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PARTE I

HOST-BASED INTRUSION
DETECTION & LOG MONITORING

OSSEC

SICUREZZA In questo articolo presentiamo
un’introduzione ai processi di difesa
autonomi per il controllo del rischio ed il
monitoraggio dei log con OSSEC utilizzando
OpenBSD ed il suo packet filter.

L

fessionali che fino a qualche tempo
fa non erano minimamente immaginabili.

Se pensiamo poi ai sistemi di commercio elettronico, alla gestione
dei conti correnti con un semplice
click, all’opportunità di organizzare
viaggi, prenotare aerei e quant’altro,
giocare in borsa, pagare il casello
autostradale e veicolare eccellentemente pubblicità attraverso siti e
portali, appare quantomeno scontato presumere che il mondo dei
bit sia qualcosa di molto meno
astratto ed avulso dalla realtà
rispetto a quello che si potrebbe pensare.

Anche sfruttando questa forte
richiesta è stato creato un modello
di business da zero: basti pensare all’industria dei produttori di
software antivirus, firewall, IDS e via
dicendo e alla continua nascita di
aziende che fanno della sicurezza
dell’informazione, della privacy e
della gestione del rischio il loro core
business.

T

’esponenziale crescita del
mercato che ruota attorno
all’Information & Communication Technologies ed il
vistoso aumento di reti per
l’interconnessione di sistemi informativi, hanno delineato, nel corso
degli anni, una radicale trasformazione del nostro modo di vivere
che interessa ogni singola azione
quotidiana.
Alzarsi al mattino ed accompagnare
il caffè leggendo la nostra casella di
posta elettronica è un’operazione di
prassi ormai, così come lo è gestire centinaia o migliaia di contatti
attraverso i vari social network ed
i moderni software di messaggeria
istantanea.

Questo fiorente mercato ha avuto
modo di creare nuove opportunità
di lavoro, vere e proprie figure pro-
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Se infatti fino a 20 anni fa la prerogativa principale, in termini di risorse umane, di un’azienda di medioalto livello era quella di avvalersi
di un buon General Manager, ora
risulta del tutto parificata, in termini
di importanza aziendale, la figura
dell’IT Manager.
In virtù di questo processo simbiotico tra uomo e macchina diviene
chiaro percepire come l’interesse
alle tematiche relative al mondo della sicurezza informatica avvolga un
po’ tutti, addetti ai lavori e non.

Ma quali sono le metodologie
generalmente adottate per monitorare costantemente lo stato
di sicurezza di un’intera infrastruttura IT ? Che cosa significa
rendere sicura un’infrastruttura IT ?
Più in generale, cosa si intende con

il termine “sicurezza” ?
In un articolo proposto su HJ 194
abbiamo introdotto i tre pilastri
fondamentali dell’IT Security che
riprendiamo anche in questa sede,
ovvero: confidenzialità, integrità e
disponibilità.
Offrire sicurezza significa quindi
governare il rischio in base ad
un’organizzazione tecnica e logistica che tenga conto di questi tre
inscindibili presupposti e che utilizzi
tutte le risorse disponibili (umane,
software e hardware) per farlo, presupponendo che:
Gli host del nostro network debbano
essere accessibili solo da parte di
chi è autorizzato.
Le informazioni in essi contenuti
debbano essere modificabili solo
da chi autorizzato secondo schemi
e modalità definite dall’Amministratore.
Debbano essere sempre accessibili
da parte di chi è autorizzato.
Il processo di Auditing si suddivide in fattore proattivo (analisi dei
sistemi) e reattivo (sviluppo delle
policy di sicurezza adeguate):
individuare i principali punti focali
del rischio, analizzando le maggiori
criticità della nostra infrastruttura e
sviluppando un’opportuna strategia
di contenimento costituisce un

attributo fondamentale del nostro
percorso.
Avendo già analizzato nel corso
dei passati numeri della rivista le
modalità di attacco alle quali i nostri
sistemi sono esposti e le metodologie generalmente adottate da parte
di incursori per farvi breccia (fattore
proattivo), focalizzeremo la nostra
attenzione su uno degli aspetti
più cruciali: la definizione delle
politiche atte alla gestione del
rischio (fattore reattivo), ricordandoci che la protezione offerta deve
essere direttamente proporzionale
alle criticità rilevate in una precedente fase di auditing del nostro
network, dall’interno e dall’esterno
(valutando, quindi, le risposte ai
penetration test effettuati).

