
È successo di nuovo. È il più tragico, mo-
struoso e inconcepibile evento; due bambine
sono state rapite e uccise in Agosto in Inghil-
terra. Chi è il mostro? Qualcuno, come al so-
lito, la spara: Internet, il capro espiatorio
preferito degli ultimi anni. Holly e Jessica
frequentavano chatline; avranno conosciuto
lì l'orco. E giù fiumi di inchiostro a coprire co-
lonne dei quotidiani: sociologi, massmedio-
logi, psicologi, tutti a descrivere le nefan-
dezze della Rete. Poi, la svolta nelle indagi-
ni: si scopre che in questo caso gli orchi non
stanno dietro a un computer, ma dietro alla
cattedra. Sono il bidello e la maestra della
scuola elementare frequentata dalle bambi-
ne. Poco importa: il capro espiatorio preferi-
to dalla stampa tornerà utile per un'altra
tragica occasione, magari maturata in real-
tà dentro alla famiglia o all'oratorio.

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.”

Strepitoso!
il_tuo_nome@hackerjournal.it

GRATIS
!

Visita subito 

www.hackerjournal.it

Usa le password che trovi a

pagina 7 per accedere alla

Secret Zone e crearti una

casella e-mail con indirizzo 

tuonome@hackerjournal.it!

Avrai a disposizione 5 Mbyte

di spazio per i messaggi che

potrai leggere dal Web o con

il tuo client e-mail preferito. 

Sbrigati! prima che qualcuno

si freghi il tuo nickname!


