
itnick per lungo tempo è stato
una specie di Primula Rossa. Per
incastrarlo sono stati necessari
due anni fitti di investigazioni da
parte dell’FBI e mesi e mesi di

monitoraggi continui da Minneapolis a
Washington, fino a Denver e Colorado.

Inizia la sua “carriera” mentre frequenta
la Monroe High School di Los Angeles dove
riesce ad accedere alla banca dati centrale
del distretto scolastico; solo due anni dopo si
migliora, eludendo i codici di accesso dei
computer del dipartimento di Difesa Ameri-
cana. In seguito a questa prodezza passa i
successivi sei mesi al sole della California, o
per meglio dire all’ombra, nella prigione di
massima sicurezza Youth Autorithy. Alla fine
del 1983 è già fuori, pronto a ricominciare!

n questo periodo conosce Bonnie Vitello,
una donna di sei anni più vecchia, dalla

folta chioma castana e dal fisico esile: un
personaggio un po’ anonimo, che sarebbe
diventato sua moglie! Bonnie lavora come
manager alla GTE, la compagnia telefonica
di Los Angeles, ed è proprio questo ruolo
che colpisce la fantasia di Mitnick. Infatti,
realizza subito che Bonnie potrebbe vera-
mente essere fondamentale per accedere

alle grandi banche dati delle società infor-
matiche del paese, per riuscire a carpire tut-
te quelle informazioni che dovrebbero esse-
re, secondo Mitnick, patrimonio di tutti in
nome di una visione utopica di Internet libe-
ro. Informazioni che invece vengono tenute
segrete e custodite gelosamente proprio dal-
le società di software. Per Mitnick tutto ciò è
intollerabile.

La teoria che l’interesse di Mitnick per
Bonnie non fosse determinato da un folle
amore ma da motivi più opportunistici è av-
valorata anche da un amico, il quale affer-
ma senza ombra di incertezza: “Kevin non è
stato mai particolarmente attratto dalle don-
ne, credo che abbia per l’altro sesso lo stes-
so interesse che nutre per un silicon chip”.

Grazie all’accesso privilegiato alle reti te-
lefoniche garantito da Bonnie, il nostro “pi-
rata” tenta il grande colpo: si inserisce nel
computer della Digital Equipment Corpora-
tion di Palo Alto e copia alcuni programmi
per computer assolutamente top-secret. 

Il Condor è attratto dal VAX/VMS un si-
stema operativo proprietario di Digital, pra-
ticamente inattaccabile, esente da bug, l’u-
nico nel suo genere. Mitnick vuole carpire i
segreti della Digital, vuole scoprire i segreti
del VAX/VMS. 

Anche in questo caso, come sempre,
cambia il suo nome di accredito telefonico
in James Bond e modifica gli ultimi tre nu-

IL PIÙ GRANDE HACKER DI TUTTI I TEMPI

miti & leggende

Detenuto da circa 4 anni,

Kevin Mitnick continua 

a fare parlare di sé. 

E’ stato il più geniale hacker

del mondo, probabilmente 

lo è ancora, senz’altro è il più

famoso. Per molti paladino 

di Internet libero, per altri,

pochi, un pericoloso criminale
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ANTE HACKER
Se Mitnick è l’hacker più
famoso al mondo sicuramente
non è stato il primo. In
questo senso si segnala tale
John Draper che intorno agli
anni sessanta aveva trovato
il modo di telefonare gratis
usando un fischietto
contenuto nelle patatine
“Captain Crunch”. Questo
emetteva un segnale acustico
con una frequenza che, 
al momento della chiamata,
paralizzava il centralino
consentendo a Draper,
diventato poi per tutti
Captain Crunch,
di telefonare gratis da un
capo all’altro del mondo.

Il volo del Condor

SHIMOMURA 
SE LA GODE
“L’amato” Mr. Shimomura 
nel frattempo ha incassato 
un anticipo di 750.000 US$ 
per il libro che ha scritto,
“Sulle tracce di Kevin”
(edizione Sperling & Kupfler).

RASSEGNA STAMPA
Se volete avere 
un panorama davvero
esaustivo di tutti 
gli articoli che riguardano
Mitnick basta accedere
all’indirizzo:
http://hpgx.net/willday/mitn
ick.html, spartano ma
assolutamente imperdibile.
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meri di riferimento digitati in 007: una vera
finezza!

Naturalmente, questo colpo non passa
inosservato e l’FBI si lancia sulle sue tracce.
Mitnick viene “beccato” in una sera di di-
cembre dagli agenti della FBI mentre si sta
recando nell’ufficio di Bonnie per la solita
scorribanda informatica.

Viene accusato di danni ai sistemi infor-
matici di società per un ammontare di cin-
que milioni di dollari!

Proprio a seguito di questa sentenza fini-
sce per trascorrere i successivi 22 mesi a
Lompoc, una prigione di alta sicurezza nel
sud della California. E, in seguito, nel Beit
T’Sluvah Center, per persone con gravi pro-
blemi mentali. 

