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SIAMO HACKER O CAPORALI?

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: at3zzo
pass: rid8

Dalla home page di Hackerjournal.it
potete accedere a un servizio, realizzato
da Bismark, che permette di verificare e
migliorare la sicurezza e la velocità del
vostro PC e della connessione a
Internet. Tra i servizi disponibili (gratis,
c'è da chiederlo?) citiamo:
Localizzazione IP su una mappa,
Scansione falle di sicurezza, controllo
velocità di connessione, controllo sicu-
rezza del browser, e tanti altri. 

NNoviittàà!!
TESTA 

IL TUO COMPUTER

DktrKranz ha postato sul sito una serie
di tre interessanti articoli sull'installa-
zione e configurazione di Windows
2003 Server. 

Un altro interessante arti-
colo, anche se un po' più
vecchiotto, è una procedu-
ra per eliminare lo spyware
CyDoor, installato da vari
programmi finti freeware.
Purtroppo qui non sappia-
mo a chi fare i complimen-
ti, perché è stato postato in
modo anonimo (mannag-
gia, registratevi e firmate
quello che scrivete). 
Correte a cercarli nella
sezione Articoli di 

www.hackerjournal.it

e leggeteveli tutto d’un fiato!

ARTICOLI CALDI…

L'HANC ("HAcker is Not Cracker") è
associazione no-profit fondata dai
frequentatori del forum di Hj, con lo
scopo di tutelare il termine "Hacker",
che viene sempre piu spesso usato

erroneamente dai mass
media per indicare i "pirati
informatici", diffondendo
cosi un'immagine errata
della comunità Hacker. La
difesa di questo termine
sarà esercitata attraverso
la divulgazione dell'Etica
Hacker e la sensibilizzazio-
ne di stampa, tv e siti inter-
net. Gli obiettivi ambiziosi
richiedono una massiccia
collaborazione da parte
degli utenti. Per ora il

forum di discussione lo potete trova-
re su http://www.hanc.tk in attesa di
un dominio "*.org" e della pubblica-
zione di un manifesto Hacker e dei
progetti completi dell'associazione.
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CIAO ALESSANDRO!
Gentile redazione Vi scrivo perché una
persona davvero speciale è scomparsa il
26/05/03 e io vorrei tanto che fosse ri-
cordato sulla Vs. rivista in quanto per lui
questo giornale era come il Vangelo.
Alessandro Cavalli 29 anni laureato in
Economia e Commercio alla Bocconi e
specializzato in crittografia e sistemi di si-
curezza, aveva appena realizzato il suo
sogno di andare a Roma a lavorare in
questo campo, ma il destino “bastardo”
ce l’ha portato via… 
Era un ragazzo meraviglioso con un sor-
riso avvolgente ed uno sguardo magne-
tico (potrei scrivere di lui per 3 uscite del-
la rivista). Purtroppo qualcuno ha deciso
che la sua carriera di Hacker dovesse
continuare da un’altra parte… Ale una
parte di me è ‘partita’ con te, ti penserò
sempre, grazie per avermi voluto bene. 

UN’AMICA

Ci uniamo al tuo ricordo, e ci strin-
giamo attorno a te, agli amici, alla
famiglia. 

DUE ARTICOLI DI GIORNALE
“Pirati informatici scaricano gratis centi-
naia di canzoni in formato MP3, per un

equivalente di molte migliaia di euro”
“Ladri comuni entrano in negozio di arti-
coli musicali e rubano centinaia di CD,
per un equivalente di molte migliaia di
euro” Qual e’ la differenza? Nessuna.
Solo, per qualche strano motivo, sentirsi
dare del “pirata informatico” fa sentire
importanti, mentre farsi dare del “ladro
comune” fa sentire offesi. Eppure e’ esat-
tamente la stessa cosa. Se una legge non
vi piace, fate in modo che venga cam-
biata, non infrangetela. Altrimenti, un
bel giorno qualcuno potrebbe decidere
che la legge che gli impedisce di entrare
in casa vostra e stabilirsi li’ per mangiare
e dormire, non e’ giusta, e quindi potra’
decidere di venire quando vuole e fare
quello che vuole in casa vostra.
Comunque, grazie a tutti: io non ho mai
scaricato un MP3 in vita mia (a parte
quello della sigla di McGyver, per farne
la suoneria del mio cellulare), e adesso
dovro’ pagare una tassa su CD e casset-
te per ripagare dei vostri furti i produtto-
ri/rivenditori. 
E grazie anche a tutti per essere saliti sul-
l’autobus senza biglietto: per merito vo-
stro, dall’anno prossimo dovro’ pagare
un biglietto 1,50 euro invece di 0,77
centesimi, sempre per ripagare i vostri
furti. Furti.
Di questo si tratta.
Ladri, non pirati.

