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Ottima la rivista, forse un po' complicata, ma
dovreste evitare di mettere on-line gli ar-

ticoli. Non è giusto nei confronti di quelli che
spendono 2 Euro per comprare la rivista!!! E poi
non rischiate che tanta gente smetta di com-
prare il giornale? A parte questo, complimenti. 

Se i PDF sono disponibili on-line, è solo per of-
frire un servizio a voi lettori, che potete così
avere un archivio di numeri arretrati. La scelta
poi "rispetta" la filosofia della libera e gratuita
circolazione delle informazioni in rete (filosofia
che si sta un po' perdendo). Noi, anzi, stiamo
anzi facendo una scommessa sulla nostra pelle,
nel senso che scommettiamo che non saranno
in tanti ad attendere la pubblicazione on-line
come arretrato, pur di risparmiare 2 Euro. Del
resto, la rivista si può leggere sull'autobus, sot-
to il banco a scuola o al ce**o (provateci con un
monitor!), e l'inchiostro per stampare 32 pagine
in Pdf costa ben più di 2 Euro. E poi, se vi piace
il giornale, dovrete pure farci campare.

!
Come ho già scritto nel forum, vi ringrazio

per l'aiuto che mi avete dato per l'e-
same di stato: i vostri articoli erano pie-
ni di spunti preziosi per la traccia 4 di ti-
pologia B. Volevo solo chiedere, in rela-
zione al Linux, che non
conosco, ma vorrei
scaricare ed impa-
rare ad usare, se
la versione giusta
è, come credo la
PPC!  

Severissimus

Per un attimo ho temuto che avessi bucato qual-
che server del Ministero della Pubblica Istruzione
alla ricerca delle tracce. Poi ho capito che si trat-
tava della traccia su informazione, commercio e
bla bla nell'era di Internet :) Linux PPC, che citi
nella mail, è una distribuzione per macchine con
processori Power PC (sostanzialmente, i Macin-
tosh, alcune workstation Unix IBM e
poco altro). Se hai un Mac, puoi
scegliere anche la SuSE Li-
nux PPC o YellowDog Li-
nux, che piace a parecchi
utenti. .

!
Sono un vostro lettore e vor-

rei ricevere una copia del N.1
perché non sapevo dell'uscita. Come fare per
averla????

enrico

La gestione degli arretrati per ora è un po' ostica,
ma ci stiamo attrezzando, Intanto, puoi trovare le
pagine dei numeri arretrati sul sito (www.hacker-
journal.it), in formato Pdf. Aggratis. .

!
Ho letto in giro che è possibile "ta-

roccare" una videocamera digi-
tale per registrare dati invece che vi-
deo. È vero? Potrebbe essere como-
do per fare dei backup e per  "na-
scondere" file di grandi dimensioni
in un luogo dove nessuno li cerche-
rebbe...

p0ld0

La trovata è interessante, e merita
di essere approfondita. Le video-
camere digitali Mini DV  sono or-
mai abbastanza diffuse, e hanno

parecchie caratteristiche che le ren-
derebbero ideali come unità di bac-

kup: la velocità di trasferimento attra-
verso la porta Firewire è molto elevata

(circa 3,7 Mb al secondo nel caso delle vi-
deocassette Mini DV), e una cassetta da 60
minuti può contenere l'equivalente di  13
Gbyte. In effetti, questa proposta rimbalza

SUPER LINUS!

in rete da mesi e mesi, ma al momento non ci ri-
sulta che esista un programma che si occupi dei
passaggi necessari. In pratica, basterebbe che il
programma prendesse i dati già raggruppati in
un unico file (un .tar sotto *nix o uno .zip in
Windows, e poi aggiungere gli header e i codi-
ci di controllo che contraddistinguono i file vi-
deo DV. 
A questo punto, il file verrebbe visto da un soft-

ware di editing video come se fosse un nor-
male filmato, e in questa forma potrebbe

essere trasferito alla videocamera. Per re-
cuperare i dati, eseguite il procedimento in-

verso. Se c'è qualcuno tra i lettori che vuole
realizzare un programma di questo tipo, ne
parleremo ben volentieri.

!
Ho provato Camouflage, presentato nel nu-

mero 2, e l'ho trovato molto divertente. Vo-
levo però fare una precisazione: più che un
programma di cifratura, si tratta in realtà di un
programma per steganografia. Per tutti i letto-
ri, potrebbe essere utile la lettura di un ma-
nuale-bibbia utile per scoprire i concetti fonda-
mentali di crittografia, steganografia. 
Si tratta di Kriptonite, che non si trova più in li-
breria ma si può scaricare dall'indirizzo
www.ecn.org/kriptonite.

