
NOPUBBLICITÀ

STAMPA

LIBERA

SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI 

STAMPA

LIBERA

Saremo 

di n
uovo 

in edico
la 

Giovedì 

10 Aprile
!

www.hackerjournal.it

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

Sul nostro sito abbiamo aperto una sezione con loghi
targati “Hacker Journal” per vari modelli di cellulare;

LOGHI HJ PER IL TUO CELLULARE

TT la trovate nella Secret Zone,
accedendo con le password
che trovate in questo numero. 
Al momento, per poterli instal-
lare è necessario disporre di
un collegamento tra cellulare
e computer (cavo, IrDA, blue-
tooth…), perché non voglia-
mo trasformarlo in un servizio
a pagamento come i tanti che
ci sono in giro. 
Se avete realizzato loghi per
il vostro modello di cellulare,
mandateceli all’indirizzo
banner@hackerjournal.it!

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:
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! ! Dai bit alla carta  ! ! 

Maga84

Skull-One

Viorel

Giulian

www.hypnocrew.net

http://digilander.iol.it/c4224ro

http://members.xoom.virgilio.it/1bif/kAiPaO.htm

http://digilander.libero.it/infernet2002/

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

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:    borb8 
pass: al3ttanto
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IL SOFTWARE LIBERO E LA LINGUA
ITALIANA
Volevo farvi partecipi di un fatto, che a
mio giudizio, è a dir poco sconcertante:
la lingua italiana è paragonabile a una
lingua minoritaria nel progetto GNO-
ME (uno degli ambienti desktop + uti-
lizzati su *nix), infatti su
http://www.gnome-db.org/~gnome-
i18n/gnome-2.2/index.html è possibile
vedere che la lingua italiana è presso-
ché allo stesso livello di localizzazione
di quella catalana (che però si tratta di
una lingua regionale).
Questa situazione può essere del tutto
indifferente alle persone che per lavoro
o altri interessi devono sapere l’inglese,
ma può essere un grave ostacolo per
chi non ha studiato questa lingua.
Spero che chi crede socialmente o eco-
nomicamente che il software libero sia
il futuro dedichi un po’ di tempo a que-
sta causa; per tradurre non è necessa-
rio essere programmatori. Mi rivolgo
soprattutto a studenti, professori, scuo-
le, università che in questo modo po-
trebbero trasformare dei progetti inter-
ni in azioni direttamente utili alla comu-
nità e avere un ruolo attivo nella diffu-
sione del software libero in Italia.

Luigi

E noi prontamente rilanciamo il tuo
appello, precisando una cosa, che
senz’altro tu avrai ben chiaro, ma
da qualcun altro rischia di essere
equivocata. Lo scarso supporto del-
la lingua italiana nel software libero
non è certo imputabile alle persone
che partecipano e coordinano quei
progetti. Se un software non viene
svi luppato in una certa l ingua, è
perché non ci sono abbastanza per-
sone disposte a tradurre il program-
ma nella propria lingua.
Ah, altra precisazione: è vero che il
Catalano è una l ingua regionale
(tranne che nel minuscolo stato di
Andorra, dove è l ingua ufficiale),
ma è parlato da ben 11 milioni di
persone. 

POSTA IN HTML
Perché scrivere mail in HTMl è scortese?
Sono una new entry si vede si ^__^.

MaryLeeKa

I motivi sono diversi. Innanzi tutto co-
stringi chi legge i tuoi messaggi a
usare un programma di posta che
supporti l’Html, e non tutti lo fanno. I
programmi più vecchi, quelli che pos-
sono girare sui computer meno po-
tenti, e tutti quelli che vengono usati
da linea di comando, non possono
leggere i tuoi messaggi. 
Anche i programmi di pubblicazione
di mailing list sul Web fanno casino
con l’Html. Un
m e s s a g g i o
Html poi, spe-
cialmente se ha
immagini di
sfondo o co-
munque inseri-
te nel testo,
può essere fino
a dieci volte più
grande (in ter-
mini di byte)
dell’equivalen-
te messaggio in
solo testo. Chi
riceve i l tuo
m e s s a g g i o
quindi, si trova
a dover atten-
dere molto di
più quando
scarica la po-
sta, e anche a pagare di più per il
tempo di connessione (pensa a come
sarà cntento se si sta collegando dal
cellulare...).

