
Noi hemm.. avremmo in lavora-
zione un sito che tratta hacking
inteso come sicurezza dei siste-

mi, programmi open source, tutorial e ar-
ticoli tutti scritti dalla nostra redazione.
Se volete aggiungere tra i vostri link il
nostro sito questo è l'indirizzo:
http://www.hackeralliance.net

[JARRET]

Un sito per me molto bello bello è:
www.cracks.am http://www.cracks.am
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http://www.hackernet. dalweb.it UN OTTI-
MO SITO. INSERITELO TRA I VOSTRI LINK
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Sono il fondatore di UnixRemote
Lab (www.unix.remotelab.org), un labora-
torio virtuale dedicato al mondo Unix. Al
momento è disponibile un documento che
introduce Unix. (http://www.unix.remote-
lab.org/unix/introduzione-unix/)

THE DAY AFTER 
i commenti “del giorno dopo...”
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Il sito è di nuovo on-line, più bello di
prima e ricco di tante cosette simpati-
che. Vi inviatamo a frequentare la
Chat che è molto affollata in questo
periodo e la pagina dei Tutorial, sem-
pre più gettonata, che sta crescendo
anche grazie ai vostri contributi.  Na-
vigatelo senza risparmiarvi e non
mancate di segnare il Book...

Gymnasium la palestra di
HJ: la “raccolta delle fir-
me” per allestire il vostro
server/palestra è andata
al di là di ogni più rosea
a s p e t t a t i v a .  
Il progetto pia-
ce pratica-

mente a tutti, specie al-
l’amministratore dele-
gato (nella foto), quindi
stiamo provvedendo ad
allestirlo in tempi brevi

per permettervi
di sperimen-

tare...

Ora comincia la sfida

Entrate e firmate, please

TESCHI SÌ...
“Ragazzi la cover 
è davvero forte
continuate così...”
“C***o bello!
Mettetene altri
arredano la
cameretta da D**”

...Ero solito litigare più con Windows
che con la mia ragazza, ma da
quando uso Linux lei ha riconquista-
to il titolo... 

Propongo un livello di difficoltà
per gli articoli tipo libri di cucina

Io sono un ex. un ex hacker.
Quando (12-14 anni fa circa) non
esistevano leggi a riguardo, non
esisteva Internet (per come la si

conosce oggi) e si "navigava" solo via Ita-
Pack, FidoNet (esiste ancora oggi!!!), la rete
VideoTel e tante BBS. Quando chi aveva un
USRobotics a 9.600 bps o dopo qualche an-
no a 14.400 con vari sistemi di compressione
che lo portavano a più alte velocità era un
Lord! Allora (nel senso di a quell'epoca) lo
spirito era molto diverso. Si stava notti inte-
re a cercare qualche backdoor di un sistema,
si provavano NUI e NUA in ItaPack e si bo-
xava (la serie di Blue, Red e Black box che
generavano toni a multifrequenza per atti-
vare linee telefoniche). Io sono stato consu-
lente per le forze dell'ordine italiane e stra-
niere, per reati informatici. Cose di un livello
particolare, comunque! O dove l'uso dei
mezzi informatici diventa passaggio di infor-
mazioni sulla pedofilia o cose che chiunque
con un po' di buon senso eliminerebbe.
Quindi dite ai vostri lettori: Divertitevi, impa-
rate, spaccate il culo al mondo, ma state at-
tenti a non mettervi nei guai, e spiegate lo-
ro che voi non siete hacker (non avreste mai
fatto questa rivista), ma che la rivista può es-
sere un mezzo per molti per conoscere i con-
cetti e crescere assieme. 
Ciao, buon divertimento, e mi raccomando.
Oggi fare danni è tanto facile...

Roberto Capodieci

HackMeeting 
21.22.23 Giugno 

2002 Bologna
TPO - via Lenin 3, Bologna

Questa è la quinta edizione dell'hackmee-
ting italiano. Come le precedenti anche
quest'anno l'incontro si svolge in un

luogo autogestito, il Teatro Polivalente Oc-
cupato (TPO www.ecn.org/tpo) di Bologna.

E, come i precedenti, anche questo meeting è to-
talmente autogestito e autofinanziato. Non ci so-
no né sponsor, né etichette.L'intera organizza-
zione tecnico logistica viene portata avanti
durante l'anno da un collettivo virtuale
che si ritrova nella mailing listhack-

meeting@kyuzz.org.

O NO?
“Cos’è

una
rivista 

di necrofori?”
“Vanno bene per i
ragazzini di 13 anni
forse neanche per
loro... “Bella caz***a”

IL PROSSIMO 

NUMERO IN EDICOLA 

IL 20 GIUGNO:
OGNI 14 GIORNI 

IL GIOVEDì

Occhio!
Alla url del nostro
sito: http://www.
hackerjournal.it/
secretzone c’è
una sezione per i
lettori di HJ, biso-
gna autenticarsi:

user:
sw7x&
password:
whj02


