
ur trattandosi di una vulne-
rabilità conosciuta e fortu-
natamente patchata ormai
da svariati mesi (che in ter-
mini informatici vuol dire

“un’epoca”), sono ancora in molti, tra
gli amministratori di sistemi Windows
NT (4.0 o 5.0 che sia), a non aver an-
cora applicato i fix rilasciati da Micro-
soft, e che pertanto, ad oggi, conti-
nuano ad esporre i propri web server
a questa pericolosa vulnerabilità. 

Vediamo dunque di capire per bene
di cosa si tratta, come e perché fun-
ziona, e quali problemi derivano da

una implementazione di questo baco.
In pratica si tratta di un sistema di co-

difica universale dei caratteri, valido,
appunto, per ogni piattaforma, applica-
zione o lingua esistenti. 

Per poter rappresentare i caratteri alfa-
numerici tramite un elaboratore elettroni-
co (che di norma si trova “più a suo agio”
con i numeri) fino ad ora sono stati ela-

borati numerosi sistemi di codifica; pur-
troppo molti di essi agiscono conflittual-
mente tra loro, e, molto banalmente, ac-
cade che un documento codificato in un
certo modo sia solo parzialmente, se non
del tutto, illeggibile da una applicazione
che invece poggia su un altro standard.
L’avvento di Internet ed il conseguente in-
cremento di postazioni informatiche in tut-
to il mondo ha reso necessario lo svilup-
po di un sistema universale di codifica, in
modo da non costringere utenti e svilup-
patori ad impazzire dietro ad URL che ri-
sultano errati su un sistema ma validi in
un altri, documenti di testo che sostituisco-
no caratteri tra loro se letti con un word
processor invece che con un altro, eccete-
ra eccetera…

Basti pensare per un momento a tutti
quei popoli che utilizzano sistemi alfabeti-
ci differenti da quello romanico (per in-
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Cosa pensereste 

se qualcuno vi dicesse 

che un estraneo può

prendere possesso del

vostro PC e governarlo 

in remoto? Fantascienza?

Se siete amministratori 

di un web server basato

su Windows NT potreste

diventare protagonisti

dell’invasione 

degli ultracorpi…

UNA PERICOLOSA FALLA PER WINDOWS XP

sicurezza

>> Che cos’è Unicode?

Salmoni 
col cappello nero

P
UNICODE IN SINTESI
Unicode assegna un numero
univoco a ogni carattere,
indipendentemente dalla
piattaforma,
indipendentemente dall'ap-
plicazione,
indipendentemente dalla
lingua.



Unicode all’interno di IIS. Quando al
webserver in questione chiediamo una co-
sa come "..\..\"  esso la scarta, in quanto
errata. Purtroppo (o per foruna J) quando
invece la stessa richiesta viene passata
mediante codificazione unicode, quest’ul-
tima viene accolta come “buona” e quin-
di processata.

Se quindi in luogo di “..\..\” poniamo il
loro corrispondente valore unicode, ecco
che siamo in grado di “risalire la corren-
te” sfuggendo alla directory assegnata al-
la lettura web. A questo punto abbiamo
accesso ai dati contenuti nel sistema, ma
la cosa peggiore, come abbiamo già avu-
to modo di accennare, è che trovata una
shell (cmd.exe, per esempio J) possiamo
eseguire arbitrariamente comandi sul
webserver.

Se sulla macchina vittima potessimo ad
esempio uploadare files, sarebbe molto,
molto semplice montarvi sopra una qualche
backdoor ed ottenere accesso completo al si-
stema. E’ infatti sufficiente utilizzare il più
classico dei metodi di trasferimento di dati:
FTP. Il nostro problema è che non basta lan-
ciare FTP sulla macchina remota, in
quanto l’esecuzione del comando non fareb-
be altro che lanciare il processo relativo, la-
sciandoci poi sempre alle prese con la nostra
shell invece che con quella di FTP, e pertanto
impossibilitati ad utilizzarlo. Per fortuna FTP
accetta parametri, tra i quali “-s nomefile”,
che ci permette di porre in un qualsiasi file
una lista di comandi da far eseguire a FTP in
un’unica chiamata. 

Basterebbe quindi poter scrivere dentro ad
un file i comandi adatti per farli poi eseguire
da FTP: per far ciò non faremo altro che uti-
lizzare il comando “echo”:

Questa linea, per esempio, aggiungerà la
stringa “hello!” al file “c:\test.txt”.

