
SONDAGGIO: 
PRIVACY O SICUREZZA?

La contrapposizione tra sicurez-
za e privacy è uno degli argo-

menti ricorrenti di questo periodo:
meglio permettere intercettazioni e scheda-
ture di massa, e identificare qualche terro-
rista, oppure non avere il fiato sul collo del
governo, ma identificare molti meno so-
spetti? Sul versante informatico, meglio im-
pedire connessioni e mail anonime, trac-
ciare tutto il tracciabile e loggare tutto il
loggabile, oppure adottare un atteggia-
mento più libertario ma subire virus, tro-
jan, spam e worm? Come ci aspettavamo,
i visitatori di HackerJournal.it scelgono la
privacy (probabilmente perché preferisco-
no pensare in prima persona alla propria
sicurezza), ma francamente non pensava-
mo che il divario tra le due opzioni sareb-
be stato così sottile. Segno dei tempi?
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Nuova password!
Ecco i codici per accedere alla Secret
Zone del nostro sito, dove troverete in-
formazioni e strumenti interessanti.
Con alcuni browser, potrebbe capitare
di dover inserire due volte gli stessi co-
dici. Non fermatevi al primo tentativo. 

user:   maes3
pass: ge9si
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IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

Hackerjournal.it, il muro per ii ttuoi graffiti digitali
w w w . h a c k e r j o u r n a l . i t

l sito di HJ è in perenne cambiamento, e qualche maligno sostie-
ne che è proprio per quello che ogni tanto qualcosa finisce fuori
posto e non funziona correttamente. Per un paio di giorni, le

password del n. 17 per la Secret Zone, l’area riservata dove trovate
gli arretrati della rivista in formato Pdf e tanti altri servizi utili, non
hanno funzionato correttamente. In compenso, il fido Bismark ha
aggiunto una pagina con svariati strumenti per la diagnostica e il
reperimento di informazioni su reti e server. 
La trovate su: www.hackerjournal.it/php-bin/gof.php?go=networktools

II

! ! Dai bit alla carta  ! ! 

www.wolfoatkar.com (Wolf Oatkar)

ECCO ALCUNI DEI VOSTRI SITI.
Se volete comparire 
in questo spazio, scrivete a: 
redazione@hackerjournal.it

www.hackerdark.it (Legoland), 
www.iguanacrew.da.ru (Master Iguana),
www.wmachine.com (Biciuz), 
http://zerocoolhak.da.ru (Neo), 
www.italianextra.tk (ErEiSeR), 
www.hackerunited.com (Giovo).

I MIGLIORI ARTICOLI
Ecco una classifica degli articoli più letti sul sito di HJ.
Volevamo anche premiare gli autori in qualche modo
(che so, una t-shirt o un cappellino) ma - ahimè - la
maggior parte degli articoli ha lo stesso autore:
anonymous. Se volete sperare di guadagnarvi qualche
gadget, dovete prima registrarvi!

1. Il registro di sistema (2869 visite)
2. Le basi del C (1470 visite)
3. Connettersi con Linux by gaxt87 (1335 visite)
4. Netrunner 16 Out!  (1220 visite)
5. anonymous (1195 visite)
6. Try2hack la sfida continua  (898 visite)
7. Il Sistema Binario (872 visite)
8. Hacker, uno stile di vita  (800 visite)
9. Buffer Overflow nel Point-to-

Point Tunneling Protocol (789 visite)
10. L’informatica e il fenomeno degli hacker: 

i nuovi “eroi” (765 visite)

✪ Oltre alla classifica generale, vogliamo segnalarvi
alcuni interessanti articoli che, per la loro novità o per-
ché trattano di argomenti specifici, ancora non hanno
accumulato molti lettori. Si tratta degli articoli
“TCPDump” di [F]ro[D]o, di “Buco nel gioiello di casa
Apple: Jaguar Server” di sp00fffff, e di “Il sistema bi-
nario”, di qualcuno che non ha voluto dirci il suo nome.
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TROJAN DIABOLICO
Salve a tutti, sono Saty_VII e volevo avere
informazioni su un trojan che utilizza la
porta di default: 666. Siccome ne sono
infetto volevo chiarimenti su come rimuo-
vere questo trojan.

ssaattyy__VVIIII  

Sul nostro sito, e precisamente 
al l ’ indir izzowww.hackerjournal. i t/
p h p - b i n / g o . p h p ? g o = d b t r o y a n ,
trovi una l ista dei più diffusi trojan
e delle relative porte uti l izzate. Per
la 666 abbiamo  i seguenti candi-
dat i :  At tack FTP,  Back Construc-
t ion,  Cain & Abel ,  Satanz Back-
door ,  ServeU,  Shadow Phyre.  A
questi possiamo aggiungere anche
Unicorn e yoyo. 
Le istruzioni per identif icarl i  e ri-
muoverl i variano a seconda del t i-
po, quindi non possiamo aiutart i
ulteriormente.

