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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

iamo sempre alla ricerca di nuovi
collaboratori, per rendere HJ sem-
pre più bello e interessante. Non ci

interessano tanto le guide o i corsi a pun-
tate su un linguaggio (piuttosto, realizzate
un articolo su come iniziare a program-
mare un linguaggio, e dove si trovano le
guide più interessanti in Rete). Vogliamo
articoli in cui si spiega come spremere al
massimo la tecnologia che abbiamo a
disposizione. O meglio, usarla per scopi
diversi da quelli per cui è stata realizzata :-)
Date sfogo alla fantasia, e parlate di
come forwardarvi alcune email sul cellu-
lare, di come trasformare un client di
posta in un fileserver, come creare un

SCRIVI PER HJ!

SS
riproduttore di Mp3 per l’auto con un
vecchio PC, di come usare il frullatore
come ventola per il processore…
Per saperne di più su lunghezza e formati di
file, mandate una mail a grand@hacker-
journal.it con “FAQ Articoli” come soggetto. 

I NOSTRI/VOSTRI BANNER!
Nel momento in cui scriviamo, sia-
mo arrivati a ben 88 banner realiz-
zati da voi e pubblicati sul sito di HJ.
Ecco i più belli di questo numero:
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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:    qualc1
pass: barz8

ALCUNI ARTICOLI INTERESSANTI…
Ecco alcuni degli articoli apparsi di recente su Hackerjournal.it .Protezioni anticopia?
solo perdita di soldi e brutte figure. Alcuni sistemi per la protezione della copia di CD
audio. Spamming e finestre attive!
Vi siete ritrovati finestre aperte con messaggi pubblicitari senza aver cliccato niente?
Può essere un baco di MSN Messenger: scoprite come risolverlo. JAVA per Linux,
Limewire e Mozilla Installare e aggiornare Java sul pinguino.

! ! Dai bit alla carta  ! ! 

http://spazioinwind.libero.it/alfonso

www.crippyenegro.com

www.delex.too.it

www.masterdrive.it

www.virtualvirtuosity.too.it

03_05_hj23_posta  8-04-2003  10:10  Pagina 3



4 | www.hackerjournal.it

EFFETTI COLLATERALI
Gentile redazione di HJ, vi leggo dal n°
6, trovo i vostri articoli spesso utili e
sempre interessanti. Purtroppo non vi
leggerò più: le persone a me più vicine
e più care insistono a dire che da quan-
do leggo regolarmente il vostro perio-
dico sto diventando molto strano, dico
cose senza senso e non ho più il senso
della realtà. Io non capisco cosa vo-
gliono dire e mi rivolgo a voi in cerca di
consiglio, raccontandovi a titolo di
esempio la giornata di ieri.

Mi alzo alle 7 e apro la porta 25 per sca-
ricare il giornale dal server delle news
"zerbino", gli do un'occhiata e lo archivio
nelle librerie poi apro le windows per
cambiare l'aria. Avendone accertato sca-
denza e provenienza puccio i cookies
nella CoffeeCup. Chiudo casa a doppia
chiave e mando un pacchetto echo all'a-
scensore ma non ottengo risposta quindi
scendo a piedi e incontro il più figlio di
trojan tra gli utenti del conDomain; cerco
di mascherare il mio ip ma è tutto inutile,
lui mi scaglia addosso uno spike e mi
prende in pieno, provo a disconnetterlo e
reagisce con un flood verbale che mi
manda in patience overflow, allora me lo
levo di torno con la bruteforce e arrivo
dal portinaio: questi dice che ho subito
dei cambiamenti e non mi da accesso al-
la rete stradale, "mi sono tagliato la bar-

