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EDITORIALE

UN PERCORSO
“TECNICO”
S

ono molto contento, davvero, della grande
partecipazione, di lettori e iscritti al forum, con idee e
progetti per fare crescere la rivista.
E’ un piacere scaricare la posta o leggere i vari topic
del forum e trovare contributi davvero interessanti.
Continuate così.
Ok, finite le “celebrazioni interne”, voltiamo pagina.
In questo numero 199, preludio al 200 che attendiamo
tutti con grande ansia, si conclude in modo davvero
scoppiettante l’articolo su Ossec dell’ottimo Giovanni
Federico.
Sono un po’ come Mourinho, non mi piace mai parlare
molto dei singoli, però questa volta faccio un’eccezione
perché questo articolo mi sembra uno dei migliori
in assoluto, non parlo solo di HJ, degli ultimi tempi.
Davvero godibilissimo. Voi che ne pensate?
Dato a Giovanni quello che è di Giovanni, mi permetto
di segnalare, sempre su questo numero 199, anche
l’articolo di Rambaldi sulla Pila-ISO, un argomento che
viene trattato poco ma che, concettualmente, è molto
interessante.
Forse, come qualcuno mi segnala, ci vorrebbe più
spazio. Quando articoli come Ossec assorbono da soli
7-8 pagine, non ne rimangono molte per trattare in modo
approfondito altri argomenti.
Sarebbe bello avere una rivista da 64 pagine, ma
accontentiamoci e godiamo del fatto che si tratta di
pagine sempre molto dense, piene, senza pubblicità e,
salvo qualche piccolo peccato veniale della redazione,
degne di essere lette e conservate con cura.
Un saluto a tutti

laboratorio@hackerjournal.it
Questo indirizzo è stato creato
per inviare articoli, codici, spunti
e idee. E’ quindi proprio una
sorta di ”incubatore
di idee”.
posta@hackerjournal.it
E’ l’account creato per
l’omonima rubrica che è
ricomparsa nelle pagine della
rivista. A questo indirizzo dovete
inviare tutte le mail che volete
vengano pubblicate su HJ.
redazione@hackerjournal.it
Questo è l’indirizzo canonico.
Quello con cui potete avere
un filo diretto, sempre, con
la redazione, per qualsiasi
motivo che non rientri nelle due
precedenti categorie di posta.
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reti/difficile
di Giovanni Federico
giovanni.federico@isek.it

PARTE II

HOST-BASED INTRUSION
DETECTION & LOG MONITORING

OSSEC
T

SICUREZZA
Si conclude in
queste pagine
il discorso
intrapreso
nello scorso
numero
della rivista
relativo
ad OSSEC,
uno tra i più
evoluti HIDS
offerti dalla
comunità del
software
libero. Buona
lettura!

L

’Conclusa la necessaria trattazione teorica nel corso del
precedente numero della rivista,
in questa sede vedremo come
rendere definitivamente operativa la soluzione prospettata.
Prima di iniziare stendiamo una rapida
roadmap di quel che andremo a fare di
seguito.
In prima battuta, com’è facile intuire, ci
preoccuperemo di installare OSSEC sul
server (che ricordiamo essere OpenBSD
4.6) configurandolo fedelmente rispetto
a quanto detto nella precedente puntata.
Sarà inoltre comodo installare l’interfaccia web (ossec-wui) direttamente in
questo passaggio, rendendola immediatamente funzionale.
Vedremo quindi come abilitare effettivamente i processi di difesa autonomi
attraverso la modalità “Active Response”
dell’HIDS e come configurare la stessa
con il firewall di sistema (PF). Passeremo
quindi all’installazione dei vari agenti sugli
host della nostra rete.
Infine, testeremo il lavoro svolto pianificando alcuni attacchi generici diretti sia
al server che ai vari host.

