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! I SEGRETI MILITARI 
SI TROVANO 
SU INTERNET

W argames va in onda su internet: secondo
l'autorevole quotidiano "Kronenzeitung",

un diciassettenne austriaco avrebbe intercet-
tato via Internet diversi segreti militari ameri-
cani che riguardano in particolare i dettagli sul
recente accordo tra Stati Uniti e Russia
per il disarmo nucleare firmato il 24
maggio scorso a Mosca.
Sembra che il ragazzo cercasse pagine Inter-
net riguardanti informazioni militari quando sul
suo schermo sono comparsi improvvisamente
documenti segreti del ministero della Difesa
degli Stati Uniti. Poco dopo pare che Robert
sia stato contattato da un agente dell'Fbi, che
da Washington ha telefonato al ragazzo per
chiedergli come avesse fatto ad accedere ai
documenti segreti. Alla faccia della tanto
sventagliata sicurezza: se fossimo in Bush ci
daremmo una toccatina da qualche parte...K

! IL MUSEO ASSOLDA
GLI HACKER

Gli hacker hanno risposto all'appello lanciato
dal direttore del centro culturale e museo

letterario norvegese che non riesce più ad ac-
cedere agli archivi telematici a causa della
morte dell�unica persona che ne conosceva la
password di accesos e che, naturalmente,
non l�aveva mai detta a nessuno. Il direttore
del museo Ottar Grepstad ha spiegato a una
trasmissione alla radio nazionale norvegese le
ragioni che l'hanno indotto a chiedere l'aiuto
degli hacker per riuscire a scoprire la fatidica
password che finora ha resistito a tutti i ten-
tativi. Grepstad ha raccontato anche che la ri-
sposta degli "esperti alternativi" è stata supe-
riore alle sue stesse aspettative. L'archivio
inaccessibile del museo, dedicato al famoso
linguista norvegese Ivar Aasen, contiene più
di 1600 libri e documenti di grande interesse
per gli studiosi.K

HOT! ! LINUX UBER ALLES: ZIO BILL AL TAPPETO...

Da Francoforte giunge una notizia di per sé clamo-
rosa. Il Governo tedesco ha deciso di ridurre la

propria dipendenza tecnologica dai sistemi proprieta-
ri di Microsoft, una decisione suggellata da una im-
portante partnership con IBM per portare sulle infra-
strutture della Pubblica Amministrazione i sistemi
open source ed in particolare Linux (vedi intervista
numero 1). Il ministro dell'Interno Otto Schily ha di-
chiarato che l'utilizzo di sistemi basati sull'open sour-
ce di Linux e non più Microsoft porterà ad un aumen-
to della sicurezza delle infrastrutture telematiche della
Pubblica Amministrazione, tanto a livello fe-
derale che locale. Non sono ancora noti i dettagli eco-
nomici dell�accordo con IBM, tuttavia Schily ha infat-
ti dichiarato che "il Governo tedesco con questa scel-
ta vuole innalzare la soglia della sicurezza informatica,
come dire che con software Microsoft non è che ci
sia da stare troppo tranquilli: bella pubblicità. K

I l commissario europeo alla concorrenza Ma-
rio Monti sta indagando su irregolarità alle

leggi antitrust commesse da Windows, ma ora
la Commissione Europea ha messo sotto inda-
gine anche un altro aspetto dell'impero di Bill
Gates: la raccolta di dati personali compiuta at-
traverso il servizio ''free.Net Passport''. Alcuni
europarlamentari sostengono che il servizio sia
incompatibile con le norme europee sulla tutela
della privacy, visto che consente alla Microsoft
di collezionare dati personali di utenti mentre
eseguono su Internet una serie di operazioni tra

cui l'invio di e-mail attraverso il sistema "hot-
mail". Insomma  Microsoft è una specie di �por-
tinaio� on-line cui nulla sfugge...K

�PENSO CHE CI SIA POSTO, SUL MERCATO MONDIALE,
PER CIRCA 5 COMPUTERS�.

> Thomas J. Watson, Amministratore Delegato IBM, 1948.

