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Tranquillo: qualche TG non ha esi-
tato a far notare che anche il fidan-
zato aveva conosciuto Nadia via
Internet. Due anni prima. Il capro
espiatorio è sempre valido.

REATI SATELLITARI

Essendo patito non solo d'infor-
matica, ma anche di telecomuni-

cazioni mi sono avvicinato al
mondo delle trasmissioni satellitari.
Non nego che mi sono fatto tentare
dai vari (ex) codicini presenti in rete
e provarli. Certo ciò non è legale,
ma l 'obiettivo primario era per
scopo di studio, e mi sono adden-
trato sempre più nello studio di
questo tipo di trasmissione. Ora,
con la nuova codifica (Seca2) tutti
sono fuori (meno male), o quasi.
Infatti da due mesi a questa parte,

sembra sia
uscita una scatoletta (attualmente in
fase di test personale) che promette
la visione in chiaro di tutti i canali.
Ora con questa, non c'è bisogno ne
di modificare decoder, o cam o
schedina sim, infatti viene montata
tra parabola e decoder. Insomma,

FANGO SULLA RETE

Non ho fatto in tempo a leggere
e rimuginare sul vostro edito-

riale del numero 7 riguardante i
mostri presunti della rete, che ci si
imbatte nell 'omicidio di Torino:
coppia torna dalle vacanze e trova
la figlia strangolata! Presunti colpe-
voli o sospetti i 5 con cui la poveri-
na chattava in rete. Poi viene arre-
stato il fidanzato che con internet e
PC non c'entrava per un bel nien-
te... intanto il tam-tam dei giorni
scorsi sui pericoli della rete si era
rimesso in moto. 
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Ho deciso di scrivervi dopo aver
letto (a pag. 2 del n. 7) la lettera di
Francesco, che lamentava l'igno-
ranza dei suoi professori. Sono un
insegnante anch'io e sono perfet-
tamente d'accordo con lui per
quanto riguarda il livello di pre-
parazione dei docenti, che non di
rado è poco elevato. Conosco in-
segnanti di materie specifiche (la-
boratorio di informatica e tratta-
mento testi) che non sanno nem-
meno -lo giuro!- come nasconde-
re la barra di Windows. Non-
ostante lo stipendio di un inse-
gnante sia quanto meno dignitoso
(non dimentichiamo che la com-
messa del supermercato guada-
gna molto di meno e lavora molto
di più) ben poco spendono, non
dico per i libri, ma addirittura per
l'acquisto di riviste o per un non
meglio precisato (ma significati-
vamente sbandierato) "aggiorna-
mento" che dovrebbe rappresen-
tare il fiore all'occhiello di un lavo-
ratore nel campo educativo. Non
parliamo poi degli investimenti in

hardware e software. Eppure, se
guardiamo le spese per aggior-
namenti professionali
di docenti e l'installa-
zione di laboratori
di informatica, cen-
tinaia di migliaia di
euro compaiono
nelle spese dei bi-
lanci di scuole e
istituti seconda-
ri. Sicuramente
molti colleghi
reagiranno violente-
mente a queste mie parole: ma
basterebbero poche considerazio-
ni per far rientrare la protesta.
Sarebbe sufficiente che ognuno di
loro segnasse il numero di ore
mensili dedicate all' aggiorna-
mento professionale, oppure indi-
casse le cifre spese annualmente
nel medesimo campo. Oppure si
potrebbe proporre di sottoporli a
un esame serio sulle loro compe-
tenze, esame in cui l'esaminatore
fosse Francesco o qualunque altro
studente che -vi assicuro che ve ne

sono- ne sanno molto di più di
certi prof. Il problema è che un in-
segnante, una volta immesso in

ruolo, non viene mai più sot-
toposto a verifica. In

passato ho par-
tecipato a corsi
di aggiorna-

mento, al termine
dei quali rilascia-

vano l'attestato
senza sottopormi

ad alcun esame. In
altri casi, l' attestato

viene rilasciato con-
segnando agli esami-

natori una "ricerca", senza metter-
ne in dubbio la paternità. Ed ecco
che alla fine la Scuola pullula di
insegnanti "certificati", che però
possono essere messi alla berlina
da qualunque studente come
Francesco, che ha il grande van-
taggio di possedere e manifestare
quell'onesto entusiasmo che è alla
base della Conoscenza e della
Cultura con la "C" maiuscola. 

Alessandro
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Kernel Panic immagina un Mozilla che

bruci Internet Explorer, e con un po’ di

creatività e qualche pezzo di software la

fantasia può diventare realtà, almeno in

un’immagine. 
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Da oggi puoi avere le
splendide copertine di Hac-
ker Journal sullo sfondo
del tuo computer. Basta che
ti colleghi a www.hacker-
journal.it/secretzone, in-
serisci il nome utente e la
password che trovi qui a si-
nistra, e potrai scaricare lo
sfondo nel formato che
preferisci (800x600 o
1280x1024). Occhio perché

i codici cambiano con ogni
uscita della rivista. 

