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a cavall0... V0gliamo $pori !e rislo coitenti, crilici, incazali o qualunque allra cosal

A0pela p08siam0 spo i,mo a lulli, scrivolo!
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Per esem[io,
432 esemni
I l0 lr0val0 lln silo m0llo inlèressanle
Jlche illusha degli esempi di lulli i
linguaggi di programmazione; lo si può

rag0iungere a queslo indrrizzo:

h t t p:// w w w. n t e c s d e / o ld
hp/uugr/lang/html/lang.en htm
Per farmi perdonare delle n!merose
toppe che sicuramente avrò preso nel

Cybereniqma :D vi mando alcune immagi-
ni che, se vi piacciono, potrele usare per
qLalche vostro articolo.

I'letru nn et " fh e Ca ptai n "
htlp : //d a o i e I ea ryenlo. ci h. nqt

Xiuoua Passuord!
Ecco ìcodiciper accedere alla SecretZone
del noslro sito, dove trovercmo arretrati,
sfondi, informazioni e approfondimenti in-
teressanti. C0n alcuni browser, può capita-
re di dover inserire due volte gli stessico-
dici. N0n termiamoci al primotentativo!

USER: gRe0ia

aRRiVoPA§§:



I ttil0 Glilmru E[rrn0ilE0

Miha interessato moltissimo il vostto
aiicolo intitolato "Hacking di una
lotocamera con flash" pubblicato nel
n. 53 di Hacker Journal e cosi mi

sono costruÌto
anche io il mio can-
none elettr1nico. e

funziona benissi-
no!!! Quindi ho
deciso di lare le
cose ordinate e di
costruirgli una base

di legno e vi mando un'immagine
come allegato (non è venuta molto a
fuoco). Mi piacerebbe se la pubblica-

ste sulla vostra stupenda rivista,
anche per dare una idea a qualcun

altro che ha avuto il nio stesso inte-
resse.

Alessandro - "llgeniere"

Ciao Alessandro!
Non sei il s010. In parecchi ci hanno

scritto, e hanno scritto all'autore,
chiedendo spiegazioni, suggerendo
allri utilizzi... come akira-1 Ghe vor-
rebbe invece applicare il tulto a un

motorino eleltrico. Per quale
scopo? Attendiamo le sue prove.

Così anche Andrea, Ghe dice "Mi
sono divertilo mollo a creare il can-
noncino c0n la macchina lologralica
che avete proposto su HJ n'53".
oltimo, speriamo Ghe le sperimen-
tazioni continuino e che qualcun

alho ci invii qualGhe loto di altre
r€alizzazi0ni. StandardBus ci con-
lerma che è lì che sta aspettandoci
al varco e inlanlo ne sla pensando

un'altra dolle sue... Nel lratlemp0 vi
ollre anche la f0t0 della sua ultima
versione del cannone, con il sugge-
rimento di utilizzare, al posto di un
tubetto di plastica, il corpo di una
normale siringa da inièzioni, cui
avrete (owiamenle) tolto I'ago.

Salve mitica reduione!
Sono scocciato dal fatto che Winndoz
XP ni dia sempre la caiella
Documenti condivisi nelle Risorse del
computer Non condivido... C'è modo
di fargliela piantare lì? lnsonn4
posso e I i m i n arl e d eti n iti vame nte?

- Bonolo <Ermajor>

Eccoti la procedura, ma okkio a toc-
care iregiski, sono ssmpre roha
deliDala. Fai prima un backup Gon

qualche pulisci ragistro (Spybot, peI
esempio).
a) Awiamo I'Editor di rsgistro (Stad
> esegui > regedit);
b) cerchiamo la stringa:
.HKEY_CURBENi_U§ER\Soltware \
MiGrosotl\ Windows \ Currentvelsion
\ Policies\ ExplorBr\ ";
c) lacciamo clic sinistro e cr€iamo
un nuovo "DW0rd Valu8";
d) nominiamo queslo nuovo valore
in "NosharBdDocuments";
e) laceiamo doppio clic su questo

valoleesetliamoloal;
f) chiudiamo l'Editor di registro;
g) riauviamo il sistema.
Già Ghe Gisiamo: la finesùa "esegui"
la possiamo ap re d'un botto con la
scelia rapida Logowindows + R.

t PR0utlilt0Gt,
uill Bu0tilt0lrAt

Salve,

vorrei apprcfondire le mie conoscen-
ze di hacker, però sappiate che sono
alle prime armi e non ci capisco tanto.
Ho letto e guardato in giro, non sono
una volpe con I'inglese, mi piacereb-

be provare qualche tecnica di attacco
a qualche sito, ma non voglio tare
cose illegali. lnsomma, vorrei diver-
tirmi un po'aunentando le mie cono-
scenze teoriche e sena fare danni a

nessuno! Possibile che non ci sia un
modo facile per capirci qualcosa di
più e per soddistare la nostra passio-

ne, che è innanzitutta una curiosità
senn fine su questionitecniche lega-
te all'uso del conputer e di lnternet?
Voi cosa dite?

Paolo

Bingo! Caro Paolo, non scoraggiar-
li! E esattamenle questa "passione
che è curiosilà" che dobbiamo colti-
varel Come, ci stai chiedendo. E

non sei solo. con lo slesso tono
della tua riceviamo centinaia di
email. La risposta è semplice e con-
cretissima: leggendo, studiando,
curiosando... sempre. 0vunque,
non smeliendo mai. Non sarai una

volpe son I'inglese, ma puoi conti-
nuare a girare per la rele e cercare



lo stesso di capire. Vedrai cie
anche la tua comprensione dell'in-
glese crescelà man mano.
E poi $Garica documentl, leggi
Hacker Journal con regolarita...
chiedi in oiro, lrequonta ilorum.
lnline, o lorse subito, lai un salto
pres§0 hltp:/ {ww.haGkthissite.org/
I registrati gratuitamsnte. Potrai
così scegliere dei giochi di simula-
zione di atlacchi a web s8ruer e par.
tecipare al lorum che li accompa-
gnano, esercitandoti nslla pratiGa

senza lare danni a ne§suno s pro-
vando su sistemi che sono lì appo.
sta, por larti "gioeare". Anzi, invi.
tiamo tutti quelli che ci proveranno

a mandarci i rssoconti delle loro
scoribande s se lacciamo scoparte
inleressanti s vogliamo spiegarB
qualche tecnica in modo chiaro s
conciso, lè pagine di HJ sono aper-
te anche a quests collaborazioni!

