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Nuova password!
Ecco i codici per accedere
alla Secret Zone del nostro
sito, dove troverete infor-
mazioni e strumenti inte-
ressanti. Con alcuni brow-
ser, potrebbe capitare di
dover inserire due volte gli
stessi codici. Non fermatevi
al primo tentativo. 

user:   ca6ficio
pass:   bass8

TRY2HACK RELOADED: METTITI ALLA PROVA!

Sulle riviste “normali”, l’estate è
il tempo di quiz e giochi. Noi

non siamo da meno, ma se per-
mettete, lo facciamo alla nostra
maniera. Dal nostro sito potete

raggiungere l’Hack Game
di Glesius: per superare i
vari livelli del gioco dovrete
scavalcare i vari sistemi di
protezione, individuando la
password o sfruttando qual-
che bug per aggirare l’osta-
colo. 
Cosa si vince? Per ora,
fama e gloria imperitura,
oltre al gusto di aver misu-

rato la propria abilità, ma stiamo
studiando la possibilità di offrire
ai più bravi qualche premio più
sostanzioso.

FORUM: TUTTE LE AREE TEMATICHE
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ISTIGAZIONE 1

È la prima volta che do’ una occhiata al
vostro giornale, parlo proprio dell’ultimo
numero, e devo mostrarmi inorridita al
titolo in primo piano “Copia i CD Protet-
ti - è un nostro diritto”. Ho letto anche di
sfuggita l’articolo, ma ho subito voluto
scrivervi per porvi delle critiche.
E’ ovvio che c’è libertà di parola e di opi-
nione, ma francamente dubito che ci sia
“libertà di istigazione alla pirateria”. Du-
bito che la copia di un CD sia realmente
“un nostro diritto”. È ovvio che voi, sotto
sotto, possiate giustificarvi parlando di
diritto di preservare un proprio acquisto;
se si rovina un CD è difficile poterlo ri-
averlo senza ricomprarlo, e su questo
non ci piove. Ma dubito che sproteggere
un CD protetto non è l’unico modo per
preservare il contenuto. Esistono i tape
deck collegabili alla sorgente audio di un
lettore CD, esistono i minidisc, esiste l’ac-
quisizione dati tramite scheda audio del
PC, tutti strumenti con i quali si possono
ottenere risultati soddisfacentissimi. 
Ecco perché si poteva evitare a mio pare-
re un titolo in copertina così esplicita-
mente aggressivo: c’è il diritto di preser-
vare il proprio acquisto con i metodi che
sopra ho descritto, c’è il rischio che la pi-
rateria selvaggia rischierebbe il tracollo
del sistema, la chiusura dei negozi del
settore, la perdita in termini economici e
di risorse di lavoro e soprattutto favorisce
la diffusione di una mentalità che NON
deve diventare diffusa, cioè che se un
qualcosa si può copiare è meglio averla
copiata che comprarla. La vostra rivista
non può dimenticare di ricordare tutto
questo.

Annarella C. (Anny)

ISTIGAZIONE 2

Informaticamente parlando  sarete forse
preparati ma dal punto di vista giuridico
credo che abbiate parecchie lacune e in-
fatti in merito al punto dove dichiarate
(HJ 27, pag.2): “La sensazione genera-
lizzata (ma di chi?) infatti è che le forze
dell’ordine invece di garantire il monito-

raggio costante delle attività legali, pu-
nendo sistematicamente…”. Ma vi dice
qualcosa l’omissione di atti d’ufficio che
è un reato gravissimo per un pubblico uf-
ficiale? E che obbligato in virtù di una de-
nuncia a svolgere le indagini? Questo
forse, spremendo un attimino le meningi
non vi fa pensare che la MD4 abbia de-
nunciato tale fatto alle autorità e che
quest’ultime non abbiano potuto fare a
meno di intervenire per non incorrere al-
le omissioni poc’anzi descritte? Ma vi
rendente conto prima di premere un bot-
tone sulla tastiera quali assurdità dichia-
rate alla povera gente credulona quando
poi voi istigate con titoli illusori a diventa-
re hacker in dieci mosse (è un reato an-
che l’istigazione a commettere dei delitti
se questo non lo sapete, quindi la polizia
dovrebbe indagare prima voi). Comun-
que se aspettavate quest’evento per de-
nigrare le forze dell’ordine avete vera-
mente poco gusto e soprattutto poca in-
telligenza con questo concludo dicendovi
che non sprecherò mai più un centesimo
di euro per leggere le vostre C……!!!!

