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! UN VIRUS
TRAVESTITO DA FIX 

Amolti sarà capitato di ricevere una e-mail con
mittente Kaspersky Labs in cui viene propo-

sto un fix per risolvere in modo definitivo e an-
nientare il worm di Klex.
La e-mail è identificabile perché contiene il se-
guente soggetto: You're under a serious threat!. 
Il contagio avviene attraverso un collegamento
ad un server remoto dove viene scaricato ad in-
saputa dell�utente ignaro il  Trojan horse "Smo-
kedown" da un server remoto per poi installarlo
sul PC. Il Trojan sfrutta una vulnerabilità di Inter-
net Explorer che peraltro era già stata segnalata
dalla stessa Maicrosoft qualche tempo fa e di
cui si trovano tutte le specifiche all�indirizzo: 
http://www.microsoft.com/technet/s
ecurity/bulletin/MS01-020.asp. Nel-
l�immagine abbiamo  �taroccato� M. Technet :).
La patch  che permette di sanare questo proble-
ma si può scaricare liberamente dal sito:
http://www.microsoft.com/win-
dows/ie/downloads/critical/q29010
8/default.asp. K

! HEAP OVERFLOW 
IN CACHEFSD

Il demone cachefsd della Sun è installato di de-
fault sui Sun Solaris 2.5.1, 2.6, 7 e 8 (sia SPARC

che Intel). Esiste una vulnerabilità in cachefsd che
permette a un utente di eseguire codice arbitrario
con i privilegi di cachefsd, che di solito sono root.
Sono state rilasciate patch per risolvere questo
problema. Per trovare la patch adeguata al vostro
sistema consultate l'advisory sul sito del CERT al-
l'indirizzo http://www.cert.org/adviso-
ries/CA-2002-11.html. K

HOT! ! RILASCIATA STEPHANIE PER OPENBSD 3.1

Stephanie è una serie di scripts per l'harde-
ning di una openbsd box.

Le patches per OpenBSD contenute in Stepha-
nie hanno lo scopo di aumentare la sicurezza e
la stabilità. Il suo utilizzo non è consigliato pro-
prio per tutti gli utenti, ma se si ha una

openbsd box con shell accounts per molti
users l�impiego è sicuramente �una bella mos-
sa� a tutti gli effetti. 
La nuova versione è facilmente e liberamente
configurabile. 
In virtù di ciò è quindi possibile utilizzare le so-
le funzionalità che ci interessano tralasciando
quelle che vengono proposte nel pacchetto e
che non fanno al caso nostro o che comunque
non sono indispensabili per la configurazione
che dobbiamo gestire. 
Stephaine può essere reperita in tutta tranquil-
lità in rete. E� disponibile all�indirizzo internet:
http://www.innu.org/~brian/Stepha-
nie/. 
Da cui può essere liberamente scaricata. K

È stato reso disponibile un documento sulla
configurazione di Linux in completa sicurezza

dal titolo Linux Security Configuration Document. 
La notizia farà sicuramente felici i seguagi del
pingunino che sembrano essere sempre più nu-
merosi e che anche al nostro indirizzo di redazio-
ne si fanno sentire. 
Del resto uno dei �probemi� di Linux è proprio la
sicurezza delle migliaia di versioni circolanti, al-
cune meno affidabili di altre.
Il documento è reperibile presso il seguente in-
dirizzo:
http://www.intersectalliance.com/proj-
ects/LinuxConfig/index.html. K

�UN ESPERTO È UNA PERSONA CHE EVITANDO TUTTI 
I PICCOLI ERRORI PUNTA DRITTO ALLA CATASTROFE�.

> Definizione di Weinberg

! VULNERABILITÀ CISCO SYSTEM IOS

Èstata riscontrata una vulnerabilità nel si-
stema operativo CISCO.

Cisco IOS sarebbe affetto da una falla che ne
causerebbe un Dos in seguito all'accettazione
di particolari pacchetti ICMP. 
La falla in questione interessa una serie piut-
tosto diffusa di sistemi che riportiamo di se-
guito.

