
he i server Microsoft siano poco
sicuri è ormai un luogo comune,
ma a ben vedere, non sono in

tanti a conoscere quali siano effettivamen-
te i problemi di questa piattaforma. Come
al solito, tutti parlano, ma pochi ci capisco-
no davvero. Proviamo allora a immagina-
re, in uno scenario apocalittico, cosa po-
trebbe fare un malintenzionato a un server
Microsoft che non sia stato adeguatamen-
te configurato e aggiornato. Alla fine, ve-
dremo quali sono le precauzioni da pren-
dere per evitare attacchi di questo tipo sui
propri server.

Solitamente, l’attacco proverrà da una
connessione a Internet da un grosso provi-
der, come Tiscali o Libero, al quale saran-
no stati forniti dati personali falsi. In realtà,
l’hacker sarebbe comunque rintracciabile,
perché questi provider registrano il numero
di telefono della linea utilizzata per la con-
nessione (e utilizzare il servizio Telecom che
permette di mascherare il numero del chia-
mente, in questi casi non serve). Se non è
uno sprovveduto, quindi, utilizzerà un nu-
mero imprecisato di server proxy tra il suo
computer e il server da attaccare, in modo
da confondere le acque.

Il software necessario è abbastanza co-
stoso, ma sicuramente non avrà acquistato
le licenze regolari di Windows 2000 e di
Sql Server Desktop Edition o Developer
Edition.

I server suscettibili a questo tipo di at-
tacchi montano IIS 4.0 o superiore, SQL
Server 7.0 o superiore e non sono protetti
da un firewall. Non tutti gli amministratori
hanno aggiornato IIS come si deve, e mol-
to probabilmente si ritrovano con un baco
delle prime versioni che permette di navi-
gare le tue cartelle e visualizzare i contenu-
ti dei file di testo.

di attacchi, con esempi degli script perl uti-
lizzati, si trovano su www.bismark.it).
Se l’hacker è fortunato, a questo punto ve-
drà il contenuto della directory: il sistema è
nudo davanti ai suoi occhi.

L’hacker si porterà ora nella directory
dove risiedono le pagine asp, ovvero
il sito vero e proprio (probabilmente

c:\Inetpub\wwwroot) e, utilizzando il co-
mando type, proverà a visualizzare il con-
tenuto del file global.asa e di diverse pagi-
ne Asp, alla ricerca della stringa di connes-
sione a SQL Server, che dovrebbe essere
del tipo:
"Driver={(Microsoft SQL SERVER)};SER-
VER=" etc...
In questa stringa sono contenuti i valori di
USERID e PASS, che sono le credenziali per
collegarsi al database SQL Server.
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Don Juan spiega come un malintenzionato può entrare  in punta di piedi in un sito che

utilizzi la piattaforma Microsoft, fare quello che vuole, e uscirne senza lasciare tracce

Per verificare il tipo di server e il sistema
operativo, l’hacker utilizzerà probabilmen-
te un servizio come quello di www.net-
craft.com che, è in grado di stabilire la
piattaforma su cui gira un qualunque sito.
Per capire se c'è una firewall, l’hacker farà
dei portscan su porte diverse dalla 80; in
questo caso, un sistema di identificazione
delle intrusioni (IDS), potrebbe già fare
suonare un primo allarme, e impedire le
fasi successive dell’attacco. 

Il primo passo dell’hacker, sarà quel-
lo di utilizzare un URL malformattato

(malformed url) in modo da puntare al file
c:\winnt\system32\cmd.exe ed eseguire
il comando dir (informazioni su questo tipo
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>> Analisi dell’attacco
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file temporaneo. In seguito, cancellerà il fi-
le di log e darà al file temporaneo il nome
del file di log cancellato. Potrebbe anche
modificare gli attributi di data di creazione
e di modifica del file di log, in modo che
non appaia alcuna traccia di tutte queste
manomissioni. 
Solitamente, il fatto che il file di log sia
aperto in esclusiva dall'IIS non intimorisce
l’intruso: non farà altro che stoppare IIS
con i comandi MS-DOS, modificare il file e
far ripartire IIS prima che l'admin possa in-
tuire qualcosa.

