
Ciao, senza volervi

buttare giù, vi dico

apertamente che mi

aspettavo qualcosa di

più. Ok, ok, non vi

preoccupate questo non è

uno dei soliti messaggi

di critica... però il

livello di informazione

va aumentato! Ho seguito

la chat del sito e...

altra delusione: poca

gente che si occupava di

sicurezza informatica (a

parte XenT con il quale

ho avuto uno scambio di

idee) la maggior parte

dei chatter parlava di

"sciocchezze". "Buttatevi"

su articoli più tecnici

perché secondo me questa

rivista è sicuramente

indirizzata ad un utenza

medio-alta. Ciao a tutti,

Albatross

P.S. Forza e coraggio...

Prendiamo come lettera di

critica costruttiva

quella di Albatros.

L’articolo che ci hai

spedito va più che bene:

tutti i contributi dei

lettori risultano

importanti per fare

crescere la rivista...

Cercheremo di essere più

tecnici, speriamo che in

questo senso “la forza

sia con noi”.

Finalmente anche in Italia è
arrivata in edicola una  rivista
del settore  non nascosta in

qualche sito Underground !! Volevo
segnalare il sito che da alcuni mesi
cerchiamo di tenere al meglio possi-
bile anche se il tempo  per lavorarci è
molto poco.Vi auguro molta fortuna
!!!  E. Palena e il team di
Napolifirewall.com 

composto con una dinamica di volume ascen-
dente, il che crea indubbiamente un senso di
decollo, ma che non arriva mai a troncarsi, poi-
ché una volta all'apice, il suono si distribuisce in
tante particelle appena percettibili, scomparen-
do del tutto. Come lo smaterializzarsi di un velo
che prima non ci permetteva di guardare l'oriz-
zonte.  L 'armonia , vista la presenza di più suo-
ni (o accordi non di tensione, ma di rilassamen-
to) sovrapposti, è usata a soli scopi di immette-
re tranquillità paradisiache agli utenti. Tutto ciò
è solo uno dei tanti impianti di una struttura
musicale che abbraccia la maggior parte degli
utenti, almeno in italy, mettendosi in condizione
di creare nell' interagente (il nostro cornutone)
una sorta di pazienza fittizia, caratterizzata dal-
l'appoggio emotivo di tale musica. Bisogna
smettere di essere "rimbambiti informatici" o
"mediatici" , bisogna aprire le orecchie, e capire
quando perdiamo il controllo della realtà...ecco-
vi la MUSIC HACKING...era un introduzione...vi
state chiedendo se siamo in possesso di una
scientificità? La risposta è sì....anzi SI’!!!  Ma ne
parleremo prossimamente. Intanto cominciate a
"sentire" i suoni dei programmi, o degli ipertesti
o dei Pop-up, con un "ottica" differente...

PS:<e se c'è qualche richiesta,perché no?>
bye

Ci ha bu 

"La mattina mi alzo, dopo una
rinfrescata faccio colazione e

mi dirigo a lavoro. Oggi
orario pieno, stracco fino
alle 20:00. Torno a casa,
un bacio a mia moglie, lei
è stanca va a coricarsi. Sa-

rà perchè quei calzini da
uomo a terra non sono i

miei; ma non ho voglia di dis-
cutere su tutto l'intimo uomo che

ho sempre trovato ogni volta ch'ho fatto lo
straordinario. Ora  è quasi arrivato il momento
, vado nella sala dove ho il mio fedele PC!. Non
ce la faccio più a vederlo spento. Ecco ora lo ac-
cendo... dai dai, avanti!!! OOOH questo bip del
PC speaker è qualcosa di desolante...
Dai Windows, avviati fammi sentire il tappeto
sonoro del desktop, dai sto fremendo, non ce la
faccio, forza daiii SIIIIIIIIIIIIII" Salve a tutti, cer-
tamente avrete intuito che il tipo dell'intro so-
pracitata è probabilmente uno dei modelli più
noti di utente PC. 
Ma è possibile che il computer possa provocare
reazioni catartiche cosi' intense da far inghiot-
tire tutte le sofferenze di una giornata e, da-
vanti ad un monitor, renderle gustabili addirit-
tura? Certo è che non voglio fare di tutta l'erba
un fascio poiché non è così facilmente catalo-
gabile una situazione del genere; ma anche
volendoci apportare delle modifiche (magari di
carattere matrimoniale:-) , riferendoci ancora
all'episodio introduttivo, rimane sempre un
processo consequenziale e regolare per tutti gli
utenti Windows:
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LLaa  ““MMuussiicc  hhaacckkeerriinngg””
OPEN SOURCE

by bye

UTENTE-->ACCENSIONE-->BIP-->AUTO-
CONFIG SO-->DESKTOP-->SUONO D'AVVIO.

e non potrebbe mai essere:
PC-->ACCENSIONE-->UTENTE-->SUONO

D'ARRIVO DI SIRENA DELLA NEURO.

