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Mac OS X a rischio: si può

DIVENTARE ROOT 
IN TRE MINUTI
Per permettere agli utenti distratti di ritrovare 

la propria password, Apple ha lasciato una porta aperta

nella sicurezza di Mac OS X

E
ssendo pensato per l'uso personale,
Mac OS X ha due gravi carenze in
termini di  sicurezza: in primo luo-
go, è possibile modificare la
password di amministratore

usando semplicemente il CD di instal-
lazione. Se questo non bastasse, chiunque ha
la possibilità di avere accesso al sistema
come root semplicemente riavviando
il Mac tenendo premuti i tasti Coman-
do+S, e senza che venga richiesta una pas-
sword. In questo modo si entra infatti nella mo-
dalità "Single User", una shell Unix senza inter-
faccia grafica ma che ha libero accesso a ogni
file, senza restrizione alcuna. 

Dopo aver riavviato il computer tenendo pre-
muto i tasti Comando (mela)+S, il malinten-
zionato potrebbe montare il volume / con
/sbin/mount -wu/.
A questo punto, avvitati i servizi di rete con
/sbin/SystemStarter, potrebbe cambiare la
password di root con una a sua scelta, digi-
tando passwd root e la nuova password. 
In questo caso, l'utente legittimo non

potrebbe più collegarsi come root al
proprio sistema. Le cose potrebbero però
essere persino più gravi. Muovendosi senza
problemi nel file system, l'attaccante potrebbe
procurarsi i file con le password cifrate (o più
semplicemente usare  nidump passwd), per
decifrarle con calma in un altro luogo, usando
un attacco a forza bruta per decifrare l'hash
della password. 
In questo modo, l'attaccante si sarebbe procu-
rato le password senza compromettere il siste-
ma in modo evidente, ed avrebbe accesso al
computer in qualsiasi momento (anche da re-
moto, se sono abilitati i servizi Telnet e ftp).
Come nel caso della funzionalità del CD di in-
stallazione, questa apparente "falla", è in real-
tà una funzionalità prevista per permettere
agli utenti con poca memoria di resettare una
password dimenticata. 
Ciò non toglie che la falla nella sicurezza è
importante, soprattutto se il Mac in que-
stione viene messo a disposizione del
pubblico (Internet cafè, negozi, stand
fieristici...). 

Fortunatamente, qualcuno ha pensato di por-
re rimedio a questo problema. Questo qual-
cuno è Marukka, del Macintosh Security
Group, che ha rilasciato una versione modifi-
cata di un componente di Mac OS X,
/mach_init, che impedisce il riavvio in mo-
dalità Single User.  La patch può essere 
scaricata da www.securemac.com/
disablemacosxsingleboot.php. 
Prima di installarla, occorre però prestare at-
tenzione al fatto che si tratta di una modifica
non supportata, e che la sua installazione non
comporta la creazione di una copia di backup
della precedente versione di mach_init, copia
che conviene effetuare manualmente nel caso
si volesse ripristinare la versione originale. K
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PASSWORD
IN CHIARO!
Alcuni utenti di Mac
OS X potrebbero
ritrovarsi tra le
proprie preferenze 
(in ~/Library/Preferences) 
il file Finders Prefs. 
Già il nome è sospetto (perché
il plurale di Finder?), ma se 
si osserva il file con un editor
di testo, c'è di che
preoccuparsi: cercando bene, si
può vedere la password di
amministratore, in chiaro! 
Questo costituisce un grave
rischio per la sicurezza 
del sistema, perché una persona
che avesse accesso fisico 
al computer, potrebbe leggere 
la password dell'amministratore. 
II colpevole non è Mac OS X, 
ma il programma MOX Optimize,
che serve per abilitare
funzioni nascoste e velocizzare 
il funzionamento del sistema. 
A causa di una programmazione
maldestra, per poter funzionare
MOX Optimize ha bisogno 
della password 
di amministrazione, 
e per non doverla più
richiedere all'utente, 
la registra nel file
incriminato. Chi tiene 
alla propria sicurezza, dovrebbe
quindi cancellare il file e, 
se proprio vuole utilizzare MOX
Optimize, inserire la password
ogni volta.
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