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LA GUIDA DELL’HACKER DI GOOGLE
Capire e difendersi contro l’hacker di Google
di Johnny Long
johnny@ihackstuff.com http://johnny.ihackstuff.com/

Nota del traduttore
Questa traduzione è tutt’altro che perfetta. Potete trovare l’originale all’indirizzo
htttp://34n118w.net/130/The_Google_Hackers_Guide_v1.0.pdf. Per segnalazioni di refusi o errori
scrivete a ernie2778@katamail.com. I diritti dell’opera sono di proprietà esclusiva di Johnny Long.

TECNICHE DI RICERCA CON GOOGLE
Interfaccia web di Google

Tecniche di ricerca di base

OPERATORI AVANZATI DI GOOGLE
Sulla sintassi degli URL di Google

TECNICHE DI HACKING CON GOOGLE
Ricerche di domini usando l’operatore “site”
Trovare i “googleturds” usando l’operatore site
Mappare i siti: di più sull’operatore “site”
Trovare listati di directory
Versionamento: scoprire il sistema operativo e la versione di un web server
- attraverso listati di directory
- attraverso pagine di default
- attraverso manuali, pagine d’aiuto e programmi d’esempio
Usare Google come uno scanner CGI
Usare Google per trovare directory e file interessanti

2

SULLO SCANNING AUTOMATICO DI GOOGLE
ALTRO MATERIALE SU GOOGLE
Applicazioni per Google
Googledorks
Gooscan
Goopot

UNA PAROLA SU COME GOOGLE TROVA LE PAGINE (OPERA)
PROTEGGERVI DAGLI HACKER DI GOOGLE
RINGRAZIAMENTI E RICONOSCIMENTI

Il motore di ricerca Google, che troviamo su www.google.com offre molte e differenti possibilità,
incluse traduzioni linguistiche di documenti, ricerche web di immagini, di newsgroups, di cataloghi,
di notizie ed altro ancora. Queste peculiarità offrono ovvi benefici anche al più inesperto navigatore
del Web, ma tali peculiarità consentono possibilità ben più nefaste ai più malvagi utenti di Internet,
inclusi hacker, criminali informatici, ladri di identità e persino terroristi. Questo documento illustra
gli usi più nefasti del motore di motore di ricerca Google, tecniche che sono state collettivamente
denominate “Google hacking”. Lo scopo di questo documento è quello di educare gli
amministratori web e la comunità della security nella speranza di arginare questa forma di fuga di
informazioni.

TECNICHE DI RICERCA CON GOOGLE
Interfaccia web di Google
Il motore di ricerca Google è incredibilmente facile da usare. Nonostante la semplicità, è molto
importante avere una solida padronanza di queste tecniche di base, nell’ottica di comprendere
appieno gli usi più avanzati. La ricerca in assoluto più elementare può riguardare una singola parola
inserita nella pagina di ricerca che troviamo su www.google.com . Ci sono molte opzioni
disponibili in questa pagina principale.
La Google toolbar
Il browser Internet Explorer che sto usando possiede una “Google toolbar” (scaricabile
gratuitamente all’indirizzo toolbar.google.com ), installata e mostrata sotto la barra degli indirizzi.
Per quanto la toolbar offra molte e differenti possibilità, non è un elemento richiesto per eseguire
ricerche avanzate. Anche le più avanzate funzionalità di Google sono disponibili per qualunque
utente in grado di accedere a www.google.com con ogni tipo di browser, inclusi browser testuali e
browser per dispositivi mobili.

Web, Immagini, Gruppi, Directory, News
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Questi tabs vi permettono di cercare rispettivamente pagine web, immagini, messaggi postati nei
gruppi, elenchi di directory di Google e notizie. Per prima cosa gli utenti di Google dovrebbero
considerare che questi tabs non sono sempre un sostituto del bottone “Cerca con Google”.
Campo di inserimento del termine di ricerca
Situato direttamente sotto i tabs di ricerca alternativi, questo campo testuale permette all’utente di
inserire un termine di ricerca. Le regole dei termini di ricerca saranno descritte in seguito.
Cerca con Google
Questo bottone invia il termine di ricerca fornito dall’utente. In molti browser la semplice pressione
del tasto INVIO dopo aver digitato il termine di ricerca attiverà questo bottone.
Mi sento fortunato
Invece di presentare un elenco di risultati della ricerca, questo bottone invierà l’utente alla pagina
col più alto page-rank per il termine inserito. Il più delle volte questa pagina è quella più rilevante
per il termine inserito.
Ricerca avanzata
Questo link conduce l’utente alla pagina di ricerca avanzata. La maggior parte delle funzionalità di
ricerca avanzata sono accessibili da questa pagina. Alcune funzioni avanzate non sono elencate in
questa pagina.
Preferenze
Questo link consente all’utente di impostare diverse opzioni (che vengono registrate nei cookies
sulla macchina dell’utente per un successivo recupero), inclusi lingue, filtri, numero di risultati per
pagina ed opzioni delle finestre.
Strumenti per le lingue
Questo link permette all’utente di impostare diverse opzioni linguistiche e di tradurre il testo in
differenti lingue.
Una volta che l’utente invia una ricerca cliccando sul bottone “Cerca con Google” o premendo
INVIO nel riquadro di ricerca testuale, può essere visualizzata una pagina di risultati. La pagina dei
risultati della ricerca consente all’utente di esplorare i risultati in diversi modi.

“Riga superiore”
La riga superiore (sotto i tabs di ricerca alternativi) elenca la query di ricerca, il numero di risultati
trovati e visualizzati e il tempo impiegato nella ricerca.
“Categoria”
Questo link vi conduce alla categoria di directory di Google per il termine inserito. La directory di
Google è una directory di pagine web altamente organizzata che Google monitora.
“Pagina principale”
Questo link vi conduce direttamente ad una pagina web.
“Descrizione”
La breve descrizione di un sito.
“Cache”
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Questo link vi conduce alla copia di Google di questa pagina web. È molto utile se una pagina
cambia o non è più reperibile.
“Pagine simili”
Questo link vi conduce verso pagine simili basate sulla categoria di Google.
“Sponsored links”
Questa colonna elenca link a pagamento basati sulla vostra query di ricerca.

In alcune circostanze una pagina bianca di errore può presentarsi al posto della pagina dei risultati.
Questa è una pagina di errore onnicomprensiva, e generalmente vuol dire che Google ha riscontrato
un problema col termine inviato. In aggiunta alla pagina bianca di errore, se ne può presentare
un’altra: questa è molto più descrittiva, ed informa l’utente che manca un termine di ricerca. Questo
messaggio indica ciò che l’utente deve aggiungere alla query.

