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I CONTENUTI EXTRA DI HJ

Avete presente i Contenuti Extra dei
DVD? Di solito ci sono interviste,

scene tagliate, e tutte quelle
parti che non possono entrare
nel film. Noi abbiamo deciso
di fare la stessa cosa, ma con
la rivista! Nella Secret Zone
(alla quale si accede con la
password che trovate in questa
pagina), per ogni numero di
HJ pubblicheremo una sezio-
ne con contenuti aggiuntivi,
codici e listati, link, immagini e
tutto quello che –per spazio o

praticità– non abbiamo potuto stampare
sulla carta. Chi vi offre di più?

Try2Hack Reloaded: 
la classifica

Ecco i dieci concorrenti che finora hanno superato più livelli nel
minor tempo possibile. Pensi di poter fare di meglio: corri su
www.hackerjournal.it/try2hackrl e iscriviti al gioco, realizzato in
collaborazione con Glesius.it

Nick Punti

1 Pippo79® 500
2 Soniak 500
3 badpenguin 500
4 Fabio 500
5 |Seto| 500
6 gufino2 500
7 31337 500
8 dos622 500
9 _Axel_ 430
10 _mandrake_ 420

Ufo85

Sandro

Krakus

I NOSTRI/VOSTRI BANNER!

In tanti ci hanno chiesto se avevamo un
banner di HJ da pubblicare sul proprio

sito. Noi, da bravi paraculi quali siamo,
abbiamo ribaltato la richiesta a voi: realiz-
zate un banner per HJ, e noi li pubblichere-
mo tutti sul sito, e i migliori sulla rivista. 

Spyro

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:   tele9la
pass:   alpes3
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SEGNALARE UNA FALLA

Lavoro come sistemista per una società
di informatica, facendo alcuni test con
dei portscanner sulla rete di un cliente
abbiamo trovato un grosso buco, dopo
alcuni controlli abbiamo visto che il pro-
blema riguarda tutte le installazioni di un
ISP, vorremmo segnalare il problema e
farlo risolvere, ma allo stesso tempo non
vorremmo rischiare denunce o insabbia-
menti da parte del provider, secondo voi
qual è la strada migliore?
Per come la penso io , una volta risolto il
problema ritengo che questo dovrebbe,
per correttezza verso i clienti, essere reso
pubblico, ma come fare per evitare che
poi il provider neghi tutto facendoci an-
che fare brutta figura (cosa che mi è già
successa)?

Guglielmo S.

Dare la notizia di un bug o di una
falla non è un reato in sé. Il proble-
ma è che, probabilmente, il reato lo
hai compiuto per trovare la falla (se,
per esempio, hai ottenuto accesso a
un sistema che non possiedi o ammi-
nistri tu). 
Se così non è, rimane il problema
morale: diffondere la notizia, la-
sciando un sistema attaccabile da
chiunque, non è una buona idea, non
solo per i proprietari del sistema, ma
anche per tutte le persone e le azien-

de che utilizzano il sistema e confi-
dano nella sua sicurezza. 
Solitamente, in questi casi, si invia un
rapporto sulla falla all'amministrato-
re del sistema in questione, avvisan-
dolo che il rapporto sarà reso pubbli-
co - per esempio - nel giro di un me-
se. L'azienda ha tutto il tempo di in-
tervenire e correggere il problema,
ma ha un chiaro motivo per non
ignorare o insabbiare la cosa. 

COMPILATORE BASIC C64

In una lettera che vi è arrivata, e che ave-
te pubblicato sul n27 con titolo "BASIC E
C64", avete detto che non esiste un com-
pilatore per il Basic. Falso, esiste! Ai tem-
pi, si parla di all'incirca 15 anni fa, ave-
vo fatto un'applicazione con 8 o 16 spri-
te (sprite=oggetti che disegnati come
una matrice si possono muovere in giro
per lo schermo) e interpretato si muove-
va a velocita' "lumaca". In seguito su una
rivista avevo trovato un programma che
mi trasformava il sorgente basic in codi-
ce macchina. Dopo aver quindi compila-
to il mio programmino la velocità era
nettamente superiore.
L'unico peccato che essendo passato co-
sì tanto tempo non ricordo il nome. Pero'
se si chiede su i diversi siti specializzati di
C64 forse qualcuno ha ancora quell'ap-
plicazione.