Questo tipo di attacco è più pericoloso
di quelli apportati con nc o che avvengono
dopo l’installazione di un trojan, perché
non alterano in alcun modo il sistema e
non lasciano traccia alcuna: non ci saran-
no strani processi in esecuzione, né nuove
chiavi di registro nuove, né tantomeno
verranno utilizzate porte tipo 31004, che
balzano subito all'occhio. SQL Server ver-
rà comandato da una porta perfettamen-
te regolare. 

Per evitare che l'attacco descritto abbia
successo, bisogna disabilitare o cambiare
la password dell' utente “sa”, che come im-
postazione predefinita è vuota, controllare
che le pagine asp non contengano riferi-
menti diretti a SQL Server, ma utilizzare in-
vece un DSN di sistema, e conglobare lì le
informazioni per l'accesso. 

Nelle tabelle degli utenti ammessi a
entrare nelle aree riservate del sito utiliz-
zare esclusivamente password cifrate, e
mai in chiaro. 

Un attacker potrebbe entrare in posses-
so di queste password e violare altri sistemi
e servizi degli utenti (email, cartelle protet-
te). Per questo, conviene installare sul Web
server la dll gratuita “jcript”, che cifra le
password con algoritmo irreversibile
(MD5). A questo punto, il controllo di ac-
cesso si effettua confrontando stringhe ci-
frate e non in chiaro. 

Va da sé che, se un utente dovesse di-
menticare una password, il sistema dovrà
generarne automaticamente una nuova,
essendo completamente impossibile risa-
lire alla password in chiaro da quella ci-
frata. K

>> 

Ora utilizzerà l'Enterprise Manager
per fare una nuova registrazione,
specificando come nome l'indirizzo

IP della vittima, e come username e pas-
sword quelle che avrà trovato nella stringa
di connessione.

Se la stringa contiene l’utente "sa", o
se una volta verificati i privilegi del-
l’utente individuato scoprirà che

questo appartiene al gruppo dei database
administrators, l’hacker avrà vita facile e
potrà passare subito al punto successivo. In
caso contrario, farà un po’ di tentativi di in-
dividuare la password dell’utente “sa”,
usando una password vuota oppure quelle
più comuni. 

Ora, sempre utilizzando l’Enterprise
Manager, andrà sul database ma-
ster, aprirà il tool sql query analyzer

e proverà a vedere il contenuto di c: digi-
tando xmd_cmdshell 'dir c:\'. Se sarà fortu-
nato, avrà a disposizione una shell sul si-
stema con privilegi di admin, e potrà fare
quello che gli pare. 

Questo scenario, già di per se dram-
matico, può diventare tragico, in
quanto l’hacker potrà modificare i

log di sistema ed eliminare le sue tracce. Si
porterà nella directory che contiene i file di
log degli attacchi e, supponento per esem-
pio che l’attacco sia avvenuto il 1 Gennaio
2001 e l’indirizzo IP dell’hacker sia
192.168.0.2, userà una sequenza di co-
mandi come questa:

type ex010101.log | find /V
"192.168.0.2" > temp
del ex010101.log
move temp ex010101.log.

In pratica; con find /v troverà tutte le righe
che non contengono l’IP e le copierà in un
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>> Come difendersi

COME EVITARE
GLI ERRORI
Il Webmaster di questo
esempio è stato
veramente un pollo;
per evitare i suoi errori più
gravi bisogna innanzi tutto
consultare la sezione relativa
agli aggiornamenti di sicurezza
del sito del produttore del
server (in questo caso,
www.microsoft.com/technet).
Il secondo grave errore, è stato
quello di non modificare la
password predefinita dell’utente
“sa” di SQL Server). Una lista
di tutti i passi da fare per
rendere sicuro SQL Server si
trova sul sito
www.sqlsecurity.com/checklist.asp
Infine, ha inserito la stringa
di connessione al database (che
contiene la password di accesso)
direttamente nelle pagine Asp,
invece di utilizzare un DSN di
sistema, metodo più sicuro e
consigliabile. Ulteriori info su
www.powerasp.com/content/database
/dsn_vs_dsnless.asp

* LINK *
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