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Sei vittima di un dialer, un programma
che stacca la linea e si ricollega a Internet
ma chiamando un numero internaziona-
le. Solitamente, i dialer vengono scaricati
ed eseguiti per accedere a siti erotici o
per scaricare loghi e suonerie per i cellu-
lari. Il fatto di avere ISDN probabilmente
rende il funzionamento del dialer così ve-
loce che non ti rendi conto della chiusura
e riapertura della linea. 
In ogni caso, anche con un modem potre-
sti non rendertene conto, notando solo un
lieve rallentamento. 
Il dialer potrebbe infatti inserire nella
stringa di inzializzazione del modem i co-
dici per disabilitare l'altoparlante (ATL0 o
ATM0).
Per verificare le chiamate effettuate, puoi
utilizzare dei programmini che servono a
tenere il conto degli scatti effettuati; ne tro-
vi a bizzeffe anche in Italiano. 
Cerca "contascatti" o "dialer" su
http://www.volftp.it e scegli quello che pre-
ferisci. In ogni caso, Telecom può fornirti
senza dubbio gli orari delle chiamate (chie-
di la bolletta trasparente). Se invece vuoi
una soluzione preventiva, puoi provare
Dialer Control, un programma che promet-
te di impedire le connessioni operate dai
dialer, chiedendo ogni volta una conferma
dell'utente. Lo trovi su
http://www.dialercontrol.de/download.php.

SORGENTI LINUX

C iao a tutta la redazione di Hacker Jour-
nal vorrei sapere il sito web dove si può

scaricare il codice sorgente di Linux.
CIAO

drago01.
P.S. ma la vostra chat non funziona più?

Se per Linux intendi il solo kernel, lo puoi
scaricare da www.kernel.org. Troverai molti
differenti file, alcuni dei quali ancora in fase
di sperimentazione. 
Probabilmente, quello che ti interessa è
quello dell'ultima versione stabile, che solita-
mente è il primo della lista. Tieni presente
che si può capire se una versione è stabile o
ancora in fase di sviluppo osservando il nu-
mero di versione. Se il primo numero dopo il
punto è pari, è una versione stabile. 
Se è dispari, è invece una beta. Per esempio,
la versione 2.4.18 è stabile (perché 4 è pari),
mentre la 2.5.24 è beta (perché 5 è dispari). 
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Evitate di mandarci
schifezze!!!
Le nostre caselle di posta ricevono tonnella-
te di file eseguibili, file VBS e COM. Alcuni
sono palesemente dei virus di cui anche il
mittente è all'oscuro. Qualcuno però ci ha
inviato degli eseguibili scrivendo "cosa ne
pensate del programmino che ho realizza-
to"? Ma per chi ci avete preso? Noi non
apriamo nessun programma o file esegui-
bile arrivato per posta (tra parentesi, nes-
suno dei computer con cui scarichiamo la
posta usa Windows). Volete sottoporci un
programma? Inviateci i sorgenti: è più sicu-
ro e avremo modo di vedere davvero... co-
sa c'è sotto. 
A proposito di schifezze, se ci mandate arti-
coli o documenti, non utilizzate il formato
Doc di Word: i file pesano un'enormità, so-
no attaccabili dai macro virus e costringono
la gente a comprare software proprietario
per poterli leggere.

mailto:
redazione@hackerjournal.it

LINEE ROVENTI

Ciao HJ, nell'ultima bolletta Telecom mi
sono trovato una bella sorpresina. Un

addebito di 55 euro + IVA relativi a chia-
mate da me non effettuate. Queste chiama-
te nel dettaglio telefonico sono catalogate
come "internet 70x" e sono particolarmente
costose, in quanto la cifra di cui sopra è re-
lativa a soli 37 minuti di collegamento. Cre-
do che questo sia stato causato da una re-
direzione della chiamata da  parte di qual-
che sito fraudolento verso provider complici
situati in  qualche paese straniero. Ho due
domande da farvi: 
1) com'è possibile tecnicamente che la chia-
mata sia instradata su un'altra linea senza
che l'utente sia avvisato (utilizzo linea ISDN,
ma con modem analogico, avrei dovuto
sentire i toni?);
2) è possibile installare per questo delle
protezioni sul PC o almeno un sistema di
logging delle operazioni su internet in mo-
do da identificare, tramite l'incrocio dei da-
ti orari, i siti colpevoli di questa truffa.
Grazie e a presto,

Filippo

Se quello che vuoi invece è un'intera distribu-
zione del sistema operativo GNU/Linux, puoi
scegliere quella più adatta alle tue esigenze
da  www.linux.org/dist.
La nostra chat funziona ed è altamente fre-
quentata: riprova, magari cancellando la ca-
che del browser.

SCACCO ALLA SICUREZZA

H o trovato interessante il vostro II nume-
ro con i problemi di sicurezza su  ICQ e

MSN.  Domanda: anche la dama giocabile da
Win ME o il collegamento al sito MSN per
giocare a dama sono a pericolo ficcanaso? E
quanto?