Verissimo, hai ragione, anche se la
lettrice chiedeva semplicemente co-
me poter cominciare a programmare
in Basic, cosa che con il C64 si può fa-
re senza bisogno di compilare i pro-
grammi. 

DATABASE IMEI

Scrivo in relazione alla notizia apparsa
sul numero 27, della vostra rivista, ri-
guardante la creazione di un database
unico dei codici IMEI.
Non condivido l'allarmismo riguardo la
riduzione della privacy degli utenti. Essa
infatti non viene ridotta più di quanto
già non lo sia. Già adesso i gestori ten-
gono un database dei codici IMEI e han-
no i mezzi tecnici per impedire l'accesso
ad un cellulare che risulta rubato. Ciò
non è stato fatto finora perché i databa-
se erano propri di ogni gestore, di fatti

cambiando gestore telefonico si poteva
usare il cellulare impuniti.
L'unione dei database determina quindi
solo un punto a favore degli utenti. Inol-
tre esso dovrebbe contenere solo i dati di
cellulari rubati, pertanto non si mina alla
privacy dei normali utenti. Cerchiamo di
non creare allarmismi inutili.

Nessuno vuole creare allarmismi, pe-
rò è meglio continuare a riflettere su
tutte le possibili implicazioni della
tecnologia. Anche la più innocente
all'apparenza. Nei regimi totalitari,
Internet, cellulari e computer sono
diventati un mezzo in più per con-
trollare la popolazione. Non dimen-
tichiamolo mai.  

PRIORITA' NEL P2P

Io e un mio amico ci scambiamo i risul-
tati di una tesina tramite P2P (ne abbia-
mo usati molti). Questi file sono di mat-
lab e pesano pochi kb. Mentre scarico
questi documenti però,  scarico anche al-
tri file.
Esiste un modo per far si che questi pro-
grammi P2P facciano prima e subito il
download dei file piccoli, o per lo meno
esiste un modo per dare più banda a
quei file a cui mancano pochi byte per
essere downlodati completamente, ru-
bandola a quelli che si trovano pratica-
mente all'inizio?

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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☺ Tech Humor ☺

Questo pomeriggio non sapevo cosa fare
e mi sono sbizzarrito col pirografo e...
guardate un po' che cosa sono riuscito a
fare! (Gick)
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Molto dipende dal programma usato,
ma solitamente tutto il controllo sta
nelle mani di chi condivide. In prati-
ca, tu potrai far partire immediata-
mente il download del tuo amico, e lui
potrà fare lo stesso con il tuo: basterà
solo coordinarvi via chat, e richiedere
l'avvio del file che ti interessa ricevere
per primo. 

RICERCHE AUTOMATICHE

Esiste un programma che date un paio di
parole da cercare lui inizia a scaricarsi
tutte le pagine Web che il motore di ricer-
ca ha trovato? per farmi capire cosa in-
tendesse mi ha fatto l'esempio di Matrix
all'inizio dove Neo sta dormendo e il com-
puter si scarica da solo le informazioni su
Morpheus.

Pozzo

Qualcosa di simile si può fare con Co-
pernic, che si scarica da www.coper-
nic.com ed esiste in tre versioni diver-

se. Per chi fa ricer-
che molto frequenti,
è una vera manna:
permette di filtrare
e verificare i risulta-
ti, e di ordinarli se-
condo diversi crite-
ri, per trovare più
velocemente ciò che
si sta cercando. 
Molto interessante è
anche Google Vie-
wer, una delle mo-
dalità "beta" del
motore di ricerca,
che a intervalli di
tempo prefissati, vi-
sualizza la pagina

corrispondente ai risultati ottenuti dal-
la ricerca. Lo trovi su http://labs.goo-
gle.com/gviewer.html (su
http://labs.google.com trovi molte al-
tre cose interessanti). 