! KLEZ, UN VIRUS DA GUINNESS

La notizia arriva da MessageLabs, azienda e
osservatorio antivirus. Sembra che Klez.H stia

prendendo il posto di SirCam tra i virus aggres-

sivi che maggiormente colpiscono gli utenti in-
ternet. I dati diffusi dall'azienda parlano di una e-
mail infetta ogni 300 che circolano in rete, il che
non solo si traduce in una continuativa e diffu-
sissima infezione ma anche evidenzia la ca-
pacità di Klez.H di resistere alle difese tradi-
zionali e di moltiplicarsi a dismisura. 
A quasi due mesi dalla scoperta di Klez questo
worm è sempre più diffuso e �popolare�. Se si
conta non solo Klez.H ma anche le altre varianti
di Klez si arriva a cifre davvero impressionanti.
Del resto, ormai i virus sembrano fare parte del
corredo di ogni e-mail che si rispetti, come dire:
un worm al giorno toglie il PC di torno (vecchio
detto popolare) . K

! L'UNIONE EUROPEA INDAGA
SULLA MICROSOFT: TEMPI DURI!
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! CRACCATA 
LA PROTEZIONE 
DI XBOX: SI GIOCA 
GRATIS O QUASI…

X box sembra non avere più segreti. Questo al-
meno per Andrew Huang, uno studente del

MIT che in questi giorni ha pubblicato un docu-
mento (ftp://publications.ai.mit.edu/ai-publica-
tions/2002/AIM-2002-008.pdf) in cui sostiene di
essere riuscito a craccare il sistema di protezio-
ne della console di Microsoft. L'hacker ha spie-
gato di aver analizzato a fondo il protocollo di si-
curezza di Xbox e di essere riuscito, nel giro di
pochissmo tempo, solo tre settimane, a "sniffa-
re" la chiave segreta necessaria a legittimare l'e-
secuzione di un qualsiasi contenuto presente al-
l'interno di un disco. Huang sostiene che la co-
noscenza di questa chiave rende possibile far gi-
rare su Xbox - senza la necessità di interventi
sull'hardware - qualsiasi programma: dal soft-
ware open source ai giochi copiati. La scoperta
di Huang arriva in concomitanza con il rilascio
dei primi mod-chip per Xbox, chippetti che, an-
dando ad operare direttamente sulla scheda ma-
dre della console, promettono di aggirare tutte le
barriere protettive e consentire l'esecuzione di
software pirata o dischi d'importazione. K

! DEFACCIATO IL SITO 
DI PUGLIAONLINE

N on avrà trovato posto in un bungalow sul
Gargano, oppure non ha gradito l�olio di

oliva caratteristico della regione, fatto sta che
un �craccatore mascherato� ha defacciato il
sito di Pugliaonline lasciando la sua persona-
lissima firma che vi riportiamo� K

! “MACRO” COME LE CIAMBELLE: COL BUCO

N ext Generation Security Software (NGSS) ha
scoperto nella versione Windows di JRun

3.1, il server Java 2 Enterprise Edition di Macro-
media, una seria falla di sicurezza che potrebbe
consentire ad un aggressore di guadagnare, da
remoto, il pieno controllo di un sistema. In un bol-
lettino di sicurezza NGSS spiega che la vulnerabi-
lità riguarda tutti i sistemi Windows NT/2000 su

cui si trovi installato, insieme a Internet Informa-
tion Services 4 o 5, JRun 3.1. La falla consiste in
un buffer overrun contenuto in una DLL ISAPi in-
stallata di default da JRun: un cracker, sfruttando
il fatto che in JRun le DLL vengono caricate nello
stesso spazio di memoria del servizio Web (inetin-
fo.exe), potrebbe dunque essere in grado di gua-
dagnare l'accesso al sistema con i massimi privi-
legi (gli stessi dell'account System).
Il pericolo, secondo alcuni esperti di sicurezza,
consiste nella possibilità che qualcuno confezioni
un worm simile a Code Red in grado di bu-
care la falla di JRun e infettare i server. 
Macromedia, che ha già rilasciato una patch, so-
stiene che la nuova versione 4.0 di JRun non è af-
flitta dal problema. K

Defacement firma-
to Anarchy Con-

trol sul sito Colleo-
niroberto.it.
Abbiamo fatto in
tempo ad immortala-
re l�operato di AC pri-
ma che le cose venis-
sero rimesse a posto.
Niente da dire
proprio un bel la-
voretto� K

! CORNUTO E “CAZZIATO”

