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Vi abbiamo dato un sito ricco e con una comunità vivace,
un canale Irc, poi un indirizzo email. Tutto ciò non vi

basta? E allora registratevi subito per l'accesso a Internet
targato Hacker Journal. In collaborazione con il provider
Panservice siamo infatti lieti di offrirvi una connessione a
Internet dalle caratteristiche uniche: 

COME COLLEGARSI
Per collegarsi, basta andare all'indirizzo 

www.hackerjournal.it/freehacknet

e compilare il modulo di registrazione. Nelle pagine vengono indicati tutti i

parametri necessari, che in ogni caso riportiamo qui: 

Numero Telefonico 7020005073
Posta in arrivo (POP3/IMAP) pop3.hackerjournal.it
Posta in uscita smtp.hackerjournal.it
News server (NNTP) news.hackerjournal.it

Chi ha già un indirizzo email@hackerjournal.it non ha bisogno di effettuare nuo-

vamente la registrazione; basta che utilizzi il nome utente e la password della

casella di posta. Il server smtp per la posta in uscita è valido solo se si effettua il

collegamento attraverso il servizio di accesso di Hacker Journal. Chi utilizza altri

servizi di accesso, dovrà continuare a usare il server Smtp del proprio provider.

Nuova password!
Ecco i codici per accedere alla Secret Zo-
ne del nostro sito, dove troverete infor-
mazioni e strumenti interessanti. Con al-
cuni browser, potrebbe capitare di dover
inserire due volte gli stessi codici. Non
fermatevi al primo tentativo. 

user: ven3 
pass: baril8

I COSTI DEL COLLEGAMENTO

Il collegamento ha il normale costo di una
telefonata urbana. Come promemoria, ecco
tutti i costi per ciascuna fascia oraria.

IL FREE-INTERNET DI HHAACCKKEERR  JJOOUURRNNAALL
➫ Connessione analogica e digitale ISDN, con 

possibilità di effettuare collegamenti multilink 
PPP fino a 128 Kbit/secondo.

➫ Possibilità di condividere la connessione con 
un router.

➫ Un indirizzo email del tipo:
tuonome@hackerjournal.it con 5 Mb di spazio 
disponibile, e la possibilità di consultare la 
posta via Web o tramite il tuo programma di 
posta preferito.

➫ Utilizzo di filtri antispam sempre aggiornati, per 
una casella libera dalla spazzatura.

➫ Controllo antivirus sui messaggi email inviati e 
ricevuti.

➫ Server per newsgroup che permette di seguire i 
gruppi di discussione gerarchie it.*, italia.*, 
comp.*, europa.*, fido.ita.*, humanities.*, linux.*, 
macromedia.*, microsoft.*, misc.*, news.*, rec.*, 
sci.*, soc.*, talk.* e altri.

➫ Supporto agli utenti fornito attraverso una faq 
sempre aggiornata e un forum del nostro sito. 

➫ Un nome che è una garanzia ;-)

Saremo di nuovo in edicola 

Giovedì 28 agosto
BUONE VACANZE A TUTTI!

ATTENZIONE!
FFRREEEE NNEETT

03_05_hj31_posta  23-07-2003  9:15  Pagina 3



SERVER-PALESTRA
L’altra sera stavo pensando a try2hack
quando a un tratto... BUM!
Mi s’è accesa la lampadina: invece di
trovare le password di try2hack perchè
non organizzare un server linux (uno in-
tero o una parte) come palestra?
Inizialmente ospiterà una home page
che spiega le regole del gioco:
* Chiunque può introdursi nel server (se
ne è capace) e impadronirsi del controllo
di esso, migliorandone la sicurezza da lui
violata.
* Finchè il server non verrà “rubato” da
altri,  l’hacker che ne detiene il controllo
sarà padrone assoluto del server, con
permessi illimitati.
* E’ ammesso qualunque tipo di attacco
al server al fine di prenderne il controllo.
* NON sono ammesse pornografia, pe-
dopornografia e schifezze varie. Per i
contenuti bisogna attenersi alle leggi in
vigore, ma soprattutto al BUONSENSO!
E’ possibile realizzare una cosa del genere?
Se il propietario del server NON sporge

denuncia dopo ogni attacco, le forze del-
l’ordine interverranno comunque?
Ditemi cosa ne pensate!

