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gio che se stai
andando in
guerra.  S ince-
ramente,  alcu-
ne vol te torne-
rei indietro, per
certi versi. Forse
più che una let-
tera è stato uno
sfogo e mi scuso
di questo. 

ZAK
D’accordo su tut-
ta la linea, tranne
che su un punto
(hum...  quante
metafore “geometriche”). Dici che
un operatore di servizi Internet po-
trebbe anche non sapere come rime-
diare a un defacement; beh, questo
è un po’ grave. La messa in sicurez-
za del suo server dovrebbe essere
una delle sue priorità, e se non sa-
pesse come fare, allora è meglio che
cambi mestiere. Del resto, un server
insicuro è un problema per l’intera
comunità della Rete (perché da lì si
possono lanciare attacchi, inviare
spam, fare danni...).   
Con questo non voglio giustificare
chi defaccia un sito, ma suddividere
un po’ le responsabilità tra chi agi-
sce da vandalo, e chi non prende le
precauzioni che dovrebbe. 

PERCHÉ PARLARE DI TROJAN?

Dai titoli sulla copertina vedo che
negli ultimi due numeri avete parla-
to di SubSeven e NetBus: quella è
roba da lamer! Perché trovano spa-
zio sulla vostra rivista? 

C0D3D
Siamo perfettamente d’accordo sul
fatto che i trojan siano roba da la-
mer. E se non ti fossi fermato alla co-
pertina, ma avessi letto il contenuto
degli articoli, avresti capito al volo
che si tratta di schede che descrivo-
no i rischi e spiegano come identifi-
care e rimuovere i server di queste
backdoor dalla propria macchina. 

ROCK TAROCCO.
Aosta, un giorno di settembre, edi-
cola solita... compro il vostro gior-

nale,  un po '  per
abitudine un po' curiosità leggo su-
bito l 'articolo su Rocco Tarocco. Ho
lavorato in discoteca (deejay e non
buttafuori... :-P) per 15 anni di mu-
sica ne ho tonnellate (tra lp, mix e i
gloriosi 45 giri). Trovo di una stupi-
dita estrema la pubblicità della uni-
versal (volutamente con la u minu-
scola)... Trovo stupido ed estrema-
mente indecente che un cd costi 20
euro. Ho sempre comprato musica
(anzi compravo) adesso tut to ciò
che ho dal 99 in avanti è scaricato
salvo (lo so sono un sentimentale)
qualche autore (vedi Vasco) a cui
regalo volentieri i miei dindini, per
via delle emozioni che mi ha rega-
lato e che mi regalerà ancora. 
Trovo vergognoso che una persona
come Piero Pelù in un intervista su
Rockerilla di qualche annetto fa di-
cesse "i Litfiba non faranno mai mu-
sica commerciale". Complimenti! E
che dire sul nostro amico, il compa-
gno Jovanotti: un suo concerto a 30
euro. Complimenti anche a te.
Lo sfogo era ed è volutamente ag-
gressivo. Care case discografiche,
volete sconfiggere la pirateria? Ab-
bassate i prezzi dei CD, e non solo
di quelli che avete venduto 5 anni
fa. Il budget lo fate con i titoli nuo-
vi, e non venitemi a dire che il pro-
blema è l 'artista, perché con una
chiacchierata e un esame di co-
scienza di tutto l 'ambiente musica-
le, uno sforzo congiunto generereb-
be solo del bene per chi li compra i
cd e per chi li fa....
Al t r iment i  io come tant i  al t r i ,  di
mp3 ne scaricheremo a tonnella-
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LETTERA O SFOGO?

