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NEL PROFONDO BLU

La mia sarà una mail breve e concisa, in-
fatti vorrei fare i miei complimenti a chi da

alcuni anni a questa parte si impegna a
compiere delle vere e proprie imprese anoni-
me per dare a chi se lo merita una bella le-
zione.
Tenendo conto che la maggior parte delle
volte in cui sentiamo parlare di hackeraggio
ci vengono in mente virus worm e spionag-
gio informatico, vorrei anche ricordare a co-
loro i quali pensano agli hacker come delin-
quenti, che loro usano queste sfide solo per-

kè vogliono fare qualcosa di diverso, e per
dimostrare al mondo intero che niente è ve-
ramente sicuro come si dice. 
Si pensi quindi al bene che in un certo senso
questi geni del computer possono fare. Dopo
questa "piccola" parentesi, volevo solo fare
un po' di pubblicità ad un libro che spero
piaccia a tutti i lettori. Si tratta di Profondo
Blu di Jeffery Deavers un thriller basato
esclusivamente su internet. questo è il link
dove poter leggere la trama:
www.kwl ibr i .kataweb. i t /best_sel ler/
best_270901.shtml

Accettiamo i complimenti
per la rivista, ma noi non
intendiamo giustificare chi
"per fare qualcosa di di-
verso", fa danni a destra e
a manca. 
L'atteggiamento di chi
vuole capire come funzio-
nano le cose, è qualcosa di
diverso. Ci uniamo invece
volentieri ai tuoi apprez-

zamenti per Profondo Blu, romanzo molto
intrigante.

PRECISAZIONI SULLA SLACKWARE

Salve Gentilissimi, scrivo per farvi notare
alcuni difettucci di percorso sulla descri-

zione  di Slackware che ho trovato sulle pa-
gine del vostro giornale dedicate  alle dis-
tro del pinguino.
1) Slackware è la prima distro ufficiale, non
"una delle prime". (Aprile 1993)
2) Non è vero che non c'è interfaccia grafica
(ma l'avete mai installata una Slack?) come
avete fatto a scrivere quella boiata con tut-
to il rispetto anche un tonto si sarebbe det-
to: "Ma basta installare X e l'interfaccia gra-
fica non può non esserci!" forse volevate di-
re che mancano le GUI per la configurazio-
ne  del sistema che va fatta a mano?
3) Non è vero che : "..le forme di pacchettiz-
zazione sono bandite.." gli rpm sono + che
supportati e il formato .tgz è esso stesso un
pacchetto contenente i sorgenti!

La sezione Propaganda del sito di Slack-
ware ha decine di immagini come questa.

4) Due release in sei mesi, e le due migliori
vorrei sottolineare, non mi sembra che sia
così lasciata a se stessa ; forse volevate di-
re che l'anno scorso stava per scomparire
per mancanza di voglia da parte dell'arci-
noto sviluppatore Patrick Volkerding ma
che è stata praticamente adottata come un
orfano da tanta di quella gente in rete da
far collassare un database?
Con tutto il rispetto mi sono un po' risentito
per la descrizione dell'unico e solo vero Li-
nux che non è apprezzato tanto per la sua
stabilità o per la sua "pulizia" ma per lo sti-
le BSD SySV che caratterizza la sua struttura
il suo init e tutta la configurazione. Il fatto
che il kernel non viene patchato e resta lim-
pido come Dio Linus lo sforna è un punto di
forza che rende questa distro sicuramente la
più veloce. Inoltre non sono d'accordo che
sia poco accessibile nella mia azienda stia-
mo istruendo il personale per l'utilizzo di
Slack e debbo dire che crea veramente mol-
ti meno inconvenienti di altre (vedi red bug).
Cmq complimenti per l'iniziativa che resta
buona anche se riferita a un pubblico non
certo di un skill tecnico molto elevato.

Sat4n

Oplà. Quando si rilascia una nuova versio-
ne, bisogna mettere in evidenza i bachi di
quelle precedenti, e ben vengano le precisa-
zioni. Eccoti accontentato. 
Confermo però che, parlando di "mancanza
di interfaccia grafica", ci riferivamo proprio
alla configurazione del sistema, e non all'as-
senza di una GUI per il suo utilizzo. Poi, il
folletto di redazione (ce ne è uno in ogni
giornale o rivista, giuro), si è divertito a ta-
gliuzzare qualche parola di troppo dall'im-
paginato e...

UN TROJAN SUL SITO?
Sono una lettrice un pochino delusa e spero
non mettiate volontariamente a disposizio-
ne dei vostri lettori software infettato da un
trojan, come è risultato essere
"Aggressor.zip", anche perché altrimenti se
dobbiamo attenerci alla definizione di hac-
ker che appare sempre sulla rivista e cioè
"persona che si diverte ad esplorare.." forse
dovreste rinominare rivista e sito "cracker
journal", o devo pensare che la suddetta
esplorazione riguardi principalmente i com-
puter dei vostri lettori?

Irene108

Tranquilla, il file non è infettato da alcun vi-
rus. Si tratta di una falsa segnalazione, co-
sa che a volte può capitare anche nelle mi-
gliori famiglie. 

AIUTOOOO!

