
PREMESSA 

Pensate di essere al sicuro navigando nel web?
La maggior parte degli utenti della rete ignora i pericoli che si nascondo 
dietro internet.
Magari il nostro computer è già stato «infettato» e noi non ce ne rendiamo 
conto. 
Gli hacker sono sempre stati dei “personaggi” interessanti per me, cosi fin da 
piccolo sia tramite videogiochi che tramite internet per curiosità ho deciso di 
incentrare l’argomento sull’hacker e i tipi di attacchi informatici può attuare e 
il lavoro degli hacktivisti cioè hacker al servizio di una causa.



Hacker & Cracker

Un hacker (termine coniato negli Stati Uniti del quale è difficile rendere una 
corretta traduzione in italiano) è una persona che si impegna nell'affrontare 
sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le limitazioni che gli 
vengono imposte, non esclusivamente ai suoi ambiti d'interesse (che di solito 
comprendono l'informatica o l'ingegneria elettronica), ma in tutti gli aspetti 
della sua vita. 

Esiste un luogo comune, usato soprattutto dai mass media (a partire dagli 
anni '80), per cui il termine hacker viene associato ai criminali informatici (la 
cui definizione corretta è, però, "cracker"). In ambito informatico il termine 
inglese indica colui che si ingegna per eludere blocchi imposti da qualsiasi 
software in genere. Una volta guadagnato l'accesso nel sistema desiderato o 
dopo aver rimosso le limitazioni di un qualsiasi programma il cracking può 
essere usato per diversi scopi secondari: ottenere informazioni , causare 
malfunzionamenti ecc... I cracker possono essere spinti da varie motivazioni, 
dal guadagno economico (tipicamente coinvolti in operazioni di spionaggio 
industriale o in frodi) all'approvazione all'interno di un gruppo di cracker 
(come tipicamente avviene agli script kiddie, che praticano le operazioni di cui
sopra senza una piena consapevolezza né delle tecniche né delle 
conseguenze). 

Il termine cracker viene spesso confuso con quello di hacker, il cui significato 
è tuttavia notevolmente diverso. Alcune tecniche sono simili, ma l'intenzione 
dell'hacker è generalmente l'esplorazione, il divertimento, l'apprendimento, 
senza creare reali danni. Al contrario, quella del cracker è talvolta distruttiva. 



ONLINE DANGERS

VIRUS: is the common definition we give to any program that infiltrates a 
computer and then causes it to malfunctions as thought it were «ill». 

SNIFFING: We define sniffing the activity of  passive interceptions of data 
while it transit through the network.
This activity can be done both for legal purpouse and illegal purpouse .
Using programs called sniffers they can intercept the variuos packets, decode
various intestations , analyze the traffic  for example a TCP connections for 
monitoring the protocol or to reconstruct  the exchange of data between 
applications.

DISTRIBUITED DENIAL OF SERVICE(DDoS): is the act of causing 
malfunctions of an informations system  for example a web server or an 
email server. This can be done by taking control of many computers(using 
backdoors) and by sending for each one an enormous  quantity of access 
requests or emails to a server.It can be done for ethical purpouse (act of 
dissence with a website or an istitution) or for criminal purpouse for stopping 
a commercial website and earn money.

BACKDOORS:  As said by the name a backdoor is a «door» that allow the 
access to an informations system bypassing security procedures after the 
intrusion a cracker can take the control of the computer and do what he 
want.
Backdoors  are opened by programs called trojan horse that can be 
downloaded by users without realising it.

SPAM: unwanted e-mail messages transmitted to masses of people usally for
advertising purposes. Althought often harmless, they may also carry virus.
A spammer (the autor of spam messages)  send a lot of them to thousands 
of mailing addresses ; mailing addresses  are often taken automatically using 
specific programs.

PHISHING: a method of tricking people into revealing sensitive personal 
information, such as bank details or passwords. It usually takes the form of 
an e-mail which looks like a genuine message. 