INSTALLAZIONE DEL
SERVER

Logghiamoci pertanto come root al server OpenBSD, scarichiamo e decomprimiamo l’archivio di nostro interesse nella
directory di root di Apache (/var/www, il
motivo di questa scelta sarà chiaro quando affronteremo l’installazione dell’interfaccia Web dell’applicativo):
# cd /var/www/
# wget http://www.ossec.net/ ¬
files/ossec-hids-2.3.tar.gz
# tar zxvf ossec-hids-2.3.tar.
gz
Avviamo quindi il processo di installazione, che commenteremo di seguito in ogni
singolo punto:
# cd ossec-hids-2.3/
# ./install.sh
Verrà prima di tutto richiesta la lingua da
utilizzare per l’installazione; digitiamo “it”
e diamo Invio.
Lo script di installazione (di seguito
SDI) si occuperà di fornire un riepilogo
del sistema, chiedendoci conferma per
continuare. Diamo semplicemente Invio
per procedere.

Nel numero 197 della rivista abbiamo
avuto modo di analizzare l’installazione
di OpenBSD 4.6. Partiremo pertanto
da quella nel seguito di questo articolo,
integrando le opportune modifiche da
apportare al sistema.

Da questo punto in poi partiranno una
serie di domande da parte dello SDI
volte a definire la tipologia di installazione richiesta, eventuali parametri relativi
alla nostra macchina e le directory dove
finalizzare il setup. Malgrado questa fase
si spieghi da sola, commenteremo anche
qui i singoli passaggi:

Al momento della scrittura di questo
articolo, l’ultima versione di OSSEC
disponibile per il download è la 2.3 reperibile all’indirizzo www.ossec.net/main/
downloads/.

Definiamo innanzitutto la tipologia di installazione tra quelle proposte. Scriviamo
pertanto “server” e diamo Invio.
Indichiamo il percorso di installazione
dell’HIDS. Scriviamo “/var/www/ossec”.
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Abilitiamo la notifica degli alert via mail
rispondendo “s”.
Inseriamo il nostro indirizzo di posta
elettronica
Lo SDA individuerà autonomamente il
server SMTP relativo alla mail inserita,
confermiamo l’utilizzo del medesimo
scrivendo “s”.
Abilitiamo il controllo di integrità dei file
(Syscheck) digitando “s”.
Stesso discorso per il riconoscimento dei
rootkit (Rootcheck).
Attiviamo la risposta attiva (Active Response) rispondendo affermativamente
all’apposita richiesta ed a quella successiva relativa alle risposte firewall-drop.
Definiamo eventuali IP (esclusi i DNS
primari e secondari, già inclusi) da
escludere dai controlli. Nel nostro caso,
volendo monitorare anche i comportamenti interni alla rete, abbiamo risposto
negativamente.
Disabilitiamo il Syslog remoto rispondendo “n”.
Il processo di configurazione pre-installazione è ora concluso.
Immediatamente l’HIDS offre un riepilogo
dei file che saranno oggetto di analisi
sulla macchina entro quale è installato.
Il processo è totalmente automatizzato
e lo SDA individua del tutto autonomamente i file di log di base del sistema, nel
nostro caso OpenBSD:
3.6- Imposto la configurazione per l’analisi dei seguenti
logs:
-- /var/log/messages
-- /var/log/authlog
-- /var/log/secure
-- /var/log/xferlog
-- /var/log/maillog
-- /var/www/logs/access_log ¬
(apache log)
-- /var/www/logs/error_log ¬
(apache log)
Diamo Invio per dare il via all’effettiva
compilazione dei sorgenti dell’applicativo.
Il processo si esaurirà nel giro di qualche
minuto.
Se tutto è andato per il verso giusto
l’output risultante dello SDA dovrebbe
essere il seguente:

y
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<...>
- Configurazione terminata correttamente.
- Per avviare OSSEC
HIDS: /var/www/ossec/bin/ ¬
ossec-control start
- Per arrestare OSSEC HIDS:/var/www/ossec/bin/ ¬
ossec-control stop
- La configurazione può essere
vista o modificata in /var/ ¬
www/ossec/etc/ossec.conf
Grazie per aver scelto OSSEC
HIDS.
<...>
Concludiamo infine l’installazione dell’applicativo impostando l’avvio dello stesso
insieme al sistema operativo, inserendo
nel file “/etc/rc.local” la seguente direttiva:
echo “Avvio OSSEC HIDS”
/var/www/ossec/bin/ossec-¬
control start

