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IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

HHaacckkeerrjjoouurrnnaall..iitt,, il muro ppeerr ii ttuuooii graffiti digitali
w w w . h a c k e r j o u r n a l . i t

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

www.divxdoor.too.it (DivX DooR)
www.uplink-italia.tk (SN4KE) 
www.selphy.tk (witch_blade)
http://digilander.libero.it/andreaing (Andrea S.)
www.sistemavirale.cjb.net (Antonio)

I MIGLIORI ARTICOLI
Il bello degli articoli del sito di HJ, è che li potete anche commentare. Potete scrivere il vostro parere,
richiedere chiarimenti, fare correzioni o semplicemente ringraziare l’autore :-)
Ecco quindi la classifica di…
I 10 articoli più commentati

1. Hacker, uno stile di vita - (16 Commenti)
2. CONNETTERSI CON LINUX by gaxt87 - (13 Commenti)
3. Le basi del C - (13 Commenti)
4. Hacker’s Prgramming Book - (11 Commenti)
5. Le basi del C parte quattro - (10 Commenti)
6. Open Source o Licenza d’uso? - (9 Commenti)
7. Kevin FREE!!! - (9 Commenti)
8. C#, un linguaggio tutto nuovo! - (7 Commenti)
9. Guida al C n. 5 - (7 Commenti)
10. Il registro di sistema - (6 Commenti)

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:   bassoven3
pass: inopport1

opo un periodo di inattività
dovuto all’aggiornamento del
server, è finalmente tornata

attiva la possibilità di registrarsi
un’email gratuita con indirizzo
@hackerjournal.it La casella sarà

accessibile attraverso l’interfaccia
Web del sito, ma anche attraver-
so un normale client di posta
POP3 (e questo, davvero, non è
da tutti!). Per attivare la casella,
basta entrare nella Secret Zone
con le password che trovate in
fondo a questa pagina. Una sola
raccomandazione: trascrivete la
password e non dimenticatela! Al
momento infatti non è possibile
recuperare una password persa,
oppure modificarla.

DD
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ATTACCANTE O ZOMBIE?
Mitica redazione di HJ ho un quesito da
porvi: il Sygate m’ha rilevato per ben
due volte un tentativo di scanning sul
mio pc. Il ‘Whois’ m’ha portato in en-
trambe le occasioni ad una nota società
e più precisamente all’IP di una persona
con relativa sua e-mail. Gli ho scritto più
volte e questo (molto infastidito) m’ha
detto di smetterla xchè non sono il primo
che lo accuso di un suo tentativo d’intru-
sione e, soprattutto, m’ha detto di lasciar
perdere xchè non sono capace d’inter-
pretare il Firewall!! Ora, cara redazione,
mi spiegate che caxxo vuol dire ‘Inter-
pretare un Firewall’?!?! E soprattutto,
che cosa dovrei fare se continuo ad ave-
re segnalazioni dal Sygate? Grazie 1000
e continuate cosi’. (il mio indirizzo e-mail
potete tranquillamente pubblicarlo).

Arj79

Mah, a occhio e croce direi che il ti-
zio in questione viene usato, a sua
insaputa, come testa di ponte da
parte di qualcun altro. Probabil-
mente è stato trojanizzato, oppure
utilizza un qualche tipo di proxy
software (Wingate, per esempio),
che fa ricadere su di lui le colpe
delle incursioni di qualcun altro. 

CI SIAMO 
CASCATI!
Non vi è passato
per la testa che l’im-
magine della RIAA,
pubblicata nella po-
sta del numero 18,
fosse fasulla?
Vi allego le immagi-
ni che ho trovato sul
sito www.modern-
humorist.com, se-
zione propaganda

su internet. Guardate cosa c’è scritto in
basso a sinistra…
Sigh… È vero. Ci siamo fidati trop-
po della segnalazione. 

PROGRAMMI TROPPO COSTOSI
Carissima redazione di HJ,sono un ra-
gazzo di Torino e vi scrivo perchè ho as-
solutamente bisogno del vostro aiuto;so-
no un appassionato di computer grafi-
ca,ma i programmi per mia o nostra
sfortuna costano troppo. Conoscete per
caso qualche sito dove scaricarli con tu-
torial  compresi.

Grifis

Hai mai provato Gimp? È quasi po-
tente come Photoshop, ma comple-
tamente grauito. Esiste per Linux,
Mac (OS X con X11) e Windows. Lo
trovi su http://www.gimp.org

PROTEGGERE IL PC
Mi capita spesso di lasciare il mio PC in
ufficio incustodito per recarmi in altre
stanze. Poichè ho Win 98, come posso
proteggere il PC dall’utilizo di malinten-
zionati? Oppure esiste un programma
che mi permete di loggare le attività
svolte sul mio PC in mia assenza?
Un’altra domanda, un tecnica.

