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COMPILATORI GRATIS 

Sono un appassionato (inesperto)
di programmazione Object Ori-

ented, e ho bisogno di un vostro
consiglio: mi sapreste indicare un
sito (sicuro) da cui scaricare gratui-
tamente un buon editor (provvisto
di compilatore) per i l  l inguaggio
C/C++? Ve ne sarei infinitamente
grato! Tenete però presente che uti-
lizzo come SO Windows 98 e ME!
So che dovrei passare a Linux, ma
qui sorge un secondo problema: ho
appena installato su una partizione
del mio hard disk la distro 8.2 di
Mandrake, ma non appena questa
entra nella schermata iniziale il mio
(piut tosto vecchio) monitor v iene
messo in stand-by! È possibile risol-
vere anche questo problema? Gra-
zie!

Christi@n

Alcuni vecchi compilatori  Borland
sono ora gratuiti! Non saranno i più
aggiornati, ma sono affidabili, do-
cumentati e gratuiti. Li puoi trovare
all’indirizzo: 
http://community.borland.com/mu-
seum Per scaricarli è necessaria una
registrazione gratuita. 
Per quanto riguarda il malfunziona-
mento del monitor con la Mandrake,

mailto:
redazione@hackerjournal.it

CREW IN CERCA DI NUOVI MEMBRI

Salve,
vi abbiamo già scrit to per farvi i
complimenti sul fatto che migliorate
in ogni nuovo numero, questa volta
per chiedervi di inserire l’indirizzo
della Crew su HJ.
Vi chiediamo di inserire il link perché
stiamo cercando nuovi membri e
nuovi collaboratori per completare
alcune sezioni del sito.
Il sito non è ancora on-line, ma cmq
l’indirizzo è www.epochcrew.cjb.net
l’e-mail per chi volesse parteciapare
alla creazione del sito è 
epochcrew@hotmail.com.

a occhio sembrerebbe trattarsi di un
problema di  conf igurazione di
XFree86, che probabilmente cerca
di impostare una risoluzione o una
frequenza di refresh non supportate
dal monitor. Senza poterci mettere
le mani sopra, è è però difficile fare
diagnosi affidabili. Mi spiace, non
riesco ad aiutarti di più.

SECRET ZONE PIÙ RICCA!

Ciao sono dArKcLoWn, volevo
chiederevi di prendere almeno

in considerazione questa mia pro-
posta: perché non usate la secret
zone come fonte principale dei no-
stri tanti richiesti corsi di linguaggi
di programmazione E il giornale lo
lasciamo com’è. Scommetto che i
lettori aumenteranno notevolmente.

¥dArKcLoWn¥

Come forse avrei visto, la secret zo-
ne del sito è sempre più ricca, e in
effetti già pensavamo di spostare lì
alcuni degli articoli che non trovano
posto nella r ivista. Probabilmente
per quanto riguarda la programma-
zione, lasceremo sul  giornale le

parti più generali e discorsive, men-
tre metteremo sul sito gli esempi di
codice, così si possono scaricare o
copiare senza dover l i  t rascr ivere
(con in più il rischio di errori). 

CANOTTIERE E CELLULARI

Salve ragazzi, vi scrivo questa e-
mail per farvi una domanda e

una richiesta. Perché il pupazzo di-
segnato nella 4 copertina del gior-

nale ha i l segno
del la abbronza-
tura della canot-
t iera???Non è
che potete accen-
nare come trova-
re la posizione di
un cel lu lare? Vi
allego un teschio
in Ascii.

septar 

Io quando non trovo la posizione
del mio telefonino faccio così: col
telefono di casa compongo il nume-
ro del cellulare, e poi cerco di loca-
lizzarlo seguendo la suoneria. Ge-
neralmente lo trovo sotto ai cuscini

Continuate a mandarci le vostre immagini: questa è di FXM (Gianni),
che ha esagerato un po’, mandando un Tiff da 10 Mega. (Gianni, un
Jpeg per questo tipo di cose va benissimo, e pesa mooolto meno).
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del divano. O dentro a un calzino.
Ma forse non era questo che vole-
vi  sapere.. .  : -D
Più  ser iamente,  un ce l lu lare  può
essere local izzato molto faci lmen-
te dal gestore e dalle forze di po-
l iz ia.  Per  un pr ivato impl ica uno
sforzo molto grande e l ’ut i l izzo di
apparecchi e tecniche vietate. 
Per quanto r iguarda la canott iera,
nei primi bozzett i  i l  personaggio in
effett i  la indossava. Poi abbiamo

deciso di  lasciar lo a torso nudo,
ma non ci s iamo accort i  che i l  gra-
f i co  aveva lasc ia to  i l  computer
espos to  a l  so le .  I l  g io rno dopo,
quando la r iv ista era già in stam-
pa, sono comparsi i  segni del l ’ab-
bronzatura. 
Non t i  preoccupare: se r iguardi la
copert ina verso ot tobre,  saranno
probabilmente sparit i .  E per fortu-
na che qualche r iga sopra avevo
scri t to “scherzi a parte”. 