Ciao sono Dilan, sono un vostro let-
tore, intanto vi faccio i complinenti
per la rivista: continuate senpre cosÌ,
I'hacking mi ha sempre allascinato,
anche se non ho mai avuto qualcuno
che mi spiegasse qualcosa...

Ho due donande: possiedo un pal-
mare Triun Mondo 2003 con Win CE,

volendo usare il nio (giocattolo) al
massimo, volevo sapere se esiste un
altro sistema operativo capace di lare
questo.

Volevo anche chiedervi se esiste un
modo per ascoltare le telefonate dei
GSM. Visto che i tacs non li usa pilt
nessun0.
PS. Riguardo a 'anicolo n.54 su SW
avete proprio ragione nolti canali
sono stati tagliati fuori.

by DIUN

Ciao Dilan.
oue risposte: non ci risulta che
per ilTrium esista la possibilità
di cambiare slstema operativo
adottando qualGosa Gome,

diciamo, Linux. Ma speria-
mo di essere smentiti da
qualche' lettore. Alla
ssconda domanda la
risposta è doppia,
Esistono degli scanner pel
le lroquonze dei GSM.

Esistono anchs appar8cchi _molto_
Gostosi per intercettar8 chiamale
GSM. Ma bisogna tsnsre conto Ghe i

sistemi di sicureza cho sono tiplcl
della trasmissione GSM derivano
dal latto che la trasmissione non è
più analogica, come neivscchi tacs,
ma dlgltale. La sicrrezza dolla
comuniGazione è assicurata da
algoritmi di crittazione e dall'uso
dol c0siddefto "spostamento in fre-
quGnza" appllcati al segnale digita-
le, che aumsnlano a dlsmlsura la
sioureza elfottiva delle leleronale.
Per di più I'anonimalo degli inleilo-
oulori è altr8ttanto copeno da un

numero id8ntilicalivo variabile da

G0nveBazione a Gonvsrsazlone. ll
tutto è quindi m0lto diflicile da scar
dinare. Su uno d8i prosslml numeri
approlondiromo I'argomenlo.

unusp
iltitflIllt cot sTttct[

Salve!

Ho letto un afticolo, o meglio um letbra
di un httore iguardante Symantec sul
numero 54 di l'\,J. Tutto sommato mi
trovo abbasbna d'accordo iguardo la

scag e qwlà di sicurem oftetu da

Nofton lnbrnet Secuiu (senza dubbio
prcteisco Zone Alarm e Black lce). VeEo

la fine de a
vostn risposta
ho leth che quanto

riguarda gliantivirus avete invece preferi-

to ckmwin Antivirus. Dak k mia gnnde
curiosià ho vohJto subito testare l'effh
ciena di quesb sw... fuh per quanto

pos§ appre4re i prognnmi lrceware

non sono ancoÉ| iuscito a capire come ci
si possa sentire al sicuro con un antivirus
che offre protezione contro solamente

22.000 virus cim. A questo pmto mi è
softo il dubbio di
aver commesso
qualche enore o
di non aver con-
sidento qualco-

sa. lnsomma
potete chiarire
questo mio dub-
bio? lnoltre
appena istallato,

il programma c1ntinua a visualizzare il
messaggio "virus database has been
updated" nonostante io chiuda la tine-
stn. Concludo con il complimentarmi
per k ivish e con il consigliare un anti-
virus freeware a tufti i lettori (secondo

ne abbastanza buono):"AntMr 6".
0lfdexterST

Caro olldexteÉ7,
graziE delle lue Gonsidorazioni.
Biquardo Clamwin, le 22 mila circa
sono sl nghe che complendono intste
lamiglis divirus. ll messaggio di data.
baso aggiomato lo dA sempre all'atto
del caricamenlo di Windows, ss così
l'hai impostato nella conligurazions.
Possono Bssercl dlfeti di gioventù, ma
non bloccano il lunzionamento dsl
pr0gramma.

Già ch8 ci siamo segnaliamo un indi.
rizo da cui scadcare un anlivitus psl
lutte le delinizionipiù recenti, utilepsr
una svontuale scansione di sisut8za
e in genors risolve le lnlezioni in alto:
http:/ ril.nai.Gom^dlAtinge/



3 SPARIAMOCIADO§O UN TEMHERTZI
§\iè.i olevaiò rll!r .i'rdi-
lJci geriz e ta irequen-
za che servirà per esami-

are i turisii agli aerùpor-
1r, rendendoli virlualmenle
nudicome mamma i ha fat-
li e senza usare dannosi
raggi X. È la nuova lecnolo-
gia che verrà sperimenlata
neOli aeroporti di lutlo il
mondo, per contraslate ll
lenomeno terroristico. Die-

r ALTAVISTA

ATTACCATAI

l rentin0v€ annr. ailualmeniÉ dinendeiì
Vte [4icros0ll. mr.lal]qqgali000srrl
libro paga di Altavista.com. Laurent Cha-

vet è slatoarrestato dal'Fbie riasciato su
cauzione di 10 mi a dollar per essere
penetrato ilegalmente ne computer del
suo ex datore di avoro, r€caido danni a
q!anto pare. per a meno 5 mila dollari
al'anno. llfatto che attualmente lavori in
I\licrosoft, owiamente, non ha alcun col-
legamento con la sua nascosta attvità di
cracker e anche il portavoce de la società
di Bill si è precipitalo a precisare che nul-
la può trapelare riquardo l'individuo per
!n rispelto dela prlvacy che l/licrosoft
adotta sempre neiconfroilide s!o dipei'
denli. Comunq!eil rischioacurstaandan-
do incontro è sicuramente una multa non
inferiore ai 250 rir la dolari e, se al pro-

cesso dimostreranno ilpegg o fino a cin-
que ainidirec us one.