FREEWARE IN AZIENDA
Vorrei chiederVi di schiarirmi le idee su
quali software si possono utilizzare in
una azienda (spa, srl, sas, ecc.) in parti-
colare i cosiddetti freeware & C.
Alcuni freeware recano l’indicazione “not
for commercial use” che voul dire...
Nessun problema per i gpl che sono
pubblici giusto?

Alessandro P. 

Come dici,  i l  software pubblicato
con licenza GPL è completamente li-
bero, e si può usare ovunque. In tut-
ti gli altri casi, non si può fare una
generalizzazione. Bisogna leggere
le licenze e condizioni d’uso di ogni
programma, caso per caso.

PASSWORD PORCELLE
Ho sentito dire dell’esistenza di siti che
contengono le password per accedere
gratis a siti pornografici, e voglio sapere
se questi siti sono legali o no. Colui che si
connette a tali siti commette reato? Chi
ospita siti sui suoi server ha il dovere di
controllarne la liceità.

Matto16

È ovvio che non sono
legali, perché distri-
buiscono codici  per
l’accesso ad aree ri-
servate e a paga-
mento. Se scarichi
queste password e le
utilizzi (o se le archi-
vi  sul  tuo disco),
compi anche tu un
reato. La semplice
lettura del le pas-
sword invece non do-
vrebbe essere punibi-
le (e ci sono letture
più interessanti  da
fare).  In caso di un
reato commesso at-
traverso un si to, la
tendenza è fortuna-

tamente quel la di incriminare chi
(persona o società) lo gestisce ma-
terialmente, e non il provider che lo
ospita. Ti vedi quell i  di Yahoo! a
leggere e approvare ogni singola
pagina ospitata su GeoCities?

ARIDAJE CON LA SECRET ZONE
Scusate, ma come diavolo faccio a entra-
re nella secret zone?
Ho tutti i numeri di HJ ma mettendo i co-
dici di ogni numero mi da errore e nem-
meno registrando la mia email succede
nulla. Che devo fare??

Stefano77

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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☺ Tech Humor ☺

Avete spinto un po’ troppo l’over-
clocking? Aggiungete un condi-
zionatore d’aria al vostro PC.
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Allora: hai bisogno sempre dei codici
più aggiornati, quelli che trovi nel nu-
mero attualmente in edicola. Questo
significa che in qualsiasi momento hai
il diritto di scaricare tutti quanti gli ar-
retrati, ma solo per 15 giorni. Inoltre,
l’accesso alla Secret Zone necessità
dei cookie, per cui assicurati di averli
attivati nel tuo browser. Infine, con-
trolla bene username e password. In
molti confondono lettere con numeri
(elle con uno, principalmente). Abbia-
mo cambiato il font per evitare confu-
sioni, ma ogni tanto capita. Tieni sem-
pre presente che username e pas-
sword hanno sempre un “doppio sen-
so”, cioè possono essere lette come
parole italiane o inglesi sostituendo ai
numeri in cifra con l’equivalente in
lettere (per esempio, bambol8, bam-
bolOTTO... ma9lla, maNOVElla)

CONGO O NIGERIA, 
PER ME PARI SONO
Mi è arrivata una strana mail in inglese da
un certo Laurent Mpeti Kabila (Jnr), figlio
dell’ex re del Congo (ma io non ci credo)
in cui vorrebbe mandarmi 10000000 di
dollari e qualche centinaio di carati di
diamanti direttamente nella mia banca. A
parte il fatto che questa è una truffa paz-
zesca che non so proprio chi ci possa ca-
scare, vorrei sapere se avete qualche no-
tizia in più sull’origine di questa lettera?
Grazie! 