RISPOSTA ATTIVA
E CONFIGURAZIONE
DI PF
Installato OSSEC ci preoccuperemo di
configurare correttamente PF, integrandolo all’HIDS al fine di rendere operativa
la modalità Active Response dell’applicativo.
Nel numero 188 della rivista abbiamo
avuto modo di affrontare abbastanza
dettagliatamente l’utilizzo e la configurazione del packet filter di OpenBSD per
utilizzi generici. In questa sede, partendo
da quella base, aggiungeremo un’ulteriore necessaria nozione che ci consentirà
di capire come funziona l’interfacciamento tra l’HIDS ed OpenBSD.
Per gestire più istanze singole accorpandole ad un’unica azione, PF offre un
meccanismo tabellare semplice e performante. Definendo apposite tabelle di
indirizzi identificate da un nome univoco,
è infatti possibile associare particolari
azioni al blocco di indirizzi identificato
dalle stesse.
OSSEC sfrutta proprio questa caratte-

ristica. Inserendo un’opportuna tabella
denominata “ossec_fwtable” all’interno
del file di configurazione del firewall l’applicativo si occuperà di riempirla secondo
le necessità del caso, andando di volta in
volta ad inserire quei singoli IP identificati
quali mittenti degli alert generati e dei
tentativi di attacco ricevuti.
PF, matchando semplicemente la tabella,
imposterà un blocco in uscita ed in entrata su tutto il gruppo di IP definito.
Vediamo quindi come istruire il firewall in
tal senso. Editiamo la configurazione dello stesso, inserendo nel file “/etc/pf.conf”
le seguenti tre righe:
# OSSEC ----------------------------------table <ossec_fwtable> persist
block in quick from <ossec_ ¬
fwtable> to any
block out quick from any to ¬
<ossec_fwtable>
# ----------------------------------------Non importa la collocazione di questo
blocco di istruzioni. Questo perché,
come abbiamo avuto modo di scoprire
illo tempore, l’utilizzo della direttiva quick
impone l’esecuzione dell’azione definita
indipendentemente dall’ordine che questa assume rispetto alle altre.
Da questo momento l’HIDS si integrerà
perfettamente al firewall del sistema.
I meccanismi di protezione autonoma
offerti faranno si che l’applicativo, d’ora
in poi, si configuri esattamente come
HIPS (Host-based Intrusion Prevention
System).
La modalità Active Response di OSSEC
non si esaurisce al solo inserimento degli
IP originari degli attacchi nella tabella
appena definita. Essa, di default, per un
periodo di tempo determinato in fase di
scrittura delle regole dell’HIPS, collocherà i medesimi IP nel file “hosts.deny”
del sistema, su OpenBSD come per
la stragrande maggioranza dei sistemi
Unix-like, collocato nella directory “etc”.

AGENTI

Come abbiamo esaurientemente spiega-

to nel corso del numero passato, OSSEC
colleziona le informazioni ed i log degli
host della nostra rete attraverso i vari
agenti installati sulle singole macchine.
Per funzionare, un agente invia la propria
chiave di autenticazione al Server che lo
identifica univocamente.
Il tool che si occupa della gestione degli
agenti è “manage_agents”, collocato
nella directory “/var/www/ossec/bin/”.
Vediamo di seguito il procedimento
per l’inserimento di un singolo agente;
questo, ovviamente, risulterà invariato
per ogni ulteriore installazione. In prima
istanza, una volta avviato il tool, digitiamo
“A” per aggiungere un nuovo client:
# /var/www/ossec/bin/manage_
agents
...
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an ¬
agent (E).
(L)ist already added ¬
agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or
Q: A
Saranno quindi richiesti i dettagli relativi
al nuovo agente (nome, indirizzo IP ed un
ID numerico).
Rispondiamo in base alle nostre esigenze
come di seguito:
...
* A name for the new agent: ¬
PC-Windows1
* The IP Address of the ¬
new agent: 192.168.1.100
* An ID for the new agent ¬
[001]: 001
...
Confirm adding it?(y/n): y

ID: 001, Name: PC-¬
Windows1, IP: 192.168.1.100
Provide the ID of the agent ¬
to extract the key (or ‘\q’ ¬
to quit): 001
Agent key information ¬
for ‘001’ is:
MDAxIFBDLVdpb ...

Windows Agent” impostando il Tipo di
Avvio su “Automatico”.

Abilitiamo l’avvio automatico dell’Agente
modificando l’apposito valore.