I PLAYSTATION 3

ALLE PORTE

Eslala rihallezzata Play-
L! l3l on 3 ma
nome vero lo cono-
sce soLamente
Sony. Che p€r la
nuova consolle. I cùi lanc o sLl

mercato non è dato d sapere, ma

lro, un compuler analizza il rlflesso di
iali raggi e ne dedLrce che sollo ilvesti
1o c'è solo una splendida ragazza,
oppure siabilisce se un panino sia in

modo molto diverso secondo il male-
riale che lncontrano, dando così la pos-
sibiltà di capire immedratamenle di
q!ale materiale si tratta.

3 PRENDIAMOCI LA LAUREA ONLINE

E,Fo al 25,.qosro è possLr,ì lè,scri-
Lersi ei le.t ci anrnriscic,ne per le
inrFìiliricÒlaziorì al cilr-so di laurea
a flis:anza in Ing:giìer-!, lniérmatrca
iei Poiitecnìcc dì l\lilano
Tutte e info su sito http://www.lau-
reaonline.il/.
Parecchi gli scritti aì corsi precedenll
e tulti, pare, sodd sialli. La provenren-
za? Da lutta taL a ovviamente, ma
anche dalla vicina Svizzera.
Lunlco obbligo d presenza iisica in
un luogo diverso da casa propria è...
agli esami: ogni sei mesi ci si deve
recare a Como. nèlla sede del Poli-

tecnico. e sostenere l'esame davanti
alla commissione

sicuramente non sarà a br€vissimo.
sta ulilizzando il processore "Cell", frutto
di una tecnoloola sviluppala da la slessa
Sony insieme a IBIVI e Toshiba. nuovo
chip, jn sviuppo da almeno un paio di
anni, otlre uia polenza qrgantesca, paria
quella del supercomputer Deep B ue dì

IBI\,4. I nuovo chip pare ablria caratter -
stiche ta i da tratlare filmati con la stes-
sa fluidità con cui un attLale processore
può qeslire le immaqinistaliche.
Entro flne anno in Giappofe e il 31 mar-
z0 2005 in Europa. sarà presentato almer
cato anche un a lro qioiel ino marchiato
Sony: PSB Playstat on Poftable, che vor-
rebbe dare del f ilo da lorcere al Gameboy
Nintendo. un conJronto lùtto da giocare.

n
reallà un paccheito d'esplo-
s vo al p astico, un'arma o
chissà quale altro materiale
sospetto. sono onde elettro-
magnetiche piuttosto ine-
sploraie, dicu si sla appun-
to sperimentando la poien-
zia iià a poslo di usare i

dannosl raggi X. I risultati
sono piir che promellenti.
Anche perché, a differenza
dei raqqi X, rispondono in



3 UN MILLIMEIRO DI SPESSORE TUTTO DA LEGGERE

El ellissimo.
IJE un pro'
dotto Sharp
che non vedre-
mo prima del
2007, ma che
ha tutie lé
caratterist;che
per diventare
un oggelto di
culto e, chissà,
il vero libro dei
prossimianni. I\,,lonlalo s! un suppor-
10 ìrasparenle, è l'e,book dei nostri

sogni e potrebbe definitivamento sosti-
tuire la carla. Funziona senza retroil-
luminazione per la caratteristica dello
schérmo impiegato che appare asso-
lutamènte analogo alla carta tradizio-
nale, ma con una capacità di rifletie-
re la lucé giusto sufficiènte per rendè-
re la letlura confortevole. A colori, sara
Iacile collegarlo alla reté per trasferi-
re al suo intéano le pagine di qualun-
què tipo di lettura vogliamo af{ronla-
re: dal libro sull'hacking al quotidiano
preiéaito, passando per ilfumétto del-
l'uomo ragno.

r RICORDI

DAL FUTURO

Dassalo luluro: il nuovo lempo verba-
I le che sembra avere creelo Pnkia
una società ch€ ha preso le vecchie cor:
nette telefoniche e le ha applicate al cel-
lulare. Follia pura? Si, ma ori0inale.
Vogliamo mettere l'efletto d sentire la
musichefla preferita della suoneria e tira-
re fuoridalla borsa unacornetta stile pri-
minovecenlo, tulta ottone e contarroton-
dali? lJn modo come uf altro per dire
basta alla ultraminiaturizzazione spinta in
look lantascientifici: vogliamo un belritor
no al passato.

r GUARDA

CHE MUSICA!

nli occhiali da sole con inle0ralo un
frlettore MP3. come ho f;rÉ a non
averci pensato per p mol Ll ha indossa-
tiper primo Lance Armsùong, durante il
giro diFrancia. ln dueversioni. da 128 e

256 ltlByte, possono riprodurre file [4p3
e WI\,,14 con una aulonomia di clrca sei
ore e i comandi di volume e riproduzione
traccia inseriti direltamente nella monta-
turafrontale Sono siati battezati Th u m p

dal produilore: la societd 0ahley
(http://www.oaklev.comi ). atualmente
decisamente trendy.

