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Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare le potenzialità e i limiti di
un Intrusion Detection System nel rilevamento di alcuni attacchi specifici
destinati a siti web.
Nel caso specifico si è scelto Snort, un IDS basato su regole: analizzando i
pacchetti in transito è in grado di intercettare quelli che corrispondono ad
una delle regole specificate e quindi di segnalare eventuali tentativi di attacco.
L’efficacia di questo strumento di analisi della rete dipende quindi in modo
sostanziale dalla buona definizione di tali regole. E’ importante quindi che
siano costruite in modo da rilevare e segnalare all’amministratore di sistema
gli attacchi reali, minimizzando i falsi positivi e creando dei messaggi di al-
larme solo quando ci si trova in presenza di un reale pericolo per l’integrità
del server.
Qui ho cercato di affrontare il problema della generazione di regole Snort in
grado di rilevare attacchi rivolti ad una determinata applicazione web e che
siano accurate per la specifica applicazione; qui si è presa in considerazione
Google-gruyere, costruita appositamente per permettere di svolgere dei la-
boratori sugli attacchi informatici di questa natura e comprenderli a fondo.
Ho cercato di intercettare gli input utente che potessero veicolare gli attacchi
al server, controllando tutti i possibili modi in cui qualcuno può fornire dati
al server stesso.
In alcuni casi mi è stato possibile elaborare delle regole non correlate alla
conoscenza dell’applicazione, ma basate solamente sulla natura degli input.
In questi casi è stato importante tenere conto della codifica dei caratteri
che possono masceherare tentativi di attacco e dei molteplici modi in cui un
codice javascript può essere inserito in un frammento di codice caricato sul
server. E’ nata poi l’idea di scrivere un programma che generi automatica-
mente queste regole, partendo da una struttura generale delle regole stesse e
gestendo molteplici codifiche per i caratteri e molteplici attributi che possano
essere fonte di inserimenti di codice javascript.

Alcune vulnerabilità analizzate non si prestavano però ad una simile astra-
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zione, essendo strettamente legate alla struttura dell’applicazione, all’imple-
mentazione di alcune sue caratteristiche o al linguaggio di programmazione
utilizzato e quindi il passo successivo ha previsto da un lato un miglioramen-
to delle regole generali (restringendo la loro applicazione ai casi in cui gli
input pericolosi avessero una reale possibilità di essere intercettati dal ser-
ver) e dall’altro l’elaborazione di regole che, basandosi sulla conoscenza della
struttura dell’applicazione, permettessero di distinguere gli accessi leciti alle
risorse del server da quelli non ammessi e potenzialmente rischiosi.
Il risultato è stata la stesura di un secondo programma che genera automa-
ticamente un gruppo di queste regole, partendo dal sorgente di un file html,
contenente un form, analizzandone i campi e trovando il modo per controllare
gli input inseriti in tali campi e inviati al file che li processa.
Conoscendo inoltre i collegamenti tra le pagine del sito (tramite link, submit
di form etc...), si può arrivare a distinguere le normali richieste di utilizzo del-
l’applicazione attraverso un browser dalle richieste anomale. Un terzo script
si basa sull’ipotesi di avere a disposizione una struttura dati che riporti i
collegamenti leciti tra le pagine del sito e di poter generare su queste basi le
regole che controllino gli accessi ai file.
Ho tentato infine di correlare il rilevamento di un tentativo di attacco alla
risposta positiva del server, per capire se l’IDS potesse essere utilizzato in
fase di test, su un server web, per trovare i punti di vulnerabilità di un’ap-
plicazione. Dalle prove fatte nel caso specifico emerge che tutto dipende dai
messaggi di errore del server e dalla possibilità di distinguere tra un input
gestito correttamente dall’applicazione e un input che viene accettato e fa
andare a buon fine un attacco.



Capitolo 1

Gli attacchi al Web

Per provare ad elaborare, per un IDS, delle regole che si possano applicare
al traffico rivolto ad un server web, è necessario comprendere in primo luogo
quali possano essere le principali tipologie di attacco nei confronti di un’ap-
plicazione di questo tipo.
A questo scopo mi sono servita di Google-Gruyere, un software predispo-
sto appositamente per poter esaminare alcune vulnerabilità dei servizi web e
sperimentare in un ambiente laboratoriale alcuni attacchi.
L’analisi delle vulnerabilità e dei modi in cui possono essere sfruttate è quel-
la presentata nella documentazione di Google-gruyere, come introduzione ai
laboratori proposti, seguita da alcuni approfondimenti.
Non tutte le casistiche qui presentate sono state poi effettivamente oggetto
di studio per l’elaborazione di opportune regole di Snort: si sono scelti i tipi
di attacco che si prestavano ad una generalizzazione e che potessero essere
rilevati facilmente da un’analisi dei pacchetti inviati al server.
E’ opportuno tener presente che l’obiettivo del laboratorio di sicurezza di
Google-gruyere è quello di rendere consapevoli delle possibili problematiche
legate all’implementazione o alle modalità di utilizzo di un’applicazione web,
in modo che gli sviluppatori producano un buon codice e che gli amministra-
tori dei siti configurino correttamente le opzioni messe a disposizione.
Il mio lavoro però non è tanto rivolto all’eliminazione dei punti di vulnera-
bilità, ma punta piuttosto alla presa di coscienza delle azioni che possano
mettere in pericolo l’integrità del sito.

1.1 XSS: Cross-Site Scripting

Dalla documentazione fornita da Google-gruyere [1] si ha la prima basilare
descrizione di un attacco XSS. Il problema del Cross-Site Scripting nasce da
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vulnerabilità che permettono ad un hacker di inserire del codice (HTML o
Javascript) nel contenuto di un sito web che non si trova sotto il controllo
diretto di chi opera l’attacco.
Se l’inserimento di codice va a buon fine, può accadere che un utente carichi
una determinata pagina e che il codice malevolo inserito venga eseguito a sua
insaputa e senza che l’amministratore del sito web se ne accorga.
Questo accade perché il codice fa parte a tutti gli effetti della pagina: niente
indica che provenga da una terza parte, quindi non si può pensare di intercet-
tare l’attacco eseguendo dei controlli sull’origine del codice. Inoltre questo
codice estraneo può accedere ai metodi implementati nel sito e ai dati (anche
privati).

Si distinguono due tipi di attacco XSS:

1. XSS reflected: l’attacco è contenuto nella richiesta stessa (di solito nel-
l’URL). Il problema sorge quando il server non opera i dovuti controlli
su quanto inserito dall’utente (quali ad esempio il mascheramento di
caratteri speciali che possono dare origine all’esecuzione di codice o ad
effetti non desiderati) e, fidandosi ciecamente del contenuto fornito, lo
utilizza o lo inserisce direttamente nella risposta al client.

2. XSS stored: l’attacco avviene quando il codice viene inserito e memo-
rizzato nell’applicazione. Questo può accadere in diversi modi: tramite
inserimento di un frammento di codice in un campo di testo (che verrà
poi memorizzato in un database) oppure tramite l’upload di un file.
Quando il frammento di codice viene richiamato, assieme ad altri dati
utili a costruire dinamicamente una pagina, questo a tutti gli effetti
diventa parte della pagina fornita all’utente e come tale viene eseguito.

Ciò che rende il server vulnerabile all’attacco è la mancanza di debiti con-
trolli sui dati inseriti dagli utenti: quindi sarà su questa base che costruirò
le prime regole.
Sono molti i modi in cui possono essere inoltrati degli attacchi XSS ed è
difficile comprenderli a fondo. Come sottolineato in [2], un attacco XSS può
avvenire tramite l’inserimento di codice javascript (è un linguaggio indipen-
dente dal browser e dal sistema operativo e non viene bloccato dai firewall,
inoltre ha accesso alle API dei css e può inserire dei link nella pagina) oppure
tramite inserimento di applet java (che possono ad esempio fornire ad un at-
tacker informazioni sul server). Anche il codice css (Cascading Style-Sheet)



può essere usato per veicolare un attacco.

Da un certo punto di vista queste vulnerabilità sono abbastanza facili da
eliminare e questo procedimento spesso coinvolge l’applicazione di opportu-
ne e appropriate funzioni di correzione dell’input dell’utente, quando viene
mostrato a video o memorizzato.
D’altra parte però, si sa che svariati attacchi XSS sono andati a buon fine
negli anni e continuano ad essere perpetrati ai danni dei siti web. Da questo
si comprende come non sia semplice prendere tutte le precauzioni necessarie.

I passi suggeriti dagli autori di Google-gruyere, per evitare il rischio di
attacchi XSS, sono i seguenti:

1. Comprendere a fondo il problema

2. Correggere l’input usando i template, piuttosto che inserire funzioni di
escape nel codice sorgente dell’applicazione: non solo si ottiene di con-
centrare tutte le funzionalità di escape in un solo punto (e si possono
apportare modifiche e correzioni al codice più facilmente), ma si pos-
sono anche utilizzare le tecnologie di sicurezza progettate per i sistemi
di template, che possono compiere diversi controlli per noi.

3. Fare dei buoni test sul codice CSS

4. Non scrivere la propria libreria di template, per evitare errori di pro-
grammazione che possano introdurre dei rischi, ma utilizzare piuttosto
qualcosa di precostituito e ben testato

1.2 Client-state manipulation

Per comprendere il problema del Client-State Manipulation sono partita sem-
pre dalla documentazione di Google-gruyere [1].
Le applicazioni web sono costruite in modo da permettere il collegamento da
parte degli utenti tramite il browser.
Se però la macchina su cui si trova il browser è sotto il controllo di un at-
tacker, i dati inviati al server possono aver subito delle alterazioni, quindi
devono essere controllati e non possono sempre essere accettati sulla fiducia.
Questo assunto non è assoluto, altrimenti diventerebbe impossibile scrivere
un’applicazione web che si basi su uno scambio di dati tra il client e il ser-
ver, certamente però è opportuno esaminare bene la situazione e decidere



a quali condizioni concedere questa fiducia. Ha senso ad esempio fidarsi di
una richiesta di un utente che informa di voler fare un acquisto, ma è bene
non fidarsi del prezzo da pagare, se viene comunicato dal client: ogni input
dell’utente deve essere vagliato accuratamente.

Vediamo quali possono essere i punti più delicati.
Il fatto che HTTP sia un protocollo stateless fa s̀ı che si rendano necessari
degli strumenti opportuni per gestire una sessione e collegare ad esempio una
certa richiesta all’utente che l’ha inoltrata e che deve essere debitamente au-
tenticato. Per situazioni come questa, ad esempio, si usano i cookie che sono
settati dal server e mantenuti dal client e tengono traccia della sessione di
lavoro, oppure capita anche che il nome utente o l’id della sessione vengano
inseriti in campi hidden dei form.
Come riportato nelle slide [6], con riferimento a [7], un attacker può manipo-
lare il cookie, oppure utilizzare id di sessioni di lavoro, concluse dall’utente,
ma ancora valide per il server (se queste non hanno un tempo di scadenza).
Anche i campi hidden dei form non sono affatto nascosti, non compaiono nel
form, ma sono visibili nel sorgente della pagina e possono essere intercettati
o modificati e poi passati al server.
C’è anche da considerare che inviare continue richieste al server può influi-
re negativamente sull’efficienza dell’applicazione che risulterebbe appesantita
da continue computazioni (oppure da ripetute query ad un database), quindi
talvolta si preferisce demandare al client una parte del lavoro per rendere
l’applicazione più efficiente. Anche le computazioni del client, eseguite ad
esempio tramite javascript, possono essere modificate e diventare veicolo di
attacco.

1.3 XSRF: Cross-Site Request Forgery

Si tratta di un altro caso di falsificazione, ma in questo caso è la reale pro-
venienza di una determinata richiesta a non essere certa.
Quando un browser manda un cookie ad un sito, usa il cookie ottenuto dal
server, ma non si pone il problema di quale sia la sua origine. D’altra parte
un server non è in grado di fare distinzioni tra una richiesta fatta con esplicita
azione dell’utente (es. il submit di un form) e quella fatta dal browser senza
l’intervento dell’utente (es. richiesta di un’immagine o di un file da include-
re), quindi tratta entrambe le richieste allo stesso modo (come se venissero
dall’utente).
Questo apre una possibilità di attacco: un server può essere sottoposto ad



una serie di richieste di azioni, all’insaputa dell’utente, che non le voleva fare.
Per esempio si può indurre un utente a cancellare inconsapevolmente alcuni
suoi dati, oppure alcune azioni che egli compie possono avere un effetto di-
verso da quello che si poteva aspettare.
In [8] si specifica ulteriormente il concetto: si può indurre qualcuno a visitare
una pagina che contiene del codice malevolo. A quel punto il codice manda
una richiesta al server come se venisse dall’utente, che però ignora quanto
sta accadendo. Ovviamente per il server la richiesta è lecita perché accom-
pagnata per esempio dal cookie dell’utente o dalle sue credenziali. Inoltre
l’indirizzo IP è corretto ecc.
Le azioni eseguite possono essere molteplici: può essere modificata la pas-
sword utente ad insaputa del diretto interessato (e quindi l’attacker può
guadagnare l’accesso al sito con l’identità della vittima, come descritto in
[6], oppure può comprare qualcosa a suo nome e cos̀ı via).
I siti più bersagliati da questo genere di attacco sono quelli che gestiscono
transazioni finanziarie per gli utenti, quelli che contengono dati di utenti,
quelli che ammettono profili-utente aggiornabili etc. Per fare un esempio,
una brutta conseguenza di un attacco di questo tipo andato a buon fine può
essere il pagamento di un’elevata somma di denaro fatta dall’hacker con il
denaro della vittima.

1.4 XSSI: Cross Site Script Inclusion

Per come sono concepiti, i browser normalmente non danno la possibilità a
pagine di un dato dominio di leggere pagine di un altro dominio. Ma non
possono evitare che le pagine di un dominio facciano riferimento a risorse di
altri domini (ad es. immagini oppure script). Uno script incluso non ha il
suo contesto di sicurezza, ma assume il contesto della pagina che lo include
e questo può creare diversi problemi. Ad esempio, se lo script in questione
può accedere ai dati di un utente, si può avere una diffusione impropria di
questi dati. In [6] sono riportati alcuni esempi di XSSI: potrebbe accadere
che una pagina che non appartiene al nostro dominio includa degli script che
risiedono da noi. In alternativa potrebbero esserci degli script che vengono
condivisi appositamente (lo scopo può essere quello di creare una libreria che
altri possono usare): in genere includere uno script da una diversa fonte è pe-
ricoloso perché condividendo il contesto della nostra pagina ha accesso a tutti
i dati del client. Un attacco XSSI può arrivare anche tramite codice AJAX
(script dinamici): al posto delle tradizionali pagine web in cui le informazioni
vengono restituite dal server al client tramite un nuovo documento HTML
(anche creato dinamicamente), possono essere utilizzate richieste asincrone



al server per prelevare i dati. Lo scambio di dati può avvenire tramite XML
o JSON. Un sito sotto controllo di un attacker può richiedere uno script di-
namico, mandare i cookie di autenticazione e quindi ottenere lo script dal
server. A questo punto questo scritpt gira nel contesto dell’hacker che può
ridefinire il metodo di callback al processo e raccogliere i dati che desidera.

1.5 Path Traversal

Con questo tipo di attacco, un utente può essere in grado di accedere a file
e cartelle che si trovano fuori dalla root-directory dell’applicazione.
Spesso le applicazioni web forniscono risorse statiche come immagini o file
css. Capita di frequente che queste risorse si trovino tutte nella stessa car-
tella, ma può accadere che, se l’applicazione non è costruita con la dovuta
attenzione, un utente possa leggere file e cartelle da altri folder ai quali non
dovrebbe poter aver accesso.
Questo può succedere se si usano url costruiti in modo particolare: ad esem-
pio nei sistemi operativi Linux o Windows la sequenza di caratteri .. indica
la directory superiore, quindi se si riesce ad inserire la sequenza fondamen-
tale ../ in un path, si può avere accesso alla directory superiore rispetto a
quella dell’applicazione. Se un attacker conosce la struttura del filesystem,
può costruire un path per arrivare addirittura alla directory che contiene la
configurazione del sistema.
Le conseguenze possono essere diverse e vanno dalla scoperta di informazioni
riservate all’esecuzione di script di sistema.
In [9] vengono portati alcuni esempi di path traversal: oltre alla lettura dei
contenuti di file di sistema (/etc/passwd in Linux o boot.ini in windows),
possono dare origine alla lettura del sorgente di script relativi all’applicazio-
ne stessa.
La sequenza fondamentale può essere mascherata in vari modi, anche utiliz-
zando delle opportune codifiche dei caratteri . e /.