Vedremo quindi come i concetti alla
base del corretto monitoraggio
dei log possano permetterci di ricevere un immediato riscontro delle informazioni gestite dai nostri sistemi
individuando i principali campanelli
di allarme e come, attraverso questi,
bloccare sul nascere accessi
non autorizzati e tentativi di
incursione.
Analizzeremo pertanto OSSEC, uno
dei più potenti Host-based Intrusion Detection System (HIDS)
offerti dalla comunità del software
libero osservando come, attraverso l’ausilio del sistema operativo
OpenBSD ed il suo firewall integrato (PF) sia possibile realizzare un
complesso ed autonomo meccanismo di protezione perimetrale

della nostra rete e degli host
che la compongono.

SCENARIO
Considerata la totale promiscuità
che caratterizza le reti di qualsiasi
contesto aziendale medio/grande,
ci preoccuperemo di realizzare una
soluzione che trovi spazio in qualsiasi scenario lavorativo e che ben
si presti ad essere interoperabile
con svariate tipologie di OS ed
architetture.
Nella fattispecie analizzeremo una
classica situazione operativa dove
vedono configurarsi: un web server
Apache, un servizio FTP, accesso
SSH abilitato su n host, vari client
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Di seguito schematizzato il contesto operativo
che analizzeremo nel corso del presente articolo
e la modalità di funzionamento dell’HIDS.

tamente al modulo
Analysisd per la successiva verifica ed
analisi delle informazioni ricevute dagli
host della rete.

Microsoft Windows
e GNU/Linux, un file/
print server gestito
con Samba, uno o
più server di posta
elettronica ed un
server MySQL.
Opteremo pertanto
per una configurazione dell’HIDS di
tipo client/server
(di seguito “c/s”)
demandando la gestione delle regole di
filtraggio e degli alert
ricevuti ad una macchina montante OpenBSD 4.6.
Ci occuperemo, in una seconda
fase, di rendere perfettamente sincroni gli operati di PF e di OSSEC
evidenziando come sia possibile,
attraverso quella che è definita modalità “Active Response”, rendere
le operazioni di log monitoring e
blocco degli attacchi real-time perfettamente autonome.

ANALISI DEI LOG
Sviluppato da Trend Micro e disponibile con licenza GPL, al momento
della scrittura di questo articolo,
l’ultima versione di OSSEC
disponibile per il download è la
2.3.
L’applicativo, in versione Client, funziona su sistemi operativi Microsoft
Windows, GNU/Linux, Solaris, BSD,
AIX ed HP/UX. Per quanto riguarda
il Server, invece, la compatibilità è
assicurata solo per OS Unix-like.
Prima di procedere con l’installazione del server e degli agenti sui
nostri host (cosa che demanderemo
al prossimo numero della rivista) è
necessario chiarire come l’applicativo suddivide il proprio lavoro in
modo estremamente modulare.

y
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OSSEC Monitord
Compito del modulo
è quello di controllare l’operato dei client
(Agenti) ed archiviare
tutti i log centralizzati prodotti in appositi
archivi giornalieri.

Al momento dell’avvio OSSEC,
infatti, definisce un set di demoni
attivi sulla macchina con privilegi
limitati al loro specifico uso: ognuno
occuperà una specifica funzione.
OSSEC Analysisd
Questo modulo costituisce il cuore
dell’applicativo occupandosi, come
il nome stesso suggerisce, dell’analisi dei log e degli eventi (tra poco
vedremo su che presupposti e come
è basata l’indagine sui log).
Nell’installazione c/s il processo è
collocato esclusivamente sul Server
(che si presuppone essere totalmente dedicato a questo utilizzo) lasciando le risorse per gli applicativi
operanti sui nostri client immutate.
Nelle installazioni standalone è
invece naturalmente avviato anche
sui client (con un aggravio in termini
di risorse).
OSSEC Agentd
Attivo sui nostri client, si occupa di
inviare le informazioni necessarie
all’espletamento dell’analisi dei log
al Server. Nell’installazione c/s è
naturalmente collocato all’interno
dell’agente (e quindi del Client).
OSSEC Remoted
Disponibile sul server nell’installazione c/s, si occupa di coordinare le
comunicazioni tra gli agenti (client)
ed il server interfacciandosi diret-