La chiave appena generata sarà quella di
volta in volta richiesta in fase di installazione dell’agente sui vari host della rete.
Per ogni nuovo client ne genereremo una
ad hoc.

WINDOWS AGENTS
Per Microsoft Windows l’eseguibile da
scaricare ed installare lo troviamo all’indirizzo www.ossec.net/files/ossec-agentwin32-2.3.exe.
In fase di installazione abilitiamo l’integrity checking e disabilitiamo il monitoring
dei log di IIS (fatti salvi i casi in cui vi sia
effettiva necessità, ad esempio nell’ipotesi in cui il nostro host Windows fosse un
ulteriore od il singolo server web).
Conclusa l’installazione in classico ed
inconfondibile stile Microsoft (Avanti,
Avanti, Fine) si presenterà di fronte ai
nostri occhi l’Agent Manager. In questa
schermata dovremo inserire l’indirizzo IP
del server OSSEC e l’Auth Key.

A questo punto la postazione Windows
appena configurata farà parte della rete
OSSEC.
Per testare l’effettiva operatività
dell’agente, dal server digitiamo:
# /var/www/ossec/bin/agent_ ¬
control -lc
OSSEC HIDS agent_control. ¬
List of available agents:
ID: 000, Name: www. ¬
gfhome.info (server), IP: ¬
127.0.0.1, Active/Local
ID: 001, Name: PC-Windows1,¬
IP: 192.168.1.100, Active

UNIX AGENTS

Il tool ritornerà quindi all’interfaccia iniziale. Stavolta digitiamo “E” per generare
la chiave di autenticazione per l’agente
appena creato. Anche in questo caso il
procedimento è guidato:

L’OSSEC Agent Manager su Microsoft
Windows in fase di abilitazione dell’host
come Agente dell’HIPS.
La pressione del tasto Save ed un click
su Manage -> Start OSSEC è più che
sufficiente per far sì che l’agente assuma
vita autonoma.

Choose your action: A,E,L,R ¬
or Q: E
Available agents:

Per abilitare l’agente direttamente all’avvio del sistema modifichiamo attraverso
services.msc il servizio “OSSEC Hids

Il procedimento di seguito illustrato
riguarderà l’installazione dell’agente su
host Linux, BSD, Solaris e Mac.
La distro utilizzata in quest’esempio è
Gentoo. Resta inteso che questo dettaglio è di scarso interesse in quanto il
processo qui descritto sarà lo stesso per
qualsiasi distribuzione.
Il pacchetto da scaricare sarà quello
usato in fase di installazione del server.
Semplicemente, appena richiesto, definiremo come “agent” il tipo di installazione
desiderata:
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[root@pluto ~]# wget http://
¬ www.ossec.net/files/ossec-¬
hids-2.3.tar.gz
[root@pluto ~]# tar zxvf ¬
ossec-hids-2.3.tar.gz
[root@pluto ~]# cd ossec-¬
hids-2.3/
[root@pluto ossec-hids-2.3]#
¬./install.sh
Come fatto per il server selezioniamo
l’italiano come lingua per l’installazione e
procediamo.
Commenteremo di seguito ogni singolo
passaggio dell’installazione:
Digitiamo “agent” alla richiesta del tipo di
installazione da effettuare.
Stavolta definiamo “/var/ossec” la directory entro cui installare l’agente.
Inseriamo l’indirizzo IP del server OSSEC
(nel nostro caso 192.168.1.10).
Attiviamo syscheck, rootcheck ed
Active Response digitando “s” a tutte le
richieste.
Diamo invio per concludere la configurazione e dare inizio alla compilazione.
Dopo qualche istante, a compilazione
completata, dovremmo ricevere in output
le seguenti informazioni relative all’installazione appena effettuata:
...
- Configurazione terminata correttamente.
- Per avviare OSSEC HIDS: /var¬
/ossec/bin/ossec-control start
- Per arrestare OSSEC HIDS: ¬
/var/ossec/bin/ossec-control
stop
- La configurazione può essere
vista o modificata in /var/ ¬
ossec/etc/ossec.conf
Grazie per aver scelto OSSEC
HIDS.
...
Impostiamo quindi l’avvio dell’agente al
boot inserendo “/var/ossec/bin/osseccontrol start” nell’apposito file di init della
nostra distribuzione.
Installato l’agente sull’host generiamo,
come visto prima, un’ulteriore chiave di
autenticazione per il Client appena configurato. Fatto questo, abilitiamo l’host

y
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utilizzando anche sull’agente “manage_agents”:

host non è decisamente la scelta più
comoda.

