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oileci c0sa ne Fnsale di HJ, slamo lulti raggiunqiiili via e-m.il, ttamits lstteE o messo

a cavallo... Vogliamo sapers sB si8l8 conlenll, ctilici, incarzati 0 qualunque aìlra cosa!

Appena Dossiamo rispoldìamo a lulti, sc velel

redazione@hackeriournal. il
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... ricordo quando ho punzonato

una bella quantità d schede perfo-

rate di codice sorqente su una
punzonatrice lB[,4 010. Dodici
chiavi dati, !na per riga. Pìùr una

chiave per scavalcare l'avanza-
mento automatico delle colonne e
una chiave spazio per saltare una
colonna oppure per farla avanzare

se uno si dimenticava di riasciare

.f§.!.ii:r,1qtr#;.rtFr,".t rjà+r,ri

C aolVorrei segnaare lmostol o
ho 14 anni e me o sono fatto tlrtto
da sol0 e sperav0 che voi riusciste a
segna ar o ne pross mo numerol
Le0q0 sempre i v0str articolil Siete
grandi! l\/ly site:
h tt p://wr/w. \,/b a. iVlVIa ffi%20di"k20si
te%2ofolder/ n dex htm

a chiave d blocco prlma dell'ulti-
ma riga de carattere.
4h... per un po'di tempo la 010
rimase disp0nillile anche c0n l'av-

vento della 024 e della
026, con le loro comode
tasiiere e fLnzioni di pro-
grammazione. l\4a erano
pocheesfacevala
coda. ln certi momenti
era più veloce punzonare
una ventlna di schede
perforaie suila 010 che
aspettare !na macchìna
libera.

A,lichele (Maffidj)

afi9w

Ecco I codici per accedere alla Secret Zone
del nostro sito dove lroveremo afietrati.
sJondi, informazionr e approfondrrnenti n-
teressanli. Con a cuni browser, può capita-
re di dover inserire due volle gli stessi co-
dici. Non lermiamoc al pr o0 tentativo!

eur0

Jahn



§t[urR
0rf0nruilr
Mi divertg a giocare a Soldier ofrortune 2 in rete. Vi sCrivo Der
una cortesia. ll mio clan è aoobnanaIj e qutndi avremo bisoòno rli
un server sempre pi[t orande oer_
cne cl sttano espandendo oibrno
dopo giorno.0uindi la mnTichic-
sta e quella di larci voi un orande
server.

darkshine

La nostta missione è oubblicareÌtJ e ron alzale serùet oet ilgroco rn rele (quanti dovrèmmo

i,li,i ii l' rf,'' iii i{,1',,'lI,l*;':iiscommettiamo che
: È chi nnndivirlo ilhi condivide il

tutti?). Ma !
ha i leltori c
tuo. interesse per sòF2- iCÈà ii
motto be o) e ha anche dn ser_
ver-da mellere a disoosizione. Ci

ì:r/kvsahifieinottreremb 
ta mait a

L Chi ha un servet per osoilarc
darkshine e ilsu0 clan disoldati di
lortuDa?

rr itrr0nnil[alrtrfrl
Ultinamente ho acouistato un
gtoco della Ubisoft che si chiamaIn Memoriam. Con mia orandò
sorpresa ho sco1erto che -ouesto
gloc.o mt la ricevere delle iere e_
m?lt.da tnternet e dalle selnalazio_
nt dt lone Alarm ho notaio chc itprogramma slrufia parecchio la
c0nnesstone a lnlernet! 0ra mi
cnledo: n1n c è pericolo che oue_
slo gtoco trasmetta a nia insabuta
rnt0rnaztont private?

ll Corvo

Vai. tranquillo, non co i nessun
peric0to.- La casa proouiiriòÉ-iàii
na nessun interesse a rnuinerciIla nessun tnteresse a rovinarsila teputazione ner un dinnnra rEpuraztone !er un oioco.
Ancne se riceye tuoi dali,-c0mec0m e
minimo sarà assafàténià àiiii
abusarne.

L Per aumeotare il rcalismo del
volta insta llalo. iniziano
nail nisle ose e ina-

gt0c0, una
ad affivarc
spellate ma non c è da prcoccupar
si. Al limite c è da chiedersi dove
p0sson0
giochi.

ar varc queslo
0ualcuno busseà

tipo di
prcsto

alla nostra po a?