Enzo

Visto l’argomento simile, diamo una
sola risposta a due diverse lettere. La
nostra posizione è sempre stata mol-
to chiara: le leggi si possono criticare

(e infatti lo facciamo), ma vanno ri-
spettate. Sfido chiunque a trovare

nelle 896 pagine di Hacker Journal
pubblicate finora, una sola riga in
cui istighiamo i lettori a compiere un
crimine. Non lo abbiamo mai fatto,
né mai lo faremo, quindi restituisco
al mittente l’invito a pensare a fondo
prima di scrivere parole pesanti. 
Riguardo alla copia di CD audio, la
legge è inequivocabile:
“Decreto legislativo 09.04.2003 n°
68, Art. 71-sexies - 1. E’ consentita la
riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi su qualsiasi suppor-
to, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale,
purché senza scopo di lucro e senza
fini direttamente o indirettamente
commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all’articolo 102-
quater”.
E altrettanto chiari siamo stati quan-
do abbiamo detto che, invece, la ri-
mozione delle tecnologie per il DRM
da contenuti concessi con licenze
particolari, per esempio “a tempo”
(file Wma, eBook eccetera) è sempre
un reato, e quindi non va fatto. 
Riguardo al presunto collasso del-
l’industria musicale, rimando all’edi-
toriale di questo numero, a pagina 2.
Passando poi all’editoriale del nu-
mero scorso, nessuno ha criticato le
Forze dell’Ordine per il fatto di aver
indagato e catturato i due ragazzi, e
anzi nell’articolo dico testualmente
“Quest’ultima parte non vuole asso-
lutamente essere una giustificazione
all’operato dei due lamerozzi. Han
fatto una cazzata, ed è giusto che ne
paghino le conseguenze.”
Il punto è che queste cose non fini-
scono sui quotidiani e sui TG nazio-
nali se non vengono adeguatamente
spinte e sponsorizzate: comunicati,
conferenze stampa, dichiarazioni,
interviste… E di questo ritengo re-
sponsabili non gli ufficiali che hanno
condotto le indagini, che hanno fatto
solo il loro dovere, ma chi si occupa
della relazioni con la stampa. 
È giusto dipingere due minorenni co-
me pericolosissimi criminali informa-
tici, facendo in modo che la notizia
abbia così tanto risalto? Seguo que-
sto argomento da anni, e ti assicuro
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Avreste investito in questa azienda? Si tratta
dello staff di Microsoft, nel 1978. Bill Gates è
il primo in basso da sinistra.
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che è una cosa che ho osservato spes-
so, in Italia come all’estero, nell’am-
bito del crimine informatico: titoli ro-
boanti, accuse pesantissime, che
spesso si sgonfiano in aula. O, peg-
gio, si traducono in condanne spro-
porzionate rispetto ai crimini effetti-
vamente commessi, proprio per via

delle campagne di stampa. Tutto per
la voglia di protagonismo di un pro-
curatore, o di un corpo di polizia (leg-
giti le cronache dell’operazione Sun-
devil negli anni 90 in USA, e le altre
storie raccontate su “Giro di vite con-
tro gli Hacker”, di Bruce Sterling). 

IP, EMAIL E VENDETTA

Cara redazione,
qualcuno (così è scritto sulla descrizione
dell’infiltrazione del mio firewall, ossia
sygate) sta scannerizzando il tuo compu-
ter... 
Il mio firewall è riuscito a localizzare il suo
indirizzo IP, ebbene, la mia domanda è, con
il suo IP, potrei fare qualcosa per vendicar-
mi, risalendo a questo tizio?
Da come ho sentito l’indirizzo IP è molto
prezioso, quindi, potrei fare qualcosa per
fargliela pagare per mezzo di questo indi-
rizzo... magari spedendogli direttamente
una e-mail, per mezzo del suo indirizzo IP...

