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“È impossibile che un ragazzo del liceo metta un 
gettone nel telefono e penetri il nostro sistema! 
Quindi sicuramente lavora con altri. Per forza! ” 
(War Games - 1983) 



“La gente ha sempre dei segreti. Si tratta solo di 
scoprire quali.” 
(Uomini che odiano le donne - 2005) 



Tra il 2001 e il 2002 l’hacker SOLO compie una 
serie di intrusioni informatiche presso  97 
apparati informatici di NASA, US Army, US Navy, 
Dipartimento della Difesa e della Forza Aerea e  
Pentagono, causando danni per oltre 700.000$. 



"Mr. McKinnon is charged with the biggest 
military computer hack of all time.” 
(Paul McNulty, U.S. Attorney for the Eastern 
District of Virginia) 



Gary fondamentalmente cercava prove 
sull’esistenza degli UFO e sulla cosiddetta Free 
Energy. 



2002: Gary viene formalmente accusato dalle 
autorità britanniche e statunitensi. 
2005: viene richiesta l’applicazione del 
Extradition Act 2003 e Gary rischia di essere 
condanato per terrorismo e di scontare 70 anni 
di carcere negli USA (si parla di Guantanamo). 



31/07/2009 Gary perde il suo appello contro 
l’estradizione. 
2010:  Cliff O’Sullivan e i Tweetstormers cercano 
con ogni mezzo di riportare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sul caso 



In Italia una community legata a performance di 
cyberdadismo prende a cuore la questione, e 
prima produce un nonPOST la cui traduzione su 
Wordpress UK ha oltre 500 repost… 



Poi insegna ai Tweetstormers le tecniche per un 
“Sabotaggio carino e coccoloso” di Twitter…  
comportandosi come BOT dei Jonas Brothers… 



Novembre 2010: Dopo una serie di coccolosi 
sabotaggi il Ministero dell’Interno UK chiede 
finalmente l’opinione dei sudditi di Sua Maestà 
sull’estradizione… 



Tra i documenti di Wikileaks salta fuori anche un 
Cablogramma dedicato a Gary Mc Kinnon 



Sapevamo di agire in un mondo drogato dalle 
metriche, in cui si scriveva per essere letti da 
macchine 



E ovviamente iniziammo a giocare anche con la 
Autorship di Google…. 



"Mr McKinnon is accused of serious crimes. 
But there is also no doubt that he is seriously 
ill… He has Asperger's syndrome, and suffers 
from depressive illness. Mr McKinnon's 
extradition would give rise to such a high risk 
of him ending his life that a decision to 
extradite would be incompatible with Mr 
McKinnon's human rights."  (Theresa May) 
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