1.6 DoS - Denial of Service

Un attacco DoS si riferisce al tentativo di far in modo che un server non sia
più in grado di rispondere alle normali richieste.
Il tipo di attacco più comune consiste nel mandare al server più richieste di
quelle che può gestire e soddisfare. Il server impiega cos̀ı tutte le sue risorse



per soddisfare le chiamate di chi esegue l’attacco fino a non riuscire più ad
erogare il servizio agli utenti legittimi.
Un Denial of Service si può ottenere sfruttando un bug del server (trovando
quindi il modo di mandare input che generino un crash, un out of memory o
qualsiasi altro effetto possa arrestare il servizio).
In generale, gli attacchi di tipo DoS comprendono un’ampia classe di casi
anche molto diversi fra loro: non solo il sovraccarico di richieste, ma anche
ad esempio l’invio di un gran numero di messaggi ad una casella di posta in
modo da riempirla e impedire cos̀ı l’arrivo di nuova posta, oppure esaurendo
lo spazio disponibile sul server, con l’upload di un file che contenga l’imma-
gine di un intero hard-disk.
Per prevenire il Denial of Service, è importante entrare nella mentalità di un
potenziale esecutore dell’attacco, per identificare le vulnerabilità del proprio
sito web. E’ opportuno inoltre capire quali sono i punti critici: task che
richiedono un uso intensivo di computazione e di memoria vanno monitorati,
come deve essere controllato l’input utente (stabilendo delle quote di me-
moria e dei limiti percentuali nell’utilizzo delle risorse computazionali della
macchina). Inoltre pattern impropri possono produrre un incremento dell’u-
so della memoria, una latenza elevata o più richieste di connessione rispetto
al normale.
In [10] è presentato l’esempio più classico di DoS che si ha quando la rete
viene letteralmente inondata da informazioni. Questo effetto può essere am-
plificato se a condurre l’attacco non è un solo pc sulla rete, ma accade che
diversi pc, di cui l’attacker ha il controllo, contemporaneamente inviano una
grande quantità di dati allo stesso server. Si tratta in tal caso di un attacco
DDoS (Distributed Denial of Service).
I sintomi che aiutano a capire se sta avvenendo un attacco sono:

1. Insolita lentezza della rete, ad esempio nel rendere disponibile un file

2. Il fatto che un particolare sito web risulti non disponibile

3. Impossibilità ad accedere ad un qualunque sito

4. Incremento drastico dello spam, se si tratta di una casella di posta
elettronica

1.7 Esecuzione di codice

Il rischio dell’esecuzione di codice mette in discussione completamente la si-
curezza dell’intero sistema. Infatti nel momento in cui qualcuno è in grado di



eseguire arbitrariamente su un sistema uno script, può anche essere in grado
di avere il controllo dei programmi in esecuzione e interrompere il processo in
corso per aprire una nuova finestra di comandi. Questo può compromettere
lo stato dell’intero sistema.
Se da un lato è vero che non c’è modo di mettersi al sicuro da questo attacco,
dall’altro bisogna essere consapevoli che la via principale attraverso la quale
può venir inserito codice arbitrario nel server è l’input dell’utente. Di nuovo
il primo suggerimento per la prevenzione è quello di operare gli opportuni
controlli in modo che tale input sia corretto e validato prima di essere utiliz-
zato o eseguito.
In particolar modo è meglio evitare di passare una stringa o un testo inserito
dall’utente ad una funzione o ad un comando che valuta del codice arbitrario:
meglio dare una possibilità di scelta tra diverse azioni, in modo che gli effetti
siano sotto il controllo dello sviluppatore. Un altro accorgimento opportuno
riguarda le funzioni che devono essere richiamate con i minimi privilegi ne-
cessari.
Inoltre se si utilizzano linguaggi di programmazione non sicuri per la gestione
della memoria (come ad esempio C++), è opportuno inserire delle funzioni di
valutazione dei limiti. Linguaggi di programmazione più sicuri, come python
e Java, usano librerie native, per la gestione di tali limiti e l’uso appropriato
della memoria.

1.8 Vulnerabilità di configurazione

Molte applicazioni vengono installate lasciando nei file di configurazione dei
valori di default, che possono essere sfruttati per attacchi informatici. Questo
può fornire un accesso non desiderato all’applicazione. Per esempio spesso
vengono lasciati attivi degli utenti precostituiti e le password ad essi associa-
ti, che un attacker può facilmente conoscere e sfruttare per ottenere l’accesso
incontrollato all’applicazione.
E’ bene tener presente inoltre che alcune caratteristiche delle configurazioni
originali possono incrementare le possibilità di attacchi: normalmente sono
opzioni che sono attive per default e non vengono prese in considerazione solo
perché, per l’utilizzo che si sta facendo dell’applicazione, non hanno impor-
tanza. Un esempio particolare sono le funzioni di debug che possono essere
attive nella configurazione di partenza e che per una distrazione dell’ammi-
nistratore possono rimanere tali e possono fornire informazioni come lo stato
del sistema o il dump dello stack trace se qualcosa fallisce. In tal modo



possono anche risultare accessibili le informazioni contenute nel database e
altrimenti riservate.

1.9 Vulnerabilità AJAX

Gruyere propone anche alcune vulnerabilità che possono derivare da un cat-
tivo codice AJAX inserito in una pagina.
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) è molto utilizzato per poter ot-
tenere una buona interfaccia per un’applicazione, utilizzando delle pagine
web. Normalmente lo scambio di dati tra utente e server avviene mandan-
do continue richieste al server e ricaricando di conseguenza la pagina. Con
AJAX si migliora l’interazione con l’utente, permettendo di modificare par-
zialmente la pagina, in base all’input utente.
Se in un client tradizionale c’è una netta separazione tra l’applicazione e i
dati che essa mostra, questo non è vero di norma nelle applicazioni web e
quindi un cattivo codice AJAX può permettere attacchi che modifichino par-
te dell’applicazione in modi inaspettati.

1.10 Altre vulnerabilità

La documentazione di gruyere accenna ad ulteriori vulnerabilità che posso-
no portare problemi alle applicazioni web. I laboratori non coprono queste
eventualità, ma le riporto qui per completezza di esposizione.

1.10.1 Buffer overflow e integer overflow

Un buffer overflow si può avere quando un’applicazione non presta sufficiente
attenzione ai dati e permette all’utente di scrivere oltre la fine del buffer.
Questo può causare la modifica di altre variabili, inclusi i puntatori a funzioni
o gli indirizzi restituiti da funzioni, dando origine ad un’arbitraria esecuzione
di codice.
Nel tempo, vulnerabilità di questo tipo sono state sfruttate per molti attacchi
internet su larga scala.
Meno noto è l’integer overflow, ma può essere altrettanto pericoloso. Ogni
volta che una computazione su numeri interi restituisce silenziosamente un
risultato non corretto, l’applicazione si comporta in modo improprio: nel
caso migliore si ha un fallimento dell’applicazione, nell’ipotesi peggiore si ha
un buco di sicurezza.



Ad esempio se un’applicazione controlla che

lenght+ 1 < limit

, può accadere che la valutazione della prima parte produca un integer
overflow e che ne derivi un buffer overflow.

1.10.2 SQL Injection

Attacchi di questo tipo possono inserire script arbitrari in query SQL. Quan-
do viene eseguita una query i dati vengono letti e scritti dati da un database,
cos̀ı con un attacco appropriato può essere possibile leggere l’intero database
oppure modificarlo, al di là delle intenzioni dello sviluppatore delle applica-
zioni.
Per questo motivo è bene evitare, quando si scrive il codice di un’applicazione
che utilizza SQL, che le query vengano costruite utilizzando la concatenazione
di stringhe provenienti direttamente dall’input di un utente; è meglio usare le
chiamate delle API del linguaggio di programmazione scelto per lo sviluppo.



Capitolo 2

Google-gruyere

Dopo l’analisi teorica, sono passata alla sperimentazione concreta, eseguen-
do gli esercizi di laboratorio suggeriti da Google-gruyere e provandone alcune
possibili varianti.
L’idea che sta alla base del laboratorio (ed esposta in [1]) è quella di esami-
nare le modalità con cui gli hacker si muovono e agiscono, per “batterli al
loro stesso gioco”. Si vuole quindi imparare ad individuare le vulnerabilità
in un sistema e il modo di sfruttarle, per arrivare ad elaborare una strategia
di difesa, fermare gli attacchi e sanare il codice.
Per il mio lavoro, però, lo scopo non è tanto quello di arrivare a modificare
l’applicazione per renderla resistente a simili attacchi, quanto piuttosto capi-
re come poterli rilevare utilizzando un IDS come Snort. L’attenzione quindi
si soffermerà sostanzialmente sull’individuazione delle azioni potenzialmente
rischiose e dei contenuti che possono rendere i pacchetti particolarmente pe-
ricolosi.

Il laboratorio propone due tipi di hacking:

1 Black box hacking: sono gli attacchi eseguiti da chi non conosce il
codice e la struttura interna dell’applicazione web e lavora cercando di
provocare errori e di trovare le vulnerabilità basandosi sulla risposta
del server

2 White box hacking: in questo caso chi attacca conosce il codice
sorgente e la struttura interna dell’applicazione e ne sfrutta le fragilità

Proprio per la presenza di questa seconda tipologia di attacchi, mi sono
resa conto di dover conoscere abbastanza dettagliatamente la struttura del-
l’applicazione: è necessario al fine di comprendere alcuni dei problemi posti
e i relativi suggerimenti per portare a termine l’attacco ad essi correlato e
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per cercare di realizzare altri tentativi che sfruttino le stesse vulnerabilità.
Ho quindi considerato opportuna un’analisi preliminare del codice di gruyere
e della sua struttura di template.

2.1 Analisi del codice sorgente

base.css
cheese.png
dump.gtl
editprofile.gtl
error.gtl
favicon.ico
feed.gtl
home.gtl
lib.js
login.gtl
manage.gtl
menubar.gtl
newaccount.gtl
newsnippet.gtl
showprofile.gtl
snippets.gtl
upload2.gtl
upload.gtl

data.py
gruyere.py
gtl.py
README
sanitize.py
stored−data.txt
secret.txt
resources

Figura 2.1: La struttura dei file di gruyere

Google-gruyere è un’applicazione che può essere utilizzata on-line (crean-
do un’istanza dedicata sul server), oppure localmente: si può infatti scaricare
il file zippato (gruyere-code.zip), per poi decomprimerlo e attivare il server.
Il software è scritto in python: se l’istanza viene creata sul sito di gruyere,
questa gira in una sandbox e può accedere a risorse limitate, se invece si scari-
ca il codice e lo si fa girare sul proprio pc sarà necessario utilizzare particolari
accorgimenti, per non rischiare problemi di sicurezza. Infatti l’applicazione
ha accesso al sistema e può arrivare anche a bloccare la macchina.
Per eseguire il laboratorio e testare l’efficacia delle regole di Snort per il rile-
vamento degli attacchi, ho dovuto scegliere comunque questa seconda strada.
Riporto di seguito i file che compongono l’applicazione, mentre la figura 2.1



illustra come sono organizzati.
Nella directory principale ci sono i file del server gruyere, (gruyere.py e gli
altri file correlati, sempre scritti in python) e alcuni file di testo nei quali
sono memorizzati i dati del sistema. Nella sottodirectory “resources” ci sono
principalmente i file di template, le immagini e i javascript.
Analizzo i file uno ad uno, partendo dalla cartella principale:

README è un file di testo che contiene, oltre al copyright di Google-
gruyere, alcune informazioni sull’applicazione. In particolare si racco-
manda di non copiare il codice fornito perché contiene molte vulnera-
bilità ed è destinato solamente alle sperimentazioni sulla sicurezza

gruyere.py è il file del server web di gruyere.
Qui vengono importati, accanto agli altri moduli utili forniti dal lin-
guaggio di programmazione, anche i moduli “data” e “gtl” che fanno
parte dell’applicazione stessa e che sono definiti nei file con i medesi-
mi nomi, presenti nella directory principale. Inoltre indica il file del
database (stored-data.txt), il file “segreto” (secret.txt), e il path alla
directory delle risorse (resources), inoltre determina i tipi di file che pos-
sono essere riconosciuti come risorse dell’applicazione (.css, .gif, .htm,
.html, .js, .jpeg, .jpg, .png, .ico, .text, .txt).
Qui è possibile anche configurare il server in modo che accetti connes-
sioni anche da altri host, oltre che da localhost. Per default infatti il
server web di gruyere accetta connessioni solo da 127.0.0.1 (è un accor-
gimento di sicurezza) e se arriva una richiesta da un altro indirizzo, il
servizio viene interrotto.
Per modificare questo comportamento è necessario porre a True il va-
lore della variabile insecure mode.

Il server gruyere risponde ad un url generato casualmente all’avvio:
anche questo è uno stratagemma per rendere più difficoltoso l’accesso
all’applicazione da parte di un vero attacker. Inoltre il server si spegne
automaticamente dopo 2 ore (in modo da non rimanere attivo per sba-
glio rischiando cos̀ı di creare reali problemi di sicurezza per la possibile
presenza di attacchi esterni).
La porta utilizzata dal server è la 8008. Anche qui si preferisce fornire
una porta differente da quella standard per il server web (la 80), al fine
rendere l’applicazione meno raggiungibile dall’esterno.
Le funzioni qui definite sono:

Exit spegne il server



SetWorkingDirectory setta la directory di lavoro a quella che con-
tiene il file del server (quella corrente)

LoadDatabase legge i dati da “stored data.txt” e da “secret.txt” e li
memorizza nella variabile stored data

SaveDatabase salva il database in memoria nel file “stored data.txt”

Open apre un file prendendolo da una locazione specificata e restitui-
sce un file object

classe GruyereRequestHandler gestisce una richiesta http al ser-
ver. Parte con un cookie vuoto (UID: nome, COOKIE ADMIN:
False, COOKIE AUTHOR: False), definisce gli url che possono es-
sere richiamati solo da un amministratore (quit e reset) e i metodi
necessari alla gestione delle richieste che arrivano al server gruyere.

getDatabase legge il database

resetDatabase reimposta il database al valore di default

DoLogin gestisce l’url /login, autentica l’utente e crea un coo-
kie, poi manda la risposta al template

DoLogout gestisce l’url /logout, cancellando il cookie

Do gestisce la home page

DoHome controlla se c’è un utente collegato e restituisce la home
page

DoBadUrl gestisce gli url non validi e mostra un appropriato
messaggio di errore

DoQuitServer gestisce l’url /quitserver, quando è richiamato
da un amministratore e spegne il server

AddParameter prende un parametro da una lista, con il relativo
valore, definendo anche un valore di default. Se il parametro
fa parte della lista, ne assegna il valore, altrimenti (se il default
non è None) aggiunge il parametro con il default

GetParameter prende il valore di un parametro e se non c’è
restituisce un default

GetSnippets restituisce tutti i frammenti (snippet) di un utente

DoNewSinippet2 gestisce l’url /newsnippet2 (aggiunge uno snip-
pet)

DoDeleteSnippet gestisce l’url /deletesnippet e cancella, tra
quelli dell’utente, lo snippet associato ad un determinato in-
dice



DoSaveProfile salva il profilo dell’utente. Cerca il parametro
“action” che indica l’azione richiesta: se l’azione è “new”
crea un nuovo utente, se invece l’azione indicata è “update”
aggiorna la password o il profilo

SendHtmlResponse manda la risposta html

SendTextResponse manda una risposta testuale (verbatim)

SendTemplateResponse invia una risposta usando un templa-
te gtl, che viene specificato