Con cosa e come difendersi

Con cosa difenderci
Parlando di informatica e bene capire la differenza fra il come difendersi e 
con cosa difendersi, in quanto avvalendosi dell'utilizzo di software che 
svolgono compiti indipendentemente, l' utente può utilizzare il pc lasciando a 
quest'ultimi il compito di difendere la privacy e la sicurezza; in realtà non c'è 
niente di più sbagliato, ed e proprio quello su cui la maggior parte delle 
persone con “brutte” intenzioni punta, approfondiremo questo discorso subito
dopo aver parlato dei software di difesa e sicurezza che possiamo/dobbiamo 
avere e usare.
Innanzitutto e bene immaginare il computer come la propria casa, e internet 
il mondo esterno, le difese che possiamo usare non sono altro che quelle che 
useremmo in casa nostra, per prima cosa e bene distinguere due grandi 
branche di software di difesa: ci sono i software preventivi (associabili a muri)
e quelli di ricerca e distruzione (search & destroy) associabili a sistemi di 
allarme interni.

Software preventivi
Firewall:
Non certo per ordine di importanza, ma essendo meglio prevenire che curare 
uno dei software piu importanti da avere e il Firewall o (muro di fuoco o 
muro tagliafuoco) altro non e che un software o un hardware con software 
integrato (per grandi aziende o imprese). Le persone comuni usano un 
“personal firewall” ossia un software che filtra tutti i dati in entrata e uscita 
dal computer. 
Nel sistema operativo Windows, qualsiasi sia la versione esiste già un firewall 
installato e funzionante anche se di scarsa qualità, ormai ci sono tantissimi 
software ottimi a sostituire il firewall di windows ovviamente anche molto più 
completi. Ormai e chiaro che il software da solo non e in grado di funzionare 
al 100%; per quanto riguarda il firewall l' utente deve poter codificare le 
regole di filtraggio a seconda dell'uso che intende fare ( esempio potrebbe 
chiudere tutti gli scambi che un determinato software “pippo” intende avere 
su internet).
 
Antivirus:
L' antivirus e un software in grado di agire sia in fase preventiva quindi 
lasciandolo sempre aperto in background, sia in fase di search & destroy 



tramite scansioni più o meno mirate per la ricerca di virus precedentemente 
installati.
Il suo unico scopo e di individuare ed eliminare virus, tramite un database in 
continuo aggiornamento tenendo traccia di tutti i virus conosciuti pronto ad 
eliminare ciò che ritiene essere dannoso, anche se 

ad oggi esistono antivirus piu completi in grado di trovare anche worm e 
trojan (ossia cio che rientra come gia detto nella categoria malware) di norma
e bene ricordarsi pero che più l' antivirus e specifico per una cosa meglio 
funzionerà. 

Software per la ricerca e la distruzione
Oltre all'Antivirus che come gia detto svolge sia funzione preventiva che di
ricerca abbiamo:
Antispyware
L' antispyware e un software simile come comportamento all'antivirus, il suo
scopo e quello tramite ricerche approfondite di trovare ed eliminare alcuni
malware come i trojan e ovviamente gli spyware. Cosi come l' antivirus anche
l'
anti-spyware richiede per poter funzionare al meglio un aggiornamento 
costante
e ovviamente scansioni intere del sistema a ciclo ripetuto di almeno una al
mese.

Oltre ai software…

Presi in considerazione tutti i mezzi che abbiamo da poter sfruttare a nostra 
difesa e bene, come detto in precedenza puntualizzare che i software sono 
un' ottima difesa ma costituiscono meno della meta delle carte che possiamo 
sfruttare per difendere la nostra privacy.

