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HJ ha surfato per voi...

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

http://blackhats.it

Una comunità di ricerca sorta
spontaneamente, formata da un
gruppo di persone tra i quali
hacker ed esperti di security. Pro-
fessionisti della sicurezza infor-
matica, molto legati al mondo
underground e alla filosofia hac-
ker. Lo fanno per proprio conto e
con risorse proprie, dedicando il
tempo personale a questa pas-
sione. Tra i membri della comuni-
tà, si trovano vecchie e nuove
glorie del panorama dei “veri”
hacker italiani. Per fare giusto un
paio di nomi: Raoul Chiesa (No-
body) e Alessio Orlandi (Naif).

www.bladexperience.com 

Salve, sono un vostro lettore. Prima di tutto volevo fare i complimenti
alla rivista. Volevo anche segnalarvi il mio sito, a mio avviso molto in-
teressante ;)

Mr Blade

www.privacy.it

Uno di quei casi in cui il nome di
dominio dice tutto: ci si può tro-
vare qualsiasi cosa riguardi la ri-
servatezza e il trattamento dei
dati personali, con un occhio di
riguardo per gli argomenti rela-
tivi ai computer e Internet. Dalle
normative esistenti in materia, a
una serie di Faq comprensibili
anche a chi mastica poco il lega-
lese. Se volete informazioni di
base su quali sono i vostri diritti
in materia di privacy, è uno dei
primi siti da visitare. 

http://www.marcodp86.cjb.net

Gentile redazione di Hacker Journal,
Vorrei segnalarvi il mio sito.
La vostra rivista è eccezionale!!! Continuate così!!!!

marcodp86
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I classici
della Rete

www._underground_.6go.net

(dopo aver mandato una mail con ri-
chiesta di pubblicazione del sito, ma
senza indicare l’indirizzo...)

:-))) Lol diciamo che è stato un
errore di battitura... Stavo scari-
cando a manetta e ho inviato
con troppa fretta!!! 
Ripeterò il mia culpa 2 volte.

Matrox

www.ipv6labs.cjb.net

Tutto ciò che riguarda il mondo
dell'ipv6, sia dal lato client sia per
quello che riguarda il lato server

BlAcKm[S], broly_ssj, ̀ LYoN`, ]{i||3r^1,
Attila`, ^blood^, 
Mc\\, ChIcCa`, B|4cKSt34, Er4s3r^,
sci3nc3, aNdReW, AnDrYDj`, kicco. 

http://it.geocities.com/nemesishack2002

Vi vorrei segnalare il mio sito. Potete trovare: programmi, guide, e-zi-
ne, virus, immagini che fanno ridere e molto altro. Continuate così!!!

Nemesis

www.manuali.net

Volete sapere come si installa Li-
nux, o come cucinare un piatto
flambé? Su Manuali.net trovate
corsi, lezioni, tutorial e interi ma-
nuali dedicati a questi e altri ar-
gomenti. Nato inizialmente come
raccolta di manuali per l’utilizzo
dei programmi, scritti diretta-
mente dagli utenti, il sito si è
espanso per abbracciare nuovi
argomenti e offre anche corsi a
pagamento, dal prezzo general-
mente molto modico. C’è sempre
da imparare...

www.telephonetribute.com

Una sorta di enciclopedia della
storia del telefono, scritta da chi
l’ha vissuta con entusiasmo. Dai
dettagli tecnici agli aneddoti che
hanno colorato la storia di alcune
grandi aziende del settore (c’è
anche un sito gemello che com-
memora il sistema Bell, su
www.bellsystemmemorial.com).
Nella sezione /tribute/phoneph-
reaking.html c’è una delle più
estese documentazioni sul phone
phreaking e sui più famosi pirati
della cornetta del telefono. 

Segnalate 

i vostr
i si

ti a
:

redazione@

hackerjo
urnal.it

siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi 
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