
uanti di voi frequentano canali che la
sera quando andate a dormire “van-
no a dormire” insieme a voi? Direi

nessuno Io stesso sono un gestore di più
canali ed il mio scopo è far in modo che es-
si siano sempre attivi, sempre presenti e
sempre utilizzabili da chiunque ci voglia
chattare all’interno. Ma come disse un noto
personaggio della politica “il potere logora
che non ce l’ha” e proprio a causa di ciò, o
meglio, proprio per la voglia di ottenere po-
tere e, tradotto nei nostri termini, di gestire
canali, è stato inventato l’IRCwar, insieme
di tecniche utilizzate per “rubare” stan-
ze o sconnettere utenti.
Spero di riuscire, in questa brevissima guida,
a dare qualche suggerimento agli operatori
sul come difendersi da tali attacchi, spiegan-
done il principio di funzionamento.

Gli OP, o meglio ancora gli operatori del
canale, sono coloro che detengono il “pote
re” all’interno del canale stesso. Hanno pos-
sibilità di estromettere utenti, di non permet-

tere loro l’in-
gresso, di confi-
gurare le impo-
stazioni del ca-
nale stesso; so-
no in pratica
la nuvoletta
nera che può
fare il bello
ed il cattivo
tempo. Il loro
compito dovrebbe es-
sere quello di sorvegliare sulla stanza,
sovrintendendo all’attività e non
agendo da sceriffi solo perché hanno
possibilità di farlo. Cose dette e ridette,
solo per introdurre un concetto fondamen-
tale: lo scopo primario dell’IRCwar nel caso
qualcuno cerchi di takkare un chan inizia
proprio dal cercare di assumere lo stato di
OP. Come si riesce a fare ciò? Ah beh largo
spazio alla vostra fantasia! Se individuate
un metodo infallibile comunicatemelo, ve ne
sarò grato! Di certo il social engineering è
uno dei metodi più utilizzati. È basato su due

principi cardine: il tempo e la vostra
“simpatia”. Unendole potrete riuscire pian
piano ad entrare nelle grazie di qualche
OP di botnet che magari vi adderà sui
propri BOT. Una volta raggiunto questo
privilegio sarà un gioco da ragazzi in un
momento in cui il chan è vuoto di altri ope-
ratori deoppare tutti e restare l’unico pro-
prietario! Un po’ da stronzi, ma efficace!

Un altro metodo utilizzabile si basa sul
mass-nuking; è un tipo di attacco
“vecchia maniera” perché può avere
significato solo su canali popolati da
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BOT: client IRC che girano su
shell in maniera del tutto autono-
ma e continuativa nel tempo. I lo-
ro proprietari possono configu-

rarli in modo da far compiere loro azioni ri-
petitive ed azioni di difesa.

?

LE TIPICHE TECNICHE DI ATTACCO SU IRC

In questa immagine potete vedere gli split dei server nell’ultima giornata. Si legge l’ora-

rio di inizio ed il server che è splittato.

Tra gli utenti Irc a volte si scatenano delle vere e proprie guerre per la supremazia
su un canale, o semplicemente per vandalistmo. Ecco quali sono le armi utilizzate e i
metodi per contrastarle.
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Tutti i client collegati su
quel server possono interagire tra di loro
ma non con quelli collegati agli altri server,
e si viene di conseguenza a creare quella
che può essere definita come “rete autono-
ma”. Supponendo che siate moooolto fortu-
nati potrebbe darsi che vi troviate in un ser-
ver talmente isolato de essere soli all’interno
della stanza. Uscendo e rientrando acquisi-
rete automaticamente lo stato di OP. Ora
inizia il difficile: al relink del server alla rete
voi rientrerete nel chan con lo status di OP,
ma ne verrete ben presto privati dai BOT
presenti in esso, che in automatico kikkano
tutti gli utenti non addati ai loro userfiles.
Dov’è il vantaggio quindi? Se anche voi
avete una botnet potete farla entrare nel
chan splittato, oppare tutti i vostri BOT e
sperare che al relink questi siano più veloci
o impostati meglio di quelli presenti. Inizierà
una guerra a colpi di op/deop fra i BOT e
l’ultimo che rimarrà oppato nel canale
vincerà battaglia e controllo del cana-
le. Visto l’attacco analizziamo la difesa: se
come owner di BOT non siete completamen-
te decerebrati magari avrete joinato più

BOT su più server diversi in modo tale da
eliminare il maggior numero possibile di split
dal rischio take. Magari anche entrare per
qualche minuto nel server splitatto e dare
uno sguardo che nessuno sia OP nella vo-
stra stanza potrebbe risultare utile.

