
SICUREZZA

Si inventano nuove identità, riescono a ottenere 
informazioni riservate, entrano in posti 
a loro vietati: sono gli ingegneri sociali.

L’ARTE   
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Chi vuole mettere in
opera un piano d’at-
tacco efficace a un si-
stema informatico,
sfrutta in genere i bug

del software, ma anche i sistemi
umani presentano le loro falle di
funzionamento, a volte ben più vul-
nerabili di quelle informatiche. La tecni-
ca che sfrutta queste debolezze prende
il nome di Ingegneria Sociale, o Social
Engineering (SE). Di primo impatto, il
termine Social Engineering potrebbe
sembrare un termine innocente relativo
alla sociologia, mascherando però i suoi
scopi reconditi in campo informatico.
Con questo termine si indica in effetti
l’insieme dei metodi e
delle tecniche necessarie
a spacciarsi per qual-
cun altro, qualcuno che
ha diritto di accesso o di
intervento su un sistema:
il WebMaster di un sito,
l’Admin di sistema o an-
che un semplice utente.
Significa principal-
mente saper menti-
re, ed è una delle tecni-
che più efficaci utilizzate
da chi si vuole introdurre
in un sistema. L’unica
che, se ben effettuata,
non fallisce e non diventa
obsoleta col tempo. Ven-
gono sfruttati l’ingenuità
o la scarsa professionali-
tà altrui. Questa tecnica
trova il suo massimo esponente in Kevin
Mitnick, che ne fece un largo uso per le

M sue scorribande elettroniche (special-
mente agli inizi della carriera).
Il S.E. è praticabile da chiunque, ma
dall’abilità nel mascherarsi col volto di
un’altra persona dipende un successo o
una sconfitta. Se fatto bene, può
convincere chiunque, anche un
professionista del settore. Ed è proprio
per questo che è estremamente perico-
loso.
Lo scopo di questo articolo è mettere a
fuoco le effettive potenzialità del S.E.,
permettendoci di prendere coscien-
za dei rischi e metterci in grado di
attuare un piano di contrattacco.
Viene scritto secondo ottica di un Admin
che parla in terza persona spiegando il

comportamento a cui si attiene un ipo-
tetico attaccante.

Kevin Mitnick, alias il Condor, ha fatto del social enginee-
ring una delle sue armi principali durante le sue scorrerie
informatiche. Scontata una pena (troppo) pesante, ha
scritto un libro su come evitare di abboccare agli inganni.
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  DELL’INGANNO
>> Footprinting

La prima fase dell’attacco è quella del
footprinting, cioè tutte quelle operazioni
e tecniche che hanno come scopo l’ac-
quisizione di informazioni sul
bersaglio. L’attaccante cerca così di
farsi un’idea precisa dell’ambiente che
ha intenzione di colpire. Un tizio deter-
minato può impegnarsi anche per
alcune settimane in questa fase, a
differenza del lamer che non la consi-
dera affatto. Questa fase gli permetterà
di avere un’idea chiara sulla struttura
aziendale e lo porterà ad effettuare un
piano d’attacco di S.E., nonché gli sarà
utile per acquisire quante più informa-
zioni possibili, in quanto molte di que-
ste gli potrebbero essere richieste. 
Il footprinting viene attuato prima di
qualsiasi attacco e non è quindi relativo
al solo S.E.. Questo vuol dire che la ri-

cerca di informazioni viene attuata an-
che per compiere successivamente un
exploit. 
Innanzitutto, se l’azienda o qualsiasi al-
tra vittima ha un sito, da questo si
possono ricavare utili informa-
zioni. C’è da dire che spesso le azien-
de non realizzano e gestiscono in prima
persona il loro sito Web, ma affidano
questo compito a WebMaster o a socie-
tà specializzate che sbrigano anche le
pratiche burocratiche. In questo modo
l’azienda non conosce i dati visibili dal-
la Rete e anche se questo aspetto viene
sempre ignorato, si può rivelare estre-
mamente pericoloso.
Può essere utile avere una copia del si-
to Web in questione sul proprio Hard
Disk, avendo così una visione più chia-
ra e precisa facilitando i processi di
analisi (per esempio, Teleport Pro,
www.teleport.com)

>> 

Questi i tool indispensabili al social engineer:

Due telefoni, uno fisso e uno mobile. Sarebbe anche utile disporre di un telefono pubblico suffi-
cientemente isolato.
Uno scanner.
Una stampante.
Un supporto cartaceo per annotare tutte le info che acquisirà nella fase del footprinting.
Un ambiente congruo. L’attaccante cura al massimo tutti i dettagli spesso ritenuti secondari (es.
non contatterà un’azienda dicendo di trovarsi in ufficio se in realtà chiama da casa mentre si odono
gli schiamazzi dei cuginetti, né potrà dirlo stando nell’assoluto silenzio).