No, non sto per morire, però sono preoc-
cupato. Ho voluto provare ad avviare il

PATCH.EXE di NETBUS, poi ho fatto una
scansione e ho cancellato tutto, ho fatto be-
ne a preoccuparmi? Sono ancora infettato?
Ho provato con AD-AWARE, è un buon pro-
gramma?....a cosa serve??????
Ho anche ricevuto e avviato l'"EMULATORE
per XBOX" ma ho saputo che in  realtà è un
trojan, è vero? Come poso fare per liberar-
mene?

gandalf86

Allora impara subito una cosa: non aprire
_mai_ programmi eseguibili di provenienza
dubbia (i siti che distribuiscono crack ed ex-
ploit sono da considerarsi di scarsa affida-
bilità). Devi sempre dubitare dei file che ti
arrivano per posta, di quelli che trovi sui



Se, come si deduce dal "Dott." che si legge
nel campo From della sua mail, lei è vera-
mente un laureato, rivolgerei proprio a lei
l’invito a "maturare e crescere"; che fa,
cracca le demo come i ragazzini? Per eli-
minare l'inconveniente, può cominciare col
pagare il prezzo dello shareware e regi-
strarlo. 
Non ci si può lamentare del costo spropo-
sitato di certi pacchetti software, se poi si
soffoca la loro concorrenza (gli sviluppa-
tori indipendenti di shareware) a suon di
crack e numeri seriali copiati. 
Se anche il pugno di dollari richiesti fosse
troppo, può passare al software libero: so-
no poche le cose che non si possono fare
con i programmi gratuiti disponibili nella
libreria GNU (www.gnu.org/directory).
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newsgroup o nei forum di discussione. La
prima cosa da fare, è farli analizzare da un
buon antivirus. In seguito, puoi provare a
installarli su un computer in cui non ci siano
dati importanti, o che non usi per studio o
lavoro, e verificare che non sia stato instal-
lato alcun trojan. 
Se non puoi permetterti un computer per le
sperimentazioni, puoi collegare un secon-
do hard disk per utilizzare due sistemi (fai
in modo che il sistema di sperimentazione
non possa accedere a quello di lavoro),
oppure usare diverse partizioni, magari
con un programma come Partition Magic
che permette di "nascondere" le partizioni
l'una all'altra.
Ah, AdAware serve a individuare e rimuo-
vere i programmi AdWare (o SpyWare), che
qualche shareware installa sul tuo compu-
ter per spararti banner in base alle tue pre-
ferenze. Questi programmi sono una poten-
ziale minaccia alla tua privacy, e AdAware
si preoccupa di metterci qualche toppa. Con
le tue abitudini di navigazione, però, gli
SpyWare sono solo il male minore. Del re-
sto, se credi a qualsiasi programma affermi
di essere un "emulatore XBox"...

AH, DOTTORE DOTTORE...

M i sono già congratulato con il Boss sul-
la Vs. iniziativa editoriale che certa-

mente ha da maturare e crescere e passia-
mo alle domande:
1) cosa fare per eliminare l’inconveniente
legato ai programmi shareware (trial) che,
dopo la scadenza, non possono più riutiliz-
zarsi o reinstallarsi?
2) come prevenire tale inconveniente?
Grazie anticipate.

Zago Nero

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI
TROLL E BUOI DEI PAESI TUOI

Salve sono un lettore della vostra rivista,
volevo farvi i compimenti perché e vera-

mente interessante... visto che voi siete
esperti in questo campo avrei una cosa da
chiedervi...
Ho un problema.io frequento una chat irc,
in questa chat irc c'è anche una persona che
non mi stà a genio, in quanto insulta la
gente, fornisce a tutti quelli che frequenta-
no quel canale dati personali di altre per-
sone. Insomma per capirci e uno
stron*o...allora un modo per far capire a

questo stupido che non devo + rompere sa-
rebbe utilizzare i famosi nuke, in modo da
farlo disconnettere oppure farle cadere la
connessione alla chat...
Io ho provato a scaricarne qualcuno ma non
funzionano + di tanto, anzi nulla, non ci so-
no mai riuscito... voi potreste essere così
gentili da inviarmi in allegato, oppure mi
suggerite il nome di un sito e di un nuke che
funzioni bene...? 
io non ho intenzioni di fare altre stupidag-
gini, mi serve solo per far capire a questo
stupido che la deve smettere di insultare la

gente..così a furia di lasciare la chat senza
che lui lo voglia capirà che la deve finire!!

Si può fare, ma l'arma migliore contro i Troll
(chi entra in un canale, newsgroup o forum
col solo scopo di creare scompiglio), è sem-
pre l'indifferenza. Ingoralo, e invita gli altri
a fare altrettanto, magari inserendolo nella
lista degli utenti da ignorare, se il tuo client
lo permette. 
Investi le tue energie in qualcosa di più in-
teressante; dichiarandogli guerra fai solo il
suo gioco.

Tra i primi due firewall della classifica
e gli altri concorrenti non c’è proprio
confronto: si passa da un 32% di
preferenze del secondo posto, a un
misero 8% per BlackIce al terzo.
Segno forse che i firewall ancora non
sono una categoria di software molto
conosciuta. Per questo, forse, spiccano
i prodotti che si sono distinti per
qualità e prezzo (ZoneAlarm è senza
dubbio un prodotto molto buono ed è
gratuito per uso personale) e quelli
che hanno il marchio più conosciuto
(da vent’anni, Norton è il nome più
famoso nel campo delle utility). Ci
sentiamo di spezzare una lancia per
Tiny Firewall, che ha ottenuto poche
preferenze ma è un prodotto gratuito,
abbastanza completo e richiede poche
risorse (anche se forse un po’ più
complicato da usare di ZoneAlarm).


