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IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

Hackerjournal.it, il muro per ii ttuoi graffiti digitali
w w w . h a c k e r j o u r n a l . i t

ORA HJ HA ANCHE I CONTENUTI EXTRA
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Per molti articoli le informazioni disponibi-
li sono molte più di quelle che, per motivi
di spazio, possono essere pubblicate sulla
rivista. A volte si tratta di testi di approfon-
dimento; altre volte di link (che, diciamo-
celo, a volte sono così lunghi che è sco-
modissimo copiarli dalla carta), di listati o
immagini. Pensiamo che sia un peccato
che certe cose vadano sprecatati, e abbia-
mo deciso di inaugurare una nuova sezio-
ne della Secret Zone del nostro sito, desti-

nata ad accogliere tutti questi contenuti.
Per ogni numero della rivista, troverete
quindi una pagina di "contenuti extra"
(come ormai va di moda chiamarli per i
DVD…), che renderanno ancora più inte-
ressanti e completi i nostri articoli. Le pas-
sword che trovate a pagina 3 permette-
ranno di accedere non soltanto ai conte-
nuti speciali del numero a cui si riferisco-
no, ma anche a quelli di tutti i numeri pre-
cedenti. 

http://spazioinwind.libero.it/dangerhacker

http://www.blood-hacker.tk

! ! I VOSTRI SITI  ! !

Nuova password!
Ecco i codici per accedere alla Secret
Zone del nostro sito, dove troverete
informazioni e strumenti interessan-
ti. Con alcuni browser, potrebbe ca-
pitare di dover inserire due volte gli
stessi codici. Non fermatevi al primo
tentativo. 

user:  pall8le
pass:  biancas3

CAMBIO DEL SERVER
La scorsa settimana il sito di
Hacker Jorunal ha traslocato
sui server di Panservice.it.
Per qualche giorno il sito non
è stato sempre raggiungibile,
e in certi casi, alcuni visitatori
hanno continuato a vedere la
vecchia versione per un po’.
Alla fine, tutto è andato per il
verso giusto, e hackerjournal.it
è più attivo che mai.

www.newnyo.tk
www.girlkernell.tk 

http://members.xoom.virgilio.it/supersozzo/
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NON È LA VIA GIUSTA

Io sto provando in tutti i modi a fare l’-
hacker. Sto provando a lavorare sui ser-
ver per potere entrare nei computer di al-
tri, è da un paio di giorni che ci lavoro.
Vorrei chiedervi se conoscete un modo
per farmi imparare ad usare o subseven
o netbus.

anonimo

Stai sbagliando completamente stra-
da: ciò che descrivi non c’entra nulla
con l’hacking. L’hacking è un’attitu-
dine, un modo di fare. E “entrare nei
computer di altri”, o usare i trojan,
non c’azzecca proprio. 

CORSI DEI LINGUAGGI

Ho molto apprezzato il fatto che sul vo-
stro sito abbiate inserito un mini-corso di
C: penso che le basi della programma-
zione debbano essere note ad ogni hac-
ker. che ne pensate però di inserire dei
corsi di C/C++ anche nel vostro giorna-
le? Magari partendo dalle basi fino ad
arrivare agli strumenti più avanzati (pro-
grammazione orientata agli oggetti, uti-
lizzo della grafica, creazione di virus (!!!).
Penso che non dispiacerebbe a nessu-
no!!!

bluelight

Credo invece che una rivista come la
nostra si presti poco a un vero corso
sui linguaggi di programmazione;
poco spazio a disposizione, necessità
di fare una rubrica a puntate, che
non piace molto alla maggioranza
dei lettori, difficoltà di pubblicare
sorgenti lunghi... 
Per questo la strada che abbiamo in-
trapreso è quella di presentare un
linguaggio, spiegandone pregi e di-
fetti, e indicando tutti i link per trova-
re informazioni online. Oltre ovvia-
mente a pubblicare del valido mate-
riale sul nostro sito, che non ha pro-

blemi di periodicità, spazio, format-
tazione del codice...

QUALE COMPUTER

Sono un appassionato di informatica ma
ho sempre utilizzato come sistema operati-
vo windows, adesso vorei cambiare com-
puter e sono indeciso se acquistare un
desktop iMAC oppure acquistare un nor-
male computer installando come OS una
versione di Linux.
Inoltre per iniziare ad addentrarsi nel vo-
stro mondo bisogna avere un computer a
livello di hardware con particolari caratte-
ristiche oppure basta un semplice PC?

