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ci vuole una chattata! Davvero, sono
esterrefatto! Poi (già detto da altre
persone) ci lamentiamo del luogo co-
mune 
Hacker=Geek (Disadattato). 
In conclusione, significa che per es-
sere hacker me lo de-
vono dire i dottori,
devo essere associa-
le e diventare un
computer dipenden-
te??? Vorrei dei
chiarimenti, e vorrei
aggiungere, che non
me la prendo con
voi, ma con altri
hacker che si dicono
chissà cosa. Mi asso-
cio completamente
alla lettera di Gan-
dalf86 dello scorso
numero.
Speranzoso di una
risposta...

Run3z

Che ti devo dire... la
nostra posizione la
conosci: nessuno na-
sce "imparato", e la linfa vitale della
comunità hacker è sempre stata la li-
bera circolazione delle informazioni. 
È anche vero però che qualcuno, una
volta che individua un vero esperto,
comincia a tampinarlo per avere ri-
sposte immediate, che spesso si pos-
sono ottenere con qualche ricerca e
una mezz'ora di studio. A volte danno
fastidio anche le persone che cerca-
no soltanto una comoda via per rag-
giungere uno scopo (spesso nemme-
no troppo eticamente corretto), senza
nemmeno preoccuparsi di voler capi-
re come funzionano i sistemi (anche
sul nostro forum o nel canale #hac-
kerjournal di Azzurra.org si trovano
persone simili). In questo caso, non
me la sento di condannare chi l i
snobba o li invita ad andare a scopa-
re il mare. 

BACCHETTA MAGICA?
Ho un problema: sono stato vittima
per due volte di un bug sempre nello
stesso videogioco e quindi ho dovuto
caricare un salvataggio precedente e

andare avanti con quello altrimenti il
gioco non continuava ma rimanevo
allo stesso punto.
Esistono dei programmi che indivi-
duano ed eliminano i bug? 

Dragon Hacker

Stai pur certo che se esistesse un pro-
gramma simile, le software house lo
pagherebbero a peso d'oro (ma
quanto "pesa" un software?). Purtrop-
po, a parte gli strumenti di debug-
ging degli ambienti di sviluppo (che
sicuramente le software house utiliz-
zano, ma evidentemente no abba-
stanza), non esistono simili "soluzioni
magiche".

NUOVI HACKER, VECCHIO STILE

Ho letto l'articolo "I programmato-
ri della vecchia guardia" di HJ

n°7, e vorrei raccontare la mia storia.
Ricordo ancora il giorno in cui mio
padre mi diede il mitico Amstrad.
Avevo 8 anni, e per mesi feci l'unica
cosa che sapevo fare con quel com-
puter: giocarci. 
Arrivò però il giorno in cui mi chiesi:
"ma come cavolo funziona questo co-
so"?. Quel giorno arrivò mio cugino,
smontò pezzo per pezzo il vecchio
Amstrad, mi spiegò da quali parti era
formato e mi disse "ora rimontalo".

RECUPERO PASSWORD DI OFFICE

Ciao, vi scrivo per chiedervi se è
possibile recuperare delle pas-

sword dei documenti word/excel e se
è possibile quali programmi si pos-
sono utilizzare?

Marko

Sì. Esistono. Prova a fare una ricerca
su Google usando la stringa "office
password recover" e troverai svariati
programmi. Ovviamente il loro utiliz-
zo è lecito solo per accedere a un tuo
documento di cui hai smarrito la pas-
sword.

HACKER RAZZISTI?
Vi scrivo in merito a un dubbio sorto-
mi durante la mia piccola carriera
hacker... le possibilità di soluzione
dell 'argomento sono due: o sono
scemo io, o le cose non sono chia-
re... 
Io sono un newbie (me la cavo, mi ri-
tengo abbastanza bravo), e sono ab-
bastanza nuovo nel mondo hacking.
Volevo che mi spiegaste un paio di
cose... Ci sono molti hacker che di-
cono di odiare il razzismo. Ok, sono
d'accordo, anche io sono contro...
ma poi, quando vado a chiedergli
aiuto, di darmi un consiglio, o gli
faccio vedere qualche mia creazione
(magari sbagliata) mi dicono: "non
sei nato hacker...". 
Ora, questi sono contro il razzismo
poi fanno una simile distinzione? Poi,
esiste davvero? Se così fosse, ci sa-
rebbe [H]iTLeR'45 che dominerebbe
Hackerlandia, il paese dei veri hac-
ker, e Ciampi che governerebbe Uo-
mini-non-hacker-land. Non mi sem-
bra tanto una cosa intelligente... 
Poi, scusate l'ignoranza... io sono un
chatter, e non ho chiaro il motivo per
cui un hacker (newbie, midhack o
hardhack, chiunque) non può chatta-
re. Io sono solo molto del mio tempo
al pomeriggio, e nel tempo libero, se
non faccio tutorial o cavolate simili...
beh ecco per smorzare la solitudine,
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l inguaggi super sofisticati. Tanta
gente che parla a vanvera ma, quan-
do è l'ora della verifica, si dilegua
nel nulla. Ora ho 17 anni e spero
che la passione che per il PC non mi
abbadoni mai...