La lettera a firma di Loxeo riguardo
alle sue disavventure coi deface-
ment mi ha veramente colpito e al-
lo stesso tempo amareggiato. Or-
mai il panorama della rete è pieno
di quest i  personaggi veramente
ignobili per non dire di peggio. Io
lavoro in una ditta che fornisce ser-
vizi di hosting, e in questo anno un
paio di defacciamenti ci sono stati,
ma non è questo il problema. Mi
sembra però che i l 90% di quell i
che in rete si definiscono “hacker”
realmente sono dei coglio…. 
E di questo mi sono convinto con
questo episodio: un giorno ci chia-
ma un cliente e mi segnala il defac-
ciamento. Visto che si è capito il si-
stema che era stato usato per entra-
re , ma poi gli chiedo se gentilmen-
te posso sperimentare quello segue
e cioè non operare nessun accorgi-
mento per evitare l’intrusione, per
vedere come andava a finire. Lui
acconsente e, per farla breve, lo
stesso “imbecil le” defaccia i l  s i to
per una settimana. Allora mi chie-
do: che gusto c’è in tutto questo??? 
Posso capire la prima volta ma le
altre 6 di seguito che soddisfazione
portano? Tra le altre cose sicura-
mente il mio amico è passato dalla
parte di quell i  che odiano quest i
fantomatici “hacker”. 
Alcune volte bisogna pensare  che
molti lavorano grazie al sito inter-
net e magari non tutti possono ca-
pire come arginare questi defaccia-
menti, e di conseguenza possono
magari perdere quello che con tan-
ti sforzi si sono costruiti, per colpa
di questi cerebrolesi. 
Riflettiamo anche su come si naviga
oggi e cioè con il firewall, l’antivi-
rus,  l ’ant ispyware, l ’ant idialer e
l’aspirina per il mal di testa :-) E
poi dicono che la rete è libera, for-
se 10 anni fa lo era, ormai solo per
entrare in rete devi corazzarti peg-
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Questa è di Badboy84, al quale deve essere piaciuta la frase

del logo dell’Hack Meeting (www.hackmeeting.it).
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te... e non preoccupatevi che per
ogni buco che chiudete (software
bandi to, server chiuso.. . )  se ne
apriranno altri 10 

CUCCIOLO1966
Il punto è che anche comprando i di-
schi, nella maggior parte dei casi i
soldi non arriveranno mai all’artista.
I produttori li trattengono come ri-
sarcimento per il servizi di promo-
zione. Chiunque non sia uno dei
“grandi” della musica, che può vive-
re di diritti d’autore, i soldi li fa coi
concerti. Peccato che però se nessu-
no compra i primi dischi di un grup-
po emergente, difficilmente ne ver-
ranno prodotti altri.... Stiamo ancora
aspettando che la Rete diventi un ve-
ro canale alternativo alla distribuzio-
ne e promozione artistica e musicale. 

LA MUSICA NON È GRATIS

Vi scrivo riguardo al sondaggio che
avete fatto sullo scorso numero di
HJ e, scusate se ve lo dico, ma a
questo punto v i  reputo dei gran
"pulciari". Io mi trovo in assoluto
disaccordo con l 'esi to che questo
sondaggio ha avuto e a questo pro-

posito vorrei fare una domanda a
tut t i :  gl i  s t rument i  COSTANO, i
concerti COSTANO, le registrazioni
a questo mondo viene dato in ma-
niera completamente gratuita e al-
lora, io che sono un musicista vi
chiedo, COME SPERATE DI FAR AN-
DARE AVANTI LA MUSICA SENZA
UN CENTESIMO?

LORENZO
Occhio a non scambiare l'opinione
dei lettori, espressa tramite il sondag-
gio, con il punto di vista della rivista
(che credo sia emerso abbastanza
chiaramente sulle pagine del n. 10, e
non si discosta molto dal tuo).

