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riviste regalano distribuzioni Linux.
Non saranno complete come quelle
che si comprano nei negozi, ma il re-
sto puoi anche scaricarlo un po’ alla
volta.

MA COME FANNO?

Non sono un hacker ma sono un
curioso. Girovagando per la rete in
cerca di notizie e trucchi circa la
vostra arte mi sono imbattuto nel
s i to www.desktopmodels. i t/hac-
king.htm Più giù nella pagina c'è
una sessione che dice Qualcosa su
di te... e il pulsante Ecco cosa c'è
nel tuo PC! Ho cliccato e mi è ap-
parso il contenuto del mio C:\ Co-
me è possibile che abbiano potuto
visual izzare i l  contenuto del mio
Hard Disk quando io non ho nulla
condiviso e addirittura Tiny Perso-
nal Firewall?

E' un banale trucco: loro non hanno
alcuna possibilità di vedere il conte-
nuto del tuo disco. Quello che in
realtà succede è che il browser inse-
risce in un riquadro della pagina il
contenuto del disco, ma non può as-
solutamente inviare queste informa-
zioni all 'esterno.  Insomma, non è
niente di diverso da quanto accade
se sfogli il contenuto del tuo disco
usando Explorer. Alcuni rivenditori
di programmi che dovrebbero tutela-
re la privacy degli utenti su Internet
usano un trucco simile per spaventa-
re i potenziali clienti. Un esempio di
questo tipo è il sito dal nome analo-
go, www.famous-models.com, se-
gnalatoci da un altro lettori con si-
mili perplessità. Facendo prendere
ai visitatori un coccolone, sperano
di vendere qualche copia in più del
loro softwaraccio.  Diverso il discor-
so di desktopmodels.it, che suona 
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RICOMPILARE IL KERNEL

Abbiate pazienza e non considera-
temi un "raddrizzaquadri", ma leg-
gendo l'articolo sulla ricompilazio-
ne del kernel, mi sembrava man-
casse qualcosa: lanciare lilo dopo
aver copiato bzImage in /boot, co-
sa che ho sempre regolarmente fat-
to (e che fa anche Debian quando
si installa un kernel fatto su misu-
ra). Per evitare di dire stupidaggini
mi sono guardato l 'ult imo kernel-
HOWTO e, cito testualmente "you
must re-run lilo [...] every time you
create a new bzimage". Mi sembra-
va un fatto importante da menzio-
nare.

DAVIDE

Giusta tirata di orecchi. Quando ci
vuole ci vuole.

LINUX GRATIS: DOVE?

Volevo chiedere se l'unico altro modo
per avere Linux (ad esempio Man-
drake) oltre a scaricarlo (non ho una
connessione abbastanza potente) è
quello di comprare un pack per la
modica cifra di 50 testoni (questa
volta è il mio portafoglio a non esse-
re abbastanza potente!)? 

STEIUZ

Essendo Linux liberamente copiabi-
le, ci sono tante soluzioni... Puoi far-
telo ( legalmente!) copiare da un
amico.  Se non hai amici "linuxari", cer-
ca un gruppo di utenti nella tua zona.
Puoi partire da <www.linux.it/LUG/>
o, se sei al l 'università, dai un'oc-
chiata nei laboratori e dipartimenti
che hanno a che fare con l'informa-
tica. Spesso questi gruppi fanno de-
gli "Installation Party", dove puoi ad-
dirittura farti installare e configura-
re Linux sulla tua macchina da qual-
che esperto, gratuitamente.  Molte
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#HACKERJOURNAL, QUATTRO 
CHIACCHIERE TRA AMICI

Se vi state annoiando in uffi-
cio, se in TV non c’è niente di
bello, se l’altro PC di casa sta ri-
compilando un kernel o codifi-
cando un DivX e non sapete co-
me far passare il tempo, aprite
un client Irc, collegatevi a irc.az-
zurra.it e fiondatevi nel canale
#hackerjournal. Lì ci troverete
tanti altri lettori, qualche colla-
boratore e –se siete fortunati–
persino la redazione (sempre
che la produzione della rivista
non sia in ritardo, e quindi piut-
tosto di rado purtroppo). 
Per le istruzioni di base su come

utilizzare Irc potete fare riferimento all’articolo apparso a pag. 22 del n. 8. In
alternativa, se non volete (o non potete) installare un programma in più, potete
accedere al canale anche dal nostro sito, seguendo il link “Chat”.  
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più come una burla. Tra l’altro, sul
sito ci sono anche delle lezioni su al-
cune tecniche di hacking e un gio-
chino simile a try2hack. 