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

TOLLERANZA E PASSWORD

“Ogni individuo, per quanto ti possa
sembrare più scemo o più intelligen-
te di te, più buono o più cattivo, più
giusto o più ingiusto, più onesto o
più bugiardo, più “antico” o più mo-
derno, più ignorante o più colto e,
perfino, identico a te, ha sempre
qualcosa di importante da comuni-
carti. Puoi condividerla o contestarla
ma solo dopo averla ascoltato. Altri-

LIVELLO 4
Non è difficile capire il linguaggio
con cui è realizzata la protezione del
livello 4: Java. Da qualche parte nei
file temporanei dovreste quindi tro-
vare un file che ha a che fare con
l'applet in questione. Buon lavoro. 

LIVELLO 5
Il livello 5 funziona con un program-
ma scritto in Visual Basic. Le tracce e
gli indizi andranno trovati all'inter-
no del programma, dopo averlo de-
compilato. Cercate la sezione relati-
va all'autenticazione e... lavorate di
fantasia.

LIVELLO 6
Anche il livello 6 utilizza un pro-
gramma in Visual Basic, ma non è
possibile decompilarlo. Bisognerà
quindi cercare di intuire qualcosa
del suo funzionamento osservando
tutto quello che il programma fa al-
le nostre spalle (a quale server si
collega e cosa si dicono i due).

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 stessi
cercando di superare i dieci livelli di dif-
ficoltà del giochino Try2Hack (che si leg-
ge "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 alle
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:  frast
pass: uoni9

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 pubbli-
cheremo l’elenco dei migliori.
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menti, resta in silenzio!” È un mio
modo di pensare che stasera ho tra-
dotto in parole per voi (la frase so-
pra è mia, giuro!), riflettendo sui pro
e i contro delle critiche verso Hacker
Journal che ho letto fin dai primi nu-
meri (ARGGGHH! mi sono perso il
n.3 - colpa dell’uscita quindicinale).
Forse non condivido tutto quello che
fanno gli hackers (forse, perché de-
vo capire ancora bene cosa vera-
mente fanno) però mi appassiona
l’idea di poter conoscere qualcuno
nuovo, e ascoltare la cosa importan-
te che ha da proporre.
In bocca al lupo.
P.S.: ma con sta password per acce-
dere all’area segreta (ovvero di tutti
quelli che “accattano ‘o giurnale”)
quando ci azzeccate? Ho provato
ma niente: fosse che fosse un po’
sbagliata? (magari appositamente
per creare un po’ di suspance???!!)
E non scrivetemi che un hacker la
password se la cerca da sola: se ero
già un hacker non mi compravo il
giornale per diventarlo (magari per
provarci).
Have a nice night

Rafolino[RAF]

Per quanto riguarda la password, noi
l’abbiamo sempre azzeccata. A non
azzeccarla a volte sono stati i lettori,
che spesso e volentieri confondevano
l (elle) con 1 (uno) o 0 (zero) con O
(vocale o). Per tagliare la testa al to-
ro, abbiamo deciso di non utilizzare
più caratteri ambigui nello scegliere
le nuove password. Precisiamo anco-
ra una volta che, quando esce il nuo-
vo numero della rivista, le password
associate al vecchio numero cessano
di funzionare.

LA MADRE DEI LAMER È 
SEMPRE INCINTA

Mi presento: mi chiamo Francesco
“Squalo”, ho 27 anni e vivo a

Latina. Oggi, in una sperduta edico-
la della mia città, ho trovato il n.3
della vs rivista. Inizialmente ho pen-
sato ad un nome ingannevole ma,
sfogliandola, ho scoperto che il no-
me era coerente con il contenuto. E