ASSISTENZA REDHAT

Ho deciso di istallare Linux (Redhat
7.1) sul mio portatile; dopo l'instal-
lazione ed il riavvio mi ritrovo  con
un errore in X "Fatal IO error 104
(Connection reset by peer) on X ser-
ver ":0.0" after 0 requests (0 known
processed) wi th 0 events remai-
ning."  Questo è l 'errore, io non co-
nosco Linux ma mi sembra di aver
capito si tratt i di un problema di
configurazione di X. Ho provato di-

verse soluzioni con Xconfigurator
ma non ho ottenuto risultati. 
Ora, sicuramente direte: "Potrest i
rivolgerti a Redhat!" Già fatto; mi
hanno risposto "Errata configura-
zione X" Questo già lo immaginavo,
ma non mi hanno dato altre info...
Non voglio fare polemica, sicura-
mente avranno un sacco di rompi-
balle come me, ma non mi sembra
il modo di trattare un cliente visto
che osannano il loro servizio assi-
stenza. Non nascondo la mia delu-
sione: pensavo che acquistare un
"buon Linux" fosse una buona idea,
ed invece è una guerra. 

WILLY
Tu non vuoi fare polemica, ma io sì.
Se hai acquistato e registrato la dis-
tribuzione, e questo è tutto quello
che ti hanno risposto, è un pochetto
scandaloso, visto che il prezzo del
pacchetto è costituito in larga parte
dal servizio di assistenza. Qualcun
altro ha avuto esperienze simili? Red-
Hat vuole far sentire anche la sua
campana? (Willy ha risolto il suo pro-
blema chiedendo aiuto nel canale Irc
#hackerjournal su irc.azzurra.it).

HARD DISK CONGELATI?

Volevo esprimere qualche perples-
sità circa la lettera di Simone pub-
blicata nella rivista n. 8. Bene, l 'a-
mico ci parla dei suoi accostamenti
precoci all ' informatica e comincia a
sparare a zero su gente "che crede
di saperlo usare perché ha il PC po-
tente o perché parla strano" e poi
spara la cazzata del congelamento
degl i  Hard Disk.. .  So che questa

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

Vi scrivo riguardo alla notizia sulla "setta" Falun Gong a pagina
10 del numero 9. Lo so che non siete un giornale di informa-
zione, ma dovete sapere che gli appartenenti a quella setta, in

Cina, sono perseguitati con tutti i mezzi illeciti che possano venire in
mente a un essere umano: oltre al "classico" carcere (per un numero
di anni sproporzionato, e senza alcun contatto con il mondo esterno),
si parla di torture e reclusione in manicomio (della qual cosa si sta
occupando la World Psychiatric Organization). E non si tratta di una
setta che "copra" un'organizzazione criminale: il motivo della repres-
sione è puramente ideologico (così come non sono ben visti -eufemi-
smo- i cattolici). Quello che non mi è piaciuto, dicevo, è che invece
di mettere quella fotona di un satellite che non c'entrava nulla, pote-
vate mettere due righe per ricordare che, per quanto ne sappiamo
noi in Italia, il governo cinese non ha un motivo lecito per persegui-
tare gli appartenenti a Falun Gong. E, del resto, azioni di pirateria
come quella da voi riportata sono l'unico modo che la setta ha per
fare propaganda all ' interno del proprio paese. A meno di non espor-
si e diventare martiri in poche ore. Avete accennato qualche volta
all '"hacking" di cervelli. Be', un'informazione parziale, come ben sa-
pete, permette a chi la elargisce di aprire molte più falle di sicurez-
za nei cervelli dell 'uditorio (di prenderne il controllo, letteralmente),
rispetto ad un'informazione completa. Una battaglia che per voi è so-
lo un satellite rapito, per altri significa vita o morte.

STM

SSSS
UUUU
LLLL
LLLL
AAAA
SSSS
EEEE
TTTT
TTTT
AAAA
CCCC
IIII NNNN
EEEE
SSSS
EEEE

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:  sk8ing
pass: hj4u
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CD RADIOATTIVI?

Egregia redazione,
volevo avere delle informazioni ri-
guardanti alle radiazioni del lettore
cd. Come è noto vi è un adesivo sul
lettore dove vi dice di non aprire il
lettore cd perché ci si può irradiare,
da cosa e in che modo? Il motivo
però del la mia mail è sapere se
smontando il lettore cd con il com-
puter smontato e privo di corrente,
si possa incappare nelle radiazioni. 

