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COME FUNZIONA, CHE DANNI HA PROVOCATO E COME SI POTEVA EVITARE…

ra il 24 e il 25 gennaio
scorsi, la Rete è stata scos-
sa dall’assalto di un nuovo
Worm, che attacca Micro-
soft SQL Server. In meno di
due giorni, sono stati infet-

tati circa 120.000 sistemi. E non stiamo
parlando di PC, ma di server azien-
dali, che dovrebbero essere un po’
più sicuri di un computer qua-
lunque. Gli effetti sono stati
molto gravi, e non han-
no riguardato solo le
macchine effettivamen-
te attaccate. Nel suo
meccanismo di propaga-
zione infatti, il worm Slam-
mer, o “SQ Hell” (gioco di pa-
role basato sulla pronuncia di
SQL, “esqiuel”), genera una im-
mensa quantità di dati, che han-
no presto saturato le capacità di
trasmissione anche di provider
molto importanti. Tra i principa-
li danni provocati, c’è stato il
blocco di 5 dei 13 server
DNS centrali, 
dai 

T
quali dipende la risoluzione degli indi-
rizzi Internet.
Inutilizzabili anche 13.000 sportelli
bancomat della Bank Of America e,
dalle nostre parti, 14.000 sportelli delle
Poste e parecchi servizi offerti da Libero.
Peggio è andata a India, Cina e Corea

del Sud (“ben gli sta”, penserà
qualche appassionato di cal-
cio), dove parecchi provider
sono rimasti inaccessibili, e
dove anche qualche cen-
trale telefonica è salta-

ta. 

>> Ma cos’è

un Worm?

Un Worm è un particolare tipo di virus,
che ha la caratteristica di non limitarsi a
sfruttare i contatti “occasionali” per dif-
fondersi (per esempio dallo scambio di
eseguibili infettati), ma sfrutta attiva-

mente la rete per cercare
nuove vittime da conta-

giare. Il nome, che in in-
glese significa “verme”, è
dovuto probabilmente dal-

l’immagine di questo codice

malevolo che corre da una
parte all’altra della Rete, in-
grandendosi e “crescendo”
sempre più a ogni passag-
gio. 
Un Worm può trasmetter-
si da server a server, op-
pure appoggiarsi anche ai
computer “client”, e può
propagarsi in
v a r i
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Il fatto
che tra le

principali vittime
in Italia ci fossero le Poste, che
hanno avuto 14.000 sportelli paraliz-
zati, ha fatto pensare a un attacco
terroristico. Probabilmente non è
così, e questo è ancora peggio: se
ciò che abbiamo visto sono le conse-
guenze di un’infezione casuale, cosa
succederà quando qualcuno sferrerà
un attacco mirato e coordinato?
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modi: attraverso ri-
chieste mal format-
tate, che fanno
impazzire il ser-
ver, oppure sfrut-

tando la posta
elettronica, i si-

stemi di chat. 
Oltre ai danni che

può provocare sui sistemi che infetta,
un Worm è sempre dannoso per l’inte-
ra Rete: il suo meccanismo di dif-
fusione infatti fa sì che il ritmo di
attività cresca in modo esponen-
ziale, andando a intasare tutta la ban-
da disponibile.

>> Come funziona      

SQL Server può ricevere connessioni
dai client in due modi: attraverso una
richiesta effettuata via NetBIOS, oppure
via Internet. In ogni caso, la porta
1434 rimane aperta per ricevere
messaggi UDP: inviando un messag-
gio di un singolo byte alla porta 1434,
infatti, il client potrà scoprire in modo
dinamico quale sia la modalità più
adatta al collegamento. Inviando
messaggi più lunghi di un byte,
SQL tenterà di aprire una chiave
di registro usando i dati rima-
nenti. Slammer agisce proprio in que-
sto modo: inviando un particolare pac-
chetto di 376 byte, trasforma il server
attaccato in una nuova base di parten-
za per cercare e attaccare altre vittime
sulla rete. In questo modo, la banda e
le risorse del computer vengono
presto saturate dall’enorme
quantità di richieste e dati tra-
smessi. 
Fortunatamente, Slammer agisce solo
in memoria: non crea e non cancella

