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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

La Secret Zone è l’area riservata del
nostro sito in cui si trovano gli arre-
trati in formato Pdf, il modulo per
registrare un’email gratuita con
indirizzo @hackerjournal.it la possi-
bilità di acquistare libri Hops con lo
sconto del 15%, alcuni loghi per
cellulari gratuiti e alcuni altri “servi-
zi riservati”. 
Per accedere alla Secret Zone si uti-
lizzano i codici che si trovano in
questa pagina, e che sono diversi
per ogni numero di HJ; questi sono
validi solo finché il numero corrente
rimane in edicola. 
Questo significa che le password
che si trovano su Hacker Journal
Collection (la raccolta degli arretra-
ti), non valgono più. Fate attenzione
anche a non confondere lettere e
numeri: i codici possono sempre
essere letti come parole di senso
compiuto (in questo numero, “bus-
solotto” ed “equestre”). Occhio

quindi a non confondere 1 (uno) con
l (elle), o 0 (zero) con O.

CHIAREZZA SULLA SECRET ZONE

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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Neuromante

Maga84

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:    bussol8
pass: eques3

Klaus74

Simonetta

Zerothenewhack

http://www.blood-hacker.tk/

http://web.tiscali.it/juniord2003 

http://digilander.libero.it/indyjour/

! ! Dai bit alla carta  ! ! 
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TESCHI E PIRATI

Nei vostri articoli parlate sempre del fat-
to che gli hacker non vanno criminalizza-

ti, che sono sempli-
cemente degli ap-
passionati di tecno-
logia e (citando
Mentor), il loro uni-
co crimine è la cu-
riosità. Poi però le
vostre copertine so-
no piene di teschi. 
Perché?

Il mondo degli
hacker e il jolly ro-
ger, la bandiera
dei pirati, sono le-
gati da quasi tren-
t’anni. Nell’ufficio
del team che ha

progettato il Macintosh, sventolava
la bandiera nera col teschio e le tibie
(tanto che un recente film su quelle
vicende si chiama proprio “Pirates of
Silicon Valley”); una famosa foto che
circolava sui BBS molto prima dell’In-
ternet commerciale, mostrava la fa-
migerata bandiera che sventolava
dalla sede della AT&T (la vedete qui
accanto). E non solo: riviste ciclostila-
te o elettroniche, BBS prima e siti Web
poi,  hanno spesso fatto uso di questo
simbolo nel contesto dell’hacking. 
Il motivo per cui l’abbiamo scelta
come logo (e per cui quindi è diven-
tato un elemento grafico ricorsivo),
è un po’ per prendere in giro i me-
dia tradizionali, sempre pronti a
criminalizzare chiunque, e un po’
noi stessi e il nostro mondo. E poi,
tra amici con affinità simili, si può
scherzare sopra agli elementi co-
muni (le più pesanti battute sui gay,
le ho sentite proprio da amici omo-
sessuali). Ma qualcuno ci ha preso
davvero sul serio quando abbiamo
ritratto uno scheletro nei panni del-
la Gioconda? Relax, gente…

QUALITÀ DEL SOFTWARE LIBERO
Volevo porvi una domanda che spero
pubblichiate anke sulla rivista perché
penso che in molti se la siano posta ma
senza risposta: in questi tempi sempre di
più si parla di software libero e che que-
sto molto probabilmente si affermerà
sempre più in futuro. Ma io mi chiedo, di
che qualità sarà questo software? Sarà
scritto solo da programmatori che per
hobby e per bontà ce lo metteranno a
disposizione? Chi sono i programmatori
che per hobby si mettono a scrivere ma-
gari un CAD di qualità per un\'azienda?
Già ora ci lamentiamo che gran parte
del software libero gira solo in inglese
perché nessuno si sbatte per tradurlo…
figuriamoci in futuro!!! Da parte mia e di
altre persone spero proprio che possiate
fornirci chiarimenti, e chi meglio di voi!!!