Simone  

Lo speriamo anche noi, Simone. E l'i-
dea di recuperare vecchi computer

per rimetterli in sesto è senza dubbio
una buona idea, che permette di im-
parare molte cose. (Quella degli HD
congelati comunque è la prima volta
che la sentiamo!). Riguardo ai perso-
naggi “tutte chiacchiere e scriptini
già fatti”, che vuoi farci? Lasciali par-
lare, aspetta che la sparino davvero
grossa (meglio se in pubblico), e poi
sputtanali senza pieta! ;-)

Dopo aver fatto clic sul link "Mail
gratis" nella home page di www.hacker-

journal.it, e accettato le condizioni del con-
tratto, inserisci username e password che tro-

vi a pagina 7 della rivista. Questa password ser-
ve solo per l'attivazione, e non sarà necessaria
per consultare la tua casella. 

Inserisci il tuo nome, un tuo attuale indirizzo di
posta elettronica e il nome utente che vuoi usare
come indirizzo. Occhio: l'indirizzo attuale deve
essere valido, perché la password e le istruzioni
per il collegamento verranno spedite lì. 

Una volta ricevuta la password nella vostra at-
tuale casella di posta, potrai collegarvi all'inter-
faccia Web della casella direttamente dalla ho-
me page. Tutti i dati, compresi quelli per scarica-
re la posta con un client Pop3, sono indicati chia-

ramente nella mail di benvenuto che riceverai.
Attenzione: come nome utente dovrai indicare il
tuo indirizzo email completo, compresa la parte
@hackerjournal.it.

Bene, puoi cominciare a leggere i messaggi, or-
ganizzare le tue cartelle (dal link Folders), inse-
rire gli indirizzi dei tuoi amici nella rubrica (da
Address Book), e se vuoi puoi modificare la pas-
sword predefinita e impostare altre opzioni (da
Preferences). 

5 Mbyte di spazio a disposizione -
Collegamento Web sicuro (SSL 128
bit) - Possibilità di creare cartelle -
Address Book - Signature - Modifica
password - Preview del messaggio

Attiva la tua casella
iltuonome@hackerjournal.it

Ci misi un po' di tempo per rimontar-
lo, ma alla fine ci riuscii.
Col tempo ho cominciato ad appre-
dere da solo i primi rudimenti di Ba-
sic sul Commodore 64. Alle scuole
medie conobbi Stefano, e il Pascal.
Ormai ero una cosa sola con il PC, e
finalmente mio cugino mi regalò il
grande i486 DX-2, su cui installai
Windows 95. Io e Stefano eravamo
grandi amici, e ci legava e ci lega
molto il PC. Alle medie imparai bene
il Pascal, e alla fine dell'ultimo anno
cominciai ad ambientarmi con Del-
phi di Borland. 
Arrivati alle superiori, io e Stefano
incontriamo Daniele, ancne lui ap-
passionato di PC, e così decidemmo
di mettere su un piccolo laboratorio.
Avevamo tutti pezzi di PC buttati qua
e la, memorie RAM, schede video,
schede audio, schede madri per
486... Il primo PC che abbiamo rico-
struito (un Pentium 133) ci ha occu-
pato un duro anno di lavoro, però ci
siamo divertiti. 
Il nostro laboratorio, era una barac-
ca scassata vicino casa mia, e d'in-
verno faceva così freddo che quando
accendevi i PC gli hard disk non fa-
cevano il boot perchè erano congela-
ti! Li dovevi far girare per 2 minuti, e
dopo riavviare il PC. Solo allora ese-
guivano il boot correttamente. 
Mi sono capitati professori che non
capivano una cippa, e io non potevo
dire niente altrimenti mi segavano le
gambe :). Il computer è una passione
che ti nasce dentro, e c'è gente che
crede di saperlo usare perchè ha il
PC potente o perchè parla usando