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:  7mbre
pass: sen6

Problemi di posta
Non riesco ad entrare nella mia ca-
sella di posta elettronica ( @hacker-
journal.it) anche seguendo alla let-
tera le vostre indicazioni... e immet-
tendo la password da voi recapita-
tami. Fate questa ispezione!! 

Saimon

Tieni presente che come nome
utente devi usare tutto l'indirizzo
(cioè "nomeutente@hackerjour-
nal.it" e non semplicemente "no-
meutente"). 

Quando ho sottoscritto l'account con
voi non mi è stato comunicato quale
fosse il server della posta in uscita
(smpt). E poi, se non sbaglio, solo
Outlook Express supporta il server
http del vostro account: non va con-
tro i vostri principi favorire lo zio
Bill? 

Tofu107

Come Smtp devi usare quello che usi
normalmente (probabilmente, quel-
lo del tuo provider). La posta può es-
sere scaricata dalla casella con
qualsiasi client Pop3, oppure letta
dal Web con qualsiasi browser. For-
se ti confondi col fatto che Outlook
scarica in Http la posta di Hotmail.

GLI SFONDI SCRIVANIA

DI HACKER JORUNAL!

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI
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se dovesse funzionare, si vede tutto
senza modificare nulla. La mia
domanda è: se non tocco decoder,
cam o scheda, dato che è una cosa
che si monta dopo la parabola
(antenna) si incorre in qualche san-
zione penale? e se si che tipo di
sanzione, dato che non si toccano
le parti elettriche (decoder cam e
sk).

Bi t  

Allo stato attuale, l’uso di sistemi
per la cosiddetta “pirateria satelli-
tare” non è previsto come reato
penale. È in discussione una legge
che cambierà questo stato di cose,
ma per il momento, nessuno può
metterti in galera perché hai una
card pirata. Discorso diverso per chi
invece gli apparecchi li vende, che
per di più solitamente vendono le
schede “in nero”.

GUIDA PYTHON IN ITALIANO

Ho letto in “Come diventare un
hacker” che Eric S. Raymond

consiglia il Python come linguaggio
per chi si avvicina al mondo della
programmazione. Dove posso tro-
vare guide e informazioni in
Italiano?

Guido

Facile... www.python.it. Tutte le info
esistenti  in i tal iano sono l ì .
Comunque, imparare bene l’inglese
è fondamentale per chi vuole rima-
nere aggiornato sulle materie tecni-
che. Pensaci. 

VISUAL BASIC WINSOCK

Sul numero 6 di agosto c’è un
articolo sulla sicurezza che spie-

ga come creare un programma di
ascolto sulle varie porte del PC.
Non riesco a trovare tra gli oggetti
di VB "Winsock".

Vito

Nella finestra principale di VB premi
control-T, oppure scegli Componenti
dal menu Progetto e da qui selezio-
ni Microsoft Winsock Control.

quell ' indirizzo su alcun
sito,secondo voi allora com'è
possibile questo attacco?
Le mail hanno tutte indirizzi
diversi quindi è inutile blocca-
re i mittenti,che mi consiglia-
te? Devo abbandonare l'indi-
rizzo? Posso segnalare la cosa
al provider, ma dubito possa
essermi d'aiuto.

Fabrizio 

Non ti dico quante ne rice-
viamo sulle caselle della
redazione...
C'è poco da fare, se non
evitare di usare Microsoft

Outlook e stimolare i propri amici a
fare altrettanto: indipendentemente
dai mittenti che vedi indicati, i mes-
saggi arrivano da persone che usano
Outlook e hanno il tuo nome nella lo-
ro rubrica. 

SPIE DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

Èvero che anche senza essere in
possesso dei Tabulati Telecom è

possibile sapere le generalità (nome
e cognome) sapendo solo l'indirizzo
IP???
Io credevo che solo la Polizia potesse
farlo ma vorrei chiedervi conferma.

..:: MiKiSpAg ::..

La seconda che hai detto. Solo le For-
ze dell’Ordine possono rintracciare
una persona dall’IP della sua macchi-
na. Questo se, come si intuisce dalla
tua mail, la connessione avviene at-
traverso una linea telefonica. Discor-
so diverso per chi ha una connessio-
ne dedicata, con IP fisso e un nome a
dominio. In quel caso, attraverso il
database Whois della Registration
Authority  (www.nic.it/RA/databa-
se/viaWhois.html) puoi effettivamen-
te ottenere informazioni anagrafiche,
ma solo su chi ha registrato il domi-
nio e del responsabile tecnico. 

TROJAN O NO?

Masterizzando un cd con Nero
Burning Rom, ho spuntato l'op-
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GLI MP3 NON SONO ILLEGALI

Ho appena letto l 'articolo a
pag.12 dell'ultimo numero (quel-

lo dove si parla del fatto che la Riaa
vuole poter hackerare le reti
Peer2Peer per trovare chi ha Mp3
copiati), e volevo chiedervi se quindi
allora sarà pericoloso anche a noi
italiani prelevare mp3 dalle reti tipo
Open Nap, Gnutella...