3 BATTERIE VERY STRONG!

ln attesa delle baltèrie
lcombuslibili, che pro-
mettono durate enorme-
mente piir lunghè rispet-
to alle attuali. ma che
sono ancota in fase distu-
dio, dal primo di agoslo
satanno sul mercaìo le
nuove batlerie stilo di San-
yo, alla "lega di superlatti-
ce', Questa è uha nuova
combinazione chimica che
sosìiìuisce l'atìuale polo
negativo delle batterie al
Nichel Metallo ldruro
(Ni[rH). Cosa ci guada-
gniamo? 2500 mAh/Min per la dimen-
sione AA. Attualmente la più alta capa-

§a0vo

ti*tll N M57S (e) ftC-Msr{a)

cilà disponibile sul mèrcato per baite-
rie al NiN4H di questo tipo.



=\

^-.-\

§

§

:<

=\

=§



M8.2600

,)600è a I v s i a s i o r I c a C c q I i

lÉhacker americanr le non
soiol) : i :: ; .ors aeiaì: Ln
.: l i lrlaT O :ei ',eirlar pÈr

-i::_!re Aoo anì0 ia:1a tlite
:: -..di a :mmaa!e Go dSle I

:: :!r? d 2600
-, Ai,anlt palecipani at sana a
t: a:i. i.10PE'
:all 0:ra iuem a pe sone
: _.0 

PaOai! 50 do lar per qre-
:: i a !iorn Lrn risutaio rera-_:_:? niarrssanlt._, Hi lrao/a serso ,Dn ,rl",riisi
':.,,inaie AÉsle rnaniiesiàl,Òn ?

2500 Sì è l'lo to r.r! '. .
c..nla1to i s ao I f!al,;f: ':- i
alirla Speo! il iiJa5- r__ : :

bJ r aù a irslia !ai: ::,:'.
iìitaaic corr! ict a a _:. : :::





PER APPROFOTDIRE

HOPE: trgy{lvlllejifth-h@ergrq
Cida: www,f reCncl-ehina.org
Capitan Crunch: http.//wwt4.
webcrunqhsrs.com lfiu nch I
Stève Wozniakr y{11{!{, lqpz.qtg
Weels of Zeus: www,woz..om



il1$Ilil[
SBsslon stdrt:
56t n8r 2105:54:06 2005
SBsslon ldEnt: RottEn

. rrrt,110flì> ciaa
<rollen> Ciao
(tllrsdofir) Nc' cap sco il slgnifcato
deltermine hacker
<rBtlen> Un _ackel è una Persona
esperla ed en:-s asla di qua cosa.
Ci sono hack€f dl musica, di male-
rnalica...
/, i.isdorjr\ [,1a alota come rna le riv -
sle per hacke'aar ano piu ché altro di
inlormatica?
<ro iten> llle'-ine è usalo per lo plÙ

ln informalica.
<rr.,isdor ) O- 1d un hacker è una
petsona espe'la ed entus asta d
informatica?
<rotten) Cer:c Però ha conoscenze
superiori all uie'Ie med o.

<rxisdom) Ln cre cosa consistono?
< rotten> LhacKer sa pr0glammare
bene e veloce-ente soprattulto in lin-
guaggicome C e Per.
<ruisdom> Ma aresta deiinizone non
è queLla del a .a'o a Programmatore?
<rolten> Ur _:ckèl è un Proglam_
malore, ma le sie capacllà si spin-

;uri(rtaflr) E i'c a dove arrivano?
< rstten) Gli hacker sono i piir grandi
esperti di iniori'al ca.
<rxisdom> OL, nd il piÙr sapienle sui
compuier noa rJò che essere un
hacker?
<rotten> Naiuaa -e.ie
<LUisdEm> Tra e s-e capacità c'è
anche oìlenere acalro o d un ser_
ver temoìo?
<rollen) No, ch ca-a e azion di que-
sto lipo viene cl'a-a:a cracker.
< ruisdom) Ivla es 3:e a-a cuno che sa
più di un hacke. a- ..-culèr? Se il
cracker riesce a ':'a I - cose di un
hacker, è lui il cc_.s::.-è t ! grande
della rete.
<rntlPn> No. a_:': 'ac<er ha le

rlt

fritntto ili ehe
h.{
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capacità perlarlo. ma questo non vuo-
e d re che o faccia.

< tr|isd o m> Ma a lora come Può un
hacker mparare quesla arte? Ha le
stesse conoscenze d un cracker, ma
in che modo e ha apprese? DaLla leo-
ria? Ha comprato ibr e lìbrida hacker
e ha studiato?
< rùtten) CertoL
<ll'isdnm) lì,4a eslstono libricosì che
spiegano tutto su come si divenla
hacker?
<rotlen) No, ma su lnternet silrova
il funzionamentodi praticamenle qual_

siasi cosa.
<LrrisrlDm> Ma come Può un hac_
ker conoscere quest'a11e solo leg-
gendo manuali in réle? Deve aver
pure provato.
<rotten> No, Leggendo manuali e
documentazioni non ne ha blsoqno.
<lxisdDm) Quindi lui stud a solo
le teoria.

Eri§'È le non Èl

IIII ffifrHtrflffi

ilal Wnto
ili vistt temim

e nffale

L Da sÙtrdte a Leonardo
da Uinci, e si potrebbg
prosegu,re fino dd,,,
Hatker Journdl!



d'llttlerlto

<rotten> Esatto,
<uJisdom> E comè può la conoscen-
za teorica dell'hacker essere oiu oran-
de della stessa conoscenza teo"rica.
però del cracker, che ha anche cono-
scenza pratica?
A meno che anche l,hackèr posseooa
conoscenza pralica.

UJitch-btade
uru,t-u. se lphg. tk

ll uJtxru. h la t k se ru er. t t
urilch_blddeetibero.ii

flu€slo è un dial0oo socratico: rotten si
lacrede dotto e spiega cjò che sa e che cre-
0e sagtusto;wisdom cofislonde a Socre-
te che, fingendosifalso r0noranle, la oatla-
re rotten e dimostra per assurdo che ie sIe
lesisono sbaoliate.
Dimostrare p;r assuldo siontlica assecon-
dare le opinionidr una persona e lasciare che
crern0 un paradosso;tn queslo modo te Iesr
che si eraflo credute vere si rivelano lalse.
H0nen pronuncialrasjisptrateal Jar0onFite
e altre che ho leflo in lBC, mentre;iò che
dice Wisdom è it mjo punto divista.