Freem

Abbiamo pensato a qualcosa del ge-
nere fin dai primi numeri, ma poi ab-
biamo scartato l’idea per vari motivi.
Innanzi tutto, una volta preso il con-
trollo del server, qualcuno potrebbe
usarlo per fini illegali: potrebbe tra-
sformarlo in “testa di ponte” per
sferrare alri attacchi, per esempio. O
usarlo per distribuire materiale ille-
gale. 
In secondo luogo, qualcuno potrebbe
sferrare attacchi che non coinvolgo-
no solo il server in questione, ma l’in-
tera rete del provider che lo ospita
(pensa a un attacco DoS). Visto che
Linux è gratis, e che per un server
senza grafica basta anche un PC
molto vecchio, chi è seriamente inte-
ressato a studiare la sicurezza può
organizzarsi un server-laboratorio in
casa propria. 

GUESTBOOK/1

appena preso il vostro giornale in edico-
la, per questione di abitudine ho subito
letto il retro e sono rimasto perplesso... A
parte il fatto che non credevo che il costo
dei cd vergini fosse già  aumentato, tan-
to che qualcuno li mandi a prendere ad-
dirittura all’estero per pagarli poco meno
di 50 centesimi...
Mi rivolgo a chi ha proposto questa leg-
ge: non credete che aumentando il prez-
zo dei sudetti cd voi, in un certo senso,
autorizziate le persone a violare i vostri
diritti d’autore????
Non so se mi spigeo: è come se la legge
dicesse ai ladri di banche: “ruba, ma mi
raccomando versa il dovuto alla stato
quando paghi le tasse..” bene, detto co-
sì, non sembra meno criminoso????!!!!!
Secondo me sì. Un’ultima cosa...: quan-
do i lettori mp3 saranno totalmente diffu-
si tra la  gente... cosa farete? aumentere-
te il prezzo dei cd fino a comparare la
perdita di 20 cd  audio???

crash

In effetti, qualcuno sta avanzando
parecchi dubbi sulla legittimità di

questo provvedimento, e si stanno
avanzando sospetti di incostituzio-
nalità. Uno dei punti in discussione è
proprio questo: il fatto di ottenere un
compenso dalla vendita di ogni CD
vergine a titolo di risarcimento per i
danni causati dalla pirateria, non
impedisce forse ai titolari del diritto
d’autore danneggiati di esigere un
ulteriore risarcimento quando i pirati
vengono trovati davvero? Ai giuristi,
l’ardua sentenza.

GUESTBOOK/2

Nell’ultima pagina del n. 29 ho potuto
leggere i commenti dei lettori al decreto
legge che introduce la tassa sui CD-ROM
vergini. Premesso che questo decreto
non piace neanche a me, mi ha stupito
vedere quei commenti su una rivista co-
me la vostra, che pur criticando le leggi
ha sempre cercato di far capire che que-
ste vanno rispettate, e che cerca di pro-
muovere un’idea etica dell’hacker. Come
mai invece su questo punto avete pubbli-
cato frasi così palesemente a favore del-
la pirateria?

Giacomo M. 

Caro Giacomo, il guestbook è davve-
ro quello che sembra: uno spazio li-
bero e non censurato a disposizione
dei lettori. Ci limitiamo a cancellare
quelle risposte che violano in sé la
legge (per esempio con contenuti dif-
famanti), ma per il resto pubblichia-
mo tutto. Anche quando, come in
questo caso, non condividiamo la
maggior parte dei messaggi. 

FREE SOFTWARE, 
LA VERA RISPOSTA?

Premetto che non ho
intenzione di giustifi-
care il comportamen-
to delle multinaziona-
li. I prezzi sono troppo
esorbitanti e dovreb-
bero condividere ciò

che inventano, ma...c’è da trattare un ar-
gomento ben maggiore della conoscen-
za informatica. Caro lettore, secondo te,
ad una povera vecchietta ignorante di
computer con una misera pensione, fa-
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rebbe più comodo avanzare le proprie
conoscenze su nuovi algoritmi di calcolo o
pagare meno tasse? Cosa centra, mi
chiederai, giusto? Calcola che le multina-
zionali sono delle aziende e come tali ce-
dono una parte dei loro profitti allo stato,
oltre che a fornire nuovi posti di lavoro.
Questo significa far muovere l’economia,
aiutare quella povera vecchietta a pagare
meno tasse, trovare un lavoro ad un pro-
grammatore senza speranza. Quello che
andrebbe sensibilizzato non è tanto l’ in-
cetivo al free software; il fenomeno ci sa-
rebbe comunque, stesso da parte di pro-
grammatori che lavorano per le multina-

