
Fa caldo. Fa molto caldo. Sicuramente non
sono il solo a sentire che le dita appiccicano
sulla tastiera, il tappetino del mouse umidic-
cio, e i neuroni che faticano a collegarsi tra lo-
ro. Vi immagino davanti ai vostri PC, una bibi-
ta ghiacciata di lato, ma senza ventilatore:
quello è riservato al computer, che ne ha dav-
vero bisogno, specialmente dopo l’ultimo
overclocking. Nonostante tutto andiamo avan-
ti a lavorare, noi e il computer. Un’occhiata
fuori dalla finestra, sognando il mare, una sul-
la finestra del browser. E guardando a quanto
accade nella Rete italiana, non si può non no-
tare che anche lì l’atmosfera è molto calda. Al-
cuni siti di hacking vengono sequestrati dalle
forze dell’ordine; altri vengono sospesi o ri-
mossi dagli stessi provider, timorosi di essere
ritenuti responsabili dei contenuti serviti ai
propri utenti. Una forma di auto censura sub-
dola, che genera poco clamore, ma è persino
più odiosa di quella operata dalle autorità.

grAnd@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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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
Nuove vittime!
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