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Dopo aver girato

nella scena russa

per un paio d’anni dove si divertiva

nel penetrare (o almeno ci provava)

nei sistemi informatici americani e

tedeschi, Andrei si è ritrovato intro-

dotto nell’ambito crackage “profes-

sionale” grazie ai suoi amici della

scena underground. Il suo scopo:

craccare i programmi e i giochi per

metterli in vendita in versione pirata-

ta.

CC
oossaa  ttii  mmoottiivvaa  nneell  hhaacc--

kkiinngg//ccrraakkiinngg??

Il fatto di poter guadagnare un cen-

tinaio di dollari. Perché molto spes-

so abbiamo bisogno solamente di

un editore esadecimale e di qualche

software che abbiamo sviluppato in

C che ci permette di confrontare il

code source per poter qualche ora

defacciare qualsiasi programma

nell’85% dei casi! 

I
nn  ccoonnccrreettoo  ccoommee  ffuunnzziioonnaa??

Il tutto varia enormemente in fun-

zione degli editori di programmi.

Riusciamo ad avere il più delle volte

le versioni americane appena uscite

e ne facciamo immediatamente una

copia modificando il codice, e meno

spesso, sviluppando una patch cor-

rettiva, da lanciarsi dopo l’installa-

zione del programma o del gioco.

Ultima possibilità piazzare un

numero di licenza con la versione

che noi distribuiamo. 

NN
oonn  aavveettee  ddeeii  pprroobblleemmii  ccoonn

llaa  ppoolliizziiaa??  

Diciamo che bisogna saper salvare

capra e cavoli. Cercare di dissuade-

re la polizia magari convincendola

attraverso un generoso donatore

per le “opere di carità” della poli-

zia, se capite ciò che voglio dire! Ma

su questo ultimo punto, noi non

siamo chiamati a rispondere, è il

nostro  boss. 

VV
uuooii  ddiirree  cchhee  llaavvoorrii  ppeerr

qquuaallccuunn  aallttrroo??

Sì, sicuramente qui non potete fare

nulla a un certo livello senza avere

delle basi ferree. Al mio livello, non

rappresento nulla e non cerco d’al-

tronde di tirare avanti da solo, è

troppo rischioso. 

AA
lllluuddii  aallllaa  mmaaffiiaa??  

Non andiamo oltre! Si tratta di

gruppi d’interesse comuni che non

vogliono per forza spartirsi la torta,

cosa che posso capire.

EE
ppeerrcchhéé  nnoonn  aannddaarree  aa  llaavvoo--

rraarree  iinn  uunnaa  aazziieennddaa  ddii

iinnffoorrmmaattiiccaa  ccllaassssiiccaa,,  ppeerr

eesseemmppiioo  aallll’’oovveesstt??  

Non ho voglia di lavorare dieci ore

al giorno per 250 dollari (225 euro)

quando guadagno più di 800 dollari

attualmente per qualche ora alla

settimana! Per quanto riguarda

andare ad ovest, bof, ho tutto di cui

ho bisogno qui!

II
nn  qquuaannttii  llaavvoorraattee  ee  ccoommee??

Siamo una piccola squadra di quat-

tro persone, più una persona ester-

na che lavora da freelance a secon-

da delle nostre necessità: uno svi-

luppatore per software e la pro-

grammazione delle patches, due

programmatori/crackers adibiti alla

protezione, un designer per le

sovracoperte e la fabbricazione dei

cd che servono per la duplicazione,

eventualmente, ed è sempre più

frequente uno sviluppatore mediale

che sviluppa l’interfaccia di presen-

tazione dei cd pirata (i discendenti

dei demomakers che creavano le

demo allegate con i softwares pira-

ti).  

CC
oommee  vveeddeettee  iill  vvoossttrroo  ffuuttuu--

rroo??  EE  ssiieettee  ffiidduucciioossii??  

Sapete, il futuro si limita al mese

che viene. Io guadagno bene la mia

vita, non rischio più di tanto e vedrò

a seguire quando ciò si presenterà.

NN
eessssuunn  ccdd  ddeellll’’EEuurrooppaa  ddeell--

ll’’eesstt  aarrrriivvaa  ddaa  nnooii,,  qquuaann--

ddoo  qquueessttoo  ppoottrreebbbbee  rraapppprreesseenn--

ttaarree  mmoollttoo  ddeennaarroo,,  ppeerrcchhéé??

Non conoscono i segreti dei boss, so

che è un qualcosa che interessa, ma

per ora preferiscono star tranquilli.

DALL’EST ARRIVA UN NUOVO HACKER

Andrei, professione… pirata!
Nome: xxxxxx

Età: 24 anni
Nazionalità: ucraino
Capelli: biondi
Occhi: blu
Professione: pirata

Il pirata
ucraino