SendFileResponse manda come risposta il contenuto di un file

SendError invia un messaggio di errore, usando il template “er-
ror.gtl”

CreateCookie crea un cookie per l’utente specificato, inseren-
dovi le informazioni relative all’utente

GetCookie legge un cookie, lo verifica e ne fa il parsing, resti-
tuisce il nome utente, indica se è amministratore o autore,
dice se il cookie è presente ed è valido e se questo non accade
restituisce None

MatchCookie fa il match del cookie: restituisce True se c’è
corrispondenza tra il cookie e il nome fornito, None altrimenti

ParseCookie fa il parsing del cookie e restituisce il cookie (se è
valido) oppure NULL COOKIE se non è valido; estrae il testo
del cookie e restituisce una map con i valori del cookie

DoReset gestisce l’url /reset per l’amministratore e fa il reset
del database

DoUpload2 gestisce l’url /upload2: porta a termine l’upload di
un file e lo salva

ExtractFileFromRequest estrae un file da una richiesta di upload

MakeUserDirectory crea una directory per ogni utente, per
evitare conflitti

SendRedirect manda un redirect 302

GetHandlerFunction

doPost/doGet/doGetOrPost fa la validazione di una richiesta
http get o post e chiama HandleRequest. Qui si definiscono
gli IP da cui ammettere le richieste al server

HandleRequest gestisce una richiesta HTTP

Log scrive un messaggio di log



data.py dati di default per gruyere: contiene le informazioni base sugli
utenti predefiniti (administrator, cheddar, sardo, brie) e un metodo
DefaultData che importa i dati di default

gtl.py definisce il modulo gtl che si occupa del linguaggio di template di
gruyere. Comprende alcune funzioni:

ExpandTemplate espande un template. Richiama ExpandBlock ed
ExpandVariables

ExpandBlock espande un singolo blocco di template: a seconda del
tipo di blocco richiama la funzione relativa. Se il tipo è un IN-
CLUDE TAG richiama ExpandInclude, se si ha un blocco IF TAG
richiama ExpandVariable, se si ha un FOR TAG richiama Ex-
pandTemplate, ExpandVariable, ExpandFor

ExpandInclude espande un blocco di tipo Include

ExpandFor espande un blocco for, iterando su un blocco data e ap-
pende il risultato al template espanso

ExpandVariable prende il valore di una variabile

ExpandValue espande un valore e la parte <field>.<field>...<field>
dell’espansione di una variabile. Un field può essere della for-
ma *<param> per usare il valore di un parametro come nome del
campo

GetValue prende un singolo valore indicizzato da una collezione. L’in-
dice è la chiave di una mappa o un indice numerico in una sequenza

Cond sostituisce il costrutto “if true if test else if false”

ExpandEval espande un’espressione eval. Valutare un’espressione è
pericoloso. In questo caso l’operazione è sicura perché l’espressio-
ne che viene valutata può venire solo dal template che controllia-
mo.

FindTag trova un singolo tag in un template, restituisce il tag, la
posizione in cui si trova l’inizio e la fine del tag

Log dà un messaggio di errore

sanitize.py risana il codice html per gruyere. Comprende alcuni metodi:

SanitizeHtml rende sicuro il codice html in modo che possa essere
inserito in un documento. Rimuove gli attributi di script o i tag
non ammessi e restituisce un html purificato da possibili insidie



SanitizeTag analizza i singoli tag html e ne toglie eventuali parti
indesiderate. Quest’operazione viene fatta tramite la definizio-
ne di una whitelist degli attributi consentiti e una blacklist degli
attributi non consentiti

secret.txt è un file che contiene solamente la parola “Cookie!”. Il file
dovrebbe non essere accessibile dagli utenti dell’applicazione

stored data.txt Il database che contiene i dati inseriti dagli utenti, file
esclusi

Fanno parte dell’applicazione anche gli altri file contenuti nella directory
“resources”: li prendo in considerazione uno ad uno.

base.css contiene il codice css per l’aspetto del sito

cheese.png è l’immagine di sfondo per le pagine del server

favicon.ico icona

lib.js passa dalla visualizzazione di un elemento alla visualizzazione di un
altro ad esso alternativo; prima della chiamata uno dei due elemen-
ti deve essere nascosto e l’altro lo deve nascondere. Vi sono definite
diverse funzioni:

showHide scambia la visibilità di due oggetti nella pagina

refresh fa il refresh della pagina corrente caricando l’url e poi passando
l’oggetto json di risposta alla callback

finishRefreshHome processa la richiesta di refresh

finishRefreshSnippet

dump.gtl è un file creato per il debug. Fa il dump di cookie, dei profile, del
database. E’ problematico nell’applicazione perché rivela dei dati

editprofile.gtl include menubar.gtl, mostra il profilo utente e decide sul-
la base del valore del parametro is admin del cookie quali sono le
modifiche attuabili dall’utente, quindi permette l’update dei dati

error.gtl mostra un messaggio di errore

feed.gtl se non gli viene passato alcun parametro utente mostra uno snippet
per ogni utente, se viene specificato l’utente mostra prima lo snippet
privato e poi gli snippet, partendo dal più recente



home.gtl include “menubar.gtl” e crea il template della home a seconda
dell’utente collegato: mostra lo snippet privato e gli altri snippet. Se
non c’è alcun utente collegato, mostra gli snippet degli utenti

login.gtl include “menubar.gtl”. Gestisce username e password per l’auten-
ticazione

manage.gtl include “menubar.gtl”. Gestisce il server (il profilo utente, il
riavvio e lo spegnimento del server)

menubar.gtl se c’è un utente collegato, crea il menu a seconda del tipo di
utente, altrimenti dà la possibilità di registrarsi o di autenticarsi come
utente

newaccount.gtl include “menubar.gtl”; registra un nuovo utente (solo un
amministratore può registrare un altro amministratore o decidere se un
nuovo utente è un autore oppure no)

newsnippet.gtl include “menubar.gtl”; dà il form per l’inserimento di uno
snippet (che può comprendere un html limitato)

showprofile.gtl include “menubar.gtl”; aggiunge una nuova account o dà
la possibilità di cambiare l’account esistente

snippets.gtl include “menubar.gtl”; mostra gli snippet di un utente colle-
gato o quelli di un utente richiesto

upload.gtl mostra il form per l’upload di un file (lo passa ad upload2)

upload2.gtl mostra il risultato dell’upload di un file e restituisce l’url del
file caricato

2.2 Gli esercizi con gruyere

Gli esercizi di laboratorio sono quelli suggeriti in [1].
Dall’analisi teorica dei possibili attacchi ai servizi web, si evince che la prin-
cipale fonte attraverso la quale possono arrivare al server è l’input utente. I
modi in cui si possono sfruttare i problemi insiti nell’applicazione sono:

a) Frammenti di codice HTML: gli utenti possono includere un sot-
toinsieme limitato di tag html nei loro frammenti (testo inserito nei
campi dei form);



b) File upload: gli utenti possono caricare file sul server (ad esempio per
includere immagini)

c) Amministrazione via web una serie di problematiche possono sor-
gere quando, per l’amministrazione di sistema, si utilizza un’interfaccia
web

d) Nuove account: create dagli utenti, tramite registrazione

e) Il Template Language gtl: rende facile la creazione di pagine web e
si connette direttamente al database

f) AJAX qui usato per il refresh della home e dei frammenti di pagina.

Una volta avviato il server, l’applicazione è disponibile ad un indirizzo di
questo tipo:

http://127.0.0.1:8008/codice_numerico_a_19_cifre/

Il codice numerico viene generato casualmente ad ogni avvio del server.
Userò negli esempi una notazione generica, indicando con “server web” il
nome (o l’indirizzo IP) del server e sostituendo al codice numerico la sequenza
12345678.
Come prima cosa ho fatto qualche prova di utilizzo del sito. Ho creato un
nuovo utente (licia) con la procedura di registrazione, ho provato ad inserire
un frammento di codice (snippet), a caricare un file e a modificare il mio
profilo. Poi ho iniziato a sperimentare gli attacchi proposti. Premetto che non
sono riuscita a portare a termine tutti gli attacchi presentati qui, pertanto
riporto nei prossimi paragrafi solo i tentativi rivelatisi fruttuosi.

2.2.1 XSS

XSS Reflected

Un primo semplice esempio di attacco XSS reflected prevede il tentativo di
eseguire uno script utilizzando questo url, che si può digitare direttamente
come indirizzo nel browser.

http://server_web:8008/12345678/<script>alert(1)</script>

L’attacco va a buon fine, producendo l’output presentato in figura 2.2.
Un attacco XSS Reflected può avvenire anche sfruttando dei bug del

codice AJAX di Gruyere. Quando Gruyere fa il reset di una pagina di snippet,
usa questo url:



Figura 2.2: Attacco XSS reflected tramite url

http://server_web:8008/12345678/feed.gtl?uid=value

Si può quindi fare in modo di creare un indirizzo come quello appena
citato e convincere la vittima a cliccare su un link ad esso.

http://server_web:8008/12345678/

feed.gtl?uid=<script>alert(1)</script>

oppure usando nell’url il codice dei caratteri al posto di < e >, facilmente
intercettabili:

http://192.168.2.50:8008/12345678/

feed.gtl?uid=%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E

L’attacco ha successo ed è mostrato in figura 2.3

XSS Stored

Il primo esercizio fa riferimento ad un attacco di tipo XSS stored, da ottenere
tramite file upload. Ho creato un file (chiamato “es1.html”), con il seguente
codice:

<script> alert(document.cookie); </script>



Figura 2.3: Attacco XSS reflected tramite url

quindi ho eseguito l’upload del file.
Quando accedo al file sul server, ottengo la visualizzazione del contenuto del
cookie, come in figura 2.4, e questo dimostra che il codice javascript viene
eseguito.
In questo caso il problema dipende dal fatto che Gruyere memorizza i file

Figura 2.4: Attacco XSS Stored tramite file upload



caricati dagli utenti nello stesso dominio dell’applicazione e quindi possono
accedere alle risorse del dominio.

Un altro attacco di tipo XSS Stored può andare a buon fine se riesco
ad inserire uno script, memorizzandolo in un qualche posto, da cui poi sarà
preso dal server stesso e servito ad altri utenti.
Con gruyere, un utente può inserire degli snippet: si tratta di “frammenti di
codice”, composti da testo in cui sono ammessi alcuni tag html (un sottoin-
sieme limitato).
Se provo ad inserire nello snippet lo stesso frammento di codice del file pre-
cedente, mi accorgo che l’input viene controllato dal server che toglie i tag
script, lasciando il solo contenuto (il codice javascript) che però a questo
punto è trattato come testo normale e non viene eseguito.
Il risultato è il seguente: nell’elenco dei miei snippet il primo (il più recente)
è proprio “alert(1)”.
Il tag script però non è il solo modo in cui si può inserire codice javascript
in una pagina. Molti tag ammettono attributi (es. onerror, onmouseover,
onclick...), che possono far eseguire del codice, nel momento in cui l’utente
compie una certa azione o avviene un determinato evento. Provo quindi ad
inserire uno snippet con il seguente testo:

<img src="./img.jpg" onerror="alert(1)" />

Se il file “img.jpg” non esiste, l’attacco ha effetto non appena viene caricata
la lista degli snippet.
Il risultato è riportato in figura 2.5.

Questi problemi nascono dai controlli di sanitize.py e dalla black list degli
attributi che vanno rifiutati: non solo non è completa (è difficile stilare un
elenco completo perché l’insieme di attributi possibili varia continuamente
con l’evoluzione del linguaggio), ma è anche case sensitive, per cui se si
utilizzano attributi che il server cerca ed elimina, ma questi sono scritti con
lettere maiuscole al loro interno, passano il controllo e si ottiene comunque
l’esecuzione di codice.
Ad esempio: “onmouseup” è un attributo che si trova nella black list del
server e che quindi non è ammesso, ma frammenti come questo:

<i onMouseUp="alert(1)"> Attenzione! Guarda qui! </i>

vengono ammessi dal server e l’attacco ha successo.

Un ulteriore esempio di attacco XSS stored si può ottenere inserendo un
valore in un attributo html. Ad esempio nel profilo utente, in fase di modifica,



Figura 2.5: Attacco XSS Stored tramite snippet

si può specificare il colore del testo (ad esempio: red), e l’attributo viene reso
tramite

style=’color:red’

ma se nel campo che richiede il nome del colore si pone una stringa del tipo:

red’ onload=’alert(1)’ onmouseover=’alert(2)

si ottiene l’esecuzione del codice, con il risultato in figura 2.6. Anche in que-
sto caso il testo inserito non viene controllato adeguatamente, poichè non
dovrebbero essere ammessi apici singoli o doppi in questo contesto.

C’è anche la possibilità di condurre un attacco XSS usando la codifica
dei caratteri: se si riesce a convincere il browser che un documento è di tipo
UTF-7, ad esempio, possono essere inserite anche stringhe di caratteri diver-
se che si sottraggono ad eventuali controlli, come ad esempio +ADW- per <
e +AD4- per >. Per questo motivo è bene settare sempre sia il content-type
che il content-encoding del documento html.



Figura 2.6: Attacco XSS andato a buon fine

2.2.2 Client-state manipulation

Alterazione dello stato di un client

Questo tipo di attacco mira all’acquisizione di privilegi maggiori di quelli
effettivamente consentiti.
L’esercizio qui proposto chiede di trovare il modo per trasformare la propria
account in un account di amministrazione. In Gruyere la pagina “editpro-
file.gtl” permette sia ad utenti comuni che agli utenti speciali di modificare
o settare i profili. Nei due casi la pagina è ovviamente diversa: un ammini-
stratore può modificare i privilegi e anche i profili di altri utenti, mentre ad
un utente normale non è permesso.
Al momento del salvataggio del profilo, lo script “saveprofile” accetta un
parametro che viene passato nell’url: is admin, che può assumere il valore
True (se il profilo che viene aggiornato è di un amministratore) o False (se si
tratta di un utente comune).
Per modificare le caratteristiche di un utente, è sufficiente richiamare “save-
profile” con questo url:

http://192.168.2.50:8008/12345678/

saveprofile?action=update&is_admin=True

oppure

http://192.168.2.50:8008/12345678/

saveprofile?action=update&is_admin=True&uid=username



che fa s̀ı che l’utente “username” acquisisca i privilegi desiderati.
Il problema nasce dal fatto che il server non controlla in alcun modo che una
richiesta di questo tipo venga davvero da un amministratore: dà fiducia al
parametro presente nell’url, quindi chiunque può inoltrare la richiesta.
Una volta compiuta quest’operazione, occorre fare il logout e autenticarsi
nuovamente, perché per il database ora l’utente è amministratore, ma per i
dati contenuti nel cookie non lo è.
Ricollegandosi, l’utente avrà tutte le prerogative per gestire il sito, a tutti gli
effetti.

Alterazione di un cookie

Lo scopo di questo esercizio è quello di far in modo che Gruyere fornisca un
cookie per l’account di un altro utente.
I cookie servono a mantenere i dati relativi ad una sessione, ma, essendo
memorizzati dal client, possono subire alterazioni. Gruyere protegge i cookie
con un hash, ma non è una precauzione sufficiente perché si può portare a
buon fine un attacco senza corrompere l’hash.
Per effettuare l’attacco basta vedere come sono fatti i cookie. Il formato è:

hash|username|admin|author

Il cookie viene creato al momento del login, qui si vuole trovare il modo di
farlo sembrare il cookie di un altro utente.
Se esiste un utente foo, si crea un nuovo utente il cui username sia:

foo|admin|author

quando questo utente si collega, viene settato il cookie:

hash|foo|admin|author

quindi foo in questo caso si può collegare come amministratore.
Il problema qui è che non c’è alcuna limitazione nei caratteri consentiti per
uno username, inoltre il parser dei cookie tollera un cookie malformato. La
stessa funzione di hash di python non è sicura: si potrebbe modificare il
cookie in modo da ottenere lo stesso hash. Inoltre il cookie è in plain text
e in questo modo si forniscono molte informazioni a chi volesse tentare un
attacco.