OSSEC Log collector
Interfacciandosi con Monitord
rappresenta l’effettivo worker atto
al recupero dei log; per questo è
naturalmente avviato con privilegi
amministrativi.
OSSEC Execd
e Maild
Com’è facile intuire, questi ultimi
moduli si occupano dell’invio degli
alert via posta elettronica (vedremo
di seguito come) e dell’attivazione
dei processi di difesa necessari,
identificati in OSSEC sotto il nome
di “Active response” (attivazione del
firewall, inserimento host attaccanti
in hosts.deny, scrittura delle regole
di filtraggio opportune in caso di
attacco direttamente nel file di configurazione del firewall).
Risulta a questo punto facile comprendere come il processo di log
monitoring effettuato da OSSEC
poggi le basi su un’efficiente strategia modulare all’interno della quale
si colloca un’intera catena produttiva che tiene conto del recupero dei
log (log collector), dell’invio di questi
ultimi al server (agentd e remoted),
dell’analisi degli stessi (analysisd),
della segnalazione tempestiva delle
criticità rilevate (maild) e dell’attivazione di meccanismi di difesa
autonomi secondo schemi e modalità prefissate (execd).

Quest’ultimo punto trasforma di
fatto l’applicativo da IDS ad IPS.
Torneremo sull’argomento anche
riprendendo alcuni concetti relativi a
PF già visti nei numeri passati della
rivista.

DECODERS
Tutti sappiamo che i file di log
possono contenere una quantità di
informazioni considerevole e che
non tutte sono di nostro interesse.
Avere un sistema centralizzato di log
monitoring può rendere sicuramente l’analisi delle stesse molto più
efficiente e permetterci di avere un
quadro della situazione circostanziale mirato ed aggiornato in tempo
reale. Ma come è reso possibile ciò?
Il parsing dei log è effettuato come
abbiamo detto pocanzi dall’apposito
modulo “Analysisd” in stretta sinergia con i dati raccolti dai vari agenti.
Approfondiamo quindi il discorso
vedendo come sia effettivamente
effettuata l’analisi delle informazioni
raccolte.
Il processo è suddiviso in tre singole
fasi: pre-decodifica, decodifica
ed analisi.
Nella prima, le informazioni ricevute dai singoli agenti e dal
server stesso sono parsate dal
demone alla ricerca di “informazioni chiave” quali orario, nome
dell’applicazione, nome del sistema.
Nella seconda e terza fase viene
analizzata, attraverso l’utilizzo di
espressioni regolari, la restante
parte del log nel dettaglio alla
ricerca di informazioni quanto
più esaustive possibili riguardo
al significato semantico dei riscontri rilevati (indirizzi ip, username, errori, etc.).
Per capire meglio, esaminiamo un
tipico decoder, nella fattispecie

quello relativo al server web Apache, comprendendone il significato
e l’impostazione:
<decoder name=”apache-errorlog”>
<program_name>^httpd</¬
program_name>
</decoder>
<decoder name=”apache-errorlog”>
<prematch>^[warn] |^[notice]¬
|^[error] </prematch>
</decoder>
<decoder name=”apache-errorlog-¬
ip”>
<parent>apache-errorlog</pa¬
rent>
<prematch offset=”after_¬
parent”>^[client</prematch>
<regex offset=”after_pre¬
match”>^ (\d+.\d+.\d+.\d+)] </¬
regex>
<order>srcip</order>
</decoder>

Il primo blocco di istruzioni identifica univocamente l’applicativo di
nostro interesse da tenere “sotto
controllo”: in questo caso, trattandosi di Apache, saranno presi in
considerazione i processi identificati
dal nome “httpd”.
Nel secondo blocco sono definite le
operazioni di decodifica accennate
prima; sono infatti analizzate le informazioni da monitorare all’interno
dei log di errore del web server Apache che rispondano a tre determinate regexp (warn, notice ed error).
Nel terzo ed ultimo blocco si configura la ricerca dell’IP all’interno
del medesimo file di log solo dopo
l’analisi condotta dal secondo
blocco e solo se vi sia presente un
chiaro riferimento all’indirizzo stesso
([client ^IP^ ]).
Se analizziamo brevemente un tipico stralcio di log di Apache diventa
molto più semplice capire il significato del decoder e la sua doppia

analisi con regexp:
[Fri Mar 5 23:15:03 2010] [er¬
ror] [client 93.**.247.**] File¬
does not exist: ...

