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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. 
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Volevate UN CD? E noi vi diamo
anche una seconda rivista!

Prendendo a caso una manciata di messaggi
ricevuti dalla redazione, ne troverete tre che
chiedono di allegare un CD-ROM alla rivi-
sta, altrettanti che ci invitano a non farlo
per non incidere sul prezzo, un paio che
vogliono articoli più tecnici, qualcuna
che chiede tutorial e guide per i pro-
grammi più utili, mentre altri preferisco-
no trovare queste informazioni in rete, e
da HJ vogliono più notizie, più attualità
e qualche riflessione sulla filosofia dell’-
hacking.
Finora abbiamo fatto quello che
potevamo per cercare di acconten-
tare un po’ tutti, cercando di man-
tenere quel delicato equilibrio che è
alla base della alchimia “Hacker
Journal”. Quello che non abbiamo
mai potuto fare è aggiungere “un
po’ di CD-ROM”.
Ora, se qualcuno ha avuto il dubbio
che fossimo pazzi quando abbiamo
deciso di far uscire Hacker Journal,
ora il dubbio se lo toglierà del tutto:
oltre ad Hacker Journal, ora tiriamo
fuori dal cappello un’altra rivista,
Hackers Magazine, con CD-ROM alle-
gato. 
Così chi vuole a tutti i costi un CD lo
avrà, e chi preferisce avere HJ a 2 eu-
ro, potrà continuare a farlo senza ti-
more di aumenti di prezzo.
Oltre alla presenza del CD allegato,
Hackers Magazine da molto più spazio
ai tutorial, grazie a guide passo a pas-
so che spiegano dettagliatamente come utilizzare i programmi
che si trovano appunto sul CD-ROM. La trovate già in edicola,
al prezzo di 4,99 €, e ce la troverete tutti i mesi (Hacker Jour-
nal continuerà invece a uscire ogni 14 giorni, il giovedì). 
Detto questo, vogliamo precisare una cosa: nonostante la “pa-
rentela”, le redazioni delle due riviste sono in realtà separate.
Evitate quindi di mandare a una le richieste o i commenti rela-
tivi all’altra.
Buona lettura… 
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