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se essere suonato se non su un letto-
re Palladium/Policeware, o se un si-
to Web non visualizzasse testi e im-
magini su browser che girano su
piattaforme aperte? 
Se abbastanza utenti si rifiuteranno
di comprare film e musica o di visi-
tare siti “non aperti”, chi produce
contenuti dovrà per forza piegarsi,
per continuare ad avere un mercato.
Altrimenti, temo che bisognerà ri-
nunciare a quei contenuti. 
Oppure, chissà che anche nel lo
spettacolo e nell’informazione non
si diffonda la tendenza dell’Open
Source, per la produzione di infor-
mazione libera?  

CHI SCHERZA COL FUOCO...
Ultimamente ho lavorato con alcuni
programmi come Netbus e Subse-
ven, più per curiosità che per dei fi-
ni particolari. Non essendo assolu-
tamente esperto nella materia, è fi-
nita che mi sono infettato, favoren-

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA
Secondo me Palladium è le svolta
che Stal lman, Torvalds e gl i  al tr i
aspettavano. Sarà la prova definiti-
va per il Software Libero (non solo
sviluppato con l 'Open Source, ma
concesso con licenza GPL (sarebbe
ora che tutti capissero che il softwa-
re free non è gratis, ma LIBERO).
Arriverà il giorno in cui i ragazzini
invece di comprare PC preconfezio-
nati con Wincrok, assembleranno
makkine fantastike, dando poi a lo-
ro la vita con una distro GNU/Li-
nux, proprio per evitare il giogo di
Palladium e poter continuare a fare
ciò che si vuole col proprio compu-
ter. Secondo me, Palladium velociz-
zerà questo processo di evoluzione.
Finalmente zio Bil l  sta facendo i l
"nostro gioco". Certo, ci dovremo
accontentare del le macchine che
abbiamo, ma sicuramente la mia li-
bertà di  smanet tare vale tut to i l
nuovo hardware del mondo! =:o)
Adesso ci vuole un piccolo p.s., non
sono di certo un nemico di zio Bill,
o meglio, sono conscio del fatto che
Windows ha portato il PC nelle ca-
se di tutti, compresa la mia, e che
la semplificazione provoca instabi-
li tà a ogni sistema operativo, ma
come ogni buon imprenditore (vedi
altri a noi + vicini… =)) zio Bill ha
esagerato e meri ta una lezione,
dobbiamo farci sentire, oppure pie-
garci al suo volere COSA SCEGLIE-
TE ??!!

B4dP

Sicuramente anche in Microsoft han-
no fatto un ragionamento simile (se
blindiamo il sistema, la gente cam-
bierà sistema), ma hanno valutato
accuratamente il rischio. Soprattutto
perché dalla loro parte hanno un’ar-
ma molto efficace: i contenuti. Cosa
succederà se un film rifiuterà di ve-
nire riprodotto se si cerca di vederlo
su un sistema non Palladium compa-
tibile? O se un CD audio non potes-
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do l 'accesso ad altre persone nel
mio PC.
Per ovviare a tutto questo ho for-
mattato il disco fisso. Esiste la pro-
babilità che tuttora sia rimasta trac-
cia dei trojan e qualcuno riesca an-
cora a farmi visita?
E ancora, non aprendo alcun server
di programmi s imi l i ,  è possibi le
avere intrusioni da parte esterne?
Perché da quando uso la Chat ICQ,
il mio Norton Personal Firewall, ri-
vela molti attacchi. 

Guido

Tranquil lo, se hai riformattato sei a
posto (sempre che tu  non avess i
qualche virus tra i f i le di backup).
Teoricamente, se non ci sono ser-
ver attivi, sei tranquil lo, ma... l 'uni-
co computer sicuro è quello spento
e staccato dal la rete.  Ver i f ica di
non avere attiva la condivisione di
fi le e stampanti, e t ieni chiuse tut-
te le porte che non servano a un
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Purtroppo non esiste una versione in
Italiano di ZoneAlarm (non si può
fare a meno di conoscere l’inglese
se si vuole fare qualcosa in questo
campo). Noi abbiamo pubblicato
una guida di base alla impostazione
di ZoneAlarm sul n. 5 (la trovi nella
sezione Arretrati del nostro sito). Se
però apri Google.it e inserisci le pa-
role “guida zonealarm”, e spunti
“Cerca le pagine nella categoria Ita-
liano” troverai svariate altre guide.