5?.
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<rollEn> Giusto.
<rDisr,om> E come puo averla, senza
aver ma, provato?
<rolten> Provando su macchine sue.
senzaabbassarsi al livellodel crackér.
che attacca macchin6 allrut.
. urisdom» Ouindi un hacher dovreb-
Oe possedero una rete con svariatt
computer suoi.
<rollEn) Già.
<tUisdom) Non pènso che chiunque
s possa permettere una spesa diquè-

<rotien> Ne bastano due, uno da cui
preparare I'aflacco e uno che lo riceve.

<urisdom> I\,4a potrebbe provare solo
con uno, massimo duè sistemi ooera-
trvi e come puo diventare esòérto
anche dre,tri?
Dovrebbe avere una dècina di hard
disk, oppurè due hard disk caojÉnri
assai partlzionati. ln oqnicaso è una
spesa. Ouindi una persona non ouò
diventare hackera meno che nonsi,
licca?
< ro t ten> Certo che sì...
<Urisdom> E per poter provare un
semplice altacco man-in-the-mr.l.ltp
dovrèbbe avère almeno he comDUter
NIa come polér imparare ad aggirare
un ttrewall senza averè un ouarto
compuler collegato a lnternet e quin_
0t un qutnlo eslerno alla rète?
<rotlen> Però così lacendo un hackèr
acquisirebbe piir conoscenze di ùn
cracke( nel pteno rispetto delle léooi_.ruisdom) Ct sono cose che n;si
rmparano sui librio nella propria réte.
uaprrè perché tl hanno bèccato. dove
hai sbagliato, come migliorare, nozio-
nr dovule all'esperienza e chè costa-
no rischio.
Perciò, o l'hacker sa meno di un crac_
ker e quindi è inferiore tecnicamenie.
oppure I'hacker è una persona che ha
l abiludjne di superare isuot limit/ cer-
cando di oltenere il controllo su ser-
ver remoii sempre piu proteni.
E il,egale:lullavta, cos] come eslsto-
no hacker devastatori, ve ne sono attri
che avvertono gliadmin delle falle sui

Distinguiamoli per la loro moralita. non
Per il semplice essere hacker

Session f,losE:
Sat gec 2l 04 t22t5l 2Oi3
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fiie 11i!r,r"ì pr.)letl Jir,ro r_r.

righi a lii rLrr,-ìr ri :r,.rlr:114
p,rrd,::nd ì l,i, !i,r'r.r iii
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alcuna informaz one efiettivarnente pre-
sente nelluno o nel'allro flle. Questo ter-
zo file è proteito da copyright? E se sì,
chi det éne I dirilto di cop a?

Il ierzo frle if:r:1!-'!r.-,tc iìi.r e i ììa
copia di!-.lia ji r.rì .r;r!jinri,r i,..1i:l .r-
lro: i rispeltivi contenuti sono veramen-
te diversi.
Non è neanche unaderivazione delpr-
mo o de secondo file. dal momenio che
non ne contiene alcuna parle ricono-
scibile.
Bésla però llatlo che, chiamando un aL-

trafunzrone XOR avente come argomen-
ti il terzo file e uno de due or qina i, s
ottiene immed atamente I'allro origina e.

PrEndiarna 2 file
protEtti da c opgright
e f Dndiamoli assiemE.
ll nuouo file è sotto

Lo pg{ iqht dneh'ESSo ?

àilI ffi0
I interswailtr tfiieilersi se il mryriiltt rewe ancfie ilnw,

t nonwtmts, ilna trasfornazinne natenatim ili cnntenatr dWihb

ka
Ne r sulla un terzo fr e che non contiene

:§'":,:",i":"Tf"it'ff :1';;:ià,*{
sl problem. e questa è una delle tante
domande poss bi che comp icano lqua-
dro. Cisono strument open souTce che'
permeltono diapprofond re lal conside-
raz oni. come Monolith (http://monolilh.
sourceiorge.neV).
lMono th è dispon bile per qualunque
sistema operalivo ed essenzia mente ca-
cola I'XORdi duefiléa nostro piacimen-
to, scrvendo corne tisultato un terzo fie
con estensione.mono. li concetto soprae-
sposto, lradotto in pratica.

La discussione v,rrie lrìiorflo; dLe
estremi. A uno appartiene chisostrene
i copyr ght a o tranza (partendo dal file
orginae que lo che s ottene è sempre,
in un modo o nell'atro, un dervalo).AIl'a-
tro estremo stanno quant sostengono
che, essendo originale e fileXORatodel
lutto dissimilì, non sivede come uno pos-
sa trasnetlere il diritto d copia all'allro.

L Mùaattil! it: r.i, Lttttr ; ;,.
a basE {lt iii}t i': .
spal itItft,ì'iìi i" rr' I '
delinq{t!; t, t: ,!,'
duc ptlt)ìt)!-,, i :;ir'!diìr1a,
Per qtl.llrt,t\. \.', !i rll.:i
apPrf,liBfi ,ì i:! :!:.. ,,
mDnLtli!ii.rtti!. a. !!'t t ir qr.fit. t.
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ne alla rad o. a iisch èt1ia-

te e informaz oni suddelle, che sono
d str buile in modo alblrario dento ipad.
La cosa interessanle non è lanlo che un
fie possa venire nascosro o spezzato o
conluso;è i iatlo che a un certo punto e
peTsone possono irasmettere o conser-
vare pad senza sapete minlmamenle che
cosa c'è dentro essi e senza possibiltà
disaperlo.

II cerueIIo son-'asiia
molta a

un enEDder MP3:
È relatiuamente
efficiEntE, perdE

per strada qualtosa
del sEgnale E sE
uno si cÙEtetra
riEsce ad aDr{E

,Jn bitrate EIEUa tD.

