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POSTA ANONIMA

Volevo sapere come inviare la posta na-
scondendo il mio indirizzo IP.

Lucifer

L’argomento è molto più esteso e com-
plesso di quello che possa sembrare. Si
può scegliere un sito che consente di
nascondere l’IP come punto di invio
della e-mail, come descritto all’interno
del giornale, oppure uno dei metodi
più spiccioli è usare un wingate, ovve-
ro un proxy per il telnet che come tutti i
proxy fa comparire nei log del sistema
a cui ci connettiamo il suo ip invece del
nostro. 

La prima mossa è di cercare una li-
sta di wingate pubblici, quindi l'opera-
zione successiva consiste nel connetter-
si in telnet ad uno di questi.L'output del
wingate sarà di questo tipo: WinGate>. 

Subito dopo questo prompt dovete
scrivere l'indirizzo del server di posta e
la porta, come riportato qui sotto: Win-
Gate>mail.tin.it 25. 

Lui si connetterà al server lasciando
il suo ip al posto del nostro; a questo
punto basta seguire le indicazioni pre-
cedenti e spedire una semplice fake-
mail.

Unico problema potrebbe essere il
non vedere l'output su schermo delle
operazioni che facciamo; alcune volte
infatti succede che noi usiamo tranquil-
lamente il wingate ma appena ci con-
nettiamo da lì sul server smtp non ri-
usciamo a leggere ciò che noi scrivia-
mo, mentre vediamo tranquillamente le
risposte del server, in questi casi basta

fare tutto con calma, la miglior cosa
da fare è prepararsi già prima il do-
cumento e poi procedere con
copia/incolla. K

CORSO + PALESTRA

Ma se l'hacker deve saper programma-
re, scusate, ALMENO UN CORSO SU C E
C++ lo trovo necessario, forse xchè io
nn ne so un ca**o né di hacking né di
programmazione? 

Cmq penso che la rivista dovrebbe
contribuire alla realizzazione del sogno
dei molti profani che la comprano, DI-
VENTARE HACKER, quindi propongo ol-
tre ad una sezione sulla programma-
zione un ampliamento di quella della
pratica (magari un po' a scapito delle
pesanti news), però nel complesso è un
ottima idea, in conclusione vi PREGO di
metterci a disposizione al + presto
GYMNASIUM il "SERVER/ PALESTRA". 
Grazie

Etiope

Per la palestra ci stiamo organizzando,
l’idea piace anche a noi parecchio.
L’argomento programmazione lo fac-
ciamo nostro, cercheremo di acconten-
tare te e altri lettori che in effetti ci
hanno chiesto la stessa cosa. K

UN PO’ DIFFICILE…

Ciao Raga, ho trovato la rivista mol-
to interessante, ma come primo nu-
mero ritengo che sia veramente
complessa, si va bene per chi ha già
esperienza nel campo ma per chi è
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CREW: ISTRUZIONI PER L’USO

Ciao belli, complimenti per la rivista.
Devo confessarvi che sono un neofita e
non me ne vergogno affatto. Proprio
per questo volevo farvi una domanda
che forse è un po’ imbarazzante tutti
quelli che smanettano dalla mattina al-
la sera. Che c***o sono ‘ste crew di cui
si parla nel giornale?

Armageddon

La traduzione dall’inglese è “equipag-
gio” o, forse, piuttosto una “ciurma” se
vogliamo rimanere in ambito piratesco.
In pratica si tratta di gruppi di users che
decidono di radunare forze e conoscen-
ze per crescere sia come singoli che co-
me comunità. Cosa fanno le Crew? Beh
dipende dalle finalità che le ispirano. Ci
sono Crew assolutamente storiche e di
fama riconosciuta che operano soprat-
tutto sul fronte della sicurezza in tutte le
sue sfaccettature, analizzando problemi
e proponendo soluzioni. Altre sono più
votate ad obiettivi di tipo “militare” at-
taccando magari canali nella rete per
ottenere prestigio e farsi pubblicità. Al-
cune Crew sono strutturate con un gerar-
chia di tipo militare con reclute (il livello
più basso) e gradi via, via superiori. K

DOLCI “BISCOTTINI”

Leggo di Cookies che si installano sul PC
ad insaputa dell’utente, vorrei sapere
cosa sono e come eliminarli. Tank

Ludus

Un Cookie, o “biscottino” è un archivio
trasmesso ad un web browser da un
web server che è usato per registrare le
sue attività su un Web site. Per esempio,
quando comprate gli articoli da un luo-
go e li disponete in un cosiddetto car-
rello di shopping virtuale, quelle infor-
mazioni sono memorizzate nel Cookies.

Quando il browser chiede gli archivi
supplementari, le informazioni del “bi-
scotto” sono trasmesse di nuovo al ser-
ver. I biscotti possono ricordarsi di altri
generi di informazioni personali come la
vostra parola d'accesso. Per gli utenti di
Windows i biscottini si trovano nel file
cookies.txt all’interno del browser di na-
vigazione, basta eliminarlo di volta in
volta. Gli utenti del Mac possono trovar-
li seguendo il percorso: preferenze>ri-
cezioniarchivi>cookie del browser, ba-
sta evidenziarli e cancellarli. K

Va bene!
Due pagine di mail, ce ne sarebbero

volute venti. Beh, gli insulti non

mancaco, ma l’uomo, quello vero, ha

bisogno anche di insulti e pesciate 

in faccia, e il redattore pure...

