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FFRREEEE NNEETT

Free IInntteerrnneett
Dal mese di luglio è attivo il servizio di collegamento a

Internet targato Hacker Journal: indirizzo email @hacker-
journal.it con 5 Mbyte, accesso super veloce fino a 128 Kbit al secon-
do (ISDN multilink PPP), server newsgroup, controllo anti virus e anti
spam. Corri subito a iscriverti all'indirizzo www.hackerjournal.it/
freeinternet.

LA NUOVA NEWSLETTER

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: 7mbre 
pass: compl8

Idiecimila iscritti alla nostra newslet-
ter lo sanno: il giorno che HJ  viene dis-

tribuito in edicola, mandiamo un annuncio a
tutti, con i principali argomenti trattati sulla
rivista. Oltre a non perdere un argomento
che sia uno, la newsletter
permette anche di  rimanere
informati su tutte le attività
collegate alla rivista: arretra-
ti, collection, gadget, concor-
si, novità sul sito.
A partire dallo scorso numero,
la newsletter è disponibile in
due "gusti": nel tradizionale
formato solo testo o in Html,
con grafica e link diretti al sito.

E' possibile iscriversi gratuitamente, cancellar-
si o cambiare il formato predefinto (testo o
html) dalla pagina che trovate all'indirizzo
www.hackerjournal.it/php-bin/newsletter, o
seguendo il link che trovate in home page.
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UNO SPORCO LAVORO…

Sono decisamente un newbie (uno dei
primissimi abbonati alla vostra rivista)
con poche nozioni di hacking. Non vi in-
vento storielle che tanto non ci credere-
ste, quindi vi dico esattamente le cose co-
me stanno. Su un PC con Win2K con SP4
sono configurato come utente con restri-
zioni ma ho bisogno di crackare la pwd
dell’Amministratore.
Vi spiego. Chi è stato investito dell'ammi-
nistrazione della rete non è proprio una
persona preparata in materia di PC ma
ha pensato bene di impostare questa
configurazione per dimostrare che co-
manda lui (nazista) tra l’altro il suo ufficio
non è neanche qui. Morale quando ho
dei problemi oppure ho la necessità di
installare sul PC qualcosa che mi serve
anche solo per il mio lavoro sono bloc-
cato. Ho downloadato pwdump2,
L0phtcrack 2.5 ed anche John The Rip-
per. Ma seguendo anche le istruzioni di
un tutorial non riesco ad avviare
pwdump2 dal prompt dei comandi. Mi
esce la scritta: “Failed to open lsass: 5.
Exiting.”
Mi date qualche consiglio o dritta su do-
ve altro posso rivolgermi?

Seraff

Aggirare la protezione non è una
buona idea. In primo luogo, potresti
essere sanzionato dalla tua azienda,
o peggio ancora querelato per la
manomissione del sistema. In secon-
do luogo, non faresti altro che mette-
re una toppa a un meccanismo che
evidentemente non funziona, na-
scondendo il problema ai responsa-
bili. Invece, la prossima volta che ti
chiedono di consegnare un lavoro
urgente e importante, spiega a chi di
dovere che non puoi farlo, perché
l'amministratore ha impostato delle
policy inadeguate. Scommettiamo
che il problema si risolve?

NUMERI PRIVATI

Di recente ricevo chiamate e squilli con
numero privato a casa; la cosa comincia
a darmi fastidio come posso sapere chi
c’è dietro al numero privato? Con il ser-
vizio 400 di Telecom Italia non funziona,
però in cuor mio so che un modo ci sarà
(magari grazie al PC). 

Angelus

Il modo esiste, ma è meglio se lasci
stare il PC e ti rivolgi alla PS. Per co-
noscere un numero riservato devi in-
fatti sporgere denuncia alla Polizia o
ai Carabinieri, e lasciare che siano
loro a fare le indagini.

