
pirateria non dovrebbe essere
impresa facile. Niente di più
falso: le difese adottate da que-
sti “geni” della sicurezza erano
efficaci come appiccicare sulla
porta di casa un cartello con
scritto “vietato prendere la chia-
ve sotto allo zerbino”, nella spe-
ranza che i ladri seguano questa
indicazione. A scoprire il metodo
utilizzato dai defacer sono stati
Mr. Fibbles e SyS64738 di Zone-H, sito
dedicato alla sicurezza informatica e
che raccoglie un archivio di siti defac-
ciati. In un divertente articolo (reperi-
bile in inglese all’indirizzo
h t t p : / / w w w . z o n e -
h.org/en/news/read/id=894/) hanno
descritto la tecnica utilizzata. 
In pratica, bastava guardare il file ro-
bots.txt del sito RIAA. Questo file viene
solitamente inserito dai Webmaster in
una posizione ben specifica del sito,
per istruire i motori di ricerca su quali
directory del sito non devono essere

analizzate e indicizzate. Let-
to il file, lo spider
del motore di ri-
cerca ignorerà le
directory elenca-
te. Tra le directory
indicate nel file ro-
bots.txt del sito RI-
AA ce n’era una dal
nome sibillino e ri-
velatore: admin.

Sui numeri scorsi avevamo
dato la notizia di un deface-
ment molto particolare; la
home page del sito della RI-

AA (l’associazione degli industriali dis-
cografici americani) era stata sostitui-
ta con un finto comunicato stampa,
usando la stessa grafica del sito. Leg-
gendo il comunicato però era facile in-
tuire che c’era qualcosa di strano... Nel
testo infatti si poteva leggere che la RI-
AA aveva deciso di cambiare politica
nei confronti della distribuzione online
di file Mp3; da quel momento i siti co-
me Napster, Morpheus o Kazaa non
sarebbero più stati perseguiti, e anzi
l’associazione chiedeva scusa per le
dure maniere con cui aveva fatto chiu-
dere il servizio Listen4Ever. 
A dimostrazione delle buona volontà,
seguiva una piccola lista di file Mp3
che era possibile scaricare diretta-
mente dal sito riaa.org. 
Non c’è che dire, la burla è stata di-
vertente e ben or-
chestrata. Ci si
aspetterebbe an-
che che l’autore
debba essere stato
molto preparato
dal punto di vista
tecnico: bucare il
sito di una delle
organizzazioni
che più si impe-
gnano contro la

Facile intuire che doveva
trattarsi della directory che conteneva i
moduli per l’amministrazione del sito. 
A questo punto ci si aspetterebbe che il
Webmaster avesse blindato quella di-
rectory, rendendola inaccessibile, e
protetto i moduli con password sofisti-
catissime. Ancora una volta, l’ingenui-
tà del “nostro” è disarmante: niente
protezioni e nessuna password per il
modulo di amministrazione. Per di più,
nessun controllo sul tipo di file uploa-
dati nella directory Pdf del sito (dove
sono stati inserti i file Mp3 da scarica-
re). 
A più di due settimane dal defacement
(che è stato operato almeno due volte),
la falla nella sicurezza di riaa.org per-
maneva; il problema è stato risolto set-
te ore dopo che Zone-H aveva pubbli-
cato la notizia. Secondo voi la Riaa si è
degnata di ringraziare (anche privata-
mente) i nostri amici? Nemmeno per
sogno, come lo stesso SyS64738 ci ha
confermato. Certa gente non è proprio
capace di imparare dai propri errori... 

SICUREZZA

S

IIll  mmiisstteerroo  dd
ddeeffaacceemmeenntt  RRIIAAAA??
EElleemmeennttaarree,,  
ccaarroo  WWaattssoonn!!

Il sito dei discografici antipirateria americani non è 
stato violato con tecniche sofisticate, ma con 
un pizzico di immaginazione

>>
LA PIÙ GRANDE FALLA NELLA SICUREZZA DI UN SISTEMA È SEMPRE L’UOMO CHE LO COMANDA 
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