Dopo questo periodo di “cura” Mitnick ri-
prende “il lavoro”. Utilizzando Social Engi-
neering, una tecnica di hacking più sofisti-
cata, torna alla carica per cercare di carpi-
re i segreti delle grandi società informati-
che. La sua è voglia di conoscenza, tutte le
informazioni che acquisisce non vengono
utilizzate per scopi criminali, né vengo-
no rivendute per procurarsi vantaggi eco-
nomici. No, il Condor si batte solo per il di-
ritto alla conoscenza, viola le banche dati
solo per apprendere, ma purtroppo per lui
questa sua aspirazione, per quanto alimen-
tata da motivazioni nobili, è già di per sé un
reato per il governo americano.

Quando l’attenzione nei suoi confronti
comincia a rifarsi insistente, Mitnick scom-
pare nuovamente dalla circolazione facen-
do perdere le sue tracce. 

el  dicembre del 1994, proprio il gior-
no di Natale, i destini di Mitnick e Shi-

momura si incrociano: comincia così la
grande caccia... Infatti, come riporta il New
York Times, Shimomura si sta recando a San
Francisco quando Mitnick “viola” il sistema di
sicurezza del suo computer, nella sua casa di
San Diego. Il messaggio che lascia sullo
schermo del computer di Shimomura è de-
gno di un film di azione: “Find me. I am
on the net”, “Trovami, sono sulla rete”. Ma
è proprio in questo frangente che Mitnick
commette il suo primo grossolano errore. In-
fatti, nel momento in cui Mitnick viola il siste-
ma di sicurezza del computer di Shimomura

trascura un elemento fondamentale. Il PC
dell’esperto di sicurezza è programmato per
trasmettere una serie di copie di file di routine
in un’altra parte della rete informatica in sua
assenza, e precisamente al San Diego Super-
computer Center. L’intervento di Mitnick quin-
di fa subito scattare l’allarme proprio alla SC
di San Diego e Shimomura viene richiamato
urgentemente dalla sua vacanza sciistica per
cercare di ricostruire l’attacco al suo PC.

Naturalmente di Mitnick non rimangono
che poche tracce, per l’attacco ha usato una
nuova tecnica denominata IP-spoofing difficil-
mente intercettabile, ma Shimomura ha una
prova dell’esistenza di un super hacker.

Poco dopo il manager della Netcom -altra
società nel mirino di Mitnick-, Robert Hood,
ha finalmente una traccia dell’hacker. Infatti,
come comunicherà in seguito all’agente del-
l’FBI Levord Burns, individua una serie di in-
trusioni in diversi “Points of Presence” (POPs),
della Netcom attraverso accessi pubblici via
telematica situati in diverse città degli Stati
Uniti. In particolare dal POP (919)558XXXX
situato proprio a Relaigh in North Carolina e
utilizzato per una serie di intrusioni a catena.
E’ proprio questo l'indizio che porterà gli
agenti dell’FBI, guidati da Shimomura, da-
vanti alla porta dell'appartamento di Mitnick.

Perché il più grande hacker di tutti i tempi
sia stato arrestato non è semplice da spiega-
re. La risposta si trova nella directory di Inter-
net <thantos@ruinc.mind.org>, la forni-
sce un altro hacker super ricercato: Legion.
“Mitinick è rimasto prigioniero non dell‘FBI,
ma della sua stessa ossessione a violare si-
stemi di sicurezza per carpire informazioni...
non è riuscito a fermarsi, ha volutamente
spinto la propria opera di saccheggio oltre
ogni limite consentito. Se solo avesse voluto
nessuno sarebbe mai riuscito a mettergli un
paio di ‘braccialetti’ ai polsi...” 

Invece le cose sono andate diversamente e
così quella sera del 15 febbraio Mitnick è fi-
nito in carcere, dove si trova tutt’ora. Il popo-
lo della rete gli ha dedicato nel frattempo un
sontuoso sito: http://www.kevinmitnick.com. 

In Home page al posto del solito contatore
c’è un countdown che segna, secondo dopo
secondo, quanto tempo manca alla scarcera-
zione di  Mitnick. Nel momento in cui scrivia-
mo questo articolo mancano ancora nove
mesi, 28 giorni, 9 ore, due minuti, 18 secon-
di,anzi diciassette, anzi sedici…

Dopodiché il Condor tornerà a volare… K

IL SITO
UFFICIALE

Tutto quello che
riguarda Kevin

Mitnick si trova
nel suo sito ufficiale

all�indirizzo
http://www.kevinmitnick.com. Il
sito è  stato creato dai suoi

sostenitori più accaniti ed è un
vero e proprio luogo di culto. 

IL GIOCO 
DEL

FUGGITIVO
Se volete ripetere
l’inseguimento di

Shimomura a Mitnick
in una specie di gioco 

di ruolo, potete farlo sul
sito:

http://www.well.com/user/jli
ttman/game/. Propedeutico

per capire meglio la vicenda
e sviscerare i profili

psicologici di quelli che
vengono considerati i

protagonisti della storia,
compreso il “cacciatore di

taglie” Shimomura, alter ego
di Mitnick.

TUTTI LINK 
DI MITNICK

File MP3 di canzoni
intitolate “Free

Kevin Mitnick“, la
sequenza

dell’attacco al PC di
Shimomura, tutti questi link
trovano spazio all’indirizzo:
”http://www.albany.net/~dsiss

man/mitnick.html.
Purtroppo molti non sono 

più attivi ma il materiale 
a disposizione è comunque
notevole e non mancherà 

di suscitare gli
apprezzamenti di tutti i fans

dell’hacker. 
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