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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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Eroi per gioco, 
cracker sul serio

La Polizia delle Comunicazioni ha identificato e denunciato due ragazzi ita-
liani di 16 e 18 anni (Lele e Kid i loro nickname), accusati di aver portato a
termine un pesante attacco Ddos ai danni di M4D, un game server dove si
trovavano per giocare a Ultima On Line. I due avrebbero agito per vendi-
carsi di alcuni torti a loro avviso subiti dagli amministratori e dai master del
gioco. Altre fonti di informazioni affermano invece che avrebbero cercato di
farsi notare per essere assunti come tecnici della sicurezza da aziende che si
occupano di telecomunicazioni. Di sicuro hanno raggiunto uno dei loro
obiettivi: si sono fatti notare, ma dalla Polizia. 

Se possono esistere dei motivi per rischiare di macchiare la propria fedina
penale, questi sono probabilmente alcuni dei più stupidi. E non stiamo par-
lando di una multa, o di qualche settimana di servizi sociali. Per i reati con-
testati si parla di pene che arrivano fino a tre anni, e si parla di migliaia di
euro come risarcimento dei danni provocati ai network attaccati. Pochi
scherzi: qui ci si rovina sul serio la vita. 

In effetti, più di qualcuno ha espresso critiche per la severità delle pene,
facendo notare che le azioni compiute da Lele e Kid non sono qualcosa di
straordinario, ma avvengono quasi quotidianamente, seppure con propor-
zioni e impatto diversi. Proprio qui sta una delle note più stonate dell'intera
vicenda, e di tante altre storie simili. La sensazione generalizzata infatti è
che le forze dell'ordine, invece di garantire un monitoraggio costante delle
attività illegali, punendo sistematicamente ogni violazione denunciata,
peschi nel mucchio qualche povero sfigato come tanti altri, e punti a una
condanna esemplare, che serva da lezione a tutti gli altri. 

Affinché raggiunga il suo scopo, gli uffici di pubbliche relazioni dei corpi di
polizia si assicurano che il malcapitato finisca sui TG nazionali e sulle prime
pagine dei quotidiani, stilando comunicati che lo dipingono come un terribi-
le e pericolo criminale, e pompando le cifre dei danni provocati (o che
"potenzialmente" avrebbe potuto provocare). Colpiscine uno per educarne
cento. Peccato che già Cesare Beccaria, più di 200 anni fa, avesse già capi-
to che questo sistema non è efficace, perché il criminale spera sempre di
ricadere tra i 99 fortunati. 

Oh, chiariamoci. Quest'ultima parte non vuole assolutamente essere una
giustificazione all'operato dei due lamerozzi. Han fatto una cazzata, ed è
giusto che ne paghino le conseguenze. È giusto però che paghino in modo
così salato per qualcosa che viene fatto così di frequente, da così tante per-
sone, tra l'indifferenza di chi deve controllare? (Service provider in primis).
O qualcuno forse è riuscito a individuare e far punire i responsabili di uno
spamming prolungato, di un attacco DoS fatto a un privato, o di un ban
fraudolento da una chat? Già, "Novellino nukato su Irc" non è un gran titolo
da prima pagina…
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