U no dei più simpatici modi di dire trova final-
mente un calzante esempio anche in ambi-

to tecnologico. Il �cornuto� è Joseph McNicol
che ha denunciato all�autority antispam la so-
cietà T3 Direct, la cui fama è tale che viene de-
finita da alcuni esperti come "spamhaus". 
Quest�ultima di contro ha chiesto circa 45mila
euro di danni a McNicol, accusato di aver pro-

vocato l'inserimento di T3 Direct nella black list
antispam gestita dal celeberrimo Spews.org.
Quei 45mila sembrano tanti ma T3 ha dettaglia-
to il conto della spesa nella propria denuncia.
8mila sarebbero da imputarsi a danni dovuti al
rimpiazzo dei numeri IP bloccati nella lista nera,
altri 3mila per l'intervento dei tecnici per la crea-
zione di un nuovo sistema email, 3mila per l'ac-
quisto di un nuovo server e i rimanenti per i
mancati guadagni dei 20 giorni in cui l'azienda
ha atteso che la propria connettività fosse riat-
tivata. Attorno a McNicol si sta radunando una
imponente comunità di utenti e alcune associa-
zioni che sostengono le operazioni antispam. 
Quindi attenzione: se qualcuno vi investisse
mentre attraversate le strisce pedonali potreb-
be anche capitarvi di essere denunciati per dan-
neggiamento di paraurti, così vanno le cose nel-
la stupenda società tecnologica. K

! COLLEONIROBERTO.IT ALZA BANDIERA 
ANARCHICA
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! ASP: ALTO RISCHIO
VULNERABILITA’

ASP (Application Service Provisio-
ning): sicurezza zero, virgola, zero. E� co-

me la pensano le aziende italiane sui sistemi
che adottano o comunque hanno sentito par-
lare dei servizi Asp. 
Una ricerca condotta presso 220 aziende ita-
liane con più di cinquanta dipendenti ha mes-
so in luce che solo il 39% delle imprese è a co-
noscenza delle caratteristiche e delle modalità
che contraddistinguono un servizio ASP. 
Il 12,3% degli intervistati considera i servizi
ASP identici a quelli di tipo outsourcing, men-
tre il 58,2% ne riconosce le differenze. 
I rappresentati delle 220 aziende che rappre-
sentano il campione per la ricerca di Sirmi
hanno inoltre sottolineato un problema salien-
te, da parte dei fornitori ASP, quello della
sicurezza che non sembra essere uno dei
punti di forza del sistema. 
Per quanto ci concerne vale la pena di ricor-
dare come il nostro primo sito in .asp sia sta-
to miseramente bucato: che le aziende abbia-
no ragione? K

! LA FIAT NON VA 
PERFINO IL SUO 
SITO ROTOLA VIA

Iproblemi per la Fiat proprio non finiscono
mai: non vende le macchine, ha una situa-

zione finanziaria che definire delicata è un eu-
femismo e pure i cracker la prendono di mira.
Un sito olandese della casa di Torino è stato
ripetutamente bucato, prima da
"S4t4n1c_S0uls" e subito dopo per mano di i
"TriaX" . 
Dopo una breve pausa per permetterne il ripri-
stino, che evidentemente non ha risolto i 
problemi, il giorno successivo i
"S4t4n1c_S0uls" hanno di nuovo modifica-
to l'home page. K
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La Scottish Enterprise ha messo a punto una
nuova tecnica per farsi �i fattacci nostri�. 

Tale tecnica consente di tenere traccia dell'utilizzo
di Internet tramite "sensori" che sostituiscono i co-
okie.
Questa tecnologia può funzionare su qualunque
Web server e può monitorare l'uso di Internet in
tempo reale. In aggiunta, questo software è in gra-
do di bloccare l'accesso ad alcuni siti, alle e-mail e
a diversi tipi di documenti. 

Secondo la società questa nuova tecnica dovreb-
be servire per il monitoraggio della navigazione
dei dipendenti nell'ambiente di lavoro,
e per permettere ai genitori di controllare in che
modo i figli utilizzano Internet. 
Evidentemente alla Scottish pensano che siano
tutti fessi, altrimenti non avrebbero rilasciato tali
dichiarazioni, la sensazione è che la privacy sia un
concetto sempre più a rischio e sempre meno sog-
getto a tutela... K