Diciamo (stesso intercalare) 

che lo fortifica. E qui ad HJ siamo

redattori strong, scriviamo su 

una tastiera da fachiro con 

delle puntine rovesciate al posto 

dei tasti. Perché siamo uomini veri.

Diciamocelo... 

E a parte questo, adesso basta

parlare di noi, c’è la Rete che ci

aspetta, vediamo che cosa siete

capaci di fare.
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la prima volta che si avvicina dovre-
ste essere più chiari, insomma fare
una rivista che possa essere letta an-
che da chi di informatica e pirateria
non ne capisce granché. 

Cmq complimenti avete creato
qualcosa di serio spero che la prossi-
ma uscita ci sia anche un Cd-rom al-
legato come giuda... ciao a presto 

Maudit 56

Ti daremo l’e-mail di “Etiope” così vi
mettete d’accordo. K

LAVORI FORZATI

Complimenti 300 anni di questa attivi-
tà... cIàùZ

maximus

300 anni di lavoro? È una minaccia? K

PROGETTO XOOPS.6B6

Sono alex da Vicenza volevo segna-
larvi il mio ultimo progetto
www.xoops.6b6.net che tratta di un
programma Opensource che permette
con pochi passaggi di creare un por-
tale. 

Penso che la cosa possa interessa-
re ai vostri lettori. Aspetto i vostri
commenti. A presto 

Alex

E noi aspettiamo quelli dei lettori che
sicuramente non mancheranno di te-
stare il programma. K

HACKERS, STORIE DI DISIN-
FORMAZIONE QUOTIDIANA
Ognuno ha la sua versione dei fatti e
le proprie opinioni su questo scottan-
te argomento, gli "hackers". Io vorrei
partire dalla definizione ufficiale di

hacker, presa dal Jargon (il Dizionario
della Rete, reperibile a http://www.tu-
xedo.org/~esr/jargon/). Hacker viene
definito come chi "ama esplorare i det-
tagli di un sistema riprogrammabile e
cerca di estenderne al massimo le pos-
sibilità". 

Vi sono anche altre definizioni che
lo intendono come "un esperto o entu-
siasta di qualsiasi cosa", o come "chi
apprezza le sfide mentali nel superare
o aggirare creativamente barriere".

L'ultima definizione, quella di "un
individuo che cerca di scoprire infor-
mazioni riservate" e` riferita  al termi-
ne "cracker"… 

Questi sono siti e libri sui quali e`
possibile  ritrovare alcune delle idee
presenti in queste mie scarne righe. Ce
ne sarebbero  un'infinita`,  probabil-
mente  molto  migliori. Questi sono
quelli che più mi hanno ispirato. In-
nanzitutto  Jargon, il dizionario della
Rete, con la sua precisa definizione di
Hacker, di Etica Hacker e altri succu-
lenti argomenti:

http://www.tuxedo.org/~esr/jar-
gon/html/entry/hacker.html

- La Electronic Frontier Foundation,
organizzazione che da sempre difen-
de i diritti dei cittadini in rete e la lo-
ro privacy: http://www.eff.org

- La GNU, movimento principale
dell'Open Source, organizzazione alla
base di molti fra i migliori (e gratuiti)
software in circolazione:

http://www.gnu.org
Per quanto riguarda l'Italia, vorrei

segnalare l'Associazione Culturale Te-
lematica Metro Olografix:
http://www.olografix.org

- un altro link "chiave" della sicu-
rezza italiana e` la mailing list
www.sikurezza.org, http://www.siku-
rezza.org

I libri  che considero migliori sono:
- Hackers - gli eroi della rivoluzio-

ne ("Hackers"), di Steven Levy.
- Giro di vite contro gli hackers

("The Hacker Crackdown"), di Bruce
Sterling.

- Spaghetti Hacker, di Stefano
Chiccarelli e Andrea Monti

(www.spaghettihacker.it)
Lorenzo a.k.a. Kipple

Accidenti, Lorenzo, le “scarne righe”
come le definisci tu, bastavano da
sole a riempire tutto lo spazio della
posta. Ci siamo limitati a riportare le
cose salienti soprattutto per i lettori. 
Adesso giriamo tutto questo agli altri e
vediamo che ne pensano. Scrivi anco-
ra, e, per te come per tutti gli altri, di-
venta un nostro collaboratore: uno per
tutti, tutti x hacking. K

BETA O PROGRAMMI?

Sono un po’ perplesso sempre più
spesso si trovano sul mercato pro-
grammi che a poche settimane dal
lancio necessitano di patch e contro-
patch. 
Ma dico io: non potrebbero testarli un
po’ meglio prima di metterli in vendi-
ta, a volte sembra di avere a che fare
con della vere e proprie beta.

Lexus

In effetti molte società di software han-
no la cattiva abitudine di lanciare pro-
dotti ancora poco testati. Lo fanno per
rispettare le scadenze di mercato e per
uscire in contemporanea con la campa-
gna pubblicitaria di lancio pianificata
molto tempo prima. Risultato? E’ sotto
gli occhi di tutti: programmi e videogio-
chi sono sempre più spesso instabili e
necessitano di interventi postumi. K