Ogni porta aperta è un pericolo potenziale, e
ti costringe ad aprire un buco in più nel fire-
wall (perché tu usi un firewall, vero?). Del re-
sto, l'unico computer sicuro è quello spento, e
scollegato da rete e modem (ammesso ovvia-
mente che ti sia ricordato di chiudere a chia-
ve la porta della stanza). 

BISCOTTINI AMARI

C iao sono un lettore dei primi 2 nume-
ri e il secondo, tra le altre cose titola-

Arretrati 
e abbonamenti
Siete in tanti a chiederci se sia possibile ab-
bonarsi o richiedere i numeri arretrati di
Hacker Journal, che ormai stanno diventan-
do oggetti da collezione. Stiamo cercando di
allestire le strutture necessarie, ma potreb-
be essere necessario un po' di tempo. In-
tanto, potete trovare i PDF di tutti i vecchi
numeri sul sito (www.hackerjournal.it/Rivi-
sta/Rivista.htm), e già che siete sul sito,
iscrivetevi alla nostra mailing list: sarete
avvisati non appena i servizi abbonamenti
e arretrati saranno disponibili.
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NOPUBBLICITÀ

STAMPA

LIBERA

SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI 

va “via gli odiosi biscottini”. ALLORA mi
spiegate perchè il vostro sito li usa?!?!?

Perché cose come i Forum, i sondaggi e il
GuestBook non possono funzionare sen-
za.  Il vero problema non sono i cookie
temporanei che ti lascia un sito web per
il suo funzionamento, ma quelli dei net-
work pubblicitari che creano database
permanenti con le tue preferenze di na-
vigazione. In ogni caso, ti abbiamo spie-
gato come liberartene, se vuoi. 

Le porte dei server sono 
per te familiari come quella 
del frigo di casa? 
Sai tutto di protocolli e servizi
(ma non pensi che queste due
parole indichino qualcosa 
di burocratico o la toilette)? 
Ti colleghi gratis alle hot line
fischiando nella cornetta 
del telefono? Oltre a questo, 
ti piace scrivere, e ti riesce pure

bene? Hacker Journal cerca
collaboratori. 
Mandaci una mail a:
redazione@hackerjournal.it
indicando in quali settori ti senti
più ferrato e di cosa vorresti
parlare. 
Per i prossimi articoli, cerchiamo
esperti di: Telefonia, Macintosh,
utility per Windows, virus
e trojan.

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

STAMPA

LIBERA

Stiamo ancora elaborando delle
statistiche affidabili, ma pare che
circa il 40% dei lettori che si cimen-
ta riesca a superare la password del
primo livello. Da lì in poi, il numero
cala vistosamente, forse perché bi-
sogna utilizzare qualcosa di più so-
fisticato del semplice Blocco Note (e
questa è già una dritta...).

Come dite? Volete una dritta anche
per il livello 2? Anche a occhio si ca-
pisce che la pagina non è composta
da semplice Html. Provate a guar-
dare dentro all’oggetto incluso nel-
la pagina e... tenete i riflessi pronti
quando premete Invio: dovrete es-
sere molto rapidi.

Il livello 3 è infatti costituito da un
breve alert in JavaScript, che com-
pare immediatamente, impedendo
ogni altra azione nel browser. A
buon intenditor... Per stimolarvi un
po’, il livello 4 ve lo facciamo solo
vedere, qui a lato. Il suggerimento
lo pubblicheremo sul prossimo nu-
mero.

Saremo 

di n
uovo 

in edico
la 

Giovedì 

1° agosto
!

TRY2HACK:METTETE ALLA
PROVA LA VOSTRA ABILITÀ

A parole siete tutti  bravi, ma riuscite ve-
ramente a passare dei livelli di protezio-
ne? Dimostratelo al mondo e a voi stes-
si cercando di superare i dieci livelli di
difficoltà del giochino Try2Hack (che si
legge "try to hack"), presente sul nostro
sito www.hackerjournal.it. 
Il gioco consiste nel superare i vari livel-
li, inserendo ogni volta le password cor-
rette (oppure arrivando in altri modi al-
le pagine protette da password). 
Per farlo, potreste avere bisogno di alcu-
ni programmi (Macromedia Flash, Softi-
ce, VisualBasic). 
Di tanto in tanto qualche lettore ci scrive
per dire che alcuni livelli sembrano non
funzionanare.  Noi vi possiamo assicura-
re invece che tutti quanti funzionano
esattamente come dovrebbero. 
Chi ha orecchie per intendere... 

Nuova password!!!
Ecco i codici per accedere alla Secret Zone
del nostro sito, dove troverete informazioni
e strumenti interessanti. Con alcuni browser,
potrebbe capitare di dover inserire due vol-
te gli stessi codici. Non fermatevi al primo
tentativo.

user:  hcas8
pass: j2sd7

HACKER JOURNAL VUOLE TE

Try2Hack, fate vedere di che pasta siete fatti!

gh Scores - High Scores - High Scores -  Hig

Mandateci una mail a: try2hack@hackerjournal.it
scrivendo il numero del livello a cui siete arrivati e le pas-
sword di tutti i livelli precedenti. Sui prossimi numeri pub-
blicheremo l’elenco dei migliori.