Tecniche di ricerca di base
Ricerche di semplici parole
Le ricerche base di Google, come ho già mostrato, consistono in una o più parole inserite senza
alcuna virgolettatura o uso di speciali parole-chiave. Esempi:
peanut butter
butter peanut
olive oil popeye
Ricerche con ‘ + ‘
Quando si fornisce un elenco di termini di ricerca, Google automaticamente cerca di trovare ogni
parola nell’elenco di termini, rendendo ridondante l’operatore booleano AND. Alcuni motori di
ricerca possono usare il segno più per significare un AND booleano. Google usa il segno più in
modo differente. Quando Google riceve una query di ricerca di base che contiene una parola molto
comune, come “the”, “how” o “where”, la parola il più delle volte viene rimossa dalla query. Per
forzare Google ad includere una parola comune, fate precedere il termine dal segno più (+). Non
lasciate spazi fra il segno più e il termine della ricerca. Per esempio, le seguenti ricerche producono
risultati molto differenti:
where quick brown fox
+where quick brown fox
L’operatore ‘+’ può anche essere applicato agli operatori avanzati di Google, trattati più avanti.

Ricerche con ‘ – ‘
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Escludere un termine da una query di ricerca è semplice come mettere un segno meno (-) davanti al
termine. Non lasciate spazi fra il segno meno e il termine della ricerca. Per esempio, le seguenti
ricerche producono risultati molto differenti:
quick brown fox
quick –brown fox
L’operatore ‘-‘ può anche essere applicato agli operatori avanzati di Google, trattati più avanti.

Ricerche di frasi
Per cercare una frase, inserite la frase circondata da doppie virgolette. Esempi:
“the quick brown fox”
“liberty and justice for all”
“harry met sally”
Gli argomenti per gli operatori avanzati di Google possono essere frasi racchiuse fra virgolette,
come descritto più avanti.

Ricerche miste
Le ricerche miste possono riguardare sia frasi che singoli termini. Esempio:
macintosh “microsoft office”
Questa ricerca ridarà solo i risultati che comprendono la frase “microsoft office” e il termine
macintosh.

OPERATORI AVANZATI DI GOOGLE
Google consente l’uso di certi operatori per aiutare a perfezionare le ricerche. L’uso degli operatori
avanzati è molto semplice finchè si presta attenzione alla sintassi. Il formato base è:
operatore:termine della ricerca
Notate che non vi è spazio fra l’operatore, i due punti e il termine della ricerca. Se viene usato uno
spazio prima dei due punti, Google userà il vostro operatore designato come termine della ricerca.
Alcuni operatori avanzati possono essere usati come una query autonoma. Per esempio:
cache:www.google.com
può essere inviato a Google come una valida query di ricerca. Al contrario l’operatore ‘site’ deve
essere usato solo con un termine di ricerca, come
site:www.google.com help

Sommario degli operatori di ricerca
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Operatore
site:
filetype:
cache:
intitle:
inurl:

Descrizione
trova il termine della ricerca nel
sito specificato dal termine di
ricerca
cerca documenti del tipo del
termine di ricerca
mostra la versione in cache della
pagina specificata dal termine di
ricerca
trova siti contenenti il termine di
ricerca nel titolo di una pagina
trova siti contenenti il termine di
ricerca nell’URL di una pagina

Richiesto argomento
addizionale?
SI
SI
NO
NO
NO

site: trova pagine web su un sito specifico
Questo operatore istruisce Google a restringere una ricerca su uno specifico sito o dominio web.
Quando si usa questo operatore è richiesto un argomento addizionale di ricerca. Esempio:
site:harvard.edu tuition
Questa query riporterà i risultati da harvard.edu che includono il termine tuition in qualsiasi punto
delle pagine.

filetype: cerca solo dentro i file di uno specifico tipo
Questo operatore istruisce Google a cercare solo nel testo di un particolare tipo di file. Richiede un
argomento addizionale di ricerca. Esempio:
filetype:txt endometriosis
Questa query cerca la parola “endometriosis” nei documenti standard di testo. Non ci deve essere un
punto (.) prima del tipo di file né uno spazio intorno ai due punti che seguono la parola “filetype”. È
importante notare che Google dichiara di essere in grado di cercare dentro un certo tipo di file.
Basandomi sulla mia esperienza, Google può cercare nella maggior parte dei file che si presentano
come semplice testo. Per esempio, Google può facilmente trovare una parola all’interno di un file di
tipo “.txt”, “.html”, o “.php”, poiché l’output di questi file in una tipica finestra di un browser è
testuale. Al contrario, mentre un documento WordPerfect può apparire come testo quando viene
aperto con l’applicazione WordPerfect, questo tipo di file non è riconoscibile da un browser
standard senza speciali plugin, e Google non può interpretare il documento correttamente, rendendo
impossibile una ricerca in tale documento. Fortunatamente, Google può cercare in uno specifico
tipo di file speciali, rendendo valida una ricerca come filetype:doc endometriosis.
L’elenco attuale di file che Google può cercare è riportato nelle FAQ sui tipi di file, all’indirizzo
http://www.google.com/help/faq_filetypes.html . Come si evince da questo scritto, Google può
cercare nei seguenti tipi di file:
•
•
•

Adobe Portable Document Format (pdf)
Adobe PostScript (ps)
Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wkn)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotus WordPro (lwp)
MacWrite (mw)
Microsoft Excel (xls)
Microsoft Powerpoint (ppt)
Microsoft Word (doc)
Microsoft Works (wks, wps, wdb)
Microsoft Write (wri)
Rich Text Format (rtf)
Testo (ans, txt)

link: ricerca all’interno di link
Il collegamento ipertestuale è una delle pietre angolari di Internet. Un collegamento ipertestuale è
una connessione selezionabile da una pagina web ad un’altra. Molto spesso questi link appaiono
come testo sottolineato, ma possono anche apparire come immagini, video o qualsiasi altro tipo di
contenuto multimediale. Questo operatore avanzato istruisce Google a cercare un termine di ricerca
all’interno di collegamenti ipertestuali. Non richiede altri argomenti di ricerca. Esempio:
link:www.apple.com
Questa query mostrerà le pagine web che hanno un link alla pagina principale di Apple.com. Questo
operatore speciale è piuttosto limitato, nel senso che il link deve apparire esattamente come inserito
nella query di ricerca. L’esempio di sopra, quindi, non troverà pagine che colleghino a
www.apple.com/ipod .

cache: mostra la versione della cache di Google di una pagina
Questo operatore mostra la versione di una pagina web così come appariva quando Google ha
indicizzato il sito. Non richiede altri argomenti di ricerca. Esempio:
cache:johnny.ihackstuff.com
cache:http://johnny.ihackstuff.com
Queste query mostreranno la versione in cache della pagina di Johnny. Notate che entrambe le
query restituiscono il medesimo risultato. Ho scoperto tuttavia che a volte query così formate
possono restituire differenti risultati, come il temuto errore “cache page not found”. Questo
operatore accetta anche interi URL come argomenti.