Khann

E chi l’avrebbe mai detto che qual-
cuno si mettesse a sviluppare un
sistema operativo libero, dal ker-
nel agli applicativi di ufficio? Ep-
pure c’è (anzi, ce n’è più d’uno…).
Io credo che nessuno abbia il dirit-
to di “lamentarsi” se non esiste un
software libero che fa per lui, o se

non c’è nel-
la sua lin-
gua. L’ap-
proccio cor-
retto sareb-
be quello di
contribuire
alla realiz-
zazione del
s o f t w a r e
che ti inte-
ressa. Nel

caso delle società, per esempio
assumendo un programmatore, o
finanziando una comunità di svi-
luppo già esistente, perché ap-
porti al software libero le modifi-
che che le interessano. Modifiche
che poi, ovviamente, andranno
rese disponibili al pubblico secon-
do la stessa licenza. 

LINUX  SU PC VECCHI
Ho recuperato un vecchio computer
con Pentium 233 e 16 Mbyte di RAM.
Avendo sentito che Linux funziona bene
anche su macchine molto lente, mi ero
convinto a provare a installarlo. Leg-
gendo in giro i requisiti minimi della
varie distribuzioni, e sentendo i pareri
di altri che hanno già montato Linux,
pare che ci voglia almeno un Pentium II
con 64 o 128 Mbyte di RAM. Ma allora,
Linux è esoso di risorse quanto e più di
Windows?

Ktm

Quando si dice che Linux funziona
egregiamente anche su macchine
lente e con poca memoria, spesso ci
si riferisce (senza dirlo esplicita-
mente) alle sue qualità di server. Se
lo avvii a linea di comando, puoi
farci girare un server Web, ftp e te-
nere loggati svariati utenti senza
che faccia una piega. 
Quando invece lo si vuole usare co-
me normale stazione di lavoro, con
interfaccia grafica, i requisiti salgo-
no drasticamente, soprattutto in
termini di memoria RAM (usare una
versione recente di XFree86 con
meno di 64 MByte di memoria è
quasi impensabile). 
Se comunque intendi usare Linux per

mailto:
redazione@hackerjournal.it

Non sperate di riuscire a riconfigurare meglio XFree86 dopo
aver bevuto tre o quattro bottiglie di birra Hacker.
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riportare in vita il vecchio computer, e
utilizzarlo per compiti piuttosto sem-
plici (niente fotoritocco o Quake…),
puoi provare VectorLinux (www.vec-
torlinux.com), una distribuzione pen-
sata soprattutto per i casi come il tuo.
Oltre alla versione più recente di
XFree86, comprende infatti anche la
versione 3.3.6. Io l’ho installato su un
notebook Pentium 150 con 16 Mbyte
di RAM, e ci si riesce a scrivere con
AbiWord, navigare con Opera (aspet-
tando un po’ il disegno delle pagi-
ne…), leggere la posta e svolgere
compiti quotidiani. 

LEGALITÀ DEI DIVX
Se si compra la qualsiasi delle riviste in-
formatiche anke quelle per principianti
(che mi fanno ridere per quello che dico-
no, con tutto il rispetto per i principianti),
ci si imbatte quasi sicuramente in articoli
ke parlano di divx: cosa sono, come si
fanno, perché si fanno (backup, assoluta-
mente backup). Mi sono però stupito
quando ho letto questo: "dove si trovano e
come si prendono". Leggo bene? Stai sug-
gerendo come scaricarti film, anke quelli
non ancora usciti nei cinema di tutto il
mondo? Stai insomma istigando alla pi-
rateria (parliamo kiaro)?
Ebbene, ho letto articoli di questo genere,
che spiegano passo passo dallo scaricare
ed installre un programma di file sharing

fino al download
per arrivare agli
strumenti necessari
per riprodurli e
masterizzarli (ov-
viamente il più fur-
bo dei lettori ag-
giunge anche la
vendita a tutto il
processo).
Proprio in una rivi-
sta per principianti
c'è un articolo che