Alessandro

Esistono dei programmi fatti appo-
sta per questo scopo, che richiedo-
no una password all’accensione, o
che permettono di impostare un sal-
vaschermo che può essere rimosso

solo con una password
(la funzione è presente
anche nel salvaschermo
di Windows, ma è ben
poco sicura…). Trovi un
bel po’ di questi pro-
grammi su www.webat-
tack.com/freeware/se-
curity/fwaccess.shtml
Questi programmi fer-
mano la maggior parte
degli utenti, ma per i
più smaliziati occorre
qualche precauzione in
più. Chiunque infatti po-
trebbe inserire un di-
schetto di sistema e ri-
avviare il computer; in

questo modo, anche se non potreb-
be usare il tuo sistema, avrebbe ac-
cesso a tutti i tuoi file. Per evitarlo,
devi entrare nel BIOS del tuo com-
puter (premendo Canc all’avvio), ed
effettuare alcune impostazioni. In-
nanzi tutto, nella parte “Boot se-
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redazione@hackerjournal.it
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quence” devi abilitare solo il boot
dall’hard disk principale, specifican-
do anche di non cercare il sistema su
altri supporti (floppy, CD-ROM). Poi,
dovrai impostare una password per
evitare che qualcuno modifichi le im-
postazioni del BIOS vanificando i
tuoi sforzi. Cerca di segnarti la pas-
sword e di non dimenticarla mai: po-
tresti averne bisogno. Per esempi, se
dovessi reinstallare il sistema opera-
tivo, avresti bisgono di riavviare da
floppy o da CD, e senza password
del BIOS non lo potresti fare. 

ATTACCHI RIPETUTI E IP DINAMICI
Sulla mia makkina “Giulio” ho installato
il firewall Zone Alarm un piccolo pro-
gramma che mi ha fin da subito dato
grandi soddisfazioni e mai nessun pro-
blema.
A ogni connessione che effettuo, noto che
il firewall blocca sempre due o tre tenta-
tivi di connessione non autorizzata, sem-

pre alle stesse porte e per di piu dallo
stesso numero IP.
Avendo una connessione normale, e
quindi un IP dinamico, la macchina che
cerca di “spiarmi” come riesce ogni volta
a rintracciarmi? In teoria ciò dovrebbe
avvenire solo per una connessione e ri-
solversi tutto alla mi disconnessione... Ma
non è cosi

Grepz

Le possibilità sono tante… Innanzi
tutto, se utilizzi Icq o un altro pro-
gramma simile, il tuo attaccante po-
trebbe utilizzare proprio questo si-
stema per sapere quando sei online
e qual è il tuo indirizzo IP (lo stesso
vale se inizi una chat su IRC).
Un’altra cosa che non si può esclu-
dere è che il tuo attaccante utilizzi
NetBIOS o altri sistemi di individua-
zione delle risorse di rete, effettuan-

do per esempio una scansione di una
certa classe di IP alla ricerca di una
macchina che si chiami “Giulio” (è
vero che l’indirizzo è dinamico, ma
quasi sempre è all’interno di un cer-
to range…). Questo però richiede-
rebbe un po’ di tempo, e a quanto
scrivi, gli attacchi avvengono subito
dopo la connessione. 
Potrebbe poi essere il tuo computer
a segnalare in qualche modo all’at-
taccante la sua “posizione” in Rete:
sei sicuro di non avere un virus o un
trojan? O magari un keylogger che
invia all’attaccante i dati raccolti
durante la sua giornata di intercet-
tazioni?
Inoltre, visto che non specifichi le
porte in questione, bisogna anche
prendere in considerazione l’idea
che non si tratti affatto di un attac-
co, ma di una qualche normale atti-
vità di rete (qualche programma che
usi, o il router della tua rete…).

TASTI DOLENTI

Nel nr.16 avete riportato un simpati-
cissimo elenco di “messaggi presi in
considerazione da Microsoft per win-
dows3000”.
A proposito del punto 4 “Premi un ta-
sto qualsiasi....no,NO,NO,NO QUEL-
LO NO!” posso assicurarvi che grazie
a Compaq con la nuova serie EVO
ePC è già stato printamente imple-
mentato con l’attuale WindowsXP.
Utilizzando Partition Magic 8 (ma an-
che con altri programmi), se qualche
cosa non funziona nel ridimensiona-
mento delle partizioni al Reboot della
macchina il programma chiede inutil-
mente di premere un qualsiasi tasto
per interrompere ma.....la stupenda
interfaccia solo USB per mouse e ta-
stiera non fa vedere la tastiera quin-
di....si può premere qualsiasi cosa ma
il sistema inesorabilmente si blocca.
Soluzione: smontare il disco fisso ed
inserirlo in un volgare PC con tastiera
tradizionale che viene sentita regolar-
mente al boot.
Complimenti per la simpaticissima ri-
vista!

Andrea Sommaruga
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