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AUTO ATTACCO
Volevo sapere se potevo attaccare il mio
sito per testarne la sicurezza senza creare
problemi a nessuno.

Luca

Se si tratta di un tuo server,
s ì  (avviserei comunque i l
provider di connettività del
fatto che stai facendo delle
prove). 
Se si tratta di uno spazio sul
server di qualcun altro, non
puoi attaccarlo (perché metti a
rischio non solo il tuo sito, ma
anche tutt i  quell i  ospitati  su
quel server).  Chiedi al-
l’amministratore del ser-
ver come puoi fare ad ef-
fettuare le verif iche che
desideri. 

INFORMAZIONE LIBERA
Lavoro in un negozio di informatica, ma
personalmente mi occupo di progettare
reti in ambienti Win/UNIX e di assistenza.
Studio informatica e sviluppo software in
ambienti C/C++, VB, Python e altri lin-
guaggi. da un po’ di tempo sto scrivendo
e raccogliendo alcuni tutorial e veri e
propri manuali sulle più disparate argo-
mentazioni. Io avrei intenzione di prepa-
rare dei CD e renderli disponibili nel ne-
gozio in cui lavoro, magari con un picco-
lo compenso (1 euro) per ripagare le
spese di materiale. Ora mi chiedevo se
potrei andare contro una qualche legge
che possa recare problemi a me o al tito-
lare del negozio. Potrei correre dei rischi
traducendo o creando documentazione
free per software proprietario? Per me
l’informazione e la possibilità di docu-
mentarsi sono delle libertà che nessuno
ci può togliere, sicuramente voi siete del
mio parere…

senghor

Ciò che scrivi tu lo puoi distribuire
come vuoi senza alcun problema,
anche se si tratta di  documentazio-
ne e tutorial relativi a un software
proprietario. Per quanto riguarda le
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informazioni scaricate da Internet o
tradotte da articoli già esistenti, de-
vi verificare le disposizioni indicate
in ogni materiale. La documentazio-
ne del software open source è solita-
mente pubblicata sotto la l icenza
Gnu Free Documentation License
(www.gnu.org/copyleft/fdl.html), ed
è quindi possibile diffonderla senza
problemi. In molt i  altr i  casi,  puoi

contattare gli autori
per chiedere una
l iberatoria al la
pubblicazione e
distr ibuzione su

CD. Probabilmente
dovrai sempre indi-

care la fonte del ma-
teriale.

SUL NUOVO SITO
Ho visto che avete ag-

giornato il sito, e
volevo solo segna-

larvi che lo trovo un
po’ troppo lento: sia

a casa mia (modem
56k) che da mio padre

(ADSL 2Mbit/s) è molto
più pesante di quello vecchio.

d4rk elf

Il sito è molto più ricco e complesso,
ed è normale che lo trovi più lento
con un modem 56k. Con un’ADSL a 2
Mbit però la differenza non dovreb-
be essere poi tanta. Forse il proble-
ma risiede in un computer un po’
troppo lento, o in un browser poco
efficiente. La nuova impostazione in-
fatti utilizza tabelle più estese, che
possono richiedere qualche secondo
di elaborazione in più. Con un com-
puter piuttosto recente non do-
vrebbero esserci problemi, ma
se hai installato Explorer 6 su
un vecchio Pentium II potreb-
be essere normale un certo
rallentamento. Hai prova-
to Opera o Mozilla?

ATTACCHI DI LAMER
Recentemente il mio ZoneA-
larm ha rilevato attacchi al
mio sistema da parte di
qualche Lamer del
Ca**o. Vorrei sape-

re se esiste un programma che riesca a “
iniettare “ un virus nel Pc di queste spre-
gevoli persone mentre mi attaccano, op-
pure se posso attaccarli a loro volta.
In fondo non sono scoperti anche loro
durante l’attacco?

ReXiD

“Iniettare” un virus? Mica puoi fare
le punture ai computer… Scherzi a
parte, l’incazzatura è ovvia, ma non
puoi legittimamente attaccare nes-
suno, anche se sta attaccando te. In
effetti, tra le tante carenze nella le-
gislazione che riguarda i computer e
le reti, c’è quella della “legittima di-
fesa”. 
Quello che puoi fare è istruire il tuo
firewall  per r i f iutare connessioni
dall’ IP che hai individuato (e che
probabilmente non corrisponderà al
vero IP dell’attaccante, se è un mini-
mo sgamato).