Porno-Journal?
Sono le 19,15 del 25/09 oggi ho comprato per

la prima volta la Vs. rivista e voglio farvi i miei
complimenti sia per il taglio degli  articoli sia per
la scelta coraggiosa di essere immuni dalla pub-
blicità (forse la peste del terzo millennio?? Chis-
sà!!) entrambi molto graditi. Mosso da curiosità
ho provato poco fa a connettermi col vostro sito
ma... con molta sorpresa oltre che delusione sono
stato ridirezionato a un sito erotico. 

Angelo
Uaz! Sono andato su hackerjournal.it e ci ho tro-
vato una pagina porno. Che succede, qualcuno
ha defacciato anche voi?  
MMarkk

Mannaggia, è vero. Per qualche ora i
server Dns del nostro provider hanno
fatto un po’ i capricci, e svariati siti
presenti sulla stessa macchina sono
stati rimescolati a casaccio. A noi è
toccato un sito chiaramente erotico,
per di più infarcito di dialer per con-
nessioni a pagamento. Ci è voluto un
po’ di tempo per coordinare le ripa-
razioni tra Italia e Usa (dove risiedo-
no i Dns incriminati), ma alla fine
tutto è tornato a posto. Anche se il
problema non dipendeva minima-
mente dalla redazione o dal Webma-
ster (il fido Bismark), non possiamo
fare altro che scusarci per l’accadu-
to coi nostri lettori.  

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:  3more
pass: 2tto

SCUSI DOV’È IL BAR?

Sono appassionatissimo della vo-
stra rivista. Volevo chiedervi quante
uscite ci sono. 

ALEX

Dalla redazione c'è una rampa di
scale che porta dritta all'uscita prin-
cipale; poi, se scendi ancora, ci de-
v'essere un'uscita sul retro dal se-
minterrato :-) Scherzi a parte: esce
ogni quattordici giorni il giovedì. 

A PROPOSITO DI OPEN SOURCE

Gentile redazione sono un esperto
di sicurezza nonché vostro lettore e
a proposito dei due articoli apparsi
sul numero scorso e dai titoli: "Non
è tutto nel panorama gratis quello
che luccica" e "Hackers mezzo seco-
lo di vittorie" vorrei esprimere il mio
punto di vista a proposito dell 'open
source e dello shareware al giorno
d'oggi. 
I produttori di software shareware
come sot tol ineato nel l 'ar t icolo di

grand sono stati in crisi profonda e
per superare tale periodo hanno
dovuto adottare delle misure discu-
tibili, come quella di inserire degli
spyware per poter sostenerne i costi
di  sv i luppo. Al tro problema, sul
fronte opposto è i l  prol i ferare di
multinazionali monopoliste che im-
pongono prezzi esosi e sostanziali
restrizioni nella circolazione di soft-
ware, mp3 e tut to c iò che possa
danneggiarne gli utili. 
Oggi non si fa altro che parlare di
open source, come l ibertà di
espressione e di circolazione delle
idee, e tale movimento è ammirevo-
le per il contributo che ha dato e sta
dando all ' intera comunità informa-
tica, ma non credo assolutamente
che l 'open source possa essere
un'al ternativa a lungo termine al
modello commerciale al quale sia-
mo abituati oggi. I monopoli rovi-
nano il mercato e su questo siamo
(spero) tutti d'accordo, ma di sicuro
"regalare" il software non riuscirà a
creare un nuovo modello di busi-
ness. Lo shareware ha fallito, l 'o-

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

04_05_06_07_posta  2-10-2002  9:44  Pagina 5



6 | www.hackerjournal.it

www.hackerjournal.it

di mettere in luce le sue capacità
tecniche e organizzative, e Transme-
ta lo ha scelto come dirigente. La
stessa cosa, magari su scala più pic-
cola, avviene a tanti volontari delle
comunità di sviluppo del software li-
bero. 

ANCORA SULLA SCUOLA...

ciao a tutti cara redazione di hac-
ker journal,sono un 18enne e com-
pro la vostra rivista fin dal primo
numero.penso che sia stata un'otti-
ma idea e ha aumentato di molto il
mio interesse verso i l  set tore.fre-
quento un itis informati-
co,ma sono molto deluso
dal fatto che di rete se ne
parli solo in quinta e a li-
velli molto limitati.penso
che s i  dovrebbero cam-
biare i programmi di que-
ste scuole,veramente ar-
retrati e costretti a cimen-
tarsi  per piu di un anno
con programmi obsolet i
quali il Pascal.Volevo una
vostra impressione su que-
sta mia idea e con questa
vi faccio i migliori compli-
menti per la rivista. 

