
se ci decidessimo
a fare un po’ di
pratica? Di teoria

ne abbiamo parlato fin troppo negli ul-
timi numeri, con gli articoli sulle vulne-
rabilità di porte e servizi dei computer.
Proviamo ora a vedere come tutte que-
ste informazioni possono essere tradot-
te in pratica da un cracker malizioso,
magari aiutandosi con qualche bel pro-
grammino scovato in rete. Passeremo
quindi in rassegna vari tipi di at-
tacco, senza la pretesa di entrare
nei dettagli di ciascuno (alcuni li ab-
biamo già visti, per altri ci sarà il tempo
per parlarne). Iniziamo a riscaldarci le
mani con qualcosa di molto semplice.

>> Attacco a Win NT

Abbiamo bisogno di tre semplicissime
cose: 

1) un computer su cui sia in esecuzio-
ne Windows NT 3.51, 4.0 o 5.0. 
2) un accesso qualunque a quella
macchina, anche guest va bene. 
3) due piccoli file rintracciabili online
dal nome sechole.exe e admindll.dll

Mischiare nelle giuste dosi, shakerare
bene ed il cocktail è servito… Ecco i
passi da fare: 

1) accedere alla macchina e posizio-
narsi su una directory nella quale si ab-
biano permessi di scrittura e lettura. 
2) uploadare i file ed eseguire secho-
le.exe. 

3) la macchina potrebbe diventare in-
stabile. Se così fosse, riavviatela e ma-
gicamente vi ritroverete admin della
stessa.

>> Altri metodi

Ora possiamo vedere altri metodi per
sfruttare le falle dei sistemi, quali le
backdoor, i filtri di pacchetti, i filtri a
stato e i firewall proxy. Per ciò che ri-
guarda i kit di backdoor, diciamo subi-
to che sono delle applicazioni che
garantiscono un accesso remoto,
spesso celato, già presente in una
macchina. Sfruttano normalmente dei
bug del sistema e si dividono in due
grandi categorie: gli attivi ed i passivi. I
primi possono essere sfruttati in qual-
siasi momento per guadagnare un ac-
cesso, i secondi, invece, rispondono
solo in determinati momenti o solo se
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DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA
Ultimamente abbiamo parlato di
alcuni problemi di sicurezza che
possono affliggere i PC. Ora
vediamo, in pratica, come un
malintenzionato potrebbe sfrut-
tarli per ottenere un accesso non
autorizzato.



si sviluppa un preciso evento di sistema. 
I filtri di pacchetti sono dei dispositivi, di
solito router, che confrontano ogni
pacchetto che arriva con un insie-
me di regole ben precise, e in base
a ciò decide se farlo passare oppure se
respingerlo. I filtri più semplici bloccano
magari pacchetti provenienti da un de-
terminato host oppure indirizzati ad una
determinata porta, quelli più avanzati
confrontano anche le interfacce di arri-
vo e le flag contenute nell’header. Il
problema di questi filtri è che man ma-
no che le regole diventano più com-
plesse, diviene

a n c h e
più semplice generare conflitti che per-
mettano il passaggio di pacchetti verso
l’host determinato, e questa caratteristi-
ca può essere sfruttata da un attaccan-
te.
I filtri a stati sono la stessa cosa dei pre-
cedenti con la differenza che controlla-
no pure lo stato dei pacchetti, come ad
esempio i numeri TCP. Il problema
sorge allorquando arrivano pac-
chetti generati da alcune applica-
zioni che il filtro non è in grado di
riconoscere. 
Un firewall proxy è un server con una
doppia interfaccia di rete che utilizza un
daemon per server proxy; ogni applica-
zione che richiede di attraversare una
determinata porta deve essere associa-
ta a un filtro specifico. Fra i più comuni
metodi di backdoor troviamo quello che
sfrutta una metodologia chiamata tel-
net-acker backdoor; è simile ad un nor-
male telnet, solo che non formula
handshake TCP, andando a utilizzare
solo pacchetti TCP ACK, che vengono
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interpretati come facenti parte di
una connessione precedente e
quindi ne viene consentito il pas-
saggio. Il listato telnet-hacker.c è
un’ottima base di inizio. Per oltrepas-
sare i filtri a stati possiamo ricorrere e
due programmini: fwtunnel.c oppure
winftp.exe. questo opera in maniera
invisibile celandosi come un normale
servizio FTP in ascolto sulla porta 21,
in realtà può garantire un accesso si-
curo ed invisibile dall’esterno verso la
macchina infettata.