Avrete già immaginato come va a finire:
tramite echo prepareremo la lista di coman-
di da far eseguire ad FTP, tramite il quale pre-
leveremo poi dalla nostra macchina (sulla
quale avremo preventivamente installato un
FTP server) il file che ci interessa uploadare.
INUTILE dire che la cosa più semplice è spe-
dire alla vittima un bel NetCat, che lancere-
mo poi in modalità shadow: collegandoci in
seguito tramite una semplice sessione telnet
avremo un accesso remoto alla macchina,
con la possibilità di utilizzarla proprio come
se fosse la nostra shell di MS-DOS. K

tenderci, giapponesi, cinesi, arabi…) per
realizzare che l’avvento di questo stan-
dard abbia rappresentato un grosso bal-
zo in avanti per quanto riguarda la por-
tabilità delle informazioni in rete.

Entrando nello specifico, ciò che ci in-
teressa maggiormente è l’implementa-
zione di unicode  nei vari sistemi opera-
tivi che di fatto offrono servizi in rete: un
server web, per esempio, saprà ricono-
scere un URL chiamatogli da un qualsia-
si browser (Explore, Netscape, Mozilla…)
mediante questa codifica.

Un giorno, smanettando allegramente
sulla sua tastiera, un anonimo individuo
scoprì (probabilmente quasi per caso)
che un URL di questo tipo: 

non restituiva altro che la directory di c:\
dell’host “address.of.iis5.system”, lan-
ciando di fatto da remoto un comando
presente sull’host. Cosa che, inutile dirlo,
non dovrebbe mai accadere: se al posto
di quel “dir+c:\” finale ponessimo infatti
qualche altra cosa, sarebbe facile intuire
i problemi di sicurezza. Il trucco è sem-
plice: l’implementazione unicode pro-
pria dei web server Microsoft Internet In-
formation Server  è affetta da una imper-
fezione (una delle tante J) che ci permet-
tedi “risalire” tra le directory del sistema,
uscendo da quella a cui dovremmo avere
normalmente accesso in lettura (inetpub e
figli, dove appunto risiedono i file web),
esattamente come i salmoni riescono
a risalire la corrente dei fiumi, per ritro-
varci poi nella cartella principale. Da qui,
una chiamata a winnt/system32/cmd.exe
ci fornisce di fatto una shell remota; la
possibilità di eseguire qualsiasi comando
sul server. Questo accade perché, nor-
malmente, una richiesta quale: 

verrebbe ignorata. E’ qui che interviene
(in malo modo) l’implementazione di

http://www.sito.com/..\..\
dir.exe

http://address.of.iis5.sys
tem/scripts/..%c1%1c../win
nt/system32/cmd.exe?/c+dir
+c:\

Per inserirsi nella
falla di unicode è

sufficiente
utilizzare il più

classico dei metodi
di trasferimento di
dati: FTP. Il nostro problema
è che non basta lanciare FTP

sulla macchina remota, in
quanto l’esecuzione del

comando non farebbe altro che
lanciare il processo

relativo, lasciandoci poi
sempre alle prese con la

nostra shell invece che con
quella di FTP, e pertanto

impossibilitati ad
utilizzarlo. Per fortuna FTP

accetta parametri, tra i
quali “-s nomefile”, che ci

permette di porre in un
qualsiasi file una lista di

comandi da far eseguire a FTP
in un’unica chiamata.

Basterebbe quindi poter
scrivere dentro ad un file i
comandi adatti per farli poi
eseguire da FTP: per far ciò

non faremo altro che
utilizzare il comando “echo”:

Questa linea aggiungerà la
stringa “hello!” al file

“c:\test.txt”.
Tramite echo prepareremo la

lista di comandi da far
eseguire ad FTP, tramite il
quale preleveremo poi dalla
nostra macchina (sulla quale

avremo preventivamente
installato un FTP server) il

file che ci interessa
uploadare. Inutile dire che

la cosa più semplice è
spedire alla vittima un bel
NetCat, che lanceremo poi in
modalità shadow: collegandoci

in seguito tramite una
semplice sessione telnet

avremo un accesso remoto alla
macchina, con la possibilità
di utilizzarla come se fosse
la nostra shell di MS-DOS. K

OCCHIO!
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