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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

Ci scrive Timekeeper: “Dopo tanto sentire e parlare di
“Open source”, mi è affiorata l’idea di “Open book”,
cioè dello sviluppo di un racconto a più mani, dove tut-
ti possono partecipare allo sviluppo di un tema attra-
verso il proprio contributo di idee. [...] Mi piacerebbe
sviluppare, nell’ottica sopra descritta, un soggetto in cui

UN RACCONTO OPEN SOURCE

TT il protagonista o comunque il
contesto sia legato al mondo
dell’hacking. E chi meglio di
voi e della comunità che vi se-
gue potrebbe partecipare al-
l’idea?”
Prima che vi tuffiate a parteci-
pare, vi raccomando di legge-
re i termini della licenza del
documento, che si rifà alla li-
cenza per la documentazione
libera GPL, ma riserva all’au-
tore il diritto ad approvare le
modifiche. Se per voi questi
termini sono OK, allora fate
un salto su http://werqw.supe-
reva.it e… buon lavoro.

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:    auto3no
pass: ma9lla

I NOSTRI/VOSTRI BANNER!
Nel momento in cui scriviamo, siamo
arrivati a ben 38 banner realizzati da
voi e pubblicati sul sito di HJ. Questi
sono i più belli di questo giro, realiz-
zati da  4ndr34, evaNder.sys e 
BigThistle.

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

www.hackmeetnaples.cjb.net www.vincos.it/ictrlu.htm

http://daemoncacum.cjb.net

www.theblackzone.too.it
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! ! Dai bit alla carta  ! ! 

www.jocker88.too.it

VENITECI A TROVARE!
Alcuni redattori di HJ parteciperanno
come relatori a un seminario gratuito
dal tema “La sicurezza in Mac OS X”,
organizzato da Mac@Work.
Il seminario si terrà sabato 29 marzo
presso la sede di Mac@Work, in via
Carducci angolo galleria Borella a
Milano. 
Per partecipare è necessario preno-
tarsi scrivendo all’indirizzo:
corsi@macatwork.net
Su www.macatwork.net/store/
formazione.html si possono anche
trovare le date e gli argomenti di al-
tri corsi e seminari gratuiti.
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MAC E NUMERI IP
Possiedo un iMac 450+. Volevo sapere
se esiste un’ utility in grado di dirmi  il nu-
mero ip di chiunque (mac e pc) si  con-
netta a me per esempio tramite un  pro-
gramma di messaggistica (MSNMessen-
ger, icq ecc). Inoltre ho notato che molto
difficile trovare dei numeri ip. Neanche
cliccando sui contatori di shinystat si ri-
esce. Potreste suggerirmi un modo  per
trovare liste di numeri ip?

fonzie 

Su Mac OS 9 c'era l'ottimo IP Net
Monitor
( w w w . s u s t w o r k s . c o m / s i t e /
prod_ipmonitor.html). In realtà c'è
anche su Mac OS X, ma puoi farne a
meno usando il comando netstat -a
dal terminale oppure dal program-
ma Utility Network, che trovi nella
cartella Applicazioni/Utility.
Per quanto riguarda la tua seconda
richiesta, scusa ma davvero non ca-
pisco cosa stai cercando. È come di-
re "dove posso trovare una lista di
numeri di telefono"? Sono milioni,
ma se non sai a chi corrispondono
non servono a niente. 

CONDIVISIONE 
DELLA CONNESSIONE
Vorrei avere delle informazioni a riguar-
do della linea ADSL. Io ho una flat di 256
kb/s e vorrei utilizzarla sia per il desktop
che per il notebook. Ho contattato la dit-
ta con cui ho l’abbonamento e mi ha ri-
ferito che dovrei cambiare abbonamento
e usare un modem wireless. Vorrei chie-
dervi come potrei utilizzare questo mo-
dem che già ho senza cambiare abbona-
mento per sfruttare ambedue i pc?