intitle: ricerca nel titolo di un documento
Questo operatore istruisce Google a cercare un termine nel titolo di un documento. La maggior
parte dei browser mostra il titolo di un documento sulla barra superiore della finestra. Non richiede
altri argomenti di ricerca. Esempio:
intitle:gandalf
Questa query mostrerà le pagine che contengono la parola “gandalf” nel titolo. Un derivato di
questo operatore, allintitle, opera in modo simile. Esempio:
allintitle:gandalf silmarillion
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Questa query trova le parole “gandalf” e “silmarillion” nel titolo di una pagina. L’operatore
“allintitle” istruisce Google a trovare ogni parola consequenziale solo nel titolo della pagina. È
equivalente ad una stringa delle ricerche individuali con “intitle”.

inurl: ricerca nell’URL di una pagina
Questo operatore istruisce Google a cercare solo nell’URL o nell’indirizzo web di un documento.
Non richiede altri argomenti di ricerca. Esempio:
inurl:amidala
Questa query mostrerà le pagine con la parola “amidala” all’interno dell’indirizzo web. Un risultato
ottenuto, http://www.yarwood.org/kell/amidala , contiene la parola “amidala” come nome di una
directory. La parola può comparire in qualunque punto dell’indirizzo web, incluso il nome del sito o
il nome di un file. Un derivato di questo operatore, allinurl, opera in un modo simile. Esempio:
allinurl:amidala gallery
Questa query trova le parole “amidala” e “gallery” nell’URL di una pagina. È l’equivalente di una
stringa di ricerca individuale con “inurl”. Per una lista completa degli operatori avanzati ed il loro
uso, si veda http://www.google.com/help/operators.html .

Sulla sintassi degli URL di Google
L’utente avanzato di Google spesso semplifica il processo di ricerca con l’uso della Google Toolbar
(qui non discussa) o attraverso l’uso diretto degli URL di Google. Ad esempio, consideriamo l’URL
generato dalla ricerca di “sardine”:
http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=sardine
Per prima cosa notiamo che l’URL base di una ricerca di Google è
http://www.google.com/search. Il punto interrogativo indica la fine dell’URL e l’inizio
degli argomenti per il programma di ricerca. Il simbolo “&” separa gli argomenti. L’URL che si
presenta all’utente può variare in base a molti fattori, incluso se la ricerca sia stata inviata o meno
attraverso la toolbar, la lingua natia dell’utente, ecc. Gli argomenti per il programma di ricerca sono
ben documentati all’indirizzo http://www.google.com/apis/ . Gli argomenti trovati nell’URL di
sopra sono i seguenti:
•
•
•
•

hl: Risultati nella lingua natia, in questo caso l’inglese (en).
ie: Codifica di input, il formato dei dati in entrata. In questo caso UTF-8.
oe: Codifica di output, il formato dei dati in uscita. In questo caso, UTF-8.
q: Query. La query di ricerca inviata dall’utente. In questo caso “sardine”.

La maggior parte degli argomenti in questo URL possono essere omessi, rendendo l’URL molto più
conciso. Per esempio, l’URL di sopra può essere abbreviato in
http://www.google.com/search?q=sardine
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rendendo l’URL molto più conciso. Termini di ricerca addizionali possono essere aggiunti all’URL
con il segno più. Per esempio, per cercare “sardine” insieme con “peanut” e “butter”, si consideri di
usare questo URL:
http://www.google.com/search?q=sardine+peanut+butter
Poiché gli URL semplificati di Google sono trasportabili e semplici da leggere, sono spesso usati
come mezzo per rappresentare una ricerca di Google. Google (e molti altri programmi web-based)
devono rappresentare i caratteri speciali, come le virgolette in un URL, con un numero esadecimale
preceduto dal segno di percentuale (%) per seguire lo standard dell’URL HTTP. Per esempio, la
ricerca di “the quick brown fox” (prestando speciale attenzione alle virgolette) è rappresentata come
http://www.google.com/search?&q=%22the+quick+brown+fox%22
In questo esempio una doppia virgoletta è visualizzata come “%22” e gli spazi sono rimpiazzati dai
segni più (+). Google non esclude le parole troppo comuni dalle ricerche di frase. Le parole troppo
comuni sono automaticamente incluse quando vengono racchiuse in doppie virgolette.

TECNICHE DI HACKING CON GOOGLE
Ricerche di domini usando l’operatore “site”
L’operatore “site” può essere ampliato per cercare interi domini. Per esempio:
site:gov secret
Questa query cerca la parola “secret” in ogni sito nel dominio .gov. Si noti che l’operatore “site”
funziona al contrario sugli indirizzi. Per esempio, Google si aspetta che l’operatore “site” venga
usato così:
site:www.cia.gov
site:cia.gov
site:gov
Non necessariamente Google si aspetta che l’operatore “site” venga usato così:
site:www.cia
site:www
site:cia
La ragione di ciò è semplice: “Cia” e “www” nono sono nomi validi di dominio superiore. Ciò vuol
dire che i nomi di Internet non possono terminare in “cia” o “www”. Tuttavia, inviare query
impreviste come queste fa parte dell’arsenale di un hacker di Google competente, come scopriremo
nella sezione “googleturds”.
Come può essere usata questa tecnica
- Giornalisti, spioni e ficcanaso in generale possono usare questa tecnica per trovare
“spazzatura” interessante su un gruppo di siti di proprietà di organizzazioni come un governo o
un’associazione no-profit. Ricordate che i nomi di dominio di livello superiore sono spesso
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-

molto descrittivi e possono comprendere gruppi interessanti, come il governo degli Stati Uniti
(.gov o .us).
Hacker in cerca di obiettivi. Se un hacker nutre rancore verso uno specifico paese o
organizzazione, può usare questo tipo di ricerca per trovare obiettivi sensibili.

Trovare i “googleturds” usando l’operatore “site”
I Googleturds, come li ho chiamati, sono pezzetti sporchi del “pattume” di Google. Questi risultati
di ricerca sembrano provenire dai refusi che Google incontra mentre indicizza una pagina web.
Esempio:
site:csc
site:microsoft
Nessuna di queste query è valida secondo le approssimative regole dell’operatore “site”, poiché non
terminano in nomi validi di dominio superiore. Tuttavia, queste query producono risultati
interessanti. Questi piccoli frammenti di informazione sono molto simili ai risultati di errori di
battitura nei link posti nelle pagine web.
Come può essere usata questa tecnica
- Gli hacker che fanno ricerche su un obiettivo possono usare valori falsati del sito basati sul
nome dell’obiettivo per portare alla luce pagine di Google (e di conseguenza dati
potenzialmente sensibili) che non possono essere raggiunte usando l’operatore “site” valido.
Esempio: un hacker è interessato ad informazioni sensibili sulla ABCD Corporation, situata
all’indirizzo www.ABCD.com . Usando una query come site:abcd può trovare link male
inseriti (http://www.abcd invece che http://www.abcd.com/) contenenti informazioni
interessanti.