Qualsiasi computer va bene per
smanettare e divertirsi, anche vec-
chio o “strano”. Se vuoi cambiare si-
stema operativo, la scelta dei “duri e
puri” è sicuramente Linux. In questo
caso, più che la potenza o l’attualità
dei componenti, conta la loro diffu-
sione: PC dai componenti troppo
nuovi o “strani” potrebbero non da-
re il massimo con Linux: in particola-
re, scegline uno con una scheda vi-
deo conosciuta e diffusa, con un mo-
dem “vero” e non un winmodem (se
ne hai bisogno) e possibilmente non
derivato da tecnologie dei portatili
(come quelli a cubo in voga ora). Ti
renderanno più facile il passaggio. 
La soluzione Mac OS è molto valida
se pensi di usare Mac OS X; potrai
iniziare subito con un ambiente di la-
voro adatto anche a un principiante,
ma una volta aperto il Terminale po-
trai fare pratica su un vero sistema
Unix. Un avvio ancora più morbido.

PASSWORD E BOLLETTE

Complimentoni per la rivista che seguo
sin dal primo  mitico numero.
Dovete scusare la mia ignoranza ma per
la sicurezza del mio pc un dubbio mi as-
silla fortemente:
Un hacker basta che abbia la tua pas-
sword di connessione per connettersi a
spese degli altri e fargli pagare bollette
salatissime?Se si come fa?Basta avere
pass ed id?

Pasqualino

No, non c’entra assolutamente. Chi
paga la connessione è sempre il pro-
prietario della linea da cui parte la
chiamata. C’è chi ruba le password
di altri per vederne il contenuto della
casella di posta (spesso è la stessa
password di accesso), o per cercare
di sviare eventuali indagini (che in
ogni caso rivelano sempre da dove è
partita effettivamente la chiamata).
Da questo punto di vista, non c’è
quindi da preoccuparsi troppo. 

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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SUI WORM DI KAZAA
Sono un vostro assiduo lettore e ho letto la
richiesta d’aiuto di frost nel numero 25.
Frost aveva contratto il worm di kazaa
banjamin e questo worm, purtroppo per
me, l’ho contratto pure io.
Praticamente benjamin una volta ese-
guito incomincia a creare copie di se con
dimensioni e nomi diversi.A me si e’ co-
piato in c:\windows e ha creato una car-
tella di nome user_ 32 (cambia sempre il
nome ogni volta ke si e’ contagiati)dove
ha creato diversi file *.exe con nomi di
crack e di keymaker .Per togliere questo
worm basta impedire subito ke parta ad
ogni avvio del computer.
Basta andare su HKEY_LOCAL_MACHI-
NE \ MICROSOFT \WINDOWS\ CUR-
RENT VERSION \ RUN e cancellare la
sua kiave .Il virus cambia sempre nome
quindi basta cancellarele kiavi sospet-
te.Ed eliminare i finti crack all’interno di
windows.Per identificare il worm su ka-
zaa basta tenere gli occhi aperti perchè
ha l’icona come il self extractor di win
rar o di winzip ed e’ quasisempre un
crack , io personalmente ero infetto da 4
banjamin sul computer ed ognuno ave-
va una dimensione nome diverso.
Il mio consiglio e’ di non scaricare crack
e robbuccie simili xke’ sono quasi tutte
infette e kazaa si sta trasformando in un
lunapark per worm di tutti i generi.

Gabriel

☺ Tech Humor ☺
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VENI, VIDI, MODDI!

Volevo condividere con voi l’effetto che il
numero 22 della rivista ha avuto sulla mia
vena creativa più... manovale!
infatti, nonostante finora gli articoli su
programmazione, security e quant’altro
avevano la predominanza sulla mia cu-
riosità.. dopo aver letto l’rticolo sul Case
Modding.. ed aver passato un “piacevole” 
pomeriggio tra i motori di internet a cac-
cia di siti dedicati, mi son detto... “ma sì!”
Detto fatto, in meno di 2 giorni effettivi
(esclusi tempi tecnici di acquisto dei mate-
riali) ho realizzato il mio PRIMO HARD-
MODDING sul mio adorato PC assem-
blato..
Dato che devo ringraziare voi di questa
creazione (che amici chiamano DIS-
ASTRO)
vi allego un paio di foto per farne quello
che più vi pare e piace.
Se le pubblicherete ne sarò contento, ma
se dopo averle viste le getterete via non
importa... ma almeno avete visto cosa ho
combinato ^_^ !!

