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HACKERS IN ITALIA
McLink

Storie Vissute

"Venite subito qui o vi strappiamo le palle"
"Venite subito qui o vi sparano in bocca!"
"Ma cosa succede?"
"Hanno hackerato McLink. Hanno distrutto tutto!"

Era il 1989, erano i primi di maggio, ed io ero in ufficio alla Silory Graph con il
mio programmatore Eagle (Gianluca) davanti a 5 o 6 giornalisti presentando
Image OnLine, la prima Banca Dati nel mondo che trasmetteva immagini in
tempo reale sullo schermo. Ideata e progettata come oggi siamo abituati a
vedere Internet, ossia come il WWW. Da li a pochi giorni avremmo fatto la presentazione ufficiale alla stampa ed alle televisioni. La cosa sembrava a tutti
molto interessante ma quel giorno mentre parlavamo con i giornalisti, arrivo' la
telefonata di Paolo C. direttamente dalla Tecnimedia, la societa' proprietaria
della BBs che "avevano hackerato" quella notte: McLink.
Capii solo piu' tardi che Paolo C. aveva forgiato quelle minacce da solo, che i
soci della Tecnimedia molto probabilmente volevano solo parlare con noi, perche' eravamo amici dei 3 che erano penetrati nel loro sistema, nella loro BBs
ed avevano combinato chissa' cosa. Evidentemente pensava che con delle
minacce come quelle saremmo corsi subito la'. Infatti fu cosi'. Mollammo tutti i
giornalisti ed attraversammo la citta' per andare alla riunione dei soci, convocata straordinariamente a causa del grosso hackeraggio. C'erano tutti i soci meno
uno. Paolo Nuti lo avevano lasciato al piano di sotto, mi avevano levato la grossa soddisfazione di rimproverargli il fatto che mesi prima gli avevo chiesto una
riunione per organizzare un'associazione di SysOps per gestire la sicurezza
appunto, e lui mi rispose che avevano clienti da miliardi e che se volevo parlare con lui ed il suo programmatore, Bo Arnklit, soprannominato Bo Arna_link,
dovevo "alzare il culo ed andare li" attraversando tutta la citta'.
All'epoca eravamo pochi in Italia ad usare un modem, a penetrare le Reti, e ci
conoscevamo tutti, quindi quelli "pericolosi", si conoscevano e si sapevano i
loro nomi, tipo il Mario Lamanna, ma di lui parlero' a fondo piu' avanti. Eravamo
talmente pochi che ci riducevamo a 4 o 5 donne e ricordo che nelle chat non
dovevamo mai dire il nostro sesso, perche' rischiavamo di trovarci qualcuno
sotto casa in cerca della "bestia rara ed anomala".
Ma torniamo alla riunione. Un grande tavolo rettangolare con il Corrado
Giustozzi (l'unico simpatico della Tecnimedia) a capotavola alla mia sinistra,
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Eagle alla mia destra, davanti a noi gli altri soci ed il Paolo C. che mi guardava
con gli occhi languidi, che mi rinfacciavano di non aver mai voluto una storia
con lui, erano mesi che ci provava...
La riunione comincia, i soci ci spiegano che eravamo stati convocati perche'
eravamo amici degli Hackers che avevano violato il loro computer. Erano entrati quella notte ed avevano firmato l'attacco:
Amadeus, Alex B., Jam Master - Lunga Vita al S)acro O)rdine dei C)avalieri
T)elematici. Ed erano entrati con il mio account in McLink. Palla colossale.
McLink era stata distrutta, ma ancora non avevano l'entita' dei danni, ci stavano lavorando su'.
Noi ovviamente, non ne sapevamo nulla, non avevamo la piu' pallida idea di
quello che era successo, non esistevano i cellulari e non avevamo potuto
chiamare Amadeus per sapere la verita', oltretutto lo avremmo svegliato, lui
dormiva sempre. Sempre…sempre...! Un animale notturno. Una caratteristica degli Hackers.
Niente, non serviva nulla, noi continuavamo a dire che eravamo all'oscuro della
cosa, che volevamo sapere cosa era successo, cosa avevano combinato e loro
continuavano a chiedere a noi delle spiegazioni che non potevamo dargli.
Quando Eagle genialmente trovo' il modo di spostare il discorso e disse: "Sono
preoccupato, se veramente Amadeus ed Alex sono entrati nel vostro sistema,
allora state attenti al Pinguin!".
Panico, nessuno sapeva cos'era il Pinguin!
Neanche Eagle lo sapeva, se lo era inventato in quel momento per cambiare
discorso perche' non ne poteva piu', disse che era un virus che avevano creato loro stessi, che era pericolosissimo, capace di fare grossi danni. Diede una
serie di spiegazioni tecniche e terrifiche. Bo Arna_link prese appunti e ci congedarono, ringraziandoci.
Paolo C. ci accompagno' sino alla macchina chiedendoci scusa per i termini
usati, ma doveva fare qualcosa per mantenere il posto di lavoro la'. Per fortuna
non lo ho mai piu' rivisto non so che fine abbia fatto. Per fortuna!