E se proprio fa sul serio, probabilmente userà anche:

Un software apposito per creare ed organizzare lo schema della struttura dell’azienda “vittima”.
Anche se inizialmente potrebbe apparire complicato, si dimostra invece facilmente utilizzabile
mediante l’uso di PersonalBrain 2.1 Beta, molto adatto a questa esigenza. Il programma ha però
due difetti: è basato su tecnologia proprietaria e funziona solo su piattaforma Windows.
Un fax.
Un server di posta. Dotarsi di un server SMTP sarebbe di estrema utilità all’attaccante in modo da
poterlo riprogrammare a seconda dei casi (si consiglia SendMail).
Conoscenza dell’Inglese. Potrebbe tornare utile una conoscenza dell’Inglese che, in caso di uti-
lizzo, dovrà essere ottima con un buon accento inglese (l’ideale sarebbe aver passato un certo
periodo in Inghilterra).
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In ogni sito troveremo la sezione “Con-
tatti”. Da qui il social engineer solita-
mente troverà un contatto tecnico che
potrà essere identificato in un soggetto
operante nel settore assistenza (poi di-
pende anche dai casi e dal tipo di
azienda). Troverà anche un contatto
amministrativo.
Di entrambi di questi contatti troverà,
quasi certamente, il recapito telefo-
nico.
Dagli indirizzi e-mail potrà ricavare il
mail server.
Nomi degli amministratori o delle prin-
cipali figure di spicco ma anche ulterio-
ri info potranno essere ricavati con al-
cuni piccoli software, come per esempio
Sombrero (www.sombrero.it), che in-

tegrandosi con il brow-
ser mediante una sem-
plice toolbar, fornisce
informazioni preziose,
anche se non sempre
soddisfano le esigenze.
A volte potrebbe capi-
tare che un’azienda
pubblichi anche un
organigramma che
illustri la struttura
societaria, manna dal
cielo per l’attaccante.
Se ce ne sono, verran-

no sicuramente indicati nel sito i part-
ner commerciali dell’azienda, sui
quali l’attaccante ricercherà informazio-
ni così come fa con l’azienda vittima.
Da una attenta analisi delle pagine
Web, ricaverà i linguaggi Web usati e il

programma usato. Ulteriori infor-
mazioni potrà avere leggendo scru-
polosamente i tag di commento del
sorgente della pagina.
Dovrà prestare attenzione anche a
quelle immagini (se ce ne sono) che
indicano il tipo di server usato e i
modelli per la strutturazione del sito.
Attraverso il comando Whois offer-
to online dalle registration authority
sarà possibile avere numerose infor-
mazioni tra i quali i nomi dei titolari
del dominio, l’indirizzo IP, indirizzi IP
dei DNS. I siti con dominio .it ven-
gono gestiti dal Nic, i re-
stanti sono quasi tutti ge-
stiti da Internic o dal Ripe.

L’attaccante a questo punto
farà assidue ricerche
usando i motori del Web,
leggendo e annotando tutte
le informazioni disponibili
sui contatti ricavati nelle pre-
cedenti fasi (un articolo su
come usare i motori di ricer-
ca lo trovate sul numero 24
di Hj). Si servirà di servizi che
effettuano ricerche su più
motori come WebCrawler
(www.webcrawler.com) e Profusion
(www.profusion.com) o utilizzerà appo-
siti software come Copernic, Web-
Ferret e FirstStop WebSearch. Sa-
rà così accorto da controllare anche i
newsgroup, i forum e le mailing
list in quanto, a volte, gli amministra-
tori e i WebMaster richiedono sui siti
specializzati in sicurezza consigli o aiuti
che, in un modo o nell’altro, possono
rivelare proprio le loro debolezze. Que-
sta fase termina qui, anche se le cose
da dire sono così tante che si potrebbe
andare avanti molto di più. 

>> Scanning

È giunto il momento per l’attaccante di
controllare se le informazioni fin qui
raccolte sono attendibili o meno. In
particolare, dovrà verificare l’ope-
ratività degli indirizzi e-mail, dei
recapiti telefonici e i contatti am-
ministrativi, in quanto molti siti po-
trebbero non essere aggiornati e quindi
riportare informazioni ormai vecchie.

