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HJ ha surfato per voi...
15 minuti di celebrità! Questi sono i vostriI classici

della Rete

www.robertgraham.com/pubs/
hacking-dict.html
Istruttivo dizionario del gergo
hacker, che accanto alla
definizione tecnica delle varie
parole elencate, descrive anche il
loro significato nella cultura
hacker (per esempio, si da la
definizione del file virtuale
/dev/null ma si dice anche in
frasi come "Se non ti piace quello
che faccio, manda pure i tuoi
commenti in /dev/null). Meritano
una visita anche i livelli
superiori, dove si trovano
informazioni sullo sniffing e una
raccolta di consigli e aneddoti
sulle visite ai siti porno durante

www.virused2.too.it

Io sono VIRUSED2 e ho 20 anni. Vi chiedo di pubblicare il mio
sito sulla vostra rivista. Vi assicuro che farà un figurone sulle
vostre pagine .
Ciao a tutti e... COMPLIMENTI !!!

..:: VIRUSED2 ::..

Qualcuno sente la mancanza dei teschi?

www.s0ftpj.org
Butchered form Inside (BFi per
gli amici) è una storica ezine ita-
liana. Il livello qualitativo è mol-
to elevato, sia sul piano tecnico,
sia su quello editoriale: anche la
lettura di articoli su argomenti
tecnici e tutto sommato noiosi, si
può rivelare molto divertente.
Ultimamente ha fatto parlare
molto di sé per la pubblicazione
di articoli sul funzionamento
della rete Fastweb, completi di
programmi per superare alcuni
limiti tecnici del provider a larga
banda.

www.spysystem.it

Vorrei mettere il link
del mio sito su HAC-
KER JOURNAL.
Il mio sito parla di si-
curezza, perché per
essere al sicuro devi
prima conoscere le
tecniche hacker.
Grazie 1000

Non sono forse due
modi di vedere la
stessa cosa?
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siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi I classici
della Rete

www.wizard4.cjb.net

Ciao,
volevo chiedervi se po-
tevate inserire nella ri-
vista il link al mio sito.
Grazie!

Ciao  by
wizard4

http://solitaireknight.supereva.it 

Vi sarei grato se pubblicaste il link del
mio sito, un sito dove poter trovare di tut-
to, e quello che non c'è basta chiederlo. 

Tabbo80

Posso chiedere anche una margherita e
una media chiara?

www.lupin3rd.org

Ecco il sito che voglio segnalare a tutti i costi.
Matrox

Per il costo possiamo senz'altro metterci d'accordo.
Però...  quel sondaggio sul miglior film riguardante l'hacking io
da qualche parte l'ho già visto. Mah?

http://virgolamobile.50megs.com/
hacker-howto-it.html
Se cercate info su dove recuperare
exploit, crack e seriali, avete sba-
gliato indirizzo. Se invece volete
diventare "davvero" un hacker,
questa guida scritta da Eric S. Rey-
mond è il posto giusto da cui parti-
re. L'indirizzo qui sopra si riferisce
alla sua traduzione italiana (c'è co-
munque il link all'originale inglese
per chi lo preferisce). Tra le altre
cose degne di nota scritte o curate
da Eric, ci sono senz'altro il Jargon
File e The Cathedral and the Ba-
zaar. Ci arrivate dalla sua home
page: www.tuxedo.org/~esr

Il tuo sito su
hackerjournal.it
È attiva la sezione link del nostro
sito: se hai un sito dedicato
all'hacking o alla tecnologia in
generale, puoi aggiungerlo alla
nostra directory, che è in continua
crescita.
La pagina con il modulo da
compilare per l'inserimento è
a l l ' i n d i r i z z o
www.hackerjournal.it/Links/Links.htm
Fai clic su "Aggiuni un sito" e
compila il modulo in ogni sua
parte.
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