
Quando avrete tra le mani questo numero di
Hacker Journal probabilmente starete per
passare il più lungo periodo dell'anno offline.
Oltre a mare, sole, cuore e amore, da qualche
anno per molte persone Agosto significa an-
che (o soprattuto) niente computer e niente In-
ternet. Certo, qualcuno ha un portatile e la li-
nea telefonica anche nella casa delle vacan-
ze, ma non son mica poi tanti. Tranquilli, do-
po pochi giorni di crisi da astinenza, mare, so-
le, cuore e amore avranno la meglio, e non
sentirete più tanto la mancanza del fischio del
modem, del rilassante scorrere del mouse sul
tappetino e del luccichio del monitor negli oc-
chi. Se così non fosse, siete davvero malati.
Per i piccoli momenti di nostalgia da rete pe-
rò, portatevi in vacanza questa copia di Hac-
ker Journal, da gustare un po' alla volta, tra
un bagno e una piadina.

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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