Dr.@go

BASIC E C64
Ciao hj...volevo chierti se esistono pro-
grammi per compilare in BASIC (sto usan-
do il commodore 64)...e dove posso tro-
varli.

Alitaprincess

Innanzi tutto il basic non è un lin-
guaggio compilato, ma interpretato.
Se usi il C64, l’interprete è già presen-
te e sempre attivo (praticamente, è
l’interfaccia predefinita con la mac-
china. Inserisci il tuo programma, riga
dopo riga (numerandole), digita Run
e il programma viene eseguito. Non
serve altro. 

MAN IN THE MIDDLE

Ho letto in giro di attacchi di tipo "Man in
the middle". Di cosa si tratta esattamente?

Jona

Si tratta di un attacco che ha effetto su
qualsiasi tipo di comunicazione indi-
retta, e non solo con i computer. In
pratica, si tratta di intromettersi nella
comunicazione tra due persone, la-
sciando credere a ciascuna di parlare
direttamente con l'altra, ma intercet-
tando ed eventualmente modificando
i messaggi. Supponiamo che A e B si
stiano scambiando comunicazioni ri-
servate,  A scrive a B, ma C riesce a in-

tercettare il messaggio, e magari a
modificarlo. Dopodiché, lo invia co-
munque a B, ma facendo credere che
arrivi direttamente da A. C è quindi ri-
uscito a carpire il contenuto del mes-
saggio, e a dare a B informazioni fal-
se, senza suscitare il minimo sospetto. 
Uno dei primi riferimenti famosi a
questa tecnica è addirittura nell'Am-
leto, nel punto in cui proprio Amleto
modifica una lettera del patrigno e
ottiene che al posto suo vengano im-
piccati i poveri Rosencranz e Guilden-
stern. Puoi trovare una esauriente
guida in italiano all'indirizzo
www.blackhats.it/it/papers/Paper-
mitm.pdf (su questo tipo di attacchi,
non sull’amleto...)
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Benvenuta Dalila! 
(la più giovane lettrice di HJ)

Dalila è nata il 07/05/03 alle ore 07:05
tra il 24°- 25° articolo di HJ.
È più piccola di una tastiera, ma presto
crescerà e potrà anche lei
lavorare, divertirsi e, perché no, hacke-
rare su un calcolatore.

RACCONTA LA TUA STORIA !

Reversing degli ovetti
Sono un appassionato di informatica, ma
l'impresa che voglio raccontarvi non ha
nulla a che fare con i computer. Qualche
anno fa, la mia fidanzata collezionava le
sorprese degli ovetti Kinder. Il problema è
che le sorprese di valore (quelle di plasti-
ca dura, allora si trattava delle Tartalle-
gre, per intenderci), erano solo una ogni
cinque. Volevo farle una sorpresa, e re-
galarle l'intera collezione, ma con tutte le
sorprese da scartare, rischiavo di spen-
dere una fortuna e metter su qualche chi-
lo in un mese. Così mi è venuta l'idea di
acquistare una scatola intera di ovetti,
per vedere se per caso ci fosse un pattern
preciso secondo il quale erano disposte
le tartarughe. Ricavata una mappa delle
sorprese, ho fatto qualche tentativo e…
ha funzionato! Nel giro di poco tempo
sono riuscito a completare la collezione,
e a sorprendere la mia ragazza con le
sorprese (perdonate il gioco di parole).
Credo che ora abbiano cambiato siste-
ma, perché ho provato a suggerire il me-
todo a dei collezionisti (ormai è diventata
una mania), e mi dicono che non funzio-
na più. So che non è un'impresa straordi-
naria, ma io mi sono davvero divertito.

Slurp! Avete racconti simili su come
avete messo a frutto la vostra creati-
vità per risolvere un problema, o ag-
girare un ostacolo? Mandateceli a
redazione@hackerjournal.it, li pub-
blicheremo volentieri!
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