PING PONG
Sul numero 12 di HJ, nell’articolo “Toc
Toc ... chi bussa alla tua porta?”, nella
descrizione della porta 7 si dice che “è
associata al servizio echo ... (vero). Viene
utilizzata pricipalmente dal servizio PING
(falso)”.
Per quel po’ che ne so, il comando PING
non fa uso del protocollo IP e di porte,
ma utilizza il protocollo ICMP (la richiesta
è un messaggio di ECHO REQUEST, la ri-
sposta un ECHO REPLY).

ragi

L’ICMP è considerato parte inte-
grante dell’IP ed è un protocollo per
la segnalazione di errori il cui uten-
te principale è l’IP stesso. Il ping è
un programma di servizio che sfrutta
la porta 7.

MACINTOSH
Perché parlate così poco di Ma-

cintosh? Con il nuovo Mac Os
X (che non è più tanto nuo-
vo, ed è ormai molto matu-

ro) basato su Unix, ci sa-
rebbero da dire un sacco
di cose…

machead

F o n d a m e n t a l m e n t e ,
perché quasi tutt i  quel l i



NOPUBBLICITÀ

STAMPA

LIBERA

SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI 

STAMPA

LIBERASaremo 

di n
uovo 

in edico
la 

Giovedì 

19 Dice
mbre!

che hanno proposto articoli voleva-
no parlare di Surfers Serials (un da-
tabase di numeri di serie di pro-
grammi commerciali e shareware) o
di come modificare suoni e icone del
sistema Classic con ResEdit. Io vor-
rei parlare dell’uso della shell Unix
di Mac OS X, dell’ installazione di
Window Manager alternativi (XDar-
win), del la compilazione di pro-
grammi open source per Mac, della
configurazione del firewall integra-
to, di Linux per Mac, di GnuPG e di
Mac On Linux. Tutti i candidati però
si sono ritirati appena sentiti questi
argomenti. Se qualcuno ha voglia di
usare questo spazio anche per i
computer con la mela, non ha che
da farsi avanti!

PASSWORD DI EXPLORER PERSA
Ho un problema; ho inserito una pas-
sword per impedire l’accesso ad alcuni
siti internet. Credevo che i siti non visua-
lizzabili fossero solo quelli che avevo
elencato, e invece mi si richiede la pas-
sword anche per altri siti non in elenco. Il
problema sta nel fatto che ho perso la
password e quindi non posso né accede-
re al sito, né modificare l’elenco dei siti
visualizzabili o meno. Ho provato anche
a reinstallare Internet Explorer ma non è
servito a nulla, perché le impostazioni re-
stano invariate. Cosa posso fare? Potete
aiutarmi?

Guido

Occhio: questa procedura prevede
di modificare il Registro di Windows.
Un’operazione maldestra, può por-
tare al blocco irreversibile del siste-
ma, e alla perdita di configurazione

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

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:  3sca
pass: strac8
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IL MURO PER I TUOI 

GRAFFITI DGITALI

Il sito comincia a riempirsi dei vostri interventi, ma affinché il tutto
mantenga una certa organizzazione, è necessario inviare articoli, ri-
chieste tecniche e non nelle sezioni più appropriate, e cioè:

ARTICOLI
Vanno nella sezione articoli e sa-
ranno pubblicati in home page
dopo una valutazione dei mode-
ratori. Per “articolo” si intende
proprio un articolo. Molti inseri-
scono in questa sezione anche ri-
chieste e complimenti per la re-
dazione e quesiti strettamente
tecnici, ma non è il posto per
queste cose. 

DOMANDE SULLA RIVISTA
O SUL SITO
Problemi col sito, arretrati, abbo-
namenti, o qualsiasi domanda
sulla rivista e sul sito devono es-
sere inseriti nella sezione Faq,
che però non è lo spazio giusto
per le domande, richieste e que-
siti tecnici.

DOMANDE TECNICHE
Problemi, suggerimenti, richieste
di aiuto nell’utilizzo del computer
e di Internet devono essere in-
viate nella sezione Sicurezza del
Forum, che è divisa in queste sot-
to categorie: 
Newbie: i primi consigli su come
rendere sicuro il tuo server/mac-
china
Pro: sezione rivolta ad esperti o
smanettoni...
Linux: tutto sul sistema operativo
più bello che esista :)
Inserendo le vostre domande
nella categoria più appropriata,

e magari con un subject appropriato (non semplicemente “Doman-
da”), avrete più probabilità che qualche lettore che conosce la ri-
sposta vi possa aiutare.

