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è un pro-
gramma (di
o r i g i n e
israeliana)
che consente
a moltissimi
utenti (siamo

ormai nell'ordine dei milioni) di chattare,
scambiare file, inviare email e molte altre
cose tra loro; in modo piuttosto differen-
te di come avviene in una normale chat
IRC (quelle a cui vi collegate col MIRC,
tanto per capirci). 

Ogni utente ICQ si registra tramite un
nick, una password e, soprattutto, un

UIN: questo UIN è l'unico
dato davvero importante
(assieme alla pas-
sword) e identifica ogni
utente in modo univoco
(non può dunque accadere
che 2 utenti abbiano stesso
UIN), mentre il nickname
può essere anche lo stesso
di altri 2000 utenti. Ogni
utente ha il suo ICQ, che di

default si “starta” quando viene attivata
la connessione in rete, e che manda al
server centrale di ICQ una cosa del tipo:
"Ehi, l'uin 12345678 è on line!"

Gli altri utenti potranno dunque con-
tattarci: ogni utente ha una "lista" nella
quale sono immagazzinati i vari "contat-
ti" (identificati dall'UIN), e quando
qualcuno è on line insieme a noi, vedre-
mo il suo nick lampeggiare e passare
nella lista ON LINE USER (tutto è custo-
mizzabile), e sarà dunque semplicissimo
contattarlo. Sembra una cosa macchino-
sa, ma in realtà è geniale, e somiglia
moltissimo al telefono: per trovare qual-
cuno e mantenere contatti on line è as-
solutamente più pratico che non andare
in giro per centinaia di server irc e rispet-
tivi canali a fare whois di !*nick!*... o no?

Naturalmente esistono anche molti
altri sistemi simili, vengono chiamati si-
stemi di istant messaging (come quelli di
AOL o di Microzozz). Curiosità: ICQ
non è acronimo di nulla, questo nome fu
scelto solo perché in inglese suona come
i seek you (io ti ho visto)...

Ogni utente ha un client ICQ, che ha
memorizzato l'uin, la pass e il nick del-
l'utente, assieme ad un gran numero di
altre info. Al momento della connessio-
ne, il client chiama il server ICQ, dove
stanno i database dinamici che raccol-
gono tutti i vari movimenti di rete. 
Il server, come già detto, riceve un avvi-
so da parte del client e segnala che sia-
mo on line. Se il nostro uin è nella list di
qualche altro utente, questo verrà avvi-
sato dal server della nostra presenza.
Quando due utenti, finalmente :-) deci-
dono di parlare tra loro, viene aperta
una sessione diretta di chat: in pratica
l'utente “a” chatta con l'utente “b” trami-
te una connessione tcp/ip diretta. 
Esistono una serie di regole che un uten-
te può applicare a se stesso: per esem-
pio può scegliere di essere invisibile agli
altri utenti che non lo hanno in lista, o di

essere non raggiungibile, o altro. Esisto-
no anche altre operazioni che due uten-
ti possono fare: stabilire una sessione di
chat simile a quelle di IRC, in modo da
partecipare in più di due, spedirsi file
etc... Tutto questo, durante una sessione
ordinaria, avviene sempre in modalità
diretta. Detto così, ICQ è la perfezione
della comunicazione via chat: semplice,
veloce, affidabile. Ma è anche sicuro?
Certamente no...

ICQ è un sistema molto complesso,
con una sua architettura e un suo pro-

ICQ

>> Come funziona?

>> Dove sta la vera
fregatura?

Icq: bello, facile,
Usate spesso ICQ per

chattare direttamente

con i vostri amici on line? 

Dopo la lettura di questo 

articolo dubiterete

seriamente dell'integrità

del vostro sistema in una

sessione di chat.

ICQ SENZA “VELI”

Chat: Sistema che consente 
il dialogo di più utenti
contemporaneamente tramite
Internet. I chat possono essere
pubblici o privati (ospitati in room). 
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ro una marea di programmini per
flood&co che agiscono semplicemente
inviando una quantità enorme di mes-
saggi alla vittima fino a causarne un
ping timeout e quindi una disconnes-
sione. 

E' possibile inviare anche messaggi
spoofati, ovvero che paiono provenire
da qualcuno che in realtà non è colui
che ce li sta mandando. 

Ma i problemi di ICQ non si fermano
qui, e anzi si fanno più seri: tolti i
DOS, esistono una quantità di falle di
sicurezza vere e proprie nel client
ICQ. 