0Ptlt0ilI sutt,[[Gil[E
Entrare in un conDuter a titoto di'studto e un atto da hac|er? La
nostra tntera comunità si divide aquesta domanda. La mia tmode_
sra) optntone, è riassunta. molto
sempttcenente, nel seouente
e^sempt0.
Lamntnt per strada. ouardt le casp
cne ct sono e ne frovi una che
sem0ra av.ere la porta aperla. Cosatdt( èuont canpanella e avverti
appure attraversf il liardino. con_
trout cne Ia p0rta sia ellettivanen_
re aperta, entri (maoari leooi laposta, gÉ che ci sei, ber cuFiòsità
mrca per tar danni...) Dot cerchi ipadrone dt casa,lli oìcchietti una
spala e gti dici "Ehi, hai la
pona dl casa aperta...

Att[0]s

ovuiamelle non c'è hackino serio
e.Gondivisibile senza risoello 0ergr attri {e per i loro datil. Ma se
ra -queslione losse sembre cosinela non ci Satebbe bi§oono di
drIatte]e. Pensiamo a -l(evin
MrlnicI, per esem0l0. Non c'è
0uDDi0 che la sua a00licazione
ursrnv0tta dell'inqeonéria sociale
ro aDota po ato a òllreoassare iImrti (e ha pagato oer'0ueslol.
Ma rome valulare eflettiv'amen(e
la srcurezza intetna di un sistema
senza penettarvi?



lY.à lEes GlqrÉ l!!r! t4lsE E!I!-!

Gougle l!!l!! trE4-

Stavo oironzolando nella vostra chat.
visto che avevo un Droblenino con
XP oer vedere se oualche vero hac-
ker mi avrebbe aiitato. ma mi sono
accofto di una cosa: ci sono tanti
fanatici di Linux (anche se non
Dosso daroli tortò) che odiano
Windows, -ma non' sanno quasi
neanche come funziona. 0rà mi
dico: non usate Windows. va bene. è
piit stabile Linux. va bene. ma cosa
criticate Windows XP se non siete
riusciti nenneno ad aiutarni a
risolvere un Droblenino con l'hard
disk. XP nòn sarà slahilc comc
Linux, avrà isuoi Droblemi, Linux
sicuramente avrà tantì Dre1i. ma se
non conoscete bene il iemico alme-
n0 statevene zitti e non criticatelo!

NOTTURNO

N0n esistono nemiGi. esiston0 sol0
scelle. Noitiliamo Linux ma ris0et-
tiamo chitila Windows e chisa hiu-
dicare ipregi e idiletti del []oÉrio
sistema con obiettività e sdredità.
E se veramenle è imoossibile met.
tersi d'accordo. beli. nerché non
slidarsi a Battle lor We§noth?

f Bat e tu Wesnolh, un lantasy
game a tumi, senplice ma awin-
cenle, con gioco in rcte locale e via
lntenet. Funziona pnlicanente su
tulti i sisteni operutivi conosciuli
ed è un sistena eccellente pet

solvere le dispute tacendo anici-
zia, a http://www.wesnoth. org.

Rèln3 i - 2 of 2 ld d6n 4erL. 10,12 §ftd

Dd yÒu mean clason cènsot

Biooraria Dano Fo e Eranca Ram€. tì , , r . I
., La Bàasid Fo v8nsorc dmI3 p.r nie.nrÒ ùeno,3t daineru ,.. 19a1-a2
- S.rp.'CLAcSot{. TROMaET'IE E PÉRNACCH .. @ cffi,ia sùt r6rr§m .,.
M(.è:aftrt]db.{rilm,33(-

I liorè délcadus » Penseri {- . - ., I
.. vùùm sofio un nmvo m9m s6n , . la È pa6. riu qàìd. à ch. q*srd ... A
quàd, i :mi dsra p.lÈB, lkra cre. rG§a, d.i cL&n ad dro vonru? ,,.
s**]l5n.h]gqBr4taì@lB]Ense.i.]c]k,

L Cercarc due parule italiane su
Google e trovare un solo silo in
tisposla: ecco un googlewhack. ll
clacson cerco o è scaduto (i siti
sono due). Chi è capace di trovare
all googlewhack?

