
Uno studio del WWF afferma che la terra
diventerà inabitabile verso l'anno 2050. Se
l'uomo non smetterà di inquinare e consuma-
re le risorse naturali ai ritmi attuali, dovrà per
forza colonizzare altri pianeti. 

Probabilmente la progettazione di un
viaggio interplanetario è fuori dalla portata
tecnica anche dei lettori più sgamati, ma di
questi tempi molti di noi hanno intrapreso un
viaggio addirittura intergalattico. Dopo il pia-
neta Napster, anche il sistema di scambio file
AudioGalaxy ha ceduto, e ha chiuso i rubinet-
ti. Non è più possibile scaricare musica gratui-
tamente. La "galassia" è stata attaccata dai
colossi dell'industria discografica. Una razza
più agguerrita dei Klingon, più fredda dei
Borg, e dotata di droidi da guerra ferocissimi:
gli avvocati. Non ci resta che accendere i mo-
tori a curvatura, e fare rotta verso altri sistemi
stellari: GNUtella, arriviamo!

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 hacker. 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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