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IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI
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NOTIZIE IN TEMPO REALE

I MIGLIORI DIECI
Ecco la classifica dei dieci auto-
ri di messaggi più prolifici del
nostro forum. Lodi e applausi
da parte della redazione; e se
hanno risposto a qualche
vostro messaggio, risolvendovi
un problema, non dimenticate
di ringraziarli…
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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:    es3me
pass: assi2

anh.interfree.it www.devilz.it

www.killmeinthenet.3000.it

! ! Dai bit alla carta  ! ! 

L’ipetrattivo Bismark, in collaborazione
con Security Flop, ha aggiunto alla home
page del sito di Hacker Journal un box
con notizie su sicurezza e informatica,
continuamente aggiornate. 
Altro che ANSA… 

NOME MESSAGGI
alt_os 251
Onscureravan 130
Z3n0 117
Lord_Dex 105
Doctormk 103
Milo_Cutty 94
Neuromante 92
tracciazero 84
bigthistle 65
Carmageddon 61

Norton

Spyro

697

Krakus

I NOSTRI/VOSTRI BANNER!

Volete mettere un banner di HJ sul vostro
sito? Ne avete ben 120 tra cui scegliere!
Avete fatt o un banner? Mandatelo all’indi-
rizzo:

banner@hackerjournal.it
Lo pubblicheremo insieme agli altri.

basher

www.MARCIO.3000.it
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CONDIVIDERE LA CONNESSIONE

Vi prego aiutatemi! Ho un modem alice
adsl (il telindus per la precisione) colle-
gato a un Pentium 3 da tavolo ma ho an-
che un portatile; volevo sapere come fa-
re x collegarmi con l’adsl e con lo stesso
modem anche sul portatile. È possibile
vero? Siete i più grandi.

Certo che è possibile, e basta instal-
lare un router software sul computer
che è collegato a Internet, e collega-
re i due PC in rete (anche solo con
due schede di rete e un cavo Ethernet
incrociato). 
Se hai almeno Windows 98 SE sul
computer da tavolo, nel CD di siste-
ma trovi il programma di installazio-
ne di Condivisione Connessione In-
ternet (se fai una ricerca nell’help di
Windows, trovi tutte le informazioni
necessarie).

COMPUTER RUBATI

Mi hanno rubato tra le altre cose anche il
mio portatile. Dove il SO era win2000 e
w98, anche se stavo installando Linux. La
domanda è: riesco a sapere se si colle-
gano con il mio PC e le mie password a
internet? E se la risposta è si, come? Aiu-
tatemi: mi hanno rubato circa 3 anni di
lavoro, oltre alla mia passione per il PC
ed il valore dello stesso… che stronzi figli
di…

ronny

Hai tutta la nostra solidarietà. Innan-
zi tutto, dovresti sporgere denuncia
alle forze dell’ordine, e comunicare
la cosa al tuo provider (meglio per
raccomandata e allegando la de-
nuncia). Il rischio infatti è che i ladri
possano compiere reati su Internet
utilizzando il tuo account, facendo ri-
cadere la colpa su di te (in realtà, si
può benissimo dimostrare che la
chiamata non proveniva da casa

tua, ma vallo a spiegare a un pubbli-
co ministero che non sa nulla di que-
ste cose…). 
Tecnicamente parlando, il provider
potrebbe verificare se è stata fatta
una connessione usando il tuo ac-
count, e dirti da quale numero di te-
lefono è partita la chiamata. In que-
sto modo, è possibile quindi indivi-
duare i ladri (o la persona a cui han-
no probabilmente rivenduto il com-
puter). Dubito però fortemente che
un provider sia disponibile a soddi-
sfare questa tua richiesta; magari se
suggerisci la cosa alla Polizia, loro
possono fare pressioni più efficaci in
questo senso. 
Ci sono poi dei programmi che, in-
stallati sul portatile, inviano a un in-
dirizzo prefissato ogni indicazione
utile alla loro localizzazione, lavo-
rando in modo silenzioso e nascosto.
In pratica, il computer rubato “chia-
ma a casa” e comunica la sua posi-
zione. Ne trovi un po’ descritti su
www.stolenlaptop.com. Occhio però:
alcuni potrebbero non funzionare
fuori dagli Stati Uniti. Ovviamente
però, il programma avrebbe dovuto
essere installato prima del furto. 

JUKEBOX DIGITALI

Ciao io noleggio videogiochi nei bar e
sono appassionato

di informatica. Mi
e’ venuto in mente
di creare un juke
box da mettere nei
locali. Ora io ac-
quisto i cd per i ju-
ke box tradizionali
da una ditta
che vende dischi di
questo tipo.
Se io li copio sull’-
hard disk sia come
wav o mp3 come
copia di backup
e lascio all’interno
del juke box il sup-
porto originale non
e’ che

commetto qualche reato? nota che io fa-
rei funzionare la copia di backup.

Patrizio M. 

La legge è appena cambiata (ne
parliamo nell’editoriale e nell’arti-
colo di pagina 14 di questo numero),
e in effetti contempla la possibilità di
effettuare copie del materiale protet-
to da utilizzare in apparecchiature
tecniche. Leggendo tra le righe, sem-
bra di capire che tutto sia pensato
per agevolare l’uso delle regie auto-
matiche delle radio, che ormai sono
tutte basate sull’utilizzo di copie su
HD dei brani da trasmettere. 
La legge però precisa che deve esse-
re realizzato un accordo tra l’utiliz-
zatore o i suoi rappresentanti di ca-
tegoria, e i proprietari del copyright.
Temo però che la legge sia così fre-
sca che questi accordi non siano an-
cora stati realizzati. Ti suggerisco di
informarti bene presso le associazio-
ni di categoria, oppure rivolgendoti
a un avvocato per sottoporgli la que-
stione. 