SOFTWARE SOSPETTO
Mi sono iscritto a www.freedivx.it ed ho
trovato una nuova(?) versione di FlaskM-
PEG (versione esperta e superlusso, mi
pare Xsi, che non si trova sul sito ufficiale
del software. Potreste controllare se è
una vera versione? PestPatrol mi dice che
contiene un pest (almeno uno spyware).

aa33ttiiuuss

Esistono effett ivamente le versioni
Xis  e X is  Expert  Edi t ion, ot tenute
dalla modifica di FlaskMPEG, ma
non compaiono sul sito ufficiale di
FlaskMPEG. Questo non è un fatto
strano, perché FlaskMpeg è un
programma l ibero e  open
source: chiunque può fare
modifiche e distr ibuire i
programmi der ivat i  (a
pat to  d i  cont inuare  a
r i spet tare  la  l i cenza
Gnu).  
In realtà, da quanto si

capisce dal sito ufficiale della ver-
sione  modificata (www.mp3guest.
com/xmpeg_index.asp), i l  nome è
stato cambiato in XMPEG, e sem-
brerebbe una cosa seria. La versio-
ne che hai scaricato tu però po-
trebbe essere stata ul ter iormente
modi f icata,  se  Pes tPat ro l  t i  da
quell’avviso. Ti consigliamo di sca-
ricare nuovamente XMPEG dal sito

citato in prece-
denza, e di far-
lo  anal i zzare
da PestPatrol. 

UNO SPETTRO
SI AGGIRA 
PER LA RETE…
Scrivo di informa-
tica su un sito (pa-
lamito.it) e solita-
mente allego un 
immagine al mio
articolo, il punto è

che girando in cerca di immagini 
sulla Riaa con Google mi è venuta fuori
questa.
Da parte di questa associazione mi sem-
bra veramente una cosa vergognosa, e
non perché siamo paragonati a dei co-
munisti ma perché oltre a farne una cosa
collettiva utilizza questo termine in modo
dispregiativo. Sembra un po’ la lotta tra
Microsoft e Linux... A voi l’opinione.

Mr_F3d4

Che vuoi commentare… evidente-
mente le loro strategie di comuni-
caz ione sono sono r imaste  a l la
propaganda del dopoguerra.

ANCORA SUI VIDEO 
PER PLAYSTATION
ciao volevo chiedervi un aiuto… come
faccio a portare i film in dvd su cd, per

vederli con la psx2. 
Io ho usato Easydvx

(usando la vostra
guida trovata sul
N°4 di HJ), ma quel-
lo vq bene per pc,
ma per vederli sulla
psx2 come si fa?
Poi, dove posso tro-

vare gratis un dvd

player per pc???? io uso power dvd 4,
ma è gratuito solo per 30 giorni. Sapete
dove poter trovarne uno simile gratis?

Abbiamo descritto come realizzare
dei CD con video per Playstation 1
sui numeri 10 e 14, ma non riusci-
rai mai a far stare un fi lm intero su
un CD per PSX con quei sistemi. Se
però hai una PlayStation 2, ci sono
buone notiz ie: esiste un software
chiamato PS2Real i ty Mediaplayer
che promette di r iprodurre vari for-
mati video, tra cui i  f i lmati codifi-
cati  con DivX. Non siamo ancora
r iusci t i  a provar lo,  ma sul  forum
mol t i  u tent i  sono r iusc i t i  a  far lo
funzionare, anche se con qualche
fat ica.  Trov i  tu t to  su l  s i to
www.ps2reality.net. È in spagnolo,
ma alcune sezioni del forum sono
in l ingua inglese.
Per quanto riguarda i DVD Player
gratuit i  per PC, uno dei più cono-
sciuti è Video Lan Client (www.vi-
deolan.org) ,  che es is te  per  Win-
dows, vari Unix, Mac OS X e persi-
no BeOS. Ne trovi altr i  anche su
www.webattack.com/freeware/
gmm/fwdvd.shtml.

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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“Dio, al suo computer, qualche mi-
lione di anni dopo aver digitato
PKUNZIP UNIVERSE.”
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TRY2HACK E P2P
Sono ancora un 9llino che non riesce a
superare il 2°livello di try2hack… ed è
proprio di questo che volevo parlarvi. Ho
superato il primo livello con facilità,ma il
secondo non sono riuscito a passarlo. Ho
capito che serve Macromedia Flash MX,
ma ho già sprecato i primi 30 giorni di
uso.
Un altra piccola cosa: mi potreste indica-
re il migliore programma di condivisione
file per scaricare divx? Uso attualmente
WinMX ma cercavo qualcuno più veloce!
W l’Internet libero!
quasarl ibero

Non è necessario avere Flash, né
alcun programma a pagamento per
superare i l ivell i  di Try2Hack! Inge-
gnati un po’ e prova a guardare i l
contenuto del f i le del f i lmato Flash
in altr i modi (per esempio con Bloc-
co Note).