P2P E VIDEOREGISTRATORI

E' vero che negli USA un giudice ha dato
ragione alla Sharman Networks (quella di
Kazaa) nella causa contro i discografici,

adducendo come motivo il diffuso uso
della popolazione dei videoregistratori, e
che quindi se avesse condannato la Shar-
man Networks avrebbe dovuto condan-
nare più o meno tutti gli States?

Il fatto è vero, il motivo è un po' diver-
so. La giuria ha accolto la tesi della
difesa, che ha ritirato in ballo una
vecchia sentenza del 1984. Ai tempi,
l'industria del cinema aveva fatto
causa a Sony, che cominciava a ven-
dere i videoregistratori Betamax che
potenzialmente potevano essere usa-
ti per copiare illegalmente i film. Allo-
ra, il tribunale aveva stabilito che -
siccome esistevano molti usi legittimi
per un videoregistratore - il produtto-
re non poteva essere responsabile
degli usi illegali, che andavano ad-
dossati solamente agli utenti. Insom-
ma, non si accusa un produttore di
piedi di porco di agevolare i furti ne-
gli appartamenti. Curiosamente, Sony
questa volta si trovava dall'altra par-
te della barricata (tra i discografici,

con la sua Sony Music), ed è stata col-
pita con le sue stesse armi. 

☺ Tech Humor ☺

Salve a tutta la redazione di Hacker Journal,
sono un ragazzo di 20 anni, che ha comin-
ciato da poco a smanettare "seriamente", e
dico seriamente perché da qualche mese,
dopo 6 anni di computer, ho iniziato a stu-
diare alcuni dei linguaggi di programmazio-
ne. Ho letto di come diventare un hacker
collegandomi ad un sito che avevate segna-
lato tempo fa, e mi sono accorto di come
non sia solo.
Tempo prima di conoscere questa disciplina
"Hacker" (la chiamo così amichevolmente)
ero della convinzione che tutto a questo
mondo andasse a fondo. La perdita di valo-
ri, la mancanza di rispetto, la poca voglia di
acculturarsi, di fare...
Adesso un'energia nuova si manifesta, spin-
gendomi a migliorare ogni giorno; sapere
che c'è qualcun altro che spinge la cono-
scenza mi fa apprezzare di più ciò che vivo.
Mi dispiace soltanto che molti "Smanettoni",
hanno una concezione distorta di ciò che
vuol dire HACKER, volti alla distruzione di
qualsiasi cosa, questo perché mancano di
cultura, altri che invece conoscono e lo fan-
no comunque probabilmente hanno il cer-
vello frammentato e qualche chiave di regi-
stro che non funziona.

Molte volte mi sono chiesto: perché agire in
questo modo? Farsi notare? Troppo stupido.
Dimostrare di essere i migliori? Così facen-
do dimostrano solo di non aver rispetto per
niente e nessuno. Dovremmo utilizzare la
tecnologia per migliorare il mondo, ma co-
me se chi dovrebbe impegnarsi non fa altro
che peggiorare le cose.
La tecnologia è sempre stata mascherata
con il concetto di bene, mentre dietro hanno
sempre fatto in modo che l'effetto fosse op-
posto. Questo chi lo fa? Chi ha il potere e
trae energia e ricchezza dalle condizioni di
ignoranza, di vita del popolo. Non credete
che tutto questo ben di dio tecnologico ab-
bia cambiato le cose, perché hanno per-
messo di farci possedere l'impianto elettrico,
i termosifoni, le automobili allo scopo di mi-
gliorare le nostre condizioni, ma per far in
modo di poterci fruttare meglio.
La verità a mio parere è una: se vogliamo
migliorare il mondo dobbiamo prima mi-
gliorare noi stessi, cominciando a finirla col
distruggere le cose ma riparare quelle dan-
neggiate.
Respect and hacking

=Jhonny.zelawsky=  

Creare, non distruggere
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