zionali, perchè free software è un senti-
mento che si sente dal profondo del cuo-
re...condividere ciò che si scopre. Ciò che
andrebbe realmente valorizzato è il met-
tere in pratica quello che ti ho appena de-
scritto qui! Rendere più accessibili i prezzi!
Ecco come si combatte la pirateria! Altro
che alzare il prezzo dei cd vergini!!!
In conclusione... non sminuiamo le multi-
nazionali pensando a come le possiamo
distruggere utilizzando semplicemente
codice free, ma come potrebbero essere
utili alla società! Ricordate che i problemi
economici sono ben maggiori della cono-
scenza fine a se stessa sopratutto per le
persone che della conoscenza non gliene
fotte un bel niente. Lo scopo è di equili-
brare questi due grandi fabbisogni, senza
sminuirne l’uno o l’altro.

Aurelio e Danilo

Una cosa di cui non tieni conto è che
la maggior parte dei soldi pagati a
una multinazionale del software fini-
sce all’estero; tante piccole aziende
che invece si occupano di installare,
sviluppare e fare assistenza per il
software libero, porterebbero ben più
vantaggi all’economia italiana, sia in
termini di posti di lavoro, che di tasse
versate. 

POSTA 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 si-
curo?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 consilgiate? 

Matteo D.

Come prima cosa, se il servizio Web-
mail che utilizzi permette l’uso di con-
nessioni sicure (https), sfrutta questa
possibilità. Yahoo per esempio lo con-
sente, anche se limitatamente allo
scambio delle password (qualcuno
potrebbe comunque intercettare le
pagine con i messaggi). 
In alternativa, puoi crearti un’email
sul servizio HushMail (www.hush-
mail.com), che offre appunto la possi-
bilità di consultare una casella di po-
sta in modo assolutamente sicuro.
Hushmail funziona grazie a una pic-
cola applicazione in Java che viene
scaricata ed eseguita dal browser;
quest’applicazione si occupa di cifra-
re tutte le comunicazioni da e verso il
server, garantendo la massima riser-
vatezza. Per scrupolo, alla fine elimi-
na i file temporanei di Internet (cioè
pulisci la cache del browser), e can-
cella la Cronologia. 

☺ Tech Humor ☺

1 Comando o nome di file errato! Vai in 
castigo   nell’angolo.

2 Messaggio di Windows: “Errore di salva-
taggio del file!Formattare il disco fisso
adesso?”

3 File non trovato. Me lo invento? (S/N)

4 Runtime error 6D at 417A: 32CF: user
incompetente.

5 Windows VirusScan 1.0- “Trovato 
Windows: Rimuoverlo? (S/N)

6 La cartella specificata non esiste. 
Contattare Invicta? (S/N)

7 Il programma “Netscape Communica-
tor” ha provocato il sistema operativo.  
Reagire? (S/N)

8 Premere Invio per terminare il processo, 
$ per corrompere i giurati.

9 Memoria insufficiente ad eseguire... che
stavo scrivendo?

10 Operazione riuscita. Se la situazione 
persiste, contattare il fornitore del siste-
ma operativo.

11 Il disco nell’unità CD-ROM non mi pia-
ce. Non hai nulla di meglio?

12 Tastiera non collegata. Premere F1 per 
continuare.

(segnalato da Tommy V.)
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ABBIAMO TOPPATO…

Nell’articolo “Il bug della format string” pubblicato sul n. 30 abbiamo scritto che lo stack par-
te da 0xbffff000, ma in realtà inizia da 0xbfffffff. C’è poi un errore nella firma dell’articolo,
l’indirizzo dell’autore è: bugsman@libero.it. 

Dobbiamo poi precisare un’altra cosa: l’articolo “L’arte dell’inganno” pubblicato sul n. 29 è
in gran parte ispirato da un white paper dal titolo “Social Engineering: una guida introdutti-
va”, scritto da Andrea “Pila” Ghilardini e pubblicato sul sito dell’associazione Italian Black
Hats (http://www.blackhats.it/it/papers/social_engineering.pdf). 
Vi invitiamo a leggere anche il testo originale, molto più completo e dettagliato. 
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