Nel pomeriggio, riusciamo a svegliare Amadeus (lui dormiva sempre.
Sempre…sempre...!), che con l'aria assonnata ed innocente ci dice che non avevano fatto un granche’: avevano cambiato quella che oggi chiameremmo "la loro
Home Page" (all'epoca le BBs erano tutte realizzate in ascii, ossia solo con i
caratteri che troviamo sulla tastiera, si potevano solo cambiare i colori, ma riuscivamo ugualmente a creare grafiche scarne ma piacevoli) ed avevano scritto:

"WE DID IT !" (siamo passati di qua)
e sotto: S.O.C.T. (Sacro Ordine dei Cavalieri Telematici)
ed avevano firmato.
Amadeus, Alex B., Jam Master.
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Jam Master, Igor, non l'ho mai conosciuto, o forse si, ma nessuno gli ha mai
dato importanza o quantomeno Amadeus ed AlexB hanno giurato che non ci
diranno mai chi e'.

Amadeus

Amadeus, Max M. era un ragazzino di
16 anni che aveva cominciato a giocare con il modem a 10, girava per le BBs
ed era sempre molto annoiato. Era
incredibile: quando metteva le mani
sulla tastiera lo si poteva riconoscere
tra mille, aveva studiato pianoforte al
conservatorio ed aveva un modo di
digitare come fosse la tastiera del
piano, emettendo un suono particolare
ed unico, velocissimo, armonico, frocio
direi…
Dormiva sempre, ti trattenevi fino all'ora di pranzo per chiamarlo e la madre
ti rispondeva: "sta dormendo"… allora
ci riprovavi verso le tre del pomeriggio
e la madre ti rispondeva: "sta dormendo"… e cosi' durante le ore che seguivano. Si svegliava verso le 8 di sera
preso dai morsi della fame e passava
la maggioranza delle serate/notti
davanti al pc, per le BBs e naturalmente in Itapac, la nostra grande porta
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sul Cyberspace.
Me lo misi in societa' che era
proprio un ragazzino, ma mi
serviva per Image OnLine, era
troppo bravo, unico, dormiva
sempre ma quando riuscivo a
svegliarlo faceva le cose a
tempo di record, in modo geniale, trovava una soluzione a
tutto. Una volta riusci' a mettere
"in mutande" un responsabile
telematico della Fininvest che ci
aveva chiamati a Milano, incuriosito ed interessato a questa
Banca Dati professionale che
trasmetteva immagini in tempo
reale sul tuo schermo e mentre
lui dormiva in piedi (non e' una
battuta, dormiva veramente in
piedi, appoggiato al muro, con il
giacchetto sotto il braccio) in
uno sprazzo di lucidita' apri' la
bocca oltre che gli occhi e disse: "lei sta' sbagliando, lei non ci capisce niente…." E parti' a raffica con una serie di motivazioni che non perdevano una battuta, lasciando il tipo senza parole. Poi si e' riaddormentato, sempre appoggiato al muro.
Un'altra volta e' riuscito a fare un grosso botto, nel senso che sempre durante
una riunione di lavoro, stavolta seduti ad un tavolino, la testa poggiata sulla
mano, gomito sul tavolo, tanto per darsi un contegno e nascondere il fatto che
stesse dormendo in piedi e' cascato sulla tastiera. Addormentato! Fece un grosso botto!
Amadeus e' considerato uno dei giovani esordienti piu' capaci in Internet ed uno
dei soli 4 italiani che e' riuscito a "far soldi" attraverso la Rete con un sito che
vende stock di occhiali all'estero. E' ancora molto annoiato, sempre, cosi' la
notte fa il Pr in discoteca, e se incontrate qualcuno fuori ad una discoteca con
una grossa parrucca con su una Barby che gli fa l'altalena sulla testa, beh,
avete incontrato Amadeus.
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Alex B.