U n nuovo strumento, denominato Fragroute,
utilizza alcune tecniche per aggirare i siste-

mi di riconoscimento basati sulle firme digitali
utilizzati da molti sistemi di rilevamento delle in-
trusioni e dai firewall. Il programma Fragroute  
(http://www.monkey.org/~dugsong/fragroute/ 
- http://www.anzen.com/research/nidsbench
/fragrouter-1.6.tar.gzha) un doppio utilizzo. Evi-

denzia le deficienze nel sistema di sicurezza di
un network, e queste informazioni possono aiu-
tare sia l'amministratore di sistema che deve
proteggere la sua rete, sia l'hacker che la vuole
attaccare. Il programma sfrutta diversi modi di
inserire dati specifici in una sequenza di infor-
mazioni, per ingannare i programmi di rileva-
mento. Funziona così: un comando inviato al
server può essere camuffato tramite l'aggiunta
di dati estranei e arbitrari. Il server attaccato eli-
mina automaticamente tutti i dati inutili e lascia
il comando funzionante, ma dannoso. Molti si-
stemi di rilevamento delle intrusioni non elimi-
nano invece i dati fasulli, cosicché il comando
dannoso resta nascosto e non identificabile dal-
le funzioni di riconoscimento del sistema e quin-
di l�attacco funziona lo stesso in barba alle pre-
cauzioni antri-intrusione. K

HOT! ! ECHELON NON BASTA: CI SI METTONO 
ANCHE I “BISCOTTINI” SPIONI…

! FRAGROUTE: UN PO’ PER CRACKER, 
UN PO’ PER ESPERTI DI SICUREZZA
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! IL MONDO 
E’ DEI PIRATI!

Un mondo in mano ai pirati, questo è quello
che traspare dal rapporto della BSA (Busi-

ness Software Alliance). Secondo tale studio
il controllo sul software proprietario da parte
dei produttori sembra sempre più difficile e
persino raro, se si considera che il 40 per cen-
to di tutto il software utilizzato sul globo è co-
piato o utilizzato illegalmente. 
Una cifra assolutamente incredibile che fa ri-
flettere su quanto sia forse ormai utopico pen-
sare a contromisure e o rimedi antipirateria,
forse bisogna semplicemente accettare la fine
del copyright.
Il rapporto della BSA arriva dopo più di un an-
no di lotta dura su tutti i fronti contro la pira-
teria industriale, contro la criminalità organiz-
zata e persino contro quei paesi che sono ac-
cusati di non contrastare adeguatamente il fe-
nomeno. 
A quanto pare, complice Internet e una cultu-
ra che non si sposa con quella del copyright
ad ogni costo, gli indici di pirateria continuano
a crescere un po' dappertutto. In Europa Occi-
dentale la percentuale di software illegale, se-
condo la BSA, è aumentata del 3 per cento ri-
spetto al 2000, raggiungendo il 37 per cento,
cifra cui vengono fatte corrispondere perdite
per 2,9 miliardi di euro. Un calcolo che viene
realizzato moltiplicando per il prezzo di listino
delle licenze il numero di copie di software pi-
rata in circolazione.In questo quadro sorpren-
de positivamente, per la BSA, il fatto che in
Italia il tasso sia sceso, sebbene solo dal 46 al
45 per cento. In termini relativi il nostro paese
"migliora" di un punto rispetto all'anno prece-
dente nella graduatoria europea degli Stati a
maggior tasso di pirateria informatica (quarta
tra i "peggiori" anziché terza). K

P er la rubrica �Internet Explorer il buco del mese� vi
proponiamo una nuova vulnerabilità del browser più

bucato della storia (recente) informatica. Questa volta a
salire alal ribalta è l�archetipo del World Wide Web, ov-
vero Gopher il protocollo con cui è nato internet. Explo-
rer ha proprio al suo interno un client Gopher (che ge-

stisce gli URL del tipo gopher://) contenente una peri-
colosa falla di sicurezza che potrebbe consentire ad un
malintenzionato di prendere il pieno controllo del com-
puter vittima. La vulnerabilità, scoperta dalla società di
sicurezza Oy Online Solutions (OOS), consiste in un buf-
fer overflow nel codice di IE che gestisce le connessio-
ni Gopher, un bug che può essere sfruttato remota-
mente da un aggressore per eseguire sulla macchina
dell'utente qualsiasi tipo di codice e compiere azioni co-
me la ricezione, l'upload, l'installazione o l'esecuzione di
file. La falla sembra interessare tutte le versioni ancora
in circolazione di IE, incluse le più recenti come la 5.5 e
la 6.0. In attesa del rilascio di una patch da parte del big
di Redmond, nel suo advisory OSS spiega come disabi-
litare il protocollo Gopher da IE. K