TV ANTI HACKER
Sono uno studente come tanti, e la
sicurezza informatica mi appassio-
na moltissimo! Oggi a pranzo stavo
guardando un cartone animato su

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

MUSICA PIRATA
Volevo esprimere un parere a caldo sul vo-
stro commento riguardante il sondaggio del
sito di hj, incominciando col dire che io so-
no tra quelli che hanno risposto che il soft-
ware lo avrebbe copiato ugualmente in
quanto è la verità. Ma quando ho letto il vo-
stro commento mi è dispiaciuto per esempio
per i nuovi gruppi emergenti e ho tentenna-
to, ma poi ci ho ripensato. Ho deciso che
sopra agli introiti dei dischi ci avreb-
bero mangiato enti più potenti come la
Siae, lo Stato, le casa discografiche o le
grandi Multinazionali e qui sono tornato
sui miei passi. Non pago la musica perché
non voglio dare soldi a loro.

JINKO

Mah, c’è gente che non compra benzina Shell
né prodotti Nestlè per protesta contro le scel-
te di quelle aziende, ma non per questo as-
salta distributori né ruba il cioccolato al su-
permercato.

Nel sondaggio in cui ci domandavate quan-
to eravamo disposti a spendere per un CD
scaricato da internet io ho risposto 6 . Poi,
nella rivista, ci avete chiesto di motivarlo. I o
penso che 6 _ siano un prezzo più che
onesto per un CD. Pensate cosa com-
priamo con quei soldi: 4 cappuccini al
mattino. Non mi pare che sia chiedere
troppo rinunciare a quattro cappuccini
al mattino per poter avere un CD di musi-
ca. Se poi pensiamo che scaricandolo pos-
siamo anche magari scegliere le canzoni il
prezzo mi sembra abbastanza misero: in uno
dei CD da 20-30? che compriamo media-
mente ci sono 2 canzoni belle 3-4 mediocri
e le altre non le ascoltiamo se non la prima
volta. Se per ascoltare 2-3 canzoni di un
cantante mediocre dobbiamo spendere
l'equivalente di 50.000 delle vecchie li-
re mi sembra una rapina, ma chiedere
a un cantante professionista, che scrive
e suona belle canzoni di "regalarci" un
CD da un'ora di musica mi sembra ru-
bare, allo stesso modo. 

GOGETA SSJ4

Più che altro, noi volevamo una risposta da
chi, come JiNKo, non pagherebbe nemmeno
la metà del prezzo che tu ritieni giusto.

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:  3ccia
pass: ris8

programma noto. 

DIFENDERSI DA CHI DEFACCIA
Volevo chiedervi se mi potete indi-
care qualche sito dove posso trova-
re materiale per imparare a difen-
dere il mio sito dai defacer.

Francesco88

Non esiste un singolo documento
che risolva tutti i problemi. L'argo-
mento dell'integrità di un sito Web si
inserisce nella sicurezza del server
più in generale, e dipende da tantis-
simi fattori: la piattaforma utilizza-
ta, i servizi attivi su di essa, il Web-
server e il suo grado di aggiorna-
mento, i CGI e gli script utilizzati... 
Inoltre, queste informazioni cambia-
no di giorno in giorno. 
Mi sa che ti tocca studiare, e tanto,
oppure rivolgerti a un esperto.

THE FIREWALL IS ON THE TABLE
Recentemente ho instal lato Zone
Alarm Pro 3.1.395 e, dato che non
so l ' inglese, non riesco a utilizzarlo.
Quindi mi chiedevo se esiste una
versione tradotta, o se mi segnala-
ste qualche guida o meglio ancora
se voi pubbl ichereste una guida
dettagliata! 

achers58
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D al nostro sito è possibile iscriversi alla newsletter ,
grazie alla quale potrai conoscere tutte le novità re-
lative al sito e alla rivista. La newsletter viene spe-

dita ogni due settimane, il mercoledì. Su ogni edizione
della newsletter vengono elencati gli argomenti trattati
sul numero di Hacker Journal che troverai in edicola dal
giorno dopo, sapere quali novità ci sono sul sito e rima-
nere sempre aggiornato sulle nostre iniziative.
Per iscriversi basta inserire il proprio indirizzo email dal-
la home page di www.hackerjournal.it.

LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR  DDII  
HHAACCKKEERRJJOOUURRNNAALL..IITT
LLAA  NNEEWWSSLLEETTTTEERR  DDII  
HHAACCKKEERRJJOOUURRNNAALL..IITT

Italia 1 (Per la precisione si trattava
di Conan) e sono rimasto deluso
dalla definizione che veniva dato
degli hackers: "persone senza scru-
poli che si introducono nei compu-
ter per rubare dati o per inserirci
dei virus". Ma ci siamo impazziti??
Spero che la maggior parte della
gente che ha visto il cartone rifletta
sulla frase citata: se questo è quel-
lo che si pensa degli hackers, tutti
gli sforzi compiuti da molte perso-
ne sono stati vani! Un hacker non
fa queste cose; un hacker (come
viene definito nel "Jargon File") è
un programmatore entusiasta, che
è convinto che la condivisione del-
le informazioni sia un bene positi-
vo ed efficace, e che sia un "dove-
re e t ico"  condiv idere le propr ie
competenze scrivendo free softwa-
re (questa è figura un po' utopica,
ma affascinante). Gli hacker non
sono pirati che rubano dati, al loro
lavoro si deve anche la creazione
del pc e del modem, l 'affermazione
di Internet, e molte altre innovazio-
ni tecnologiche! 

