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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.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. 

redazione@hackerjournal.it

C’era il ragazzino di dodi-
ci anni che fa colazione
con pane & Linux. C’era

quello che ha appena cominciato, ha
un entusiasmo fuori dal comune ma

ancora annaspa. C’era il security
manager molto trendy che sembra-
va uscito dal set di uno spot di
brut, in giacca e cravatta, e che
agli amici dice che le riviste le ha
comprate per il figlio. E c’era dav-
vero il papà, col figlio (a casa si
divertono ad attaccare i rispettivi
PC). C’erano ance gli agenti della

Postale, meno antipatici del previsto; lo
sviluppatore open source; l’appassio-
nato di satelliti che deve parlare col
decoder, sennò non si capisce quello

che dice. 
E soprattutto, tra quelli che

sono venuti a trovarci nello
stand di Hacker Journal in Smau
c’erano migliaia di persone.
Persone che ci. hanno fatto i
complimenti per i nostri meriti e
ci hanno sgridato per le nostre
pecche, hanno commentando
gli articoli e fatto proposte per
migliorare HJ. 

A tutti quanti, e anche a
quelli che in Smau non sono

potuti venire, va il nostro più pro-
fondo e sentito GRAZIE.
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PS: per chi non è riuscito a passare,
nelle foto qui a fianco si può vedere il
nostro stand, tutto lamiere ondulate,
graffiti e manifesti strappati. Pareva
quasi che lo avessimo occupato illegal-
mente senza dare troppo nell’occhio.§
O forse era proprio così? ;-)

quelli che… hj
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