Ulteriore strategia di attacco, complessa da
realizzare e che necessita di molta prepara-
zione, prontezza di riflessi e conoscenze, ma
che conduce quasi sempre ad ottimi risultati
è il collide + serverOP. Vi è mai capitato di
entrare in IRC e vedere nella finestra status
il messaggio “Nick già in uso”? Se non vi è
ancora successo vi succederà non preoccu-

una cerchia assai ristretta di
utenti. Il suo scopo sta nel forza-
re la disconnessione di tutti i client
presenti e rientrare per primo nel
canale acquisendo così lo status di
OP. La tecnica utilizzata si basa sul-
l’uso di nuke, di flood, o di smurf. Il
nuke ha come principio l’invio mas-
siccio di dati ad un PC. Il computer
remoto, nelle vecchie versioni di

windows, ha un bug di sistema per cui non
sa gestire una tale mole di dati non richiesti
che arrivano improvvisamente e si blocca.
Risultato, l’utente deve riavviare il PC scon-
nettendosi quindi dal canale. Il flood è una
metodologia simile che si basa an-
ch’essa sull’invio di grandi quantità
dati al PC remoto. Il modem non sopporta il
carico e sospende la connessione. Se pro-
prio avete due minuti da perdere provate a
fare /list 0 (zero) e capirete di cosa sto par-
lando. Come potete ben capire, questi at-
tacchi sono validi più in teoria che in pratica,
anche per la ragione che normalmente
quando avete finito di attaccare l’ultimo
utente il primo avrà già riavviato il compu-
ter e sarà entrato di nuovo nel canale. Lo
smurf è un attacco indiretto, nel senso che
usa una terza via per arrivare all’IP da col-
pire. Con l’utilizzo di indirizzi broadcast che
amplificano la mole di dati inviata e il suc-
cessivo reindirizzamento all’utente finale,
questo viene raggiunto da migliaia di Kb
che lo fanno inesorabilmente sconnettere
dalla rete. È questa la tecnica più utilizzata
in assoluto anche in virtù del fatto che è fun-
zionale sia contro utenti singoli sia contro
shell o server. L’uso di programmi anti-nuke,
l’uso del nuovo protocollo IPv6 e magari di
un buon firewall che limiti il raggio d’azione
dei malintenzionati, possono essere tutte
strategie utili per prevenire attacchi diretti.

Passiamo oltre ed introduciamo un’al-
tra tecnica di attacco: gli split. Ovvia-
mente sono ben pochi gli utenti in grado di
causarne uno, ma tutti possono utilizzarli,
quando presenti, per compiere azioni di
IRCwar. Questo exploit sfrutta il principio
per cui nel momento in cui un server splitta
dalla rete ne rimane completamente isolato.

patevi! IRC è strutturata in modo che
non possano coesistere 
due utenti con lo stesso nick, per l’ov-
via ragione della trasmissione dei
pacchetti. Ma cosa succede se in uno
split, dove come abbiamo visto si
creano due reti separate, si connet-

tono due utenti che hanno lo stesso nick?
Al relink ovviamente i server non sono in
grado di stabilire chi abbia la priorità e si
comportano nell’unica maniera possibile:
sconnettono entrambi i client. Su questo
principio si basa la tecnica del collide. Ho
affermato prima che richiede molte risorse
e molto tempo, infatti nel momento dello
split l’attaccante deve avere a disposizione
un numero più grande possibile di cloni da
collegare al server splittato. Darà a ognuno
di questi il nick da collidare sulla rete ed

aspetterà il relink. Giunti a quel fatidico mo-
mento, raggiungerà l’orgasmo guardando
la bellissima pioggia di scritte blu con i nick
e gli IP dei client collidati e sconnessi. Se ri-
uscirà a far fuori tutti i BOT e gli
OP di un determinato chan, reste-
rà l’unico operatore in esso ed
avrà vinto. Sembra semplice ma crede-
temi che non è proprio così. Già trovare
molti cloni non è facile e poi avere la pron-
tezza di reagire alla varie astuzie messe in
atto dagli owner del chan richiede velocità
ed idee chiare sul da farsi.
Come sempre, analizzato l’attacco vediamo
la difesa: i BOT hanno una funzione interna
che se attivata, in caso di split, cicla loro il
nick automaticamente impostandolo con
caratteri casuali. Questo com’è ovvio com-
plica non di poco il lavoro dei takkatori, la-
voro che può essere ulteriormente reso osti-
co dall’eventuale chiusura del canale con
impostazione +i. Al solito, vi suggerisco di
fare capolino nel server splittato e con un
bel /whois dei nomi dei vostri BOT control-
lare che nessuno stia caricando cloni per un
collide. Comunque sia, il metodo migliore è
sempre dare libero sfogo alla vostra fanta-
sia pensate, sperimentate nuove idee e
nuove tecniche e vedrete che alla fine ri-
uscirete, se siete OP con un po’ di palle con
la voglia di lavorare e studiare, a proteg-
gere sempre il canale da attacchi esterni di
IRCrompiscatole! K

CAT4R4TTA, 
cat4r4tta@hackerjournal.it

>> Lei non sa
chi sono io...
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>> Dividi et impera

Cloni: client aperti da utenti e
collegati a server diversi. Si rico-
noscono facilmente in quanto ca-
ratterizzati dallo stesso IP.?

Take: insieme di tecniche che
permette di “rubare” un canale al
legittimo proprietario.?

Shell: interprete dei comandi uti-
lizzata in ambiente *NIX?

I collide portano ad un kill di entrambi i clienti connessi. Si noti il nick

e gli IP dei clienti collidati.
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