Risulta evidente a questo punto
il senso delle espressioni regolari: nella prima parte ([Fri Mar 5
23:15:03 2010]) troviamo un chiarissimo riscontro orario (oggetto di
analisi nel processo di pre-decodifica); nella seconda ([error]) troviamo una delle tre opzioni contemplate nel secondo blocco del decoder
ed oggetto dell’analisi di decodifica
relativa alla tipologia del messaggio
(in questo caso di errore); nella terza
([client 93.**.247.**]) si completa il processo di decodifica avendo
individuato anche l’IP di provenienza attraverso l’ok ricevuto dall’apposita regexp; nella quarta ed ultima
parte si snoda il processo di analisi
semantica (il significato del messaggio è reso chiaro direttamente dal
testo che accompagna il log: “File
does not exist”).
Come facilmente intuibile, risulta decisamente semplice creare decoder
in formato XML contenenti espressioni regolari personalizzate per
software specifico o semplicemente
per analizzare dettagliatamente
eventi e file.

LIVELLI DI ALLERTA
Fin qui abbiamo definito tutto il
necessario per capire il modo di
interfacciarsi ai software da parte dell’applicativo completando il
discorso alla base del monitoraggio
dei log. Ma OSSEC è ben altro e
consente di stendere un profilo del
rischio attraverso i riscontri ricevuti
dall’analisi dei log definendo opportuni “livelli di allerta” crescenti in
base alle problematiche riscontrate.
L’operato dell’applicativo è infatti disciplinato da un set di regole
predefinito.
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Il formato utilizzato per la definizione del modello di lettura e analisi
dei log è anche in questo caso il comune XML e trovano spazio schemi
pronti all’uso per la quasi totalità
dei software Open Source (Apache,
Mysql, Squid, Sendmail, Samba) e
buona fetta di soluzioni commerciali
come Antivirus, MS Exchange e
firewall (vedi box).
BOX #1: BUILT-IN RULES PRESENTI
NELL’INSTALLAZIONE DI BASE
apache_rules.xml
mysql_rules.xml
sonicwall_rules.xml
arpwatch_rules.xml
named_rules.xml
spamd_rules.xml
asterisk_rules.xml
netscreenfw_rules.xml
squid_rules.xml
attack_rules.xml
nginx_rules.xml
sshd_rules.xml
cisco-ios_rules.xml
ossec_rules.xml
symantec-av_rules.xml
courier_rules.xml
pam_rules.xml
symantec-ws_rules.xml
dovecot_rules.xml
php_rules.xml
syslog_rules.xml
firewall_rules.xml
pix_rules.xml
telnetd_rules.xml
ftpd_rules.xml
policy_rules.xml
hordeimp_rules.xml
postfix_rules.xml
translated
trend-osce_rules.xml
ids_rules.xml
postgresql_rules.xml
vmpop3d_rules.xml
imapd_rules.xml
proftpd_rules.xml
vmware_rules.xml
local_rules.xml
pure-ftpd_rules.xml
vpn_concentrator_rules.xml
mailscanner_rules.xml
racoon_rules.xml

y
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vpopmail_rules.xml
mcafee_av_rules.xml
roundcube_rules.xml
vsftpd_rules.xml
ms-exchange_rules.xml
rules_config.xml
web_rules.xml
ms_dhcp_rules.xml
sendmail_rules.xml
wordpress_rules.xml
ms_ftpd_rules.xml
smbd_rules.xml
zeus_rules.xml
msauth_rules.xml
solaris_bsm_rules.xml

