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hack.er (hãk’∂r)
“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. 
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Bentornato a casa, kevin

Il 21 gennaio scorso è final-
mente scaduto per Kevin
Mitnick il divieto a utiliz-

zare i computer e ad accede-
re a Internet. Quando il “con-
dor” (questo è il suo nickna-
me) si era collegato l’ultima
volta a Internet, Windows 95
era ancora in fase beta, e la
comunità della Rete era for-
mata da circa 30 milioni di
persone, più o meno quanti ce
ne sono oggi nella sola Ger-
mania.

Fino alla settimana scorsa,
Kevin ha potuto ricevere po-
sta elettronica solo attraverso
una persona che la scaricava
per lui e la stampava, non ha potuto usare il Web, non ha po-
tuto usare un computer per scrivere il suo libro (di cui abbia-
mo pubblicato sul numero 17 il capitolo censurato). Addirittu-
ra, per un periodo più ristretto di tempo, gli è anche stato im-
pedito addirittura di scrivere o parlare di computer o del suo
caso giudiziario. Questo divieto era una delle condizioni im-
poste dalla corte per ottenere la libertà su cauzione.   

Oh, chiariamoci: Kevin Mitnick ha commesso dei reati, ed
è giusto che sia stato punito. Il punto è che a causa di una
corte federale alla ricerca della notorietà che i media hanno
dato al “caso Mitnick”, Kevin ha dovuto subire un processo
dalla legittimità molto dubbia, e gli è stata inflitta una pena
sproporzionata alla gravità dei reati commessi. Soprattutto
se si considera che è stato privato della possibilità di lavora-
re nel campo che gli è più congeniale.

Negli Stati Uniti fortunatamente si sta discutendo molto
sulla legittimità e l’opportunità di misure restrittive come
quelle inflitte a Mitnick. Alcuni tribunali sostengono che si
tratti di un deterrente necessario, ma secondo la corte di New
York sarebbe una misura troppo drastica, visto che ormai In-
ternet è per molti uno strumento indispensabile per l’esisten-
za quotidiana, come il telefono, la televisione o i giornali.
Speriamo quindi che Kevin possa essere l’ultima persona
condannata a vivere offline.
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