Cualche Lrtente piu i!rrbo - o piir atlen-
lo a questé problematiche - andrà oltre
e, mediante XOR, creerà pad vis bimèn-
te nnocentr. Qualcosa che XOBed nel
modo g usto. generiuna cop a della Cac-
c a al o snualo di Lewrs Carro l. o un n-
cisione della D v na Commed a del
Doré... qualcosa che s a assolutamente
I bero da copyright. O lnlorrnazioni ibere
come una raccoita di dec mal di pj gre,
co (3,14159) piuitosto..e una serìe di
Flbonacci(1, 1,2,3,5 8. 13,21 34...).
lntefiogato eventualme-:e da un giudi-

Se ascot a-

mo, andiamo a casa, la suon amo sula
ch tarra e regislriamo la nostra eseclzio.
ne, quando è awenuta ia v o azione del
copyrighl?

i: è qa un po chl h:ì r.air;or;ila grii
criscorso e ha lni?izli ir Ìerkì:a i,.
preCì un sii.l.r,::ì d tc.,::,1 vù e tfijii .

ciente, ma rngegnoso, dt d slribuz one
sicura di f le. Lidea è creare depos t d
file dil2SKdettipad. Ognipad n sé non
contiene assolulamente ntenle di nte le-
g bile, ma se per caso s comb nano p il
pad insieme lrarnite XOB, ecco che
all'mprowiso dentro ipad appaono inlor-
mazoni. Nessun pad conliene nteramen-

ce circa i pad in suo possesso, mostre-
rà che potlano a rnformazionl asso ula-
rnente nnocue, che non è vielato divul-
gare, né XORare.
lltema resta controverso. Limportanle è
non iare niente di illegale... e diventar-
ne p ùr consapevoll.
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distorsione nella Forza?

niversi ricercatori soslengono che l'11
lJsettembre 2001 si sia regislrata ufla
qualche anomalia nei meccanismi di gene-
razione di numeri random. Secondo i loo
di random.org non sembra che sia cosìi
ma continua il lavoro di organizuioni
come il Global Consciousness Proiect
(àttp://no0sphero.princeton.odu/) che
ricercano una sDecie dicoscienza univer-
sale alla base di questi lenomeni, quasi
esistesse la Forza della saoa di Guerre
Stellari.

lmmagine in
falsi eolori delle
"Ioto" tasuali
prodotte dalla
LauaEan,
lo strumento da
cui nastono i numeri random
del progetto LauaRnd

KrApto-95.
0ecade
in modo
merauigliosd-
mPnlP
random
(basta
stare
abbdstanza
lontdni),

A HotBits usano il de|adimento radioattiuo per
credre numEri tùsuali. e lengono it mdteridte

radioattiuo in questa stanza: un6 eH dsternd con
parEti di calcestruzzo spesse un metro.

t:
l*,cr.

(3 -.^( i;!E r-G
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DEC
PER TUTTI I GUSTI

llonsono o non [ottono éssa-
llre tultl, ma mno la maggior
padr. 0uando abbiamo a ch€
fare con video oaudio, quasicer-
tamente stìamo !sando uno di
questj codec.

PER IL WEB
Sorsnson Vidso - qualità ata,

richi€de un computer potente per
riprodurre video su CD

fiealvideo (Standard) - codec
principal€ di Realvideo/Realllledia

RsalVideo (Fractal) - codec
CleaNideo per RealVideo

H261 - videoconferenza di bas-
sa qualita

H263 - videoconterenza di
media qualità

MPE0-4 -vid6o ad alta qualiu
Pholo-JPEG - fotogmlie
Clearvidoo - qualità media,

richiede un computer veloce
vD0liv6 - streaming via serv€[

scalabile
Lito V00 - ste3ming senza server

PEB CD.ROM/DVO.BOM/CHIO-
SCHI MULTIMEDIAI"UPRESEI{.
TAZ|0t

Cinepa* -qualità media, funzio-
na anche su complter vecchi

Soremon Uideo - qualità alta,
richiede un computer veloce

DivX - qualità alta, spesso usa"
to per ridurre i DVD a dimensio-
ni accetabili

Eidos Escapo - qualita alta,
richlede un computer veloce

PowerlVid6o - qualità alta,
rkhiede un computer veloce

lndeo 3 - qualità media, lunzio-
na anche su computer vecchi

lndeo vldeo lnteraclive (4,5)
- qualitaa[a, chiede un compu-
terveloce

Apple Video - moltoveloce ma
qualità bassa (usabile per itest)

MPE0-1 - qualità alta, richiede
hardware speciale o un compu-
terveloce

MPEG-2 - qualità ata (DVD),

richiede hardware apposito
Apple Animation - lavora con i

dati su disco rigido e permette
riproduzione a tutto schermo a



qualità totale su sistemi motto TrueVision - permette Iuso
Potenti deifile senza hardware di acqui-

sizione
DV Camera - formalo tipico del"

levid€ocamere digitali
Apple Component Video - per

l'acquisizione su sistemi senza
hardware JPEG

PEB CONSEBVAZIONE,
EDITING E USISPECIFICI

Molion-JPEG (MJPEc) - edi-
ling e conservazione

Apple Graphics - molto simile

nei c0-R0M)
MPEG layer lll audio - qualità

alta per il Web (anche chiamato
llrPs)

0Design Music Codec - qua-
lità alta per ii Web con poca
banda

0!alcomm Purevoice - parla-
to per modem a 14.4 kbps

G.723 - parlato pervideocon-
ferenza

BealAudio - audio su Web

alformato GlF, per immag nra
pochi colori (per esempro scher-

IMA - compressione 4:1

PEB ACOUISIZIONE
E HAROWARE SPECIFICO

Media 100 - permette l'u§o
del.lile senza hardware di acqui-
srzl0ne

Badius Videovision Studio -
Dermette l'uso deifile senza hard-
ware diacqui§izione

Avid Media Composer - per
mette l'uso deifile senza hardwa-
re diacquisizione

mate disistema)
Apple Nore - qualitàtotale, ma

ineilicienie
Apple Animation - conserva-

zlon€ a qualità totale
Pholo'JPEG - usato per con-

servaz one e traslerimento di
file. crea lile molto ridotti in
dimensioni

AAC - qualilà atta per
superiore a l\rP3



Eit aI ra
ll ffogetto Winstn Snitlt vaile witare
cfie il Ennilc frilEllr lWcllr ili ilruell,

nm Welh fll Wssa iltuentare realtà
< Un altro motlo
di esserE dnonimi
è auere
un huon auatar





Se hai,laaascript uerti
l'lndlrizzo reale.