2.2.3 XSRF Challenge

In questo caso si vuole far s̀ı che un utente collegato compia un’azione a
propria insaputa, in particolare si vuole ottenere che un utente cancelli uno



dei propri snippet, senza accorgersene.
Esaminando il link per la cancellazione di uno snippet, si scopre che viene
richiamato un url del tipo:

http://server_web:8008/12345678/deletesnippet?index=0

dove “index” prende il valore dell’indice dell’elemento da cancellare nella lista
degli snippet dell’utente.
Basta allora indurre l’utente a visitare una pagina, rimandandolo però ad un
link simile a questo.
Se inserisco uno snippet con il codice:

<a href="./deletesnippet?index=0"> Guarda qui! </a>

Quando un altro utente collegato clicca sul link, cancella automaticamente
il primo dei suoi snippet.
Il problema sorge per il fatto che i dati vengono passati a “deletesnippet”
con il metodo get, inoltre il reload della pagina ripete la cancellazione e un
altro snippet (sempre quello con indice 0) viene rimosso.

2.2.4 Tentativo XSSI

In questo esercizio di laboratorio si chiede di trovare un modo per leggere
uno snippet privato inserito da un altro utente, usando XSSI. In particolare
questo significa creare una pagina da qualche parte (ad esempio nel proprio
spazio utente del server gruyere), inserendovi qualcosa che sia in grado di
leggere uno snippet privato.
Viene suggerito di prendere in considerazione “feed.gtl”: è uno script che può
essere richiamato da una pagina, prendendo i parametri passati dal chiaman-
te. Si può recuperare lo snippet privato dell’utente collegato ridefinendo nella
nostra pagina la funzione feed(s) (in modo che stampi lo snippet privato
di chi è collegato) e richiamando quindi “feed.gtl” che eseguirà la funzione
appena ridefinita, poiché a questo punto gira nel contesto del chiamante.
Una volta che i dati sono venuti in possesso dell’attacker, quest’ultimo li può
inviare ovunque.

2.2.5 Path traversal

L’esercizio richiede di leggere il file “secret.txt” che si trova nella directory
principale di Gruyere.



E’ un attacco di tipo whitebox perché occorre conoscere l’esistenza e la posi-
zione del file. Inoltre bisogna sapere dove Gruyere mette i file caricati dagli
utenti. Basta comunque conoscere la struttura dell’applicazione, non occorre
analizzare il codice.
I browser non trattano url che contengono riferimenti alle directory supe-
riori, come “..” oppure “../..”, che possono dare un modo per uscire dalla
directory della pagina corrente e accedere ad altre risorse che si trovano fuori
dalla zona accessibile. Esistono tuttavia altri strumenti che possono essere
richiamati da riga di comando (ad esempio curl) e che possono trattare path
con tali contenuti. Ad esempio in una shell di Linux funziona un comando
come:

curl http://server_web:8008/12345678/../secret.txt

stampa a video il contenuto del file.
Mozilla invece non permette di visualizzare il file (dà un errore), ma tutto
funziona se si usa il codice per il carattere %2f al posto dello slash, con il
risultato in figura 2.7.

Figura 2.7: Attacco Path Traversal andato a buon fine

Come secondo esercizio, si propone di sostituire il file “secret.txt” su un
server gruyere attivo. Anche in questo caso occorre conoscere la struttura
scelta da gruyere per i propri file. In particolare è necessario sapere dove ven-
gono posti i file caricati da un utente (in questo caso “resources/utente/”).



Il risultato richiesto si ottiene creando un nuovo utente con username “..”
o “utente/../..” e fare l’upload di un file che si chiama “secret.txt”. Il file
caricato andrà a sostituire l’originale. Infatti per ogni utente viene creata
una cartella nella quale inserire i file caricati. Questa cartella ha lo stesso
nome dell’utente e si trova nella directory “resources”. In entrambi i casi
illustrati, un file caricato dall’utente viene memorizzato nella root-directory
dell’applicazione.
Un rislutato simile si può ottenere se un utente fa l’upload di un file deno-
minato “../../secret.txt”. In tal caso il path traversal si troverebbe nel nome
del file.

2.2.6 DoS

Il primo esercizio sul Denial of Service domanda di trovare un modo per
spegnere il server gruyere.
Il file “manage.gtl” viene richiamato dall’amministratore per amministrare
il server (in questo caso la richiesta è lecita e riguarda la gestione normale
dell’applicazione), da qui si ha il link per lo spegnimento del server. Si può
però spegnere il server anche richiamando direttamente l’url:

http://server_web:8008/12345678/quitserver

senza alcun parametro e senza essere autenticati.
In partica non c’è alcun controllo su chi fa la chiamata, ci si basa solo sul
fatto che il link chiamante si trova su una pagina accessibile solo all’ammi-
nistratore.
Scrivendo quindi il precedente url nel browser, anche senza essere collegati
come utenti, si ottiene lo spegnimento del server.
Per sanare questa situazione occorrerebbe aggiungere “quitserver” tra gli url
che possono essere richiamati solo dall’amministratore (aggiornando la lista
contenuta in PROTECTED URL=[...] in “gruyere.py”).
Anche cos̀ı il problema non sarebbe del tutto risolto: “/reset” è tra gli url
protetti, ma se si richiama qualcosa come “/Reset”, “RESET”, “rEsEt”, etc.
il server viene riavviato. La ragione è che dopo il controllo, l’ultima parte
dell’url viene portata in maiuscolo (bug check/use che si ha quando il con-
trollo sull’attributo non viene fatto sulle sue reali condizioni d’uso).

Un altro tipo di DoS si ottiene sovraccaricando il server. Si può ottenere
se un utente carica, con un attacco path traversal, un file di template “me-
nubar.gtl” che sostituisce l’originale e che richiama ricorsivamente se stesso.
Ho creato un account ../resources e ho fatto l’upload di un file “menu-
bar.gtl” contenente il codice:



[[include:menubar.gtl]]DoS[[/include:menubar.gtl]]

Al termine occorre risostituire il file e usare il reset, per far ripartire il server.

2.2.7 Tentativo di esecuzione di codice

Si può ottenere in gruyere sfruttando i bug precedenti. Con il directory tra-
versal si può fare l’upload di un file “gtl.py” o “sanitize.py” modificati, per
poi sfruttare l’esecuzione del codice cos̀ı inserito, dopo il reset del server (ot-
tenuto con uno degli attacchi precedenti).
Ad esempio posso cambiare sul server il file sanitize.py e cambiare la lista
degli attributi ammessi nel codice inserito dagli utenti e in questo modo sfrut-
tare un attacco innescato da “onclick”.
Normalmente si preferisce modificare i file dell’infrastruttura dell’applicazio-
ne, piuttosto che il file del server, perché si ritiene che sui questi file ci siano
meno controlli.

2.2.8 Scoperta di informazioni

Il primo esercizio chiede di leggere il contenuto di un db di un server attivo,
sfruttando una vulnerabilità di configurazione.
In particolare qui c’è un file (dump.gtl) che esiste per motivi di debug e che
se richiamato mostra tutto il contenuto del db. Questo file dovrebbe essere
presente e accessibile solo in caso di necessità (comprensione di determinati
comportamenti dell’applicazione o per la correzione di errori). Anche in
questi casi dovrebbe poter essere accessibile solo da IP fidati e solo da parte
dell’amministratore di sistema.
Richiamando questo file, si possono vedere le password degli utenti (che qui
sono memorizzate in chiaro, mentre dovrebbero essere criptate).

Anche eliminando il file “dump.gtl”, il problema non è risolto: con un
attacco path traversal si può fare l’upload di un altro file con lo stesso con-
tenuto e richiamarlo.

C’è un ulteriore modo di arrivare alla scoperta di informazioni. In questo
caso non si tratta una vulnerabilità di configurazione, ma di codice scritto
male.
Si usa un bug del codice che espande il template. Se nel suo snippet privato
un utente scrive

Ecco il contenuto del db:



{{\_db:pprint}}

potrà vedere al suo interno il db di gruyere.
Questo accade perché al template è permesso un accesso arbitrario al data-
base. Sarebbe meglio permettere l’accesso solo alle informazioni che servono
e che i template devono trattare direttamente.

2.3 Osservazioni conclusive

Alcuni di questi attacchi hanno una dinamica chiara e possono appartenere
non solo al server Gruyere, ma ad un server del tutto generico, quindi posso
pensare che delle regole scritte per questo server, possano essere utili a ri-
levare degli attacchi anche in altri contesti. Altre vulnerabilità sono legate
esplicitamente al codice di questa applicazione. Posso comunque pensare di
intercettare questi tipi di attacco, ma se si ha una conoscenza cos̀ı appro-
fondita del codice, il passo più semplice sembra essere quello di correggere
l’errore e sanare la situazione.
Una regola che cerchi specificatamente di rilevare, ad esempio, l’ultimo at-
tacco presentato può comunque essere scritta per proteggere un’applicazione
dal tentativo di sfruttare un bug noto e si rivelerebbe utile nel caso partico-
lare di un server che non sia stato aggiornato e che contenga ancora questo
problema di sicurezza.
L’interesse maggiore però si ha qui per le situazioni meno specifiche, e l’analisi
che segue è focalizzata proprio sulla casistica più generale.



Capitolo 3

Snort

Per comprendere come rilevare gli attacchi studiati e sperimentati, ho biso-
gno di conoscere le caratteristiche di Snort e di imparare come si costruiscono
le regole per istruire opportunamente l’IDS ad intercettare i pacchetti con-
tenenti un tentativo di attacco.
Per questo ho iniziato a prendere in esame il manuale utente della della ver-
sione 2.9.6 del software [11]. Ne riporto qui alcuni contenuti, evidenziando
gli aspetti più interessanti per il lavoro che mi sono riproposta di eseguire.

3.1 Che cos’è Snort

Snort è un software open source, attualmente sviluppato da Sourcefire e
rilasciato con licensa GPL. Include molte funzionalità tra cui quelle di IDS
(Intrusion Detection System), che prendo in considerazione in questo lavoro,
e di IDP (Intrusion Detection Prevention).
E’ in grado di eseguire l’analisi del traffico di rete (sulla base dei protocolli
utilizzati) e di rilevare i tentativi di intrusione, sulla base delle anomalie nel
traffico.
Può essere utilizzato in modi diversi:

1. Analizzatore dei pacchetti in transito sulla rete (sniffer): stam-
pa a video alcuni dati sui pacchetti in transito. A seconda delle opzioni
specificate può stampare gli header dei pacchetti IP e TCP/UDP/ICMP,
oppure gli header dei dati, oppure scendendo ancora più nello specifico,
anche gli header dei pacchetti a livello data-link.

2. Logger dei pacchetti in transito (packet logger): agisce con le
stesse modalità dello sniffer, ma può memorizzare il traffico rilevato in
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file di log. Il file di log può essere un file di testo o un file binario (pi
compatto), utilizzabile per un’analisi a posteriori. In quest’ultimo caso
il file binario usa il formato tcpdump e i dati possono essere recuperati
e letti in un secondo tempo con uno sniffer che supporta tale formato.

3. NIS: Network Intrusion Detection System: in questa modalità
si può specificare il nome del file di configurazione, che determina il
comportamento del server e che contiene i riferimenti alle regole da
applicare ai pacchetti, per decidere quali siano eventualmente veicolo
di attacco e quali debbano generare un messaggio di allarme.

Inizialmente ho trovato utile poter usare Snort per analizzare il contenuto
dei pacchetti in transito diretti al server web: in questo modo ho potuto
esaminare le informazioni in essi contenute e utilizzarle per costruire regole
significative per l’IDS. Il comando usato in questo contesto è stato:

snort -vd -i <interfaccia_da_esaminare>

-A fast -h <indirizzi_da_esaminare>

Le opzioni -vd fanno in modo che vengano mostrati a video gli header e i
dati contenuti nei pacchetti, l’opzione -i permette di specificare l’interfaccia
di rete da prendere in considerazione, -A fast indica la scelta del fast-pattern
nella valutazione del contenuto, -h dà l’ip dell’host da esaminare (è possibile
anche specificare l’indirizzo di una rete). Successivamente, per testare l’ef-
ficacia delle regole elaborate e per vedere quale traffico veniva rilevato, ho
utilizato Snort come IDS, con il comando:

snort -vd -i <interfaccia_da_esaminare>

-A fast -h <indirizzi_da_esaminare>

-l <directory_di_log> -c <file_di_configurazione>

L’opzione -l specifica la directory in cui scrivere i log e -c specifica il file di
configurazione di snort da utilizzare.

Perché si possa trarre un effettivo beneficio dall’uso di un IDS, è neces-
sario che le segnalazioni siano significative. La prima necessità è quella di
scrivere delle regole che non lascino passare inosservato nessun tentativo di
attacco, la seconda è quella di non avere segnalazioni inutili. Se arrivassero
una grande quantità di notifiche sul traffico in transito sulla rete, risulte-
rebbe impossibile un controllo tempestivo di tutti i messaggi di allarme e i
reali tentativi di intrusione rischierebbero di passare inosservati o di essere
difficilmente distinguibili (problema dei falsi positivi).
Passo quindi a valutare le possibilità di configurare opportunamente l’IDS.



3.2 La configurazione di Snort

Il file di default per la configurazione di Snort è snort.conf.
La configurazione può essere in parte anche specificata in altri file esterni
che possono poi essere inclusi nel file di configurazione principale tramite il
comando:

#include <nome_file>

Inoltre è possibile definire alcune variabili che possono assumere valori coe-
renti con la struttura della rete da proteggere. Snort permette la definizione
di tre tipi di variabili: var, ipvar, portvar.

1. var: sono le variabili nel senso comune del termine.

2. ipvar: sono variabili che gestiscono gli indirizzi IP. Ammettono come
valori singoli indirizzi, una lista di indirizzi, un blocco CIDR, o una
combinazione di questi tre.
Si può inoltre usare l’operatore di negazione (!) o la parola chiave any
(che indica “ogni indirizzo”, e non può essere negata)

3. portvar: queste variabili si possono usare per indicare un numero di
porta, una lista di numeri di porta oppure un range di porte. Anche
qui è ammesso l’uso dell’operatore di negazione (!) ed esiste la parola
chiave any (che può indicare ogni porta e con la quale non si può usare
l’operatore di negazione).

I tipi di variabili non possono essere mescolati nelle definizioni: ad esempio
le variabili che definiscono delle porte possono essere definite solo in termini
di altre variabili dello stesso tipo.

Nel file di configurazione possono essere definite tutta una serie di opzioni
di Snort, utilizzando il costrutto:

config <directive> [: <value>]

Ci sono inoltre alcune sezioni (dedicate alla configurazione dei preprocessori),
mentre i file di regole (di solito memorizzati in una directory dedicata, me-
morizzata nella variabile $RULE PATH) possono essere richiamati e utilizzati
con il comando:

include $RULE_PATH/nomefile.rules

In questo modo si può definire il comportamento dell’IDS.



3.3 I Preprocessori

Sono moduli che permettono di estendere le funzionalità di Snort. Entrano
in gioco prima del motore di rilevamento delle intrusioni e dopo la decodifi-
ca del pacchetto e permettono di modificare o analizzare i pacchetti prima
dell’applicazione delle regole.
I preprocessori vengono caricati tramite la parola chiave “preprocessor”,
specificabile con questo formato nel file di configurazione:

preprocessor <name>: <options>

I preprocessori sono vari e hanno diversi scopi: ad esempio Frag3 si propone
di analizzare i pacchetti IP basandosi sulla destinazione e fornendo un’analisi
più efficiente anche in presenza di forte frammentazione, Stream5 permette
di analizzare sessioni TCP e UDP, usando la sessione del protocollo per il
TCP e lo scambio di pacchetti tra due host con le stesse porte sorgente e
destinazione per UDP e sfPortscan permette di rilevare la scansione delle
porte e cos̀ı via.
Molti di essi sono legati ai protocolli dei singoli servizi (SMTP, POP, DNS
ecc).
Mi soffermo in particolare sul preprocessore HTTP Inspect, perché legato
all’ambiente web e al tipo di analisi del traffico che mi propongo di eseguire.