Siti web da visitare
Verificare sempre il sito web a cui si sta accedendo, controllare ad esempio il 
protocollo utilizzato (http o https) se accediamo ad un sito in cui dobbiamo 
fornire dati sensibili quest’ultimo sarà sempre protetto con un protocollo 
https; controllare se il sito sia quello giusto, può sembrare scontato ma se ad 
esempio voglio accedere a “ www.istitutovoleterraelia.it” potrei trovare un 



sito molto simile per esempio www.istitutovolterraelia.com il cui URL sia 
simile al primo, interfaccia grafica identica, ma una volta provato ad accedere
invece di entrare ruberà le vostre informazioni personali.
Siti da evitare sono invece quelli pornografici e con url particolari che non 
riconducono a niente di vostro interesse spesso possono trasportare virus.

proteggere documenti sensibili presenti in rete o sul proprio PC 
tramite…
Crittografia: scienza che tratta delle “scritture nascoste”, nonché dei metodi
che vengono utilizzati per rendere un messaggio “offuscato” al fine di non 
essere comprensibile ai soggetti che non sono autorizzati a leggerlo; tale 
tipologia di messaggio viene denominato “crittogramma”. La crittografia e, 
quindi, la disciplina che insegna sia a “codificare” o ”cifrare” un messaggio, in
modo che esso appaia incomprensibile a chiunque tranne che al legittimo 
destinatario, sia a “decodificare” o “decifrare” un messaggio di cui non si 
conosce la chiave segreta.
Firma digitale
La firma digitale di un documento informatico si propone di soddisfare tre 
esigenze:
• che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità);
• che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non 
ripudio);
• che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato 
da qualcun altro (integrità)
Uso di certificati digitali
ossia un certificato digitale è un documento elettronico che attesta, con
una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un
soggetto (una persona, una società, un computer, etc).

Nickname e Password
Iniziamo a parlare di tutto ciò che e modificabile facilmente dall'utente, dati di
registrazione e account vari: ormai quasi ogni sito richiede una registrazione 
con più o meno dati sensibili

quali indirizzi, numeri di telefono e per completare la registrazione e renderla 
privata viene richiesto un nickname o nome account e una password; dove 



gioca il buon senso qui?! E ovvio che una password derivata da una data di 
nascita, un soprannome o un oggetto comune e 
banalmente rintracciabile, mentre una password creata con lettere, numeri e 
simboli e molto più complicata da trovare, oltre ad essere conveniente il non 
usare password con parole di senso compiuto.
In reti estese sarà l’amministratore di sistema che dovrà imporre delle misure
di sicurezza aggiuntive per le password dei propri utenti, ad esempio il 
cambio password ogni mese oppure l’utilizzo di password molto complesse.



La storia di internet dalla guerra fredda ad oggi

Fu definita guerra fredda(Il termine fu introdotto nel 1947 dagli statunitensi
Bernard Baruch e Walter Lippmann per descrivere l'emergere delle tensioni
tra due alleati della seconda guerra mondiale) la situazione di conflitto non
bellico  che  venne  a  crearsi  tra  due  blocchi  internazionali,  generalmente
categorizzati come Ovest (gli Stati Uniti d'America, gli alleati della NATO ed i
Paesi amici cioè regimi democratici) ed Est (l'Unione Sovietica, gli alleati del
Patto  di  Varsavia  ed  i  Paesi  amici  cioè  regimi  totalitari)  tra  la  fine  della
seconda  guerra  mondiale  e  l'ultimo  decennio  del  Novecento  (circa  1945-
1990).  

Tale tensione non si concretizzò mai in un conflitto militare vero e proprio,
tale  da  comportare  una  contrapposizione  bellica  su  vasta  scala  tra  Est  e
Ovest:  la  presenza  di  armi  nucleari  nei  rispettivi  arsenali  avrebbe  reso
irreparabile per il pianeta un'eventuale aggressione e la relativa reazione. 

Alla  guerra  fredda  va,  tuttavia,  riconosciuto  il  merito  di  aver  generato
quell’importante fenomeno che è Internet: che è frutto, infatti, dell’interesse
degli  enti  governativi  statunitensi  verso  lo  sviluppo  di   tecnologie  che
potessero funzionare anche dopo un disastro nucleare. 
Un computer per comunicare con un altro, doveva poter usufruire di diverse
strade che gli avrebbero permesso, nel caso che una di queste fosse stata
ostacolata,  di  usufruire  di  un’altra  allo  scopo  di  evitare  una  qualche
interruzione delle comunicazioni.

