
a qualche mese a questa
parte, i più noti White
Hat (gli hacker “etici”) e
gli esperti di sicurezza

sentono il fiato sul collo. Un manipolo
di hacker di quelli tosti, li ha presi di
mira. Obiettivo: possedere le loro
macchine, ridicolizzarli, infran-
gere il mito dell’hacker con una
coscienza. Stiamo parlando del
“Progetto Mayhem”, lanciato da una
persona (o un gruppo) che si firma
~el8 e che nella sua una ezine incita
il mondo hacker alla rivolta con-
tro chi si occupa di sicurezza in-
formatica. 
Gli attacchi diretti proprio alle società
che si occupano di sicurezza non sono
poi una novità: già in passato alcune di
esse hanno

subito attacchi (principalmente di tipo
Denial of Service), ma in passato si è
sempre trattato di qualche script kiddie
che si è trovato tra le mani questo o
quello strumento di attacco. In questo
caso, invece, gli attaccanti hanno dimo-
strato di sapere ciò che stavano facen-
do. Si tratta di persone preparate
e determinate, che studiano il loro
bersaglio per molto tempo, per
poi colpirlo la dove fa più male: la
loro directory root. 

>> La ezine di ~el8

Le ezine diventa quindi il modo per di-
mostrare di aver violato alcuni dei
computer che si suppongono essere i
più sicuri al mondo. Nel testo si trova-
no infatti le email e i file personali del-
le vittime, liste di utenti e processi atti-
vi, e ogni altra prova della avvenuta
violazione. Insieme a
deliranti mi-
nacce e 

dichiarazioni di intenti: “Perché sce-
gli di diventare nostro bersaglio
quando potresti unirti a noi?
Perché diffondere informazioni,
codici o bachi quando il risultato
finale è che il tuo intero sistema,
la tua famiglia e i tuoi amici sa-
ranno posseduti? Non è 100.000
volte meglio essere un Black Hat
invece che un White Hat? (Non
c’è via di mezzo)”. E ancora: “Sia-
mo gli hacker hardcore che puliscono i
tuoi bagni, i coder che insistono nel pu-
lire i vetri della tua auto agli incroci, gli
hardcore phreaker che tagliano la tua
erba, i cracker che rubano i vestiti dai
cassonetti dell’esercito della salvezza.
Prendiamo i tuoi ordini al Burger
King… NON CERCARE DI FREGARCI!”.
Ci sono anche istruzioni per gli adepti:
“Pensi di andare a DefCon o
BlackHats (le due più famose
convention hacker)? Colpiscili col
Napalm!”. “Vivi vicino a un’azienda
di sicurezza? Spara agli impiegati con
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Non prendiamoci in giro: gli hacker cattivi esistono, e ora si stanno anche organizzando. 

situazioni
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Se non li si prende troppo sul serio, ci si può

anche divertire a leggere alcuni passi delle

ezine qui citate.

UN BEL FILM DIVENTA UN BRUTTO INCUBO PER GLI ESPERTI DI SICUREZZA



pistole a vernice, picchiali e minacciali”.
E poi liste di siti da bersagliare con at-
tacchi DoS: Securityfocus, Google, Pac-
ketstorm, Freshmeat, Slashdot, Cnn, so-
lo per citarne alcuni.

>> E non sono i soli…

Ma gli attacchi alla comunità della sicu-
rezza e agli hacker etici non vengono
da una parte sola: accanto al progetto
Mayhem ci sono anche le missioni del
“Phrack High Council”, Gobbels e altri
gruppi “anti white hat”. Contrariamen-
te a quanto potrebbe far pensare il no-
me, il Phrack High Council (PPHC) non
ha nulla a che vedere con la celebre
ezine Phrack (www.phrack.org) e, anzi,
proprio Phrack rappresenta uno dei
principali destinatari dell’odio del PHC.
Come negli altri casi, Phrack sarebbe
colpevole di “lavorare per il nemico”,
fornendo informazioni sui bachi dei si-
stemi e sui codici di exploit. Il gruppo si
ritrova sul canale #phrack di EFNet