[root@pluto ossec-hids-2.3]# /var/ossec/
bin/manage_agents
...
(I)mport key from the ¬
server (I).
(Q)uit.
Choose your action: I or Q: I
...
Paste it here (or ‘\q’ to ¬
quit): MDAyIFBDLUxpbnV4MSAx...
...
Confirm adding it?(y/n): y
Added.

Avere l’opportunità di utilizzare un’interfaccia che riassuma lo stato del network
ci risparmierà indubbiamente molto
tempo, consentendoci, peraltro, di avere
un quadro d’insieme della situazione aggiornato in tempo reale e visibile in ogni
parte del globo.

Avviamo pertanto il Client:
[root@pluto ossec-hids-2.3]# ¬
/var/ossec/bin/ossec-¬
control start
Starting OSSEC HIDS v2.3 ¬
(by Trend Micro Inc.)...
Started ossec-execd...
Started ossec-agentd...
Started ossec-logcollector...
Started ossec-syscheckd...
Completed.
Dal server testiamo, infine, l’operatività
dell’agente:
# /var/www/ossec/bin/agent_ ¬
control -lc
OSSEC HIDS agent_control. ¬
List of available agents:
ID: 000, Name: www.gfhome.¬
info (server), IP: 127.0.0.1, ¬
Active/Local
ID: 001, Name: PC-Windows1,¬
IP: 192.168.1.100, Active
ID: 002, Name: PC-Linux1, ¬
IP: 192.168.1.132, Active
Ripetendo sia il procedimento illustrato
qui che quello per Agenti Windows,
metteremo via via tutti i nostri host sotto
l’occhio vigile di OSSEC.

OSSEC WUI
Leggere gli alert via posta elettronica e
via terminale farà sicuramente molto nerd
ma nel caso di reti complesse e caratterizzate dalla presenza di innumerevoli

Seguendo quindi la roadmap prefissata,
occupiamoci di installare il frontend web
di OSSEC sfruttando Apache.
I più attenti si ricorderanno che OpenBSD gestisce Apache in un ambiente
totalmente isolato dal resto del sistema
(chroot). Da qui, piuttosto che utilizzare
un numero considerevole di link simbolici, abbiamo preferito installare OSSEC
direttamente nella root del server Web (/
var/www).
Questo ci permetterà di rendere l’installazione della WUI molto più snella, non
dovendoci preoccupare dell’impossibilità
da parte di Apache di accedere a directory esterne al suo environment di lavoro.
Scarichiamo quindi il tarball dell’interfaccia Web (al momento della scrittura di
questo articolo giunta alla versione 0.3)
ed installiamola sul Server:
# cd /var/www/htdocs/
# wget http://www.ossec.net/fi ¬
les/ui/ossec-wui-0.3.tar.gz
# tar zxvf ossec-wui-0.3.tar.gz
Avviamo lo script di setup per impostare
l’autenticazione richiesta quando accediamo alle pagine della WUI:
# cd ossec-wui-0.3
# ./setup.sh
Setting up ossec ui...
Username: giovanni
New password:
Re-type new password:
Adding password for user ¬
giovanni
Setup completed successfuly.
Modifichiamo ora il file di configurazione
(ossec_conf.php), indicando il percorso
di OSSEC che nel nostro caso sarà, proprio per le constatazioni relative all’am-

biente chroot fatte prima, “/ossec”.
Viste le nostre necessità la restante parte
della configurazione è più che sufficiente:
la lasceremo pertanto invariata. In definitiva il file dovrà risultare così:
$ossec_dir=” /ossec”;
$ossec_max_alerts_per_page ¬
= 1000;
$ossec_search_level = 7;
$ossec_search_time = 14400;
$ossec_refresh_time = 90;
Un rapido collegamento con un qualunque browser al server web (nel nostro
caso 192.168.1.10) all’indirizzo http://~/
ossec-wui-0.3/index.php ci confermerà
immediatamente la riuscita dell’installazione.