dati sul disco del
computer attac-

cato. 
I sistemi

vulnera-
bili so-
no i
server
con Mi-

c r o s o f t
SQL oppure

i computer personali che monta-
no Microsoft SQL Desktop Edi-
tion, una versione ridotta di SQL com-
presa in molti software di sviluppo o di
amministrazione, tra cui anche certe
edizioni di Office XP, Visio, Visual
Studio .NET, Visual Basic .NET, En-
carta Class Server e altri. Una lista
completa dei software Microsoft
che installano MSDE in modo pre-
definito o a richiesta è disponibile 
all’indirizzo :
www.microsoft.com/technet/tre
eview/default.asp?url=/tech-
net/security/MSDEapps.asp

>> La solita “tragedia

annunciata”

Finita l’emergenza, è subito partita la
caccia ai responsabili: quando l’intera
Internet rallenta, e vengono resi inope-

ranti dei servizi
i m p o r t a n t i
(banche, po-
ste) o addi-
rittura es-

senz ia l i
( n e g l i
S t a t i

U n i t i ,
persino al-

cuni centralini di
emergenza del 911, il

nostro 113, sono dovu-
ti passare alle operazio-

ni manuali), si cerca

subito qualche
testa da far ca-
dere. E gli occhi
di tutti si sono
puntati sugli am-
ministratori di si-
stema, che
avrebbero do-
vuto avere instal-
lato più di sei mesi fa
la patch che risolve il baco sfruttato da
Slammer.
La patch è infatti stata rilasciata da Mi-
crosoft fin dal 25 luglio 2002,
quando i principali siti di security ripor-
tarono la notizia dell’update indicando-
lo come “aggiornamento critico”, dovu-
to a un “rischio molto alto”. Ma forse a
fine luglio molti amministratori di siste-
ma erano già al mare. 
E probabilmente erano in vacanza an-
che verso la metà di maggio,
quando è stato dato il primo av-
viso della presenza di un possi-
bile baco di buffer overflow in
SQL Server (17 maggio 2002,
http://www.nextgenss.com/vna/ms-
sql.txt). Questo articolo già descriveva
una possibile soluzione al problema,
basata sulla impostazione di una 
serie di regole sul firewall, mirate 
a filtrare i pacchetti UDP destinati 
alla porta 1434.

>> Solo colpa loro? 

In un modo o nell’altro, questa è l’idea
che Microsoft tende a far passare, ma
non tutti sono d’accordo. Qualche am-
ministratore di sistema infatti, fa notare
che –se è vero che la patch che risolve
il problema sfruttato da Slammer è di-
sponibile da luglio– bisogna anche dire
che questa patch non è mai stata
distribuita come modulo a sé
stante, ma solo all’interno del
Service Pack 3, e ci sono diversi (va-
lidi?) motivi per non installare un Servi-
ce Pack di Microsoft. Innanzi tutto c’è la
questione delle licenze, che sono diver-
se da quella della prima versione del
prodotto, e sono ben più restrittive.
Qualcuno potrebbe non condividere la
licenza d’uso (EULA, End User License
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Il grafico della diffusione del worm
Code Red 2, effettuato in base alle
scansioni osservate da indirizzi IP
diversi. Notare come in poche ore si
passi da alcune centinaia, a decine
di migliaia di computer infettati.
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Novembre 1988: il grande worm
di Internet

Robert Morris, uno stu-
dente della Cornell

University (oltre che
figlio di un pezzo
grosso dell’NSA),
rilascia il primo

worm, che per
anni rimarrà
famoso sem-
plicemente co-

me “The Big In-
ternet Worm”. Nel

giro di poche ore, contagerà circa
6000 computer, che all’epoca rappre-
sentavano il 10% circa dell’intera popo-
lazione della Rete. 

