
k, ammettiamo che fino ad
ora non ve ne siate accorti,
nonostante il fatto che lo
stiamo scrivendo da tutte le
parti: il nuovo sistema ope-

rativo della Apple, Mac Os X (la "x" si-
gnifica che è la decima release), è ba-
sato su Unix. Cioè, Apple ha celebrato il
funerale del vecchio sistema operativo
(letteralmente, con tanto di bara e
pistolotto di Steve Jobs) ed è
ripartita da FreeBSD e
Mach. Poi, ci ha messo so-
pra anche una bella inter-
faccia grafica, Aqua (ri-
gorosamente senza la
"c"), che potremmo para-
gonare a X-Windows.
Fin qui, niente di eccezio-
nale, se non il fatto che i
programmatori di Cuperti-
no se c'è una cosa che sanno fare, biso-
gna dirlo, sono le interfacce. Aqua è,
oggi come oggi, una bella interfaccia.
XP, prodotto da quella azienda di Seattle
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che non voglio citare, non gli lega nean-
che le scarpe.
Quindi, ammettiamo che tra chi mi leg-
ge ci sia qualche giovane volenteroso,
che ha in camera uno stupendo server
biprocessore sotto Linux. Questo bravo

ragazzo probabil-
mente vorrebbe
anche un portati-
le, un oggetto
adatto da infilare
in borsa quando si

va in vacanza o alle
convention del setto-

re, per amministra-
re la macchina in
remoto ma anche

per portarsi avanti
con qualche piccolo
lavoretto, tipo la
gestione del sito

etc. Però, sui portatili
Linux un paio di problemini ci sono: ad
esempio le schede wireless, e amenità
del genere, che funzionano un po' a sin-
ghiozzo. Non è bello ricompilare ogni

due giorni il kernel perché finalmente è
uscito il driver (quasi) stabile per il ma-
sterizzatore combo-lettore Dvd. Con le
macchine di Apple questo non succede
(dopotutto è un prodotto commerciale),
ma grazie alle fondamenta Unix è pos-
sibile fare tutto il resto: dentro ci sono
sempre un buon compilatore, GCC 3.1,
i vari flavour di C (C++, Objective-C,
Objective-C++), Java (1.3.1), Perl
(5.60, in attesa del 5.8), Tcl, PHP, Python,
Ruby e altro ancora nel più stretto rispet-
to delle norme POSIX (lo standard co-
mune alle varie release di Unix e Linux).
Tutte cose che, stranamente, non si tro-
vano in XP di cui sopra.

Ma l'interfaccia grafica non serve solo
per guardare un Dvd. Se è ben fatta, (e
con Mac Os X 10.2.1 lo è), può essere
anche utile per fare lavori di ammini-
strazione della propria macchina in mo-
do veloce e preciso. Come front-end
grafico, infatti, Os X permette di settare
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Una breve
introduzione alla
sicurezza per
Mac OS X, con
qualche piccola
regoletta che
vale anche per gli
altri sistemi.

>> Renderlo sicuro
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polino, password Pippo. Là fuori ci sono
milioni di tonti che registrano così i loro
account. Provare per credere. Ah, evitia-
mo anche la data di nascita propria o
della mamma, mi raccomando.

A questo punto, bisogna assicurarsi da-
gli "assalti" effettuati da persone che
possono accedere fisicamente al nostro
Mac. Tre piccoli trucchi. Il primo è attiva-
re un qualunque screensaver con richie-
sta di password. La password è quella
dell'account con il quale si è fatto
log-in (vedi immagine). Si attiva dal
pannello ScreenEffects di System
Preferences. La seconda, è attivare
la richiesta di log-in all'avvio della
macchina. Serve, tra l'altro, ad as-
sicurare che nessuno possa ac-
cendere nottetempo il nostro
computer e loggare automatica-
mente come amministratore. Si
attiva sempre da System Prefe-
rences, pannello Accounts. Terzo,
installare una piccola utility di Apple sca-
ricabile dal loro sito, Open Firmware
Password, che impedisce al computer
di essere avviato utilizzando un cd rom
contenente il sistema operativo oppure
come single user (premendo la combi-
nazione di tasti Mela-S durante l'avvio,
provate per credere).
A questo punto la macchina dal lato "fi-
sico" è praticamente blindata, se solo