Jean

Ci sono due questioni, una tecnica e
una legale. Cominciamo subito col
dire che l'assistenza del tuo provider

ha sicuramente sbagliato la risposta
tecnica. Non è assolutamente neces-
sario avere un "modem wireless"
(definizione insesatta in sé) per con-
dividere una connessione a Internet.
Molto dipende dal t ipo di modem
che hai attualmente, ma in l inea di
mass ima occorre col legare i  due
PC con un cavo di rete, e usare un
sof tware di  rout ing sul  computer
che è anche collegato al modem.
Questo software è già presente in
Windows nelle versioni dalla 98 SE
in poi (Condivisione della Connes-
s ione In ternet ) .  Cer to ,  un router
wireless t i  permetterebbe di anda-
re in giro per casa con i l  tuo note-
book nav igando e scar icando la
posta, ma a un costo di 250 euro
circa (tra punto di accesso, i l  fami-
gerato "modem wireless", e scheda
wire less per i l  notebook).  La se-
conda parte della risposta è relati-
va a i  te rmin i  de l  tuo cont rat to .
Molti contratti Adsl dedicati all 'uso
personale vietano l 'ut i l izzo di più
di un computer, anche se tecnica-
mente s i  può fare e ben di f f ic i l-
mente i l  tuo provider si accorgerà
mai del secondo PC. Ora, visto che
l 'ass i tenza ha sbagl iato la pr ima
parte della domanda, t i  consiglia-
mo di spulciare i l  tuo contratto per
vedere se per caso non ti ha dato
una r i spos ta sbagl ia ta anche in
questo caso. 

ALLE PRIME ARMI
<P><STRONG><FONT style="BACK-
GROUND-COLOR: yellow" face="Comic
Sans MS"
color=red>Sono un hacker alle prime ar-
mi ma sto imporando molto in fretta.
Volevo sapere come funziona Try2Hack:
come ottengo la password per passare il
primo livello? Inoltre volevo sapere se una
volta penetrato in una casella di posta al-
trui posso fare qualcosa di interessante ol-
tre che scrivere e leggere le mail. Un'altra
cosa: sono più volte che scarico Jonh the
Ripper, Crackerjack e Unsecure (per Win-
dows) ma nessuno di questi mi funziona. 

Jack Fisher

Scusa la franchezza, ma non sei
*nemmeno* alle prime armi.
Lezione n. 1: non scrivere mail in
Html. È segno di maleducazione in
Rete. Lezione n. 2: smembra, leggi,
osserva, analizza. Guarda il codice
sorgente della pagina. È da qui che
devi partire, per questo giochino e
per ogni altra cosa che tu voglia fa-
re col computer.
Lezione n. 3: per scrivere mail con
l'indirizzo di un altro non hai biso-
gno di entrare nella sua casella di
posta. Ti basta cambiare i dati nel
tuo client. 
Lezione n. 4: entrare nella casella di
posta di un altro significa compiere
almeno due o tre reati. 
E se la tua esperienza è quella di-
mostrata dalla prima domanda, ti
beccheranno di sicuro. Lascia per-
dere.
Lezione n. 5: i “tool” non servono a
niente se non capisci come funzio-
nano. 

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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POSSIBILI ERRORI

• Libreria mancante. Guardare in
biblioteca
• Trovato terrorista. Spostarlo in
cgi-bin-Laden?
• Attenzione, Apple ha rilevato un
worm!
• Backdoor rigirata! Attenzione
alla frontdoor
• Trovato Salam.sys, Panin.dll, 
Maiones.dat: è pronto il buffer!
• Errore in mIRC. Provare in
gIANN?
• Errore terrificante: che hai fatto?!
• Erore inteno al Uindos! Zi è rolto
ik corrreturu orpotrafico!
(Grande Tommy)
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COSA SI RISCHIA?
Se una persona viene denunciata per aver
usato una casella di posta elettronica di
qualcun altro cambiando o usando la sua
password cosa rischia? Come fanno a
scoprire chi è stato ad appropriarsi della
casella ? Un Minorenne rischia qualcosa?

