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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

Chi ha paura 
del defacer cattivo?

Stavo pensando di fare un articolo che annuncia, per la giornata di
ferragosto, un assalto di massa alle spiagge italiane. Un non bene
identificato gruppo di goliardi avrebbe organizzato per quella data
una gara di gavettoni: un bagnante colpito con un palloncino pieno
d'acqua, un punto; un bagnino, tre punti. Poi, il 16 agosto, potrei dire
che in effetti l'attacco è fallito: c'è stato qualche turista colpito qua e
la, ma niente di grave. 

Più o meno è ciò che è successo in queste settimane con le tanto
strombazzate "olimpiadi del defacer": quotidiani e telegiornali hanno
speso righe e righe di testo, e preziosi secondi di trasmissione, a par-
lare di una delirante competizione a base di defacement. In premio:
500 Mbyte di hosting (ma, dico, ci arrivate a capire che nessun vinci-
tore potrebbe ritirare il premio senza automaticamente confessare di
essere colpevole di svariati reati? Bah!). 

Non fosse per il risalto dato dai media all'evento, nessuno se ne sa-
rebbe accorto. Nonostante
il risalto dato alla notizia
dai media e da qualche or-
gano istituzionale, italiano
e non (risalto che, probabil-
mente, è stato il vero moti-
vo scatenante di una qual-
siasi attività anomala), i siti
davvero presi di mira sono
stati ben pochi.

Simpatica l'iniziativa
presa da alcuni siti relativi
alla sicurezza: hanno sosti-
tuito l'home page con un
finto defacement che ripor-
tava la scritta: "Mi sono fat-
to prendere dal panico per
la gara dei cracker, e tutto ciò che ho ottenuto è stato questo schifosis-
simo defacement". Più sotto, molti riportavano un punto di vista un po'
più sensato rispetto a questo argomento (magari lo ritrovate ancora su
InfoWarrior.org o Kumite.org). 

In sintesi, nessuno davvero addentro alla questione "sicurezza" si è
preoccupato più che in un giorno normale. Il vero problema è che la
maggior parte degli amministratori, nei giorni normali, non si preoc-
cupano per niente, salvo poi correre ai ripari (qualcuno ha persino ti-
rato giù il proprio server per paura di un attacco…), quando i giorna-
li riportano una notizia spazzatura. 

Quasi quasi rimpiango i titoli di prima pagina di un quotidiano co-
me "La notte", che in estate diventava davvero irresistibile, o di una ri-
vista come "Cronaca Vera". Cose tipo "Milano invasa dalle rane", "In
arrivo le zanzare killer" o "Formosa bionda ruba la pensione a un
vecchietta, spacciandosi per operaio del gas, ma prima di andarse-
ne concupisce il marito rientrato dal cinema porno". Quelle sì che
erano notizie. 
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