PIRATERIA/1

Ho letto il vostro articolo sulla pirateria del
numero 30: l’articolo è interessante e veri-
tiero sotto molti aspetti, però, come spes-
so succede la verita non è mai da una
parte sola: si potrebbe per esempio dire
che Autocad, Windows, Office, e la Play-
station (i tre nomi presi maggiormente di
mira nell’articolo) sono tra i pochi che
consentono ad esempio di effettuare co-
pie di backup, e che semmai bisognereb-
be prendersela di più con chi non consen-
te questo diritto (sancito dalla legge come
voi avete giustamente detto più volte). Per
quanto riguarda la pirateria, questa viene
combattuta (secondo me giustamente) in
aziende e simili, non mi risulta che siano
stati perseguiti privati cittadini, a parte for-
se chi distribuisce copie in quantita indu-

striale. Ho l’impressione che il copyright
sia come un vestito a taglia unica, o pren-
di quello o non lo prendi. 

Paolo

PIRATERIA/2

Ho letto il vostro articolo “Pirateria i con-
ti non tornano” e devo ammettere che
avete scritto quello che, spero e credo,
tutti sanno!
Ma mi tocca fare una piccola piccola
precisazione… devo mio malgrado spez-
zare una lancia a favore dell’Autodesk.
Mi spiego, nel vostro articolo, non avete
neppure accennato a due non troppo
piccole cose:
1) Avete giustamente detto che l’Auto-
Cad è il programma di disegno TECNI-
CO più diffuso (guardate che però All-
Plan non se la passa male, almeno tra gli
arch.!!) e che NOI (sono studente di ing.
Edile-Architettura presso il Poli di MI) sia-
mo fondamentalmente obbligati ad utilizza-
re i prodotto Autodesk ma NON avete detto
che basta fare uno zapping tra le pagine del
sito dell’Autodesk per imbattersi in promozio-
ni (sorprendenti) per studenti: a 100 ¤ + o –
l’AutoCad 2004 ….  (http://estore.auto-
desk.com/dr/v2/ec_MAIN.Entry10?V1=317
009&PN=1&SP=10023&xid=25831&DSP
=&CUR=978&PGRP=0&CACHE_ID=0)
2) Non avete detto neppure detto che basta
rivolgersi alla ProgeSOFT per avere un Intelli-
CAD (http://www.progesoft.com/compra/in-
dex.asp?left=archt) a 200-300 ¤ + o -, - se
vogliamo prendere il pacchetto completo! -
che guarda caso gira su un motore ACAD
(che come dice la parola stessa è quello che
fa funzionare l’AutoCad); inutile dire che è
compatibile praticamente al 100% e che
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l’Autodesk ha fatto una ca**ata a firmare il
contratto (che io definisco suicida –visto quello
che poi fa-) che la obbliga a fornire alla
ProgeSOFT tutti i motori ACAD, ma pro-
prio tutti… vuol dire che se le cose non
cambiano fra 10 anni avrà il motore ag-
giornato.
Come vedete non è obbligatorio sputar
fuori 5.000 ¤ per fare l’Università o per
aprire un attività restando “compatibili e
lobotomizzati”.