GIOVANNI M.
Tranquillo: si riferisce alla radiazio-
ne luminosa emessa dal laser, insom-
ma alla sua luce. Se puntata diretta-
mente negli occhi, può danneggiarli
seriamente. Ovviamente questo non
accade nell’uti l izzo normale di un
CD o di un masterizzatore, perché il
raggio laser è all’interno dell’involu-
cro. Se però smonti le protezioni e
poi accendi l’apparecchio, puoi se-
riamente danneggiare i tuoi occhi o
quelli di qualcun altro, anche “appa-
rentemente” molto lontano. 

HACKER=CRIMINALI

Oggi ho letto sul giornale che un
gruppo di Hacker ha rubato 15.000
euro di merce (Dvd, PlayStation ec-
cetera) orinandola da altri paesi, e
alla fine li hanno beccati solo per-
ché sono andati a recuperarla per-
sonalmente.  Sì, sono stati così stu-
pidi a non pensare un piano per ri-
tirare la roba, ma almeno loro ci
hanno provato e per quanto riguar-
da l 'ordinazione della roba ce l '-

hanno fatta. Detto questo, dico una
cosa a tutti gli aspiranti Hacker, es-
sere un pirata elettronico vuol dire
essere un criminale (addirittura l '-
Hacker governativo viene parago-
nato ad un terrorista proprio come
Bin Laden) e se non siete capaci di
fare i criminali, allora lasciate sta-
re. Quindi rif lettete prima di dire
<Hacker è figo!>. Perché nessuno
vuole solo le parole, nessuno vuole
persone che diventino Hacker per
mandare virus agli amici tanto per
scherzare; vogliamo Hacker seri e
non fasulli: vogliamo criminali! 

TINX
L’unica fonte di dispiacere che ho
nel fatto che quei truffatori sono sta-
ti arrestati, è che hanno (ulterior-
mente) gettato fango sul mondo
hacker. Per il resto, non mi dispiace
che li abbiano presi. Così come non
mi dispiacerebbe se per via di que-
sta risposta, tu smettessi di leggere
Hacker Journal. 

non è una rivista scientifica, ma in-
viterei questa persona a riguardare
qualche libro di scienze delle scuo-
le medie e leggere qualcosa sulla
termodinamica e i passaggi di sta-
to. Infatti, per quanto io ne sappia,
i piatti negli HD sono posti a condi-
zioni fisiche particolari dove le leg-
gi della termodinamica non sono
del tut to r ispet tate e non solo.. .
qualora si passasse dallo stato ae-
riforme a quello solido (che non è il
congelamento! ) e poi tramite il ca-
lore sprigionato dal funzionamento
dell 'HD si passerà dallo stato solido
a quello liquido e quindi in presen-
za di quest'ultimo l'HD si scassa e lo
dobbiamo buttare.
Volevo precisare che questo non è
un attacco personale all’amico, che
sento come un fratello vista la pas-
sione che ci lega, ma volevo solo
chiedere di non far di tutta l 'erba un
fascio! 

Secondo me hai preso un po’ troppo
sul serio la faccenda. Quando Simo-
ne diceva “congelati”, probabilmen-
te non lo intendeva in senso lettera-
le, ma come uno ha freddo e dice
“sto gelando”. È ovvio che nella ca-
mera dove ci sono i piatti, non può
gelare nulla perché è sotto vuoto. Il
freddo intenso può però bloccare il
motore o comunque portare a mal-
funzionamenti. Non a caso, le speci-
fiche di molti hard disk parlano di
una temperatura di utilizzo da 5 a
55 gradi. Come vedi, non c’è biso-
gno di scomodare la termodinamica
e i passaggi di stato. 

MEMORIA FALLIBILE
Salve amici! Ho un problema e mi chiedo se potete risolvermelo o almeno
darmi qualche spiegazione: quando accendo il mio PC mi capita a volte di
leggere alla prima schermata, subito dopo che ha caricato la ram, la scrit-
ta: MEMORY TEST FAIL. Potreste darmi qualche spiegazione?!

