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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

Forse i più attenti l’avranno già
notato. Sulla home page del
sito di Hacker Journal, in alto a
sinistra, c’è un bottone chiama-
to Portal Messenger. Facendoci
clic sopra, si vede una lista
degli utenti che attualmente
stanno visitando il sito (o che
comunque hanno effettuato il
login col proprio nickname
registrato). Con un clic sul
nome di un utente, si apre una finestra che permette di inviargli un messaggio imme-
diato. Ok, non è niente in confronto alle funzionalità che si possono avere con la chat
(usando il client Java del sito, o collegandosi con un normale client Irc al canale
#hackerjournal di irc.azzurra.org), però è una simpatica e semplice alternativa. 

E C’È ANCHE L’INSTANT (HACKER) MESSANGER

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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Skay

{N}oRt{ON}

Marco 

GidanMX2

http://pcstore.altervista.org/ http://www.marcom9.tk/

www.darkweb.tk

! ! Dai bit alla carta  ! ! 

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:    cosci8
pass: bell1

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI!

Ecco la classifica attuale dei dieci articoli 
più letti su hackerjournal.it

1 Il registro di sistema - (5785 Letture)

2 Le basi del C - (3227 Letture)

3 Eliminare CyDoor - (3090 Letture)

4 Spamming e finestre attive! - (2431 Letture)

5 anonymous - (2412 Letture)

6 CONNETTERSI CON LINUX by gaxt87 - (2288 Letture)

7 Spionaggio informatico - (2034 Letture)

8 Il Sistema Binario - (1862 Letture)

9 Try2hack la sfida continua - (1836 Letture)

10 Hacker, uno stile di vita - (1614 Letture)
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LA PASSWORD DELLE PASSWORD
Sono un po’ paranoico, e utilizzo spesso
la protezione dei file con password (zip,
documenti di Office…). Ho impostato la
password anche al Bios del mio compu-
ter. Ora tutte queste password le ho inse-
rite in un documento di Word che ho pro-
tetto a sua volta con una password. For-
se avete già intuito il problema: ho di-
menticato la password del documento di
Word, e quindi non riesco più ad accede-
re agli altri file. Ditemi che c’è una solu-
zione, vi prego. 

Matteo M.

Non una, ma decine di soluzio-
ni. La crittografia usata nei file
di Office è – purtroppo o per
fortuna – molto debole. Molto
dipende dalla versione di Word
utilizzata per il documento, e
dal tipo di password scelta.
Word 95 ha un meccanismo
davvero elementare, che può
essere craccato quasi istanta-
neamente indipendentemente
dalla complessità della pas-
sword. Con Word 97/2000 le co-
se si fanno un po’ più complica-
te (per lo meno per quanto ri-
guarda la password per aprire
il documento; craccare la pas-
sword di “sola lettura” è molto
più semplice). In questo caso, se
la password è una parola di
senso compiuto, si possono pro-
vare attacchi di tipo “diziona-
rio”, che appunto provano tutte

le parole
c o n t e n u t e
in un “di-
zionario” di
parole. Ov-
viamente, il
d i z i o n a r i o
deve essere
scelto in
modo sen-
sato (non
usare un di-

zionario inglese, se sai che la
tua password è una parola ita-
liana); se la parola è compresa
nel dizionario, la si può trovare
nel giro di uno o due giorni con
un computer di potenza media
che lavora ininterrottamente.
Se invece hai scelto bene la
password (lettere e numeri in
sequenza casuale), potrebbero
volerci una o due settimane per
provare tutte le combinazioni.
In tutti i casi, trovi programmi
adeguati (gratuiti e commercia-
li) all’indirizzo www.password-
crackers.com. 

RITORNO AL DOS
Ho comprato per la prima volta il vostro
giornale: fantastico! Vedo che molte cose
si fanno dal prompt dei comandi, come
ai vecchi tempi del dos, come potrei rin-
verdire questi vecchi ricordi? Come pos-
so approfondire la mia conoscenza per
interpretare meglio i vostri articoli a ri-
guardo?

Pierlo

Se il tuo interesse è il DOS, tro-
vi una descrizione dei comandi,
molto stringata ma efficace, al-
l’indirizzo 
h t tp ://windows.zdnet . i t /ma-
nuali/msdos1.html. Occhio pe-
rò: la maggior parte dei coman-
di di shell che vedi qui non sono
MS-DOS, ma comandi per Linux
(principalmente per la shell
Bash). 

A QUALE PORTA BUSSARE
Se devo eseguire un port scanning  come
faccio ad individuare il numero della
porta che mi interessa?