Sistemi Vulnerabili:
Cisco 1005 IOS 11.0 (18)
Cisco 1603 IOS 11.3 (11b)
Cisco 1603 IOS 12.0 (3)
Cisco 2503 IOS 11.0 (22a)
Cisco 2503 IOS 11.1 (24a)

Tra i sistemi che non sono toccati dalla falla si
segnalano invece:

Sistemi non vulnerabili:
Cisco 1603 IOS 12.1 (11)
Cisco 1603 IOS 12.2 (5)
Cisco 2503 IOS 11.2 (26a)
Cisco 2503 IOS 11.3 (11b)
Cisco 2503 IOS 12.0 (19)

Soluzione:
Cisco ha rilasciato una soluzione momentanea
nel frattempo che esca la patch: per gli utenti
che hanno Cisco IOS 11.x bloccare tutti gli ICMP
redirect destinati al router. K

! DOCUMENTO SULLA CONFIGURAZIONE 
DI LINUX IN SICUREZZA
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! MICROSOFT CHAT
È VULNERABILE... 
MA DAI!

I l CERT (Centro di coordinamento per la si-
curezza su Internet) ha rilevato una falla

preoccupante in Microsoft MSN Chat.  
Si tratta di un buffer overflow  che è contenu-
to all'interno di un parametro di "ResDLL" resi-
dente in un controllo ActiveX. 
Il problema grosso di questo controllo è che
contiene la firma di Microsoft. Questo per-
mette al browser (sempre che si stia utilizzan-
do Internet Explorer) di scaricare il controllo in
questo modo anche gli utenti di Internet Ex-
plorer possono risultare affetti da questa vul-
nerabilità.
Questa vulnerabilità può consentire a fre-
quentatori della rete malintenzionati di ese-
guire del codice arbitrario utilizzando i privile-
gi dell'utente che sta utilizzando il Messen-
ger. Microsoft ha rilasciato un bollettino in
cui spiega i problemi di questa vulnerabilità.
Si tratta del Microsoft Security Bulletin
MS02-022 che è possibile trovare a questo
indirizzo: http://www.microsoft.com/tec
hnet/security/bulletin/MS02-022.asp
Il controllo in questione non viene installato
di default su nessun sistema di Instant Mes-
saging ma va scaricato e installato per vo-
lontà dell'utente. 
Questo dovrebbe garantire una maggiore si-
curezza. Allo stesso indirizzo del bolletino Mi-
crosoft è possibile scaricare la patch in gra-
do di risolvere il problema.
Il consiglio e comunque di installare imme-
diatamente la patch per sanare la vulnerabi-
lità, perché se il rischio è relativamente bas-
so per i sistemi Internet e Intranet, finisce
per essere critico per i sistemi client che
hanno una grandissima diffusione e che fini-
scono per interessare un gran numero di
utenti. K

! GABOLINA PER CONOSCERE LA POTENZA REALE
DEL VOSTRO MAC!

I l nuovo System X del Mac
consente di conoscere il bench-

mark della macchina su cui è mon-
tato con un semplice comando te-
stuale eseguito dal terminal di Darwin,
la struttura tutta Unix del nuovo sistema
operativo Macintosh. 
Il comando da digitare è: openssl speed. A
questo punto Darwin elaborerà una serie
di dati che corrispondono al tempo che
il sistema impiega per criptare in SSL
dei pacchetti dati. 
Minore è il tempo impiegato per
l'elaborazione dei dati, mag-
giore è la potenzialità del

Mac. Quindi confrontan-
do i processi di elaborazione

tra computer diversi se ne indivi-
dua anche la differenza in termini di

potenza il tutto in modo intuitivo sen-
za errori.

Per possedesse ancora il System clas-
sic, la possibilità di conoscere le pre-

stazioni è confinata all�opzione Apple
System Profiler attivabile diretta-

mente dal menu �mela� e in grado
di dare tutte le specifiche tecni-

che. Assolutamente indispen-
sabile se si acquista un

Mac usato... K

Èun simpatico programmino che pesa soltanto
216 kb che sostituisce gli asterischi nei cam-

pi password con la password in chiaro. 
Questo è molto utile (per esempio) se vi dimenti-
cate la password della posta elettronica, ma l'a-
vete registrata in Outlook o in qualsiasi altro pro-
gramma che la rivela con gli asterischi. 
Ovviamente cercate di utilizzare questo program-
ma con scopi LEGALI!!! 
Si può scaricare liberamente dal sito:
http://ph14.virtualave.net/show-
pass.zip. K

