
SICUREZZA

DIFENDERE IL PROPRIO COMPUTER DA INTRUSIONI NON AUTORIZZATE

anti di voi sapranno usare
un firewall, avranno un otti-
mo anti-virus sempre ag-
giornato  e probabilmente
proteggono il loro PC da
una password lunghissima e
magari che credete impossi-

bile da violare. Sfortunatamente, ci so-
no dei metodi per superare sen-
za troppa difficoltà la famigliare
schermata di Windows che ri-
chiede la password per il Nome
Utente Giorgio (per esempio).
Bene, in questo articolo vedremo alcu-
ni dei potenziali problemi di si-
curezza presenti in Windows 95,
98, XP, Me, 2000 e probabilmente
tutti i sistemi operativi della Microsoft
che possono essere usati per ottenere
un accesso illegale a un computer da
locale. Vediamo alcune situazioni tipi-
che…
Possibile situazione: scuola di un istituto
che ha un normalissimo laboratorio di
informatica e tanti bei computer colle-
gati insieme in una rete. Normalmente,
per uso scolastico e casalingo vengono
installati sulle macchine dei sistemi ope-
rativi Windows. Nel nostro caso sarà la
versione 98. Quando si accende il
computer principale, che chiameremo
SERVER viene chiesta una password per
il nome utente SERVER. Ciò che voglio
dimostrare è semplicemente la facilità
con cui si può ottenere un accesso e per
farlo sarà necessario trovare una pas-
sword.
Esistono tre facili espedienti che potreb-
be usare un cracker per riuscire nell’in-
tento.

T >> Boot alternativi

Quando un computer viene avviato il
BIOS cerca un dischetto di boot oppure
un CD di boot (dipende da come è set-
tato il BIOS). Chiunque quindi po-
trebbe entrare procurandosi un
dischetto di boot (per dischetto di
boot si intende il floppy di avvio dell’in-
stallazione di Windows 9x, o un altro
dischetto contenente un sistema avvia-
bile) di Windows98 o 95 e inserirlo nel
lettore. Quando il BIOS lo leggerà, ver-
rà chiesto ciò che si intende fare e sele-
zionando il prompt dei comandi verrà
fornita una shell di DOS pronta per es-
sere utilizzata e con cui si può fare
di tutto.
Per evitare che qualcuno agisca in que-
sta maniera, è sufficiente cliccare il ta-
sto CANC all’avvio del PC e settare il
BIOS in maniera che non legga i
floppy di Boot, completando il tutto
con l’assegnazione di una password
per poter entrare nella configurazione
del Bios. Le operazioni da compiere
cambiano a seconda della scheda ma-
dre utilizzata, ma normalmente trovate
un’opzione “Set password” nelle opzio-
ni “Bios features”.
Naturalmente non siete ancora si-
curi. Avete solo diminuito un po’ il ri-
schio. Infatti, il computer potrebbe an-
che andare a cercare un CD di boot e
se il cracker ne avesse uno saremmo al
punto di prima, quindi bisogna ricor-
darsi di eliminare anche la ricerca
di un sistema dal CD-ROM. Que-

sta opzione si trova di solito alla voce
“Boot sequence” nella finestrea “Stan-
dard features” delle impostazioni del
bios della scheda madre.
Avendo settato la password per il Bios
sarete sicuri che nessuno possa entrare
nella modalità di configurazione. Per
farlo bisognerebbe craccare la pas-
sword e sarebbe necessario lanciare un
programma che naturalmente l’hacker
non potrà eseguire senza essere entra-
to in Windows o aver ottenuto una shell.
Sfortunatamente ci sono altri metodi più
complicati che possono essere adope-
rati per scopi maliziosi.
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La schermata del bios dalla quale si può
decidere di escludere alcuni tipi di disco
dalla ricerca di un sistema avviabile. Se
si seleziona solo il disco C, sarà impos-
sibile accedere al computer usando un
floppy o un CD di sistema.
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>> Evitare l’avvio
di Windows