WinMx è ve loce,  se  s i  co l lega a i
server giusti. Prova a uti l izzarlo in
modalità OpenNap (dalla scherma-
ta in iz ia le) ,  e  ad aggiungere de i
server  af f idabi l i  e  v ic in i  a te  (ne
trovi una l ista su
http://www.napigator.com/
servers).

NON È UNA CRITICA!
Premetto che siete una delle mie riviste
preferite. Detto ciò, siccome sono abba-
stanza scrupoloso, mi sono sempre chie-
sto il perché di alcune cose. So che voi
non potete mettervi a rischio svelando i
segreti o gli eventuali programmi che un
hacker potrebbe usare (anche se non ha
bisogno!!!), pena la chiusura e/o l’arresto
dei redattori eccetera, ma perché il nome
della rivista, allora, ILLUDE tanti ragazzi

(e ragazzini!) che aspirano (come me!) a
capirne di più sull’argomento? Non che a
me non vada bene, anche se mi piace-
rebbe saperne di più sulle tecniche di hac-
keraggio (alcune le conosco…), ma mi
sembra un po’ controsenso chiamare una
rivista con un nome e poi non POTERNE
parlare liberamente. Ok, Ok… la legge
italiana (o forse mondiale?) su tale argo-
mento fa schifo sotto ogni punto di vista.
Per dire la verità, mi sono illuso anche io
le prime volte che ho comprato la rivista
(tanto vero che dal giornalaio a casa mia
la nascondevo sotto il giubbotto!). Ecco,
mi sono sfogato, ve l’ho detto! Non penso
di essere stato offensivo o robe del gene-
re, ma sicuramente non ho detto niente di
nuovo, perché chissà quanti lo hanno già
chiesto. Scusate se il mio discorso è ma-
gari un po’ vago e strampalato, ma spero
che voi mi capiate… 
saluti

LL@@VViippeerraa

Mi pare che le risposte te le sei in
parte date da solo. Su certi argo-
menti non possiamo essere comple-
tamente espl ic i t i .  E  a ben vedere
nemmeno lo vogliamo: per impara-
re davvero qualcosa non basta sem-
plicemente leggerlo. Deve entrart i
dentro perché hai provato e ripro-
vato finché non hai compreso ogni
passaggio. Noi t i  diamo le basi, t i
suggeriamo gli strumenti da usare,
ti elenchiamo i l ink con i migliori si-
t i  sull’argomento. I l  resto, purtrop-

po e per fortuna, devi mettercelo tu.
Buon lavoro!

DEFINIZIONE DEL CARRO

Sono un newbie di 19 anni, vi ho scritto
innanzi tutto per farvi i complimenti per la
rivista (anche se, a volte, qualche articolo
lascia a desiderare...) ma soprattutto per-
ché siete stati i primi in Italia ad avere
un’iniziativa del genere e perché cercate
sempre di migliorare numero dopo nu-
mero.  Studio all’università di Ferrara e tra
i miei testi scolastici vi è un libro di “Fon-
damenti di informatica” (di cui tralascio i
dettagli) in cui, secondo me vi è una defi-
nizione alquanto discutibile del termine
Hacker, ve la trascrivo: “Hacker (parassi-
ta): pirata informatico che elude i sistemi
di sicurezza, scoprendo password o sfrut-
tando eventuali “buchi” nel sistema stes-
so, per entrare in banche dati o reti di
computer. Questi tipi di azioni a volte so-
no puro divertimento altre volte vengono
utilizzate per danneggiare istituzioni o ap-
parati oppure per carpire dati (ad esem-
pio lo spionaggio industriale)”.
Ma secondo voi è giusto che un testo uni-
versitario debba dare un significato così
approssimativo e diffamatorio degli hac-
ker?!?  Volevo chiedervi inoltre se potreste
pubblicare questa lettera anche perché
sto cercando di fondare un gruppo di ap-
passionati alle prime armi di hacking e si-
curezza, per formare un gruppo e orga-
nizzare ritrovi nella zona di Ferrara e din-
torni. Se c’è qualche interessato può la-
sciare una mail a: nyoone@tin.it

..::NNEEOO::..  (($$tteeffaannoo8833))
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“Il tasto che
manca davvero
sulle tastiere
Windows.”
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GUESTBOOK
FRIENDS

Un saluto rapido ad alcuni

amici che hanno lasciato

messaggi simpatici nel

guestbook di HJ: iustel, asprioV,

VBInside, blobzapping, Hybrid,

^LorDFù§t^, Arj79, _-(-Krìég-)-_,

Gelo33 (Angelo e Diana, felicita-

zioni), spaico man, lozio,

JamesXr2i (in questo numero sei

accontentato ;-), Zoelk, SkiFeZz.


