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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

Patente a punti
Ogni tanto i miei neuroni fanno corto circuito, e i pensieri si
mischiano. Stavo pensando alle nuove norme del Codice della
Strada, quelle che hanno introdotto la "patente a punti", e mi è
venuta in mente la patente europea del computer (European
Computer Driving License, Ecdl). Per chi non lo sapesse, si tratta di
un certificato che permette a chi lo consegue di dimostrare di
avere confidenza con il computer, e saper svolgere i compiti princi-
pali: uso del sistema operativo (Windows) e dei programmi princi-
pali (Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook…). Lasciamo
per un momento da parte il fatto che per l'Ecdl esista un solo
produttore di software, e non esistono sistemi
operativi al di fuori di Windows (diamine,
persino a Torino se uno prende la paten-
te impara a guidare qualsiasi auto, e
non solo una Fiat). 
Stavo pensando a come sarebbe diver-
tente se il meccanismo dei punti fosse
applicato anche alla patente per i
computer, e se – per esempio – a ogni
violazione della netiquette corrispondes-
se una penalità...
Mandi a tutti i tuoi conoscenti ogni bufala
che ti arriva per email? 3 punti (5 se lasci gli
indirizzi in chiaro, nel campo cc:). Usi un client di posta
che ti espone al rischio di inviare involontariamente dei virus? 5
punti. Sei un professionista del Web e realizzi siti che possono
essere visti solo con un certo sistema operativo e un certo browser?
Ti tolgo 7 punti. Sei uno spammer? Ritiro immediato. 
Mi baloccavo un po' con questa idea, quando ho provato a pensa-
re a cosa avrebbe significato nella pratica: un sistema di controllo
e repressione attivo sul Web. E inoltre, c'è il rischio che anche per
quanto riguarda la scelta dei "reati" e delle penalità, prevalgano
gli stessi criteri di base su cui si fonda l'Ecdl: usi un sistema opera-
tivo "non omologato": ritiro della patente. 
No, grazie: continuerò a sorbire vaccate inviate per email da qual-
che conoscente, a rinunciare a vedere alcuni siti perché il mio
browser non visualizza comandi Html proprietari (azzi loro… per-
dono un visitatore), e purtroppo anche a subire la mia dose quoti-
diana di spam. E continuerò a spiegare più o meno gentilmente ai
miei interlocutori come ci si comporta in Rete (molto spesso, i com-
portamenti scorretti sono solo frutto dell'ignoranza, nel senso lette-
rale della parola). Vale la pena di sopportare qualche scocciatura
in cambio di una Internet più libera.
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