! VIOLATI DUE INDIRIZZI TIN: DITECI COME

Mr. X ha colpito ancora, e questa volta pe-
santemente: due indirizzi IP appartenenti

alla rete di Tin.it (http://r-mi214-

6a236.tin.it e http://r-to081-2-
474.tin.it) sono stati violati dal Cracker. 
I due server violati contengono rispettivamente: 
-un sito per lo scambio di file MP3 e DivX
-un dispositivo basato sull'ambiente operativo
Allegro-Software-RomPager, impiegato da di-
versi prodotti hardware di rete come switch,
printer, router e altri. Uno dei metodi che può
essere stato utilizzato per violare i siti è legato
proprio ad Allegro-Software-RomPager, di cui è
nota una vulnerabilità presente nella diffusa ver-
sione 2.10, trovatela voi e ditecela! sensibile a
particolari richieste HTTP. K

! BENJAMIN UN BEL WORM PER KAZAA

Le modailità di intrusione di questo worm so-
no le seguenti: 

Una volta installatosi, il worm visualizza un fal-
so messaggio di errore: 
- Error Access error #03A:94574: Invalid
pointer operation

- File possibly corrupted. [ OK ]
quindi copia se stesso all'interno della cartella
di sistema di Windows (%WinDir%\SYSTEM)
come:
- EXPLORER.SCR
Benjamin crea poi due chiavi all'interno del re-
gistro di sistema:
-[H_L_M\Software\Microsoft\Windows\Cur-
rentVersion\Run] 
-"System-Service"="C:\ \WINDOWS\\
SYSTEM\\EXPLORER.SCR" 
-[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micro-
soft] "syscod"= "0065D7DB20008306B6A1"
in questo modo può autoeseguirsi a ogni riavvio
del sistema. Come difendersi? Ancora non si sa. K

�I COMPUTER SONO INUTILI. TI SANNO DARE 
SOLO RISPOSTE�.

> Pablo Picasso

! UELLA! ANCHE QUESTO MESE IE PRESENTA 
LA SUA BELLA FALLA
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! SOLARIS BUCATO

È stata riscontrata una vulnerabilita' nel proto-
collo di stampa di Solaris "in.lpd", in cui un

remote user potrebbe eseguire codice arbitrario
sul sistema ed avere cosi accesso al sistema
con privilegi di root. Le due falle di sicurezza
consistono in due buffer overflow contenuti ne-
gli agenti software "snmpdx" e "mibiisa", due
componenti che fanno parte delle funzionalità
SNMP (Simple Network Management Protocol)
di Solaris e girano con i privilegi di root. En-
trambe le vulnerabilità possono essere sfruttate
sia da locale che da remoto e interessano le
versioni 2.6, 7 e 8 di Solaris. K

Sistemi affetti:
UNIX (Solaris - SunOS)

! SGI IRIX “FALLATA”

È stata riscontrata una vulnerabilità in SGI
IRIX 'rpc.passwd' , un'utility del sistema ope-

rativo SGI IRIX. Un remote user potrebbe sfrut-
tare questa falla per ottenere i privilegi di root.

Sistemi affetti:
UNIX(SGI/IRIX)

Versioni affette:
6.5 - 6.5.15

Soluzione:
Patch rilasciate e rilascio di IRIX 6.5.16. SGI
raccomanda l'upgrade alla versione  6.5.16
quando disponibile. K

! DENIAL OF SERVICE CON DNS BIND V.9

CERT/CC ha emesso un alert riguardante una
vulnerabilita' del DNS BIND v.9 (solo le ver-

sioni antecedenti la 9.2.1) di tipo 'denial of serv-
ice'. Inviando un pacchetto DNS opportunamen-
te costruito è infatti possibile determinare una
condizione di errore nel server DNS e provocar-
ne il suo shutdown.

Si consiglia di procedere rapidamente all'aggior-
namento del BIND considerata l'importanza del
corretto funzionamento di un servizio DNS. K

Maggiori informazioni possono essere reperite
agli URL:
http://www.cert.org/advisories/CA-

2002-15.html
http://www.isc.org

�COMPUTER: MACCHINA PROGETTATA PER VELOCIZZARE
E AUTOMATIZZARE GLI ERRORI�.