Se all’avvio del PC vi è mai capitato di
cliccare il tasto F8 avreste fatto una uti-
le scoperta...
Provate e vi ritroverete davanti a una
schermata che chiede istruzioni su cosa
desiderate fare; ci sono numerose op-
zioni: avvio in modalità provvisoria, con
supporto di rete, ma quello che interes-
sa a noi è “prompt dei comandi in
modalità provvisoria”. Selezio-
nate quello e potrete usufruire
della comoda shell di DOS.
Ora, pensate che chiunque potrebbe
fare ciò che voi avete appena fatto e
capirete che anche senza la vostra pas-
sword avrebbe accesso al vostro caro
computer.
Per evitare che succeda, basterà
editare il file C:\msdos.sys. Alla
voce [Options] modificate BootKeys=1
con BootKeys=0 (in caso non ci sia la
riga BootKeys=1, createla voi). Fate at-
tenzione al fatto che msdos.sys è un file
normalmente invisibile, per cui sarà ne-
cessario attivare la visualizzazione di
tutti i file dal menu Visualizza/Opzioni
Cartella/Visualizza.

Purtroppo esiste ancora un modo per
violare il vostro PC, anche se è molto
più complesso.

>> Provocare un errore
Se Windows non si avvia con successo,
quando viene avviato nuovamente mo-
strerà una schermata di allarme che di-
ce approssimativamente così: “Non si è
riusciti ad avviare Windows. Si consiglia
di riprovare in modalità provvisoria”.
E’ la stessa che appare quando
viene cliccato F8! Allora basterà se-
lezionare “prompt dei comandi...” per
ottenere una shell di DOS. Questo ulti-
mo baco è una misura di sicurezza di
Windows e non vi conviene cercare di
disattivarlo. Per far sì che Windows non
si avvii correttamente basta spegne-
re il computer durante la proce-
dura di avvio, dopo che è comparso
il logo di Windows. In questo modo, si
potrà accedere alla schermata di avvi-
so!
Comunque, se volete cercare di blocca-
re anche questo tentativo di attacco,
basterà editate sempre il file
C:\msdos.sys, stavolta inserendo la riga
BootFileSafe=0 sempre nella sezione
[Options]. Questo non è però con-
sigliato, poiché in caso di qual-
che errore non potrete riavviare
il PC in modalità provvisoria
creandovi un bel po’ di guai.

>> Furto di password

Ma perché qualcuno dovrebbe cercare
di ottenere una shell di DOS? Il motivo
è semplice: se un malintenzionato
digitasse “format C: “ (comando
che serve a cancellare l’intero contenu-
to del disco rigido) potrete pure comin-
ciare a piangere. 
Oppure potrebbe copiare su A: il file
delle password. Si tratta di file con
estensione .pwl e che si trovano in
C:\Windows per quanto riguarda Win-
dows 9x.
Quindi non dovrebbe far altro che in-
serire un floppy e digitare:

copy C:\Windows\*.pwl A:

Il comando copierà tutti i file con esten-
sione *.pwl nel floppy.
Una volta arrivato sul proprio compu-
ter, troverà il file *.pwl che corrisponde
all’utente SERVER. In questo caso è
chiaro che il file sarà SERVER.pwl, per-
ché il nome ha 5 caratteri. In caso ne
avesse più di 8, allora verrà troncato
all’ottava lettera. Per esempio ad un
utente chiamato Massimiliano corri-
sponderà un file chiamato
Massimil.pwl. Il file è cifrato, ma su In-
ternet i programmi in grado di decifrar-
lo sono diffusi come le teenager russe
disinibite.   K
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Modificando il file msdos.sys si può im-
pedire che un malintenzionato effettui il
boot in modalità MS-DOS all’avvio di
Windows.

Provocando un errore durante l’avvio
di Windows, si avrà accesso al menu
che permette di riavviare in modalità
provvisoria o con una shell di MS
DOS.
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