Quattro fasi di un attacco basato sull’ingegneria
sociale: raccolta di informazioni, sviluppo di rela-
zioni, sfruttamento delle relazioni costruite per
ottenere, esecuzione dell’attacco.
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Proprio per questo fi-
ne, l’engineer chia-
merà l’azienda po-
nendo domande del
tipo: “Potrei cortese-
mente parlare con il
Signor XXX? (dove
per XXX sta il nome
del contatto da verifi-
care)”. Se la risposta
sarà del genere: “Il
signor XXX non lavo-
ra più da noi”, do-
manderà sul nome
del sostituito. Una co-

sa simile si potrebbe fare via e-mail.
Ovviamente tra una verifica e l’altra at-
tenderà qualche giorno, poiché una
raffica di chiamate insospetti-
rebbe l’azienda.
Verificate le info ricavate, inizia il piano
d’attacco. Probabilmente, l’attaccante
seguirà scrupolosamente alcune regole
generali riguardo al comportamento da
adottare.

>> Comportamento

Un’idea per l’attaccante sarebbe quella
di studiare previamente lo “stile
vocale” della persona per la quale ha
intenzione di spacciarsi (magari chie-
dendo pretestuosamente delle informa-
zioni), evitando inflessioni dialettali e at-
teggiando la voce a un tono neutro e
cortese. Tale studio del contesto in cui si
muove la vittima è perciò ineludibile. È
importante che l’ingegnere sociale sia
un fine psicologo, nel senso che sappia

innescare un moto di empatia
anche per così dire “epidermi-
co”. È prioritario, all’interno di
una ricostruzione dell’organiz-
zazione del personale azienda-
le, focalizzare la posizione della
figura professionale che viene
contattata in relazione al perso-
naggio che l’attaccante vuole
interpretare, adattando relati-
vamente il tono di voce. L’attac-
cante dovrà sembrare sciolto e
naturale e atteggerà la sua vo-
ce a un tono neutro e cortese.
Durante la pratica del piano
d’attacco, avrà sempre vicino a

sé e in maniera facilmente leggibile tut-
to ciò che è stato ricavato con il foot-
printing, dimostrandosi così sempre si-
curo nel caso gli venga richiesta qual-
che informazione.

>> L’attacco vero e
proprio

Dal sito dell’azienda ABC vengono ri-
cavati tutti i contatti amministrativi, i re-
lativi indirizzi e-mail e i contatti telefoni-
ci dell’azienda. Sempre dal sito si rica-
va che la sede della azienda è a Mila-
no, ma una sua filiale è presente a Ro-
ma. Mediante alcuni motori di ricerca
di cui abbiamo parlato nell’articolo, il
cracker ricerca più informazioni possibi-
li sulle persone di maggior spicco e
scopre che l’Admin  ha più volte chiesto
in una mailing list aiuto riguardo la
configurazione di un Apache 2.0 in
quanto non aveva praticità con quel
server. Tutte le informazioni vengono
raccolte in PersonalBrain.
L’engineer telefona alla segretaria del-
l’azienda in cerca dell’Admin ma gli
viene detto che questo si trova nella fi-
liale a Roma e vi sarebbe rimasto per
una settimana. Gli viene così passato il
vice-Admin. Non interessa: riattacca.
Da un’altra ricerca risulta che l’Admin
gestisce anche un sito dedicato a una
raccolta di spartiti musicali. Spaccian-
dosi per un manager interessato all’ac-
quisto del sito, il malintenzionato riceve
una e-mail dall’admin con info.
Facendo il grabbing delle signature vie-
ne inviata un falso messaggio (con l’in-
dirizzo e-mail dell’admin) al vice- ad-
min nel quale si afferma che un tecnico
verrà nella sede di Milano per la confi-
gurazione dell’Apache Server il giorno
successivo. Si presenta il cracker il qua-
le installa un trojan nel PC e si preoccu-
pa di disattivare il firewall raccoman-
dando l’aiuto admin di “non effettuare
modifiche ai PC prima dell’arrivo del-
l’Admin”
L’attaccante è entrato nell’azienda, e ha
preso controllo del server.  K  

Leonardo Vaghaye ‘Milo Cutty’
milo.cutty@libero.it

>> 

E C'È ANCHE CHI ROVISTA
NELLA SPAZZATURA

Ok, fa schifo solo a pensarci,
ma molti "ingegneri sociali"
trovano gran parte delle
informazioni riservate di
un'azienda nella spazzatura:
elenchi telefonici interni, liste
di account, carta intestata,
corrispondenza con clienti o
fornitori, procedure interne...

sono tutte cose molto preziose per chi vuol far credere di
essere un dipendente dell'azienda, o comunque qualcuno
legittimato a ottenere accesso a ulteriori informazioni.
Sempre meglio quindi passare tutte le carte sensibili attra-
verso un tritadocumenti.
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