MITTENTE REALE DEI MESSAGGI

Salve, volevo sapere se e come è possibi-
le risalire al mittente (nome e cognome
reali) di una e-mail del tipo xyzxyz@tin.it.

Lucky

Sì, ma non è alla portata di tutti. Per
farlo (sempre che il tizio non abbia
nascosto molto bene le sue tracce),
bisogna consultare il file di log dei
provider che offrono il servizio di
mail e di connettività (potrebbero
anche essere la stessa azienda).
Questo lo possono fare solo le forze
dell’Ordine, con un mandato di un
magistrato. 
In alternativa, potresti provare a fa-

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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AUGURONI!
Complimenti per essere arrivati fin
qui... 1 anno di vita!!!E poi compli-
menti anche per non aver perso lo
spirito che avevate nelle prime usci-
te (cosa che gli altri periodici non
hanno fatto)... un saluto e continua-
te cosi’

LordHack

Grazie !!!
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re un giochetto sporco: creati un’e-
mail anonima tu stesso, e poi manda-
gli un messaggio dicendogli che ha
vinto qualche premio, oppure invitalo
su un sito in cui gli chiederai di compi-
lare un modulo coi suoi dati. Se è un
pollo, ci casca.

I TESCHI DI CAPITAN HARLOCK?
In risposta al dubbioso sui teschi del n.24 di
HJ… Cosa cosa? Come come? Perché ci si
lamenta per le copertine Skull-toree di HJ?!
Ma che cavolo! Il Jolly Roger è il simbolo di

libertà dei pirati/bucanieri, da sempre in
“pericolo” e legati al rischio del loro stile di
vita... Vita che poi poteva essre brevissima,
tant’e’ che spesso il Jolly Roger era accom-
pagnato da Clessidre che ricordavano la
sua caducità e l’inesorabile trascorrere del
tempo. Perché da così fastidio sulle coperti-
ne di HJ che della cultura libera Hacker e’
strenua promotrice?
Prendete esempio da Capitan HArloCK
(HACK?, mah) simbolo di libertà lealtà e
amicizia... (Scusate ma nello scrivere queste
righe, un po’ me la rido).
Personalmente, sono di parte perche’ il mio
scooter, come il mio casco e la mia sedia in
casa sono marchiati col teschio? Ho pure
due belle flag... only
by Jolly Roger...
Per me il Jolly Roger e’ un simbolo che vuol
dire indipendenza e liberta’ (ancora!) e pu-
re se rappresentato da un teschio testimo-

nia per quanto detto caratteri fondamentali
(non sempre garantiti) della vita.
Poi siccome non ha le labbra... un teschio
sorride sempre! 

DarkLink

KAZAA INVASIVO

Salve redazione, volevo fare un po’ di ve-
loci chiarimenti. Sono un amante del p2p
e ho appena installato kazaa. 
Fin qui tutto bene, ma programma in que-
stione è decisamente invasivo. 
Premetto che io ho la versione 6.0 di Ad-
Aware. Faccio uno scanning e per almeno

50 scansioni compare sem-
pre un certo Cydoor e me lo
da come data miner. Conti-
nuo a cancellarlo ma riappa-
re sempre (2 reg. key e 1 file). 
Decido di cercarlo nei mean-
dri del computer e cancellar-
lo. Lo cancello e quando ri-
apro il computer cosa succe-
de? Kazaa mi da l’errore che
ho disinstallato un file di fon-
damentale importanza e che
devo riinstallare tutto il pro-
gramma...
Kazza non può vivere senza i
famosi biscottini ???

Michele

Sì, Kazaa è decisamente
antipatico e impiccione.
Ne esiste una versione Lite,

che dovrebbe essere un po’ più puli-
ta. In alternativa, puoi provare i pro-
grammi di cui parliamo a pagina 20,
alcuni dei quali sono decisamente più
rispettosi. 

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 il comando
tracert su Windows (da Start/Esegui

inserisci tracert _indirizzo_ip_). Però,
se il maleducato ha coperto le sue
tracce, rischi di arrivare a un proxy o
a un utente ignaro di tutto. 
In questo caso, puoi provare a segna-
lare la cosa a Enel.it o - nei casi più
gravi - rivolgerti all’Autorità Giudi-
ziaria, l’unica che abbia il potere di
recuperare l’informazione completa
del mittente dei messaggi. Anche do-
po aver trovato il suo indirizzo IP, in-
fatti, non potresti comunque risalire
all’identità della persona, se questa si
collega da casa con un modem. Le
forze dell’Ordine invece possono ri-
chiedere questo dato al provider. Se
decidi di fare questa scelta, tieni pre-
sente che la conseguenza potrebbe
essere un processo. 
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UNA PRECISAZIONE
Vorrei segnalarVi un’imprecisione
contenuta in un Vostro articolo:
“UUFMDR:
USATE UN FOTTUTO MOTORE DI RI-
CERCA!”. L’imprecisione che ho notato
verte sull’utilizzo della clausola “OR”
per le ricerche su Internet:
<A volte, si possono realizzare ricer-
che molto complesse aggiungendo
delle
parentesi per racchiudere gli opera-
tori logici. Per esempio, con
un’espressione di questo tipo:

(pippo OR pluto) AND topolino

si trovano le pagine che contengono
le parole pippo e topolino oppure
pluto
e topolino.>

In effetti, questo tipo di ricerca otter-
rà come risultato non solo le pagine
contenenti le parole “pippo e topoli-
no” e “pluto e topolino”, come da voi
riportato, ma anche quelle che con-
tengono tutti e tre i termini (pippo,
pluto e topolino). Il vostro esempio è
basato, erroneamente, sulla clausola
XOR.

Korn
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