Io vi invito a riflettere su cio', e soprattutto
a non fidarvi di voi stessi. Music Hacking è di-
sciplina analitica. Si tratta di esaminare ogni
sorta di suono passante per i timpani (prima
che, incosciamente, arrivi al cervello), sviscerar-
ne la composizione e rendere "falla" l'elemento
che identifica quella determinata musica come
scopo persuasivo, emotivo, rincoglionitivo. Im-
maginate un trojan (come brano musicale o
suono) che entra dentro voi infettando il corpo;
il server (il compositore del brano) potrà fare di
voi ciò che desidera. Forse non è chiaro che og-
gi la musica, come mass-media, è il più sottile
strumento di subdole comunicazioni nascoste
tali da condizionarci a fare ciò che non deside-
riamo o ciò che amiamo ma non sotto il nostro
controllo, e solo capendone le funzioni potrem-
mo usare ed "abusarne"... Ritornando al nostro
utente "cornuto", come potremmo omettere
,nelle cause della sua calma illogica, il suono
d'apertura di Windows? Avete mai assistito ad
un avvio multiplo di più Pentium, in qualche
azienda o in ufficio? Se tutti sono impostati da
predefiniti, avranno lo stesso suono... Beh sem-
bra di stare in paradiso, e non si riesce neanche
a distinguere l'inizio o la fine proveniente da
ogni fonte di suono. A cosa mira la Microsoft?
The Microsoft Sound.wav, di cui stiamo parlan-
do, non ha tale nomenclatura a caso. Il file è
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Complimenti per la rivista. Vorrei
segnalarvi il mio sito: 
http: //it.geocities.com/sistem743.
Poi ho letto sul primo numero che
forse aprirete un server su cui
provare varie tecniche per hacke-
rarlo.
Questa idea mi ha colpito molto e
penso che sarebbe molto utile, e
quindi vorrei chiedere se questo
progetto sarà realizzato. Infine, la
mia ultima domanda è: corro pe-
ricoli a gestire un  sito dedicato
all'hacking?
Grazie

Sì rispondiamo a te, ma ideal-
mente a tutti i lettori che ce lo
chiedono: Gymnasium partirà,
non è una bufala... ci stiamo or-
ganizzando, del resto non è un
progettino “da niente” e vogliamo
fare le cose perbene.  

Salve
redazione di HJ,  vi scri-

vo questa mail in merito ad un-
link, come avrete colpito dall'oggetto.

Io sono il webmaster di http: //pincopall.
cjb.net o se preferite pincopall.ontheweb.it

che almeno non fa apparire nessun pop.up,
ora, tale sito è un sito-archivio, lo vedrete se
vorrete visitarlo, ed è la più grande raccolta
d'Italia, e credo anche d'Europa , di tutori-

als in italiano ed in inglese circa il re-
verse-engineerin ed il cracking (di

software)  e preacking. Saluti
Pincopall

Ciao a tutto lo staff di Bismark vorrei che inseriate il mio link nella rivista HACKER
JOURNAL ve ne sarei molto grato. Il mio url e www.w3x.cjb.net <http://www.w3x.cjb.net>
spero accettiate... Detto , Fatto!!!

Il sondaggio on-line riguarda il siste-
ma file sharing preferito. Al momento
è in testa purtroppo Winmx, del caro
buon vecchio zio Bill. Auspichiamo un
cambio di rotta da parte di tutti i par-
tecipianti...

Salve sono Nazzareno Schettino. Ho rea-
lizzato e gestisco il sito NoTrace.it vorrei
chiedervi se potreste pubblicare unase-
gnalazione di http://www.notrace.it sul
vostro giornale come ho visto che avete
fatto per altri siti!
Accontentato!

Ciao a tutti, complimenti per la
rivista e naturalmente posseggo
la numero 1 (come la moneta di
Zio Paperone) speriamo che mi
porti fortuna ;-). Ora finita la
parte di lecchinaggio :-) passia-
mo al dunque , vi volevo solo se-
gnalare il mio sito web 
www.piratiassociati.org. 
Poi vi volevo segnalare che nella
Vostra home page avete fatto un
errore clamoroso di battitura
http://www.hackerjournal.it/Ho-
me.htm alla voce NEWS avete
scritto clicca con 2 L
ASINI!!!! :-)))))))))))))
ciao 

Per il sito tutto fatto per quanto
concerne la home: gasp, hai ra-
gione, abbiamo provveduto ad
infilare il berretto a punta dei so-
mari e ci siamo posizionati dietro-
la lavagna, contento?

Non ho trovato la pagina per scari-
care il programma all'indirizzo che
avete pubblicato. Come mai, dove ho
sbagliato? PS come posso controllare
se sto navigando in anonimato dopo
aver installato ANONYMITY 4proxy?
Grazie

Guido
Se gestisci un sito puoi visitarlo e
guardare nel quadro di amministra-
zione, altrimenti ti fidi... Comunque
tranquillo... funziona!
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Ciao a tutti, ho comprato

il primo numero del

journal, ecco quello che

non mi é piaciuto... 

1. Troppe news... su 30

pagine di giornale 7 sono

di news... e solo 3

articoli riguardano

l'hacking 

2. Una impostazione

ampiamente

"microsoftiana", dal

momento che non c'é un

solo nome di programma

linux ma ce ne sono di

programmi windows... E

poi questa impostazione é

dimostrata dal fatto che

nel sondaggio sul sito

"quale sistema di file

sharing preferisci" ci

sono solo sistemi per

windowsiani.

3. Poco spazio

all'hacking vero e

proprio 

4. Piccole fesserie dette

a riguardo dei macintosh

e della ricerca di warez.

Gli utenti mac, almeno

fino al mio ultimo

contatto con uno di loro,

usano le hotline.

Per il resto il secondo

numero lo compro così do

in giro la password della

secret area a tutti

quanti e vedo se magari

togliete tutta quella

pubblicità (scherzo,

questa di non avere

pubblicità é una cosa che

mi ha veramente colpito,

bravi!). 

E poi la storia di avere

un server su cui fare

pratica (e magari sfide e

tornei) é una bellissima

idea e credo mi farà

restare dei vostri...

Ciao 

NNiicckk
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