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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

Felice anno nuovo
Per il mondo occidentale l'anno inizia il 1 gennaio; il capodanno
cinese si calcola con una formula piuttosto complicata (la prima luna
nuova del nuovo anno solare, calcolato però tenendo conto di una
sorta di "mese bisestile" che viene inserito dopo un certo numero di
anni…). Per me, tuttavia, il periodo in cui faccio un bilancio dell'anno
passato, e buoni propositi per quello che viene, è sempre stato attor-
no all'inizio di settembre. Sarà un po' un retaggio dei tempi della
scuola (proprio in quei giorni iniziava un nuovo anno scolastico), o
forse perché solo dopo un paio di settimane di vacanza riesco a tira-
re il fiato e fare progetti a medio termine, ma il mio capodanno per-
sonale coincide più o meno coi giorni in cui avrete tra le mani questo
numero di HJ. Lo scorso anno HJ ha dimostrato una cosa importante:
essere qualcosa di più di un fenomeno editoriale o una moda pas-
seggera. HJ è qui per restare, nonostante le testate dedicate all'hac-
king si moltiplichino in edicola, e malgrado ogni mese le riviste di
informatica "blasonate" e "tradizionali", strillino in copertina titoli che
persino noi avremmo pudore a pubblicare (Copia i DVD, Scarica
tutto da Internet, Sesso gratis in Rete…). 
Il sito, che un anno fa era formato da qualche pagina statica con
annunci relativi alle uscite della rivista, gli arretrati e poco più, ora è
la "casa digitale" di una folta comunità di utenti, che interagiscono tra
loro sul Forum e arricchiscono i contenuti del sito con articoli e noti-
zie. Abbiamo anche aperto nuove sezioni e servizi che rendono più
stretto il legame con la rivista: la Secret Zone, ora ospita, programmi,
sorgenti e contenuti collegati agli articoli della rivista, ma che difficil-
mente possono trovare posto sulla carta. E grazie al nostro Free
Internet abbiamo offerto a tutti la possibilità di collegarsi gratuita-
mente a Internet senza dover "vendere l'anima" a uno spammer. 
Direi che le cose marciano bene, ma non vogliamo adagiarci sugli
allori, e abbiamo in serbo parecchie novità per i prossimi mesi.
Sicuramente torneremo a farci vedere in Smau, con i nostri soliti
modi un po' dissacranti. E sicuramente continueremo a vigilare sui
temi più scottanti che attraversano la rete: leggi liberticide e tasse-
truffa, dialer sparati con la complicità delle compagnie telefoniche e
spam istituzionalizzato. Aspettiamo però anche i vostri suggerimenti, i
vostri commenti e le vostre critiche: di cosa volete che ci occupiamo?
Quali argomenti dovremmo trattare? In che modo? Fatecelo sapere
scrivendo a redazione@hackerjournal.it. Magari anche proponendovi
per realizzare l'articolo (siamo sempre alla ricerca di nuovi collabora-
tori preparati e appassionati). Attendiamo i vostri messaggi. 
Per ora, non mi resta che augurarvi, Felice Anno Nuovo!
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