!

Qualcuno aveva nostalgia dei teschi?
Giacam ce ne propone uno fatto da lui.
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NOPUBBLICITÀ

STAMPA

LIBERA

SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI 

Salve a tutti ragà! Il popolo di Internet sta
organizzando questa iniziativa: SCRIVETE

quanto più potete a queste mail: 

> sales@fifa-hospitality.com
> press@figc.it
> media@fifa.org
> info@ecuafutbol.org

e PROTESTATE con tutto l'odio che avete!!! 
Mandate insulti o allegati di grosse dimensioni,
fatevi valere! DIMOSTRIAMO CHE L'ITALIA CON-

TA ANCHE SU INTERNET !!! Protestate per il trat-
tamente che gli arbitri ci hanno riservato a que-
sti mondiali di Calcio, protestiamo con la Fifa!
Sono fiducioso del vostro contributo.
Ciao a tutti

Nobile Nobily

Ci aggiungo un altro indirizzo, quello della Fe-
derazione calcistica Equadoregna, che sul suo
sito sostiene che l'arbitro Byron Moreno ha fat-
to un ottimo ed equilibrato arbitraggio
(www.ecuafutbolonline.org/detalle.asp?id=921).

A scanso di equivoci, chiariamo che se per
"bombardare" si intende che poche persone
fanno un mailbombing mandando centinaia
di messaggi ciascuna, la cosa non sembra poi
così ganza. Che ci vuole a farlo?
Diverso invece è mobilitare centinaia o mi-
gliaia di persone che mandano tutte una mail,
con anche solo un parere o un ”civile” insulto. 
Ci vuole un lavoro di ben altro tipo: sensibiliz-
zazione, informazione, mobilitazione. 
Roba che non puoi fare con un programmino.
Chiamalo, se vuoi, "hacking delle coscienze". 

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

STAMPA

LIBERA

Nuova password!
In tanti ci avete scritto che sul numero 3 non
erano presenti per intero i codici per entrare
nell'area riservata del sito della rivista (hacker-
journal.it). Purtroppo, per un errore di stampa,
è saltata la riga con il secondo codice. Riportia-
mo di seguito i codici giusti (che Adobe ci assi-
sta nella stampa del Pdf...). 

user:
pass: 
PS: però, un vero hacker la password non la
chiede: la trova! :)

L’area riservata ai lettori, 
in cui si entra con la pas-
sword stampata sulla rivista.

Il sommario della rivista  
in edicola, e gli arretrati 

in formato Pdf!

Le recensioni dei vostri siti
e gli appuntamenti 

da non perdere.

Che sia notte o giorno, qui tro-
vi sempre qualcuno con cui
ca%%eggiare...

L’editoriale del numero 
in edicola.

Meglio Mac
o Windows?

RedHat 
o Debian?

Bionde o
more? 

Dì la tua!

Lascia 
un pensiero

digitale 
nel nostro

Guestbook:
il tuo nick

sarà pubbli-
cato in fondo

alla rivista!

Esprimiti su
tutto quello
che ti viene
in mente.

Link diretti
alle immagi-
ni CD delle
più famose 
distribuzioni.

Un piccolo giochino 
per mettere alla prova 
le vostre capacità di intrusione.

Guide pratiche 
per le tecniche più comuni.

Tutte le novità del sito.

Rimani in contatto con noi,
iscrivendoti alla nostra 

newsletter.

Quali altri siti ti lasciano 
vedere le statistiche di acces-

so? Scopri quanti sono i visita-
tori di hackerjournal.it e quali

sistemi usano.

hackerjournal.it, il muro per i vostri graffiti digitali!

MOLTO PIÙ DI UNA RIVISTA
Le 32 pagine di Hacker Magazine 
le divorate in qualche giorno, e poi dovete
attendere ancora più di una settimana 
per il numero seguente? 
Non demoralizzatevi: se la carta finisce,
rimane sempre il Web. 
Su www.hackerjournal.it potete trovare
l’allegra brigata dei collaboratori e dei
lettori della rivista, notizie e anticipazioni
succose e tutti i numeri arretrati. 

Nick o email?
Qualcuno vorrebbe che noi pubblicassimo
gli indirizzi email dei lettori che 
ci scrivono. Per questioni di“comprensibile”
riservatezza, noi abbiamo scelto 
di pubblicare solo gli indirizzi completi 
di chi ce lo richiede espressamente.
Ricordatevelo quando ci scrivete.

s3ql%
lK5&c

Saremo 

di n
uovo 

in edico
la 

Giovedì 

18 Luglio
!