LUCA C.

Hai dimenticato l’evasione fiscale,
che fa aumentare le tasse, e l’uso
dei condizionatori d’aria, che ag-
grava l’effetto serra (che fa aumen-
tare l’uso dei condizionatori, ripeti
ad libitum). 

FAR TORNARE VISIBILI I FILE NEL
CESTINO
Vorrei dare delle piccole precisazioni sul-
l’articolo “Nascosti nel cestino” di HJ 28
a pag.15.
Avete detto: “Ovviamente, i file sono na-
scosti alla vista” - e fin qui son daccor-
do... - “ma perfettamente accessibili a
chiunque venga in mente di curiosare nel
cestino dal prompt di MS-DOS”. FAL-
SO!!! Ai file si può accedere in modo
molto più facile, anche da uno che non
sa nemmeno cos’è MS-DOS!!!
E’ semplice! Basta impostare l’opzione di
visualizazzione di tutti i tipi di file (nasco-
sti e di sistema), dal menù
Visualizza>Opzioni cartella... ed entrare

nella scheda Visualizza.
Così si potrà accedere a tutti i file conte-
nuti nella cartella “recycled”. Quindi non
c’è tutta questa sicurezza.... E’ solo una
precisazione! Continuate così che siete
mitici!

Cr4$h[87]

Giusta precisazione. 

POSTA SICURA IN VACANZA
Salve!Per un po di tempo non avrò a dis-
posizone il mio PC,quindi per controllare
le e-mail mi devo recare ad un Internet
Point,collegarmi al sito del mio provider
e leggere la posta via Web.Tutto questo è
sicuro?Voglio dire,non è che un soggetto
può recuperare la password(che ho digi-
tato sul sito del mio provider) che si è an-
data a registrare in qualche meandro di
Windows? Quali accortezze mi consilgia-
te? 

Matteo D.
Come prima cosa, se il servizio
Webmail che utilizzi permette l’uso
di connessioni sicure (https), sfrutta
questa possibilità. Yahoo per esem-
pio lo consente, anche se limitata-
mente allo scambio delle password
(qualcuno potrebbe comunque in-
tercettare le pagine con i messag-
gi). In alternativa, puoi crearti
un’email sul servizio HushMail
(www.hushmail.com), che offre ap-
punto la possibilità di consultare
una casella di posta in modo asso-
lutamente sicuro.  Alla fine, elimina

mailto:
redazione@hackerjournal.it
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TRUCCO ANTI DIALER

Voglio segnalare l'esistenza di un piccolo trucchet-
to che potrebbe far evitare brutte sorprese nella
bolletta telefonica di molte famiglie e, chissà,
magari salvare la "testa" a qualche utente ancora
inesperto sul problema dialer, trattato sul n. 28. 
Il trucchetto consiste nel seguire questa stringa 
C:\Documents and Settings\All Users\Dati appli-
cazioni\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasp
hone.pbk e impostare il file rasphone.pbk in "sola
lettura".
Il trucco funziona solo su OS win2K & XP.
Ho visto questo suggerimento su un forum, in un
post di xdesign e ZZZ, e ho pensato di diffondere
l'informazione…
badboy84
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i file temporanei di Internet (cioè pu-
lisci la cache del browser), e cancel-
la la Cronologia. 