>> Una comunità 
in subbuglio

Le azioni dei vari gruppi anti white-hat
hanno suscitato reazioni piuttosto varie
nella comunità degli hacker etici e degli
esperti di sicurezza. Qualcuno ha gri-
dato subito all’attentato terroristico,

chiedendo azioni rapide dell’FBI e puni-
zioni severe da parte della giustizia
americana. E dopo l’11 settembre,
quando qualcuno grida “dagli al terro-
rista”, sicuramente non viene sottovalu-
tato. Altri sostengono che converrebbe
evitare addirittura di parlare di questi
attacchi: del resto, questi scalmanati si

nutrono dell’attenzione che i

media e la Rete riserva a loro e alle lo-
ro azioni. Per questi secondi osservato-
ri, se li si ignora, dovrebbero stancarsi
facilmente del loro giochino. 
Qualcun altro, però, con un sorriso un
po’ sornione, fa notare come il Proget-
to Mayhem stia pungendo nel vivo
quegli hacker che forse hanno perso
di vista gli obiettivi iniziali di conoscen-

za e libertà, e hanno cominciato a
vendere i propri servigi proprio alle
aziende che una volta tanto criticava-
no. Hacker che sono riusciti a farsi ac-
cettare dalla società, e ora sono terri-
bilmente irritati da questi illustri scono-
sciuti che gli fanno fare brutta figura
con i loro clienti e che gridano, anco-
ra una volta, che “il re è nudo”. 
Certi, pur non condividendo i metodi

dei “black bloc digitali”, fanno
però notare che il fatto di dis-
tribuire pubblicamente le infor-
mazioni, non fa altro che fare
arricchire certe neonate azien-
de di sicurezza, che utilizzano
gli stessi tools dei cracker per
individuare e rimuvere le falle di
un sistema, senza necessaria-
mente avere una conoscenza
molto approfondita dell’argo-
mento (chiamteli “script security
kiddies”, se volete).
Fatto sta che anche i veterani del
settore, ci si scambia battutine su
cosa sia più etico: non avere eti-
ca, essere hacker in vendita, o
semplicemente collaborare col
“nemico”. Per esempio, suona
piuttosto sibillina una frase che si

trova nell’introduzione del numero 8
della nostrana ezine OndaQuadra
(www.ondaquadra.org): “Avete scritto
un articolo fantastico, estremamente
complesso, dove viene illustratta una
nuova sofisticatissima tecnica? Man-
datelo a Bfi  (o a phrack o alla Mi-
crosoft, è uguale) :)”  K

www.hackerjournal.it|13

Il “Progetto Mayhem” è il piano che anima i protagonisti del film Fight Club, con Brad Pitt e Edward Norton, uno dei più b
fine dello scorso millennio. In questo caso, Mayhem (mutilazione, storpiamento) è la distruzione, ottenuta con gli esplo
sedi delle principali banche e istituti di credito, che nelle intenzioni dei cospiratori avrebbe azzerato tutti i debiti e i cred
tando l’umanità a uno stato primordiale e a una società anarchica. Non è solo il nome del progetto a richiamarsi al
anche molte delle frasi e dei motti riportati nella ezine di ~el8. C’è da sperare che gli adepti del progetto non si pren
serio quando scrivono: “Non vogliamo più che voi, nostri fedeli seguaci, vi limitiate a possedere i sistemi degli esperti d
za che vi capitano a tiro. Vogliamo che voi provochiate la distruzione fisica dell’intera infrastruttura della sicurezza mon

Sul sito www.blackhatbloc.org, si possono tro-
vare i mirror dei siti di ~el8, Phrack High Co-
uncil e altri (cosa più che mai utile, visto che i
siti originali rimangono su pochi giorni prima di
venire rimossi…).      