Marzo 1999: Melissa
Il primo virus a diffusione massiccia che
sfrutta i problemi di sicurezza insiti in
Outlook e Outlook Express, e usa la ru-
brica degli indirizzi per replicarsi a tutti i
destinatari. Alcune varianti poi, allega-

no ai messaggi informazioni prese a
casaccio dall’hard disk, provocando
parecchie situazioni imbarazzanti. L’in-
fezione comincia di venerdì, nel giro di
poche ore arriva in tutto il mondo. Ma
è solo al successivo lunedì, alla riaper-
tura degli uffici, che i danni si fanno
davvero imponenti. Persino Microsoft è
costretta a spegnere il suo sistema di
posta.

Maggio 2000: I love you
Dalle Filippine, parte LoveLetter.VBS, il
virus più dannoso mai registrato fino a
quel momento. Ha in comune molto
con Melissa, ma il codice sfrutta meglio
le vulnerabilità del sistema di scripting
di Outlook, e fa molta più presa anche
nella psiche umana: chi non aprirebbe
una lettera che dice “ti amo”?

Luglio 2001: Code Red
Dopo aver fatto incetta tra i computer
personali, nel 2001 i Worm sono tornati
ad attaccare i server con Code Red, di-
ventato famoso come “il Worm più co-
stoso della storia di Internet”. Quando fu
individuato, aveva già contagiato 20.000
computer. “Codice Rosso” attacca il Web
server di casa Microsoft (Internet Informa-
tion Server) e cerca di replicarsi allo stes-

so modo. Il traffi-
co generato dalle
scansioni effettua-
te dai server infet-
tati, spesso con-
nessi a Internet
con collegamenti
a larga banda, ha
messo in ginocchio
più di un’azienda. In
più, Code Red impianta
una backdoor che consente l’ammini-
strazione remota di alcune funzioni del
server. 

Settembre 2001: Nimda
Senza neanche il tempo di riprendersi
da Code Red, dopo soli due mesi la Re-
te è stata scossa da un’altra minaccia:
Nimda. In sé, il programma virale non
mostrava particolari innovazioni; anzi,
sfruttava bachi di sicurezza ben noti,
molto vecchi, quasi dimenticati. La sua
particolarità, è che li sfruttava tutti as-
sieme, usando canali diversi: Nimda in-
fatti poteva sfruttare bug di IIS, Explorer,
della condivisione file di Windows e di
Outlook per spargere l’infezione tra
client e server e viceversa, con unamici-
diale  promiscuità, fino a quel momen-
to mai vista.

>>
Virus

Agreement), e quindi non volerla instal-
lare. Microsoft non è nuova a queste
bizzarrie con le licenze: la prima ver-
sione del prodotto è accompa-
gnata da una licenza piuttosto
permissiva, che viene però mo-
dificata in modo restrittivo a
ogni Service Pack. Per ultimo, acca-
de spesso che i Service Pack mo-
difichino le impostazioni di sicu-
rezza di un server, cosa che non fa
mai piacere a un amministratore di si-
stema.
Per tutti questi motivi,  molti molti am-
ministratori di sistema adottano la poli-
tica: “se funziona, non lo aggiornare”,
anche se questa li espone a problemi

come quello manifestatosi nelle scorse
settimane. Quello che molti ammini-
stratori di sistema chiedono è una rac-
colta di singoli aggiornamenti e patch,
che ciascuno può decidere di installare
in modo indipendente.
Insomma, per quanto riguarda il pro-
cesso degli aggiornamenti di sicurezza,
la relazione tra Microsoft e i suoi clienti
sembra avere qualche problema. Pen-
sate poi che, persino Microsoft non
aveva applicato la patch ad al-
cuni dei suoi server interni che
svolgevano compiti molto importanti,
come quelli dedicati all’autenticazione
di Windows XP.                    K 
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