
Ci sono molte novità all’orizzonte di HJ.
Come prima cosa va rilevato che siamo arri-
vati al numero 3, ergo continuiamo ad esiste-
re. Poi vi devo annunciare, ma già lo saprete,
che ora siamo quattordicinali e forse questa è
una diretta conseguenza del primo dato: non
solo esistiamo, ma funzioniamo. Ce lo testimo-
niano le centinaia di lettere di approvazione
che riceviamo. La sensazione è che forse sia-
mo riusciti in un piccolo miracolo: abbiamo ri-
unito, se non tutti, una parte sostanziale degli
umori così multiformi e variegati della comu-
nità underground.  Il secondo miracolo è che
la comunità stessa ci ha manifestato il suo ap-
poggio. Miracolo numero 3 abbiamo avvici-
nato al mondo informatico, spesso un po’
stantio e noioso, anche un pubblico nuovo fat-
to di persone che prima d’ora non avevano
mai comprato una rivista di informatica. 

Ma ora vi lascio: dobbiamo chiudere il
prossimo numero... miracolo numero 4.  

bomber78@hackerjournal.it

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. Parola di hackers. SCRIVETE!!!
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Samsung Bresil / www.samsung.com.br >>> By I.O.N.

Texaco / www.texaco.com.co >>> By iS

Ericsson / www.ericsson.ee

Fuji Film Belgique >>> By Data Cha0s
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hack.er (hãk’∂r)

“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

Danni in rete
(gli attacchi in tutto il mondo)
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