Mappare i siti: di più sull’operatore “site”
Mappare i contenuti di un server attraverso Google è semplice. Si consideri la seguente query:
site:www.microsoft.com microsoft
La query cerca la parola “microsoft” restringendo la ricerca al sito www.microsoft.com. Quante
pagine sul server di Microsoft contengono la parola “microsoft”? Secondo Google, tutte!
Ricordiamo che Google cerca non solo nel contenuto di una pagina, ma anche nel titolo e nell’URL.
La parola “microsoft” appare nell’URL di ogni pagina su www.microsoft.com. Con una singola
query, un attaccante ottiene un rapporto dettagliato di ogni pagina web su un sito memorizzato da
Google. Ci sono alcune eccezioni a questa regola. Se un link sulla pagina web di Microsoft punta
all’indirizzo IP del server di Microsoft, Google memorizzerà quella pagina come appartenente
all’indirizzo IP, non al server www.microsoft.com. In questo caso speciale, un attaccante
altererebbe semplicemente la query, sostituendo la parola “microsoft” con l’indirizzo (i) IP del
server Microsoft. Google ha di recente aggiunto un metodo supplementare per portare a
compimento questo processo. Questa tecnica consente agli utenti di Google di inserire
semplicemente una query col solo “site”. Esempio:
site:microsoft.com
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Questa tecnica è più semplice, ma non sono sicuro se sia una caratteristica permanente di Google.
Poiché Google segue solo i link che trova sul Web, non aspettatevi che questa query riporti ogni
singola pagina ospitata su un server.

Come può essere usata questa tecnica
- Questa query rende molto semplice per gli interessati ottenere un resoconto completo della
struttura di un sito senza aver mai visitato direttamente il sito. Poiché le ricerche di Google si
fanno sui server di Google, è evidente che solo Google ha una registrazione di quella ricerca. Il
processo di visualizzare pagine memorizzate da Google può essere sicurò finchè l’hacker di
Google si preoccupa di non lasciare che il suo browser carichi contenuto collegato a quella
pagina memorizzata, come le immagini. Per un attaccante esperto questa è una pratica banale.
Semplicemente calcolandolo, Google consente una grande quantità di esplorazioni di obiettivi
che risulta essere di poca o nessuna esposizione per l’attaccante.

Trovare listati di directory
I listati di directory forniscono un elenco di file e directory in una finestra del browser invece del
tipico mix di grafica e testo generalmente associato con le pagine web. I listati di directory sono
posizionati sui server allo scopo di permettere ai visitatori di navigare e scaricare file da un albero
di directory. Molte volte, tuttavia, i listati di directory non sono intenzionali. Un server mal
configurato può produrre un listato di directory se un index o una pagina principale è mancante. In
alcuni casi i listati di directory sono impostati come allocazione temporanea per i file. In ogni modo,
c’è una buona probabilità che un attaccante possa trovare qualcosa di interessante all’interno di un
listato di directory. Individuare listati di directory con Google è abbastanza facile. La maggior parte
dei listati di directory inizia con l’espressione “Index of”, che è anche presente nel titolo. Una query
ovvia per cercare questo tipo di pagine potrebbe essere intitle:index.of, che può trovare
pagine con il termine “index of” nel titolo del documento. Ricordate che il punto (.) funziona in
Google come un metacarattere per un singolo carattere. Sfortunatamente questa query restituirà un
ampio numero di falsi positivi, come pagine con i seguenti titoli:
Index of Native American Resources on the Internet
LibDex – Worldwide index of library catalogues
Iowa State Entomology Index of Internet Resources
A giudicare dai titoli di questi documenti, è ovvio che non solo queste pagine sono intenzionali, ma
anche che non sono i listati di directory che stiamo cercando. Diverse query alternative forniscono
risultati più accurati:
intitle:index.of “parent directory”
intitle:index.of name size
Queste query al contrario forniscono listati di directory non solo focalizzandosi su “index.of” nel
titolo, ma anche su parole chiave spesso trovate all’interno dei listati di directory, come “parent
directory”, “name” e “size”.
Come può essere usata questa tecnica
- Tenete presente che molti listati di directory sono intenzionali. Tuttavia i listati di directory
forniscono ad un hacker di Google un modo molto facile di navigare velocemente attraverso un
sito. Allo scopo di trovare informazioni sensibili ed interessanti, navigare attraverso elenchi di
file e nomi di directory può essere molto più produttivo del contenuto guidato delle pagine
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web. I listati di directory forniscono il mezzo di sfruttare altre tecniche illustrate di seguito,
come il trovare versioni ed il cercare file.

Versionamento: scoprire il sistema operativo e la versione di un web server
Attraverso listati di directory
L’esatta versione del software in esecuzione su un server è una parte dell’informazione che un
attaccante richiede prima di lanciare un attacco riuscito contro questo server. Se un attaccante si
connette direttamente a questo server, gli header HTTP possono fornire questa informazione.
Tuttavia è possibile reperire informazioni simili da Google senza mai connettersi al server-bersaglio
sotto esame. Un metodo riguarda l’uso delle informazioni fornite in un listato di directory. Si noti
che il listato di directory include sia il nome che la versione del software del server. Un
amministratore esperto può falsificare questa informazione, ma spesso tale informazione è valida,
permettendo ad un attaccante di stabilire quali attacchi possono funzionare contro il server.
Esempio:
intitle:index.of server.at
Questa query si focalizza sul termine “index of” nel titolo e “server at” appare in fondo al listato di
directory. Questo tipo di query inoltre può essere rivolto ad un server in particolare:
intitle:index.of server.at site:aol.com
Il risultato di questa query indica che gprojects.web.aol.com e vidup-rl.blue.aol.com hanno
entrambi in funzione un server Apache.
intitle:index.of server.at site:apple.com
Il risultato di questa query indica che mirror.apple.com ha in funzione un server Apache. Questa
tecnica può anche essere usata per trovare server che hanno in funzione una particolare versione di
software. Per esempio:
intitle:index.of “Apache /1.3.0 Server at”
Questa query troverà server con listati di directory abilitati che hanno in funzione Apache versione
1.3.0.

