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Un “occhio” nella rete
Nella rete si muove una comunità ricca di fermenti e di idee, alcuni si professano hacker,
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Grande agglo-
merato di noti-
zie riguardanti
proprio la sicu-
rezza informati-
ca, il sito di Se-
curity Infos è
stato anche il
primo ad aderi-
re alla nostra
iniziativa e an-
ch’esso collabo-

ra in modo attivo ai contenuti, arricchendo Hacker
Journal con il contributo di articoli e news che pro-
vengono da uno staff di collaboratori esperti e pre-
parati.
Oltre a scrivere per noi e fornire una preziosa consu-
lenza, quelli di Security Infos arricchiscono il loro sito
con aggiornamenti quotidiani e news che provengo-
no da ogni angolo del web.
Si trovano recensioni di tutti i prodotti, specie hard-
ware, utilizzati in tema di sicurezza e testati in modo
severo, con anteprime molto interessanti.
Le sezioni tuttavia sono molte e si dipanano tra se-
zione di Tools, Libri ed Eventi. Una vera e propria mi-
niera di risorse della sicurity e dintorni. 

Security Infos

www2.securityinfos.com

“Spaghetti hacker
e' un portolano,
una guida per le
rotte che attraver-
sano il mondo an-
cora sconosciuto
dell'hacking italia-
no. Storie inedite,
avventure dei pro-
tagonisti dell'un-
derground digita-
le, un movimento

con caratteristiche autonome rispetto a quello americano
che esprime una "via italiana" nel complesso tema del rap-
porto fra l'uomo e la tecnologia. Una via fatta di gioco, in-
telligenza e passione per le macchine. Per la prima volta
grazie a questo libro e' possibile”.
Un libro, un sito, l’analisi di una realtà, quella degli hacker
italiani, poco conosciuta ma viva e attiva.
Per conoscere meglio proprio la figura dell’hacker può tor-
nare utile una visita al sito e, forse, anche l’acquisto del li-
bro omonimo, anche se non è nostro compito fare pubblici-
tà e non ce e viene una lira in tasca. 
Nel sito sono contenuti diversi stralci. 
Dimenticavamo gli autori: Neuro e Rubik, sono loro le “gui-
de” incaricate alla navigazione delle misteriose vie del
WEB... 
In pratica  nostri “Caronti” d.o.c.

Spaghetti Hacker

www.spaghettihacker.it

Un po’ di auto ce-
lebrazione non
gusta mai...
Il nostro sito vuo-
le proporsi come
un contenitore
non solo di risor-
se ma, soprattut-
to come un pro-
getto Open Sour-
ce dove è impor-
tante, anzi fonda-

mentale, l’apporto di tutti coloro che vorranno partecipa-
re per inserire il proprio contributo e fare crescere il no-
stro contenitore web.
Nel sito trovano spazio Tools, ma soprattutto manuali per
cercare di avere un approccio positivo all’argomento si-
curezza. 
Per cercare di capire come realizzare una LAN o come
rendere un sistema informatico sicuro basta, scaricare
uno deitanti manuali/tutorial presenti. 
Non mancano la chat e il forum per fare sentire la vostra
voce, che ci auguriamo sia forte.
Ci aspettiamo un pubblico straripante , “rumoroso” e so-
prattutto curioso . 
Alla realizzazione del progetto ha collaborato in mod at-
tivo e prezioso il web -master di un’indirizzo web tra i pù
noti della rete: 2600 Hertz.
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www.hackerjournal.it

“Fino a quando
lo spirito umano
sara' vivo, gli
hacker esiste-
ranno sempre.
Puo' darsi che
dovremo com-
battere una bat-
taglia durissima
se continueremo
ad essere impri-
gionati e vitti-

mizzati a causa del nostro desiderio di esplorare. Ma
questa repressione raggiungera' tutti gli obiettivi tran-
ne quello di fermarci"

E. Goldstein, editore di 2600 

Questa è la suggestiva introduzione di uno dei siti di
culto del WEB, quello di Onda Quadra, sottotilo
“stampa clandestina”, che si pone come una vera e
propria rivista on-line dedicata al mondo della sicu-
rezza. Si possono scaricare gli articoli zippati della e-
zine e degli allegati. 
Pochi fronzoli e una grande quantità di contenuti al-
la portata non proprio di tutti, ma soprattutto di un
pubblico più tecnico.

