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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. 

redazione@hackerjournal.it

parole, parole, parole
Dopo gli attacchi di Mafiaboy degli inizi del 2000, che misero in ginocchio per ore

e ore Yahoo!, E*Trade, Datek Online e Buy.com, si disse che ora le piccole e grandi
aziende dovevano assolutamente correre ai ripari e investire grandi quantità di de-
naro per rendere i propri sistemi più sicuri. 

Dopo l’11 settembre, si è detto e scritto che la sicurezza sarebbe diventata la prio-
rità di ogni organizzazione, pubblica o privata. Accanto al terrorismo, gli esperti co-
minciavano a delineare lo scenario della “guerriglia informatica”, e quindi, insieme
al rafforzamento della sicurezza per le strade e negli aeroporti, non si poteva più tra-
scurare anche l’aspetto delle infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni.

Poi, però, è scoppiata la bolla
della “niù economy”, i titoli in bor-
sa hanno cominciato a calare. E
questo ha fatto uscire parecchi ar-
madi dagli scheletri di molte gran-
di aziende: false comunicazioni di
bilancio, manager che si prende-
vano enormi quantità di denaro
come provvigioni su guadagni
mai realizzati... Insomma, per
farla breve, un settore industria-
le in cui le centraliniste poteva-
no comprarsi una casa con le
azioni distribuite ai dipendenti,
è diventato improvvisamente
a corto di soldi da spendere.
Dopo la pubblicità, una delle

aree che ha subìto i più pesanti tagli al budget è sta-
ta proprio la sicurezza, e in particolare la sicurezza informatica. E questo non

avviene soli ai livelli più alti, dove si spostano milioni di euro (o dollari) come noc-
cioline. 

Nelle scorse settimane è stata presentato alla stampa Infosecurity, fiera dedicata
alla sicurezza informatica, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio. Sono stati pre-
sentati i risultati di una ricerca eseguita da Sirmi, secondo la quale “più del 50% del-
le aziende italiane stanzia un budget per la sicurezza, e questa percentuale è desti-
nata ad aumentare nei prossimi tre anni”. Sarà, ma parlando con le persone inter-
venute, la situazione è apparsa piuttosto diversa: la sicurezza è un tema caldo, tutti
se ne interessano e vogliono sentirne parlare. Quando però si passa ai preventivi, po-
che aziende sono disposte a spendere quello che dovrebbero. Certo, stanziano un
budget per l’acquisto di un firewall, anche se magari poi lasciano le configurazioni
predefinite. O comprano un antivirus per tutti i dipendenti, ma senza affidarsi a una
società di consulenza che stabilisca delle policy per l’utilizzo del software e della re-
te aziendale. Insomma, la sicurezza è importante finché non bisogna tirar fuori dei
soldi. 

Vogliamo scommettere che quando avranno un problema con la sicurezza delle
loro reti, queste stesse aziende reclameranno a gran voce una caccia alle streghe?
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“la sicurezza è 

un tema caldo, tutti

vogliono sentirne

parlare. Quando

però si passa ai

preventivi, poche

aziende sono

disposte a spendere
quanto

dovrebbero”
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