COMMENTI, APPLAUSI E FISCHI
Critiche e apprezzamenti alla rivista devono essere inseriti nella
sezione Forum Generale. 
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e dati. Se non hai mai fatto inter-
venti sul registro, fatti aiutare da
qualcuno più esperto. Detto que-
sto...
Dal menu Start scegli Esegui, digita
Regedit nella finestra e premi Invio. 
Nel Registro di Windows, seleziona
la chiave 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWA-
RE\Microsoft\Windows\CurrentVer-
sion\Policies\Ratings

Seleziona l’icona chiamata Key nel-
la parte destra e premi Canc. Chiu-
di Regedit. 
Ora avvia Internet Explorer e vai su
Strumenti, Opzioni Internet, selezio-
na la linguetta Contenuto e fai clic
su Disabilita. Ti verrà chiesta una
password. Non inserire niente e pre-
mi OK. Questo disabiliterà la prote-
zione dei siti (che potrà essere ripri-
st inata con la procedura che hai
usato la prima volta). 

SUL SOFTWARE IN AZIENDA
Ho appena finito di leggere il tuo utilissi-
mo articolo software pirata in azienda e
dal momento che io sono un neo-re-
sponsabile di sistemi informativi della
mia azienda, un paio di domande han-
no immediatamente cominciato a rim-
balzarmi insistentemente in testa.
Premetto che io sono solo, ovvero il re-
parto IT è composto da una sola perso-
na (io) e che l'inquadramento non è sta-
to fatto con qualifica di responsabile
(quadro), ma di "addetto" servizi infor-
matici (normale impiegato). Le doman-
de sono le seguenti:  
1 Se non ho la qualifica di respon-
sabile, ma di impiegato sono co-
munque responsabile penalmente
delle licenze o è responsabile il
mio primo superiore ad essere in-
quadrato come quadro (quindi in
questo caso il direttore amministra-
tivo della catena)?
2 Se metto nero su bianco in una comu-
nicazione al direttore amministrativo (in
pratica il mio superiore) la necessità di
adeguare le licenze o di rimuovere il
software pirata e poi questo non viene
fatto, di chi è la responsabilità?
3 Ammesso che si riesca ad avere tutte le
100 postazioni in regola perfetta, il fatto
che il mio portatile aziendale "pulluli" di

qualsiasi cosa (eh eh) può essere "tolle-
rato" da eventuali controlli della guar-
dia di finanza?

(lettera firmata)

(Ndr: Abbiamo passato la palla a
Enzo Borri, che ha scritto l’artico-
lo in questione. Questa è la sua
risposta)
Partiamo dalla prima domanda. I l
responsabile è una persona FISI-
CA, generalmente chi ha commes-
so i l  fatto o, se non identif icabile,
i l  legale responsabile quindi: i l  t i-
tolare, amministratore delegato,
o legale rappresentante oppure,
se dichiarato nelle sue mansioni,
i l  responsabile dei serviz i  infor-
matic i .

Sappi che nel la norma chi v iene
deninciato in questi casi è di soli-
to i l  t i tolare e mai un dipendente.
Eventualmente se fosse denunciato
i l  tuo t i tolare, potrebbe r ivalers i
ne i  tuo i  conf ront i  in  sede c iv i le
(chiedere un risarcimento). In que-
sta sede si dovrebbe stabil ire se tu
avevi la responsabil i tà della cosa
e se tu hai una colpa (es non hai
mai informato i l  t i tolare o chi per
esso).
Se, come dici al punto due, tu in-
formi la socetà del problema, puoi
dimostrare la tua estraneità ai fat-
t i . Occhio che la tua comunicazio-
ne deve essere registrata e “certi-
f icata” in qualche modo. Un foglio
di carta si può sempre cestinare…
L 'az ienda pot rebbe r inadi re  co-
munque che tu potevi el iminare i l
SW copiato La tua risposta in que-
s to  caso pot rebbe essere:  “non
potevo far lo per non bloccare i l
lavoro”.
Puoi sempre comunque avvisare la
società della presunta irregolarità
attuale (magari  hanno comprato
licenze o multi l icenze senza che tu
lo sappia.. . )  chiedendo che tu o

qualcuno per te faccia una veri-
f ica onde valutare la situazione

e studiare un piano di acqui-
sto sulla base di ciò che

realmente serve.
Riguardo poi al tuo

portati le, bisogna ve-
dere cosa intendi con

"qualcosa".
Ovvio che se hai un gioco

o qualche sciocchezza e si
vede comunque che tutto è in
regola,  credo che la cosa

passi decisamente non in se-
condo ma in terzo o quarto

piano... :-)
Ovvio che se inizi ad avere pro-

grammi che hanno attinenza col
tuo lavoro, l ' impressione è diversa
quindi anche le decisioni che gli
agenti possono prendere sono in
relazione ad essa.
Purtroppo, non si può mai dire chi
trovi; se trovi i l pignolo (è raro ma
non impossibile) avrebbe tutti i di-
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ritt i di procedere.