4nt0n10

E’ una variante di una truffa molto
nota, che risale a prima dell’epoca
dell’Internet di massa. Allora proce-
deva via fax, e prima ancora attra-

verso la posta tradizionale. Se cerchi
Truffa Nigeria oppure Nigerian Scam
troverai decine di documenti sul
Web. Purtroppo, c’è gente che ci ca-
sca: nel 1997, un ufficiale del Servi-
zio Segreto americano (che ha com-
petenza sul le truffe realizzate con
strumenti di comunicazione), ha di-
chiarato che in meno di un anno e
mezzo, loro hanno accertato truffe
per più di 100 milioni di dollari. E
stiamo parlando solo di quelle com-
piute negli USA e che sono state de-
nunciate al Secret Service. Se la ma-
dre degli spammer e dei truffatori è

così prolifica, è perché quella degli
ingenui è sempre incinta.

DOVE SI TROVA ADAWARE? (O “DEL-
L’USO DEI MOTORI DI RICERCA”)
Su quale sito posso trovare il programma
AdAware, che avete citato nella prima pagi-
na di questo ultimo n°20, dal titolo “C’è chi
dice no”?

Orion 

Lo trovi su www.lavasoftusa.com, che
se apri Google.com e digiti AdAware è
precisamente il primo sito che compare.
Era davvero così difficile?

☺ Tech Humor ☺

Ideale per le feste di Halloween, il
computer costruito in una… zucca!

I LETTORI RISPONDONO A GANIVA

Nella posta del numero scorso, abbiamo pubblicato una mail un po’ polemica
di Ganiva, che sostanzialmente diceva più o meno: “quante menate per di-
stinguere tra hacker e cracker… a me della sicurezza e della privacy non fre-
ga niente, perché non ho nulla da nascondere o proteggere. E se qualche
cracker danneggia le multinazionali, non mi strappo certo i capelli”. Pubbli-
chiamo di seguito stralci di alcune risposte giunte in redazione. 

Secondo me Ganiva sbaglia perché anche se uno non ha niente da nascon-
dere deve lo stesso aver paura in Rete, perché c’è gente a cui non interessa
ne chi sei ne cosa fai nella vita, ma solo quello che hai nel PC o nel tuo sito.
Ultima cosa… lui si lamenta di chi condanna i cracker, ma cosa dovrebbero
dire gli hacker che vengono incolpati di quello che fanno i cracker?!

Ic3

Secondo me Ganiva ha avuto un attacco di nervi, perché sembra che sono tut-
ti contro di lui, invece se legge bene il vostro giornale può scoprire che forse
un po’ di privacy può averla.

Giuseppe

Se credi che siano menate le nostre, allora come mai compri, leggi ed intera-
gisci con la nostra dimensione?
La sicurezza oggi giorno è come se fosse un hobby. Io sono un normale uten-
te e non ho nulla da proteggere nel mio PC, ma la curiosità e la creatività so-
no delle mie sfumature personali. La sicurezza, o più esplicitamente l’Arte del-
l’hacking, mi danno forti emozioni, ma non x la distruzione che è possibile fa-
re con esse, no di certo, ma x la conoscenza in esse racchiuse. Dovermi inge-
gnare su un qualcosa che a prima vista è “normale” mi piace. Dover dimo-
strare a me stesso che non esiste nulla di certo, ma che purtroppo viviamo in
un mondo in cui tutto è relativo :D anche la propria personalità.
La privacy (è dato di fatto), ci è stata sottratta molti anni fa da coloro che eco-
nomicamente possono governare il pianeta. Noi diciamo no a tutto il sistema,
e facciamo ciò che possiamo per divertirci vivendo in un senso di giustizia per-
sonale. Per noi password, steganografia e dati al sicuro non sono altro che
passione, come può essere la pesca, la caccia (unica differenza... noi non uc-
cidiamo mai a nessuno!).

NeCoSi
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