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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 artico-
lo di Hacker Journal viene allora contrassegnato da un livello di difficoltà:
NEWBIE (per chi comincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARD-
HACKING (per chi mangia pane e worm).

UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE, SMANETTONI O ESPERTI?

OPEN SOURCE

Utilizzo il collegamen-
to in fibra ottica di
Fastweb da quasi un

anno, e per certi versi
mi ha cambiato la vita:

niente più sguardi preoccu-
pati al conta scatti durante le

navigazioni e le chat, download a velo-
cità altissime, un servizio tutto somma-
to stabile nel tempo (avrò avuto in to-
tale quattro o cinque giornate di down-
time per problemi tecnici o assistenza).
Persino le funzionalità di televisione on
demand, anche se inizialmente le ho
snobbate un po’, si sono rivelate co-
mode e funzionali (torno a mezzanotte
e voglio vedere l’ultimo TG? Si può fa-
re). Sono quindi un utente felice? Mah,
contento sì, abbastanza, ma soddisfat-
to fino in fondo proprio no. 
Da tecnico, sono abituato a cercare di
sfruttare al massimo le risorse che ho a
disposizione. Non accetto compromes-
si: se si può fare meglio, si DEVE fare
meglio. E tante volte mi soffermo a
pensare a quanto di meglio si potreb-
be fare con un’infrastruttura come
quella di Fastweb a disposizione.  Par-
tiamo dal sito: d’accordo che la larga
banda consente l’utilizzo indiscriminato
di filmati in Flash, ma è proprio neces-
sario utilizzarli sempre, anche per le
parti che sarebbero più leggibili in for-
mato Html? Bello, per carità, e molto
“affascinante” per i navigatori meno
esperti. Peccato che la navigazione nel
sito, specialmente alla ricerca di infor-
mazioni tecniche, sia difficoltosa e

astrusa. Inoltre, il sito è tarato per Ex-
plorer in versione Windows, e alcune
parti non sono visibili con gli altri
browser.
Passiamo ora alla posta. Da un servizio
che costa 85 euro al mese, mi aspetto
il massimo. Per esempio che la posta
sia accessibile anche con il protocollo
IMAP, più comodo del POP3 quando
sono in viaggio con il portatile. E che
offra la possibilità di utilizzare sistemi
di autenticazione e download cifrato
della posta. E non si tratta di una ca-
ratteristica poi così inutile: proprio a
causa delle caratteristiche della rete
Fastweb, un vicino di casa un po’ sma-
nettone potrebbe “sniffare” il mio traf-
fico di rete. Esagero poi se chiedo un
server Smtp con autenticazione che
permetta di essere utilizzato al di fuori
della rete Fastweb?
Vogliamo parlare dei newsgroup? Sul
server nntp di Fastweb manca l’intera
gerarchia alt.binaries, e tantissimi
gruppi accolgono decine di messaggi,
mentre su altri server, nello stesso pe-
riodo, se ne accumulano a migliaia. 
Ma il colmo è una limitazione, a mio
avviso assurda, imposta agli utenti.
Ciascuno ha in casa un router con tre
prese Ethernet, per altrettanti computer
(o due computer più la VideoStation
per la TV interattiva, anch’essa collega-
ta via Ethernet). Se ho necessità di col-
legare un computer in più (o magari
una delle console con collegamento di
rete), devo staccare uno degli altri
computer, e fin qui la cosa non è poi
tanto grave. Quello che invece è fasti-

dioso, è il fatto che il router si annota
gli indirizzi MAC delle schede di rete, e
registra il numero di schede che hanno
effettuato accessi da quel router in un
contatore. Il contatore non si azzera
mai, e quando arriva a cinque diverse
schede di rete, la linea viene staccata
immediatamente. Rifacciamo i conti:
posso collegare due computer e la Vi-
deoStation; magari un giorno faccio
collegare al router un amico che arriva
a casa mia con un portatile; un giorno
decido di cambiare computer, arrivo a
cinque diverse schede e –ZAC!- mi ri-
trovo senza connessione. OK, chia-
mando il servizio di assistenza (e atten-
dendo dai 10 ai 40 minuti in linea con
la musichetta istituzionale), il servizio
viene riattivato immediatamente. Ma
qualcuno mi spiega il senso di questa
limitazione? Bisogna notare che, se a
una delle prese Ethernet del router io
collego un altro router con un hub più
capiente, niente mi impedisce di colle-
gare decine e decine di computer alla
stessa linea, anche se il contratto lo
vieta. Insomma, il blocco che intervie-
ne se si superano le cinque schede di
rete ha effetto solo su chi non rappre-
senta un danno per Fastweb, e non
per quelli che con un abbonamento
home collegano l’intera LAN dell’uffi-
cio. Bella policy!
Insomma, con tante risorse a disposi-
zione, ci vorrebbe poco a far davvero
felici i propri utenti, invece di lasciarli
con il desiderio di quello che Fastweb
potrebbe davvero essere.
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