Come può essere usata questa tecnica
- Questa tecnica è in qualche modo limitata dal fatto che l’obiettivo deve avere almeno una
pagina che produca un listato di directory, e che il listato deve avere la versione del server
stampata in fondo alla pagina. Ci sono tecniche più avanzate che possono essere impiegate se
manca la versione del server in fondo alla pagina. Questa tecnica implica una “profilatura”, che
richiede di focalizzarsi sulle intestazioni, sul titolo e soprattutto sul formato di un listato di
directory per esaminare gli indizi che portano al software del server che è in funzione.
Comparando i formati conosciuti di un listato di directory col formato della directoryobiettivo, un esperto hacker di Google può generalmente intuire la versione del server
abbastanza facilmente. Tale tecnica è invalidata dal fatto che la maggior parte dei server
consentono che i listati di directory siano completamente personalizzati, rendendo difficile un
riscontro. Alcuni listati di directory non sono del tutto sotto il controllo di un server, ma
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affidati invece a software di terze parti. In questo caso particolare può essere possibile
identificare il software di terze parti in funzione focalizzandosi sul sorgente (“Vedi sorgente”
in molti browser) della pagina del listato di directory o usando la tecnica di profilatura indicata
sopra. A dispetto di quanto sia facile determinare la versione del server usando questa tecnica,
gli hacker (ed in special modo i defacciatori), possono usarla per trovare potenziali vittime con
Google. Se un hacker ha un exploit che, poniamo, funziona contro Apache 1.3.0, può
rapidamente scandagliare Google in cerca di vittime con una semplice ricerca come
intitle:index.of “Apache /1.3.0 Server at”. Questo restituirà un elenco di
server che hanno almeno un listato di directory con l’etichetta in fondo al listato. Questa
tecnica può essere usata per ogni server che riporti listati di directory con la versione del
server, almeno finchè l’attaccante sa in anticipo come potrebbe apparire l’etichetta.

Attraverso pagine di default
È possibile determinare la versione di un server basato su pagine di default. Quando un web server
viene installato, generalmente verrà avviato con un set di pagine di default. Queste pagine
faciliteranno ad un amministratore il compito di far funzionare il server. Fornendo una semplice
pagina da testare, l’amministratore può connettersi al suo server per verificare che sia stato
correttamente installato. Alcuni sistemi operativi hanno già installato un server web. In questo caso
un utente di Internet può anche non accorgersi che un server è in funzione sulla sua macchina.
Questo tipo di eventualità per l’utente di Internet porterà un attaccante ad intuire correttamente che
il server non è ben gestito e, di conseguenza, che è insicuro. Per estensione l’attaccante può anche
capire che l’intero sistema operativo del server può essere vulnerabile in virtù di una gestione
carente. Una semplice query come
intitle:Test.Page.for.Apache it.worked!
restituirà un elenco di siti su cui funziona Apache 1.2.6 con una home page di default. Altre query
riporteranno risultati simili con Apache:
Apache 1.3.0 – 1.3.9:
intitle:Test.Page.for.Apache It.worked! this.website
Apache 1.3.11 – 1.3.26:
intitle:Test.Page.for.Apache seeing.this.instead
Apache 2.0:
intitle:Simple.page.for.Apache Apache.Hook.Functions
Apache SSL/TLS:
intitle:test.page “Hey, it worked!” “SSL/TLS aware”

Anche Microsoft Internet Information Services (IIS) si avvia con pagine di default. Le query che
localizzeranno le pagine di default IIS includono:

Molti:
intitle:welcome.to intitle:internet IIS
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Non conosciuti:
intitle:”Under construction” “does not currently have”
IIS 4.0:
intitle:welcome.to.IIS.4.0
allintitle:Welcome to Windows NT 4.0 Option Pack
allintitle:Welcome to Internet Information Server
IIS 5.0:
allintitle:Welcome to Windows 2000 Internet Services
IIS 6.0:
allintitle:Welcome to Windows XP Server Internet Services
Nel caso dei server basati su Microsoft, non solo è possibile determinare la versione del server, ma
anche il sistema operativo e la versione del pack. Questa informazione è preziosa per un attaccante
propenso ad hackerare non solo il web server, ma anche il sistema operativo stesso. In molti casi un
attaccante con il controllo del sistema operativo può causare più danni su una macchina di un
hacker che controlla solo il web server.
Anche i server Netscape si avviano con pagine di default. Alcune query che localizzeranno le
pagine di default di Netscape includono:
Molti:
allintitle:Netscape Enterprise Server Home Page
Non conosciuti:
allintitle:Netscape FastTrack Server Home Page
Alcune query per trovare server/applicazioni web più “particolari” includono:
Jigsaw /2.2.3:
intitle:”jigsaw overview” “this is your”
Jigsaw /Molti:
intitle:”jigsaw overview”
iPlanet /Molti:
intitle:”web server, enterprise edition”
Resin /Molti:
allintitle:Resin Default Home Page
Resin /Enterprise:
allintitle:Resin-Enterprise Default Home Page
JWS /1.0.3 – 2.0:
allintitle:default home page java web server
J2EE /Molti:
intitle:”default j2ee home page”
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KFSensor honeypot:
“KF Web Server Home Page”
Kwiki:
“Congratulations! You’ve created a new Kwiki website”
Applicazione Matrix:
“Welcome to your domain web page” matrix
Applicazione HP sa1:
intitle:”default domain page” “congratulations” “hp web”
Intel Netstructure:
“congratulations on choosing” intel netstructure
Applicazioni generiche:
“default web page” congratulations “hosting appliance”
Debian Apache:
intitle:”Welcome to Your New Home Page!” debian
Cisco Micro Webserver 200:
“micro webserver home page”

Attraverso manuali, pagine di aiuto e programmi di esempio
Un altro metodo per determinare la versione di un server riguarda la ricerca di manuali, pagine di
aiuto o programmi di esempio che possono essere installati di default sul sito web. Molte
distribuzioni di web server installano pagine di manuali e programmi di esempio in locazioni di
default. Nel corso degli anni, gli hacker hanno trovato molti modi di sfruttare queste applicazioni di
default per ottenere un accesso privilegiato al server. Per questo motivo molti distributori di server
insistono affinché gli amministratori rimuovano questi codici di esempio prima di mettere un server
su Internet. A dispetto della potenziale vulnerabilità di tali programmi, la semplice esistenza di tali
programmi può aiutare a determinare il tipo e la versione del web server. Google può imbattersi in
queste directory attraverso pagine installate di default o con altri mezzi.
Come può essere usata questa tecnica
- Inoltre, per determinare la versione del server di uno specifico obiettivo, gli hacker possono
usare questa tecnica per trovare obiettivi vulnerabili. Esempio:
inurl:manual apache directives modules
Questa query riporta pagine che ospitano manuali del server Apache. I manuali Apache sono
inclusi nel pacchetto di default di installazione di molte differenti versioni di Apache.
Differenti versioni di Apache possono avere diversi tipi di manuali, e la locazione può essere
diversa se vengono installati completamente. Ciò può non rispecchiare la versione corrente del
server, se esso è stato aggiornato dall’installazione originale.
Microsoft IIS spesso utilizza manuali (denominati “help pages”) su varie versioni dei loro
server. Un modo per cercare queste “help pages” di default è una query come:
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allinurl:iishelp core
Molte versioni di IIS installano facoltativamente applicazioni di esempio. Molte volte queste
applicazioni vengono incluse in una directory chiamata “iissamples”, che può essere scoperta
usando una query come:
inurl:iissamples
Inoltre i nomi di un programma di esempio possono essere inclusi in una query come:
inurl:iissamples advquery.asp
Molte volte possono esistere sottodirectory all’interno della directory di esempio. Una pagina
con la directory “iissamples” e la directory “sdk” può essere trovata con una query come:
inurl:iissamples sdk
Ci sono molte altre combinazioni di manuali di default, pagine d’aiuto e programmi di
esempio che possono essere cercati. Come è stato detto in precedenza, questi programmi
contengono spesso vulnerabilità. Cercare programmi vulnerabili è un altro trucco di un hacker
di Google.