Senza perderci in inutili chiacchiere
consideriamo come prima un esempio pratico (stavolta con SSH) ed
una delle tante regole predefinite dal
software (sshd_rules.xml).
Prima di procedere introduciamo
però alcune nozioni di base che ci
consentiranno di capire meglio i
discorsi a seguire.
Ogni regola definita con OSSEC prevede un identificativo unico variabile
da 100 a 99999.
Il livello di allerta definibile sulla
singola regola varia da un minimo
di 0 ad un massimo di 15 (in ordine
ovviamente crescente rispetto al
rischio individuato).
Qualora non volessimo essere
informati circa un riscontro ad una
determinata regola è in ogni caso
possibile definire l’apposita opzione
“noalert”, indipendentemente dal
livello di allerta stabilito.
Per limitare l’insorgenza di falsi
positivi è possibile definire alcuni
parametri specifici: è ad esempio
consigliabile individuare una certa
frequenza nei log prima di generare
un alert attraverso l’apposita opzione “frequency” così come potrebbe
essere interessante analizzare specifici archi temporali tra un errore e
l’altro con la direttiva “timeframe”.
Generato un alert, è inutile generarne un’altro per la stessa evenienza
in un arco temporale ristretto che
presupporrebbe lo stesso riscontro;

a tal fine può rivelarsi utile l’adozione della direttiva “ignore” nel corpo
della regola.
Detto questo, passiamo all’analisi
di una delle tante regole per SSH,
come sopra menzionato, che meglio
chiarifichi i punti appena citati,
occupandosi, nello specifico, di individuare i tentativi di accessi brute
force (più in là vedremo anche come
bloccarli sul nascere):
<rule id=”5700” level=”0”¬
noalert=”1”>
<decoded_as>sshd</deco¬
ded_as>
<description>SSHD¬
messages grouped.</description>
</rule>

In questo primo blocco definiamo
l’id univoco da assegnare ad un
semplice contenitore di messaggi
relativi a SSH (e quindi indentificati attraverso l’apposito decoder,
come visibile alla seconda riga)
definendo un livello di allerta minimo
(level=”0”) e la non notifica dello
stesso (noalert=”1”).
Questo ci servirà per realizzare
alcune regole “a catena” attraverso
l’apposita direttiva “if_sid” che vedremo di seguito. In altre parole,
realizzeremo un set di regole
concatenato del tipo:
1- Processo SSH attivo (no alert) ID: 5700
2 - Login (no alert)
3 - Login errato (primo alert, semplicemente: “Accesso negato”) - ID:
5710 < > 5700
4 - Fino al quinto login errato nell’arco di 2 minuti, stesso IP (stesso
discorso) - ID: 5710 < > 5700
5 - Sesto login errato in 2 minuti,
stesso IP (nuovo alert, brute force in
corso) - ID: 5712 < > 5710 < > 5700
Procediamo quindi con il secondo
blocco (punto 3 del nostro set di
regole):

</rule>
<rule id=”5710” level=”5”>
<if_sid>5700</if_sid>
<match>illegal¬
user|invalid user</match>
<description>Attempt to¬
login using a non-existent¬
user</description>
<group>invalid_¬
login,authentication_failed,</¬
group>
</rule>

Qui definiamo il primo alert generato in caso di login errato. Vediamo
quindi l’uso della direttiva “if_sid”
accennata prima, volta a definire
la relazione di dipendenza con la
regola 5700 (del resto, un errore
relativo all’autenticazione su SSH
difficilmente potrebbe generarsi se il
servizio non fosse attivo).
Attraverso la direttiva “match” scriviamo quindi l’apposita espressione
regolare finalizzata all’identificazione
della problematica in essere. Questa
definisce esattamente le parole da
ricercare all’interno dei log generati
dal software preso in considerazione (in questo caso SSHd) affinché
sia richiamata la regola stessa.
Nel tag “description” invece offriamo una descrizione di significato
compiuto che sarà poi riportata
sull’alert vero e proprio. In ultima
istanza, alla voce “group”, definiamo la tipologia entro cui la regola
prende forma.
Vediamo quindi l’ultimo blocco (punto 5 del nostro set di regole):
<rule id=”5712” level=”10”¬
frequency=”6” timeframe=”120”¬
ignore=”60”>
<if_matched_sid>5710</¬
if_matched_sid>
<description>SSHD brute¬
force trying to get access to¬
the system.</description>
<same_source_ip />
<group>authentication_¬
failures,</group>