I programmi residenti nel Bios hanno fatto un test della memoria, ed è risul-
tato qualche problema. Forse si tratta di un banco inserito male, o difettoso.
Ma può trattarsi anche di un problema del firmware della scheda madre: pro-
va a verificare se esistono per il tuo modello degli aggiornamenti del Bios
(procedi con cautela, seguendo attentamente le istruzioni: potresti rendere il
PC non più utilizzabile se sbagli qualcosa). 

HHaacckkeerrjjoouurrnnaall..iitt,, iill mmuurroo
ppeerr ii ttuuooii ggrraaffffiittii ddiiggiittaallii

Volete far conocscere
il vostro sito, o semplicemente
segnalare una risorsa che può
essere utile a tante altre per-
sone? Inseritela nella sezione
Links di Hackerjournal.it
Organizzati in categorie, troverete
decine e decine di siti, con una bre-
ve descr iz ione del contenuto per
trovare subito quello che cercate (è
comunque presente anche una co-
moda funzione di ricerca). 
Un’ultima cosa... evitate di inserire
siti che non hanno a che fare con
tecnologia e hacking: verrebbero
scartati dalla redazione.
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SATELLITE VS ADSL

Scrivo a proposito della news pub-
bl icata sul numero 10 di hacker
journal: "ADSL SI ADSL NO" nella
news scrivete: "Il divario diventerà
ancora più netto con l 'ampliamen-
to della banda a disposizione delle
persone raggiunte dal servizio, e
ancora più netta sarà la differenza
tra quell i che ormai si ri tengono
italiani di serie b".
Vorrei specificare che i cosiddetti
"i taliani di serie b" non sono co-
stretti a dover scegliere come pro-
vider l’Adsl di Telecom o di altri
operator i ,  ma esis tono serviz i
(Netsystem) che permettono, pa-

di un'Adsl completa. Cià non toglie
che in molti casi il collegamento sa-
tel l i tare può essere un’alternativa
per chi ha come opzione solo i colle-
gamenti dialup.

PROPAGANDA VIRALE

Tempo fa girava un "virus" che tra-
mite Outlook prendeva un pezzo di
qualsiasi documento di testo dal PC,
poi dalla rubrica di Winzoz (Win-
dows), prendeva gli indirizzi e man-
dava questa sorta di mail a tut t i
quelli che erano inseriti nella rubri-
ca stessa! Il risultato finale era una
mail con un pezzo di testo senza si-
gnificato e naturalmente lo stesso
"virus" (non visibile) che continuava
questa sorta di catena di S.Antonio
non voluta. Sarebbe possibile usare
questo tipo di "virus" per propagare
una mail contenente sempre lo stes-
so testo? Esiste un sito web dove
possa reperir lo? Tutto questo mi
serve per  far circolare una mail
senza usare una catena che tanto
non verrà mai portata avanti! 

t i t to8
F E R M O   L I ' !
Quello che chiedi è inanzi tutto scor-
retto dal punto di vista della neti-
quette, che condanna la propaga-
zione di mail non richieste, e l'impie-
go di worm e virus, per qualsiasi mo-
tivo.
Secondariamente, ma non meno im-
portante, la diffusione di virus è un
reato penale piuttosto grave.
Cose simili non si fanno, perché non
puoi prevedere gli sviluppi, e consu-
meresti risorse, banda e tempo di
molte persone per i tuoi scopi, anche
se nobili.
Se hai idee o progetti da diffondere
e propagandare, trova altri modi:
frequenta liste e gruppi di argomen-
to affine, crea un sito, scrivi una let-
tera mirata... ma lascia perdere i vi-
rus e le catene. 
L'unica cosa che otterresti sono le
maledizioni di migliaia di persone,
la cancel lazione del l ’account da
parte del provider e l 'attenzione
"particolare" delle forze dell'Ordine.
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gando un minimo canone di avere
l'ADSL anche negli 8100 punti non
raggiunti dall 'ADSL.
Come ben si evince le possibilità ci
sono, basta saperle scegliere.