Usare Google come uno scanner CGI
Lo “scanner CGI” (o “web scanner”) è divenuto uno degli strumenti più indispensabili nel mondo
dell’hacking dei server. Cercando senza pietà programmi vulnerabili su un server, tali programmi
favoriscono potenziali accessi per un attacco. Questi programmi sono tool brutalmente ovvi,
incredibilmente rumorosi e abbastanza accurati. Tuttavia l’hacker di Google esperto sa che ci sono
più modi (sottili ed interessanti) per eseguire lo stesso lavoro. Per portare a termine il loro lavoro,
questi scanner devono sapere esattamente cosa cercare su un server. In molti casi essi scandagliano i
server in cerca di file vulnerabili o di directory che possono contenere codice di esempio o file
vulnerabili. Ad ogni modo, questi tool in genere registrano tali vulnerabilità in un file che è
formattato come il seguente estratto:
/cgi-bin/cgiemail/uargg.txt
/random_banner/index.cgi
/random_banner/index.cgi
/cgi-bin/mailview.cgi
/cgi-bin/maillist.cgi
/cgi-bin/userreg.cgi
/iissamples/ISSamples/SQLQHit.asp
/iissamples/ISSamples/SQLQHit.asp
/SiteServer/admin/findvserver.asp
/scripts/cphost.dll
/cgi-bin/finger.cgi
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Come può essere usata questa tecnica
Le righe di un file di vulnerabilità come quello mostrato sopra possono servire da “carta stradale”
per un hacker di Google. Ogni riga può essere divisa e usata sia in una ricerca con “index.of” che in
una con “inurl” per trovare obiettivi vulnerabili. Esempio:
allinurl:/random_banner/index.cgi
Un hacker può prendere i siti riportati da questa ricerca di Google, metterci un pizzico di “magia”
ed eventualmente ottenere il programma “random_banner” per estrarre ogni file su quel server,
incluso il file delle password. Delle tante tecniche di Google hacking che abbiamo esaminato,
questa è una delle migliori candidate all’automatizzazione, poiché i file delle vulnerabilità di uno
scanner CGI possono essere molto estesi. Il tool “Gooscan”, scritto da j0hnny, esegue questa e
molte altre funzioni. Gooscan ed automatizzazione sono discusse in seguito.

Usare Google per trovare directory e file interessanti
Usare Google per trovare obiettivi vulnerabili può essere molto gratificante. Tuttavia spesso è più
gratificante trovare non solo vulnerabilità, ma anche dati sensibili che non sono destinati alla
pubblica visione. Persone ed organizzazioni lasciano sempre questo tipo di dati sui server
(credetemi, ne ho trovati un bel po’). Ora ricordate che Google indicizza solo una piccola
percentuale di pagine che contengono questo tipo di dati, ma il compromesso è che i dati di Google
possono essere recuperati rapidamente, con tranquillità e senza troppe difficoltà. Non è insolito
trovare dati sensibili come informazioni finanziarie, numeri di sicurezza sociale, informazioni
mediche e simili.

Come può essere usata questa tecnica
Di tutte le tecniche esaminate sinora questa è la più difficile da descrivere, perché richiede un po’ di
immaginazione e a volte solo un pizzico di fortuna. Spesso il miglior modo per trovare dati e
directory sensibili è individuarli nel contesto di altre parole e frasi “importanti”. Esempio:
considerate il fatto che molte persone archiviano un’intera collezione di dati all’interno di directory
di backup. Usare una semplice query come “inurl:backup” può produrre potenziali directory di
backup, ma rifinire la ricerca con qualcosa come
inurl:backup intitle:index.of inurl:admin
può rivelare risultati ancor più notevoli. Una query come “inurl:admin” può spesso rivelare
directory amministrative. Diverse combinazioni di questa query sono spesso fruttuose. Per esempio:
inurl:admin intitle:login
può rivelare pagine di login dell’amministratore.
inurl:admin filetype:xls
Può rivelare interessanti fogli di Excel sia denominati “admin” che archiviati in una directory
chiamata “admin”. Le istituzioni educative sono famose per cadere vittime di questa ricerca.
inurl:admin inurl:userlist

18
È una query generica che trova molti differenti tipi di pagine amministrative con elenco di utenti.
Questi risultati possono richiedere una qualche classificazione, ma i benefici sono certamente
rilevanti, come risulta dalla gamma di username, password, numeri di telefono, indirizzi, ecc.
inurl:admin filetype:asp inurl:userlist
Troverà esempi più specifici di una lista utenti dell’amministratore, questa volta redatta in una
pagina ASP. Questo tipo di pagine in molti casi non richiede autenticazione.

SULLO SCANNING AUTOMATICO DI GOOGLE
Con così tante potenziali combinazioni di ricerca disponibili, è ovvio che un tool che scannerizzi un
elenco conosciuto di pagine potenzialmente pericolose sarebbe estremamente utile. Tuttavia Google
non vede di buon occhio tale automatizzazione, come viene riportato in
http://www.google.com/terms_of_service.html :
“ You may not send automated queries of any sort to Google’s system without express
permission in advance from Google. Note that “sending automated queries” includes
among other things:
1. using any software which sends queries to Google to determine how a website or
webpage “ranks” on Google for various queries;
2. “meta-searching” Google and
3. performing “offline” searches on Google. “

Google offre alternative a questa politica nella forma della Google API che troviamo in
http://www.google.com/apis/ . Ci sono diversi svantaggi per la Google API al momento della
stesura di questo documento. Per prima cosa, gli utenti e gli sviluppatori di programmi della Google
API devono entrambi possedere una chiave di licenza. Ciò pone un freno alla base dei potenziali
utenti dei programmi della Google API. Secondariamente, i programmi creati con la API sono
limitati a 1000 query al giorno, poiché
“The Google Web APIs service is an experimental free program, so the resources
available to support the program are limited.”
(secondo la FAQ della API che troviamo in http://www.google.com/apis/api_faq.html#gen12 ).
Con così tante potenziali ricerche, 1000 query semplicemente non sono abbastanza. Il nocciolo
della questione è che ogni utente che utilizza un tool di Google per la ricerca automatica di query
(con l’eccezione dei tool creati con la API) deve ottenere una previa autorizzazione esplicita per
farlo. Non sappiamo quali siano le conseguenze dell’ignorare questi termini di servizio, ma pare che
stare dalla parte buona di Google sia la cosa migliore. L’unica eccezione a questa regola sembra
essere l’applicazione per la ricerca con Google (descritta in seguito). L’applicazione per la ricerca
con Google non ha le stesse restrizioni per la query automatica, poiché è l’utente finale, e non
Google, a possedere l’applicazione. Tuttavia uno dovrebbe, per varie ragioni morali e legali,
ottenere previo permesso esplicito dal possessore o dal curatore dell’applicazione prima di eseguire
ricerche con un tool automatico.