3.3.1 HTTP Inspect

E’ un decoder generico per le applicazioni utente. Se usato con un buffer
di dati, HTTP Inspect decodifica tali dati, trova i campi HTTP e li norma-
lizza. Lavora sia sulle richieste del client che sulle risposte del server. La
versione attuale tratta solo processi stateless, cioè cerca i campi HTTP ba-
sandosi su un’analisi pacchetto per pacchetto e può fare confusione con il
riassemblamento dei pacchetti. Funziona bene se c’è un altro modulo che
gestisce quest’ultima fase, ma ci sono dei limiti nell’analisi dei pacchetti. La
gestione stateful del protocollo è prevista per le prossime versioni, in modo
che i controlli possano avvenire all’interno dei pacchetti riassemblati.
Questo modulo ha una configurazione molto ricca e articolata. Si possono
specificare sezioni per singoli server HTTP, con svariate opzioni, che si adat-
tino ad ogni tipo di web server. Prevede due aree di configurazione: global
e server. La prima riguarda il comportamento globale del modulo, la secon-
da invece permette una configurazione basata sull’IP del server o stabilisce
le opzioni di default in assenza di una configurazione specifica per un dato
server.



Global configuration

E’ ammessa una sola sezione global nella configurazione del modulo HTTP
Inspect. Le principali opzioni di configurazione, sono:

1. iis unicode map

iis_unicode_map <map_filename> [codemap <integer>]

si tratta di un parametro di configurazione richiesto. Determina il
file di configurazione globale iis unicode map, che può trovarsi nella
stessa directory di snort.conf oppure può essere indicato attraverso il
path completo. Questo file fornisce ad HTTP Inspect una mappa di
decodifica da utilizzare in presenza di caratteri Unicode. Questa mappa
si definisce nella parte configurazione globale del preprocessore, ma se
serve possono essere specificate mappe ad hoc nelle sezioni dedicate ai
singoli server.

2. detect anomalous servers
analizza tutte le richieste HTTP, anche se dirette a porte non configu-
rate per HTTP. Di default l’opzione è disattivata.

3. proxy alert
abilita l’analisi del traffico che non passa per un proxy configurato. Va
utilizzata solo se tutto il traffico web passa da un proxy, altrimenti si
ottengono molte segnalazioni inutili.

4. compress depth

compress_depth <integer>

indica la massima dimensione del pacchetto dati da decomprimere. Ac-
cetta valori tra 1 e 65535. Il default è 1460.

5. decompress depth

decompress_depth <integer>

Questa opzione indica la massima dimensione possibile per i dati ot-
tenuti dalla decompressione di un pacchetto. Il valore numerico deve
essere un intero compreso tra 1 e 65535. Il default è 2920.
Se è specificata l’opzione “unlimited compress”, per queste ultime due
opzioni, viene preso di default il valore massimo.



6. max gzip mem

max_gzip_mem <integer>

permette di definire la quantità massima di memoria che HTTP Inspect
può utilizzare per la decompressione; il minimo valore possibile è 3276.
Definisce anche il massimo numero di decompressioni simultanee che
possono essere eseguite in un determinato istante. Il valore di default
è 838860. Questo parametro di configurazione deve essere specificato
anche quando il preprocessore HTTP Inspect è disabilitato.

7. memcap

memcap <integer>

questa opzione determina (in byte) la massima quantità di memoria
che può essere impiegata per fare il log dei dati relativi agli URI e ai
nomi degli host. Il suo valore può essere compreso tra 2304 e 603979776
(576MB). Determina inoltre anche il numero massimo di sessioni HTTP
che ad un dato istante possono fare il log di URI e hostname. Il valore
di default per questo parametro è 150994944 (144 MB).

8. disabled
disabilita il preprocessore. Quando il modulo HTTP Inspect è disa-
bilitato vengono applicate solo le opzioni “compress depth”, “decom-
press depth”, “max gzip mem” e “memcap”, le altre vengono prese in
considerazione, ma non vengono utilizzate.

Server configuration

Qui si definisce la configurazione specifica dei singoli server. Ci sono due tipi
di configurazioni: quella basata sull’indirizzo IP fa riferimento allo specifico
server che ha quell’indirizzo, mentre la configurazione di default si applica
ad ogni server che non ha una sua sezione di configurazione per IP.
E’ anche ammessa una configurazione per IP multipli.
Molte delle opzioni specifiche della configurazione server hanno un argomen-
to che può essere “yes” o “no” e che indica se si vuole che quest’opzione di
configurazione generi un segnale di allarme oppure no. Questo significa che
la normalizzazione HTTP avviene comunque, ma si può indicare se esserne
avvisati oppure no.

I parametri sono i seguenti:



1. profile

profile <all|apache|iis|iis5_0|iis4_0>

Si possono usare i profili predefiniti per configurare il modulo HTTP
Inspect. Possono essere utili per definire facilmente la configurazione
collegata ad un determinato tipo di server, ma non sono richiesti per
la correttezza delle operazioni.
I profili disponibili sono cinque:

(a) all
Questo profilo esiste per normalizzare gli URI facendo riferimento
ai più comuni trucchi conosciuti. Gli avvisi sono mandati in rife-
rimento alle più serie tipologie di attacco informatico.
Si ottiene cos̀ı una buona configurazione di base per prevenire i
principali e più pericolosi attacchi via HTTP, indipendentemente
dal tipo di server.

(b) apache
E’ il profilo utilizzato per il server web apache. La differenza tra
questo e il profilo per iis, solo per il fatto che accetta la codifica
Unicode UTF-8 e non accetta invece i backslash come slash validi.
Accetta inoltre i caratteri di tabulazione come spazi bianchi.

(c) iis
Questo profilo si adatta ai server IIS, quindi utilizza il codemap
Unicode IIS per ogni server, la codifica a byte scoperti, accetta i
backslash, ecc.

(d) iis4 0, iis5 0
Con IIS4.0 e IIS5.0 c’erano delle vulnerabilità sulla decodifica dou-
ble. Funziona a tutti gli effetti come iis, tranne per il fatto che
genera un segnale di allerta se trova un URI con una codifica di
tipo double.

(e) default, no profile
L’opzione di default per HTTP Inspect è quella di non usare
nessun profilo.

I profili devono essere specificati come prima opzione del server e non
può essere combinata con altre opzioni, tranne:
ports,
iis unicode map,
allow proxy use,



server flow depth,
client flow depth,
post depth,
no alerts,
inspect uri only,
oversize dir length,
normalize headers,
normalize cookies,
normalize utf,
max header length,
max spaces,
max headers,
extended response inspection,
enable cookie,
inspect gzip,
unlimited decompress,
normalize javascript,
max javascript whitespaces,
enable xff,
http methods,
log uri,
log hostname,
small chunk length

2. ports
permette di specificare quali porte del server devono essere controllate
per il traffico HTTP. Il traffico su HTTPS è criptato e quindi può essere
analizzato soltanto utilizzando prima il preprocessore SSL.

3. iis unicode map
è generato dal programma ms unicode generator.c, che fornisce una
mappa Unicode per il sistema su cui viene eseguito.
In questo modo si può ottenere il file specifico per un dato server web,
eseguendo il programma sul server e utilizzandolo poi nel file di confi-
gurazione. Quando si usa questo parametro di configurazione occorre
specificare il file della codifica Unicode, ma anche la mappa Unicode da
utilizzare. Per i server US di solito il numero è 1252. Il programma che
genera il file per la configurazione, però, dà anche l’indicazione di quale
mappa utilizzare per il server specifico: è la code page ANSI. Si può



quindi ottenere il numero corretto per la mappa guardando l’output
del file e le code page disponibili che esso fornisce.

4. extended response inspection
Questo parametro abilita un’ispezione più approfondita delle risposte
HTTP. La normale analisi non si occupa dei campi HTTP, abilitan-
do quest’opzione si ha invece un’analisi più approfondita. I differenti
campi di una risposta HTTP, quali potrebbero essere status code, sta-
tus message, headers, cookie (se enable cookie is configured) e body,
vengono estratti e salvati in vari buffer. Per analizzare questi buffer si
possono poi utilizzare diverse opzioni.

5. enable cookie
Questa opzione abilita l’estrazione dei cookie dalle richieste e dalle ri-
sposte HTTP, controllo che per default è disabilitato. Per le richieste
si cerca il pattern Cookie: che identifica il cookie header-line e per le ri-
sposte si cerca il pattern Set-Cookie:. Il solo contenuto dei cookie viene
poi estratto e memorizzato in un apposito buffer, per essere analizzato.

6. inspect gzip
Questa opzione abilita la decompressione e l’analisi dei dati zippati con-
tenuti nei pacchetti di risposta HTTP. Per utilizzarla occorre prima spe-
cificare il parametro di configurazione “extended response inspection”.
La decompressione viene fatta attraversando il pacchetto, quindi av-
viene finché non vengono raggiunte le dimensioni specificate da “com-
press depth” o da “decompress depth” (oppure quando viene raggiunta
la fine dei dati compressi). I dati compressi però possono essere distri-
buiti su più pacchetti: in tal caso lo stato dell’ultimo pacchetto decom-
presso è utilizzato nella decompressione dei dati del successivo pac-
chetto. I pacchetti compressi però vengono considerati singolarmente
quando vengono analizzati (i dati decompressi non vengono riassembla-
ti e considerati globalmente). Quindi la dimensione dei dati compressi
che vengono analizzati in totale dipende dal valore del parametro ser-
ver flow depth.
Il modulo HTTP Inspect genera un segnale di allarme (gid 120 e sid
6), se la decompressione fallisce.
Per utilizzare questa opzione, Snort deve essere configurato con il flag
-enable-zlib.

7. unlimited decompress
Permette agli utenti di decomprimere una quantità illimitata di dati at-



traverso più pacchetti. La decompressione termina quando terminano i
dati compressi oppure quando si trova un pacchetto che non appartiene
alla sequenza. Per assicurare che questo parametro agisca correttamen-
te, occorre che le opzioni globali compress depth e decompress depth
siano settate ai massimi valori possibili.

8. normalize javascript
Abilita la normalizzazione del codice javascript presente nei pacchet-
ti di risposta HTTP. Lo si può utilizzare se prima è stata selezionata
l’opzione extended response inspection.
HTTP Inspection estrae dal corpo del pacchetto il codice javascript,
cercando il contenuto che segue il tag <script> e comincia a norma-
lizzarlo. Si occupa dei dati oscurati all’interno di funzioni javascript e
inoltre quando trova più di uno spazio bianco, sostituisce la sequenza
con uno spazio solo, infine normalizza il segno +, concatenando le strin-
ghe.
Nelle regole, l’opzione “file data” permette di accedere al contenuto
normalizzato dei javascript. Se il livello di oscuramento dei dati è mag-
giore o uguale a 2, si ottiene un segnale di allarme con SID 9 e GID
120. Se ci sono diversi tipi di codifiche nei dati cos̀ı ottenuti, il modulo
lancia inoltre un segnale di allarme con SID 11 e GID 120. L’opzione
è disabilitata per default.

9. max javascript whitespaces

max_javascript_whitespaces <intero positivo fino a 65535>

L’intero da specificare come argomento definisce il massimo numero di
spazi bianchi consecutivi permesso all’interno dei dati oscurati di un
javascript nel corpo di una risposta HTTP. Per poter utilizzare questa
opzione è necessario prima abilitare l’opzione “normalize javascript”.
Se gli spazi bianchi consecutivi nei dati oscurati superano il numero
specificato, viene inoltrato un segnale di allerta con GID 120 e SID
10. Il valore di default per quest’opzione è 200. Il valore specificato
per la configurazione deve essere compreso tra 1 e 65535, il valore 0
corrisponde a disabilitare il controllo.

10. enable xff
Questo parametro permette un controllo sull’IP di origine negli header
delle richieste HTTP di tipo X-Forwarded-For oppure True-Client-IP,
oltre agli eventi generati. L’IP originale del client che ha inoltrato la
richiesta viene loggato solo con l’output unified2 e non in console.



11. server flow depth

server_flow_depth <integer>

Specifica la dimensione dei dati da analizzare nella risposta del server.
Quando è attiva l’opzione “extended response inspection” quest’analisi
si applica al corpo della risposta HTTP e non all’header, altrimenti vie-
ne analizzata l’intera risposta HTTP. A differenza di “client flow depth”,
questa opzione viene applicata alla sessione TCP e viene utilizzata per
avere un bilanciamento tra il bisogno di ottenere una buona performan-
ce dell’IDS e il livello di ispezione dei dati di risposta del server HTTP.
Le regole di Snort sono indirizzate all’analisi del traffico di risposta dal
server e se utilizzate con un valore di “flow depth” troppo basso posso-
no creare dei falsi negativi. Si consiglia quindi usare il massimo valore
possibile per questa opzione (65535). Il valore -1 fa s̀ı che Snort ignori
tutto il traffico lato server diretto alle porte specificate dal parametro
ports, quando l’opzione “extended response inspection” non è attiva.
Viceversa quando quest’ultima opzione è attivata, il valore -1 fa s̀ı che
Snort ignori i dati del corpo della risposta HTTP e prenda in conside-
razione solo l’header, invece il valore 0 fa s̀ı che Snort analizzi tutti i
dati nel payload dei pacchetti per le porte definite. Ovviamente questo
rallenta l’IDS. Valori maggiori di zero indicano quanti byte analizzare
nella risposta del server. Il valore di default è 300, ma viene suggerito
di settarlo al valore massimo.

12. client flow depth

client_flow_depth <integer>

Specifica la dimensione del payload delle richieste del client da analiz-
zare. I valori ammessi vanno da -1 a 1460. Il valore viene applicato al
primo pacchetto della richiesta HTTP. Non è basato sulla sessione e il
suo default è 300. Principalmente serve ad eliminare l’analisi di cookie
abbastanza grandi che possono trovarsi alla fine di molti header di ri-
chieste lato client. Il valore -1 fa s̀ı che Snort ignori tutto il traffico lato
client per le porte definite nell’apposito parametro di configurazione, al
contrario il valore 0 fa s̀ı che Snort analizzi tutto il traffico lato client
diretto alle porte specificate nella configurazione. Valori maggiori di
zero stabiliscono il numero di byte da analizzare nel primo pacchetto
della richiesta client.

13. post depth



post_depth <integer>

Questo parametro specifica la dimensione dei dati da analizzare in un
messaggio di tipo post del client. I valori ammessi vanno da -1 a 65495.
Il valore di default è -1 e indica a Snort di ignorare tutti i dati nei
messaggi post. Invece il valore 0 fa s̀ı che Snort analizzi tutti i mes-
saggi post. Si incrementano le performance ispezionando solo i byte
specificati nei messaggi post.

14. ascii

ascii <yes|no>

Questo parametro indica di decodificare i caratteri ASCII codificati; dal
momento che vengono utilizzati moltissimo i caratteri ASCII codificati
negli URL, si raccomanda di non generare segnali di allarmi per questa
opzione.

15. extended ascii uri
Abilita il supporto per la codifica ASCII estesa negli URI delle richie-
ste HTTP. Questa opzione è disabilitata di default e non può essere
utilizzata con i profili.

16. utf 8

utf_8 <yes|no>

Con questa opzione HTTP Inspect decodifica le sequenze Unicode stan-
dard UTF-8 presenti negli URI.

17. u encode

u_encode <yes|no>

E’ un’opzione che emula lo schema di codifica IIS %u.

18. bare byte

bare_byte <yes|no>



Ha a che fare con un trucco utilizzato da IIS, che usa caratteri non-
ASCII come valori validi, quando decodifica valori UTF-8. Questo
non è HTTP standard, poiché tutti i valori non ASCII devono essere
codificati con un segno di percentuale. Questa opzione permette di
emulare un server IIS e di interpretare correttamente le codifiche non
standard.

19. iis unicode

iis_unicode <yes|no>

Questa opzione attiva la mappatura per Unicode. Se non è specificata
l’opzione iis unicode map nella configurazione del server, viene usata
la codemap di default. L’opzione iis unicode gestisce la mappatura dei
codici non ASCII che il server accetta e decodifica le normali richie-
ste UTF-8. E’ opportuno che questa opzione generi segnali d’allarme,
perchè questo tipo di eventi si hanno principalmente in presenza di ten-
tativi di attacco.
Per avere un segnale d’allarme anche sulla decodifica UTF-8 bisogna
configurare anche l’opzione “utf 8” yes.