La modifica di questi ultimi, volontaria
o meno che sia (si pensi ad esempio
per Windows all’operato di trojan, virus,
etc. e per Linux a backdoor, exploit et
similia), determinerà necessariamente
la generazione di un hash diverso, evidenziando l’avvenuto cambiamento.
È proprio su questo elementare presupposto che si basa il controllo di
integrità (integrity checking) condotto
da OSSEC.
Nell’esempio proposto in figura, relativo alla scheda “Integrity checking”
della WUI, possiamo appunto osservare il checksum fatto al primo avvio
dall’agente ospitato sul PC montante
Microsoft Windows.
A sinistra è indicato il file monitorato, al
centro è possibile visualizzare la coppia
di hash associata allo stesso ed a destra la dimensione.

Le statistiche degli alert generati rappresentano un ottimo strumento offerto al
net admin per monitorare costantemente
la situazione generale dell’intera rete.
Infine, nella scheda “Search”, è possibile
ricercare singoli eventi ed alert generati.
Nell’esempio proposto in figura abbiamo
focalizzato la nostra attenzione su SSH.

L’homepage della WUI ci mostra un riepilogo degli ultimi eventi e log analizzati
e dei file modificati (integrity check).
La struttura della WUI è piuttosto semplice. Essa si avvale di un’interfaccia
suddivisa in 5 schede: Main, Search,
Integrity checking, Stats, About.
Escludendo l’ultima, ognuna di queste
offre preziose informazioni relative ai
dati raccolti da OSSEC e dai vari agenti
nella nostra rete.
Nella home è proposto un quadro d’insieme dove sono visualizzati gli ultimi
alert, la lista degli agenti attivi disponibili e gli ultimi file modificati (integrity
check).
Su quest’ultimo punto spenderemo
qualche parola. Durante il processo di
installazione degli agenti e del server
stesso, i file “caldi” del sistema sono
tutti firmati digitalmente dall’applicativo. In sostanza è generata una coppia
di hash (SHA1 ed MD5) associata ai
singoli file predetti che li identifica in
modo univoco insieme al loro contenuto.

Il controllo di integrità dei file analizzati
dall’agente montato su Windows.
In caso di modifica degli stessi, naturalmente, sarà generato un apposito alert
informativo. Anche se la probabilità di
falsi positivi in questo contesto è molto
alta, è sempre auspicabile prestare particolare attenzione a questo genere di
alert in quanto potrebbe rappresentare,
con buona approssimazione, un primo
campanello di allarme circa la compromissione del nostro host da parte di
malware generico.
La scheda “Stats” ci offre in una singola
schermata le statistiche degli alert
generati dall’HIPS suddivise per livelli,
regole ed orari. Rappresenta pertanto,
indubbiamente, un ottimo strumento per
avere una visione d’insieme della situazione del nostro network in tempo reale.

La funzionalità di ricerca consente di
visualizzare unicamente gli alert di nostro
interesse.

3, 2, 1...
CIAK, AZIONE!
Dopo questo excursus tra configurazioni ed installazioni è giunto il momento
di testare sul campo l’affidabilità della
soluzione OSSEC. Fedelmente a quanto
analizzato nel corso dell’intero articolo
effettueremo alcuni attacchi contemplati
dalle regole analizzate.
Oggetto di nostro interesse in questa
sede saranno pertanto i riscontri ai
seguenti:
Tentativi di accesso non autorizzati (di
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seguito TANA) su protocollo SSH.
Scanning effettuati con Nikto a website e
web apps.
Segfault di applicativi su Windows.
Controlli di integrità su Windows.
Per ognuno dei punti succitati analizzeremo il comportamento di OSSEC constatando anche come l’operato di Active
Response stronchi sul nascere qualsiasi
tentativo di attacco ai sistemi, coordinandosi in modo perfettamente autonomo
con PF ed OpenBSD.

failures.’
Src IP: 93.42.111.226
User: root
Mar 21 17:13:30 www sshd[3094]:¬
Failed password for root from ¬
93.42.111.226 port 26991 ssh2
Mar 21 17:13:29 www ¬
sshd[11785]: Failed password¬
for root from 93.42.111.226 ¬
port 35545 ssh2