DIVX SU MACINTOSH
Non riesco a visualizzare correttamente
i filmati codificati in DivX con il mio Mac.
Ho scaricato e installato i codec per
QuickTime da www.divx.com sia su Mac
OS 9, sia su Jaguar, ma in certi casi il fil-
mato non si apre neanche, in altri
compare con uno schermo bian-
co, in altri ancora l’audio è com-
pletamente corrotto e inascoltabi-
le. Possibile che questi filmati si
possano vedere solo con Win-
dows?

Zilves

Effettivamente, le versioni Mac
dei codec di DivX Networks sono
un po’ più scarse di quelle per
Win o Linux, e per di più Quick-
Time è affetto da un fastidioso
bug che non consente una corret-
ta decodifica dell’audio. A tutto
però c’è una soluzione. Se vuoi
continuare a usare QuickTime, puoi
utilizzare dei programmi che siste-
mano i filmati DivX, convertendo il
formato in uno più facilmente dige-
ribile da QT. La procedura però è
lenta e scomoda. 
Molto meglio usare dei player alter-
nativi, spesso “importati” dal mon-
do Unix. Stiamo parlando di Video
Lan Client (VLC) e mPlayer, entram-
bi disponibili solo per Mac OS X e
reperibili partendo da VersionTrac-
ker.com. 
VLC ha un’interfaccia grafica, può
riprodurre filmati in finestra e ha un
pannello con i classici pulsanti per
la riproduzione, mentre mPlayer è
un programma a linea di comando,
riproduce f i lmati solo a schermo
pieno, e si controlla con combina-
zioni di tasti. Se sei per le cose sem-
plici, probabilmente ti troverai più
a tuo agio con VLC; se la linea di
comando non ti spaventa, e aspiri
alla massima qualità, mPlayer è il
programma che fa per te. Ah, mPla-
yer è disponibile anche in una ver-
sione con interfaccia grafica, ma
funziona solo per la selezione dei
filmati e non per il controllo della
riproduzione. 

☺
☺☺☺TECH HUMOR ☺☺☺
Inauguriamo qui una nuova rubrica, dedicata alla prolifica satira in-
formatica. Se avete brevi testi o immagini da segnalare per questa se-
zione, scrivete un messaggio a redazione@hackerjournal.it

Microsoft ha combinato la forza di
tre dei suoi sistemi operativi per ot-
tenere Microsoft CeMeNt: duro co-
me una roccia e stupido come un
mattone.

NETIQUETTE ALTERNATIVA

1. I verbi avrebbero da essere
corretti
2. Le preposizioni non sono
parole da concludere una fra-
se con

3. E non iniziate mai una frase con una congiunzione
4. Evitate le metafore, sono come i cavoli a merenda
5. Inoltre, troppe precisazioni, a volte, possono, eventualmente, ap-
pesantire il discorso
6. Siate press’a poco precisi
7. Le indicazioni fra parentesi (per quanto rilevanti) sono (quasi
sempre) inutili
8. Attenti alle ripetizioni, le ripetizioni vanno sempre evitate
9. Non lasciate mai le frasi in sospeso perche` non
10. Evitate sempre l’uso di termini stranieri, soprattutto sul web
11. Cercate di essere sintetici, non usate mai piu’ parole del neces-
sario, in genere e’ di solito quasi sempre superfluo
12. Evitate le abbreviaz. incomprens.
13. Mai frasi senza verbi, o di una sola parola. Eliminatele.
14. I confronti vanno evitati come i cliche
15. In generale, non bisogna mai generalizzare
16. Evitate le virgole, che non, sono necessarie
17. Usare paroloni a sproposito e’ come commettere un genocidio
18. Imparate qual’e’ il posto giusto in cui mettere l’apostrofo
19. Non usate troppi punti esclamativi!!!!!!
20. “Non usate le citazioni”, come diceva sempre il mio professore
21. Evitate il turpiloquio, soprattutto se gratuito, porca puttana!
22. C’e’ veramente bisogno delle domande retoriche?
23. Vi avranno gia’ detto centinaia di milioni di miliardi di volte di
non esagerare
24. Trattate sempre i vostri interlocutori come amici, brutti idioti.