Dylan

E come faccio io a dirti qual è la
porta che ti interessa? Se cerchi
un servizio Ftp, la porta è la 21;
se cerchi Telnet, è la 23: se stai
cercando un sito Web, proba-
bilmente è la 80. Le altre puoi
trovarle nell’elenco delle “por-
te ben conosciute”, considerate

standard per i servizi Internet
(anche se qualcuno potrebbe
voler impostare un server Web
per funzionare su una porta di-
versa dalla 80). L’elenco com-
pleto è su
ht tp://www.iana.org/ass ign-
ments/port-numbers. 

Se invece vuoi vedere se il tuo
computer ha aperta la porta ca-
ratteristica di un trojan, per eli-
minarlo, puoi guardare la lista
presente su http://www.hac-
k e r j o u r n a l . i t / p h p -
bin/go.php?go=dbtroyan

CHI CONTROLLA I CONTROLLORI?
Vorrei un chiarimento per quanto riguar-
da una cosa strana che mi è capitato: nel
numero 10 della vostra rivista c’è un ar-
ticolo (come ti spio la spia) che parla di
Windows Keylogger 5.04. L’ho scaricato
dal sito www.littlesister.de e quando stavo
per installarlo Norton (2002) mi ha rive-
lato che c’erano 3 virus: keylogger.exe,
Krnlmod.exe e Watchdll.dll. Sono effetti-
vamente virus? Grazie continuate così!

Francesco

Non sono virus, però un keylog-
ger è un programma potenzial-
mente dannoso e malizioso. Se

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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qulacuno ti convince a installar-
lo a tua insaputa (magari perché
è stato nascosto in un altro pro-
gramma), potrebbe carpire im-
portanti informazioni dal tuo
computer. Norton sta solo cer-
cando di fare il suo lavoro, avvi-
sandoti dell’eventuale pericolo.
Se sei sicuro di ciò che fai, puoi
ignorare gli avvisi di Norton An-
tiVirus. 

VERMI DI KAZAA
Volevo sapere se mi potevate aiutare con
questo problema:
ho scaricato un file *.exe da kazaa, dopo
averlo utilizzato l’ho cancellato dalla car-
tella condivisa di kazaa.Adesso ogni volta
che accendo il compiuter nella cartella
condivisa si creano files (2 ogni volta che
accendo il compiuter) con estensione *.zip
o *.exe nascosti con il nome di crack per
vari programmi e giochi.Ho provato a la-
sciarli fare e dopo 4 o5 volte che accendo
il c mi sono trovato tutti i miei mp3 all’in-
terno della cartella condivisa rinominati in
nome.mp3.scr.Ho provato a usare vari
antivirus aggiornatissimi ma non lo riten-
gono un file pericoloso.Posso fidarmi che
nn danneggerà il mio sistema?Come fac-
cio a liberarmene?

Frost

A occhio e croce, ti sei preso un
Worm che gira sulla rete di Ka-
zaa, probabilmente Benjamin o

Veedna. L’estensione .scr è
quella degli screen saver, il cui
codice viene eseguito da Win-
dows senza verifiche sulla sicu-
rezza da parte di alcuni antivi-
rus (in genre quelli vecchi). Se
però come dici il tuo antivirus è
davvero aggiornato (ma è ag-
giornato solo il motore, o anche
le definizioni?), dovrebbero ri-
uscire a individuarli senza pro-
blemi. In ogni caso, prova a cer-
care le istruzioni per la rimozio-
ne di Benjamin e Veedna su
http://securityresponse.syman-
tec.com/avcenter/

CURIOSITÀ SU VIRUS E 
DEFACEMENT
Sono un vostro fedele lettore e vorrei farvi
2 domande...
Sarò veloce!    ;-)
A cosa si riferisce e a cosa “serve” la strin-
ga “@MM” che c’è spesso alla
fine del nome di un virus?   ES:
KLEZ.H@MM
Come fa ZONE-H a registrare all’istante
tutti i defacement? (vengono
segnalati dai Defacers o hanno un “moto-
re particolare” che cerca tutte le
pagine contenenti ad esempio:   DeFa-
CeD  By...

ZazzHack

Alcuni produttori  di  antivirus
(in questo caso Symantec), ac-
canto al nome del virus metto-
no una sigla che identifica il ti-
po. In questo caso, @MM sta a
indicare che il virus in questio-

ne è un “Mass Mailer”, cioè un
programma che si propaga in-
viando numerosi  messaggi
email. Trovi una lista delle de-
finizioni all’indirizzo http://se-
curityresponse.symantec.com/a
vcenter/vnameinfo.html
Zone-H accetta segnalazioni
dai defacer stessi ,  che non
chiedono altro che un po’ di ce-
lebrità. Poco importa che quel-
li di Zone-H inseriscano i defa-
cer più att ivi  nel la pagina
“Wall of Shame” (muro della
vergogna); l’importante per lo-
ro è comparire, e quindi con-
tattano Zone-H immediatamen-
te dopo il misfatto.
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