collega Miran Hrovatin mentre stava facendo un’inchiesta sul traffico in-
ternazionale di armi. 

Complimenti ai membri della crew hax0r lab, autori della “prodezza tecnica”:
hanno scelto un obiettivo veramente appropriato. Che bisogno c’era di tirare giù quel
sito? Ma soprattutto, “sapevano” di che sito si trattava? Probabilmente no, perché
nulla lascia presumere che questi lameroni siano italiani, e perché secondo la Hall of
Shame (la classifica della vergogna) di Zone-H hanno all’attivo quasi 3000 deface-
ment, di cui la metà “di massa”, segno che colpiscono un po’ a vanvera. 

Per loro quel sito non rappresenta un messaggio, una testimonianza, una denun-
cia, ma solo una macchina Linux mal configurata, grazie alla quale poter dimostra-
re al mondo di saper utilizzare dei programmini “punta e cracca”. 

Bravi, ci sono riusciti. Ma hanno anche dimostrato quanto siano idioti, grezzi e fu-
tili, e hanno rafforzato, in una schiera di persone poco informate, la convinzione che
chi traffica con la sicurezza dei sistemi è senz’altro una persona spregevole. 

Un suggerimento per gli hax0r: la prossima volta che vi viene voglia di divertirvi
col computer, caricate Tomb Raider o visitate persiankitty.com: il tempo vi passerà
ugualmente, e farete a tutti noi un grande favore. 

grand@hackerjournal.it

PS: Nella pagina sostituita, come spesso accade, gli autori della “prodezza” si fir-
mano e affermano che la loro crew è in cerca nuovi membri; per reclutarli, hanno la-
sciato un’indirizzo email (haxOrs@mail.com). Io ho già mandato loro i miei “com-
menti” personali; se volete fare altrettanto...
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