MNOGA.

È un argomento di cui abbia-
mo già parlato sui numeri scorsi. Es-
sendo l’ informatica una disciplina
relativamente giovane, molti degli
insegnanti attuali non l’hanno mai
studiata quando frequentavano le
scuole o l’università. E troppi di essi,
dopo aver ottenuto il loro “patenti-
no”, non hanno mai più approfondi-
to seriamente i propri studi. Magari
hanno fatto un corso di aggiorna-
mento riguardante l’informatica, e
che ha conferito loro dei punti nelle
graduatorie, ma nessuno ha mai ve-
rificato che da quei corsi avessero
imparato qualcosa. E a volte capita
che proprio a questi tocchi insegna-
re ai propri studenti (che spesso ne
sanno più di loro) materie che hanno
a che fare col computer.  Ah, riguar-

do al Pascal: è comunque utile e for-
mativo imparare la struttura di un
linguaggio, anche se poi non lo si
utilizzerà in pratica. Meglio di nien-
te, almeno.

DOWNLOAD DEGLI ARRETRATI

Non sarebbe possibile scaricare in
un unico file gli arretrati, invece di
dover scaricare le pagine singolar-
mente?

DANIELE C.

Sarebbe poco corretto per quegli
utenti che hanno un modem lento e
vogliono leggere solo alcune pagi-
ne: sarebbe molto oneroso per loro
scaricare tutto quanto.  Insomma, in
questo modo chi vuole tutto non ci
mette molto più tempo (qualche clic
in più...), ma chi vuole leggere solo
un articolo non deve sobbarcarsi un
download dieci volte più grande.

NUOVE SFIDE

Sono un  sistemista un po' tuttofare,
mi occupo un po' di tutto: windows,
linux, router, pix e tecnologie varie.
Vorrei farvi un'appunto rispetto alla
"sf ida" proposta  sul  vostro s i to:
"Try2Hack". 

pen source penso che a lungo ter-
mine possa svil ire la f igura dello
sviluppatore, che  mettendo a dis-
posizione gratuitamente il proprio
lavoro non riuscirà neppure  a so-
stentarsi. Programmare diventerà il
lusso di una stretta cerchia d'elite o
di giovani che a tempo perso s i
possono cimentare nella creazione
di programmi. Qualcuno potrebbe
obiettare che nel panorama dell 'o-
pen source esistono anche diversi
tipi di licenza e non è corretto ge-
neralizzare, io credo invece che l 'o-
pen source sia una iniziativa lode-
vole ma con grossi limiti, soltanto
pensando ad alcuni dei suoi fautori
come Stallman e Torvalds. Il primo,
ha come fonte di sostentamento le
donazioni di varie fondazioni, men-
tre il secondo è dipendente di un'a-
zienda e non ha ricavato alcun pro-
fitto  dal suo Linux (cosa che invece
fanno altr i  per mezzo di svariate
distribuzioni). Perché non tutelare
anche economicamente la bravura
dei programmatori? Il software è un
prodotto che ha un costo, e il ritor-
no per i programmatori credo sia
doveroso: nessuno mai s i  sogne-
rebbe di regalare dell 'hardware; io
vi domando perché lo si dovrebbe
fare col software? 

PAOLO IORIO

Faccio solo alcune puntualizzazioni,
lasciando la risposta “vera” a chiun-
que vorrà scriverci su questo argo-
mento. Accenni al fatto che ci sono
differenti l icenze open source, ma
questo non è un dettaglio trascura-
bile. Alcune di esse (quella di Sun o
di Apple per esempio) non impedi-
scono certo alle due aziende di fare
fior di soldoni col software (anche
se entrambe ricavano la maggior
parte dei propri guadagni dalla ven-
dita dell’hardware). 
Torvalds non si è arricchito con Li-
nux, ma senza dubbio lo ha fatto an-
che “grazie a Linux”. Di Transmeta
non è un semplice dipendente, e vor-
rei tanto avere il suo stesso stipen-
dio. L’open source gli ha permesso
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Io sono arr ivato al  l ivel lo nove
(KaSp3R76) e sono arrivato al pun-
to in cui ho il "codice" per bucare il
bot IRC, ma xkè nelle vostre spie-
gazioni non dite come sfruttare qst
codice??? sarebbe + proficuo x chi
vuole imparare....nn trovate???
Comunque volevo proporre altre 2
sfide presenti su internet e ke  se-
condo me vale la pena proporre a
tutti i lettori. Eccovi i link: 
www.mod-x.co.uk

www.hackerslab.org

KASP3R76

Eh, lo spazio a disposizione era un
po’ esiguo, e abbiamo dovuto lavo-
rare un po’ di forbici in fase di im-
paginazione. In ogni caso, nel la
stessa pagina c’era i l  l ink a una
guida molto più completa e presen-
te su Internet. 

