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ome abbiamo già visto nei numeri scorsi, i Keylogger
possono rivelarsi dei potenti strumenti a disposizione
di cracker e lamer di ogni sorta, visto che sono molto
semplici da installare e configurare.
È quindi indispensabile comprenderne i meccani-
smi di funzionamento per identificarne l'even-

tuale presenza e procedere a una disinstallazione.
Nei sistemi operativi più semplici come le versioni di Windows
che arrivano fino alla Millennium, per i programmatori è sempre
stato facile occultare (almeno agli occhi della maggioranza degli
utenti) la presenza di processi presenti in memoria con dei sem-
plicissimi accorgimenti. 
Un esempio potrebbe essere, utilizzando un qualsiasi linguaggio
di programmazione, il seguente codice:

RegisterServiceProcess(GetCurrentProcessId()
, 1);

In questo modo, l’utente che provasse a ottenere la lista dei pro-
cessi attivi con il Task Manager (Ctrl+Alt+Canc), non vedrebbe il
processo “nascosto” nella lista che mostra tutti i programmi aper-
ti. Una soluzione a tale inconveniente potrebbe essere l'adozione
di un programma apposito e più avanzato rispetto alla task list
standard, come per esempio AVP System Watcher disponibile qui
all’indirizzo www.avp.it/future.htm
Meglio ancora, conviene fare affidamento su sistemi operativi più
robusti come  NT/2000/XP, che almeno queste rudimentali tecni-
che di mascheramento le bloccano già di default.

>> Funzionalità di Keylogger
e Backdoor

Una volta che una backdoor viene installata in un computer, ha
bisogno necessariamente di attivarsi ogni volta che l'utente ac-

cende il proprio PC. Per ottenere il suo scopo, deve obbligato-
riamente posizionarsi in uno di quei file che vengono
letti al momento del boot e che sono WIN.INI e SYSTEM.INI
oltre che nel Registro di Windows. Di quest'ultimo, in particolare,
bisogna tenere d'occhio alcune chiavi critiche: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\RunOnceEx
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\RunServices
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\RunServicesOnce

Queste sono infatti le chiavi più utilizzate dalle backdoor
che si trovano in rete, anche se bisogna fare attenzione anche a
tutte le operazioni che quotidianamente vengono compiute dagli
utenti, come l'esecuzione di programmi e l'apertura di documenti
html:

HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command 

dove il valore non alterato dovrebbe essere
simile a questo: 

"%1 %*"

HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\com-
mand 

con valore simile a: 

"C:\PROGRA~1\INTERN~1\iexplore.exe" -nohome
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Programmi come i cavalli di Troia e i keylogger
solitamente si nascondono nel sistema infettato,
e non vengono rilevati facilmente dalle utility più
comuni: ecco come scovarli. 
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Al posto del valore %1 potrebbe esserci infatti il percorso di
una backdoor, che così verrà attivata a ogni esecuzione del
programma.
Queste sono le tecniche principali per far partire  all'avvio un
programma di spionaggio, anche se possono esserci delle varia-
zioni sul tema come l'utilizzo del comando AT, che è un
servizio esclusivo

dei sistemi NT/2000/XP e che permette
la pianificazione di operazioni ad intervalli di tempo.

>> Registrare le operazioni
con la tastiera

A oggi, i più moderni keylogger offrono numerose funzionalità
aggiuntive come la cattura dello schermo, di immagini da una
webcam installata eccetera, ma il loro compito principale resta
sempre uno: quello di registrare l'attività della tastiera.
Per far ciò, Windows mette a disposizione il meccanismo dello
hooking, che consiste nel permettere ad un programma di in-
tercettare gli eventi del sistema (come appunto la digi-
tazione) e di registrarli in un determinato file.
Tale meccanismo è però in parte controproducente nel masche-
ramento dell'applicativo, visto che per effettuare tale funzione di
hooking un programma deve necessariamente collocare la pro-
pria parte di codice relativa alla 'cattura' dei tasti in una libreria
.DLL caricata nello spazio di memoria del SO.
Queste librerie necessarie all'hooking sono facilmente inter-
cettabili con un'utility già presente in molte versioni di
Windows (ma non in tutte!) che è Msinfo32. Questo program-
ma ha infatti una voce specifica per visualizzare gli Hook di si-
stema.
Bisogna ricordare che gli hook di sistema non sono sem-
pre delle applicazioni di backdoor o dei keylogger; in-

fatti, molti driver per i mouse o per le tastiere sfruttano tale
meccanismo per poter offrire dei servizi aggiuntivi agli utenti, e
quindi bisogna prestare attenzione ad eventuali falsi allarmi.
Un altro meccanismo, finora non utilizzato da alcun keylogger
ma dalle molte potenzialità, è quello della lettura della coda dei
messaggi della tastiera.
Tale metodo sfrutta una API a livello utente che è GetAsync-
Keystate e permettere di leggere ogni tasto digitato dall'u-
tente, qualunque applicativo esso stia utilizzando.
La differenza sostanziale risiede nel carico computazionale della
chiamata a tale funzione, che deve essere effettuata in maniera
ciclica (polling) e quindi tende a consumare risorse di Cpu, an-
che se in modo non poi così eccessivo. Il vantaggio consiste pe-
rò nel fatto che non installando degli hook di sistema, non viene
elencata dall'utility msinfo32 risultando dunque più difficile da in-
dividuare.

>> Come difendersi? 

Ci si può a questo punto chiedere se sia possibile essere infetti da
una backdoor completamente invisibile  magari progettata da
qualche governo o peggio ancora da qualche nostro rivale. La ri-
sposta che mi sento di dare in tutta tranquillità è negativa. Ci pos-
sono essere infatti delle backdoor progettate con estrema cura,
ma nessun programma (a meno di utilizzare un LKM)
può essere così so-
fisticato da sot-
trarsi all'enumera-
zione del SO.
La risposta è presto
data, per la maggio-
ranza di tali pro-
grammi circolanti in
rete: utilizzare un
personal firewall.
A parte i vari attac-
chi portati avanti
contro tali software
i personal firewall
sono molto sicuri,
anche se ci sono a
volte delle ecce-
zioni con alcune
backdoor.
Il problema viene infatti dalle cosiddette Shell Extensions che
sono delle funzionalità messe a disposizione dei programmatori
ed in grado di 'estendere' il SO. Tali librerie possono essere utiliz-
zate per ingannare i firewall e far credere che sia il SO a
volersi connettere ad Internet, mentre è invece il  Key-
logger.
Un esempio di tale programma è Spector, che sfruttando tale
meccanismo viene visto dal firewall come il processo
explorer.exe, mentre in realtà non è altro che tale programma a
voler superare il meccanismo di filtraggio del firewall. Occhio
quindi al software presente sui vostri PC. K
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>>

L’utility msinfo32, presente nella maggior parte delle installazioni

di Windows, permette di visualizzare gli hook di sistema, e ac-

corgersi quindi di eventuali keylogger.