1 - TANA SU
PROTOCOLLO SSH
Per testare il comportamento di OSSEC
in caso di attacchi brute force al protocollo SSH utilizzeremo uno dei tantissimi
script disponibili online: mtsshbrute.py
che trovate disponibile per il download
sul nostro sito.
Lo script, scritto in python, consente di
inoltrare multiple richieste di accesso
in base ad utenti e password definite in
appositi file che fungono da dizionario.
Supportando il threading inoltre ci consente di velocizzare di molto l’operato.
Avviamo pertanto lo script come di
seguito:
$ python mtsshbrute.py -H m0le.¬
it -p 22 -U users.txt -P ¬
dizionario.txt -T 2
[*] SSH Brute Force Ninja
[*] 1 user(s) loaded.
[*] 10 password(s) loaded.
[*] Brute Force started.
[*] Done.
Osserviamo quindi il comportamento
dell’HIPS.
Come ci aspettavamo la generazione
degli alert (via terminale, mail e WUI) ci
informa puntualmente dell’accaduto:
** Alert 1269215496.1998: mail ¬
- syslog,sshd,authentication_ ¬
failures,
2010 Mar 22 17:13:30 www->/ ¬
var/log/authlog
Rule: 5720 (level 10) -> ‘Mul
¬ tiple SSHD authentication ¬

y
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Un tipico esempio di avviso offerto
dall’interfaccia web di OSSEC.
Dopo poco, inoltre, la modalità A.R. si
preoccupa di bloccare in modo definitivo
l’IP che origina l’attacco aggiungendolo
nel file hosts.deny e nella tabella ossec_
fwtable di PF:
# tail -f /var/www/ossec/ ¬
logs/active-responses.log
Sun Mar 21 17:13:30 CET ¬
2010 .../host-deny.sh add ¬
93.42.111.226 1269188010. ¬
38989 5720
Sun Mar 21 17:13:30 CET ¬
2010 .../firewall-drop.sh add
¬ 93.42.111.226 1269188010. ¬
38989 5720
# pfctl -t ossec_fwtable -¬
T show
93.42.111.226
# cat /etc/hosts.deny
ALL:93.42.111.226

2 - WEB SERVER
SCANNING
In questo caso utilizzeremo Nikto per
analizzare il web server da remoto specificando come parametro di avvio l’abilitazione delle tecniche di IDS evasion:
# ./nikto.pl -evasion 1 -h ¬

m0le.it
...
Celermente il sistema di alerting ci
notifica svariati errori riscontrati nel
file di log degli accessi di Apache:
Rule: 31151 fired (level 10
¬) -> “Mutiple web server
400 ¬ error codes from same
¬ source ip.”
Portion of the log(s):
93.42.111.226 - [22/ ¬
Mar/2010:01:06:15 +0100] ¬
“GET /fSf6Npjt.dat HTTP/ ¬
1.0” 404 206
93.42.111.226 - [22/ ¬
Mar/2010:01:27:14 +0100] ¬
“GET /fSf6Npjt/ HTTP/1.0” ¬
404 203
93.42.111.226 - [22/ ¬
Mar/2010:01:27:14 +0100] ¬
“GET /fSf6Npjt.UploadServlet
¬ HTTP/1.0” 404 216
...
Interessante constatare che, qualora
avessimo Mod_Security abilitato,
non mancherebbero avvisi relativi anche a quest’ultimo, come di
seguito:
2010 Mar 22 01:06:02 www->/
¬ var/www/logs/error_log
Rule: 30118 (level 6) -> ¬
‘Access attempt blocked by ¬
Mod Security.’
...
[Mon Mar 22 01:06:01 ¬
2010] [error] [client ¬
93.42.111.226] mod_security:
...
Dopo il chiasso fatto da Nikto, arriva
puntuale come sempre la risposta
del firewall:
# tail -f /var/www/ossec/ ¬
logs/active-responses.log
Mon Mar 22 01:06:15 CET ¬
2010 .../host-deny.sh add -¬
93.42.111.226 1269216362. ¬
4217 30118
Mon Mar 22 01:06:16 CET
2010¬ .../firewall-drop.
sh add - ¬ 93.42.111.226
1269216362. ¬ 4217 30118