HACKER O SMANETTONI, 
PURCHÉ NON SI DIVENTI ALIENATI

Complimenti per la rivista, anche
se secondo me era meglio chia-
marla "Smanet toni Journal"  che
meglio si addice alla realtà under-
ground italiana (movimento auto-
nomo rispetto al rapporto uomo-
tecnologia americano a cui spesso
vi riferite).
Secondo me sarebbe meglio rimar-
care, valor izzare ed enfat izzare
questa differente nascita, matura-
zione e manifestazione della co-

sociale".
L'equilibrio stà sempre nel mezzo;
quando invecchieremo, i Computer
non ci scalderanno come invece lo
potrà fare l 'amore della famiglia!

FILIPPO L.P.
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Con tre euro ci si compra a malapena il giorna-
le, caffè e cappuccino alla mattina. Con poco di
più ci comprate due copie di questo giornale.
Con due, ogni quattordici giorni, ci si porta a ca-
sa Hacker Journal. Per la maggior parte dei let-
tori, queste cifre sono comunque un prezzo trop-
po alto per l'acquisto di un Compact Disc musica-
le. Ben il 58 percento di voi infatti pensa che, se
fosse possibile acquistare un CD audio in forma-
to Mp3, scaricandolo direttamente da Internet,
lo copierebbe comunque gratuitamente, anche
se costasse meno di tre miseri euro.
Dobbiamo confessare che saremmo stati molto
contenti di una risposta ben diversa; molti grup-
pi emergenti dalla vendita di un CD ricavano
molto meno di quella cifra; un atteggiamento
più favorevole da parte del pubblico avrebbe
potuto significare che, per molti di essi, proba-
bilmente era più conveniente pubblicare i propri
dischi sulla Rete, senza preoccuparsi troppo di
produzione e distribuzione. 
Con un risultato del genere, però, ho paura che
ne abbiamo scoraggiati parecchi. 
Ora però siamo curiosi: la risposta data era una
provocazione, oppure ha qualche motivazione
che non riusciamo a vedere? Fateci sapere la vo-
stra opinione scrivendo a: 
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mune radice ideologica che acco-
muna l'Italia, l 'America e qualsiasi
altro paese a cui appartengono in-
dividui che amano e studiano con
passione le macchine (termine sicu-
ramente troppo freddo per descri-
vere i Computer!).
Anch' io appartengo al genere
"Smanettoni" e ne vado fiero.Ho ini-
ziato tut to per gioco quando ero
piccolo e adesso questo interessse
si è trasformato in uno studio pro-
fondo e in un lavoro a tempo pieno,
regalandomi soddisfazioni e anche
qualche "grattacapo"!!! 
Insomma non occorre "scimmiotta-
re" gli americani, non è importante
essere etichettati come Hackers o
Smanettoni, l ' importante è sentirsi
dentro quel l 'entusiasmo e quel la
curiosità che accomuna tutti i ma-
niaci dei PC di tutto il mondo; qual-
cuno passerà alla storia, qualcu-
n'altro no, ma non ha nessuna im-
portanza! L'indivudualismo non de-
ve essere confuso con l 'egoismo e il
fanatismo di tanti che pietosamente
si definiscono Hacker!
Tutti noi abbiamo un debito di rico-
noscenza verso quei "pionieri del
digitale" che con i loro sacrifici e la
loro passione hanno dato v i ta a
questa rivoluzione tecnologica e so-
ciale che st iamo vivendo, a volte
senza accorgercene; ora tocca a
noi scegliere se ignorarla, sfruttarla
oppure svilupparla e quindi sdebi-
tarci in parte con loro. La vita è una
scelta continua; un bivio dopo l'al-
tro. Non facciamo sì che siano gli
altri a scegliere per noi, prendia-
moci le nostre responsabilità, cre-
sciamo insieme e rompiamo le
chiappe al mondo! Ma mi racco-
mando, mettete da parte l ' infantili-
smo e non mettetevi nei guai!
Adesso mi congedo e nel salutare
tutti voi voglio concludere ricordan-
dovi che tutta la passione che ab-
biamo dentro non deve però dege-
nerare in "alienazione"; il confine è
molto facile da oltrepassare, e pure
a me a volte è capitato. Basta cre-
scere, imparare dai propri errori e
ricordarsi che l 'uomo è un "animale

04_05_06_07_posta  2-10-2002  9:44  Pagina 7