spiega tutto. Tutto tranne il fatto che si può
incorrere in multe e galera. Lo sporvvedu-
to ke legge l'articolo non si pone proble-
mi, specialmente se ha adsl. L'articolo ar-
riva in conclusione con una frase del ge-
nere "Insomma, chi  ha voglia di cinema
può sfruttare, una volta di più e in modo
legale, la rete". Legale?
Come disclaimer dice solo "chi vuol fare il
furbo trova, cmq, molto materiale da usa-
re a proprio rischio e pericolo, visto che si
tratta di un'operazione vietata". "Vietata"
ma “Legale”. So benissimo che tra “vieta-
to” e “illegale” non c'è molta differenza,
però ILLEGALE suona meglio di VIETATA.

Th3_Sl33P

E poi se la prendono con noi per qual-
che teschio ;-)
In ogni caso, per dovere di cronaca
segnaliamo che il semplice possesso
di musica o video copiati non è un
reato penale; il titolare dei diritti può
semplicemente chiedere la distruzio-
ne delle copie e il risarcimento del
danno (il prezzo del disco o del film).
È invece un reato di tipo penale la
vendita di copie illegali. Per quanto
riguarda il software, invece, la situa-
zione è diversa: anche il semplice
possesso o utilizzo a fini non di lucro
può essere considerato reato.

IL BANNER DI HJ
Salve, potreste mandarmi il vostro banner
da inserire nel mio sito visto che è stato
pubblicato qualche tempo fa su Hacker
Journal?

Ne trovi a dozzine su
http://www.hackerjournal.it/php-
bin/gof.php?go=artworks
Scegli quello che preferisci!

DIALER E ADSL
Gentile Redazione, volevo sapere se con
una connessione ADSL Ë possibile che un
dialer possa giocare gli stessi scherzi che
gioca alle normali connessioni. 

Marco S.

No, a meno che tu non abbia anche
un modem collegato alla linea telefo-
nica, non è possibile che il dialer ti
colleghi a numeri a pagamento. In
ogni caso, è bene prevenire il proble-
ma alla fonte, evitando l’esecuzione
di codici e programmi non autorizzati
sul proprio computer. Meglio innalza-
re le difese, perché non sai mai cosa
può esserci nascosto in un piccolo
.exe.

MOLESTIE VIA SMS
Vi pregherei gentilmente di indicarmi se
esistono siti o programmi che possano
aiutarmi a risalire alla localizzazione (an-
che solo parziale, meglio se totale), noto
l’IP di un computer collegato. Trattasi di
un maleducato che importuna una mia
collega con frasi oscene, mandando sms
tramite www.enel.it. Ho quindi a disposi-
zione l’IP (che ENEL invia) del mittente.

Ing. Massimo A. 

Sì ,  per esempio puoi  usare i l  co-
mando t racer t  su  Windows (da
Start/Esegui inserisci tracert _indi-
r izzo_ip_).  Però, se i l  maleducato
ha coperto le sue tracce, r ischi di
arr ivare a un proxy o a un utente
ignaro di tutto. 
In questo caso, puoi provare a se-
gnalare la cosa a Enel. i t  o - nei ca-
si  più gravi - r ivolgert i  al l ’Autori tà
Giud iz ia r ia ,  l ’un ica  che  abb ia  i l
potere di recuperare l ’ informazione
completa del mittente dei messag-
gi. Anche dopo aver trovato i l  suo
ind i r i zzo  IP ,  in fa t t i ,  non pot res t i
comunque r isal ire al l ’ identi tà del la
persona,  se questa s i  co l lega da
casa con un modem. Le forze del-
l ’Ordine invece possono richiedere
questo dato al provider. Se decidi
di fare questa scelta, t ieni presente
che la conseguenza potrebbe esse-
re un processo. 
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Sopresi di vedere
un utente Linux
così giovane? Beh,
sapendo che Alice
di congome fa 
Tovalds, e che il
suo papà si 
chiama Linux, si
spiegano molte
cose.
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