
Sicurezza

ATTACCHI E DIFESE PER IL PIÙ POPOLARE SPARAMESSAGGI

IIll  ssuuoo  ssiimmbboolloo  èè  oorrmmaaii  ssiinnoonniimmoo  ddii  mmeessssaaggggii  iissttaannttaanneeii,,  mmaa  pprroopprriioo  
qquueessttaa  ssuuaa  ggrraannddee  ddiiffffuussiioonnee  hhaa  ggeenneerraattoo  ddoozzzziinnee  ddii  pprrooggrraammmmii  

mmaalliizziioossii  cchhee  nnee  ssffrruuttttaannoo  llee  ffaallllee……

utti (o quasi) sappiamo
che ICQ è un program-
ma che consente l’invio
di messaggi in tempo
reale ad altri utenti che lo
utilizzano. Una volta ter-

minato il download, basta installarlo e
registrare un
nick o “pseudo-
nimo”, per ini-
ziare subito ad
utilizzarlo. Regi-
strandovi, il
programma

vi assegnerà un UIN (Universal
Internet Number), che servirà
per identificarvi in rete; in questo
caso, chiunque fosse a conoscenza del
vostro numero UIN o Nick, potrà met-

tersi in contatto
con voi. E pro-
prio qui sta il
p r o b l e m a …
Grazie a questa
corrispondenza
tra numero e per-
sona, un attac-
cante potrebbe
identificare la sua
vittima anche se il
numero IP cam-

bia a ogni nuovo collegamento. 

>> Codici malevoli

Visto il largo utilizzo di ICQ, negli anni
sono stati creati degli appositi program-
mi per hackerarne le funzionalità. Uno
dei più famosi è senza dubbio Infra
Red’s ICQ Multi War. Le funzioni di
questo programma, apparentemente
simpatico ma abbastanza distruttivo,
vanno dal semplice furto delle pas-
sword al bombardamento degli

T
account con
messaggi of-
fensivi. Pro-
grammi in gra-
do di proteg-
gerci da questi
tipi di attacchi,
sono ICQ
Swat e Icq
Bombsquad. Questi programmi che
ho citato, ma c’è ne sono molti altri, so-
no in grado di eliminare in modo
molto semplice i messaggi che
hanno sommerso il nostro ac-
count. Se siamo a conoscenza del nu-
mero UIN o del Nick del nostro mole-

s t a t o r e ,
possiamo
attivare la
f un z i one
“ I gno re ”
dal pro-
gramma,
che inseri-
sce auto-
m a t i c a -
mente nel-

la lista Ignore i nick sospetti. 

>> False identità

Un’altra tecnica utilizzata dai molestato-
ri online è lo “ Spoofing “ che permette
di bombardare un utente di messaggi,
facendo sembrare che ogni singolo
messaggio provenga da un diverso
nick. Altri metodi di protezione li pos-
siamo trovare all’interno di ICQ stesso.
Scegliendo dal menu la funzione Au-
thorization, possiamo decidere chi
informare della nostra vera presenza
online. Se la funzione è disattivata,
chiunque potrà contattarci o molestarci,
ma se l’attiviamo saremo visibili soltan-

to a chi abbiamo dato
l’autorizzazione. Il pro-
gramma mette a disposi-
zione anche la funzione
Invisible, che ci renderà
invisibili, anche quando
siamo realmente connessi alla rete.
Una volta attivata questa funzione, non
possiamo rimanere sereni, poiché in re-
te circolano determinati programmi,
creati per smascherare la nostra
identità, inviare messaggi anche sen-
za aver ottenuto l’autorizzazione e ve-
dere se una persona è online indipen-
dentemente dalle impostazioni di visibi-
lità che questa ha impostato sul suo
computer. 

>> Come proteggersi

Programmi di protezione generale sono
ICQ Watch, Warforge ICQ Protect
e ICQ Hacking Utility Protector. Il
primo analizza tutte le connessioni o i
tentativi di connessione al nostro ICQ,
per evidenziare eventuali tentativi di in-
trusione; il secondo protegge da even-
tuali tentativi di “bombardamento” e il
terzo racchiude varie funzioni per poter
continuare a scambiare messaggini con
tranquillità.  K 
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Link utili

www.red-demon.com/icq.html
Lista di utility e hack per ICQ.
www.darkfall.demon.co.uk/fallen/icq/m
isc.htm
Utility e tutorial. 
www.napolihak.it/pagine/down/icq.php
Una lista più ridotta ma con descrizioni
in italiano.
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