Per questo blocco (che rappresenta
sostanzialmente un’integrazione del
secondo), come ci aspettavamo, la
relazione di dipendenza è impostata
con la regola 5710 ma stavolta è
più forte, ereditando attraverso la
direttiva “if_matched_sid” tutto il
corpo-regola definito prima ed aggiungendo ulteriori specifiche.
Presenta un livello di allerta elevato (10) e viene attivata unicamente dopo 6 riscontri alla
regola 5710 (frequency=”6”)
generati in una frazione di 2 minuti
(timeframe=”120”) .
Scattato l’alert, infine, il sistema non
riconsidererà la regola per un minuto (ignore=”60”).
L’utilizzo della direttiva “same_
source_ip” determina l’attivazione del blocco solo in presenza di
richieste provenienti dallo stesso IP.
I tag “description” e “group” si commentano a questo punto da soli.

L’ALERT GENERATO
In tre semplici passaggi abbiamo
definito una precisa metodologia
per l’individuazione dei tentativi di
accesso non autorizzati via SSH ai
nostri host. Vediamo quindi un tipico
alert inviato dal demone “maild” alla
nostra casella di posta elettronica
durante un tentativo di attacco brute
force:
OSSEC HIDS Notification.
2010 Mar 07 00:58:04
Received From: www->/var/log/
authlog
Rule: 5712 fired (level 10) ->
“SSHD brute force trying to get
access to the system.”
Portion of the log(s):
Mar 7 00:58:03 www sshd[22643]:
Failed password for invalid user
marine from 123.125.127.207 port

35068 ssh2
Mar 7 00:58:03 www sshd[22643]:
Invalid user marine from
123.125.127.207
Mar 7 00:57:59 www sshd[5382]:
Failed password for invalid user
marine from 123.125.127.207 port
31461 ssh2
Mar 7 00:57:59 www sshd[5382]:
Invalid user marine from
123.125.127.207
Mar 7 00:57:54 www sshd[29559]:
Failed password for invalid user
marine from 123.125.127.207 port
28051 ssh2
Mar 7 00:57:54 www sshd[29559]:
Invalid user marine from
123.125.127.207
Mar 7 00:57:50 www sshd[19892]:
Failed password for invalid user
marine from 123.125.127.207 port
24683 ssh2

Come immaginavamo, nell’alert, oltre i dettagli del caso, è riportato un
chiaro riferimento alla regola 5712
(evidenziato).
Viene quindi successivamente
riportato lo spezzone di error log
del web server incriminato, utile per
identificare all’istante orari ed IP di
provenienza dell’attacco. Senz’altro
utile, no ?

REGOLE AD HOC
Ora che abbiamo capito come
funziona l’architettura dell’applicativo e su che schemi poggia il suo
funzionamento possiamo lanciarci
finalmente nella parte più creativa
dell’articolo: la scrittura di regole
personalizzate.
In questa sede vedremo, a titolo
esclusivamente esemplificativo,
come sia possibile scrivere una
specifica regola che ci consenta
di monitorare costantemente le
porte aperte su un determinato host
(interno o esterno alla rete) utilizzando il comodo e semplice nmap ed
interfacciandolo con l’HIDS.

yHACKER JOURNAL 29

reti/difficile

L’applicativo infatti è in grado di
leggere senza alcun problema i log
in formato grepable (da nmap: “-oG
nomefile”) di nmap come qualunque
altro log di sistema.
Gli alert saranno quindi generati nel
formato standard OSSEC ed inviati
periodicamente via posta elettronica ogni qualvolta subentrino nuove
informazioni interessanti (porte
aperte ma precedentemente chiuse
o viceversa).
Per i più pigri, ricordiamo che tutti i
file XML di seguito analizzati sono
disponibili online al sito www.hackerjournal.it.