uno ha l'accortezza di usarla, normal-
mente, con un account da utente anzi-
chè come root. I privilegi di accesso alla
applicazioni e ai file del quale si settano
sempre dal pannello Account, cliccando
su Capabilities dell'utente designato.
Come si può vedere dall'immagine, è
possibile restringere parecchio lo spazio
di manovra del singolo utente, attivando
e disattivando opzioni per l'uso delle ap-
plicazioni installate e dell'ambiente ge-
nerale. Inoltre, le20eventuali applicazio-
ni fatte partire da qualche script sbaraz-
zino vengono bloccate dal livello di sicu-
rezza dell'account e, al limite, richiedono
di essere autenticate come amministra-
tore per essere eseguite.
Ok, tutto questo senza usare una riga di
testo nella shell, fino ad ora. E anche
dopo, sarà così!

Passiamo infatti a capire due concetti
importanti. La gestione della condivisio-
ne dei file e i settaggi del firewall inte-
grato nel sistema operativo da un lato, e
la gestione delle connessioni. Mac Os X
presenta un comodo pannello di con-
trollo nel quale settare sia i primi che i
secondi. Entrambi questi pannelli sono

indifferenti al tipo di utente che

ha accesso al-
la macchina. Questo vuol dire che se
l'amministratore prepara determinati set-
taggi del firewall, ad esempio, i loro va-
lori influenzano tutti quelli che hanno ac-
cesso alla macchina come utenti. Idem
per le connessioni.
Le connessioni sono profili differenti,
creabili senza limite, attraverso le quali è
possibile "navigare" a caldo, cioè passa-

velocemente i parametri di sicurezza che
richiederebbero un lavoro piuttosto duro
di editing nella shell.
Vediamo (finalmente) come fare: innan-
zi tutto cosa ci serve per la sicurezza. Po-
che regole generali che valgono per tut-
ti e poi alcuni comandi da settare come
preferiamo, senza dover digitare nean-
che un comando testuale nella shell.
Le regole. Una macchina sicura è solo
una macchina spenta. Le altre, invece,
hanno solo livelli diversi di insicurezza.
Vediamo di minimizzarli. Una nota: te-
nete anche a mente che utilizzo l'inglese
come linguaggio del sistema operativo
(e quindi nelle schermate in queste pa-
gine). E' un allenamento, perché tante
piccole cose che si possono imparare su
Internet si trovano in quella lingua.
Quindi, perché perdere tempo a tradur-
re tutto...
Partiamo dall'account. Mac Os X per-
mette di creare tre livelli di account. Uno
come amministratore (viene generato
durante l'installazione del sistema ope-
rativo), uno come utente (generato dal-
l'amministratore) e un super-user, root,
che è in grado di fare quello che il nor-
male amministratore non è in grado di
fare (come cancellare il sistema operati-
vo). Quest'ultimo si può attivare usando
NetInfo Manager (è nella cartella Utility
dentro la cartella Applications). Nell'im-
magine, root è già attivato (ovviamente).
Inutile dire che servono tutti e tre e che le
password devono essere differenti l'una
dall'altra, oltre che non banali. Meglio
se lunghe e mescolando lettere a nume-
ri, anziché usando parole di senso com-
piuto. La prima violazione di una mac-
china avviene loggando come utente
T o -

>> La sicurezza fisica

>> Condividere, 
ma con giudizio

La schermata di configurazione principale del

firewall di Mac OS X. 

Da qui si possono aggiungere le porte da bloc-care.
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re da una all'altra senza dover riavviare
la macchina (hai sentito, Windows?).
Questo per un portatile, ad esempio, è
molto comodo: senza sofware di terze
parti, il computer può attivare modem,
scheda ethernet o Airport (802.11b, cioè
senza fili) con parametri differenti. I set-
taggi di ciascun profilo vengono regolati
dal pannello Network di System Preferen-
ces, ma il passaggio da un profilo all'altro
avviene comodamente dal desktop, usan-
do il menu con la piccola Mela (vedi im-
magine). È una soluzione utile anche per
chi abbia diversi account con provider te-
lefonici e preferisca cambiare in modo fre-
quente il suo Isp. Inoltre, ed è importante
ai fini della sicurezza, consente di creare
un profilo dove ethernet e scheda wireless
sono disabilitati via software. In questo
modo, si chiudono fisicamente le porte di
accesso alla macchina anche se i cavi so-
no collegati.