<G!?X>

A occhio, una pena fino a tre anni
per l’intrusione in un sistema infor-
matico (art. 615 ter del Codice Pena-
le) e un anno per l’appropriazione di
corrispondenza altrui (Art 616). Per
scoprire chi è stato, le Forze dell’Or-
dine richiedono al provider il listato
delle connessioni avvenute alla ca-
sella di posta; individuato l’indirizzo
IP dell’intruso, lo incrociano con il
log delle connessioni del provider di
accesso, e rilevano l’account a cui
corrisponde e il numero di telefono
del chiamante. Se questo è stato na-
scosto, fanno un ulteriore incrocio
coi log di Telecom o del gestore tele-
fonico. Un minorenne che commetta
un reato viene processato dal Tribu-
nale dei Minori, che ha pene e rego-
le diverse, ma in ogni caso non la
passa liscia. 

POSTA BUCA FIREWALL
Frequento un'università di agraria e la re-
te dei PC è protetta da un firewall (non so
quale) che mi nega l'accesso al mio ac-
count di posta su libero. Ho provato an-
che con telnet (non sono molto pratico…)
e tutte le volte che provo a connettermi
con quel programma, mi da connessione
fallita. Vorrei sapere se potete aiutarmi in
qualche modo o ad aggirare questo fire-
wall o a utilizzare Internet; non penso sia
contro la legge leggere la propria posta!
Voi direte "perchè non provi a cambiare
account di posta?". È una questione di
principio per prima cosa, e secondaria-
mente ho veramente troppe persone a cui
dovrei dare il mio indirizzo di posta elet-
tronica...

Alberto

Puoi provare a usare un sito che ti
permetta di leggere la mail da casel-
le POP3 esterne, come i l  servizio
Mail di Yahoo! (puoi impostare fino a
3 caselle esterne, e leggere la posta
attraverso il Web). Se non ti va di
iscrivert i  a un servizio, puoi usare
Mail2Web 
www.mail2web.com, che fa le stesse
cose ma senza bisogno di registra-

zione (ogni volta però dovrai inserire
indirizzo del mail server, nome uten-
te e password. 
SOFTWARE PER STEGANOGRAFIA
Fantastika redazione di HJ, ho 12 anni e mi
ha interessato molto la steganografia:po-
tete indikarmi dove trovare un programma
in grado di kodifikare i testi invece di do-
vermalo kreare???
Grazie e continuate così xkè siete i migliori 

kaz182  

Voilà:
www.topology.org/soft/crypto.html
w w w . c l . c a m . a c . u k / ~ f a p p 2 /
steganography/stego_soft.html
Sono tutte raccolte di svariati pro-
grammi.

…DICO LA MIA
Quante menate. L'hacker è un tizio buono
il craker no, L'hacker è un tecnico che
hackera senza fare danni, tutti gli altri so-
no vandali. Lui vuole solo capire e cono-
scere i sistemi altrui. Ha qualcosa di logi-
co tutto ciò? Forse lui lascia l'auto aperta
o il suo appartamento con la porta spa-
lancata perchè altri possano studiare i
suoi allarmi o altro? 
E ancora, sicurezza sicurezza sicurezza,
cassaforti, password, steganografia, dati
al sicuro.  Ma da chi? Io non sono un in-
dustriale, non sono un politico non un
trafficante né un delinquente e la maggio-
ranza della popolazione è così: con una
busta paga, trattenute automatiche e una
privacy che non esiste. Ci contano anche i
peli del c***. Forse i vostri articoli sono
propio indirizzati a questi personaggi ai
quali occorre maggiore sicurezza x na-
scondere i loro brogli. A quelli come me
nella malaugurata ipotesi c'è il Signor
FORMAT.  
Condannate chi attacca siti e multinazio-
nali balorde, mentre io non sò far altro
che compiacermene.

Ganiva

E adesso noi lasciamo che gli altri
lettori dicano la loro. Siete d’accordo
oppure no? Volete rispondere o com-
mentare? Mandateci le risposte a re-
dazione@hackerjournal.it
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Se a colazione siete già ridotti a
questo stadio, vuol dire che siete
messi davvero male. 
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