! MELISSA: 20 MESI DI CARCERE AL SUO AUTORE

Molti si ricorderanno del Virus Melissa che
qualche tempo fa si diffuse in rete ad una

velocità impressionante. 
Infatti una prerogativa di Melissa era proprio
la rapidità di propagazione. Il contagio avveni-
va attraverso una e-mail che riportava come
oggetto un �messaggio importante� prove-

niente da un amico, o comunque da una per-
sona in possesso dell�indirizzo e-mail. Una vol-
ta ricevuto il messaggio contenente Melissa,
il Pc vittima inviava altri 50 messaggi infetta-
ti ad altrettanti PC.
Gli effetti del virus erano rappresentati da un
inspiegabile rallentamento di sistema.
Il suo autore David L. Smith, 33 anni, è stato
condannato a 20 mesi di reclusione e una
multa di circa 5.500 euro. Smith è da consi-
derarsi la prima persona condannata per aver
diffuso un Virus informatico.
Da considerare che Melissa di per sé non ha
mai intaccato o cancellato componenti di si-
stema dei PC in cui si è propagato, né file di
programmi. 
Tuttavia si stima che il danno arrecato dalla
sua diffusione sia stato di circa 90 milioni 
di Euro! K

! SHOWPASSWORD PER “RECUPERARE” 
LA PASSWORD
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! XBOX: EMULATORE
DIABOLICO

Devono stare attenti gli appassionati di X-
Box, che smaniano dalla voglia di giocare

i games della piattaforma Microsoft su PC at-
traverso l�uso di un emulatore.
Infatti attualmente in rete è disponibile pro-
prio un emulatore di X-Box.
Si tratta in realtà di un Trojan Horse destinato
ad arricchire i relativi autori per mezzo del
�pag-per-scatto� ed altri schemi di pubblicità
on-line di questo tipo. 
Il programma "EMU_xbox.exe" , una volta
installato non consente di giocare ma produce
soltanto messaggi di errore. 
Un realtà lo scopo è quello di installare sul �PC
vittima�  un portello posteriore NetBUIE.exe,
che tenta silenziosamente di mettersi in con-
tatto con i numerosi server a distanza della re-
te di pubblicità in linea DoubleClick, almeno
secondo un'analisi preliminare proveniente da
TruSecure Corporation. 
Il programma fraudolento sembra dissipare il
relativo nome da NetBEUI, che è ortografato
diversamente e corrisponde all'interfaccia di
utente aumentata NetBios, a un protocollo di
rete standard di Windows. 
In uno sforzo ulteriore  di impedire agli uten-
ti infettati di rilevare o di disinstallare il por-
tello posteriore, gli autori di NetBUIE.exe
hanno dato agli attributi dell'archivio del pro-
gramma un�aria di legittimità. 
Infatti il programma mostra un avviso di
copyright di Microsoft ed è descritto come
"programma di utilità di verifica del collega-
mento di rete." 
NetBUIE.exe non è il primo emulatore bo-
gus per colpire in Internet. 
In gennaio, un altro emulatore di Xbox fasul-
lo, Emulator.0.35.zip", era stato lanciato 
in rete. 
L�indirizzo dove potete trovare l�emulatore è:
http://www.emulator-zone.com. K
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! VERMICELLO “PORCELLO”

Nella costellazione dei Worms, tanto varie-
gata e simpatica, se ne segnala uno del

tutto nuovo, non particolarmente dannoso e
che sta raggiungendo, cosa a dire il vero que-
sto è l�aspetto più preoccupante, discreti livelli
di diffusione. 
Si chiama JS.Fortnight,  la cosa più interessante
e rilevante è il suo meccanismo di azione, il mo-
do in cui si insinua nel computer vittima porten-
do il suo carico infetto. Fortnight si comporta co-