Ciao, sono un Newbie con la N
naiuscola, e detto ouesto Dasso
alla donanda: Droorànmo in Perlda oualche s:ettinane lsu
Winddws XP) e volevo saoerà se
esiste oualcbsa che traslorma i
niei scriDt in file eseouibili.
L'editor òhe uso lDzsofi Pcrl
Editor) ni consentè di eseouitti
da oionot dei conandi fia io
voolio vedere il mio .exe.
Sabreste indicarmi un software
frèe che lo taccia?

N4zguL

Da Perl 5.005 in Doi il linouaooio
comorsnde un rirodulo. 1. -cle
Dermetlo di creare essoulbili
binari. Trovi anorofondiftenli-
oer esemDio. a 'hlto://www.Darl:
iloc.com/ierl5.6/lili/BTBvtecbde.himl o
htlp:/,ww.dwam.net/docs/Derl/l
ib/B.html.

f RSA in quatùo tighe di Pe

Credo di aver trovato un altro ooo-
glewhach dioitando clacson cehso-
rio-

Baudelaire

Non è durato nel temDo. ma com-
plimenli lo stesso!

ll [tctsl[0
Ho 15 anni e vorrei saDere oualche
trucco Der il reoistro (li windows
2000. Del tioo cdne rendere invisi-
bile il Dannéllo di controllo o alcuni
codici da inserire Der nodilicare
qualche programma.

Lorenzo Maddaluno

ogni lanto queslo lema ritorna su
Hackel Jourhal. [uindi conlinua a
seouirci. l,lel ,iatlem[0. deoli
inniumerevoli Dosti sd lntern'et
dove ouoi tiovare notizie a
riguardò, ti seqnaliamo http://win-
d0ws.about.com/cs/reIistivti0s/.
Se trovi qualcosa Ghe ti piaée laò-
celo sapere!

PmIt

Llt I ra n,.ì6i60,



C GIF LIBEMTION DAY!
.l I giuqno 2004, l Europa è libera!
I Di laré ché? À,,1a naturalmente di

uiilizzare tutte le immagini GIF che vuo-
lè senza dover pagare nulla a nessuno,
Perché non era già così? No.
GIF (Graphics lnterchange Format) è
un formato per immagini usato dal

dere il pagamento dei diritti di uiilìzzo
del brevetto, per qualunque program-
ma commerciale capace di crèare file
in formato GlF. ìjulilizzo di immagini in
formalo GIF éra così difluso che alle
aziende non rimase che pagare. Tra
parentèsi:fu così, anche, che naoque

PNG, un lormato senza restrizioni
legali. [.ila oggi è il tempo del
riscatlo. Già dal 20 Giugno
2003 nessuna azienda ameri
cana deve più pagarè compu-
serve e unisys per la crèazione

1987 da Compuserve al
posto del prècèdente forma-
lo RLE che èra solo in bian-
co e nero. GIF utilizza la
compressione LZW, molto
più efficiente di RLE adot-

C MA PIÙ

lato da allri formati immagine come
PCX e l/acPaint.
Ma... l'algoritmo di comprèssione LZW
sulquale è basato illormato GIE è un
breveflo di Compuserue e Unisys. Pri
ma del 1994, lé sociètà in questione
non pretesèro il pagamento di nulla,
ma dal 1995 decisero diiniziare a chie-

FILIAL MONITORI

-hree-Five 
Svslems ha eliminato in

I un botto lutti I fili che vanno ad attac-
carsi al monilor. tranne l'alimentazione. ll
monitor wireless è un 1 024x768 a 30 fra-
mes per secondo, ulilizza Wi-Fi 802.11a,
quindi ad altissima velocità e finalmenie
ci consente di lenere il rnonitor sulle ginoc-

chia mentre la CPU è lontana fino a una
trentina di meiri. Owiamentè la slessa
socieÈ ha i rodolto ilset completo: ta§ie-
ra, mouse e ronitor wirelèss hnno diven-