Per esempio, sin dalle prime ver-
sioni era possibile utilizzare il client

ICQ come un vero e proprio WebSer-
ver, aprendo cioè in sharing una car-
tella del nostro PC in cui includere un
vero e proprio sito web, la nostra ho-
me page personale, per esempio,
consultabile da altri utenti ICQ me-
diante un semplice click. 

Bella idea, peccato che utilizzando
un bug simile a quello dell'Unicode
fosse possibile ottenere accesso illegit-
timo ai dati contenuti sul disco fisso di
chiunque avesse abilitato tale opzio-
ne: in pratica, se la cartella condivisa
è  \cartella, era possibile "risalire" il

ramo delle directory fino a c:\ e quin-
di downloadare qualsiasi file. 

Nelle nuove versioni del client que-
sta vulnerabilità è stata eliminata.

Altri problemi giungono dalla ge-
stione del trasferimento file: come in
Outlook, ovviamente, è possibile na-
scondere l'estensione dei file in modo
da distribuire in giro trojan e altre
“belinate”.

Un altro trucco
a cui pochi pensa-
no quando fanno
distrattamente una
registrazione a
qualsiasi servizio ti-
po ICQ: molti
utenti, credendosi
furbi, mettono una
email falsa all'atto
della registrazione
(tipo pippobubbo-
la@libero.it invece
della propria). L'e-
mail di un utente
ICQ è ben visibile
ovunque. 

Se noi andiamo su www.iol.it, per
esempio, e registriamo pippobubbo-
la@libero.it (sperando che non sia già
stata registrata), e poi andiamo nell’-
home di ICQ nella sezione forgot your
password (quella per chi ha scordato
la password), mettiamo l'UIN della
nostra vittima e richiediamo la pass
per email, cosa succede? 

Che il server manda la pass all'e-
mail che ha in memoria, che è quella
registrata da NOI! 

Quindi attenzione gli errori più stu-
pidi e banali che rischiano di rivelarsi
i più subdoli. 

Esistono numerose altre falle di si-
curezza in ICQ e, data la sua popola-
rità, vi consiglio di studiarne il proto-
collo e il funzionamento. 

Infine, se usate Linux, un consiglio
spassionato: usate Licq, che a parte
qualche piccolo problema di stabilità
è ottimo e non soffre di quasi nessuna
delle precedenti falle. K

tocollo, che consente tutte le operazio-
ni. Nel corso degli anni molte versioni
di icq hanno implementato sempre più
opzioni, e ad oggi possiamo addirittu-
ra chiamare tramite Voice Over IP un
utente ICQ. 

Data la sua relativa complessità,
però, il nostro caro software non è
esente da problemi di sicurezza.  Ini-
ziamo dai semplici attacchi lama: il
traffico di ICQ viaggia in porte com-
prese tra 1000 e 2000, e viene indiriz-
zato dal client in base al tipo di richie-
sta (sia essa al server, o una DCC ver-
so altri client). Dato il fatto che le ses-
sioni di chat vengono abitualmente
gestite (come già detto) in DCC, ci sa-
ranno tante porte aperte quante ses-
sioni attive di chat. ICQ non consente,
tramite le sue opzioni, di conoscere l'IP
di un utente che sta chattando di noi
(e che a cosa servirebbe?). 

Ma una sessione diretta implica un
traffico sul nostro modem quanto su
quello dell'altro utente mediante una
connessione TCP-IP sincrona: in prati-
ca, per poter parlare con un'altra
macchina, dobbiamo conoscerne l'IP. 

E il nostro OS, infatti, lo conosce:
basta fare un bel netstat -a dal prompt
di Dos durante una sessione ICQ per
ottenere la lista delle connessioni atti-
ve, quelle attorno alla 1024 sono le
nostre DCC di ICQ, e l'IP sarà con tut-
ta probabilità quello dell'utente con
cui stiamo chattando. 

Conosciuto questo dato, possiamo
iniziare la solita sfilza di lamerate: esi-
stono numerosi programmini che in-
viano i soliti pacchetti forgiati ad arte
per mandare in crash o chiudere con-
nessioni (nukers e boiate simili). 

Se proprio non sappiamo come
trovare l'IP della vittima (magari per-
ché per un problema di DCC il traffi-
co passa tramite il server), sono in gi-
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ma poco sicuro!

>> I problemi non 
finiscono mai...

>> 

Dove? ICQ si scarica
liberamente all’indirizzo
www.icq.com, sia per PC che
per Mac. Altri software sono
C6 Atlandide, scaricabile
da: http:// atlantide.virgilio.it/
c6/, mIrc, all’indirizzo:
http://www.mirc.com/, e Msn
(se proprio volete fare un
altro fore a Bill): www.msn.
com.
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