VENDERE SOFTWARE LIBERO
Ho scovato su internet un progetto molto
interessante di portale PHP pronto per l’u-
so, modificabile dall’utente tramite un’in-

terfaccia admin. Si chiama “PHP WebSite”
ed è sviluppato dall’Università di Appala-
che (U.S.A.). Sebbene sia già abbastanza
compiuto, soffre ancora di alcuni bug che
lo sconsigliano ai non esperti di PHP. Per
questo, essendo un Web Designer, mi
chiedo se è lecito, dal momento in cui im-
plemento le funzionalità del sito, venderlo
ai miei clienti come farei con un qualsiasi
altro sito costruito partendo da zero, insie-
me a un manuale di uso per esempio. Il
lavoro dell’Appalachian University è pro-
tetto da licenza GPL: mi consente di riven-
dere il  prodotto modificato, così come so-
no in commercio certe distribuzioni di Li-
nux? I miei potenziali clienti sono persone
che in ogni caso non potrebbero benefi-
ciare direttamente di PHP WebSite, per
questo dal punto di vista etico mi sembra
lecito venderglielo, visto che
ho l’intenzione di modificare
certe parti del sito, miglioran-
dole se possibile. Qualora ar-
rivassi a una soluzione stabi-
le, mi affretterò naturalmente
di inviarla al team che svilup-
pa il progetto.
Vi sarei grato se poteste
darmi qualche informazione
sulla legalità del mio pro-
getto, in Italia ma anche al-
l’estero, infatti lavoro anche
in Svizzera.

Raphaël J.

Vendere un software pro-
tetto da licenza GPL è
perfettamente lecito, so-
prattutto se -come nel tuo
caso- non basta “conse-
gnare un pacchetto” ma bisogna
anche installare e configurare il

software. Ciò che la licenza GPL ti
impedisce, è di rilasciare il tuo soft-
ware modificato apponendo delle
limitazioni alla libertà del software.
In pratica, non puoi impedire la co-
pia o la ridistribuzione di versioni
modificate, e devi rilasciare il codice
sorgente della tua modifica (nel tuo
caso, trattandosi di script PHP, la co-
sa è automatica).
Trovi tutte le risposte ai tuoi dubbi
(in italiano) sul sito del progetto
Gnu, all’indirizzo
http://www.gnu.org/philosophy/fre
e-sw.it.html.

PERCHÉ HAI SCELTO IL TUO NICK?

Sono un assiduo frequentatore del Forum
di HJ.it; ho creato un sondaggio che si
chiama "Perchè il tuo Nick". Sarebbe bello
se poteste pubblicare le risposte dei vari
utenti su un numero del Journal di prossi-
ma uscita. So che vi arriveranno tante ri-
chiesta e magari più sensate della mia,
tuttavia è per fare cosa gradita a tutti i fre-
quentatori. 

Neuromante

Lo faremo senz'altro in uno dei prossi-
mi numeri. Intanto pubblichiamo il
tuo annuncio, in modo che gli altri
utenti possano avere il tempo di la-
sciare il loro messaggio. Il link per ar-
rivare direttamente al thread di dis-
cussione si trova nei Contenuti Extra di
questo numero. 

☺ Tech Humor ☺

MODDING GALLERY
Stramitica Redazione di HJ vi ho mandato un paio di immagini del
mio pc, con un pò di soft modding il brutto anatroccolo si e presto
trasformato....:-) ke ne dite? 

KaNeDa

Sai che è tempo di iscriversi all’Anonima
Email-dipendenti quando…

• Ti svegli alle 3 di notte per andare in ba-
gno, e ti fermi a controllare l’email mentre
torni a letto. 
• Dai ai tuoi figli i nomi Eudora, Pegasus e
Chicciola. 
• Spegni il modem, e hai quel senso di vuo-
to, come se il tuo amore ti avesse appena la-
sciato. 
• Passi la metà del viaggio aereo con il por-
tatile sulle ginocchia, e tuo figlio nel vano
portaoggetti. 
• Decidi di stare in università un paio di an-
ni in più, solo per l’accesso a Internet gratui-
to. 
• Usando un word processor, ti ritrovi ad ag-
giungere “com” o “it” dopo ogni punto. 
• Non chiami mai tua madre, perché non
ha un modem. 
• Controlli la posta. Il programma ti dice
che non ci sono nuovi messaggi. Così la
controlli di nuovo. 
• Ogni volta che sorridi, ruoti la testa di lato
di 90 gradi.
• Mentre leggi questo testo, stai pensando a
chi inviarlo. 
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