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HJ ha surfato per voi...

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

www.autistici.org
Nel manifesto del sito si legge “Per
iniziare, vogliamo tutto. Socializza-
re saperi, senza fondare poteri”.
Insieme al progetto gemello
www.inventati.org, il sito si propo-
ne di supportare il diritto alla co-
municazione, alla privacy e all’a-
nonimato, e di facilitare lo scambio
delle proprie conoscenze e risorse.
Per questo, allestisce strumenti e
risorse come caselle di posta “sicu-
re”, remailer anonimo, proxy, new-
sgroup, e anche un nodo Freenet.
Se decidete di usare qualcuno dei
servizi, non dimenticate di passare
dalla pagina “Manifesto”, dove
troverete le coordinate per effet-
tuare una donazione per sostenere
il progetto. 

www.theblackwindow.6go.net

Vorrei promuovere il mio sito hacker, è molto ricco di cose inte-
ressanti riguardanti l’hacking....perfavore visitatelo.

Alessandro

www.fuckinworld.org

Vi volevo segnalare quest’ot-
timo sito, per favore segnate-
lo nei vostri link, ne vale la
pena. C’è di tutto, anche un
forum frequentatissimo:

Alex De Large

www.pirati.tk

Saluto tutto lo staff di hac-
kerjournal...avete fatto un
sito “SUPER” spero che cre-
sca sempre di più...vi scrivo
questa email perchè volevo
segnalarvi il mio sito e il sito
di tutti i miei collaboratori: 

PiratesZone

www.gnomixland.com
Gnomix è un po’ come una vecchia
soffitta dove c’è di tutto, ma biso-
gna saperlo trovare. C’è molto ma-
teriale relativo all’hacking, ma an-
che raccolte di link sugli argomen-
ti più vari (Mp3, sfondi scrivania,
avvenenti modelle e gli immanca-
bili loghi e suonerie). Cercando
cercando, qualche chicca salta fuo-
ri, anche se alcune scatole non
contengono quello che ci si aspetta
(per ovvi motivi, i link morti sono
una costante nei siti di hacking).
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siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi I classici
della Rete

http://clanost.interfree.it

Ciao sono webmaster del sito
del Clan OST. Siamo una
neonata crew vi chiedo di se-
gnalare il sito su HJ speran-
do di ampliare la crew. Ci ri-
uniamo in chat ogni sera al-
le 21:30.

VladKazama

www.hackernet.tk

Salve carissima redazione di
Hacker Journal, se potete,
inseritemi tra i vostri link,
così potrei diffondere meglio
la cultura hack. 
Grazie in anticipo.

HackerNet

http://digilander.libero.it/System_BuG

Innanzi tutto vi devo fare i miei complimenti sulla rivista dato che è
molto bella. L’unica cosa che non mi piace molto sono tutte quelle im-
magini di teschi e le copertine. Cmq a parte questo siete davvero fan-
tastici!!!! Ora detto quello che volevo dire passo a segnalarvi l’url del
mio sito e spero che lo metterete nei vostri link!!!!
Grazie!!!! Ciao.                 

[*°System_BuG°*]

http://slashdot.org
Se in rete succede qualcosa che fa
rumore, state pur sicuri che su
slashdot se ne parla. Partito come
sito di informazioni con commenti,
slashdot è riuscito a conquistarsi
un gran numero di utenti tra i più
qualificati: tecno guru, amministra-
tori, dirigenti, sviluppatori softwa-
re, e hacker “veri”, quelli che non
hanno bisogno di dichiararlo. Ogni
giorno questo “popolo digitale” si
collega, sfoglia le notizie ma so-
prattutto le commenta, con una
competenza rara. Slashdot è così
orientato verso il software libero
che tutto il software che gestisce il
sito è open source e liberamente
scaricabile.  

http://ildp.pluto.linux.it
Cercate documentazione su Linux
in Italiano? Smettete pure di cerca-
re e andate a questa pagina del
Pluto Linux User Groups. Si tratta
infatti della pagina ufficiale dell’I-
talian Linux Documentation Pro-
ject, e anche se il nome è inglese,
contiene tutta la documentazione
italiana esistente sul sistema
GNU/LInux: manuali, howto, gui-
de, tutorial e chi più ne ha più ne
metta. Risalendo di un ramo l’al-
bero della directory, si trova il Plu-
to, uno dei più antichi e numerosi
gruppi di utenti Linux. 
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