Se non hai Jauaseript
uedrai l'indirizzo Spam
Motel, che se sei umano
funzionerà comunque,

mentre se sei
uno spambot ti manderà

nEl nulla.

<scripl tUpe=" tpHl /JaDascript">
<!
dorùment.tUritEl (d href ="mail
to:D+ 1[g;?ri lB5rD = 108:Ii #09?;8#
064;DJr lIS;t]#0g l:D: 10 5:&# 108;t]
É046;A#105;8=116: lrtle-'lndi-
rizzo email Iodrfita10. )§ariui-
mi!< \/a>');
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PaolE Bi6nchi
Carl6 Rossi
gndrea llerdi

BianchiP6olo
Bossi f,arla
Uerdi Rndrea

DESCRIZIONE

i.-'ia
qf!PPn ! aarattÉrj

q.irppc 0 carafi€ri negal

COBBISPONDE 4...

.Jn calattele q!a unq Ùe

...qua unque caraltele plesanie n' la pareìltes q!a0fe

q.d'.n0'e. o'qio or l]o.,'oiF o Ao Ò

I segno A caret sta a tiln zlo d€ li€lefco de caralter neqatl colne ln i'allcl

..alCarattete e nOn a Un SuO €lenluale siqn llcato

I norma]menlP apre !n q !f!c r I ' 'rtte 1'

.loco.ono aìe e. .d e''o od-"' o'dd' doe'rd

..conìatore: tla zerr a,rno t'oll€ i calallìrle o !lluppo che !Iece0e

floniatoTe: la zero a lff nLt" volte i carallere o qI!ppo che pr€cede

.0nlalorer da uno a lnliirte 'ro !e i caratt€re o gruppo che precede

. posizrorel ln Tio a lna rga

pos zione:line d una rqa

posiz onel ili z o I ll'ra !ara :
posizlofel flne dl !na Pa'a :

. alternat!a:o il0rupporaalaa: ::' _a 

' !rrpp'i l:railere dcpo

lns eme: i coalen llc ! Ère maiì:ai:leÌc cirrante iÈla!orazicne delLa reg'x

escapE

p!nto didomanCa

aslerisco lstar)
addllioie

calet

dol aro

confine Parola

coff ne ParoLa

ppe

par€!leslÌonde

backrelerefce ,rrOrrtr*u' contEf uÌ! ilel a pr fie " 
a se'Ùnda dellaterza parentss tonda

s.,l

l fllltrctolaulrLnltr2rl



I lliro dilesto comuno 0rodotto da czlxt2c

ldi;ords da uno schsletro dilinguaggio
chs.vieng pa§§ato al programma tccone

ùn esemoio, che lasciamo jn inSlese percn€

sra00rezzi meqlio l'ambiguità (0 la slm lllu_

dinei) tra strutture di programmazl0ne e

strutture del hnguaggio

fn r:
ifortsltlEHpr.lllleBpr'2l;IeHpr']Iì
JsllrEmpoundl) <=>

{0o neit thinqs sEUerèlllmes
§tart tuith lhls:lslleHPr'11\

\[s l[o es neHt thinq tall6houl
lru th? lslleHPr.2l\

\[sltuhen qou haue agdin done
a[. lhen do this:lsll e HPr.5 ] \

\is IHer E is lis t sf lhrnq s gou

shòuld doì[tomPoundll
;

--\
1#ì§.-.

,::.-::r,."
:f:,s-*--.

O--"'r'.*"
:l:i-*
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BATIAI{E. METONI E BIEWFi§I{

Dall'alqorilmo di citratura Blowtish:

.*-^s#l-
I' ilI-Bll l!11!e cndtit,l
{tltici lii!t B ItItLlfl

llii, il ll Il l2lrl1ri!rrrrl;
rlliYIMir'1t lrttP i4i:

I 
'r!r.triril 

irri Lrj l''l:H;
r,rr1iri;ìr!l t,ir r:ijlt,2:ll:
r:,.,r,iriP, iaì r i ii: t. i''j:
! r r\ iq r r:,rì iiìt lì:r, IiÌtil'
lL,l

;endif / tìt1iiI ntEfl .r

Tradolto in linguaggio nalurals:

Commenl byauthor: 'DCBA-little endian -
inte '

ll '0BDER DCBA" is mentioned. then read
next I nes.

lhese brielcases can h0ld next things:

Treat next things as a compound. There is
Dav d code named \rord". He
ik€s me ons l,,love to next persof

lh€re is Thomas code named "bl,,te" Ca cu-
laie next thinO 4 He ikesto
carry that amo!nl of bags of cherries ivlov€
to next person

These big chesls can hold these things:

Treat nexl th ngs as a compound. There is
Paul code named 'byte3'. He
likes some bananas. Hls hands are 8.enii-
meters wide. [,love to next oerson.
lhere is Eugene code named "byte2". He
llkes some ba.anas. His hands
are 8 centirnet€rs \,!lde. [,,lov€ to next p€r-
s0n.
There s Wayne code named 'b!,1e1 ' He likes
some bananas Nìs hands are
B centimeters \,!ide. À,,love to next person.
There is Joseph code named "byìeo". He
ikes some bananas. His hands

ar€ 8 centimeters u/ide. lvlove to nerl oer-
s0n.