ba, cretino!" Mi fa passare: salgo in auto,
clicco col destro sull'autoradio, e over-
clocco a manetta il condizionatore per
rinfrescare il pinguino. Arrivato in office
incontro una client nuova: Mi colpiscono
subito le sue 2peer ma analizzo anche
l'elegante cintura di python, proverei su-
bito un attacco in backdoor, ma lei si ac-
corge del mio portscanning ed erge un
robusto firewall. Klez!!!! 
In pomeriggio con un unexpected popup
spunta il capo e mi inoltra una perento-
ria query di accompagnarlo in sede. De-
vo rifornire l'auto col GPL ma lui ha un
meeting con high priority, perciò devo
pigiare sull'accelerator plus che mail:
rischio due crash ma fortunatamente
non troviamo queque e arriviamo in ti-
me to live.
La sera in proxy dell'auto c'è un vigile:
cerco di convincerlo a decompilare la
multa, a chiudere o almeno ridurre a ico-
na un occhio.. Sembra inflessibile quan-
do "ICQ!!" starnutisce improvvisamente,
si era beccato un virus: per fortuna avevo
una confezione di Norton sciroppo in
macchina, la sharo con lui che, grato,
rippa la contravvenzione senza nemme-
no loggarmi la targa. Tornato alla Home
page trovo l'intera community familiare
intenta a chattare nella room della tv, do-
ve un orchestrista baffuto dice di chia-
marsi Demo.. ma sono stanco, spengo,
vado a letto e entro subito in modalità ri-
sparmio energetico.
Io non vedo nulla di preoccupante, voi
che ne pensate?

FiloRB

ACK! Hai ragione: devi perlomeno
suspend la read di HJ. Comunque,
I/O ti segno nel registry dei lettori
più SMTPatici :-)

TRY2HACK KAPUT
Vorrei saper come poter scaricare
try2hack visto che il sito ufficiale non dà
nessun segnale di vita e neanche da que-
sto sito è possibile scaricarlo. 

Matrixxx

Try2hack non si scarica, si gioca on-
line. Purtroppo, pare che nell’ag-
giornare il server i curatori del sito
lo abbiano cancellato per errore, e
devono ripristinare tutto quanto. Su
www. t ry2hack .n l  s i  l egge in fa t t i

un promemoria molto i ronico “Ri-
co rdars i  d i  fa re  i l  backup  d i
t ry2hack pr ima di  aggiornare la
macchina la prossima vol ta”. Pro-
mettono anche di  r imetter lo onl i-
ne i l  pr ima possibi le.  

VIRUS CHERNOBYL
Il virus Chernobyl brucia veramente la
scheda madre,
e se lo fa, come fa? Su che cosa agisce? 

Maurizo

Non  la brucia, ma può resettare il
Bios, rendendola inuti l izzabile. In
certi casi, è necessario proprio cam-
biare il chip del Bios per poterla uti-
lizzare di nuovo.

TESTARE LA SICUREZZA
Ho un sito Web e ne voglio testare la si-
curezza, mi consigliate degli exploit per
testare se il mio sito è in pericolo di defa-
cement?

Luigi M.

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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Non c’è che dire: un modding
decisamente “gotico”. 

ANTEPRIMA IN WINMX

Vorrei aggiungere 2 righe all'articolo ri-
guardante WIN-MX, pubblicato qualche
tempo fa, in merito al problema di non po-
ter avere un preview del file in fase di do-
wloading e quindi scaricare per ore… una
bufala. 
Provate ad andare nella cartella di destina-
zione del download, cliccate con il tasto de-
stro del mouse sul file interessato (INCOM-
PLETE_… ) selezionate "Copia" e poi incol-
latelo da qualche altra parte. A questo
punto, sempre col tasto destro, usiamo
l'opzione "Rinomina" (assicuratevi di aver
disabilitato in -WinZoZ- l'opzione che na-
sconde le estensioni dei file) e diamo al file
un nome con l'estensione propria del file
che pensiamo di star scaricando (per esem-
pio, se ci aspettiamo che "INCOMPLE-
TE_…La_fuga…" sia un Mpeg, rinominia-
molo in "La_fuga _del cavallo_morto.mpg).
Ecco un file che può essere aperto dal let-
tore multimediale preferito.

..::FXM::..Gianni ..:: 
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Puoi usare Nessus (www.nessus.org),
da montare su un sistema Unix che
effettuerà una serie di tentativi di at-
tacco. I risultati possono essere visti

anche da Windows.
Attenzione però: se
il server non è sotto
i l  tuo  cont ro l lo
(cioè se i l  si to è in
hos t ing,  e  non su
una tua macch ina
dedicata) ,  dev i
ch iedere  l 'au tor i z-

zazione del provider. 
Altrimenti, l 'uso di Nessus può essere
interpretato come un tentativo di at-
tacco che -anche se effettuato verso
il tuo sito- di fatto interessa l'intero
computer su cui è ospitato. 

