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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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Sicurezza e informazioni

Oggi sono stato ospite di una trasmissione della ra-
dio della Svizzera Italiana e che aveva per argo-
mento la criminalità informatica. 

Ho ovviamente iniziato chiarendo la distinzione 
tra hacker e cracker, tra appassionato e vandalo 
(o criminale). Ho potuto vedere che, in questo caso, 
spiegando chiaramente come stanno le cose, 
la differenza viene percepita. 

Dove ho trovato qualche difficoltà, è stato nel chiarire
l’importanza della libera circolazione delle informazioni
riguardanti la sicurezza, informatica e non. 
Una simpatica signora che ha telefonato in studio, 
era piuttosto scandalizzata dal fatto che esistessero 
riviste come la nostra, che parlano senza peli sulla 
lingua di queste cose. Si chiedeva cosa accadrebbe se
una rivista pubblicasse un tutorial su come 
sfruttare le debolezze di una cassaforte, 
dicendo che comunque è sbagliato farlo. 

Cara signora ticinese: si sentirebbe davvero sicura se
tenesse i suoi risparmi in una cassaforte che ha delle
debolezze nascoste? Se la debolezza esiste, può star
certa che gli addetti del settore (gli scassinatori) 
la conoscono: non vorrebbe saperne di più anche lei, 
in modo da poter prendere delle contromisure, oppure
decidere di scegliere una cassaforte di marca diversa? 

No cara signora: noi non abbiamo dubbi. 
La vera sicurezza può derivare soltanto dalla 

massima conoscenza, e dalla massima circolazione 
delle informazioni. 

Certo, se qualcuno scoprisse un problema nella sicurez-
za, dovrebbe prima di tutto avvertire il produttore, 
e concedergli un po’ di tempo per prendere delle 
contromisure e avvisare i suoi clienti. Se questo però,
come accade spesso nel mondo del software, 
fa orecchie da mercante, è più che giusto cercare di 
far circolare la notizia in altri modi. 
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