Alex B., invece era un ragazzino molto sveglio "conosciuto
esperto delle debolezze dei
sistemi informatici finanziari",
fino a che un giorno non gli
suonarono alla porta e gli dissero:
" Sai quei Pc che ti sono arrivati l'altro giorno? Dovresti rimandarli indietro: il numero della
carta di credito che e' stato
usato e' di un senatore americano… se rimandi indietro tutto,
facciamo finta di niente…".
Oggi ha una sua societa' che si occupa di informatica, sempre all'avanguardia
sulle tecnologie, un bravo dirigente d'azienda con l'hobby della video-comunicazione. Vive in simbiosi col suo palmare, un computer/cellulare/database/echipiunehapiunemetta sempre connesso. Se gli lasci la tua e-mail in mezzo alla
strada, lui comincia a scarabocchiare cose sul display di questo apparecchio e
giura che la mail poi ti arriva. Non e' vero!! Secondo me fa solo scarabocchi. A
me le sue e-mails non arrivano ed il cellulare lo trovi sempre irraggiungibile perche' e' sempre connesso.

Di nuovo McLink, passa un giorno dal famoso hackeraggio e Amadeus decide
di chiamare la Tecnimedia per chiarire la situazione. Viene convocato immediatamente! Rischia anche un colossale incidente col motorino visto che ad
McLink sapeva arrivare solo via modem. Sono circa le 11 di mattina… lo staff
gli spara una raffica di rabbia e minacce di denuncie. Me lo immagino a quell'ora... lui che dorme sempre… appoggiato al muro della Tecnimedia con gli occhi
mezzi chiusi… ad ascoltare in silenzio preso dal sonno tutte quelle parole che
probabilmente gli rimbombavano intorno… poi il solito sprazzo di lucidita', la
sua risposta fu:
"Primo, ho sedici anni, se mi denunciate non e' che mi facciano molto…
secondo, dovreste ringraziarci, perche' vi abbiamo trovato un buco nel sistema,
terzo, non ve ne siete accorti, ma non abbiamo solo cambiato la vostra pagina
di benvenuto, avete lasciato scoperte alcune directory, ed abbiamo scaricato i
sorgenti di McLink, interessanti tutte quelle parti con su scritto copyright AT&T…"
Gia'! Loro che erano presenti a tutte le conferenze sul copyright come relatori
in difesa dei diritti d'autore, avevano utilizzato pezzi di sorgente che non avrebbero potuto utilizzare. Illegalmente.
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Amadeus, Alex B. ed Jam Master, avevano "bucato", "hackerato" (avevano
fatto un defacing come si dice in gergo) McLink alle 4 di mattina sulle note della
cavalcata delle Walkirie. La verita' e' che la Tecnimedia voleva mettere la BBs
a pagamento, proponendo un costo di 50mila lire che per dei 15/16enni era
veramente tanto all'epoca e si ritrovarono 3 ragazzi annoiati che, ancora notte,
con un'Amiga 2000, volevano fargliela pagare. McLink rimase chiusa per diversi mesi aspettando la versione 2 del programma facendo molta attenzione agli
eventuali "buchi".
Fu' la fortuna di Agora' Telematica che aveva aperto qualche mese prima e che
proponeva gli stessi servizi gratuitamente. Quella del Partito Radicale, di
Cicciomessere.
Fu anche la prima volta che mi trovavo davanti al termine "Hacker".