BOOT DI LINUX DA CD
Per lavoro (sistemista, evviva le reti) devo
controllare se le reti dove mi trovo sono
ok e di solito uso linux perchè preferisco
usare Ethereal, nmap e via discorrendo
per scoprire se ci sono host attivi dove non
dovrebbero o per vedere se qualcuno ha
accesso a risorse che non dovrebbe nep-
pure sapere se esistono (praticamente so-
no un sysadmin ambulante!!!). Il problema
è che al 99,99999% non trovo linux dove
sono, quindi mi servirebbe poter creare un
cd con linux e le utility che mi servono in
modo che mettendo il cd e riavviando il PC
con boot da cd io possa utilizzare una li-
nuxbox. Sapete darmi una dritta o almeno
qualche riferimento certo? 

Devi usare quella che viene definita

una “distribuzione Live”, che fa esat-
tamente quello che dici. Esistono ver-
sioni Live di alcune famose distribu-
zioni (per esempio, SuSE da un po’ di
tempo distr ibuisce gratuitamente i
binari solo all’interno di distribuzioni
che funzionano in questo modo), e
anche alcune distribuzioni nate espli-
citamente con questo scopo. Tra que-
ste, la più completa è probabilmente
Knoppix (www.knopper.net/knop-
pix/index-en.html). La distribuzione
base comprende il Kernel 2.4, KDE
3.1, X Multimedia System, GIMP, uti-
lity per il recupero dati e l’ammini-
strazione di rete. 

FINTO BUG IN XP
Credo e sottolineo CREDO di aver trovato
un bug su win xp professonal.
Avrei voluto scrivere a quelli della Micro-
soft, ma poi mi sono detto "perch⁄ fargli un
eventuale piacere gratuito, con tutto quel-
lo che costano i contratti e tutto il resto?"
Così dato che la vostra simpatia x windows
è rinomata ho deciso di avvertire voi.
Per essere sicuro di non dire una caxxata
mi sono scaricato tutti gli aggiornamenti e
dopo averli installati per benino ho sco-
perto che si possono ancora vedere i vi-

deo su Paint! :) Come?
Ecco la ricetta:
Aprite un filmato mpgeg con windows
media player e fate una foto dello scher-
mo con il tasto "stamp" .
andate su Paint (senza fermare il video e
senza ridurre ad icona) e invece di pren-
dervi una foto dello schermo, vi vedrete
tutto il video su Paint! So bene che non è
un bug grave però è pur sempre un bug. 
Per averlo scoperto un utente normale
vuol dire che ce ne sono davvero molti.
C'è una cosa che non capisco, sul mio

portatile il bug è presente, sul PC fisso di
mio fratello non succede, e sempre sul fis-
so di un mio amico è ancora presente, co-
me mai questa differenziazione?

Stealth

Di segnalazioni così ne sono arrivate
tre quasi uguali  con nomi diversi .
Mettetevi d'accordo su chi lo ha "sco-
perto" per primo. 
In ogni caso, non si tratta esatta-
mente di un bug, ma di un effetto
collaterale del meccanismo di fun-
zionamento degli acceleratori gra-
fici. La cosa più o meno funziona
così: la cattura dello schermo ha ef-
fetto sul normale sistema grafico di
Windows. Che però non può sfrutta-
re i più moderni meccanismi di ac-
celerazione hardware. 
Quando si visualizza un filmato, o un
gioco 3d, Windows si limita quindi a
visualizzare nella finestra un partico-
lare colore trasparente, lasciando al
driver il compito di pilotare diretta-
mente la scheda video. 
Quando catturi lo schermo coi nor-
mali sistemi (print screen), in realtà
catturi una finestra riempita di quel
colore “trasparente”. Che se sovrap-
posta a un filmato, ti mostrerà la fi-
nestra sottostante. 
Il fatto che su alcuni computer fun-
zioni e su altri no dipende dalla sche-
da video e dal driver utilizzato. Tutto
qui. Nessun baco.
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…c’è anche
chi ha
trasformato
il suo  iMac
in un vero
acquario!

☺ Modding ☺

Un Mac 
Cube 
riverniciato
dall’interno
con 
sfumature
astratte.

☺ Modding ☺

L’apoteosi del “vedo e non
vedo”: un PC trasparente.
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