GiOvO
Vero, ma non troppo. NetSystem ha
in effetti un paio di problemi. Innanzi
tutto, richiede comunque un collega-
mento con modem su linea telefonia
(e questo fa sì che tu debba pagare
un tanto al minuto, cosa oltre alla
maggiore lunghezza di banda, è uno
dei più importanti vantaggi di Adsl). 
Poi, la velocità è molto variabile. È
molto veloce con quei siti/file che
sono presenti nella sua cache (i più
visitati/scaricati dagli utenti). Con
gli altri siti, è solitamente più lenta

Ho deciso di scrivervi per cercare di ri-
spondere, o meglio, di ampliare il dis-
corso iniziato nella lettera di Francesco
(hj numero 7) e continuato da Alessan-
dro nel numero 9. Io sto attualmente
frequentando la 3ª liceo scientifico di ti-
po Pni (Piano Nazionale dell'Informati-
ca, ed il nome è tutto un programma).
Ho scelto questo indirizzo perché sono
sempre stato att irato dalle materia
scientifiche e soprattutto dall'informati-
ca; e poi ho pensato "in un pni mi inse-
gneranno ad usare meglio il pc, seno nn
gli avrebbero dato quel nome, giu-
sto???" Ed invece no, hanno preso per i
fondelli: altro che informatica ed infor-
matica, in tre anni non ci hanno mai
portato 1 VOLTA nell'aula che sarebbe
stata adibita a questo scopo! Io, ed altri
studenti avevamo chiesto informazioni
al preside dell'istituto e questo non ha
fatto che confermare che il nome è tutta
una bufala, ha ammesso che per pni si
intendono solo qualche ora in più all'an-
no di matematica. Si che è la base del-
l ' informatica, ma almeno un'oretta al
mese ci possono portare, o no? Così,
deluso da questa notizia, in prima ho
frequentato un corso di " informatica"
che spiegava l'utilizzo di windows, word,
excel, powerpoit. Nei primi due nn ave-
vo problemi ma con i rimanenti ero piut-
tosto carente. Ho messo informatica fra
parentesi perché in realtà quello era un
corso di paleontologia: il computer del-
l'insegnante era uno sfavillante Pentium
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mmx 200, mentre le nostre postazioni
erano dei mostruosi Pentium 133. Natu-
ralmente l'os era winzoz, ops... windows
95 mentre office era in versione 97. Na-
turalmente quando si voleva accendere
il reperto e far partire office, si poteva
fare un giro in bagno e ritornare dopo
mezz'ora, per ritrovarsi la macchina che
stava ancora macinando... E così col
passare del tempo la mia delusione au-
mentava sempre di più, poi all'inizio di
quest'anno la presa per il c**o è arriva-
ta all'apice: ci è stata proposta la possi-
bilità di ottenere una patente europea
dell ' informatica (non ricordo il nome
preciso) , pagando ben 300 ; bisogna
svolgere 7 esami riguardanti windows e
i vari programmi della suite office... Per
me la cosa più strana è che in un mon-
do in cui ogni mese (se non ogni giorno)
vengono messi sul mercato nuovi pro-
grammi, loro mi insegnano ad usare
windows 95! Ma cosa me ne faccio di
un os di 7 anni fa!!! Va bene, non pos-
so pretendere che abbiano l'xp, ,ma al-
meno un Me ci starebbe bene! Poi se-
condo me potrebbero anche installare
linux, giusto per ridare un minimo di vi-
talità a quei PC. Con questo è da tem-
po che io ho smesso di aver fiducia nel-
le istituzioni pubbliche, se si vuole im-
parare bene qualcosa o si fanno dei
corsi specifici (ma non alla mia età) o si
studia da autodidatta con guide web e
manuali.

..:: < Vender > ::..  

SQOLA: SE TOGLI LA Q, SI LEGGE “SOLA”
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