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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

Censura preventiva

Ogni tanto qualcuno ci segnala che i link pubblicati
sulla rivista portano a pagine inesistenti. Ne
abbiamo già parlato in passato: accade che dei

testi o dei file che fino a un certo punto sono passati
inosservati sui server di qualche provider (magari su spazi
di hosting gratuito), grazie alla “pubblicità” ottenuta su HJ,
balzino all’occhio per il traffico che improvvisamente
cominciano a generare, e vengano rimossi dagli
amministratori. 

Ma se il sito viene rimosso significa che distribuiva
materiale illegale? Non necessariamente. Per esempio, le
condizioni d’uso di Digilander su Libero vietano di “fornire
informazioni che istruiscano su attività illegali”,
“memorizzare nel proprio spazio web file di tipo
eseguibile”,  “pubblicare o utilizzare qualsiasi materiale
che possa danneggiare il computer di altri utenti (quali
virus, trojan horse ecc.)”. Stanti queste condizioni, un sito
con sole informazioni relative alla sicurezza, o che
–parlando di come rimuovere un trojan– includa anche un
link alla home page dello stesso, potrebbe essere
cancellato. Si tratta di un sopruso? No. Le condizioni sono
chiare, e vengono accettate in cambio dello spazio gratuito.
Le condizioni sono troppo restrittive? Forse sì.

Lasciando il punto fermo che è vietato distribuire “un
programma informatico da lui stesso o da altri redatto
avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un
sistema informatico o telematico” (Art 615 quinquies del
Codice Penale), categoria che potrebbe includere qualsiasi
exploit e non solo virus e trojan, accade spesso che i siti
vengano rimossi anche quando contengono solo
informazioni o link. E condizioni simili purtroppo vengono
imposte anche da chi offre spazi Web a pagamento. 

Negli Stati Uniti, informazioni potenzialmente pericolose
e persino i sorgenti di codici di exploit solitamente vengono
distribuiti in nome del primo emendamento della
costituzione americana, che stabilisce tra le altre cose che il
Congresso non può promulgare leggi che limitino la libertà
di parola o di stampa. L’esercizio sfrenato del primo
emendamento ha anche alcune distorsioni (per lo stesso
principio, infatti, non sono vietate le pubblicazioni e le
assemblee che si richiamano al nazismo). 

Però, in effetti, anche la sensazione di censura di massa
che si ha attraversando il Web italiano, ricorda un po’
troppo da vicino certi roghi di libri del passato...
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