
Anonymous
e l’hacktivism

Il primo vero esercito di Internet



Nascita hacking

L’hacking, l’arte di risolvere i 
problemi con creatività e 
fantasia, nasce al MIT, quando 
un gruppo di studenti appende 
una macchina a un palazzo 
oppure misura un ponte in base 
all’altezza di un uomo.



Nascita Anonymous (2003)

Anonymous nasce nel 2003 sull’
imageboard 4chan, dove è possibile 
postare foto in modo anonimo. In 
particolare il nucleo del gruppo nasce 
nella sezione /b/, dedicata alle cose 
indimenticabili con lo scopo di 
scoraggiare chi lo visita a ritornarci. Il 
nome Anonymous deriva dal 
nickname assegnato a chi commenta 
senza identificarsi.



Habbo e Hal Turner (2006)

Nel 2006 il gruppo di hacker si dedica 
principalmente al trolling, con gli attacchi 
ad Habbo (un videogioco online diffuso 
all’epoca) e ad Hal Turner (un neonazista 
americano con cui si erano scontrati).



Chanology (2008)
Nel 2008 con la comparsa di un 
video di Tom Cruise su Internet nel 
quale si afferma che solo i membri 
di Scientology sono capaci di 
aiutare la gente, Anonymous 
comincia un bombardamento alla 
chiesa con telefonate e attacchi 
informatici, definendo la fine degli 
anni di “terrore” di Scientology 
(Operazione Chanology).



Wikileaks e Op. Payback (2010)

Nel 2010 nasce Wikileaks, supportatissimo da 
Anonymous, e dopo la decisione di PayPal, 
Mastercard e Visa di non rendere più possibili 
le donazioni al sopracitato sito il gruppo 
effettua degli attacchi informatici ai server dei 
servizi di pagamento mandandoli offline per 2 
settimane (Operazione Payback).



Primavera Araba (2011)

Nel 2011 in seguito alla censura 
applicata dai governi dell’Africa bianca, 
Anonymous collabora con Telecomix, un 
altro gruppo di hacker, per permettere la 
fuoriuscita di informazioni dalla Tunisia e 
dall’Egitto (con Twitter), favorendo la 
Primavera Araba.



Guerra ai terroristi (2015)

Nel 2015, infine, Anonymous si 
occupa principalmente di attacchi alle 
organizzazioni terroristiche dell’ISIS e 
di Al Qaeda, rendendo pubblici i nomi 
di diversi terroristi.



Sitografia
- https://www.youtube.com/watch?v=YJmRqgBE_t8
- https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
- https://it.wikipedia.org/wiki/Anonymous
- http://www.4chan.org/
- http://imgur.com/
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