Passiamo infine al firewall, uno degli ele-
menti contenuti nel pannello Sharing.
Questo pannello permette (terzo tab) di
settare la condivisione dell'accesso a Inter-
net di una macchina con altre collegate
(cioè un notevole risparmio sul prezzo di
un router), di settare (secondo tab) le rego-
le base del firewall e (primo tab) di settare
le regole avanzate di condivisione dei file.
In alto, spiccano due strisce: la prima de-
finisce il nome del computer, mentre la se-
conda ne definisce il nome "Rendezvous",
cioè ZeroConfig Techno-
logy, uno standard open
source accolto da Apple
che consente di mettere
in rete localmente com-
puter e periferiche senza
dover settare ulteriori
parametri. 
Lasciamo Rendezvous
(tanto fa tutto da solo)
e partiamo con la con-
divisione (Services). Se
abbiamo un collega-
mento a Internet fisso (ad esempio una
Adsl) o ci colleghiamo a una rete locale
per la prima volta, non attiviamo nulla. A
meno che non ci serva, e anche in quel
caso, chiediamoci se ci serve davvero. Per-
ché concedere l'accesso Ftp alla propria

macchina se non serve?
Inoltre, se lo dimentichiamo acceso, altri
utenti che possono usare la nostra macchi-
na con account inferiori usufruiranno dello
stesso livello di apertura.
Firewall: stessa regola di prima. Se abbia-
mo un collegamento permanente, faccia-
mo partire il firewall e poi chiediamoci
quali porte ci serve che siano aperte, cioè
quali tipi di dati possono entrare e uscire
dalla nostra macchina. La logica con la
quale l'interfaccia grafica di Apple regola il
firewall è di esclusione: attivandolo si chiu-
de tutto eccetto i servizi che vengono aper-
ti volontariamente. Alcuni, tra parentesi c'è
il numero della porta logica interessata,
(vedi immagine)sono già presenti nella li-

sta. Altri compaiono clickando sul
p u l s a n t e
New..., altri
ancora li pos-
siamo deter-
minare da ze-
ro noi (ad
esempio qual-
che software
peer- to -peer
come Acquisi-
tion, che richie-
da strani porte
per strani colle-

gamenti a strani server...). L'eccezione prin-
cipale a questo tipo di funzionamento è
per l'Ftp, come avverte la stessa Apple:
avendo attivato il firewall per scaricare file
con l'ftp è necessario attivare l'opzione

"passive FTP" nel tab "Proxies" del pannello
Network delle System Preferences.
La relazione tra il primo tab e il secondo
del pannello Sharing è di tipo logico: se
ad esempio attiviamo la condivisione file
con Windows (porta 139), automatica-
mente il firewall ammette l'apertura della
porta 139. Per chiuderla, bisogna prima
disattivare la condivisione.
Perché tenere tutto chiuso? Certo, se
usiamo il Mac senza collegarci a niente,
è indifferente. Ma anche su una rete lo-
cale un firewall personale è utile, dato
che consente di suddividere il rischio di
violazioni: se anche viene passato il
router con il primo firewall generale, le
singole macchine della piccola rete ca-
salinga sono separate. Utile nel caso
una macchina sia dedicata a web ser-

ver (più visibile e maggiormente sogget-
ta a violazioni) mentre con le altre si lavo-
ra per altri scopi.
Un'ultima cosa: tramite il pannello Softwa-
re Update (attivabile anche come coman-
do dalla shell, quindi operabile in remoto)
è possibile scaricare con una connessione
autenticata gli aggiornamenti del sistema
operativo. Tra le altre cose, Apple rilascia
gli aggiornamenti di sicurezza per tutti i
problemi che possono colpire il kernel BSD
o le principali applicazioni. Sono aggior-
namenti frequenti (almeno due volte al
mese), ed è inutile dire che è meglio insta-
larli subito...

aDm
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Occhio alla falsa
sicurezza
Quando certe cose vengono troppo
semplificate, si rischia di non compren-
derle appieno in tutti i loro dettagli. E
quando si tratta di sicurezza, non c’è co-
sa peggiore di avere una sensazione di
sicurezza falsa e non corrispondente al-
la verità. Per stare un po’ più tranquilli,
non c’è altra alternativa che studiare il
funzionamento del firewall interno e
personalizzarlo a proprio piaceimento
nella maniera più complicata: modifi-
cando il file di configurazione. Un inte-
ressante articolo su questo argomento è
all’indirizzo www3.sympatico.ca/
dccote/firewall.html

Quando si attiva la condivisione su un servizio,

vengono automaticamente attivate le porte cor-

rispondenti sul firewall.

>>Il firewall interno
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