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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. 
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dei delitti e delle pene

Nei giorni scorsi si è definitivamente chiuso il processo
per la morte di Marta Russo, la studentessa romana
stroncata da una pallottola vagante mentre passeg-

giava nei viali dell’Università. Non è certo questo il posto per
metterci a sindacare sulla sentenza o per prendere le parti
degli innocentisti o dei colpevolisti. Non possiamo però fare a
meno di notare che per l’inutile e assurda morte di una ra-
gazza, provocata con un’arma da fuoco detenuta illegalmen-
te, la Giustizia italiana ha ritenuto di dover comminare una
pena di sei anni di reclusione per l’omicida, e di quattro anni
per il favoreggiatore. Ripetiamo: indipendentemente dal fat-
to che Scattone e Ferraro siano o meno colpevoli, la pena è
decisamente bassa per chi strappa una vita innocente. 

Cambiamo luogo, personaggi e trama. Una noti-
zia ANSA, r ipresa da Indimedia (http://italy.indyme-
dia.org/news/2002/12/126624.php) ci racconta la storia di
Vincenzo Cernigliaro, un venditore ambulante di 34 anni, con
moglie e tre figli. Vincenzo è conosciuto a Palermo, perché gi-
ra per i quartieri portando a mano il suo carretto decorato da
lui stesso e istoriato con le gesta dei paladini. Dentro al car-
retto, CD pirata, che vendeva per sfamare la sua famiglia. Eb-
bene, da alcune settimane Vincenzo sta scontando una con-
danna per la vendita di quei CD copiati illegalmente: dieci
anni di carcere. 

La sproporzione tra le condanne è evidente. Mettere a con-
fronto le due storie fa rabbia. 

Fa male. 
Fa incazzare. 
Tanto che parole non escono e le dita si bloccano sulla ta-

stiera. E allora lasciamo che parli Vincenzo, così come si è
espresso nella lettera che ha scritto a Repubblica e che ha re-
so pubblico il suo caso: 

‘’Non sono pentito di quello che ho fatto. Se a Palermo non
ci fosse lavoro, tornerei ancora a spingere il mio carretto per
vendere musica. Non voglio essere frainteso: come reagireste
voi se un giorno, senza una occupazione, vi trovaste a dovere
sfamare una famiglia? Ho camminato a piedi per chilometri e
chilometri, giorno dopo giorno. Io non rubo, io non spaccio,
non violento, non uccido’’.

Evidentemente, per qualcuno, questi ultimi reati sono molto
meno gravi dell’infrazione del copyright. 
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