
HJ ha surfato per voi...

www.sikurezza.org
Home page di alcune mailing list
italiane dedicate alla sicurezza
informatica. Ospita le informa-
zioni su come iscriversi alle mai-
ling list e gli archivi dei messag-
gi delle liste. In particolare,
crypto@sikurezza.org è dedicata
alla crittografia (algoritmi, teo-
ria, pratica...). Come il nome la-
scia intendere, openbsd@siku-
rezza.org è una lista per gli uten-
ti del sistema operativo OpenBSD
(www.openbsd.org). C'è anche la
lista del Progetto Angel (an-
gel@sikurezza.org),  un modulo
per il kernel Linux nato con lo
scopo di bloccare gli attacchi in-
formatici. 

www.html.it
Uno sei siti storici della Rete ita-
liana, Html.it è partito come pun-
to di riferimento per i Webmaster
in erba, e ora affronta tantissimi
argomenti legati all'informatica
in generale, e alla programma-
zione in particolare. Molto utili le
Guida (di base e avanzate) sugli
argomenti e i linguaggi più dis-
parati. Per i Webmaster poi ci so-
no i Webtool: risorse varie da ag-
giungere al proprio sito, dai con-
tatori alle statistiche, dai sondag-
gi allo scambio di banner. 
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www.electronicdream.it
Vi Segnalo il nostro sito; ci
interessiamo di sicurezza,
elettronica e programma-
zione... tutto ciò che per noi
è hacking! È aperto da poco
ma stiamo preparando
molte sorprese!!!

MaiN...

www.extrhack.da.ru
L'idea di realizzare un portale hacker italiano, è nata
nel 2000 con il primo progetto intitolato ItAck. Oggi
ExtrHack fa un ulteriore passo in avanti, unendosi al
progetto di "FaiPure", crew nata da un canaleirc. I mem-
bri sono un gruppo di amici con gli stessi interessi: ren-
dere sicuro il mondo della rete e combattere per una
cultura libera. Il nostro motto? Il sapere è un diritto di
tutti... Se non ce lo date ce lo prenderemo!!!

itack

www.tuttoscript.net
Oltre a farvi i meritati com-
plimenti per l rivista volevo
segnalarvi il nostro sito de-
dicato a Mirc e irc, ci sono
recensioni, tutorial e parec-
chio altro materiale.

ToOLaMaH
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www.versiontracker.com
Qualsiasi utente Mac di buon
senso, dovrebbe avere tra i
bookmark un solo indirizzo per
tutto quello che riguarda il down-
load di programmi: Versiontrac-
ker. Qui vengono riportati in
un'unica e pratica pagina tutti i
nuovi programmi e gli aggiorna-
menti usciti nell'arco della gior-
nata (e sono tanti!). Ogni pro-
gramma ha una scheda di descri-
zione e degli utilissimi commenti
degli altri utenti. In realtà esisto-
no anche una versione Windows
e una per Palm (raggiungibili
dalla home page), ma bisogna
dire che ancora devono crescere
per arrivare al ritmo di aggior-
namento della versione Mac. 

www.1minutesite.com
Cosa c'entra con Hacker Journal
un libro che parla di siti per le
piccole e medie aziende? C'entra,
c'entra, perché a giudicare da
quello che vediamo, alcuni dei
vostri siti avrebbero bisogno di
una cura dimagrante simile a
quella proposta dal duo
Oliva&Toscani: meno orpelli e
più comunicazione. Il libro, scari-
cabile gratuitamente in formato
Pdf, si legge tutto d'un fiato. A voi
non resta altro che sostituire Pmi
(piccola e media impresa) con
Crew, clienti con membri, e il gio-
co è fatto. 
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http://hacking123.
supereva.it
Vorrei che pubblicaste il
mio sito hacker. È è ricco di
sezioni, programmi e so-
pratutto guide!!!! Buon la-
voro e complimenti per le il-
lustrazioni in copertina!

hacking123

www.mojodo.it
Sono un membro del mojo-
do project, un gruppo di ra-
gazzi che si interessano di
sicurezza, programmazio-
ne e open source. Vi scrivo
per chiedere di inserire il
nostro sito ,dove potrete
trovare lezioni di program-
mazione, articoli interessanti, forum e molto altro.

www.programmo.net
Vi volevo segnalare il mio sito, dedicato alla program-
mazione Questo sito è dedicato interamente alla pro-
grammazione in C, C++ e Visual C++. Penso di esten-
dere questo sito su altri linguaggi di programmazione
e perciò, se qualche lettore fosse interessato, sarò ben
lieto di affidarglli la gestione di nuove sezioni.

Meox
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