19

ALTRO MATERIALE SU GOOGLE
Applicazioni per Google
L’applicazione di ricerca per Google è descritta in http://www.google.com/appliance/ :
“Now the same reliable results you expect from Google web search can be yours on your
corporate website with the Google Search Appliance. This combined hardware and
software solution is easy to use, simple to deploy, and can be up and running on your
intranet and public website in just a few short hours.”
L’applicazione per Google può essere descritta come un motore di ricerca localmente controllato ed
operativo, per privati e associazioni. Quando si esegue una query con una applicazione per Google,
spesso le query elencate sopra nella sezione “Sintassi degli URL” non funzioneranno. Sono spesso
richiesti parametri extra per eseguire una query manuale. Consideriamo di eseguire una ricerca di
“Steve Hansen” con l’applicazione per Google che troviamo presso Stanford. Dopo aver inserito la
query nella pagina di ricerca di Stanford, l’utente viene rimandato ad una pagina con questo URL
(spezzettato per una questione di leggibilità):
http://find.stanford.edu/search?q=steve+hansen
&site=stanford&client=stanford&proxystylesheet=stanford
&output=xml_no_dtd&as_dt=i&as_sitesearch=
Segmentando questo URL in pezzi si rivelano tre distinte parti: per prima cosa, l’applicazione è
find.stanford.edu. Poi la query è “steve hansen” (o “steve+hansen”). E da ultimo, ma non per
importanza, ci sono tutti i parametri extra:
&site=stanford&client=stanford&proxystylesheet=stanford
&output=xml_no_dtd&as_dt=i&as_sitesearch=
Questi parametri possono differire da applicazione a applicazione, ma è chiaro che ce ne sono
diversi di default che sono richiesti dall’installazione dell’applicazione per Google che troviamo in
find.stanford.edu.

Googledorks
Il termine “googledork” fu coniato da Johnny Long (http://johnny.ihackstuff.com/ ) e significava
originariamente “una persona inetta e sciocca, come rivelata da Google”. Dopo un’enorme
attenzione da parte dei media, il termine venne a descrivere quelli “che cercano su Internet
informazioni riservate”. Entrambi le definizioni sono davvero simpatiche. Ciò che importa è che il
termine googledork trasmette il concetto che del materiale sensibile è sul Web, e Google può
aiutarti
a
trovarlo.
La
pagina
ufficiale
dei
googledork
(che
trovate
su
http://johnny.ihackstuff.com/googledorks/ ) elenca molti differenti esempi delle cose incredibili che
sono state trovate con Google dal curatore della pagina, Johnny Long. Ogni elenco mostra la ricerca
richiesta con Google per trovare l’informazione, insieme con una descrizione del perché i dati
trovati in ogni pagina sono così interessanti.
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Gooscan
Gooscan (http://johnny.ihackstuff.com/ ) è un tool UNIX (Linux/BSD/Mac OS X) che automatizza
le query (al contrario delle applicazioni di ricerca per Google), ma con uno sviluppo imprevisto.
Queste particolari query sono progettate per trovare potenziali vulnerabilità sulle pagine web.
Pensate ad uno scanner CGI che non comunica mai direttamente col server-obiettivo, poiché tutte le
query sono inviate a Google, non all’obiettivo. Per il professionista della sicurezza, Gooscan serve
come front-end per un accertamento su server esterno e come aiuto nella fase di raccolta delle
informazioni per un’analisi delle vulnerabilità. Per l’amministratore di un server, Gooscan aiuta a
scoprire quello che la comunità del Web può già sapere su un sito grazie a Google. Gooscan non è
stato scritto usando la API di Google. Questo fa sorgere domande sulla “legalità” dell’usare
Gooscan come scanner di Google. È “legale” usare Gooscan? Non dovreste usare questo tool per
eseguire query con Google senza previa autorizzazione. Le applicazioni per Google, tuttavia, non
hanno queste limitazioni. Dovreste comunque ottenere una esplicita autorizzazione dal curatore
dell’applicazione per Google prima di fare ricerche con qualunque tool automatico (per varie
ragioni legali e morali). Usate questo tool solo per eseguire query, a meno che non siate
preparati a fronteggiare la collera di Google (per quanto non ancora quantificata). Sebbene vi
siano molte opzioni, lo scopo primario del tool Gooscan è di scandagliare Google (se ottenete una
previa ed esplicita autorizzazione da Google) o le applicazioni per Google (se avete una previa ed
esplicita autorizzazione dal proprietario/curatore dell’applicazione). Sono stato chiaro su come
questo tool debba essere usato? Ottenete l’autorizzazione! =). Una volta che avrete ricevuto la
previa ed esplicita autorizzazione, Gooscan semplificherà la valutazione dell’esposizione su Google
di voi e dei vostri clienti.