> Anonimo

news
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! “FEBBRE” 

DA MONDIALI

La febbre in questione non è quella di origine
virale, derivante da influenze e malanni di raf-

freddamento legati agli sbalzi di temperatura, ma
quella che il PC può contrarre in seguito all�intru-
sione di  VBS/Chick-F, un worm che si camuffa
da applicazione per visualizzare i risultati delle
partite del Mondiale in Korea. Il worm arriva at-
traverso una e-mail che ha per oggetto il testo
"RE: Korea Japan Results" e per corpo del mes-
saggio "Take a look at these results... Regards, ".
In allegato si trova il file HTML compresso
(CHM) che, una volta lanciato, visualizza la strin-
ga di testo "Enable activeX To See Korea Japan
results": se l'utente attiva lo script ActiveX, il
worm cerca sui dischi un'installazione di mIRC, il
noto client di IRC attraverso cui il vermicello è in
grado di diffondersi. Come "vizio di famiglia"
Chick-F ha quello di spedire se stesso ai contat-
ti della rubrica dell'utente infettato. K
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! I CRACKER 
E I MONDIALI

Sempre in tema di mondiali di calcio sembra
che i siti ad esso collegati siano presi di mi-

ra con un certo accanimento dai cracker. Il sito
britannico www.fifa-wc-2002.co.uk, nato re-
centemente per rispondere alla fame di notizie
e commenti dei navigatori inglesi è stato de-
facciato ad opera di un gruppo di cracker pro-
venienti dal Brasile dove, oltre ai maestri del
pallone, si sforna continuamente anche "fuori-
classe" del defacement. 
Al posto della home page sono state inserite,
manco a dirlo, imamgini del brasile di cui si au-
spica la vittoria finale. K

! LINUX DAY IN ITALIA

HOT CUP!
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! QUANTUM SNAP 4100/160G: RISCHIO DoS

I l quantum snap server 4100/160G è affetto
da una vulnerabilita' di tipo Denial of service e

da un incorretta implementazione della gestione

del TCP Sequence Number Risoluzione : politi-
che di firewalling tra l'appliance e la rete untru-
sted. K

S i terrà il 23 novembre il prossimo Linux
Day in Italia, la manifestazione nata per

promuovere Linux e il Software Libero. 
La ILS, Italian Linux Society, invita tutti i Li-
nux User Group (LUG) italiani e tutti quelli che
utilizzano e intendono
promuovere il software li-
bero a stabilire, organiz-
zare e pubblicizzare even-
ti in occasione del 23 no-
vembre. 
La filososia è semplice:
"l'eventuale utilizzo di
software proprietario de-
ve essere solamente oc-
casionale, e non funzionale alla manifesta-
zione. 
Ciò significa che è eventualmente possibile
tenere in considerazione anche software pro-

prietario, ad esempio per questioni di intero-
perabilità, o in mancanza di un equivalente li-
bero, o in risposta a richieste in proposito ec-
cetera, purché sia chiaro che lo scopo della
manifestazione non è la promozione di tale

software". 
I singoli eventi del Linux
Day possono essere realiz-
zati dagli interessati che
dovranno però contare sul-
le proprie energie ed even-
tualmente su materiali e
indicazioni provenienti da
ILS. Invece l'accesso a tut-
ti gli eventi dev'essere

aperto a chiunque e non sarà dunque possibi-
le per nessuno chiedere biglietti di ingresso a
pagamento o altri oneri neppure per il mate-
riale distribuito nel corso degli eventi. K

! IPV6 PER WINDOWS XP

! DAMMI 5 $ CHE TI MIGLIORO I VOTI

Due giovani crackers Usa avevano ideato un
bel sistema per far soldi: si collegavano al

data base della Western High School di Davie,

in Florida, e modificavano i voti negativi in voti
positvi per soli 5 dollari. Ma hanno esagerato e
li hanno beccati. K

N e parliamo abbon-
dantemente all�in-

terno di questo numero.
Si tratta del protocollo
di connessione IPv6 de-

stinato a sostituire il �vecchio� IPv4. E� stato ri-
lasciato da Microsoft un paper di installazione
di IPV6 su Windows XP http://www.micro-
soft.com/windowsxp/pro/techinfo/admini-
stration/ipv6/default.asp. K

! INTERBUSINESS 
TIFA BRASILE

I l sito Interbusiness.it ha alzato bandiera,
non bianca, ma verde/oro. Infatti chi ha

operato il defacemet del sito ha lasciato co-
me firma una bella bandiera brasiliana e si è
firmato NIX$3R: che sia un tifoso della na-
zionale carioca e abbia fatto il gesto per pro-
piziare la vittoria ai mondiali del Brasile? 
Ai posteri l�ardua sentenza, intanto forza Ro-
naldo! K


