
Anno 2 – N. 23 

10 / 24 Aprile 2003

Boss: theguilty@hackerjournal.it

Editor: grand@hackerjournal.it, 

Contributors: Bismark.it, Antonio
Benfante, CAT4R4TTA, DaMe`, 

Roberto “dec0der” Enea, KoRn,

{RoSwElL}, Paola Tigrino 

DTP: Cesare Salgaro

Graphic designer: Dopla Graphic S.r.l.

info@dopla.com

Publishing company
4ever S.r.l.

Via Torino, 51 

20063 Cernusco S/N (MI)

Fax +39/02.92.43.22.35

Printing
Stige (Torino)

Distributore
Parrini & C. S.PA. 

00189 Roma - Via Vitorchiano, 81-

Tel. 06.33455.1 r.a.

20134 Milano, viale Forlanini, 23  

Tel. 02.75417.1 r.a. 

Pubblicazione quattordicinale

registrata al Tribunale di Milano il

25/03/02 con il numero 190.

Direttore responsabile Luca Sprea

Gli articoli contenuti in Hacker

Journal hanno uno scopo prettamente

didattico e divulgativo. L'editore

declina ogni responsabilita' circa

l'uso improprio delle tecniche e che

vengono descritte al suo interno.

L'invio di immagini ne autorizza

implicitamente la pubblicazione

gratuita su qualsiasi pubblicazione

anche non della 4ever S.r.l.

Copyright 4ever S.r.l.
Testi, fotografie e disegni,

pubblicazione anche parziale vietata. 

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

Guerre preventive

Quella in corso in Iraq è la prima vera “guerra preventiva” della sto-
ria contemporanea. Ma anche su Internet e nel campo del diritto
d’autore, la strategia sembra la stessa: colpire tutti in modo indi-

scriminato per punire solo qualcuno.

GUERRA ALLA PIRATERIA AUDIO
La minaccia: milioni di brani musicali circolano in forma digitale sui

network peer to peer, e questo limiterà le vendite di CD (non è vero, ma
lasciamo perdere). 

La strategia delle Major: introdurre sistemi di protezione anticopia nei
CD audio, che facciano in modo che il CD venga riprodotto dai lettori “do-
mestici” ma non da quelli dei computer. In questo modo non sarà possibi-
le estrarre l’audio e convertirlo in Mp3. 

I danni collaterali: non posso più usare il mio computer per riprodurre
un CD regolarmente acquistato. Molti normali lettori di CD non riescono a
riprodurre i CD protetti, sebbene non siano lettori “per computer”. Non
posso più effettuare una copia personale di un CD regolarmente acquista-
to, diritto che mi è garantito dalla legge, ma vietato dalla tecnologia.

Esito del conflitto: le protezioni anticopia sono state aggirate nel giro di
giorni. Anche chi possiede CD originali, li duplica per poterli usare libera-
mente con il lettore che preferisce. Oppure, evita di comprare il CD che
non funzionerebbe col suo lettore, si scarica gli Mp3 da Internet e li ma-
sterizza. 

GUERRA ALLA PIRATERIA AUDIO/2
La minaccia: milioni di brani musicali circolano in forma digitale sui

network peer to peer, e questo limiterà i ricavi dei diritti d’autore. 
La strategia della SIAE: far fare al governo una legge che imponga una

pesante tassa (fino al 120% del prezzo reale)  su ogni supporto vergine
(CD-R, VHS vergine, DVD-R) e apparato di registrazione (masterizzatore,
videoregistratore). I soldi raccolti andranno versati alla SIAE, che li ridi-
stribuirà coi suoi metodi imperscrutabili. 

I danni collaterali: chi fa backup su CD, distribuisce software libero o di
propria produzione, fa un filmino delle vacanze, sarà obbligato a dare
soldi a Dalla e Morandi (e qualcun altro).

Esito del conflitto: Dalla e Morandi (e qualcun altro) saranno più ricchi.
Tutti noi, un po’ più poveri. Ai veri pirati musicali, non cambia nulla: tan-
to alzeranno il prezzo della copia per recuperare il costo del supporto. 

GUERRA ALLA PEDOPORNOGRAFIA
La minaccia: su Internet vengono distribuiti filmati e immagini che ri-

traggono bambini abusati sessualmente. Da pratica di nicchia, relegata a
siti illegali spesso residenti all’estero, rischia di trasformarsi in fenomeno
di massa: la parola “lolita” è tra le più gettonate sui motori di ricerca;
viene persino prima di “viaggi” e “film”.

La strategia del Parlamento: ideare una legge che imponga ai provider
di connettività di dotarsi di filtri e strumenti in grado di impedire ai mino-
ri la visualizzazione di contenuti pornografici (scrivo “Parlamento” e non
“Governo” perché anche l’opposizione ha presentato una proposta di
legge simile). 

I danni collaterali: tutti quelli che sanno qualcosa di tecnologia, capi-
scono al volo che i nostri politici sono completamente ignoranti in mate-
ria, perché sarebbe come imporre a Telecom di filtrare tutte le parolacce
dalle telefonate. Tutti quelli che sanno qualcosa di politica, intuiscono che
è già partita la prossima campagna elettorale.

Esito del conflitto: la proposta non diventerà legge, ma intanto si sarà
speso un sacco di tempo e denaro per studiare una legge impraticabile,
invece di cercare di fermare la produzione di quel materiale ripugnante.
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