Perché questo avvenisse era assolutamente necessario che tutti i nodi della
rete fossero indipendenti,  avessero una pari  gerarchia e fossero capaci  di
originare, passare e ricevere i messaggi. I messaggi a loro volta sarebbero
stati scomposti in pacchetti opportunamente targati per non perdersi lungo il
percorso;  ogni pacchetto sarebbe stato separatamente indirizzato verso la
propria destinazione.  Soltanto una volta raggiunta la meta finale,  i  diversi



moduli  sarebbero  stati  finalmente  ricomposti.  (Commutazione  di
pacchetto).

Internet è  il  risultato  di  quello  che  in  Informatica  è  definito
Internetworking (interconnettere), o vale a dire  il collegamento tra più
reti.
Nacque ufficialmente nel 1969 sotto il nome di Arpanet, dopo circa 12 anni
di progettazioni.
Dopo  la  messa  in  orbita  del  primo  satellite  artificiale  (Sputnik)  da  parte
dell’Unione Sovietica, nel 1957, l’Amministrazione statunitense creò l’ARPA,
una struttura interna al Dipartimento della Difesa, con l'intenzione esplicita di
ristabilire il primato americano nelle scienze applicate al settore militare.

Il progetto Arpanet, aveva come finalità principale quella di collegare tra loro
computer utilizzati  per scopi militari:  l'obiettivo era quello di  costruire una
rete che potesse sopravvivere anche quando una parte di  essa non fosse
stata funzionante.
L’ARPA sponsorizzò così vari studi in materia, e l’eco di tale impresa rimbalzò
nel vecchio continente, tanto da spingere gli inglesi a mettere su una  NPL
Data Network, basata sugli stessi principi .  
All'Arpa, tuttavia, non avevano assolutamente intenzione di essere battuti in
volata  da  altri,  e  il  Pentagono  stanziò  somme  consistenti  per  una
sperimentazione su larga scala (1968).

Il  primo nodo fu istallato  presso la  UCLA(università) nell'autunno 1969.  A
dicembre i nodi divennero quattro, per poi continuare a crescere senza sosta
sino al numero attuale.
Mentre Arpanet  si  sviluppava,  nacquero  le reti  di  computer su aree locali
(LAN).

 Venne così a crearsi una nuova esigenza: Arpanet doveva connettere, oltre
che  singoli  computer,  anche  reti  LAN,  il  che  comportava  la  possibilità  di
accesso ai servizi Arpanet per  ogni computer connesso a una rete locale. 

Tra le varie LAN nate negli anni '80, le più importanti furono senza dubbio
quelle della  Fondazione Scientifica Nazionale (NSF). I centri di calcolo
della  NSF  vennero  connessi  tramite  linea  telefonica  e  si  formarono  reti
regionali  che  permettevano  l'allacciamento  delle  strutture  educative
circostanti al centro più vicino.



La  soluzione  riscosse  un  certo   successo  ma,  a  causa  dell’incremento  di
utenti  e  risorse,  essa  di  dimostrò  efficace  per  un  intervallo  di  tempo
moderatamente basso. Per ovviare al problema, quindi,   nel 1987 le linee
telefoniche furono sostituite con altre tipologie di nuova concezione, molto
più veloci e affidabili.

 Con l'aumento degli utenti aumentò, fortunatamente, di pari passo anche lo
sviluppo di nuove tecnologie che garantivano il perfetto funzionamento e la
perfetta efficacia della rete: verso la metà degli anni '80 venne, infatti, scelto
come  protocollo  preferenziale  TCP/IP  (Protocollo  di  trasmissione  che
gestisce l’invio e la ricezione delle informazioni tra i nodi della rete). 

Arpanet è ormai solo un ricordo, dalla sua scissione in Arpanet e Milnet (rete
militare)  si  avvia  a  essere  conosciuta  come  Internet,  significativamente
proprio nel momento in cui a Berlino crolla il famoso muro, odioso simbolo
della guerra fredda.