Now I have lisled allthinOs that belong to
that compound. Now Georoe
code named "\i/" s sluffed Iull.
Now I have llsled allthings lhat belong to
thai compound. However il
won't ho d thos€ things at flre same lime

Thal vr'as al th ngs reiated to tlrat th ng.

ì-,, '-'J1



U]I §OLO BIIARDATARIO

Iiuss[[c De noma {o sarà de Boma.
Hnet ienso ot proveòienlG dalla capi-
talo?) si è meritato il titolo digenio del
Cvbereniqma del num.52, anche se si è

preso due set-
timane di
licenza rispet-
to a tutti gli
altri.
Complimenti
a lui e a tutti
quanti son o
sempre più
bravi a

rispettare i

tempi di
uscita!

1t0il PERotAMoCt
0lvlsTA
Istruzioni oer aiularc a oùbàlicarc lutli i
Ipartecipanti:
a scrivere nelsubiect della mailCyberenio-
ma e il numero della rivista, meglio ancora
il titolo del cyberenigma;
. indicare con chiarezza il nickname in lon-
do almessaggio;
a scrivere possibilmente prima che esca il
nuovo numero di HJ;

a usare l'indirizzo di mail che appare nella
pagina del cybercnigma.
Per chirispetta 16 istruzionila pubblicazione

è certa!

PER TUITI: La funzione blip da indovi-
narè èra il calcolo delfattoriale di un
numero. Per esempio. il faltoriale di 6
(scritto 6l) è 6 x 5 x 4 x 3 t 2x 1 = 720.

PER ESPEBTI: ln ordine diapparizio-
ne,lafunzione èra scriita in Visual Basic,
Javascript, Java, Pascal, C, Lisp, Forth,
Prolog, Perl, Modula-2 e Pyihon.

PEB GENI: Si chiedeva di programma-
re la iunzione blip in modo diverso da
quello presentato.

PER SUPER HACKER: Si ChiEdEVA di
programmare la funzione b{ip in modo
diverso da quello preseniaio in uno o piùr

linguaggi mai studiali prima.

..
tr:

É

[r0l{lcl} lil FoRrRAl{

INTEGTB FRTT,N
BEn[ (s,s0) N

50 F0BMnt ( )
FNTT=I
[0 100 l=l,N
FRII=rRTT*l

lOO CONTINIJE
tùBtTE (6,lr0l Fnrr

ll0 roBMRr06)
STOP

>spesso il fdttoriale
uiene proqrammato

usando la ricorsiuità,
Le foto cne si rifilettono s

ulla uisiera
degli astronauti

sDno un altro
fenomeno ritorsiuo.

Ltr FUl{Zltr}lE
]ttrN

ì

uFI
ì

E
. -:; ii E,



!???!!!r rr??!!!!r !??????!!

UI{ MISTEHtr

ELIF 0 ilot{ FArToRrAuzARE,
QUE§TO E It PROBLEMA

FATTORIALIZARE

lnlernetSg ha trad0ll0 la funzione lallo-
lriale in Shakespeare Programming Lan-
gùage (httpr//shakespearelang.sourcef orge.
nevreporvshakespeare/):

Ier]ter Hanl er end Fomeol

You are a sum ol an hero and thiselfl
open your hearthl
Roneo:
Yo! iyin0 stupid big smelly cowardl
You are a sum of a big knile and thiselfl
Speak your mindl

{€nt€r Harilet and 0t€llol
Hanlet:
You are a differencefrom Romeo and aflowerl
You are the product of Romeo and lhiselfl
0pen your hearthl

Ienl€r Jul et and Ham ell

You are a small red flower!

Am inicer tlran you?
Juliet:
ll so, let's proceed to Scene lll

Am i nicerthan yo!?
Raneo:
lf so, let's retum to Scene I

Ienter Bomeo and ci!lettal
Giulielta:
open your earlhl

ll primo a spedire una soluzione è stato
M3rcutio, genio (ma dov'è l'allegato? r)!

Hanno rlsposlo anche (n ordine diafflvo):

Espefio
Esperio

Espeno
Esperlo
Esp€rto

Genio
Genio
Genio
Genio
Gen o
Genio
G6nio

Super hack6rl
Super hackerl
Supér hackerl
Super hacker!
Super hackerl

349...
m@tted@llo
Gabriee
(c'erano undici esenìp...)
Derbeer
Simonide

(anche se ci conegge
e funzon l)
A e80

Cp usplus

++SiNeBgY++

Bennny

CaparezzaMC
ctx
Danie e Mid
{tloNiCl)
Gemin Nero
Neirunner''rhe Captain"

{per [.,lorse...
Prova a rispedrrel)
(plgro. Bravo lo stessol)
lnfernel89
(per l'origina ità.
BÉvissimol)

DAIIIETE MIOI Iil PYTHOI{
# chaede di inserire un ualore
num=inpul(" lnserire un numero
pEr ilcalcolo del fattoriale:,')
fall=l
for i in r6nge(num):

fdll=fatt*(i+ l)
print " ll fattoriale di ,.,num,,, è
",fait

GEMTMT{ERolil 0

:[toctorial :Hl = if H=[ => , I H *
(faEtorial H l)

Un solo commento: prat camente nessuno ha
indovinato lufli inguaggi d programmaz'o-
ne.-. ma sono arrivaiimoli esempiin altrl in-
guagg ancoraj acun veramenle orginali.
Bravr e alla prossimal

Sarg ths Eno
gnoll@hacker.iournat.it

? ? F,?? ? ? ? ?.ì,? ? ? ir?!? 1? ?? ?

as12-48,7071



IIII'B]lAI.

11 PRtlS§IMll ]IUMERI|
TN EDTCOL

I1

f

le risprrste a:


