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"Sms Inviato Correttamente, ti restano 4

sms da inviare oggi"!

Ma è solo il primo round. Comincio a conta-
re gli SMS inviati, per vedere dopo quanto si
sarebbero accorti del loro errorino. Qualcuno
lassù ogni tanto darà un occhio al log di apa-
che...? Bah, probabilmente sono Kilometri di
log all'ora, se non hanno un robottino che fa
qualche  controllo statistico, dubito che occhio
umano riesca a notare l’insistente presenza del
mio IP... Sul più bello faccio uno script php che
genera l'interfaccia con rubrica direttamente
dalle sim card, ma arriva lo stop. Dopo l'invio
compare un bel 404, hanno rimosso la pagina,
qualcosa si sta muovendo, che  emozione! ;]

E sul sito, alla pagina degli SMS campeggia
la scritta "bla bla... manutenzione... bla
bla...". Alla riapertura, il codice client side
non è cambiato, ma la varibile count non ha
più effetto, si torna a cinque messaggi al gior-
no... C'è un controllo da parte server. Avranno
fatto un corso di specializzazione? No, count è
passata ai cookies!! :] Okay grazie ragazzi!
Cancello i cookies, invio un messaggio... azz! li
contano comunque! Chiedo ad IE di non accet-
tare biscotti da omnitel.it... navigo fieramente
verso la home page e vengo kikkato verso una
pagina che con un font +5 mi dice "FORBID-
DEN! You cannot  access this domain with

disabled cookies"... minxxia hanno vinto?
mentre me ne faccio una ragione, IE mi sugge-
risce il vecchio url completo del form sms... ge-
niacci! Su quello non c'è il controllo dei cookies
abilitati. Forse non avevano voglia di copiare
ed incollare il codice di controllo su tutte la pa-
gine? Forse. Forse lo fanno  di proposto per far-
si sbeffeggiare? Risolti i cookies la storia ri-
prende a funzionare... Bloccando l'accesso in
lettura e scrittura di cookies, viene offerta di
nuovo la pagina vergine con 5 sms di credito
giornalieri... costanti. 

Cambio di gestione in azienda e ammoder-
namento del sito, ma le variabili SMS non ven-
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ma non ho mai det-
to di essere un chi-
rurgo. Eppure pa-
re che questo
buonsenso in
qualche modo non

venga sentito da al-
cuni webmaster. Mi

riferisco solo ai *WM* di
alto livello, quelli dai com-

pensi stratosferici. Vabbè, io non solo edito pa-
ginette Web, ma provo molto piacere nell'ana-
lizzare il codice altrui. Da qui deriva l'idea che
molti webmaster appartengano a una di que-
ste categorie:
* Idioti che, magari in buona fede, lavorano
senza aver capito un Razzo; 
* Allievi di qualche Cepu-Like school, che CI ri-
tengono stupidi;
* Semplici imbroglioni.

Okay, prendiamo la seconda categoria e
cerchiamo qualche sito che faccia da esempio!
Io sono diventato dipendente dagli SMS, e a un
certo punto ho sentito il bisogno di una inter-
faccia con la mia rubrica, che non avesse biso-
gno di login...  www.omnitel.it: SMS abbastan-
za puliti e puntuali, bene! Un occhio alla pagi-
na di conferma di  invio, quella che appare do-
po il form principale, e oplà 'input type hidden'
con il prefisso,  il numero ed il testo del mes-
saggio, ma in più un typeopen=1 e una varibi-
le che mi fa balzare sulla sedia: count=0...
cut&paste della pagina, faccio il submit norma-
le del form. "Sms Inviato Correttamente, ti
restano 4 sms da inviare oggi", torno al
form di invio scrivo qualche cazzata,  premo in-
vio e mi butto di nuovo nel codice di conferma:
come temevo (per loro), count è stata incre-
mentata di una unità. 

Via con la prova del 9! Rendo assoluto l'URL
dell'action del form salvato, metto count a 0 e...

Il mondo hack è fatto di alcune cose facili e tante cose difficili. Scrivere di hac-
king non è invece per nulla facile: ci sono curiosi, lettori alle prime armi (si fa
per dire) e smanettoni per i quali il computer non ha segreti. Ogni articolo di
Hacker Journal viene allora contrassegnato da un level:  NEWBIE (per chi co-
mincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARDHACKING (per chi man-
gia pane e worm).

La sicurezza, una toppa alla volta
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UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE O VERI HACKERS?

Questo spazio è vostro!
Approfittatene, e fate lavorare quella tastiera!

gono cambiate. Passa qualche mese e l'inter-
faccia subisce un nuovo stop and go. Viene ag-
giunto un nuovo controllo in fase di invio, pre-
cisamente un check sul referrer e il nuovo  ter-
rore è la scritta "spiacenti, la richiesta
proviene da un sito non autorizzato". Al-
meno questa verrà loggata da qualche parte?
Chissà.  Modificare gli header per sfalsare il re-
ferrer? Non ho voglia e non ho tempo...  E' la fi-
ne degli invii sms dal pinguino. :( 

Ma non da windows. Ho cercato documen-
tazione ovunque, ho chiesto in giro, ma nessu-
no mi ha mai  illuminato... Pare che l'Active
Desktop di Winzozz non invii referrer o comun-
que generi qualche  "pettino" (come si dice dal-
le nostre parti) che da fiducia a Vizzavì. Non
solo ricomincio copiosamente a inviare SMS,
ma smetto di dire che mettere una pagina html
sullo sfondo di windows sia una stronxata...

Oggi il bug di explorer è stato risolto, e an-
che la pagina di Vizzavì per inviare sms è sog-
getta a restrizioni più severe... il gioco è finito,
il "Real Active Dezktop" è morto, ma ha inviato
circa 50*10^3 sms. Io ho raggiunto consape-
volezza che siti anche grandi prendono la "si-
curezza" sotto gamba, e posso assicurare che le
cose fatte a caRRo sono più di quante se ne pos-
sano immaginare. Anche se non  vengono cor-
si rischi, può comuque essere criticata la scelta
del team di sviluppo di questi  progetti da
1,000,000 di visite al giorno...

Contenti loro, contenti tutti. 
Noi in particolare.

by HCS!elKapo
Questa mail ci è arrivata in modo anonimo,

e non abbiamo altro modo di rispondere a
HCS!elKapo se non pubblicandola.
Ciò che fa pensare è il fatto che, invece di svi-
luppare una piattaforma sicura da subito, o
quanto meno dopo le prime evidenti violazioni,
l'azienda in questione abbia deciso di "metterci
una toppa provvisoria" ogni volta che il rimedio
precedente veniva aggirato... Cioccolatai?
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