Goopot
Il concetto di “honeypot” è molto semplice. Secondo techtarget.com:
“A honeypot is a computer system on the Internet that is expressly set up to attract and
‘trap’ people who attempt to penetrate other people’s computer systems.”
Nell’ottica di imparare come possono essere condotti nuovi attacchi, i curatori di un sistema di
monitoraggio degli honeypot dissezionano e catalogano ogni attacco, concentrandosi su quegli
attacchi che sembrano unici. Come estensione del sistema classico degli honeypot, un honeypot
web-based (o “pagepot”) è concepito per attrarre coloro che impiegano le tecniche esposte in questo
documento. Il concetto è davvero semplice: un semplice inserimento da googledork di una query
come “inurl:admin inurl:userlist” può facilmente essere riprodotto con un honeypot web-based,
creando una pagina index.html che riporti ad un altro file index.html in una directory
/admin/userlist. Se un motore di ricerca come Google fosse istruito ad indicizzare la pagina di
livello superiore index.html, troverebbe alla fine il link che punta a /admin/userlist/index.html.
Questo link soddisferebbe la query “inurl:admin inurl:userlist” attraendo infine un utente di Google
curioso. Una volta che l’utente clicca su Google, viene mandato alla pagina obiettivo. In
background il browser dell’utente invia anche molte variabili a questo server, inclusa una variabile
interessante, la variabile di “indirizzamento”. Questo campo contiene il nome completo della pagina
visitata in precedenza, o più chiaramente, il sito che ha indirizzato l’utente alla pagina. Il nocciolo
della questione è che questa variabile può essere esaminata per capire come un navigatore ha
trovato una pagina, presumendo che abbia ciccato su un link dalla pagina di un motore di ricerca.
Questo frammento di informazione è critico per il curatore di un sistema pagepot, perché illustra
l’esatto metodo usato dall’utente di Google per localizzare il sistema pagepot. Questa informazione
aiuta a proteggere altri siti da query simili. Il concetto di pagepot non è nuovo grazie a molte
persone, incluso il gruppo di http://www.gray-world.net/ . Il loro honeypot web-based, sito in
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http://www.gray-world.net/etc/passwd/ è concepito per attirare quelli che usano Google come uno
scanner CGI. Questo concetto non è malvagio, ma, come abbiamo visto in questo documento, ci
sono molti altri modi di usare Google per trovare pagine vulnerabili o sensibili. Popolando un server
di documenti che sembrano sensibili e monitorando le variabili di indirizzamento passate al server,
un amministratore di Goopot può imparare nuove tecniche di ricerca usate in the wild e di
conseguenza proteggere il suo sito da query simili. Al di là del semplice pagepot, Goopot usa
adescamenti basati su molte tecniche esposte nella raccolta di googledorks ed in questo documento.
Inoltre il Goopot assomiglia più precisamente a quegli obiettivi interessanti di cui tipicamente gli
hacker di Google vanno in cerca. Johnny Long, amministratore dell’elenco dei googledorks, utilizza
il Goopot per scoprire nuovi tipi di ricerca e renderli pubblici sotto forma di elenchi di googledorks,
creando così una risorsa autosufficiente per imparare a proteggere dagli attacchi tramite motore di
ricerca. Per quanto oggi il sistema Goopot non sia pubblicamente disponibile, si aspetta di renderlo
tale per l’inizio del secondo quadrimestre del 2004.

UNA PAROLA SU COME GOOGLE TROVA LE PAGINE (OPERA)
Per quanto il concetto di web-crawling sia abbastanza semplice, Google ha creato altri metodi per
acquisire informazioni su nuove pagine web. Più precisamente Google ha incorporato una sua
caratteristica nell’ultima versione del browser Opera. Quando un utente di Opera digita un URL
nella barra degli indirizzi, l’URL è inviato a Google ed è successivamente indicizzato dai robots di
Google. Secondo le FAQ poste in http://www.opera.com/adsupport/ :
“The Google system serves advertisements and related searches to the Opera browser
through the Opera browser banner 468x60 format. Google determines what ads and
related searches are relevant based on the URL and content of the page you are viewing
and your IP address, which are sent to Google via the Opera browser.”
Al momento della stesura di questo scritto non è chiaro se Google includa o meno il link nel suo
motore di ricerca. Tuttavia un test mostra quando un URL non indicizzato
(http://johnny.ihackstuff.com/temp/suck.html ) viene inserito in Opera 7.2.3, un Googlebot naviga
l’URL qualche momento dopo, come mostrato dagli estratti del seguente access.log:
64.68.87.41 – “GET /robots.txt HTTP /1.0” 200 220 “-“
“Mediapartners-Google /2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)”
64.68.87.41 – “GET /temp/suck.html HTTP /1.0” 200 5 “-“
“Mediapartners-Google /2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)”
Le implicazioni sulla privacy potrebbero essere sconcertanti, specialmente se voi utenti di Opera vi
aspettate che l’URL visitato resti privato. Questa caratteristica può essere disabilitata in Opera
selezionando “Show generic selection of graphical ads” dal menu “File -> Preferences ->
Advertising”.
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PROTEGGERVI DAGLI HACKER DI GOOGLE
1. Tenete i vostri dati sensibili fuori dal Web!
Anche se pensate di mettere i vostri dati su un sito solo temporaneamente, c’è una buona
probabilità che ve li dimentichiate o che uno spider possa trovarli. Prendete in considerazione
modi più sicuri di condividere dati sensibili, come SSH/SCP o mail criptate.
2. Googledork!
Usate le tecniche esposte in questo documento per cercare sul vostro sito informazioni sensibili
o file vulnerabili.
Usate Gooscan (http://johnny.ihackstuff.com/ ) per scandagliare il vostro sito in cerca di
vulnerabilità, ma prima ottenete previo ed esplicito permesso da Google!
Senza un previo ed esplicito permesso, Google potrebbe rintracciarvi per aver violato i termini
di servizio. L’autore non è attualmente al corrente delle esatte implicazioni di una simile
violazione. Ma perché far infuriare i “Google-déi”?!?
Consultate il sito ufficiale dei googledorks (http://johnny.ihackstuff.com/ ) per tenervi informati
sugli ultimi trucchi e tecniche.
3. Considerate la possibilità di rimuovere il vostro sito da Google
Le FAQ di Google per webmaster (situate in http://www.google.com/webmasters/ ) forniscono
preziose informazioni sui modi di proteggere (o di esporre) il vostro sito da Google.
In questa pagina:
“Please have the webmaster for the page in question contact us with proof that he/she
is indeed the webmaster. This proof must be in the form of a root level page on the site
in question requesting removal from Google. Once we receive the URL that
corresponds with this root level page, we will remove the offendine page from our
index.”
In alcuni casi potreste voler rimuovere dall’indice di Google singole pagine o informazioni.
Anche questo è un procedimento semplice che può essere compiuto seguendo i passi illustrati in
http://www.google.com/remove.html .
4. Usate un file robots.txt
Si suppone che gli spider web seguano gli standard di esclusione dei robots che troviamo in
http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html . Questi standard illustrano la procedura per
“chiedere cortesemente” che gli spider ignorino una parte o tutto il vostro sito. Devo osservare
che gli hacker possono non avere tali scrupoli, giacchè questo file è certamente una
raccomandazione. I maggiori motori di ricerca rispettano questo file ed i suoi contenuti. Per
esempi e suggerimenti sull’uso di un file robots.txt consultate l’URL di sopra su robotstxt.org.
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sicuramente generato un bel po’ di traffico! Dopo tutta la buona stampa, è magnifico poter
mandare un grande =PpPPpP al NewScientist Magazine per la risonanza particolarmente
pessima a questo argomento. Pensate solo che tutta questa attenzione sarebbe stata vostra se
aveste trattato la storia in modo migliore. Riconoscimenti a Seth Fogie, Anton Rager, Dan
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