non posso che farvi i complimenti!!!
Premetto che non sono un hacker (o,
almeno, vorrei averne le capacità e
le conoscenze per esserlo... :P), ma
ho iniziato ad interessarmi a questo
“mondo” già da parecchi anni. Ini-
zialmente con profondo odio verso
la categoria per diversi attacchi e vi-
rus ricevuti nei primi anni di connes-
sione in rete. Con il tempo ho capito
che, certi attacchi devono essere di-
stinti tra idioti che non hanno niente
da fare di meglio che incasinare la
vita in rete di semplici ed innocui
utenti e veri e propri professionisti
che hanno fatto delle loro conoscen-
ze, una vera e propria arte. Ho “tifa-
to” gli attacchi contro siti pedofili,
contro lo strapotere (ed anti-privacy)
della Microsoft, etc... Ora so distin-
guere le categorie e comprendere
che gli idioti sono ovunque. E sono
felice che finalmente ci sia anche un
posto per questi argomenti fra le
tante riviste in edicola. Mi chiedevo
se fosse possibile reperire i primi 2
numeri che mi sono sfuggiti, perchè
ho deciso di diventare un vostro let-
tore abituale.

Francesco “Squalo”

Tieni comunque presente che attac-
care il server di un altro è un reato,
anche se questo è “cattivo”. E per di
più spesso non serve a niente. Se in-
vece di attaccare frontalmente e bru-
talmente i server Web di Microsoft la
gente si impegnasse a dimostrarne
teoricamente le vulnerabilità e a pro-
pagandare le soluzioni alternative
(software libero sopra tutte), il dan-
no per Microsoft sarebbe molto mag-

Ghent e Fimietta propongono di sostituire la testa-
ta di Hacker Journal con questa immagine molto
carina ma, secondo me, un po’ troppo complessa
come testata. Voi che ne pensate?

giore di un semplice attacco, che tra
l’altro sanno benissimo come contra-
stare). Per quanto riguarda gli arre-
trati, puoi scaricarli dal sito in for-
mato PDF. Da questo mese sono sta-
ti spostati nella secret zone, alla
quale si accede con la password che
trovi sulla rivista. 

VIRUS SU MAC

Cari amici, volevo sottoporvi  que-
sto problema: Premetto che uso

Mac OS 9.0.4 e so che il virus di cui
parlo non attacca questo sistema.
Penso di aver beccato un virus del
ceppo Klez perché sono soggetto a
quello che gli esperti chiamano
spoofing (qualcuno o  qualcosa  sta
usando il mio indirizzo di posta elet-
tronica per spedire  e-mail a perso-
ne che non conosco e a cui non ho
spedito niente).
Contemporaneamente ho tre proble-
mi sulla macchina:
1 - non riesco  più ad aprire i file jpg
(messaggio :”non trovo un importa-
tore grafico appropriato”) adopero

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. Intan-
to, potete trovare i PDF di tutti i vecchi nu-
meri sul sito nella Secret Zone, e già che sie-
te sul sito, iscrivetevi alla nostra mailing list:
sarete avvisati non appena i servizi abbo-
namenti e arretrati saranno disponibili.



www.hackerjournal.it |7

NOPUBBLICITÀ

STAMPA

LIBERA

SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI 

utenti degli indirizzi tipo: lineamo-
dem56-padova.dialup.provider.it
Anche senza un indirizzo “eloquen-
te” come questo, avendo l’indirizzo
IP dell’utente è possibile effettuare
un traceroute e vedere se i nomi dei
router intermedi rivelano qualcosa.
Per esempio, si può ottenere qualco-
sa di questo tipo (abbiamo tagliato i
tempi di risposta dal traceroute ed
eliminato le prime e le ultime righe
per riservatezza...):

2  host149-10.pool217141.interbusiness.it
3  r-mi225-vl10.opb.interbusiness.it
4  r-mi225-mi258.opb.interbusiness.it
5  r-rm258-mi213.opb.interbusiness.it
6  r-rm213-fi63.opb.interbusiness.it
7  r-fi63-fi67.opb.interbusiness.it
8  r-fi41-vl19.opb.interbusiness.it
9  host198-238.pool21759.interbusiness.it
10 gw1-hssi0.dada.it

