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HJ ha surfato per voi...

15 minuti di celebrità! Questi sono i vostriI classici
della Rete

www.2600.org
2600 è stata la prima rivista hacker a
uscire dal mondo di bit della rete, già
popolato di ezine famose, per appro-
dare sulla carta. Nata nel 1987 da Em-
manuel Goldstein, pseudonimo tratto
dal romanzo 1984 di Orwell, ha sem-
pre alternato articoli tecnici sulle reti
di comunicazione (da quelle telefoni-
che a Internet) a campagne per le li-
bertà civili. Il sito è ben più che una
vetrina per la rivista, o una versione
digitale della stessa e offre tutte quel-
le notizie che la rivista non può tratta-
re (la cadenza è trimestrale, quindi
non può avere news aggiornate).

www.piratel.it 
Volevo segnalarvi il nostro sito che nel suo contesto e vario ma piacevole per i no-
stri utenti.

Claudio C.

http://crea.html.it/sito/SAUR
http://digilander.iol.it/hacksaur/
Vi vorrei segnalare questi siti: pubbli-
cateli!!!

www.dangerdvd.com
Saluti dal moderatore BiG JiMmE del
forum publicità di dangerdvd.com

Ciao moderatore.

www.giovo.cjb.net
Gentile redazione di hacker journal,so-
no un ragazzo di 13 anni e voglio com-
plimentarmi con voi per la rivista che
avete creato, siete stati in grado di rea-
lizzare il sogno di milioni d'italiani, cioè
quello di leggere una rivista riguar-
dante l'hacking, miraccomando conti-
nuate così. 
Inoltre se è possibile vi chiedo se pote-
te pubblicare il mio sito:

Grazie e... 
COONNNTINUUAATEEE COOSIII!

www.phrack.org
Phrack è una storica ezine del mondo
underground americano, che si è con-
quistata gli onori della cronaca per
aver pubblicato un articolo sulla ge-
stione del numero 911 (l'equivalente
del nostro 113) da parte della AT&T,
articolo che è divenuto la prova fon-
damentale dell'accusa nel primo im-
portante processo contro hacker negli
USA. Nota storica a parte, Phrack è
una ricchissima fonte di informazioni,
anche se è di livello piuttosto alto e
poco adatto ai novellini. 
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siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi I classici
della Rete

http://computerbugs.da.ru
Volevo segnalarvi il mio sito persona-
le web...
Sono sicuro che dei filoLinuxiani come
voi lo apprezzeranno molto, perchè è
un sito che raccoglie testi, immagini e
video sulla comicità dell'informatica
(bersagli preferiti Lamer, il caro BILL e
Winzozz, Apple). 
Buon Lavoro,

Kristian0

http://members.xoom.virgilio.it
/brandomat/Branzilla%20Ope-
rations
Volevo avvisarvi che nel sito ho scelto,
come immagine, il logo del vostro
giornale. 
Spero che non vi crei problemi. Ho in-
serito il vostro logo perche' lo trovo
bello, accattivante e allo stesso tempo
penso che vi faccia pubblicità.
Ciao

Brandom

Ciao ragazzi...sono il webmaster di www.hackingevolution.6go.net
Volevo solo farvi i complimenti per la rivista e anche un po' di pubblicita' al mio sito. 

byez  FOX80129
(Purtroppo in questi giorni il sito ha avuto dei problemi, e si sono persi dei file e mol-
ti link della sezione download. I Webmaster stanno comunque lavorando per ripri-
stinare il tutto). 

www.cultdeadcow.com
Cult of the Dead Cow (il culto della
vacca morta) è il nome della crew re-
sponsabile di aver creato Back Orifi-
ce, probabilmente il più famoso ca-
vallo di troia della storia hacker. 
Contrariamente a quanti si nascondo-
no dietro a pseudonimi e liste di proxy
più lunghe di una coda in posta, i ra-
gazzi di cDc si fanno vedere, e senti-
re. In occasione del lancio di Back Ori-
fice 2000 hanno organizzato una con-
ferenza stampa per mostrare come il
loro "strumento di amministrazione
remota" fosse migliore di pacchetti
commerciali come Pc Anywhere di
Symantec o altri programmi simili.
Dopo gli attentati dell'11 settembre
negli USA, hanno perfino offerto all'F-
BI la loro esperienza e il loro appog-
gio per le investigazioni.

www.lysator.liu.se/etexts/hacker/
Parlando di Phrack, abbiamo accen-
nato alle prime retate anti hacker ese-
guite dall'FBI negli Stati Uniti. Se vole-
te leggere le storie di quegli anni, e
farvi una base di conoscenze minime
della storia dell'hacking, dovete asso-
lutamente leggere The Hacker Crack-
down, di Bruce Sterling (uscito in Italia
col titolo "Giro di vite contro gli Hac-
ker", da Edizioni Shake). 
Se non volete comprare il libro, trova-
te la sua versione elettronica, perfet-
tamente legale, a questo indirizzo.
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