Aner

IN RISPOSTA A LUCA C./1

La mail di Luca mi lascia di stucco.
Invece di criticare una legge palesemente
ingiusta, se la prende con il tizio che si è
scaricato qualche mp3 col P2P. Ma sopra-
tutto dichiara di non aver mai scaricato
mp3 e ritiene che lui debba pagare per le
malefatte altrui.
Buongiorno ben svegliato eccoti nella tua
desertica realtà. La tua logica fa acqua da
tutte le parti. Seguendo il filo del tuo ra-
gionamento si dovrebbe andare al risto-
rante con gli esami del sangue.
“Cosa desiderate x dolce. Ahi ahi ahi…
cosa vedo colesterolo troppo alto mi spia-
ce x il signore niente” Xchè tu sai quanto ci
costa tutto sta gente che si ingozza e poi
gli piglia un bell’infarto??
Non parliamo di chi fuma, chi guida trop-
po velocemente, chi sta a casa malato an-
che quando è sano, sesso senza protezio-
ne ecc. Il limite fra un regime totalitario e
una democrazia è molto labile.
Al cittadino deve essere concesso anche il
lusso di sbagliare, è il minimo x essere
persone libere. La società civile offre an-
che indubbi vantaggi, cmq se non ti va
puoi sempre accamparti in montagna
(senza lettore mp3).
La legge è al servizio delle persone e non
viceversa.
Se la maggioranza delle persone sente la
necessità di condividere con gli altri allora
la legge si dovrà adeguare, non è possi-
bile che x l’avarizia di pochi debbano pa-
gare in molti.
Eppoi sei così sicuro che senza furti i prez-
zi scenderebbero?
Chi si scarica un CD da Internet difficil-
mente lo comprerebbe non avendo alter-
native, ma dopo averlo visionato è + pro-
babile un potenziale acquisto.
Le case discografiche non ci perdono an-
zi semmai si fanno un sacco di pubblicità
gratis.

Per concludere poi ti dico che il paragone
sulla casa e assai ridicolo.
Non vorrai paragonare un file con un og-
getto fisico?
Mettetevelo bene in testa questo è un altro
mondo. Posso fare 1000 copie di un mp3
e ognuna sarà uguale in tutto e per tutto
all’originale. Non è come un piatto di pa-
sta che o la mangio io o la mangi tu. 

Giaipur

Non sono pienamente d’accordo. Chi
si comporta male deve essere sanzio-
nato; quello che è sbagliato è pena-
lizzare tutti per punire qualcuno. 

IN RISPOSTA A LUCA C./2

Nella rubrica mailto: del numero 30 di hj
non mi è piaciuta la vs risposta ad una
email intitolata “due articoli di giornale”
di luca C.
Premesso che compro regolarmente hj sin
dal primo numero e che condivido in pie-
no il contenuto della email di Luca, trovo
la vs risposta fuori luogo.
Parlate di etica-hacker, di hacker vs crac-
ker, etc… e non potete, a mio avviso na-
turalmente, dare una risposta che potreb-
be passare per “ammiccante” nei con-
fronti di certe situazioni.
Se vogliamo veramente far in modo che il
termine hacker rappresenti “...gli onnivori
della conoscenza ... i pionieri delle nuove
frontiere tecnologiche ...” (tratto libera-

mente dal numero 30 di hj) si deve pren-
dere anche una posizione netta verso cer-
ti comportamenti
Confido in una risposta con la r maiusco-
la, non tanto alla mia email ma quanto a
quella di Luca.

ddd

Come dicevo sopra, il punto della
questione è che non si può restringere
le libertà di tutti, o imporre tasse a
tutti, per punire il comportamento
scorretto di qualcuno. A nessuno vie-
ne in mente di imporre una tassa sul
conto corrente per compensare le
banche rapinate, né tanto meno di
tassare la vendita di armi per risarci-
re le vittime di armi da fuoco (questa
sì che ci vorrebbe…). Se si fanno leggi
scellerate che colpiscono tutti e che
sanno di rappresaglia, bisogna pren-
dersela col legislatore, che dovrebbe
fare in modo di punire il singolo che
sbaglia, e non una massa indistinta.
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Gentili amici di Hacker Journal, volevo se-
gnalarvi che l’URL del mio sito è stato
confuso con un altro. Nella sezione pro-
grammazione, il link del mio sito “Killme In
The Net”, non è esatto, infatti cliccandoci
sopra si accede al sito Spaghetti Hacker.
L’URL giusto è http://www.killmeinthe-
net.3000.it

Vi mando l’immagine della mia patente opportunamente ritoccata per Hackerjournal,
credo che esprima bene il concetto di anonimato!

ZeNitH
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