SCANSIONE HOST
Per la scansione dell’host (in questo
caso interno alla rete e precisamente 192.168.1.100) opteremo per
l’analisi delle porte UDP e TCP via
connect() utilizzando l’interfaccia di
rete interna del firewall (nel nostro
caso “em0”) ed esportando il risultato su un file di testo (“/var/log/
nmap.log”) che sarà poi analizzato
da OSSEC:
nmap --append_output -sT -sU¬
-e em0 -oG /var/log/nmap.log¬
192.168.1.100

Testiamo in prima battuta il funzionamento di nmap, ottenendo il
consueto report:
PORT
STATE
SERVICE
113/tcp
open
auth
...
500/udp
open|filtered isakmp
...
MAC Address: 40:61:**:**:**:1D
(Unknown)

Aggiungiamo quindi una riga alla
crontab del sistema che si occupi di
avviare nmap ogni 30 minuti:

30 * * * * nmap --append_output¬
-sT -sU -e em0 -oG /var/log/¬
nmap.log 192.168.1.100

Segnaliamo ora ad OSSEC il percorso relativo al file generato
specificando nel tag “log format”
la stringa nmapg; ciò farà intendere
all’HIDS che si tratta di output in
formato grepable di nmap:
<localfile>
<log_format>nmapg</log_¬ format>
<location>/var/log/nmap.¬
log</location>
</localfile>

Dopo un necessario riavvio di
OSSEC, una rapida occhiata agli
alert ci conferma immediatamente la
riuscita dell’opera:
# tail -f /var/ossec/logs/alerts/
alerts.log
...
** Alert 1268013722.7319: mail ossec,hostinfo,
2010 Mar 08 03:02:02 www->/var/
log/nmap.log
Rule: 581 (level 8) -> ‘Host information added.’
Src IP: (none)
User: (none)
Host: 192.168.1.100 (), open
ports: 135(tcp) ...

Se invece siamo restii alla shell, una
mail inviata dal sistema ci notificherà immediatamente le stesse
informazioni:
OSSEC HIDS Notification.
2010 Mar 08 03:02:02
Received From: www->/var/log/
nmap.log
Rule: 581 fired (level 8) -> “Host
information added.”
Portion of the log(s):
Host: 192.168.1.100 (), open
ports: 135(tcp) ...

Vediamo invece cosa accade nel

$ sudo crontab -e
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momento in cui, sempre sull’host
considerato, viene aperta un’ulteriore porta rispetto a quelle
identificate dal primo alert.
Proviamo, banalmente, ad aprire
la porta 50000 con un semplice
script:
$ cat bind.c
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
int main() {
int s, c;
struct sockaddr_in s_¬
addr, c_addr;
int c_len = sizeof(c_¬
addr);
s_addr.sin_family = AF_¬
INET;
s_addr.sin_port =¬
htons(50000);
s_addr.sin_addr.s_addr =¬
INADDR_ANY;
s = socket (AF_INET,¬
SOCK_STREAM, 0);
bind (s,(struct¬
sockaddr*)&s_addr,sizeof(s_¬
addr));
listen(s,1);
accept(s,(struct ¬
sockaddr*) &c_addr, &c_len);
}
$ gcc bind.c -o bind
$ ./bind

Puntuale come un orologio svizzero, scattata la mezzora del cronjob
definito prima, un apposito alert ci
informerà sia da shell che via posta
elettronica circa il cambiamento
avvenuto rispetto alle porte inizialmente aperte sull’host:
# tail -f /var/ossec/logs/alerts/
alerts.log
...
** Alert 1268017859.7693: mail ossec,hostinfo,
2010 Mar 08 04:10:59 www->/var/
log/nmap.log
Rule: 580 (level 8) -> ‘Host in-

formation changed.’
Src IP: (none)
User: (none)
Host: 192.168.1.100 (), open
ports: 135(tcp) ... 50000 (tcp)

Per finire, vediamo come sono definite le regole 580 e 581 oggetto di
questi alert:
<rule id=”580” level=”8”>
<category>ossec</¬
category>
<decoded_as>hostinfo_¬
modified</decoded_as>
<description>Host infor¬
mation changed.</description>
<group>hostinfo,</group>
</rule>
<rule id=”581” level=”8”>
<category>ossec</¬
category>
<decoded_as>hostinfo_¬
new</decoded_as>
<description>Host¬
information added.</description>
<group>hostinfo,</group>
</rule>

