In questo articolo vi introdurrò nella parte del phreaking più in voga in questo momento: il forcing!
Prima di tutto, preparate i cavi per le connessioni e le relative attrezzature...
#1 Telefono(Quelli che si trovano al Supermarket) al quale taglierete la spina e installerete delle giunture a vite
#1 Cavo       Plug-Telefonico/coccodrilli  
#1 Cavo       Libero/Plug-Telefonico
#2 Cavi       Libero/coccodrilli  
#2 Cavi       Giunture/giunture
NOTA: I plug telefonici sono necessari per una connessione con il modem, oppure nel caso il telefono abbia questa predisposizione. 
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, portatevi dietro il "Kit del phreaker modello": Pinze, saldatore a gas, nastro isolante, tester, stagno, cacciaviti, e qualche cavo sparso.

#Cabine Telekom (Rotor)
Ci sono diversi modi per crossare una cabina: forzandola, sfruttandola alla fonte, utilizzando una cabina in costruzione.

1)FORCING DELLA CABINA= Nel primo caso dobbiamo aprire la cabina (sembra facile!) e cercare uno scatolato che si trova in alto a centro-sinistra del Rotor. Come aprire la cabina? Questo è il punto più difficile del forcing, visto e considerato che le cabine sono super-corazzate per prevenire ogi tipo di attacco.
L’unica maniera è quella di usare un martello, uno scalpello, un piede di porco, e cominciare ad attaccare sistematicamente ogni fessura che riuscite a vedere…(Lasciate perdere la fessura di inserimento monete ed il restituisci-resto, sono inutili, forzando quei punti non si arriverebbe a nulla!)

Connettiamo i cavi in questo modo:

#----------#-------------#-----------#
| Codice   | Funzione    |  Colore   |
#----------+-------------+-----------#
| S1       |  Servizio1  |   Giallo  |
#----------+-------------+-----------#
| S2       |  Servizio2  |   Nero    |
#----------+-------------+-----------#
| a        |    Voce1    |   Verde   |
#----------+-------------+-----------#
| b        |    Voce2	 |   Rosso   |
#----------#-------------#-----------#

ATTENZIONE!: Il codice a colori potrebbe variare a seconda dei comuni (In Italia nulla è standard!) Io l’ho trovato così, voi pregate di avere la mia stessa situazione!

2)SFRUTTAMENTO DALLA FONTE= In questo caso bisogna aprire la gamba del telefono( Anche questa è un po’ difficile da forzare, ma sicuramente più semplice di quella del Rotor), e cercare i fili che andrebbero allo scatolato descritto in precedenza. In questo caso ci viene in aiuto il cavo con i coccodrilli o con le giunture. I codici di connessione sono gli stessi del precedente.

3)CABINA IN COSTRUZIONE= Il sogno proibito di ogni phreaker....trovare una cabina in costruzione! basta che riconoscete i colori(Vedi la tabella sopra) e collegate i fili al telefono! (Questa ipotesi non si avvererà quasi mai, ma basta che ne trovate una e vi sfizierete per molto tempo! Richiedete al vostro comune l’inserimento di una cabina telefonica nel parco giochi che avete a 50 metri da casa!)

Se disponete di connessioni tramite Plug-Telefonici Dovete seguire questo schema:
      _________
     | * * * * |  G= Giallo
     | G V R N |  V= Verde
     |__     __|  R= Rosso
        |___|     N= Nero

#Centrali Telekom
Questo tipo di forcing si può rivelare più semplice di quelli descritti in precedenza, ma sono necessari molti giorni di appostamenti prima di agire.
Le Centrali Telekom (D’ora in poi centraline) si possono suddividere in altri 3 gruppi, diversi sia per grandezza, che per numero di linee interne.
#In ordine di grandezza#
1)	Centralina situata a ridosso delle Cabine Telekom (Rotor) che, ovviamente controllano la linea della cabina stessa! (Se avete una cbina isolata non lontano da casa è la migliore da attaccare)
2)	Centralina che si trova vicino ad edifici civili, discretamente piccole, che non raccolgono più di 15 Linee
3)	E’ una centrale maestosa, alta circa due metri, che raccolgono un macello di linee, di solito situate in nodi principali delle località, o comunque in posti dove occorre controllare una grande mole di linee.