AKKI84

In Italia non è vietato avere musica
non originale: è vietato solo vender-
la. Del resto, tutti noi paghiamo un
contributo su ogni CD vergine per
garantirci l’utilizzo personale...
Comunque, sarebbe  una cosa carina
ricompensare giustamente gli autori
che ti piacciono tanto (magari
andando ai loro concerti, dai quali
guadagnano molto di più che dalla
vendita dei dischi, il cui ricavato
viene intascato quasi per intero dai
produttori).

CASELLA INFESTATA

Da alcune settimana ricevo sul mio
indirizzo di posta elettronica

principale fino a 3 mail con allegato
il virus w.32KLEZ.
Regolarmente il mio antivirus le
intercetta ed elimina,ma ovviamente
la situazione è di disagio! Ma il
punto è che io non ho mai rilasciato

“Vi invio un mio disegno riguardante il

mio pensiero su HackerJournal” (Jabbo8)
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jan...). Se trovi un file
infetto ma non rilevato dall'antivirus
che usi, in genere puoi mandarlo ai
produttori del programma, che lo
analizzeranno per includere la prote-
zione antivirus specifica nel successi-
vo aggiornamento. 
Nel tuo caso, che usi Norton AntiVi-
rus, puoi mandare il file sospetto con
le modalità descritte all ' indirizzo
http://securityresponse.symantec.co
m/avcenter/submit.html
PS: ovviamente do per scontato che
l'antivirus lo hai aggiornato, vero?

IL GIOCO È BELLO 
QUANDO CONTINUA

Ho visto che è finita la sfida di
try2hack, vorrei x questo segna-

larvi un link chiamato LoginMatrix,
non so se lo conoscete ma sappiate
che la sfida non può finire....
Ecco il link del gioco www.loginma-
trix.com/hackme/

Chris

La sfida finisce solo quando lo decidi
tu... La vera sfida è con te stesso, e
non serve ad apparire in una classifi-
ca (anche se fica come la nostra).
Non è mica obbligatorio leggere le
soluzioni che abbiamo pubblicato sul
numero scorso ;-) Comunque grazie
per il link: lo visiteremo al più presto.

zione "Effettua un controllo virus pri-
ma della scrittura".
Una volta finita la scansione di Nero
è apparsa una finestra con la scritta:
Nero ha rilevato che il seguente file
è forse infetto...
Nome virus: Trojan.Slider
Il file in questione è un .exe che
scompone il desktop in caselle da
sistemare e che ho scaricato da in-
ternet, il nome è "Hot as a Fire".
Allora ho provato a scansire il file
con Norton 2002, ma non è stato
rilevato nessun virus o trojan, da
precisare che ho controllato l'e-
lenco dei nomi dei virus di Norton
e questo nome non c'è.
Non sapendo cosa fare ho elimi-
nato il file sperando che così ven-
ga eliminato anche il trojan.
Ti prego di darmi qualche spiega-
zione in merito, e se la procedura
per eliminare il trojan è giusta.

Giuliano G.

Prova a usare un rilevatore di trojan
(vai su www.download.com e cerca  i
programmi che contengono Tro-

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.

Questa volta ci avete un po’ sorpreso: la mag-
gior parte di voi ha la sensazione che il proprio
provider “spii” il contenuto delle email e le navi-
gazioni dei suoi utenti. In effetti, sarebbe tecni-
camente molto facile intercettare ogni comuni-
cazione “alla fonte”, e un provider potrebbe tro-
vare in questi dati informazioni utili alle sue
campagne pubblicitarie. Da qui a ipotizzare un
monitoraggio di massa, francamente ce ne pas-
sa. Però, vedendo quanto è sentito questo argo-
mento, potrebbe essere il caso di passare la pa-
rola ai provider, per farci raccontare quali sono
le loro politiche per la tutela della privacy dei
propri utenti: vi faremo sapere. 
In seconda posizione, ma molto vicino al primo
posto, troviamo Echelon, il sistema messo a pun-
to da americani, inglesi e neozelandesi per mo-
nitorare tutte le comunicazioni che avvengono in
modo digitale, e del quale non si riescono ad
avere informazioni precise e ufficiali.
Curioso notare che la risposta più ovvia (e più
giustificata), le Forze dell’Ordine, si piazza mol-
to in basso nella classifica: troppo banale forse?
Solo il 7 per cento dei lettori poi si sente tran-
quillo perché sostiene di utilizzare sistemi di crit-
tografia per ogni scambio di informazioni riser-
vate, una percentuale che –seppur interessante–
è ancora lontana da un’utilizzo di massa della
crittografia, unica vera garanzia di riservatezza
nel mondo delle informazioni digitali. 

“Se sentivate la mancanza dei teschi,eccovene uno in Ascii...” (Renato C.)
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