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:  2llo
pass: rad1

GR
AT
IS

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI
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NAVIGAZIONE ANONIMA
Carissimi amici di HJ, questa
è una "tirata d'orecchie virtua-
le"... vi scrivo per informarvi
che il servizio di navigazione
anonima che rendete disponi-
bile nella vostra secret zone
non funziona per niente (nes-
suno dei 3 link). 
Sono sicuro che si tratta solo
di un piccolo inconveniente e
che presto provvederete al ri-
pristino.
Nel frattempo vi faccio i miei
complimenti per la rivista che
mi piace molto.
Saluti...

Skizzo

A volte questi servizi hanno dei pro-
blemi. Nel momento in cui ho provato
io, Anonymizer funzionava tranquilla-
mente, @nonimouse solo a tratti,
mentre SafeWeb era giù. In alternati-
va, prova ad andare a vedere
http://anonymizer.autistici.org/anon
ymizer-FAQ.php

MESSAGGI SIBILLINI...
Salve a tutti ho acquistato il n.6 del-
la Vs rivista visto che è un campo che
mi ha sempre incuriosito.
Volevo porvi un domanda da profa-
no: spesso mi arrivano delle mail con
un certo mittente ma, quando rispon-
do, compare un'indirizzo diverso.
Anche quando rispondo all'indirizzo
giusto, il 95% delle volte mi arriva la
notifica dell'inesistenza dell'indirizzo
o messaggi di er-

rore, intuisco che c'è qualcosa di po-
co corretto ma mi piacerebbe capire
il meccanismo con cui avviene questo
(quasi sempre x pubblicità ambigua)
e come contrastare o controbattere.

Gian

Se si tratta di posta pubblicitaria in-
desiderata (Spam), probabilmente il
mittente ha indicato un indirizzo ine-
sistente per evitare sanzioni da parte
del suo provider. L'invio di simili mes-
saggi è infatti quanto meno biasima-
to, se non addirittura illegale in certi
paesi; logico quindi che il mittente
voglia tutelarsi da eventuali denunce
o terminazioni del suo account. 
Anche nei casi in cui l'indirizzo esiste
davvero, non conviene _mai_ rispon-
dere a quei messaggi, neanche se in-

vitano a scrivere a un cer-
to indirizzo per essere ri-
mossi da una lista. L'uni-
co risultato otterresti è
quello di confermare allo
spammatore che il tuo in-
dirizzo di posta è valido
e funzionante, cosa che
farà aumentare il nume-
ro di posta spazzatura
che riceverai.
Sul come difendersi
dallo Spam, abbiamo
pubblicato un articolo
sul n. 4: puoi trovare
l'arretrato nella secret
zone del nostro sito.

DIVENTARE HACKER
Salve sono Davide ho preso
il n°6 della vostra rivista e
penso di prendere anche il
n° 7 poichè he molto inte-
ressante, volevo chiedervi se
è veramente possibile con la
vostra rivista diventare veri
Hacker. 

Sinceramente, no. La nostra
rivista non basta. È un po'
come credere che si può di-
ventare santi leggendo Fa-
miglia Cristiana, o piloti di
Formula Uno leggendo
Quattroruote. Certo, se ti in-

teressa l'argomento, su Hacker Jour-
nal troverai molti spunti di riflessione
e stimoli per approfondire le tue co-
noscenze. Ma devi avere l'atteggia-
mento giusto e tanta voglia di fatica-
re. 

VELOCITÀ DEL MODEM
Sono da poco un lettore della vostra
rivista, ma mi sto dando da fare con
gli arretrati e cerco di imparare più
in fretta che posso... Comunque vi
scrivo per un problema che ho con i
driver del mio modem: l'ho installato
con i driver più adatti che c'erano sul
cd ma si connette solo a 45333 bps,
un po pochino visto che dovrebbe
viaggiare a 56 kbps; comunque è un
"mentor 56kbps USB modem exter-
nal" installato con questi driver "Co-
nexant HCF V90 Data Fax Voice USB
Modem", il sistema operativo è
win98SE, mi sapreste dire dove pos-
so trovare dei driver + adatti? Ah
premetto che tramite "gestione peri-
feriche" ne ho già provate un sacco...
vabbè in attesa di una vostra risposta
attendo e vi auguro un buon lavoro.
Grazie e ciaooo!! 