La  decisione  di  fornire  il  servizio  anche  ad  università  europee  ed  extra-
europee rappresentò un ulteriore motivo di crescita di Internet. 

Siamo alla fine degli anni '80: ora il mondo universitario è connesso in una
rete  mondiale  e  un  utente  di  Roma può  comunicare  liberamente  con  un
collega di Tokyo!

Per facilitare l’accesso ad Internet, viene creato nel 1990, da Tim Berners-lee
del CERN, Centro Europeo Ricerche di Ginevra, il  World Wide Web, nato
per standardizzare tutti i collegamenti riferiti a scambi di informazioni, infatti
fino a quel momento in internet erano presenti solo fogli di testo, ora con il
WWW si possono integrare link, immagini e tabelle rendendo la visione di una
pagina web molto più fluida e esteticamente migliore.
Internet  progredisce,  si  evolve,  fino  alla  formazione della  prima forma di
commercio elettronico: nel 1994 Pizza Hut, la più grande catena di pizzerie
del  mondo,  consente di  prenotare  on-line e garantisce,  in  certe  città,  la
consegna  a  domicilio  della  pizza  preferita.
Fanno  il  loro  ingresso  in  Internet  (1995)  i  primi  quotidiani  e  la  Città  del
Vaticano, al punto che WWW e motori di ricerca sono nominati “tecnologie
dell’anno”, importanti fenomeni globali.



Gli Hacktivisti e la lotta per il web libero

Internet è ormai diventato una forma d’interazione sociale e sta diventando 
un vero e proprio villaggio globale, così come, allo stesso modo, una forma di
mercato globale e non solo viene utilizzato come strumento di controllo e 
manipolazione.
Infatti noi vediamo internet come un “luogo” libero dove ognuno può dire la 
sua ecc.. ma in realtà non è proprio così scontato, Internet è come una lama 
a doppio taglio grazie ad internet infatti ognuno di noi è sotto controllo, 
Facebook, Twitter e gli altri social network aiutano a far conoscere a tutti le 
nostre informazioni personali, in più in alcuni paesi come ad esempio la Cina, 
l’Iran, l’Arabia Saudita, lo stato ha imposto moltissime restrizioni ai propri 
cittadini costruendo dei  “muri” che impediscono alla popolazione di accedere 
a molti contenuti limitando quindi la loro libertà; sempre più stati continuano 
ad aumentare le loro restrizioni al fine di togliere ad internet due dei suoi 
maggiori poteri: quello di riuscire a raggiungere un vasto numero di persone 
e quello di informare.
Anche negli stati definiti democratici come gli Stati Uniti l’intera popolazione è
sotto il controllo di PRISM con cui la NSA raccoglie informazioni registrando 
conversazioni e intercettando messaggi di migliaia di americani, discorsi simili
possono essere applicati su moltissimi altri stati tra cui anche l’Italia.
Qui entrano in gioco gli Hacktivisti, un Hacktivista è colui che utilizza le sue 
conoscenze informatiche per un ideale( dissensi politici o la lotta per la libertà
del web) , possiamo menzionare alcuni gruppi molto famosi in questi ultimi 
anni e il cui operato non è passato inosservato creando scalpore agli alti 
vertici della società: Anonymous e WikiLeaks.
La nascita di Anonymous risale al 2004 ma all’inizio era soltanto una 
comunità attiva su forum come 4chan e non aveva niente a che vedere con 
quello in cui poi si è trasformata.
Fu nel 2008 che si ebbe la prima crociata di Anonymous contro Scientology 
una setta religiosa abbastanza famosa negli states che minacciava di far 
chiudere una pagina di gossip perché non rimuoveva un video in cui Brad Pitt
faceva pubblicità a questa setta,  la crociata prese il nome di #OpChanology 
e come obbiettivo aveva proprio la libertà del web, infatti non era giusto 
chiudere una pagina web solo perché aveva pubblicato un  video “scomodo” 
a qualcuno.