Il consiglio che io vi do, quando cercherete di crossare una centralina, è quello di collegarvi su di una linea di servizio TELEKOM (La fonte di questa linea è facilmente riconoscibile, in quanto da lì partono tutte le altre linee…), ma non collegatevi a danno di poveri cittadini (salvo che siano vostri professori e/o vi stiano tremendamente sul kazzo! ;) )
Quando vi troverete lì davanti potrete fare di tutto… intanto scegliete la linea “vittima”: ovviamente avete bisogno di una linea funzionante e libera. Per controllare una linea libera bisogna usare il tester; normalmente il tester rimarrà stabile (Sia come Voltaggio che come Amperaggio) fino a quando non impazzirà per alcuni secondi: in questo caso avete acciuffato una linea di un utente che aveva fatto una telefonata oppure ne aveva ricevuta una.
Altra cosa utilissima e MOLTO conveniente è quella di REINDIRIZZARE le telefonate fatte dal vostro apparecchio verso un’altra linea tramite un ponticello fatto  da voi con i cavi a coccodrilli. La cosa è molto complicata, in quanto è difficilissimo ritrovare la propria linea in una centralina, ma è possibile e soprattutto conveniente con un po’ di pazienza!!!!!
Per aprire la centralina occorre un po’ di ingegno…nel peggiore dei casi si può ritornare al metodo degli IHC con la polvere da sparo oppure con la Fiamma Ossidrica… io forse ho avuto più culo di loro, ma sono riuscito ad aprire una centrale semplicemente eliminando i rivetti della serratura, per poi reinstallarli nuovi nella posizione originale…
Per mantenere il comando della centralina 24 ore su 24 senza morire di paranoie “Perché se passa un tecnico mi sgama” si può utilizzare un ottimo metodo.
E’ molto semplice, ma occorre che la centralina non stia troppo attaccata al muro. Proverò a facilitarmi la spiegazione con un disegnino in ASCII (vi avverto non sono Leonardo!!!!)

    #VISTA FRONTALE#           #VISTA LATERALE#
    __________________         _____  ___________
   |Linea Telekom(a)  |       |     \| Linea     |
   |        ^         |       |     /| Telekom(a)|
   |	    __|__	    |       |     \|  ___      |
   |	   |	|  |      |       |     /| |   |     | 
   |	   |	|  +----) |       |     \| |   +--)  |
   |     |__|__| 	  | |       |PORTA/| |___|  |  |
   |		        | |       |     \|        |  |
   |		        | |       |     /|        |  |
   |		        | |       |     \|        |  |
   |		        | |       |     /|        |  |
   |		        | |       |     \|        |  |
   |  	        @ |       |     /|        (--@------)
   |__________________|       |_____\|___________|    __|__Basetta interrata

@ = Foro da creare sul retro della centralina per facilitare passaggio nascosto per i cavi, destinati alla base interrata di un cordless. Potrete sfruttare questo metodo in due varianti:
La variante telefonica (Descritta sotto, con l’utilizzo di un cordless)
La variante internet (Interfaccia modem-cordless, che, salvo ripensamenti, descriverò nel 2° numero dell’ E-Zine)

#IL CELLULARE GRATIS#
Materiali: 
1 cordless (Anche non omologato va bene, di quelli che non costano più di 30karte)
4 Batterie 12V 40 ampere/ora (Quelle della macchina)
15mt. di cavo telefonico
Collegate il cavo ai cavi della cabina/centralina "Vittima", collegate l'altra estremità al telefono, interrate cavo e base(alimentata con le 4 batterie disposte in serie) e avrete un cellulare con una autonomia di 300mt dalla base. Questo cellulare, salvo l’introduzione di una piccola manovra logistica, può SOLAMENTE (dici poco! ;-)) fare telefonate, senza riceverle… chi non vuole togliersi questo piacere  (in effetti un telefono in ricezione NON controllato fa sempre comodo! A buon intenditor…) Basta possedere un cellulare e fare una telefonata dal vostro cordless  verso il cellulare: se avete culo il cellulare dovrà mostrare il numero del mittente e…voilà! Ora conoscete il numero del vostro Hacked-Cordless! (Con molti cellulari purtroppo ‘sta faccenda non funge, peccato :-( )
  
L'Articolo è terminato, un piccolo resoconto sui tipi di forcing…spero di avervi soddisfatto ed alla prossima!!