Posta e secret zone
imbizzarrite?
Nelle scorse settimane, i moduli di autenti-
cazione della Secret Zone e per la lettura via
Web delle caselle con indirizzo @hacker-
journal.it hanno avuto qualche problema. In
alcuni casi, infatti, invece di mostrare la pa-
gina protetta, il server segnalava un errore. 
A oggi, il problema sembra essere stato ri-
solto, e non dovrebbe presentarsi più. 
Ricordiamo che la Secret Zone e la pagina
per registrare gratuitamente una casella
@hackerjournal.it sono accessibili con i codi-
ci che si trovano a pagina 5.
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volta. In fin dei conti, sto solo cer-
cando di violare la mia casella, no?

Gianluca

Non proprio. Anche se lo scopo è
quello di ottenere accesso a una ca-
sella che è intestata a te, ti troveresti
comunque a effettuare un attacco a
un computer che appartiene ad altri
(il provider), e questo non è lecito.
Inoltre, l’attacco a forza bruta po-
trebbe sovraccaricare le risorse del
server o provocare errori di varia na-
tura, cosa che peggiorerebbe le cose. 
La cosa migliore da fare è quella di
contattare il provider e farsi resettare
la password. Il tutto è molto più sem-
plice se, all’atto dell’abbonamento,
hai fornito i tuoi dati veri; se invece
hai dato una falsa identità, per il pro-
vider è difficile capire se stai dicendo
la verità, o se invece sei un malinten-
zionato che vuole sottrarre la pas-
sword al legittimo proprietario.

Proprio per evitare di essere confu-
si con coloro che penetrano nei si-
stemi informatici solo per provoca-
re danni, gli hacker hanno comin-
ciato a chiamare “cracker”, ma mi
rendo conto che non è servi to a
molto!! Queste sono parole dette e
ripetute più volte, lo so, ma se ac-
cadono ancora certi eventi, qual-
cosa bisogna fare per cercare di
cambiare l 'opinione pubblica sugli
hackers, persone non da criticare
ma da ammirare e lodare. 

MaNwE 

Che vuoi che ti dica: io sto leggen-
do “Hackers Diaries, confessioni di
giovani hacker”, e nonostante l’au-
tore sia stato in contatto con questo
mondo per scrivere il suo libro, usa
indiscriminatamente la parola hac-
ker per descrivere script kiddies,
defacer e ogni sorta di lameroni.

MODEM LENTO
Volevo chiedere se è possibile ta-
roccare una normale linea del tele-
fono e/o un normale modem 56K
per viaggiare un po’ più veloce e
metterci  qualche minuto meno a
scaricare. Vi chiedo ciò perché ho
un 56K ma mi si collega a 31.200
bps, e di conseguenza scarico a
non più di 3 Kb/s. Non dico di ar-
rivare a velocità altissime, ma al-
meno da scaricare a 4 o 5 Kb/s.

Niger

Innanzi tutto, dovresti assicurarti di
avere aggiornato i l  f i rmware del
modem alla versione più recente
(V.92 o V.90 almeno), visitando il
sito del produttore e scaricando gli
eventuali aggiornamenti (occhio a
seguire attentamente le istruzioni,
potresti rovinare il modem se qual-
cosa andasse storto). In seguito, as-
sicurati di aver selezionato un dri-
ver appropriato e aggiornato, e non
una impostazione generica. 
Se tutto questo è a posto, l’unica
cosa che rimane da fare è control-
lare la linea. Il modem dovrebbe ar-
rivare direttamente alla presa Tele-
com principale, con un unico cavo

senza sdoppiatori ,  prolunghe o
giunzioni. Se è lontano, fatti fare un
cavo ad hoc della lunghezza giusta
(qualsiasi negozio di telefonia può
fartelo con una spesa modesta). Se
neanche così riesci a ottenere qual-
che risultato, significa che la linea
Telecom è molto disturbata, magari
perché vivi lontano dalla centrale
più vicina, e non c’è molto da fare
(se non segnalare il problema a Te-
lecom e sperare che se ne occupi). 

POSSO AUTO-ATTACCARMI?
Qualcuno ha rubato la password
della mia casella di posta elettroni-
ca, e la ha persino modificata, in
modo che ora io non riesco ad ac-
cedere alla mia casella mentre in-
vece lui può leggere tutti i messag-
gi che mi vengono inviati. Volevo
chiedervi se posso legalmente usa-
re un programma per effettuare un
attacco a forza bruta per scoprire la
nuova password e cambiarla a mia