20. double decode

double_decode <yes|no>

è specifica di IIS e ne simula le funzionalità. IIS fa due passi, quando
tratta gli URI delle richieste, facendo una decodifica ad ogni passo. Nel
primo passo della codifica vengono fatte tutte le codifiche di iis: utf-8,
ASCII, bare byte e %u. Nel secondo passo vengono trattate le codifiche
ASCII, bare byte e %u, lasciando fuori utf-8. La decodifica funziona al
contrario.

21. non rfc char

non_rfc_char{ <byte> [<byte ...>] }

Permette di essere avvisati se determinati caratteri non RFC sono usati
nell’URI di una richiesta (ad esempio i byte null). E’ un’opzione molto
flessibile, da usare con attenzione.

22. multi slash

multi_slash < yes | no >



Serve a normalizzare eventuali slash multipli presenti in una riga.

23. iis backslash

iis_backslash < yes | no >

E’ un’opzione creata per emulare IIS. Normalizza i backslash trasfor-
mandoli in slash.

24. directory

directory < yes | no>

Quest’opzione normalizza i path in modo da evitare l’attraversamento
delle directory e le directory che fanno riferimento a se stesse. General-
mente dà molti falsi positivi perchè molti siti usano path relativi per
l’attraversamento delle directory.

25. apache whitespace

apache_whitespace < yes | no>

Questa opzione si occupa dell’uso del carattere di tabulazione al posto
degli spazi bianchi, uso che non appartiene allo standard RFC. Apache
usa questo tipo di configurazione quindi, se si lavora con l’emulazione
di apache, è opportuno utilizzarla. I segnali di allerta di questa opzione
possono essere interessanti, ma possono anche dare molti falsi positivi.

26. iis delimiter

iis_delimiter < yes | no >

E’ nata come opzione per IIS, ma anche apache prende per buoni questi
delimitatori non standard. Dal momento che tale comportamento è di
tutti i server web più utilizzati, essa fa parte della configurazione di
default.

27. chunk lenght

chunk_length <non-zero positive integer>

E’ un’opzione che cerca di rilevare i frammenti di dimensione troppo
grande, riuscendo ad identificare i pezzi che possono contenere tentativi
di sfruttare vulnerabilità di apache.



28. small chunk length

small_chunk_length { <chunk size> <consecutive chunks> }

Quest’opzione cerca di rilevare l’evasione di una serie di frammenti
troppo piccoli quando o il server o il client usano “Transfer-Encoding:
chunked”.
<chunk size> specifica la dimensione massima sotto la quale un fram-
mento può essere considerato piccolo, mentre <consecutive chunks>

specifica il numero di piccoli frammenti consecutivi che possono com-
parire prima che venga generato un segnale di allarme.
Per entrambi i parametri il valore massimo è 255 e se si specifica il
valore 0 per <chunk size>, il controllo viene disabilitato. L’opzione
per default è disabilitata.

29. no pipeline req
Questa opzione disabilita la decodifica della pipeline HTTP (tecnica
per la quale molteplici richieste HTTP vengono inviate su una stessa
connessione TCP senza aspettare le relative risposte, per incrementare
le performance nel caricamento delle pagine [12]): questa scelta soli-
tamente viene fatta per motivi di performance. Di default l’ispezione
di questo tipo di richieste viene eseguita per evitare eventuali attacchi.
Abilitando questa opzione, le richieste non vengono né decodificate,
né viene fatta un’analisi per campi del protocollo HTTP, ma vengono
analizzate solo con il pattern matching generico.

30. non strict
Abilita il parsing degli URI non-strict per i modi non corretti che apache
utilizza per la decodifica degli URI. L’opzione va utilizzata solo per i
server che accettano URI contenenti spazi bianchi. In tal caso si assume
che l’URI sia dato da tutto ciò che è compreso tra il primo e il secondo
spazio bianco, anche se non si trova nessun identificatore HTTP dopo
il secondo spazio.

31. allow proxy use
Con questa parola chiave si permette agli utenti di utilizzare un proxy.
Se l’opzione globale proxy alert è attiva, non genera nessun segnale di
allerta, altrimenti non ha nessun effetto. L’opzione fornisce un mo-
do per evitare un utilizzo non autorizzato di un proxy per un server
autorizzato.



32. no alerts
elimina i segnali di allarme provenienti dal preprocessore HTTP In-
spect. Non ha effetto sulle regole di Snort.

33. oversize dir length

oversize_dir_length <non-zero positive integer>

Prende come argomento un intero positivo diverso da zero e specifica
il massimo numero di caratteri accettato in una directory all’interno
di un URL. Si ha un avviso se si trova una directory con un numero
di caratteri maggiore di quello specificato. Un buon valore per questa
opzione è 300.

34. inspect uri only
E’ un’opzione per ottimizzare le performance che fa s̀ı che venga analiz-
zata solo la parte dell’URI delle richieste HTTP, per scoprire eventuali
attacchi. E’ utile perché il 90% degli attacchi avviene tramite l’URI.
Se a questa opzione però non segue nessuna regola di tipo uricontent,
non viene compiuta nessuna analisi. Infatti questa opzione disabilita
tutte le altre opzioni di rilevamento tranne uricontent, cos̀ı se non c’è
nessuna regola di questo tipo non viene eseguito nessun rilevamento.

35. max header length

max_header_length <positive integer up to 65535>

Prende come argomento un intero, che determina la lunghezza massi-
ma consentita per l’header di una richiesta HTTP da parte del client.
Le richieste che superano questa lunghezza generano un segnale di al-
larme di tipo Long Header. Di default è disabilitata, per abilitarla
bisogna specificare un intero positivo compreso tra 1 e 65535. Il valore
0 corrisponde a disabilitare l’opzione.

36. max spaces

max_spaces < positive integer up to 65535>

L’intero specificato come argomento determina il numero massimo di
spazi bianchi consentiti nella riga di richiesta di un client HTTP. Gli
header di richieste che arrivano con un numero di spazi bianchi maggio-
re o uguale al valore specificato genereranno un errore di tipo “Space



Saturation” con SID 26 e GID 119. Il valore di default per questa op-
zione è 200. Per abilitarla, occorre dare all’argomento un valore che va
da 1 a 65535. Se il valore è 0 si disabilita il rilevamento dell’errore.

37. webroot

webroot < yes | no >

Genera un segnale di allarme quando un attraversamento di directory
raggiunge la root directory del server web. Questa opzione dà origine
a molti falsi positivi in meno rispetto all’opzione “directory”, dal mo-
mento che non genera segnali di allarme se si hanno attraversamenti di
directory che rimangono all’interno della struttura delle directory del
server web. Il segnale di errore arriva quando l’attraversamento del-
le directory arriva alla root directory del server web, come accade in
alcuni attacchi.

38. tab uri delimiter
Abilita l’uso del carattere di tabulazione (0x09) come delimitatore per
un URI. Apache accetta il carattere di tabulazione come delimitatore,
mentre IIS no. Per IIS, un carattere di tabulazione all’interno di un
URI viene trattato come un qualsiasi altro carattere. Sia che questa
opzione sia attiva oppure no, un carattere di tabulazione è trattato
come spazio bianco se è preceduto uno spazio bianco (0x20).

39. normalize headers
Attiva la normalizzazione dei campi dell’header HTTP, escludendo i
Cookies. Utilizza gli stessi parametri di configurazione della normaliz-
zazione dell’URI (multi-slash, directory, ecc.). E’ utile per la normaliz-
zazione degli URI che possono apparire nell’header HTTP.

40. normalize cookies
Questa opzione attiva la normalizzazione dei campi dei cookie HTTP.
Utilizza gli stessi parametri di configurazione della normalizzazione de-
gli URI (multi-slash, directory, ecc.). E’ utile per la normalizzazione
dei dati contenuti nei cookie HTTP che possono essere codificati.

41. normalize utf
Questa opzione attiva la normalizzazione del corpo delle risposte HTTP,
quando l’header nel Content-Type elenca i set di caratteri “utf-16le”,
“utf-16be”, “utf-32le”, o “utf-32be”. HTTP Inspect tenterà di norma-
lizzarli in una codifica ad 8-bit, generando un segnale di allerta se si
trovano byte extra.



42. max headers

max_headers <positive integer up to 1024>

L’argomento che viene preso come intero è il massimo numero dei campi
dell’header della richiesta del client HTTP. Le richieste che contengono
più header HTTP del numero specificato provocheranno un segnale di
tipo “Max Header”. Il segnale di allerta è disattivato per default. Per
abilitarlo occorre specificare un argomento intero per quest’opzione da
1 a 1024. Se il valore specificato è zero, l’effetto è quello di disabilitare
il segnale di attenzione.

43. http methods

http_methods { cmd [cmd] }

Quest’opzione serve a specificare metodi aggiuntivi di richiesta HTTP
oltre a quelli controllati per default dal preprocessore (GET e POST).
La lista dovrebbe essere chiusa tra parentesi graffe e gli elementi do-
vrebbero essere delimitati da spazi, caratteri di tabulazione o caratteri
di fine linea.
NB: la lunghezza massima per il nome di un metodo è 256 caratteri.

44. log uri
Questa opzione fa s̀ı che il preprocessore HTTP Inspect esegua il par-
sing dei dati dell’URI proveniente dalle richieste HTTP e ne faccia il
log assieme a tutti gli eventi generati per quella sessione. Occorre abi-
litare anche il riassemblaggio Stream5 sulle porte HTTP per ottenere
il logging. Se ci sono richieste HTTP multiple nella sessione saranno
loggati i dati dell’URI della richiesta HTTP più recente.

45. log hostname
Fa in modo che il preprocessore HTTP Inspect analizzi le informazio-
ni relative all’hostname, contenute nell’header “Host” della richiesta
HTTP e ne fa il log, assieme a tutti gli eventi generati per questa ses-
sione. Anche in questo caso è necessario attivare il riassemblaggio di
Stream5 sulle porte HTTP. Se ci sono richieste multiple HTTP nella
sessione, verranno loggati i dati dell’hostname della richiesta più recen-
te. Nel caso di header “Host” multipli in una richiesta HTTP, viene
generato un segnale di allarme con sid 24. La lunghezza massima di un
hostname loggato è di 256.



Per queste ultime due opzioni, il log avviene solo con l’output di tipo
unified2 e non c’è un log con l’output di console (-A cmg). Per leggere
questi dati dal formato unified2, si può usare u2spewfoo.

3.4 Le regole di Snort

3.4.1 L’insieme delle regole

Snort è un software che si può liberamente scaricare da Internet. Il pacchetto
contiene una serie di regole predefinite, ma si possono scaricare separatamen-
te anche altri file di regole. Si tratta di file preconfezionati, elaborati dalla
community di Snort e da terze parti e contenenti regole elaborate per poter
identificare i principali attacchi alla rete.
I nomi dei file sono spesso indicativi dei servizi cui fanno riferimento.
Inoltre questi file sono oggetto di continui aggiornamenti e rielaborazioni,
proprio perché è necessario che siano in linea con la scoperta di nuovi bug
delle applicazioni.
Le regole più aggiornate sono scaricabili a pagamento, mentre registrandosi
semplicemente sul sito si possono ottenere le regole risalenti a 30 giorni pri-
ma.
Analizzando la struttura dei file, si nota una gran quantità di righe, in cui
spesso la struttura della regola si ripete in modo molto simile e viene modi-
ficato, ad esempio, il nome del file su cui eseguire il controllo. Questa par-
ticolarità porta a chiedersi se sia possibile un’astrazione che possa condurre
ad una più semplice struttura di regole, che però permetta di mantenere la
stessa efficacia nel rilevamento di tentativi di intrusione o se il processo di
generazione delle regole possa essere automatizzato sulla base della struttura
del sito che ci si prefigge di proteggere.

3.4.2 La struttura di una regola

Le regole di Snort sono scritte in un linguaggio particolare, appositamente
costruito con l’intento di renderle molto flessibili e potenti. Una regola può
essere scritta su una singola riga o su più righe, usando un backslash a fine
riga.
La struttura di una regola di Snort prevede due parti logiche:

1. l’haeder della regola: stabilisce l’azione che deve essere eseguita, il
protocollo, gli indirizzi IP, la netmask e la porta del sorgente e della
destinazione.



2. la sezione delle opzioni della regola: stabilisce i messaggi di allarme (che
devono comunicare il tipo di attacco rilevato), la parte del pacchetto
che deve essere analizzata (per determinare se l’azione prevista deve
essere eseguita) e il tipo di controlli che devono essere effettuati.

L’header

Le azioni che possono essere associate all’header di una regola sono:

1. alert: genera un segnale di allarme (secondo la modalità specificata) e
fa il log del pacchetto

2. log: fa il log del pacchetto

3. pass: ignora il pacchetto (lo lascia transitare sulla rete)

4. activate: genera un segnale d’allarme e passa il pacchetto ad un’altra
regola attiva

5. dynamic: rimane in attesa finché non viene richiamata da una regola
che contiene un’azione activate, quindi fa il log

Inoltre se Snort viene utilizzato in modalità inline, sono disponibili le seguenti
azioni:

1. drop: blocca il pacchetto e ne fa il log

2. reject: blocca il pacchetto, ne fa il log e poi manda un messaggio
TCP reset (se il protocollo è TCP) oppure un messaggio ICMP port
unreachable (se il protocollo è UDP)

3. sdrop: blocca il pacchetto senza fare il log

Altre azioni possono essere definite dagli utenti, attraverso il costrutto type-
rule. Si possono creare cos̀ı altri tipi di regole che possono poi essere usate
come azioni nelle stesura delle regole stesse.
Snort può attualmente analizzare pacchetti di quattro diversi protocolli:
TCP, UDP, ICMP e IP.
Per quanto riguarda la definizione degli indirizzi sorgente e destinazione, si
possono specificare utilizzando l’IP numerico, ma è accettata anche la pa-
rola chiave any, per indicare un qualsiasi indirizzo. La netmask può essere
specificata tramite un CIDR block. All’indirizzo IP può essere applicato un
operatore di negazione (!) che indica “ogni indirizzo tranne quello specifica-
to”. Può essere definita anche una lista di indirizzi che vengono scritti nello



stesso formato sopra descritto, inclusi in parentesi quadre e separati da una
virgola.
I numeri di porta, infine, possono essere indicati in vari modi: con il numero,
con la parola chiave any (che indica una qualsiasi porta), tramite la defini-
zione di un intervallo di porte, oppure per negazione.
L’ultimo elemento che si trova nell’header di una regola è l’operatore di di-
rezione (->) che indica appunto la direzione del traffico da analizzare. Gli
indirizzi a sinistra dell’operatore sono quelli da cui ha origine il traffico da
controllare, mentre gli indirizzi a destra dell’operatore sono quelli di desti-
nazione. Esiste anche l’operatore bidirezionale (<>) che indica il traffico tra
due punti, che possono essere indifferentemente sorgente o destinazione dei
pacchetti.
Una particolare menzione va alle regole legate alle azioni activate/dynamic,
che estendono le possibilità di utilizzo di Snort. Le prime agiscono come
un segnale di allarme, ma contemporaneamente possono richiamare un’altra
regola che a sua volta può fare un’azione mirata di log.

3.4.3 Le opzioni

La parte delle opzioni costituisce il cuore del motore di rilevamento delle
intrusioni di Snort.
Le opzioni sono separate le une dalle altre dal carattere di punto e virgola (;),
mentre ogni opzione è separata dalla lista dei suoi argomenti dal carattere di
due punti (:).
Ci sono quattro principali categorie di opzioni:

1. general: fornisce informazioni sulla regola, ma non ha effetto durante
il rilevamento di intrusioni

2. payload: tutte queste regole cercano dati nel contenuto del pacchetto
e possono interagire tra di loro

3. non-payload: cercano dati che non fanno parte del contenuto del
pacchetto

4. post-detection: queste opzioni determinano azioni che vengono inne-
scate dopo che la regola ha già avuto il suo effetto.