Il lettore, a questo punto, dovrebbe
essere autonomamente in grado di
interpretare il significato di queste
due semplici regole.
Risulta quasi lapalissiano dire che
l’unico freno imposto nella realizzazione di regole ad hoc è la nostra
fantasia; come abbiamo avuto modo
di vedere, OSSEC è un applicativo
di comprovate possibilità e risulta
facilmente modellabile.
Il lettore avrà sicuramente percepito
i margini di applicazione dell’HIDS
e la totale capacità di adattamento
a contesti di qualsiasi dimensione e
natura.
La documentazione offerta online
inoltre è notevole; possiamo trovare
spunti ed approfondimenti per qualsiasi evenienza con una semplice
ricerca.

CONCLUSIONI
No, non ci siamo dimenticati di illustrare i passi necessari al setup del server
e dei vari agenti.
Semplicemente, in questa prima parte
dell’articolo, abbiamo preferire offrire
una trattazione ampia tesa soprattutto
all’introduzione dell’HIDS ed al suo
funzionamento nel dettaglio.
Assodato ciò, risulterà sicuramente
più facile ed immediato per il lettore
comprendere come operativamente
costruire lo scenario definito in questa
sede nel corso del prossimo numero
della rivista.
Per i più impazienti, come sempre,
segnaliamo il forum ed il canale IRC
della rivista (irc.azzurra.org - #hackerjournal). Entrambi costituiscono il
miglior posto dove richiedere maggiori
informazioni e trovar risposta alle
proprie domande confrontandosi con
gli autori e la community.
Concludiamo quindi la prima parte
della nostra trattazione offrendo alcuni
opportuni riferimenti citati ed utilizzati
anche durante la scrittura di quest’ultima (vedi box).
BOX #2: RIFERIMENTI I PARTE
Website relativi agli applicativi ed i
sistemi operativi analizzati:
Trend Micro™ OSSEC: www.ossec.net
OpenBSD: www.openbsd.org
Nmap: www.nmap.org
Apache httpd: httpd.apache.org
OpenSSH: www.openssh.com
Alcune riferimenti online utili:
OSSEC Manual: www.ossec.net/main/manual/
Regexp: en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
Beej’s guide to Network Programming: beej.
us/guide/bgnet/
Nmap official project guide to Network
Discovery and Security Scanning: nmap.org/

book/toc.html
Extensible Markup Language (XML): www.
w3.org/XML/
IDS and IPS placement for Network Protection (by R. Drum, ISC CISSP): tiny.cc/GJcfn
OpenBSD 4.6 Installation Guide: www.openbsd.org/faq/faq4.html

Ulteriori riferimenti:
OSSEC Host-Based Intrusion Detection
Guide by A. Hay, D. Cid, R. Bray (editore
Syngress): tiny.cc/DFamX
Hacker Journal nr. 188 - “Protezione totale”
Hacker Journal nr. 194 - “Probing & Penetration testing”
Hacker Journal nr. 197 - “Introduzione ad
OpenBSD”

PROSSIMAMENTE
Esauriti i necessari richiami teorici affrontati durante il corso dell’articolo,
vedremo come si configura il vero e
proprio processo di difesa autonomo
accennato nel medesimo.ì
Focalizzeremo pertanto la nostra
attenzione sulla modalità “Active response” dell’applicativo, spostando
i margini di applicazione dello stesso
da Intrusion Detection System (IDS)
ad Intrusion Prevention System (IPS).
In quest’ottica risulterà obbligatorio
rispolverare alcune nozioni già introdotte nel corso dei numeri passati
della rivista relative a PF, vedendo
come integrarlo al meccanismo A.R.
di OSSEC.
Sarà inoltre messa sotto i riflettori
anche la comoda interfaccia web
dell’applicativo e l’integrazione del
meccanismo di alerting a database
MySQL: sicuramente un modo molto
più comodo di accedere alle informazioni di nostro interesse rispetto
quanto visto finora.
Concludendo, testeremo quanto realizzato in entrambe le parti attraverso
la programmazione di attacchi mirati
ai singoli host della rete utilizzando
prevalentemente software Open
Source.
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