Si può vedere che la connessione
parte da un nodo di Milano (riga 3,
r-mi225-vl10...), si sposta su Roma
(riga 5, rm258-mi213...) per poi ter-
minare dalle parti di Firenze (dalla

riga 7 in poi, r-fi63-fi67...)
prima di arrivare al provider
a cui è collegato l’utente
(dada.it). Si può dedurre
quindi che l’utente è colle-
gato a un nodo Dada di Fi-
renze.
Ancora più facilmente, i l
tutto può essere fatto usan-
do un’utility grafica come
Visual Route (www.visual-

route.com) o Neo Trace (www.mca-
fee.com/myapps/neoworx), che mo-
strano su una cartina geografica il
percorso della connessione. Con
questi dati è possibile ottenere ulte-
riori informazioni (indirizzo e numero
di telefono), ma solo se si ha acces-
so ai dati  r iservati  del provider.
Quest’ult imo è tenuto a custodire
dati di questo tipo con molte atten-
zioni, e li comunica solo alle forze di
pol iz ia dopo l’autorizzazione del
Giudice per le Indagini Preliminari.
Sostanzialmente, secondo me il tuo
amico era un lamerone che le spara-
va un po’ grosse.
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Adobe Photoshop.
2 - sono spariti tutti i preferiti dal
Browser (MS Explorer 5 + Outlook
Express 5.0.1)
3 - quando apro il centro aiuti del
Mac il testo è sparito , compare so-
lo questa scritta “run in Dos mode
$PELLoo1E7#......”.
Sulla macchina ho anche Virtual PC
2.0.1. Cosa  ne pensate?

Ragy 

Klez non attacca i Macintosh, ma è
dannoso anche per gli utenti della
mela. La vera vittima del virus è pro-
babilmente un tuo amico o cono-
scente che usa Outlook per Windows
e ha il tuo nome nella rubrica dei
contatti. Klez infatti prende a caso
indirizzi dalla rubrica della vittima e
li usa come “mittente” delle email
con le quali si propaga (per farlo
non servono tecniche particolari, e
parlare di spoofing è quanto meno
esagerato). Gli altri problemi che ci-
ti sono però effettivamente sospetti.
Soprattutto quello relativo al Centro
Aiuti. Anche se i virus Mac sono mol-
to rari, mi procurerei un buon antivi-
rus aggiornato e farei una bella
scansione!

DVD SU CD: COME?

Dopo aver acquistato il n°4 del
giornale, ho provato ha fare la

conversione del DVD. Ho fatto tutte
le operazione spiegate sul giornale
e ho finito la conversione dopo 1ora
e 44 minuti. Dopo aver aperto il fi-
le convertito, si apre Windows Me-
dia Player e vedo il film. Io vorrei
tanto sapere (e spero che lo spie-
gherete sul pross. num.) come fac-
cio con il programma di masterizza-
zione che ho (Easy cd creator) a
metterlo sul CD-R? Può sembrare
una domanda stupida ma mi serve
un aiuto!!!! GRAZIE

Shaddix86

Se vuoi semplicemente rivederlo sul
PC, basta che copi il file sul CD co-
me se si trattasse di un documento
qualsiasi. Quando vorrai rivederlo,
basterà aprire quel file con il pro-

gramma che usi per i filmati. Se inve-
ce vuoi farne un Video CD, che può
essere visualizzato anche su un tele-
visore con un lettore di DVD, le cose
si complicano un po’. I Video-CD in-
fatti non possono contenere file co-
dificati con Div-X, ma devono essere
di t ipo Mpeg-1, con impostazioni
particolari. Trovi tutte le informazio-
ni per creare Video CD con Easy CD
Creator partendo da file Avi o Quick-
Time sul sito www.roxio.com/en/sup-
port /roxio_support/ecdc/video_im-
pression.html

CHAT E PARANOIA

Vi chiedo un aiuto, spero di riceve-
re una vostra email al + presto:

alcune sere fa stavo chattando in
www.actionchat.com e, mentre par-
lavo, la persona dall’altra parte è ri-
uscita a risalire al mio ip e quindi mi
ha detto anche la città da dove chat-
tavo. Inoltre mi ha spiegato che
avrebbe potuto anche venire a cono-
scenza del mio indirizzo e del nume-
ro di telefono. È possibile tutto ciò?
devo temere qualcosa? Come ha
fatto a sapere il mio ip e la mia
città? Navigo con
un provider tipo li-
bero o altro quindi
con ip dinamico,
cosa altro devo te-
mere? Scusate la
mia ignoranza e
preoccupazione, ma
non vorrei avere
sgradite sorprese... 
In definitiva: è possi-
bile scoprire tutte queste cose di un
partecipante a una chat? E se si, co-
me si fa?

Giovanni

Risalire al numero IP di un parteci-
pante a una chat è in genere molto
semplice, anche se varia in base al
sistema di chat utilizzato (Irc, Icq,
chat in Java sui siti Web...). Molti
provider poi, e particolarmente quel-
li più grandi, hanno un sistema di in-
dirizzi che rivela parecchie informa-
zioni della persona che si collega. Li-
bero per esempio assegna ai propri