Le opzioni di tipo general

Le opzioni di questo tipo si possono riassumere schematicamente in questo
modo:



1. msg: indica quale messaggio stampare in corrispondenza di una regola
alert o dump

2. reference: permette di includere nella regola riferimenti a sistemi
esterni di rilevamento degli attacchi

3. gid: (generation id) indica quale parte di Snort genera un evento
quando una particolare regola viene applicata

4. sid: usato per identificare univocamente una regola di Snort.

5. rev: identifica univocamente le revisioni alle regole

6. classtype: viene utilizzata per indicare che una regola fa parte dei
metodi utilizzati per rilevare una più ampia tipologia di attacchi

7. priority: assegna un livello di sicurezza alle regole

8. metadata: permette di inserire informazioni aggiuntive in una regola
(di solito il formato è del tipo parola-chiave: valore)

Le opzioni di tipo payload-detection

Le principali opzioni di tipo payload-detection sono le seguenti:

1. content: permette la ricerca di uno specifico contenuto nella parte
dati del pacchetto. Se il contenuto viene rilevato, può essere richiamata
un’altra regola più specifica.

2. rawbytes: serve per poter analizzare il contenuto del pacchetto nel
formato dati grezzo, senza l’azione di decodifica che normalmente viene
fatta dal preprocessore.

3. depth: indica quanto in profondità deve essere effettuata la ricerca
nella sezione dati del pacchetto.

4. offset: specifica il punto di inizio della ricerca del contenuto all’interno
del pacchetto.

5. distance: definisce la distanza che deve intercorrere tra la prima oc-
correnza di un dato pattern e l’inizio della ricerca del nuovo pattern.

6. within: indica che è necessario porre almeno N byte tra due succes-
sive occorrenze del pattern cercato (fa riferimento alla parola chiave
content).



7. uricontent: fa la ricerca nel campo URI normalizzato.

8. isdataat: verifica che ci siano dati in un determinato punto del conte-
nuto del pacchetto.

9. pcre: permette di usare espressioni regolari Perl nella ricerca del con-
tenuto.

10. byte test: confronta un determinato campo con un valore in byte
(ottenuto tramite operatori).

11. byte jump: permette ad una regola di leggere la lunghezza di una
porzione di dati e quindi di saltarla per posizionarsi più avanti nel
pacchetto.

12. ftpbounce: rileva gli attacchi ftp bounce.

13. asn1: si tratta di un plugin che decodifica un pacchetto (o una sua
porzione) e cerca possibili codici pericolosi al suo interno.

14. cvs: rileva stringhe di input non valide.

Altre opzioni riguardano l’uso di preprocessori, quali DCE/RPC2, SIP o
GTP.

Le opzioni di tipo non-payload

Si tratta delle opzioni che si applicano alle parti del pacchetto che non siano
i dati del pacchetto

1. fragoffset: permette di confrontare il valore di IP fragment offset del
pacchetto con un valore decimale.

2. ttl: controlla il campo time-to-live del pacchetto IP

3. tos: controlla se il campo TOS del pacchetto ha un determinato valore

4. id: controlla se l’id del pacchetto IP ha un determinato valore

5. ipopts: controlla se è presente una specificata opzione del pacchetto
IP

6. fragbits: controlla se i bit fragment e reserved sono settati nell’header
del pacchetto IP

7. dsize: controlla la lunghezza della parte dati del pacchetto



8. flags: specifica se i flag bit dell’header del pacchetto TCP sono settati

9. flow: permette di applicare delle regole soltanto ad una direzione
specifica del traffico

10. flowbits: permette alle regole di tracciare lo stato all’interno di una
sessione TCP

11. seq: controlla il numero di sequenza di un pacchetto TCP

12. ack: può essere utilizzato per fare il controllo del numero di acknow-
ledgement di un pacchetto TCP

13. window: questa opzione viene utilizzata per controllare una specifica
window-size TCP

14. itype: opzione utilizzata per il controllo del tipo di un pacchetto ICMP

15. icode: permette il controllo del codice ICMP

16. icmp id: controllo dell’id di un pacchetto ICMP

17. icmp seq: controllo del numero di sequenza di un pacchetto ICMP

18. rpc: serve per il controllo di applicazioni RPC (nelle richieste SUNRPC
CALL) per quanto riguarda il numero di versione e il numero della
procedura

19. ip proto: permette controlli sull’header del protocollo IP

20. same ip: permette alle regole di controllare se l’ip sorgente corrisponde
anche all’ip destinazione

Le opzioni post-detection

Sono le opzioni che determinano le operazioni da eseguire dopo che un pac-
chetto è stato rilevato:

1. logto: fa in modo che Snort faccia il log di tutti pacchetti che vengono
rilevati da una determinata regola in un particolare file

2. session: estrae i dati degli utenti da una sessione TCP

3. resp: è usata per tentare di chiudere una sessione una volta che viene
innescato un segnale d’allarme



4. react: permette di reagire alla presenza di un pacchetto rilevato da una
determinata regola, chiudendo la sessione e mandando un messaggio

5. tag: permette di fare il log di qualcosa in più del pacchetto rilevato
dalla regola (prende in considerazione anche altro traffico che coinvolge
sorgente e destinazione del pacchetto in questione)

6. activates: permette a chi scrive le regole di richiamare un’altra regola
nel caso che si verifichi un determinato evento sulla rete

7. activated by: permette di far s̀ı che questa regola venga richiama-
ta dinamicamente quando un’altra (con azione activates) rileva un
determinato pacchetto

8. count: si tratta di un’opzione usata in combinazione con la precedente:
permette di specificare il numero di pacchetti che la nuova regola deve
controllare dopo essere stata attivata

9. replace: rimpiazza un determinato contenuto rilevato con una data
stringa della stessa lunghezza. Può essere usata solo in modalità inline

10. detection filter: manda un segnale quando una regola totalizza una
percentuale di match superiore a quella che ci si aspetta in fase di
configurazione, tenendo conto dell’IP sorgente o destinazione.

3.5 Scrivere delle buone regole

Per scrivere buone regole occorre fare in modo che Snort funzioni con la mas-
sima efficienza e velocità. Le regole di Snort sono suddivise per protocollo
analizzato, poi per porta e infine viene fatta una distinzione tra le regole che
analizzano il contenuto e quelle che non lo analizzano.
Per quanto riguarda le regole che analizzano il contenuto, viene spesso uti-
lizzato un multi-pattern matching: si fa prima una ricerca veloce (fast) sele-
zionando le regole che valutano un contenuto che ha una possibilità di essere
trovato e in seguito si cercano contenuti più specifici. Quest’accorgimento
permette di migliorare le prestazioni, specialmente quando lo si applica su
grandi insiemi di regole (come con HTTP). Quanto più lungo e unico risulta
un determinato contenuto, tanto meno probabile sarà che una regola, con
tutte le sue opzioni, sia valutata inutilmente.
Le regole che non analizzano il contenuto vengono sempre valutate.
Dal momento che alcune opzioni, come “pcre” e “byte test”, compiono una
ricerca nel payload del pacchetto, non vengono utilizzate dal motore di fast



pattern matching.
E’ quindi buona norma, se possibile, avere in una regola almeno un’opzione
content o uricontent, perché questo accorgimento possa essere utile.

Nello scrivere le regole è importante tener presente che è meglio cercare
di rilevare la vulnerabilità, invece del tentativo di sfruttarla. Ad esempio:
meglio cercare nel contenuto un comando con argomento troppo lungo, piut-
tosto che il codice collegato ad una shell. Inoltre scrivere regole collegate alle
vulnerabilità le rende più resistenti ai lievi cambiamenti negli attacchi.

Un’altra avvertenza da avere è quella di scrivere regole che possano gesti-
re le particolarità dei protocolli in modo intelligente: ad esempio se si scrive
una regola che verifica i tentativi di accesso da parte di un utente root per
FTP, occorre tenere conto di tutti i modi in cui questo accesso può essere
fatto. Inoltre può essere utile un controllo sul flusso (deve avvenire all’inter-
no di pacchetti diretti al server, nel contesto di una connessione già stabilita).

E’ importante anche scrivere regole ottimizzate. Nel motore di rilevamen-
to delle intrusioni di Snort la parte che gestisce la ricerca nel contenuto del
pacchetto utilizza dei meccanismi di ricorsione per catturare anche tentativi
di intrusione che altrimenti potrebbero sfuggire. Scrivere delle buone regole
significa evitare a Snort di perdere tempo nel compiere delle computazioni
inutili per test duplicati.
Attualmente la ricorsione funziona in questo modo: se si trova un match del
pattern e se una qualche opzione dopo questo pattern fallisce, allora si cerca
di nuovo il pattern a partire dal punto in cui era stato trovato in precedenza.
La ricorsione è necessaria, ma non è facile utilizzarla correttamente. Spesso
l’ordine degli argomenti non è equivalente, occorre quindi fare molta atten-
zione nello scrivere le regole.
In particolare, per ridurre il numero di computazioni nella ricorsione, è op-
portuno che le seguenti opzioni siano messe all’inizio, in una regola: dsize,
flags, flow, fragbits, icmp id, icmp seq, icode, id, ipopts, ip proto, itype, seq,
session, tos, ttl, ack, window, resp, sameip.

Altre due opzioni (byte test e byte jump) permettono di lavorare con
dati codificati sulla base della lunghezza. RPC usa una codifica basata sul-
la lunghezza e quindi queste opzioni possono servire per rilevare possibili
attacchi.



Capitolo 4

Gruyere e Snort in rete

Dopo aver analizzato gli attacchi proposti dal laboratorio di Google-gruyere
e aver approfondito le caratteristiche di Snort, con particolare attenzione a
quelle riferite al traffico web, ho provato ad usare l’IDS per cercare di rilevare
gli attacchi al server Gruyere. Per effettuare le prove di laboratorio ho pre-
disposto una rete per la sperimentazione, partendo da due pc a disposizione
(un portatile e un pc fisso) e usando delle macchine virtuali per completare
la rete.
Come già sottolineato in precedenza, Google-gruyere è un’applicazione ricca
di vulnerabilità, quindi è preferibile utilizzarla in ambiente protetto, su un
computer che non sia accessibile dalla rete internet e che non contenga infor-
mazioni preziose, per non subire danni da possibili attacchi reali. Proprio per
questo motivo il server Gruyere è stato installato e attivato su una macchina
virtuale.

Voglio descrivere qui la rete utilizzata per eseguire le prove basate sulle
regole elaborate. Alle due macchine fisiche a disposizione (un portatile e un
pc fisso) si sono aggiunte due macchine virtuali, installate sul pc fisso.

4.1 Hardware e software impiegato

Il portatile non entra in modo sostanziale nella gestione della rete laborato-
riale, gran parte delle operazioni necessarie si svolgono sul pc fisso e sulle due
macchine virtuali ivi installate.
Il pc fisso è un quadriprocessore (Intel i5-2500 a 3.30GHz) con 8GB di ram,
necessari per permettere l’esecuzione simultanea delle due macchine virtuali
e quindi la gestione contemporanea di più sistemi operativi.
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Dal punto di vista software, si è scelto di lavorare su sistemi operativi
Linux: sia sul portatile che sul pc fisso è installata Fedora 20, con il software
VirtualBox OSE per la gestione delle macchine virtuali.
Le macchine virtuali sono installate con una Fedora 20 (server Snort) e una
distribuzione Ubuntu 13.04 (che ospita il server web Gruyere).

4.2 La struttura della rete

Il portatile è collegato alla rete domestica tramite una scheda wireless. La
configurazione del pc fisso è simile (entrambi quindi appartengono alla rete
192.168.1.0/24).
Il pc fisso possiede due schede di rete: una per la rete ethernet (via cavo) e
una scheda wireless. Per il suo sistema operativo è attiva e configurata solo
la scheda wireless.

Le macchine virtuali qui installate posseggono le seguenti caratteristiche:

1. Fedora 20: è il pc che ospita il server Snort e fa da router e NAT tra
la rete 192.168.1.0/24 e la rete 192.168.2.0/24, su cui si trova il server
Gruyere.
Perché Snort possa rilevare il traffico diretto al server web, tutte le ri-
chieste al server e le risposte al client devono necessariamente transitare
attraverso questo pc vituale. Per ottenere questo obiettivo si sfruttano
entrambe le schede di rete presenti sulla macchina ospite: la scheda
wireless serve qui come interfaccia della rete 192.168.1.0/24, mentre la
scheda ethernet serve per collegarsi con la rete 192.168.2.0/24, sulla
quale si trova il server Gruyere.

2. Ubuntu 13.04: è il pc che ospita il server Gruyere. Questo pc ha una
sola scheda di rete attiva (quella per il collegamento via cavo), alla
quale è associato un IP della rete 192.168.2.0/24.

Dalla figura 4.1 si può comprendere meglio la struttura della rete:

Vediamo ora nel dettaglio le configurazioni di ogni host.

4.2.1 Il portatile

Sul portatile è installata una distribuzione Linux Fedora Core 20.
Ha un indirizzo 192.168.1.100, sulla rete 192.168.1.0/24, può essere quindi
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Figura 4.1: La rete per la sperimentazione

considerato un pc di una rete esterna rispetto a quella su cui si trova il server
Gruyere e quindi un attacco proveniente da questa macchina verrebbe rile-
vato.
La sola interfaccia di rete attiva sul portatile è quella legata alla scheda wi-
reless.
Nello sviluppo del progetto il portatile non partecipa direttamente alla speri-
mentazione laboratoriale. La funzione principale nello sviluppo delle strate-
gie di prevenzione degli attacchi e nella simulazione degli stessi è svolto dalle
macchine virtuali.
Per permettere il collegamento dal portatile al server Gruyere, che si trova
sulla rete 192.168.2.0/24, occorre eseguire il comando:

route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.102

In questo modo tutti i pacchetti diretti alla rete 192.168.2.0/24 vengano
inviati alla macchina con IP 192.168.1.102 (server Snort) che fa anche da
gateway per la rete 192.168.2.0/24.



4.2.2 Il pc fisso

Il sistema operativo qui utilizzato è Fedora Core 20 e gestisce le macchine
virtuali. L’interfaccia di rete attiva e configurata per questo pc è legata ad
una scheda usb wireless, alla quale è assegnato l’IP 192.168.1.101, sulla rete
192.168.1.0/24.
Il software scelto per le macchine virtuali è VirtualBox OSE.
Le macchine virtuali ottenute in questo modo condividono le schede di rete
fisiche della macchina ospite.
Perché il pc fisso possa dialogare con la macchina virtuale che ospita il server
Gruyere e che si trova sulla rete 192.168.2.0/24, occorre definire anche in
questo caso il routing per questa rete, con il comando:

route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.102

4.2.3 Prima macchina virtuale: Snort server

Il sistema operativo installato è Fedora Core 20.
Inizialmente la scelta della distribuzione Linux per questa macchina virtuale
era orientata su Backtrack Linux 5.3, un sistema operativo basato su Ubuntu
(quindi Debian), pensato proprio per la sicurezza di rete e che comprende,
nella sua installazione, Snort come IDS. Il motto di questa distribuzione può
essere tradotto in:

“Più diventerai silenzioso, più sarai in grado di ascoltare”

La versione di Snort qui proposta è però la 2.8.5, ho quindi preferito scegliere
un sistema operativo più recente (come Fedora 20), per utilizzare la versione
2.9.6, la più aggiornata per l’IDS che sto considerando.
Il compito principale di questa macchina virtuale sarà dunque quello di ana-
lizzare le caratteristiche del traffico sulla rete diretto al server Gruyere e
quindi di rilevare eventuali tentativi di attacco.
Le risorse hardware che le sono riservate nell’ambiente di virtualizzazione
prevedono 2GB di RAM e circa 13GB di disco fisso.
Su questa macchina sono attive e configurate entrambe le schede di rete: la
scheda wireless (riconosciuta dal sistema come wlp0s29u1u6) e l’interfaccia
per il collegamento via cavo (riconosciuta come p4p1).
Alla scheda wireless è associato l’IP 192.168.1.102, mentre all’interfaccia per
il collegamento via cavo viene assegnato l’ip 192.168.2.51.
Per completarne la configurazione, occorre elaborare uno script per il NAT e
per la regolazione del traffico tra la rete 192.168.1.0/24 e la rete 192.168.2.0/24.