>> Attacchi flooding

Dall’inglese to flood, inondare. Nor-
malmente questo attacco si basa sul-
l’invio, da parte di un IP spoofato e
quindi inesistente, di molte richieste
TCP SYN; il computer remoto alloca le
risorse necessarie per gestire questo
processo ed invia a sua volta un pac-
chetto SYN ACK all’indirizzo inesistente
da cui ovviamente non riceverà mai ri-
sposta. Di default Windows NT invia 5
volte il SYN ACK raddoppiando di vol-
ta in volta il valore di time-out, che
passerà dai 3 secondi iniziali ai 6, 12,
24 per finire a 48, con un totale di 93
a cui vanno sommati altri 96 che sono
quelli che il PC attende prima che quel-
la richiesta venga abbandonata defini-
tivamente e le risorse allocate verso
un’altra richiesta. Effettuando un co-
mando dos netstat —n —p tcp, si può
vedere se ci sono molte connessioni
SYN_RECIVED, sintomo questo di un
attacco flooding. Il listato echos.c può
essere utilizzato come spunto di studio
per questo processo.

>> Attacchi mail- 
bombing

È un tipo di attacco che ha come sco-
po quello di bloccare la casella
email del destinatario. Ci sono di-
verse strategie adottate per raggiunge-
re lo scopo, ma le più utilizzate sono
due: invio di un messaggio con un al-
legato enorme e invio di migliaia di
messaggi. Up yours e Avalanche sono

tipici esempi di mail-bombers capaci di
generare migliaia di messaggi email.

>> Violazione delle
password

Vi siete scordati la vostra password??
Noi non ci crediamo, comunque pren-
diamo per buono questo scenario e ve-
diamo cosa si può fare per recuperar-
la. Fondamentalmente, quando acce-
diamo a un computer protetto da una
parola chiave, ciò che il PC fa è di chie-
derci di inserire la stringa, cifrarla e
confrontarla con una lunga serie di
password protette presenti al suo inter-
no. Se i moduli di identificazione trova-
no una stringa uguale allora, e solo al-
lora, concedono l’accesso alla macchi-
na. È ovvio che un qualsiasi cracker
è sempre assetato di password,
perché maggiore è il numero in suo
possesso, maggiori sono le possibilità
di accedere ad un determinato siste-
ma. Di base, un programma di viola-
zione delle password (cracker) è struttu-
rato in un lunghissimo elenco di paro-
le presenti su svariati dizionari, parole
che confronta una ad una con l’elenco
cifrato della macchina da attaccare. Se
è sufficientemente fortunato, e se l’ad-
min di sistema sufficientemente
pollo da aver impostato una pas-
sword “semplice”, allora in pochi
minuti riuscirà a conquistarsi l’accesso
al PC. Uno dei più noti programmi di
violazione è crack.pl, programma che
gira sotto Unix. Se abbiamo a che fare
con Windows possiamo invece utilizza-
re UnSecure, applicazione utilizzata sia
per testare la sicurezza dei sistemi, sia
per manipolare combinazioni di pas-
sword e scoprire quella esatta. UnSe-
cure utilizza due metodi per scoprire le
password: dizionario e brute-force. Il
secondo consiste nel provare tutte le
combinazioni possibili fra i caratteri im-
postati (A-Z e 0-9 per esempio).

>> Sniffing

Gli sniffer sono programmi, legali, uti-
lizzati di solito dagli amministratori di si-



mentre voi state beatamente leggen-
do un’email spedita dalla vostra fi-
danzata! Alla fine della mail magari
avete voglia di rimettervi al lavoro su
quel progetto importate, ma “acci-
denti…dov’è finito”? “Vabbè, vedia-
mo se lo trovo altrove…” e mentre
iconizzate l’applicazione vi trovate
come sfondo il poster della Salernita-
na invece del solito campo fiorito…
Spero con questo stupidissimo esem-
pio di avervi fatto comprendere per-
ché dicevo che i cavalli di Troia sono
fra le applicazioni più dannose mai
create. Voi non ve ne accorgete e
qualcuno chissà dove nel mondo vi
copia, cancella, cambia qualunque
cosa abbiate nel PC! Per non parlare
delle vostre password! Ne avete
qualcuna memorizzata in cache? Sa-
rà il caso che la modifichiate…e alla
svelta prima che lo faccia lui al posto
vostro! Ricordatevi che l’unica cosa
che vi può salvare da queste infezio-
ni, se utilizzate Windows ben inteso,
è il vostro buon senso! Io per abitu-
dine non apro mai programmi che il
mio antivirus non dia sicuri al 100%
a volte vi capiterà di leggere “…se
l’antivirus segnalasse un possibile vi-
rus non vi preoccupate! È colpa di un
codice che può essere interpretato
come tale, ma che in verità è sicu-
ro!”. Bene…ve la sentite di istallare
un’applicazione del genere? Forse sì
perché magari proviene da un sito
noto e fidatissimo, quale per esem-
pio la Microsoft. Ok, allora vi pro-
pongo un giochetto…fatelo e dopo
capirete cosa intendo.
Digitate il link www.microsoft.com
&item=q209354@1123112448 e
aprite la relativa pagina. Se non sie-
te sufficientemente patchati noterete
che…
Ehi!! Ma cosa succede qua?!?!? Hac-
kerJournal sarà mica stato acquisito
dalla Microsoft?!?! Beh…direi di si
dato che l’indirizzo parla chiaro!!!
Avete capito ora a cosa mi riferi-
sco?!?!
Buona navigazione e… occhi aperti!