me un vero e proprio Ca-
vallo di Troia che porta al
suo interno un file che
sostituisce la firma nei
messaggi che l�utente,
infettato, spedisce suc-
cessivamente usando
Outlook Express. 
Quindi una volta insedia-
tosi nel PC il worm in
questione è capace di
propagarsi all�infinito an-
dando a colpire tutte le
persone comprese in un
elenco di indirizzi.
Una volta che si è instal-
lato nel sistema, Fort-
night  cambia le prefe-
renze dei browser di na-
vigazione impostando
come pagina iniziale di
navigazione: rowto-
cash.net e altri siti col-
legati, siti a luci rosse

dalle cui pagine viene sparato il worm vero 
e proprio.
Il comportamento non è dissimile a quello di altri
artifizi che hanno come scopo quello di condurre
l�utenza su siti di chiaro contenuto pornografico a
tutto vantaggio degli amministratori in cerca di
profitti conitnui. Per penetrare all�initerno del PC
il worm sfrutta una vulnerabilità di Microsoft
VM Active X, una falla di cui non soffrono i si-
stemi Microsoft pacchati. K

! “COPIARE” I CD CON UN PENNARELLO

Non si tratta di disegnare, copiandolo, un bel
CD, ma di usare il pennarello per aggirare le

protezioni introdotte dalle case discografiche
quali Cactus Data Shield di Midbar e la Key2Au-
dio di Sony. 
Il tutto viene spiegato per filo e per segno nel si-
to della ezine tedesca
Chip.de. Le due protezioni citate aggiungono al
Cd una traccia esterna che viene ignorata dai
lettori audio, meno sensibili, ma manda in tilt i
lettori CD-ROM dei Computer.
Chip.de ha minuziosamente documentato all�in-
dirizzo http://www.chip.de/praxis_wis-
sen/praxis_wissen_8725919.html.
Come coprendo con un post-it  la zona compre-
sa fra la linea di divisione che separa le tracce
audio (sul lato interno) da quella dati oppure
tracciando con un pennarello dalla punta sottile
una linea tangente alla linea divisoria in direzio-

ne dei bordi del disco, è possibile aggirare la
protezione e rendere i CD protetti perfettamen-
te leggibili da qualsiasi lettore di CD-ROM. 
Questo avverrebbe perché la linea di pennarello o
il post-it fanno in modo che il lettore ignori la trac-
cia dati più esterna trattando in questo modo il di-
sco come un normale CD audio. K

HOT!

Se �lesionate� il vostro CD preferito non prendeteve-
la con noi: è un trucco made in Germany.
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! BUFFER OVERFLOW
IN WU-IMAPD

Wu-imapd è il demone imap prodotto dalla
Washington University (quelli di wu-ftpd,

per intenderci). Questo demone è vulnerabile a
un buffer overflow, che accade quando un
utente richiede gli attributi di una mailbox par-
ziale. Quest'utente potrà eseguire codice arbi-
trario sul server con i permessi del demone o
anche crashare il server. Le versioni vulnerabili
sono la 2001.313 e la 2001.315. 
Le patch per fissare questo bug sono già dis-
ponibili. Potete scaricare la patcha adatta dal
(solito) sito securityfocus all'indirizzo:
http://online.securityfocus.com/bid/4
713/solution/. K

! BUG IN MSN CHAT
CONTROL

L'MSN Chat Control è un controllo ActiveX
che permette a gruppi di utenti di radunarsi

in un unico posto virtuale per chattare. Esiste un
buffer non controllato in una delle funzioni che
gestiscono i parametri di input nell'MSN Chat
control. Questo comporta un rischio di sicurez-
za perché un utente potrebbe sfruttare questo
buffer overrun ed eseguire codice arbitrario sul
computer dell'utente colpito. Questo attacco
può essere effettuato o tramite un sito web o
tramite una e-mail in html. Fortunatamente la
Microsoft (che pensa a tutto) ha rilasciato una
patch per Outlook che evita questo tipo di at-
tacco. Potete inoltre scaricare la patch per MSN
Chat Control sul sito Microsoft all'indirizzo 
http://www.microsoft.com/Down-
l o a d s / R e l e a s e . a s p ? R e l e a -
seID=38790. K

È stata riscontrata una vulnerabilità in Linux
Netfilter Firewall, in cui un remote user po-

trebbe determinare gli indirizzi interni della 
RETE sfruttando un bug nel codice della Network
adress translation (NAT).
Sono afflitte da questa falla tutte le piattaforme Li-
nux indistintamente.