Onda Quadra

www.ondaquadra.cjb.net



altri semplici appassionati, Hacker Journal ha provato a radunarli sotto un’unica bandiera...
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In tema di sicu-
rezza e di analisi
della vulnerabili-
tà di un sistema,
Secur i t y Focus
rappresenta una
delle compagnie
più avanzate che
riversa in rete il
proprio know
how di tutto ri-
spetto. Il sito, che

riporta alla compagnia, presenta una serie di risorse
assolutamente preziose per valutare in modo concreto
la sicurezza di un sistema e la vulnerabilità di un data
base.  Nella sezione dei prodotti trova spazio, tra gli al-
tri, Aris Analyzer un sistema di sicurezza IT professio-
nale che serve a monitorare in modo costante il traffico
e le intrusioni possibili all’interno di un server o un da-
ta base. Aris infatti analizza l’IP degli utenti collegati e
individua immediatamente quelli anonimi segnalando-
li come possibile fonte di un attacco informatico. Inoltre
tiene traccia di tutti gli attacchi effettuati e consente di
individuarne la provenienza. Aris Analizer, come diver-
si altri prodotti, possono essere scaricati previa regi-
strazione per testarne l’efficacia.  

Security Focus

www.securityfocus.com

Un punto di rife-
rimento molto
seguito nel setto-
re dei network
security/ under-
ground è rappre-
sentato senz’al-
tro da Bismark
che si presenta,
di fatto, come un
sito non solo di
risorse ma anche

di news, articoli e soprattutto di link. Quelli di Bismark
hanno aderito al nostro giornale e ne sono una “costo-
la attiva”. 
In home page trovano spazio le quattro anime princi-
pali di Bismark: la sezione news aggiornata quotidia-
namente che riporta tutte le notizie più importanti in te-
ma di sicurezza. Defaced, con una serie di link che ri-
portano ai siti “violati”. Non manca la sezione articoli
che si muove tra tutorial veri e propri, come compilare
un Kernel, oppure un bel corso di Kyiliz, e riflessioni ap-
profondite sui temi più rilevanti del periodo. 
Infine Gnomix dove trova spazio un nutrito archivio di
software liberamente scaricabile e un altrettanto nutrita
sezione dedicata alla piattaforma Linux.  

Bismark

www.bismark.it

E’ probabilmente il
sito italiano dedi-
cato all’informa-
zione tecnologica
più importante, si-
curamente il più
autorevole. 
Un punto di riferi-
mento storico per
tutti coloro che vi-
vono a contato con
il settore delle

nuove tecnologie. Punto-informatico ha una sezione di news
assolutamente ineccepibile, aggiornata con grande frequen-
za e spesso punto fisso per la rassegna stampa di tutti gli
operatori del settore. Ma evidentemente Punto-informatico
non è solo un portale di informazione, per quanto ben conce-
pito, la sua anima è molto più complessa e finisce per rap-
presentare un portale verticale dedicato al mondo informati-
co in cui le risorse si fondono alla perfezione con le notizie.
Nel sito trova spazio una sezione espressamente dedicata al-
la sicurezza e all’hacking, inutile dire che anche in questo ca-
so la qualità del materiale contenuto è decisamente buona e
Punto-informatico cerca di catturare l’attenzione di una co-
munità, quella di chi si occupa a fattivamente di sicurezza,
oppure di quelli che in qualche modo, anche solo per ricerca,
stanno dall’altra parte della barricata.Ottimo il motore di ri-
cerca personalizzabile.

Punto informatico

www.punto-informatico.it

Il Papa è morto?
No è vivo e vege-
to... E’ solo una
delle notizie ri-
portate da Secu-
rity Flop che si
occupa di segna-
lare, appunto, i
sistemi di sicu-
rezza informatica
che fanno Flop. 

Nel caso specifico, ripreso poi anche da Hacker Journal,
il sistema violato è stato quello del sito di Rainews24 che
aveva nel suo archivio un bel “coccodrillone” (così si
chiamano i necrologi scritti prima della morte della per-
sona a cui sono rivolti) che è stato pescato nel server e
svelato al popolo della rete. In home page ruotano tut-
te le notizie dei siti violati. L’aggiornamento è davvero
continuo e cliccando su ogni singola notizia si apre una
bella finestra Pop-Up dove si trova anche la foto del si-
to attaccato e, spesso, degli effetti prodotti. 
Il sito si basa anche sulle segnalazioni generose degli
utenti in rete ed è presente un Forum per lo scambio di
informazioni rilevanti in tema di attacchi informatici. 
Per avere un panorama veramente completo di tutte le
violazioni di sistemi che si verificano quotidianamente,
un clic su questa url è davvero ben speso...

Security Flop

www.securityflop.it