di GIF e dal 18 gìugno di quest'anno
nemmeno noi. ln Giappone e Canada
dovranno aspettare circa una settima-
na: le scadenze sono rispettivamenle il
20 Giugno e il 7 Luglio 2004. E pensa-
re che anche IBM aveva un brevetto su
questo algoritmo, ma non si è mai
sognata di chiedere nulla a nessunol

tare portatile, perlomeno in
ambilo casalingo o d'uflicio,
anche ìl compuler piùr grosso
e poiente. Dalla pa e delcase
della CPU si collèga un tra-

smèttitore/ricévilore allè normali prese
VGA, tastièra e mouse. Fa lutto da solo,
è compatibile con i sistemioperativi atlua-
li e plug-and-play. Atfascìnante, ma se
abbiamo tutte queste voglie di mobililà
non vale la pena prendersi un portalile?

Fai un abbonamento costo-
so a Tiscali satellitare e loro
ti riducono la banda se ne
consumi troppa. sputano
nel... piatto dove mangiano.

r ITRIP MINI

PER IPOD MINI

Tutlo mini. ma non
I nelle preslazioni.

ll trasmettitore iÌrio
si infila sopra i iPoà 't
mini di Apple e lra-
smette sull'autoradio,
su frequenze inutilizzate, ibrani l\4P3
registrati nell'iPod di Apple.
Che in ltalia cisiano però frequenze inu-
tilizzaie sulla banda Fltl è cosache scon'
aerta. Vale una verifica...

r TISCALI

STRANGOLA IL P2P

l.thi ha Tiscalisalellilare e scarica
lr"troppo sivedrà rdotta la banda. Gli

utenti di Tiscali Sat Premiu m che scarica-
no piir di1,5 GB nel mese passeranno da
400/128 kbps a 128/24 kbps, menlre chi
ha acquistato llscali Sat Lan potrà scari-
care tre gigablte nelmese prima diveder-
si idotta la confessione.
Secondo Tiscali la decisione è stata presa
per disincentivare 0lì usi della connessio-
ne, come FIP e P2P, deiiniti"anomali".
Noitroviamo anomalo che un provider
ficchi il naso nelle taccende deoli uten-
ti. Se uno consuma banda, che la paghi.

l\,4a se la paga, ha dlrino di consumarla
finoaquando non viola la leqge.



3 CUCCA IL WIFI COL PORTACHIAVI

^ 
ndare in qiro con il portatite e

Aindividuare segnati WiFi a cui
agganciarsi non.è piùr cosi difficile (se
mai lo è stalo). E sufficiente altaccare
le chiavi di casa o dell'automobile a
WFi Seeker, un portachiavi che costa
circa trenta dollari. Lo st compra su
http://wwwwif iseeker.com/ e becca tul
ligli hot spot che lavorano sui2,4 GHz,
la frequenza dello standard 802.11. Un
pulsante e una serie d led:se siaccen,
dono s amo in presenza di seonale
WiFi. E ora dr collegarsr. -

lo da robot, che si è svolta contempo-
raneamente alle frnali degii Europei di
calcio (umano). ll nome dei vincitori

--- 

robotici lo si può vedere su
htlP://www. robocuP2004.PY.
Lo spettacolo per ora latila,
in atlesa di riuscire a fronteq-
giare una squadra di umani
per l'anno 2050, ma garan-
liamo l'assenza di sputi e la
possibilità di trovare giocato-
ri ,usi. ma non dalla fatica e
daldoping.

Lo vediamo male nel
gioco aéreo e non ha
neanche i piedi. Ma i
suoi nipoti sfidèranno
quélli di Totti nèl 2O5O.

r ANDARE IN BIANCO

ORA È UN'OCCASIONE

nal I l 0lio e lino all 11 asrile200b
Lfe aperli r concorso indetio da Seat-
Pagine Gialle per lrovare giovaniariisti
ita iani 1ra i 20 e i 35 anni a cui affidare
l€ copertine degli elenchi telefonici det,
I'anno prossimo. La paoina dedicata al
concorso st trova all'indirizzo
htlp://www.paglnebianchedautore.it/.
Con tutta a creatività che dimostrano
leltori di Hacker Journal, scommettia-
mo che vincerà uno di noi?