Soluzione: applicare la patch resa disponibile
dal team di sviluppo: http://www.net-
f i l t e r .o rg/secur i t y /2002-04-
02-icmp-dnat.html.

Oppure applicare la seguente regola: iptables -A
OUTPUT -m state -p icmp --state INVALID -j
DROP. K. K

! PROMOZIONE MICROSOFT: SEI FALLE IN UNA

Tante sono le nuove falle ri-
levate in IE candidato all�O-

scar del Buco, come migliore
attore protagonista. La stessa
Microsoft ha rilasciato una
patch cumulativa per IE che,
oltre a sistemare tutti i prece-
denti buchi per IE 5.01, 5.5 e
6.0, corregge sei nuove vulnerabilità, fra cui tre clas-
sificate particolarmente pericolose. 
Di tutto il pacchetto �Falle Microsoft� la più pericolo-
sa riguarda Explorer 6 e consente attraverso, una pa-
gina Web o una e-mail HTML trasportanti una URL

particolare di violare le difese
del PC. Cliccando sulla URL in
questione si esegue nella mac-
china dell'utente uno script
nella zona di sicurezza "Com-
puter Locale". 
Le altre due falle critiche ri-
guardano il modo in cui IE ge-

stisce i file Cascading Style Sheets e i cookie. 
Per scaricare le patch per stare tranquilli l�indirizzo è
questo: http://www.microsoft.com/win-
dows/ie/downloads/critical/Q321232/
default.asp. K

! RILASCIATO CISCO PIX DEVICE MANAGER 2.0

È stato rilasciato questa mattina il nuovo PIX
device manager 2.0, interfaccia grafica di

gestione del Cisco PIX firewall. 
Alcune delle nuove features :
1 . Support for PIX 6.2 features

- Auto Update

- Command Authorization
- DHCP Option 150 &amp; 66
- Easy VPN Remote
- Factory Default Configuration
- ILS Fixup
- PPPoE
- Stub Multicast Routing
- Turbo ACL

2 . New platforms/browsers
- Internet Explorer 6
- Windows XP
- Red Hat Linux 7.1 and 7.2

PDM 2.0 è downloadabile gratuitamente da
cisco.com per chi ha l'accesso a software
center. K

�I CRETINI SONO PIÙ INGEGNOSI DELLE PRECAUZIO-
NI CHE SI PRENDONO PER IMPEDIRGLI DI NUOCERE�

> Murphy

! VULNERABILITÀ LINUX NETFILTER FIREWALL 
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! ASP’ETTA CHE TI BUCO

I l nostro amico �Mantas� ci ha segnalato che il
programma in asp �Snitz Forum�.  Basta inseri-

re una piccola stringa di comando e si ottengono
di colpo tutti i dati relativi agli utenti registrati nel
data base compresi, e questo è grave, anche
quelli con diritti di amministrazione. 
E� facile ottenere dati personali e password,
insomma entrare in possesso di tutit i dati
sensibili. 
Numerosi sono stati i Forum colpiti tra questi:
International Webmaster Association
(www.iwa-italy.org/) , www.village.it,
www.monteargentario.it, www.mirc-
script.it, http://pippo.caltanet.it, eccette-
ra, eccetera. Per eliminare questa pericolosa
vulnerabilità l�indirizzo rilevante in rete è:

http://pub47.ezboard.com/fsicurezza-
netfrm3.showMessage?topicID=83.to-
pic. K

! NETFILTER BUGGATO

N etfilter (iptables) può dare infor-
mazioni su come avviene il port

forwarding in pacchetti ICMP non fil-
trati. Il bug coinvolge solo se all'uso
di iptables si unisce NAT (Network
Address Translation). Il vecchio ip-
chains non è vulnerabile. Il bug av-
viene così: quando una regola di
NAT viene applicata al primo pac-
chetto di una connessione e succes-
sivamente questo pacchetto genera
un messaggio ICMP d'errore, questo
viene mandato indietro con l'indirizzo

tradotto all'interno. In questo caso,
chi manda il pacchetto può vedere
l'indirizzo IP forwardato e si possono
recuperare informazioni su come è
configurato netfilter o sulla tipologia
della rete. Al momento della stesura
di quest'articolo non ci sono patch
disponibili per risolvere questo pro-
blema. In ogni modo, è consigliabile
filtrare i pacchetti ICMP locali non
tracciati con il comando: iptables -A
OUTPUT -m state -p icmp --state IN-
VALID -j DROP. K