CONCLUSIONI
E RIFERIMENTI

# pfctl -t ossec_fwtable ¬
-T show
93.42.111.226
# cat /etc/hosts.deny
ALL:93.42.111.226

3 - SEGFAULT
SU MICROSOFT
WINDOWS
In questa circostanza osserveremo il
comportamento di OSSEC quando un
agente (in questo caso quello collocato sul PC montante Windows) invia
informazioni relative a processi ed
eventi dell’host entro cui è attivo.
Simuleremo pertanto un crash di un
generico applicativo suscettibile ai
Buffer Overflow vedendo come l’HIPS
intercetti l’apposito evento generato
come Windows Event Log dal sistema
immediatamente dopo il segfault.
Per far ciò utilizzeremo un banale
sorgente che si commenta da solo (o
almeno si spera), scritto per lo scopo:
#include <stdio.h>
main() {
char buf[3];
gets(buf);
return 0;
}
Compiliamo, avviamo ed inseriamo
qualche carattere in più per constatare
l’effettivo crash del “programma”.
Un’occhiata agli alert ci riconfermerà
la meticolosità di OSSEC:
2010 Mar 22 01:40:11 (PC-¬
Windows1) 192.168.1.100-¬
>WinEvtLog
...
WinEvtLog: Application:
ERROR(1000): Application Error: (no user): no domain:
XXX: Nome dell’applicazione che ha generato l’errore: bof.exe, ... timestamp:
0x4ba61368 Nome del modulo
che ha generato l’errore: ...
timestamp: 0x00000000 Codice
eccezione: 0xc0000005 Offset
errore 0x61616161

L’inserimento di una stringa eccedente la
dimensione del buffer causa, inevitabilmente, il crash del programma.

4 - INTEGRITY
CHECKING
Dal momento che Windows si presta
bene ai nostri scopi esemplificativi,
il nostro punto di riferimento sarà
anche in questo caso l’agente “PCWindows1”.
Replicando il comportamento di un
generico malware vedremo, operativamente, in cosa consiste il controllo
di integrità condotto dall’HIPS, analizzando, come fatto finora, un alert
generato.
La prima cosa che ci viene in mente
di fare è modificare un file di sistema
andandone a variare il checksum
storicizzato da OSSEC in fase di
primo avvio dell’agente.
Di seguito quindi l’immediato riscontro offerto dopo averne editato a
mano uno a caso: “C:\Windows\win.
ini”:
Integrity checksum changed ¬
for: ‘C:\Windows/win.ini’
Size changed from ‘403’ to ¬
‘409’
Old md5sum was: ‘f3cb8893d927
¬ cb8edeee792928ecd1c9’
New md5sum is : ‘40f1bb10f0
¬ fc378289c3aaa722fb6d49’
Old sha1sum was: ‘24b0c156a97
¬ 4b4101304e51a6055d623b000a65d’
New sha1sum is : ‘24c15861a4
¬ e25e34013ffc7f38f8b2fbc8df6be8’
Il discorso è del tutto simile, ovviamente, per eventuali variazioni al
registro di sistema.
Lasciamo al lettore le prove del caso.

Appaiono evidenti le avanzate caratteristiche e peculiarità offerte dall’applicativo
in qualunque contesto operativo; di gran
lunga alla pari, se non migliori, rispetto
alle alternative commerciali generalmente
adoperate in contesti enterprise.
Risulterà quindi quasi scontato capire
che, malgrado il discorso intrapreso
sulla rivista sia stato pensato per offrire
un quadro dell’HIDS quanto più esteso
possibile, la quantità di azioni e processi
gestibili da OSSEC è talmente notevole
da rendere anche la nostra trattazione
limitativa.
Come abbiamo avuto modo di segnalare, la documentazione è davvero tanta
così come altrettanto grosse sono le
possibilità offerte dalla suite. Anche qui,
quindi, segnaliamo alcuni riferimenti, da
intendersi come complementari a quelli
già offerti nella prima parte di questo
articolo.
Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buona sperimentazione!

RIFERIMENTI
Website relativi agli applicativi analizzati:
OpenBSD PF: www.openbsd.org/faq/pf/
Nikto: cirt.net/nikto2
Mod_Security: modsecurity.org
Alcune riferimenti online utili:
Buffer Overflow: www.siforge.org/
articles/2003/04/15-bofexp.html
Buffer Overflow (2): www.owasp.org/
index.php/Buffer_Overflow
Ulteriori riferimenti:
Hacker Journal nr. 195
“Buffer Overflow”
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