Bimbosenzavolto

56 Kbps è la velocità massima rag-
giungibile dal modem, ma questa è
condizionata dalla qualità del segna-
le telefonico che raggiunge la tua
abitazione (in pratica, dalla bontà
del collegamento tra la centrale tele-
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Chi è davvero Tuono Blu!
Sul numero scorso vi abbiamo sfidato a individuare
il vero nome di Tuono Blu, l'avvocato che risponde ai

vostri dubbi e quesiti su
hacking e infrazioni del-
la legge. 
Siete stati velocissimi: a
poche ore dall'uscita in
edicola, in molti avete
indovinato che si tratta-
va dell'Avv. Gianluca Po-
mante del Foro di Tera-
mo. 
Tutte e 5 le copie del suo
libro "Hacker e computer
crimes" che avevamo
messo in palio sono sta-
te assegnate quindi a
tempo record. 
I più veloci sono stati:
Marco B., aNgelo (Ares),
Gianluca "ASTAL", Fulvio,
Irene R.
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lecom, difficilmente
raggiungerai veloci-
tà superiori. Non c'è
niente che non vada
nel tuo modem, quin-
di.

PROBLEMI CON
LA POSTA
Sono un Vs. aficiona-
do, anzi un vero e
proprio patito, ho
provato ad
accedere alla secret-
zone x acchiapparmi
l 'email di @hacker-
journal e
mi è arrivato un war-
ning sulla inattendi-
bilità del certificato di

protezione da parte del
browser IE. Vi allego

l'immagine del box
che mi è apparso. Ve lo dico alla ro-
mana: me devo fidà? Oppure c'è
qualke problema?

Mick

Internet Explorer gestisce i certificati
un po' a modo suo, e ogni volta che
c'è qualche problema, mostra dei
messaggi quanto meno allarmanti.
Non c'è problema ad accettare il cer-
tificato del nostro sito. Qualcuno con
IE addirittura non riesce a superare la
pagina di login, e a caricare l'inter-
faccia Web. In questo caso, bisogne-
rebbe cancellare i vecchi certificati (li
si trova in genere nel pannello Prote-
zione delle Preferenze Internet, ma
varia a seconda della versione...),
avendo l'accortezza di conservare i
certificati importanti (come quelli di
accesso ai servizi di home banking). 

fonica e casa tua, e
tra la spina principa-
le di casa al mo-
dem). Sul primo trat-
to, ovviamente non
puoi intervenire,
mentre per quanto
riguarda il collega-
mento dentro casa,
dovresti cercare di
collegare il computer
con un unico cavo,
senza giunte, colle-
gato direttamente
alla presa telefonica
principale (e non a
una sua derivazione).
In realtà, nemmeno
in condizioni ottimali
si riescono a raggiunge-
re i 56k, perché Telecom (come
altre compagnie telefoniche), pone
un limite inferiore alla velocità mas-
sima.
In ogni caso, 45333 è una velocità
più che dignitosa: anche con colle-
gamenti domestici fatti a regola d'ar-
te, e in prossimità della centrale Te-

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.

Le motivazioni che uno trova per giustificare l'u-
so di software pirata sono tante: "costa troppo...
Uso solo il 5% delle sue funzioni... Sono costretto
a usarlo per leggere i file doc, poc, toc, soc... In
fin dei conti al produttore la pirateria sta bene,
perché deve affermare uno standard...
Ma se non fosse possibile fare copie pirata dei
software costosi, come si comporterebbero le
persone?
La stragrande maggioranza di voi, se dovesse
pagare per intero il prezzo di Office, si rivolge-
rebbe a programmi alternativi (shareware o
gratuiti, come Open Office). La domanda che,
come dicono i cattivi giornalisti, "sorge sponta-
nea" è: e allora perché non lo fate subito? Evite-
reste di compiere azioni illegali (piratare il pro-
gramma) e al contempo contribuireste a rende-
re il mondo del software un po' più libero. 
L’altra domanda, un po’ più ragionata, è la se-
guente: se solo il 3,7% usasse Office (perché ne
ha strettamente bisogno), Microsoft riuscirebbe
davvero a convincere tutti gli altri ad acquistarlo
solo per scrivere e fare di conto? Forse, in fondo
in fondo, la pirateria le fa davvero comodo?
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