CAT4R4TTA
cat4r4tta@hackerjournal.it
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stema per controllare il traffico in entra-
ta ed in uscita da un PC, un router, un
server o un firewall. Se questi pro-
grammi vengono però istallati
da un cracker, allora la loro uti-
lità diventa uno strumento di di-
struzione, grazie alla capacità di
spedire ad un destinatario specifico
tutto il traffico passante attraverso una
macchina, ivi comprese le chiavi di
accesso della stessa. Le informazioni
che possiamo ottenere partono dal li-
vello più basso, con la cattura dell’in-
dirizzo IP e MAC della macchina; ri-
cordiamo a tal proposito che l’indiriz-
zo IP è un indirizzo logico, mentre l’in-
dirizzo MAC è un indirizzo fisico. Ogni
macchina connessa alla rete, nel mo-
mento che manda un messaggio alla
sua sottorete, fa si che ogni PC con-
nesso lo riceva, ma che solo quello
associato al determinato indirizzo lo-
gico xxx.xxx.xxx.xxx possa rispondere
mandando il suo indirizzo fisico. Sfrut-
tando questo sistema si riesce ad as-
sociare ogni IP ad una scheda di rete
e quindi ad un PC ben preciso. Salen-
do al livello intermedio si possono cat-
turare informazioni fondamentali cir-
ca le applicazioni in uso ed il numero
di reti o di hop da attraversare prima
di raggiungere la destinazione. Sem-
pre al livello intermedio si possono
catturare informazioni sui pro-
cessi di routing e sui protocolli.
Nel caso sia in uso il RIP2, si può an-
che scoprire l’intera classe di IP asso-
ciata e l’IP del router principale. Se
per esempio troviamo un indirizzo del
genere xxx.xxx.xxx.xxx/24 scopriamo
anche che esso è associato ad una
maschera di rete a 24 bit, che come
ben sappiamo equivale a
255.255.255.0.
Da questa brevissima carrellata di
esempi si nota come queste applica-
zioni siano molto potenti che devono
essere utilizzate per scoprire falle del-
la propria rete, ma che al tempo stes-
so devono essere ben protette per evi-
tare che altri le sfruttino per carpire gli
“affari nostri”.
Come programmi segnaliamo SpyNet
per Windows e EtherReal per Unix in-
sieme a Spy.c.

>> Spoofing

Tramite questo processo, un cracker
riesce a camuffare la sua identità
facendosi una “plastica faccia-
le”, o nel nostro caso una “pla-
stica IP”. Il concetto che sta alla ba-
se del processo è quello di far crede-
re a un determinato host che i pac-
chetti che gli arrivano giungano da
una fonte fidata, da un IP “sicuro”,
mentre in verità arrivano da tutt’altra
fonte. Il cracker deve essere a cono-
scenza di un IP fidato che deve ovvia-
mente essere disconnesso. Una volta
certi di ciò si deve cambiare, nell’in-
testazione, l’indirizzo di origine con
quello spoofato. Il metodo più comu-
ne consiste nell’intercettazione dei
pacchetti in transito fra due host, nel
dirottamento verso il PC del cracker e
nel cambiamento dei dati prevedendo
le sequenze TCP. 

>> Infezioni da cavalli
di Troia

Sono programmi oramai noti ai più
si travestono come qualcosa di utile
ma in verità nascondono inganni e
pericoli molto gravi. Si insinuano nei
PC di solito associati a simpatiche
applicazioni o comunque ad altri
programmini simpatici e del tutto in-
nocui. Peccato che sotto quel velo
di gentilezza da parte di chi ve
lo ha inviato si celi uno degli
strumenti più distruttivi mai
creati. Immaginate cosa potrebbe
fare una persona che a vostra insa-
puta girelli all’interno del vostro PC

Le porte usate dai trojan

In molti ci chiedono quali porte è bene
tenere d’occhio sul proprio computer.
Abbiamo compilato una lunga lista con
l’elenco pressoché completo di tutti i tro-
jan più conosciuti e le porte utilizzate.
Siccome è molto lunga, per non sottrar-
re spazio alla rivista la abbiamo pubbli-
cata sul nostro sito. La trovate all’indiriz-
zo http://www.hackerjournal.it/php-bin/
go.php?go=dbtroyan>