Non puoi “contrattaccare” chi ti sta
attaccando, perché compiresti un
reato tu stesso. L’unica cosa che si può
fare a seguito di un attacco, è prende-
re provvedimenti sul proprio compu-
ter per evitare che l’attacco continui,
ed eventualmente rivolgersi alle forze
dell’Ordine, sporgendo denuncia. In
questo caso, però, il portscanning in
sé non è un’attività ad alto rischio: è
un po’ come sporgere denuncia per-
ché qualcuno ha chiamato il tuo tele-
fono: può aver sbagliato numero, op-
pure essere semplicemente un burlo-
ne in vena di scherzi telefonici. Se le
“telefonate” si fanno insistenti e fa-
stidiose, allora è il caso di fare qual-
cosa. 
Da un indirizzo IP non si può risalire
all’indirizzo email di una persona, co-
me chiedi tu, se non in casi rarissimmi
(nel caso in cui l’indirizzo IP corri-
sponda a un nome di dominio, regi-
strato a nome della persona che stai
cercando). 

APACHE E PHPINFO

Cercando un testo musicale con Google,
ho trovato una pagina chiamata Phpinfo
e che riporta un sacco di informazioni sul-
la configurazione del server. Ma, teorica-

mente, questa pagina non dovrebbe esse-
re inacessibile agli utenti normali?

Metallized Blood

Dipende da come è configurato il ser-
ver. Solitamente, phpinfo è una pagi-
na che serve a fare una diagnostica
del sito, analizzando tipo e versione
dei vari pacchetti che servono al fun-
zionamento di PHP. 
Niente impedisce di rendere pubblici
questi dati (non ci sono informazioni
critiche per la sicurezza, come pas-
sword o account utente), ma in effetti
non è una buona idea, perché forni-
sce a eventuali cracker informazioni
utili a preparare un attacco. 
In linea generale, se si vuole mante-
nere la pagina sul sito, conviene na-
sconderla in una directory non facil-
mente raggiungibile. Sebbene la lo-
gica suggerirebbe di escludere que-
sta directory dai motori di ricerca, in-
serendola nel file robots.txt, questa
non è una buona idea: un attaccante
potrebbe infatti leggere il contenuto
del file robots.txt, e indovinare la po-
sizione delle cartelle con contenuti
accessibili ma che si vogliono mante-
nere riservati, vanificando le nostre
intenzioni. La cosa giusta da fare,
quindi, è semplicemente quella di
evitare di linkare la pagina o la car-
tella ad altre pagine del sito, accessi-
bili pubblicamente. Gli spider non
riusciranno a trovarla. 

LA FAMIGLIA 
DI MAYALINUX

Cara redazione di HJ, complimenti per la
rivista, vi seguiamo dal primo numero,
siamo una famiglia “digitalizzata”: io so-
no un reverse engineer (un ingegnere
con la passione del contrario ;), mio fra-
tello è un un OdontoHacker (un odonto-
tecnico con la passione della vostra rivi-
sta), mia mamma ci chiama con un siste-
ma radiocontrollato e il mio papà lo sen-
tiamo via email visto che è emigrato, e,
come ogni buona famiglia abbiamo il
nostro bravo animaletto: è un incrocio fra
un maiale ed un “pinguino”, il suo nome
è MAYALINUX...
E’ un PC un po’ datato(P 166MHz), pron-
tamente overclockato ad 250 MHz con
96 MB di RAM arrangiata qua e là, un
HD di 6 GB e quant’altro siamo riusciti a
mettere insieme con l’aiuto di alcuni ami-
ci. L’OS è la versione Mandrake 8.1 di li-
nux  e in rete va una scheggia. L’esterno
è stato curato interamente a mano da
mio fratello con della resina per dentiere
(infatti ha un sorriso smagliante) anche
se ancora manca di qualche ritocchino
qua e la....
Se proprio non volete pubblicarlo (cosa
che provocherebbe il suicidio dell’odon-
tohacker...) almeno fatevi due risate con
il nostro animaletto da compagnia MA-
YALINUX.

Xastarot & OdontoHacker
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Attenzione: c’è in giro un nuovo virus che 
colpisce i mouse!

πwww.hackerjournal.it | 5

03_05_hj28_posta  11-06-2003  10:09  Pagina 5


