
gni anno, dal 1998, il
movimento antagonista
che ruota attorno a Isole
nella rete e a ecn.org
(European Counter Net-

work) organizza un incontro su più
giornate, nel quale è possibile con-
frontarsi su ogni aspetto della (con-
tro)cultura, digitale e non. La ricetta
è semplice: ogni partecipante può
portarsi un computer o altra attrez-
zatura tecnica, collegarsi in rete e
condividere le proprie esperienze e
conoscenze con quelle degli altri. In
più, si organizzano incontri e semi-
nari a tema, secondo un calendario
concordato e noto in precedenza.
Nessun argomento è tabù: dai me-
todi di crittografia al sesso e alla
prostituzione nell'era di Internet;
dagli aspetti legali dell'hacking alle
tecniche di guerriglia digitale. 

A differenza di altre manifesta-
zioni un po' asettiche, come Webbit,
o ai vari Lan Party organizzati dai
videogiocatori (che montano reti
che possono collegare migliaia di

PC), l'Hackmeeting è l'evento con la
connotazione politica e culturale
più definita, tant'è che si svolge
quasi sempre in un centro sociale.
Quest'anno è toccato al Teatro Poli-
valente Occupato di Bologna, che
come di consueto ha pensato anche
a offrire ai partecipanti pasti caldi e
zone dove stendere un sacco a pelo
o piantare una tenda (in una passa-
ta edizione, svoltasi in un campeg-
gio, anche le tende erano cablate!). 

Circa il 90% dei PC e dei portatili
visti venerdì montava GNU/Linux
come sistema operativo. Pochissimi
i PC con una qualche versione di
Windows, e anche la dozzina di Mac
presenti montavano Gnu/Linux in
versione PPC invece che Mac OS. In-
somma,  un ribaltamento delle quo-
te di mercato del mondo esterno. 

La struttura tecnica
Già nel tardo pomeriggio di ve-

nerdì 21 si potevano contare più di
200 computer collegati alla mega
dorsale delle due sale LAN Space,
progettata per reggere fino a 400
postazioni. 

Verso l'esterno si poteva uscire
soltanto con i servizi SSH, POP3 e
IMAP (telnet e posta, tutto solo testo
alla vecchia maniera), mentre un
server IRC interno era linkato a
irc.autistici.org e a irc.ecn.org.

L'attribuzione dei numeri IP av-
veniva secondo una variante del si-
stema Dynamic Host Configuration
Protocol, definito qui DCHP Umano.
In pratica, bisognava girare per le
sale alla ricerca di PBM, un simpati-
co barbuto che, manualmente, at-
tribuiva a ciascuno un indirizzo IP
diverso. K
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Eventi

IL PIÙ IMPORTANTE RADUNO HACKER ITALIANO

CASE ARTISTICI
Chi l'ha detto che gli amanti
della tecnologia non sono
sensibili all'arte? 
Il proprietario di questo PC 
si è fatto disegnare dalla 
sua ragazza una sensuale
figura femminile sul case 
del PC

COMPUTER AD ACQUA
Quando si fa l'overclocking 
di un processore, per farlo
funzionare a una frequenza
superiore a quella per cui 
è stato progettato, ci si
scontra con il problema del
riscaldamento.
Uno dei
partecipanti 
ha pensato bene
di usare il
raffreddamento
ad acqua! Sotto
ai drive, 
si può notare
il serbatoio. 

O CURIOSITHACK

Sfidando un caldo micidiale e lo sciopero dei treni, grAnd

e Vargrav sono andati a Bologna per partecipare

all'edizione 2002 dell'Hackmeeting. Ecco come è andata.

Occhio ai camuffi: ci sono 
dei finti redattori di HJ!

Il giorno di apertura dell’hackmee-
ting, alcuni ragazzetti si sono pre-
sentati come collaboratori di Hac-
ker Journal, con tanto di magliette e
tesserini. Il punto è che noi di ma-
gliette di HJ non ne abbiamo mai
fatte, e non sappiamo chi fossero
queste persone. Ancora non abbia-
mo capito se i veri bersagli dello
scherzo, siamo noi o l’Hackmeeting,
ma ci piacerebbe conoscere i “sim-
paticoni”. Quanto meno, per otte-
nere le loro magliette come risarci-
mento dei danni all’immagine :-/