I INFETTI NAVIGANDO
SU SITI SICURI

I ,americano CERT.
L Compuler Ern e r-
qency Readìness Cen-
ier, ha lanc ato l'allarme
p€r un tipo parlicolare
di attacco che sta
venendo po rtato su
lnternet. I pirati, stavol
ta. penetrano nel server
del s to bersaglio e

modificano a cune pagi-
ne inserendo uno script
malevolo di nome JS.Scob. 0uando un
navigatore apre le paqine nfettate sca,
rica rl codice e rischia grosso, pur non
accorgendosidinulla.
lndov na lndovinello, i siti colpiti risie,
dono tutt su server che usano softwa,
re Ivìicrosoft lS 5 e l'attacco lesce solo
se a vittima visita i sito con lnternet
Explorer 6. Tanlo percambiare. Un con-
sig io, no, dLrei server Apache e brow-
ser I\,,lozilla. S vive meO io.

t

3 FINAI.\AENTE SQUADRE CHE CORRONO

M:iif ;"!;ilx"ià".:B:ti,,:i
campionalo mondiale del calcio qioca,



t

come ftruiona it cudffi ii' frh;;fiia fr itritiifr -
è_una sciocchez.a tale cne si tatica a criderlo.
[la come È fatta una cafia magnetica e cfie dati eontiene,

aflEona, cfie standard utiliza?



IIO PROFIT OA
I{OT CREIIERE

Codifica: 210 bit per pollice

I,1'o-l i.."r.t li:", *i.Éìt per un set di 64 ca rarred alfanumerici più
atcunt caratteri specia li.
Capacità: 79 caratteri, sei dei quali sono caratteri di controllo riser_vati.
Dati contenutii numero della carta, cod ice nazione, nome del tito_
rare, oata dr scadenza e ,dati discrezionaU,, (a scelta della società
emittente).

Codifica: 75 bir per Dollice
Tipo dj,codificai quà Ltro bit per i numeri da 0 a c, più tre caratteriqeumlraton, due caratteri di device control e uno i;utilizzato.
Capacità: 40 caratteri, compreso un t_ongitrainaiìeJr-nà"rn.u
Check (LRC) a limitar ione dàgli errorj di l&tur;.
uatt contenuti: numero dellj carta, codice nazione (opzionale),
data di scadenzd e "dati discrezionaii,,

Codifica: Come la pdma traccia.
Tipo di codifica: Come la prima traccia.
Capacità: 107 caratteri.
Dati contenuti: Praticamente non viene più utilizzata, per ragionidi sicurezza.





XOR, I.'OB E§

XoR è una delle opemzionitipiche dell'al-
gebra booleana, rjprodotte in tutle le salse
dai gate elettronici di qualunque apparec-
chio digitale in commercio. ln un gate (can-
cello)arrivano due segnali, ognuno deiqua-
lipuò avere ilvalore di0 oppure 1, e ilgate
lascja passare un singolo risultato che
dipende da come sono accoppiati idue
input. llfunzionamento diun gate viene tipi-.
camente illustralo in schemini deititabelle
della verila, o truth kble. Ecco latabella del-
la verità per X0R:
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< L'improntd
tinale
ottenuta
nElla
geldtina,
lngannd
molto
facilmente
qualunquE
sElrsore!

< L'imprÙnta
appena
ottenuta
dalla
stampo. Fa
impressione!

A Lo stampa$tronto alla
colata di gelatina. Si può
arriuare a questo stddio
a partire da una qualsiasi
{buona) impronta tasciat a

o

Beed llrrighl
re€duright@mall,inet.il

à vtvo 0 0t GEt aT[{A?

{ D to vero

" Drto d gelal na
- Uilnd slcnne

Umidità
160/o

23%
Non m surabrle

Conducibilità eletlrica
16 Àlohm/cm
201\,,lohm/cm
Non m surabile

Le impr0nte djgitali d gelal na otteiute con il metodo descritto da ricercatori gtapponesi pas-
sano la prova de sensori olt cr e hanno !n ajta probabilità di ingannare anche e apparecch a-
ture più sof sticale, allente a umidità e conducibi ità elettr ca del 'dlto"



9ù

VML

SMìI-

<?Hml uarsiEn=,, 1.0,,?>
< !00[TlPt uml PUBLIE "-/ lUAPFOBlJl4l /lllD IUi,lL
t.r//EN"