! BUFFER OVERFLOW IN TCPDUMP

I l team di sviluppo di FreeBSD durante un
controllo del codice ha rilevato numerosi buf-

fer overflow in tcpdump, nelle versioni prece-
denti alla 3.5. 
Comunque le versioni più recenti di tcpdump
(compresa la 3.6.2) sono vulnerabili ad un altro
buffer overflow nelle funzioni di decoding AFS
RPC. 
Queste vulnerabilità potrebbero essere sfrutta-
te da un utente remoto sia per crashare il pro-
cesso tcpdump o addirittura eseguire codice
arbitrario sul server con i permessi di tcpdump,
che quasi sempre è root. 
Per trovare la patch adeguata consultare l'advi-
sory pubblicato da MandrakeSoft all'indirizzo 

http://www.mandrakesecure.net/en/
advisories/2002/MDKSA-2002-
032.php. K

�FAI UN PROGRAMMA CHE ANCHE UN IDIOTA PUÒ
USARE, E SOLTANTO UN IDIOTA VORRÀ USARLO�

> Principio di Shaw
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HACKBOOK

" KNOW YOUR ENEMY: 
REVEALING THE SECURITY TOOLS,
TACTICS, AND MOTIVES OF THE
BLACKHAT COMMUNITY

Autori: by The Honeynet Project (Editore),
L. Spitzner, B. Schneier, The Honeynet Project

Pagine: 352 con
CDROM
Anno: 2001
Editore: Addison-
Wesley 
ISBN: 0201746131 
Livello: Intermedio /
Avanzato
Voto: 10/10
Costo: 39.99 $

I l nuovo progetto Honeynet (http:// proj-
ect.honeynet.org) fondato da Lance
Spitzner e da un gruppo di 30 professionisti

della security a livello mondiale tra cui i famosissi-
mi Fydoor (creatore di Nmap), Rain Forest Puppy
(scopritore del famoso Explit di MDAC), Dug Song
(creatore di Dsniffer), e tanti altri si occupa di stu-
diare a fondo le metodologie di attacco della co-
munità hacker.
La rete honeynet ha come scopo primario quella di
attrarre una grossa quantità di hackers  tramite
macchine predisposte per essere compromesse ,
monitorate e di studiarne i comportamenti e gli at-
tacchi. 
Nei primi 4 capitoli si accenna a  cosa è un ho-
neypot e una honeynet oltre a menzionare i pro-
dotti commerciali più noti per la costruzione di ho-
neypot , mentre nella seconda parte e� possibile
trovare una dettagliata panoramica su come sia
possibile effettuare delle analisi di un sistema
compromesso a partire dai log dei firewall e degli
ids (intrusion detection system).
Viene inoltre presentata una parte di analisi avan-
zata come il fingerprinting passivo e l�analisi foren-
sica tramite l�utilizzo di Toroner�s toolkit. Nel terza
parte del libro e� presente una parte di analisi dei
comportamenti  psicologici di un hacker e lo stu-
dio di un caso reale di una macchina compromes-
sa. Completano il libro varie appendici che indica-
no come utilizzare snort per loggare tutti i pac-
chetti del nostro honeypot, e vari databases di fin-
gerprint passivo tramite TCP ed UDP. 
Il cdrom include una serie di tools utilizzati dal
progetto honeynet per la cattura e l�analisi dei
dati; sono inoltre presenti una serie di logs di
macchine compromesse per la successiva ana-
lisi e lo studio.  
Un libro consigliato a coloro che vogliono impara-
re a fondo tecniche di analisi divertendosi. K
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" LA SICUREZZA DEI SERVER
WINDOWS NT/2000 IN INTERNET

Autori: Stefan
Norberg
Pagine: 222
Anno: 2001
Editore: Hops Libri 
ISBN: 88-8378-023-X
Livello: principiante
Voto: 8/10
Costo: 21.69 $

