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HJ ha surfato per voi...

15 minuti di celebrità! Questi sono ihttp://www.dvara.net/HK

HK sta per Hacker Kulture. Lo definisco il sito della cultura
hacker, una sorta di grandiosa e imponente biblioteca virtuale
dedicata alla storia, alla filosofia, all'etica e persino alla poesia e
all'arte hacker! Per sua stessa natura, il sito è in perenne
costruzione. Insomma va aggiornato di continuo e per ora siamo
solo in due. Ciò che voglio far capire attraverso HK è che la
tecnica sì è importante perchè ti permette di esprimere al meglio
le tue idee...ma le idee non le acquisisci tramite le tecniche! La
rete pullula di tecniche...credo che sia giunta l'ora di ripercorrere,
soprattutto di questi tempi,
anche un pò l'ideologia hacker, il fine dell'hacking, lo spirito
hacker. Steven Lévy scrive:
" L'hacker...[pratica]...l'esplorazione intellettuale a ruota libera
delle più alte e profonde potenzialità dei sistemi di computer, o
la decisione di rendere l'accesso alle informazioni quanto più
libera e aperta possibile. Ciò implica la sentita convinzione che
nei computer si possa ritrovare la bellezza, che la forma estetica
di un programma perfetto possa liberare mente e spirito".
Se conosci solo la tecnica puoi cambiare un sistema
informatico; se sei anche ideologicamente un hacker allora puoi
anche cambiare il mondo...o comunque tentarci! In ogni caso
migliori te stesso!!! L'accesso a tutte le informazioni è bene,
purchè non ne venga esclusa nessuna! Stringere con forza nel
palmo della propria mano tutto il sapere è bene, purchè questo
non ti faccia sentire egoisticamente potente! Il rischio c'è, ora
più che mai, di stravolgere ciò che si è acquisito, tecnicamente
parlando, per metterlo al servizio del proprio ego o peggio ancora
di un sistema ingiusto. Ed ecco quindi la necessità di "non
dimenticare"; la necessità di "ricordare"!
Non è la tecnica che fa di te un "hacker", ma la "forma mentis" e
l'etica! Prorpio E.S. Raymond, affrontando la questione dell'etica
hacker, ha scritto:
"Gli Hackers risolvono i problemi e costruiscono le cose, credono
nella libertà e nel mutuo aiuto volontario. Per essere accettato
come un hacker, ti devi comportare come se avessi questo
atteggiamento nel sangue. E per comportarti come se avessi
questo atteggiamento nel sangue, devi realmente credere nel
tuo comportamento. Se pensi a coltivare un atteggiamento da
hacker giusto per essere accettato
nella hacker-culture, allora non hai capito. Diventare il tipo di
persona che crede in queste cose è importante per te per aiutarti
ad imparare e per avere delle motivazioni. Come con tutte le arti
creative, la via più efficace per diventere un maestro è imitare la
forma mentis dei maestri - non solo intellettualmente ma anche
emotivamente."

http://www.ubrihackers.it 

Sono il fondatore della ubrihackers crew. Chiedo corte-
semente che il nostro sito sia segnalato su HJ. 

Perfidix

www.hacker-school.com

Questo portale si occupa di sicurezza informatica e di
tutto quello che per noi è l’hacking, nella forma più eti-
ca possibile. 

Aspide
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http://digilander.iol.it/rpl/

Se volete info e materiale per hacking o programmazione, siete i ben-
venuti! Ciao. 

MaxTheGreat

www.gxware.6go.net

Mi chiamo gIoxX e gestisco insie-
me a miei due amiciun sito che si
occupa principalmente di maste-
rizzazione e Linux. È è dal 6 nu-
mero che vi seguo (e non ne per-
do nemmeno uno) ma ho tutti i
pdf e gli sfondi degli arretrati!!!
P.S. Leggo tutto il vostro giornale
in circa 15 minuti...vi sembro
troppo "assatanato"??? :) 

gIoxX

www.alexbessi.com

Bravi! Complimenti per il lavoro svolto fino ad ora, nonostante le criti-
che (giuste) sui primi numeri siete riusciti a continuare migliorando, è
cosi' che si fa! Colgo l'occasione per segnalare il mio sito: www.alex-
bessi.com che si occupa di Linux, programmazione, security e linguag-
gi web. A proposito troverete tante guide, manuali e tutorial! inoltre è
possibile inviare il proprio sorgente e vederlo pubblicato nell'apposita
sezione del sito!

Alex

www.atstake.com

Oggi le aziende tendono ad as-
sumere degli hacker come esper-
ti di sicurezza (e non a torto: chi
può difenderli meglio?). Qualche
anno fa però le cose non stavano
così, e la notizia della fusione tra
@stake (azienda di security) e gli
hacker di L0pht Heavy Industries
aveva creato un certo scalpore.
Sul sito di @stake si possono tro-
vare notizie interessanti, viste
con l’occhio di chi si occupa di si-
curezza, ma è stato dall’altra
parte della barricata.

vostri siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi 
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Segnalate 

i vostr
i si

ti a
:

redazione@

hackerjo
urnal.it
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