QSD & Itapac

Storie Vissute

Amadeus, Alex, Eagle, Corto Maltese, Field, Miles Tag, NoBody… c'era un solo
posto dove ci si incontrava, tutti, l'unico posto dove
potevamo scambiarci informazioni e crescere dal
punto di vista telematico, anche dal punto di vista
Hacker… QSD !
QSD era una Banca Dati, una chat per la precisione, situata in Francia proprieta' della Sicomm. E'
passata alla storia ed ha portato noi nella storia.
Per accedere a QSD dovevi necessariamente
avere una password trafugata alla sip il che gia'
faceva di noi tutti degli Hackers, o almeno noi tutti
ci sentivamo cosi'.
Un giorno venne nel mio ufficio Fancy, racimolato in Agora' Telematica nell'area
"singles", grossa stazza e grosso amico, accende il modem e cambia la mia
vita! All'epoca con i modems si faceva una chiamata urbana chiamando direttamente il computer che ospitava la BBs che ti interessava, se la BBs era in
un'altra citta' pagavi un'interurbana ed un'internazionale se era all'estero, quasi
tutte erano gestite da ragazzi molto giovani, 15, 16 anni, i loro computers erano
per lo piu' degli "Amiga". Se lo facevano comprare dai genitori convincendoli
che era una consolle per giocare ed era venduto appositamente per le sue
avanzate capacita' sui giochi, ma invece l'Amiga permetteva anche il multi-
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tasking (sistema per cui piu' utenti potevano
entrare nel computer e quindi ricevere piu'
chiamate contemporaneamente). L'unico altro
sistema operativo disponibile per questo scopo
era lo Unix (anzi, lo Xenix, lo Unix per i Pc), ma
costava troppo. Questi giovani Hackers si
potevano permettere solo due o tre modems, il
piu' delle volte accendevano la BBs solo di
notte (perche' durante il giorno il telefono serviva alla mamma, alla famiglia in generale) per
cui spesso trovavi occupato e dovevi pazientare che qualcuno si disconnettesse e ti lasciasse il posto. Una volta nella BBs entravi nelle
varie aree: i forum, la chat, la messaggistica
dove lasciavi e leggevi messaggi: la posta (che
funzionava solo all'interno della BBs stessa),
l'area files dove prendevi e lasciavi giochi e
programmi che servivano a tutto ed a niente,
poca roba insomma… restavi chiuso in quella
BBs fino a che non sconnettevi, non potevi saltare da un computer all'altro come facciamo
oggi con Internet.
Ma Fancy e' arrivato con Itapac… una porta
spalancata sul Cyberspace… che ci permetteva di "navigare" quasi come facciamo oggi, anzi meglio!! Potevamo passare da
un computer all'altro dandogli una "NUA", un po' l'Url di oggi, solo che era
numerica, anche 13 numeri, difficilissimi da ricordarsi a memoria
(QSD=0208057040540), ma prima dovevi avere una "NUI" ossia una password
che o acquistavi dalla sip ad enormi costi, o la trafugavi, o te la facevi dare, la
scambiavi con qualche cosa d'altro o l'acquisivi per simpatia, come nel mio
caso. La NUI permetteva una tariffazione a tempo e non a distanza come la
linea telefonica. E cosi' mi ritrovai la mia NUI, la "NLLPO99-" alla quale fu
agganciata la Nua di QSD e scoprii il mondo.
NLLPO99-0208057040540 la Porta Magica!
Tanti, forse tutti gli Hackers del mondo, si ritrovavano li per scambiare informazioni
o solo per cazzeggiare, chattare come si dice. I gestori di QSD non hanno avuto la
vita facile dal 1988 al 1993 quando chiusero, perche' Internet aveva ormai preso il
sopravvento e per gli utenti rischiare con le password trafugate non aveva piu'
senso. Erano continuamente costretti a programmare qualcosa che monitorasse
(che controllasse) cio' che veniva scritto dagli utenti che si scambiavano di tutto tramite la loro messaggeria (si chiamava cosi' all'epoca). Per un periodo ogni volta che
scrivevi qualcosa di numerico che poteva essere una NUA, una NUI, il numero di
una carta di credito, ma anche solo il tuo numero di telefono, appariva il messag-
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gio: "this chat is nice!" ;-) " che stava a significare: "attenzione che ti becchiamo"!
Ma in una piazza di Hackers, questo era solo una piacevole provocazione che
spingeva tutti a trovare forme di comunicazione diverse, che potessero non
essere tracciate, a studiare, programmare, evolversi, diventare sempre piu'
Hacker!!!
Era bellissimo, eccitante, gli utenti arrivavano da qualunque parte del mondo,
si parlavano tutte le lingue, le informazioni arrivavano in tempo reale. Durante
la guerra del Golfo, potevamo chiedere qualunque notizia raccontata direttamente da chi viveva li in quel momento, niente piu' menzogne mediatiche.
Inoltre era un gioco intrigante scoprire chi e da dove entrava, infatti, a fianco
dell'Alias appariva tra parentesi il nome del paese dal quale eri connesso, ma
permettendo grazie ad Itapac di saltare da un computer all'altro, potevamo
benissimo essere seduti a casa nostra a Roma ed apparire dal Qatar.
Avevamo abbattuto i confini geografici ed i fusi orari. Eravamo tutti nello
stesso momento ovunque, da dovunque. A QSD dobbiamo i primi amori telematici ed anche i primi figli nati tra persone incontratesi in spazi "virtuali".
Dangereuse una ragazza francese ed Excalibur di Milano, furono i primi a
riprodursi "via QSD".
In effetti, le password il piu' delle volte non erano trafugate: ce le dava qualcuno direttamente dalla sip. La NLLPO99- ce l'aveva data Grande_Puffo anche lui
appassionato frequentatore di QSD, ma si sa, la sip, come oggi la telecom, era
un'azienda potente, una grossa dittatura e non amava perdere soldi quindi si
mise in guerra con gli Hackers.
Arriva il 1993 !
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La prima azione
della Criminalpol Informatica

Storie Vissute

E' il 21 gennaio 1993. Sono le 6 di mattina. Potenti pugni sulla porta di casa
(ma non potevano suonare il campanello?)
"Polizia! Aprite la porta!"
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