L�autore dopo aver lavorato come re-
sponsabile della security in Hewlett
Packard si occupa ora di consulenza

sulla network security per le maggiori aziende
mondiali. Il libro rappresenta un�ottima fonte
di informazione per tutti quei system admini-
strators che si trovano a lavorare su piattafor-
me Windows NT/2000. All�interno troviamo
una panoramica di come sia possibile, parten-
do dalla installazione di base irrobustire i pro-
pri server; inoltre è presente una sezione di
come aumentare la propria sicurezza perime-
trale e l�amministrazione remota tramite l�uti-
lizzo di alcuni tools come openssh, tcp wrap-
pers, vnc e CygWin. K

" HACKING EXPOSED WINDOWS
2000: NETWORK SECURITY SECRETS &
SOLUTIONS

Autori: J. Scambray,
S. McClure
Pagine: 500
Anno: 2001
Editore: McGraw-
Hill Professional
Publishing 
ISBN: 0072192623 
Livello: principiante
Voto: 9/10
Costo: 49.99 $

R
appresenta la guida assoluta per im-
parare come rendere sicuro il proprio
sistema Windows 2000. Nei 17 capi-

toli sono trattati a fondo argomenti come la
debolezza del protocollo NETBIOS, l�imple-
mentazione di metodologie per rendere sicuro
Internet Information Server 5 e la messa in si-
curezza di Sql Server o Terminal Server. Le ap-
pendici del libro spiegano come hardenizzare il
proprio sistema  Win 2000 partendo da chec-
klist basate sulle esperienze degli autori. K

! LE VENTI VULNERABILITÀ PIÙ CRITICHE…

Quali sono i richi più grossi dei Server che
operrano in Internet? Lo ha definito in modo

inequivocabile il SANS Institute e il National In-
frastructure Protection Center (NIPC) che ha
pubblicato le venti vulnerabilità più critiche per
la sicurezza dei Web server. 
Sono divise in tre categorie: vulnerabilità gene-
rali, vulnerabilità di Windows e vulnerabilità di
UNIX.
Lo studio è frutto del lavoro dei maggiori esper-
ti intenazionali delle agenzie federali americane,
dei produttori di software e delle più importanti
aziende di consulenza, di ricerche universitarie,

del CERT/CC e del SANS Institute. 
Questo fondamentale documento è stato tra-
dotto a cura del Centro Ricerche di Data Secu-
rity, ed è disponibile all'indirizzo
http://www.datasecurity.it/top20/,
dove può essere tranquillamente consultato e
scaricato. K

! VULNERABILITÀ IN SHADOW/PAM-MODULES

I l pacchetto shadow contie-
ne molti programmi utili per

gestire le voci in /etc/passwd
e in /etc/shadow. 
Il SuSE Security Team ha
scoperto una vulnerabilità
che permette a un normale
utente di distruggere questi
files o di estendere i privilegi
per determinati gruppi di
utenti. 
Questo è possibile dei limiti
di dimensione dei files sba-
gliati e invocando uno dei
programmi modificando i fi-
les di sistema. 
A seconda dei permessi dei
binari di sistema, questo problema potrebbe
far sì che un utente normale guadagni i livelli

di root, nel peggiore dei casi. 
Fortunatamente non è possi-
bile con un'installazione di
default. 
Il bug è stato risolto control-
lando l'integrità dei dati scrit-
ti in files temporanei prima di
essere mossi a files specifici
nel sistema. 
Per risolvere totalmente il
problema si deve aggiornare
sia il pacchetto shadow sia il
pam-modules. 
La patch adeguata per il vo-
stro sistema operativo è dis-
ponibile all'indirizzo:
http://www.suse.de

/de/support/security/2002_17_sh
adow.html. K
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I l bollettino è chiamato CA-2002-12: Format
String Vulnerability in ISC DHCPD ed è repe-

ribile alla url:
http://www.cert.org/advisories/CA-
2002-12.html K

! CERT RILASCIA PAPER SU VULNERABILITÀ DHCP

! TRIPWIRE RILASCIA TRIPWIRE 
PER NETWORK DEVICES.

T ripwire per Network Devices e' una particola-
re versione del noto programma che assicura

l'integrita' e la security di router,switches e fire-
walls. http://www.tripwire.com/pro-
ducts/network_devices/ K