"hltp://ururu.,.urapforum,org/0T0/lr,mt_t, t.Hmt,,>
<uml>
<card id="Hello" title=',Hello,,>

<p>
Hello from UrMLI

< /p>
<l card>

</ltml>



BROWSER III]III SUT WEB

llbrowser Web miolior€ da cuipartir€ è sicu'
lrampntc WTnWAP di Slob-Trot
(http:/Arww.slobtrot.com/enq/index.shtml).
Varno bene anche i browser di openwave, a

httpi//wwwopenwave.com/us/producttmo
bile/device producls/.
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O n C) http://*riw.spammot€l.com/spammor€t/9eneràtea.countjsp?TEST,T

Test complete!! You should receive an email in your home
account in a few minutes. If this had been a real Spam Motel

Account you would have been given an E-mail address to
use. But since this was a test, the following Spam Motel

account: RPJPPGXDBCYZ@spamrnotel.com was generated
and and E-mail was sent to it.









ExaIrrple On€-Tirmo Pad

{8173 19839 90183
51834 001S2 47A65
oL9A3 11362 7 Z
60120 sa7s4 d,À14

DI D-FBIEE
imporr jauaH.suingJ[ptionPanei

{
puòri. srari. uoid main(srring Ilarqs)
{

J0FtionP6ne,shouMess.ge0iarog(nurri,IriproUEr r.0Èg0erneer,']i
slring r=J[ptionPa.e.shDUlnpulEialog(,,Scriuil6 fr6sesenz. sF.zi',!,lnsErisDi

slrlngk=JoqlitrnPane,shoulnpui0i.log(nun,"hsèris.i rà Dhi.ue.heuuoi

inl ind =0i
tnt tnd2 =0;
stringdrrd- ab.derghU*lmnopqrsluuuflqz6bcdeEhiitlmnopqrstuuurrlz_i
rhar II.rf = 6rft ,loEn.rnrraqrri //6rr6u 6r16herr.o
.h6r Iljk- neu ch6rlf,lEnglh0li //àrraU di .ppDqgio
.harll.= k,loth6.3ra!l0i//irra cripli.o
.harllt =r.roEh.r3r.ag(1://arr6gri6se

tor (hr q =0;q<f.lenqlh0iq+r) //ri€mpiE crittico
{

il (q(k,renqrn(r)l
iklql-clql:

)Ehe{

Jklql=jkl(q-k.lenslh0)l;



l
]

//slrhg6[]- neuslrinsl2l;
for nnl r = 0;l?l.lenalh0;lar(

for (ini j=0;i<26ij++)
{

tr tjrttt==6tfl. ) hd - i;
)
tor (inl i-0;j<26i'. )
{

ir (llil==alrljll hd2 = l;
l
//sgsr.m.Dor.Frhfl or.telle
tlil=.rrl(ind+ind2l+ rl;
tnd=0;
ind2.0t
//sUstEm.our.printh(ind+rli

I
Slring u=""i
tor (int i =0x.rrenqrhtl;r+.rl

//SUslem,oul,prinlln(llilì;

l
sUelem.otl.prltrllnl 'Lo n_6sE Eript.tà E r")i
SlrsrEm.Dur.0rhrh(Dl;
.lopllonP6ne,sh!uMéss.gE0i.loq(null,"t. 116se.rhl6r6 e': \n"rùì;
susrEm..Brr(0);

FACCIAMl,CI TROVARE

^ 
rrivano tante risoosle. Periacilìlarci il

Acompito sarebbè meolio:

a scrivere nelsubject Cyberenigma e il
numero della rivista, meglio ancora il
tema delcyberenigma;

À indicare chiaramente ilflickname in
londo almessaggio;

6 scrivere possibilmente prima che esca
nuovamente HJ;

6 se c'è un indirizzo di mailnella oaoina
delcyberenigma, usare quello e non altri.

Però facciamo comunque il possibile per
tènère nota ditutlil



lt Pn0ssilt0 iluilttB0

11 29 luslio 2004!IIIIIETIAI.

le risposte a:
g ue sitEl a ak @ ha c ke rj o u rn a I . it