Questo script (route.sh) deve essere eseguito all’avvio della macchina virtuale:

#!/bin/bash

# parte che permette il routing

ip route add 192.168.1.0 via 192.168.1.102

ip route add 192.168.2.0 via 192.168.2.51

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# uso di iptables per il NAT

/sbin/iptables -F

/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o p2p1 -j MASQUERADE

Il server Snort è installato su questa macchina. Prima di procedere alla
stesura delle regole, ho configurato Snort, modificando parzialmente e perso-
nalizzando il file di configurazione “/etc/snort/snort.conf”. Ho innanzitutto
definito le variabili che specificano gli indirizzi dei server web da monitorare
e le porte su cui rispondono.

ipvar HOME_NET 192.168.2.0/24

ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET

ipvar HTTP_SERVERS 192.168.2.50

portvar HTTP_PORTS [8008]

Per quanto riguarda poi la sezione relativa al preprocessore HTTP Inspect

ho mantenuto questa configurazione:

preprocessor http_inspect_server: server default \

http_methods {GET POST PUT SEARCH MKCOL COPY MOVE LOCK

UNLOCK NOTIFY POLL BCOPY BDELETE BMOVE LINK UNLINK

OPTION HEAD DELETE TRACE TRACK CONNECT SOURCE

SUBSCRIBE UNSUBSCRIBE PROPFIND PROPPATCG BPROPFIND

BPROPPATCH RPC_CONNECT PROXY_SUCCESS RPC_CONNECT

PROXY_SUCCESS BITS_POST CCM_POST SMS_POST

RPC_IN_DATA RPC_OUT_DATA RPC_ECHO_DATA } \

chunk_length 500000 \

server_flow_depth 0 \

client_flow_depth 0 \



post_depth 65495 \

oversize_dir_length 500 \

max_header_length 750 \

max_headers 100 \

max_spaces 200 \

small_chunk_length { 10 5 } \

ports { 8008 } \

non_rfc_char { 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 } \

enable_cookie \

extended_response_inspection \

inspect_gzip \

normalize_utf \

unlimited_decompress \

normalize_javascript \

apache_whitespaces no \

ascii no \

bare_byte no \

double_decode no \

iis_backslash no \

iis_delimiter no \

multi_slash no \

utf_8 no \

u_encode yes \

webroot no

Nella sezione dedicata ai file delle regole, ho commentato tutte le righe
riguardanti file già redatti e ho lasciato unicamente la riga

include $RULE_PATH/tesi.rules

con riferimento al file che conterrà le regole costruite per gli attacchi studiati.

Per l’analisi dei pacchetti in transito ho usato Snort, con il comando:

snort -vd -i p2p1 -A fast -h 192.168.2.0/24

in questo modo ho potuto comprendere alcune caratteristiche dei pacchetti
utili per la scrittura delle regole.
Per testare le regole e vedere gli allarmi da esse generati:

snort -vd -i p2p1 -A fast -h 192.168.2.0/24

-l /var/log/snort -c /etc/snort/snort.conf



4.2.4 Seconda macchina virtuale: il server Gruyere

il sistema operativo installato è Ubuntu Linux 13.04. Lo scopo di questa
macchina è quello di ospitare il server web di Gruyere su cui far girare il
codice contenente vulenerabilità e che dovrà essere oggetto degli attacchi si-
mulati.
Qui è attiva solo l’interfaccia di rete per la connessione via cavo e le viene
assegnato l’IP 192.168.2.50, il suo default gateway è 192.168.2.51, cioè l’altra
macchina virtuale, con Fedora 20.
Le caratteristiche hardware definite per questa macchina nell’ambiente di
virtualizzazione prevedono 1GB di RAM e 14GB di disco fisso.
Di default il server Gruyere è configurato per poter essere accessibile solo
dall’interfaccia di loopback (127.0.0.1), cioè da se stesso. Per le esigenze di
questa sperimentazione però occorre che il server possa essere contattato da
alcuni pc su una rete esterna (in questo caso, il portatile e pc fisso). Ho
aggiunto poi anche il server Snort all’elenco.
Per poter rendere possibile la simulazione di attacchi informatici da diverse
fonti, il file “gruyere.py” è stato modificato ponendo:

insecure_mode = True

e

allowed_ips = [’127.0.0.1’,’192.168.2.50’,

’192.168.2.51’,’192.168.1.100’,’192.168.1.101’]

Compiuti questi passi di configurazione, sono passata a scrivere e a speri-
mentare delle regole per Snort che permettano di rilevare alcuni degli attacchi
studiati.





Capitolo 5

Le regole per Snort

Sulla base delle analisi degli attacchi e delle caratteristiche di Snort e usan-
do la rete di laboratorio precedentemente descritta, provo ora ad elaborare
delle regole che possano risultare significative per buona parte degli attacchi
provati sul server Gruyere.
Il punto di vista da cui provo ad affrontare il problema è quello di chi installa
l’IDS, lo configura e si trova a dover costruire un insieme di regole utili e
significative per la propria applicazione.
In questo contesto può accadere che il server ospiti un’applicazione (come un
CMS) la cui struttura è comunemente nota, ma della quale possono sfuggire
i dettagli e tutte le implicazioni possibili. Per questo genere di applicazioni
esistono spesso però regole già definite volte per lo più a prevenire attacchi
che possano sfruttare bug noti. Può accadere anche che l’amministratore di
sistema non sia a conoscenza dei dettagli con cui è stata implementata l’ap-
plicazione.
Quindi il mio primo intento riguarda l’elaborazione di regole generali che
possano proteggere in genere un server da alcuni degli attacchi studiati. Il
secondo passo riguarda la stesura di uno script per la generazione automatica
di tali regole, in modo che possano essere variabilizzati una serie di parame-
tri e che possa essere preso in considerazione il maggior numero possibile di
varianti di un attacco.

5.1 Costruire le regole per gli attacchi stu-

diati nel caso generale

Per l’elaborazione delle regole generiche, ho seguito lo schema proposto dai
laboratori di Google-gruyere, cercando di comprendere come possa essere vei-
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colato un determinato attacco e quindi come si possa intercettare.

5.1.1 XSS

L’attacco XSS, negli esempi visti per il laboratorio di Gruyere, sono dati per
lo più da mancati controlli sull’input utente e i problemi sorgono per invio
di dati tramite form (tramite file upload, campi text o textarea), oppure per
l’inserimento diretto di codice nell’url del browser.

Alcune regole generali per rilevare attacchi XSS sono già presenti nell’in-
sieme di regole di Snort. Eccone un esempio:

community-web-php.rules:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"COMMUNITY WEB-PHP XSS attempt"; flow:to_server,established;

uricontent:"|2E|php"; nocase; uricontent:"|3C|script|3E|"; nocase;

uricontent:"|3C 2F|script|3E|"; nocase;

classtype:web-application-attack; sid:100000187; rev:2;)

Questa regola, presente nel file “community-web-php.rules”, manda un
segnale di allarme se in un pacchetto, proveniente dalla rete esterna e diretto
al server web sulla porta relativa, l’uri fa riferimento ad un file con estensione
“.php” e e contiene la stringa <script>, scritta in maiuscolo o in minuscolo
e nella quale i caratteri non alfabetici siano codificati.
Altre regole fanno riferimento ad attacchi XSS specifici portati ad applica-
zioni note, su bug segnalati e ben conosciuti.

La difficoltà nella prevenzione di questo tipo di attacco riguarda le sva-
riate modalità con cui può presentarsi: non solo ci sono diversi modi con
cui del codice javascript possa essere inserito da qualche parte su un server
(tag <script>, presenza di un attributo javascript...) ma sono anche molti i
modi in cui questi attacchi possono essere mascherati per superare i filtri di
protezione del sistema (codifiche di caratteri o di intere stringhe, con diversi
formati). Di tutto questo occorrerà tener conto nella costruzione di regole
per prevenire attacchi XSS.

5.1.2 XSS reflected

Se guardo gli esempi proposti per questo tipo di attacchi nel laboratorio
di Google-gruyere, posso notare che sono accomunati dalla presenza del tag



<script nell’url, quindi la prima idea è quella di controllare se è presente
questo contenuto. Potrebbe essere stato digitato direttamente da un utente
nella barra degli indirizzi del browser o essere stato passato come argomento
ad un programma richiamato da riga di comando (come curl), ma di sicuro
è legato ad un tentativo di inserire del codice nel sito.
La prima regola che scrivo pertanto per rilevare questo attacco è la seguente

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS reflected con presenza del tag <script nell’url";

flow: to_server, established; uricontent: "<script";

nocase; sid:1);

Cerco la stringa <script e non il tag <script>, per non perdere input
come questo:

<script language="javascript"> alert(1) </script>

altrettanto pericolosi ed efficaci.

Dovrei tener presente che in generale non è cos̀ı semplice individuare il tag
<script all’interno di un url, perchè in esso potrebbero essere presenti carat-
teri codificati. Questa regola però agisce utilizzando l’opzione uricontent:

che cerca il pattern specificato solamente nell’uri normalizzato e quindi rile-
verebbe la presenza del tag anche se fosse stato mascherato.
L’opzione nocase; permette di trovare il pattern indipendentemente dal fat-
to che possa essere scritto con lettere maiuscole o minuscole. Questo significa
che un url come:

http://192.168.2.50:8008/12345678/<script>alert(1)</script>

viene rilevato e viene mandato un messaggio di allarme. Anche url come i
seguenti devono generare lo stesso messaggio di allarme:

http://192.168.2.50:8008/12345678/<SCRIPT>alert(1)</SCRIPT>

http://192.168.2.50:8008/12345678/<SCriPt>alert(1)</SCRIPT>

Provo a migliorare questa regola per ridurre potenzialmente i falsi positivi
e aggiungo alcune considerazioni: dalle osservazioni fatte, lo script non viene
eseguito se nell’url non compare anche l’end-tag <script.
La regola precedente poterbbe essere quindi migliorata aggiungendo una
seconda condizione:



alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS reflected con inserimento di <script> nell’url";

flow: to_server, established; uricontent: "<script";

nocase; uricontent:"</script>"; nocase; distance:0; sid: 1; rev:1;);

In generale però penso di mantenere la prima versione di questa regola: non
sono infatti sicura che in qualche caso l’inserimento di un falso tag di chiu-
sura non possa comunque far eseguire lo script.

Un attacco di tipo XSS reflected si può avere anche inserendo nell’url un
tag che contenga un attributo capace di supportare codice javascript. Faccio
un esempio con l’attributo onerror:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS reflected tramite inserimento di attributi

che supportano javascript - onerror"; flow: to_server,

established; uricontent: "onerror"; nocase; sid:2;)

Gli attributi di questo tipo (che supportano javascript) sono molti: per
ognuno di essi va riscritta una regola simile alla precedente. La forma della re-
gola generale (dove $JSCRIPT ATTR indica il generico attributo che permette
l’introduzione di codice) sarebbe:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS reflected tramite inserimento di attributi

che supportano javascript - $JSCRIPT_ATTR"; flow: to_server,

established; uricontent: "$JSCRIPT_ATTR"; nocase; sid:2;)

Sottolineo qui che $JSCRIPT ATTR ha la forma di una variabile di Snort, ma
non lo è. Ogni tentativo di generalizzazione in questo senso (definendo una
lista di attributi nel file di configurazione, ad esempio) non ha dato buon
esito.
La soluzione si ottiene con la generazione automatica del file delle regole: in
quel caso, con una variabile che contenga la lista di attributi, possono essere
generate facilmente una ad una tutte le regole che possano intercettarli.

Come si evince anche dai laboratori eseguiti su Google-gruyere, non è
semplice creare una lista completa di questi attributi, inoltre questo elenco
evolve continuamente per l’evoluzione del linguaggio.
In [3] vengono proposti questi attributi:



’FSCommand’,’onAbort’,’onActivate’,’onAfterPrint’,’onAfterUpdate’,

’onBeforeActivate’,’onBeforeCopy’,’onBeforeCut’,’onBeforeDeactivate’,

’onBeforeEditFocus’,’onBeforePaste’,’onBeforePrint’, ’onBeforeUpload’,

’onBegin’,’onBlur’,’onBounce’,’onCellChange’,’onChange’,’onChange’,

’onClick’,’onContextMenu’,’onControlSelect’,’onCopy’,’onCut’,

’onDataAvailable’,’onDataSetChanged’,’onDataSetComplete’,’onDblClick’,

’onDeactivate’,’onDrag’,’onDragEnd’,’onDragLeave’,’onDragEnter’,

’onDragOver’,’onDragDrop’,’onDragStart’,’onDrop’,’onEnd’,’onError’,

’onErrorUpdate’,’onFilterChange’,’onFinish’,’onFocus’,’onFocusIn’,

’onFocusOut’,’onHashChange’,’onHelp’,’onInput’,’onKeyDown’,’onKeyPress’,

’onKeyUp’,’onLayoutComplete’,’onLoad’,’onLoseCapture’,’onMediaComplete’,

’onMediaError’,’onMessage’,’onMouseDown’,’onMouseEnter’,’onMouseLeave’,

’onMouseMove’,’onMouseOut’,’onMouseOver’,’onMouseUp’,’onMouseWheel’,

’onMove’,’onMoveEnd’,’onMoveStart’,’onOffline’,’onOnline’,’onOutOfSync’,

’onPaste’,’onPause’,’onPopState’,’onProgress’,’onPropertyChange’,

’onReadyStateChange’,’onRedo’,’onRepeat’,’onReset’,’onResize’,

’onResizeEnd’,’onResizeStart’,’onResume’,’onReverse’,’onRowsEnter’,

’onRowExit’,’onRowDelete’,’onRowInserted’,’onScroll’,’onSeek’,

’onSelect’,’onSelectionChange’,’onSelectStart’,’onStart’,’onStop’,

’onStorage’,’onSyncRestored’,’onSubmit’,’onTimeError’,’onTrackChange’,

’onUndo’,’onUnload’,’onURLFlip’,’seekSegmentTime’

Per ognuno di essi dovrà essere ridefinita opportunamente la regola sopra
presentata.

Come suggerito in [3], funziona anche un attacco contenente il tag <script
codificato in base64.
L’esempio riportato è il seguente:

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;

url=data:text/html base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnWFNTJyk8L3NjcmlwdD4K">

L’url qui contiene la stringa <script>alert(’XSS’)</script>.
L’esempio prodotto in [4] è invece il seguente:

<object

data="data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgiSGVsbG8iKTs8L3NjcmlwdD4=">

</object>

che contiene (codificata) la stringa: <script>alert(Hello);</script> In
entrambi i casi ho eseguito la decodifica con il software presentato in [5].

Quindi si rende necessaria anche questa regola:



alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS reflected tramite inserimento di codice base64";

flow: to_server, established; uricontent: "data:"; nocase;

uricontent: "base64"; nocase; distance:0; sid:3;)

Si tratta di una ricerca più generale rispetto ad un contenuto specifico (il tag
<script piuttosto che un attributo che supporta javascript). Qui si cerca
semplicemente nell’url traccia di un contenuto codificato in base64, notando
che normalmente è introdotto dalla sequenza di caratteri data:text/html
e base64. Scelgo di cercare le due parole chiave data: seguita da base64.
Questo copre anche altri esempi presenti in [4] in cui il tipo di contenuto
specificato è un’immagine e non un testo html.
La specifica dell’opzione distance:0;, fa s̀ı che la ricerca del secondo pattern
cominci dal punto in cui è stato trovato il primo.

Secondo [3], anche la parola chiave javascript: può essere utilizzata per
inserire codice (immettendola nel campo SRC di un’immagine ad esempio) e
quindi per portare a termine un attacco XSS Reflected. Nonostante io non
sia riuscita a riprodurre questo attacco sul server Gruyere, posso immaginare
una regola per intercettare un tentativo del genere:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS reflected tramite inserimento della parola

chiave javascript"; flow: to_server, established;

uricontent: "javascript:"; nocase; sid:4;)

5.1.3 XSS Stored

Dalle prove di laboratorio eseguite, appare chiaro che i possibili attacchi
XSS Stored sono molti e che non è facile intuire tutte le forme sotto le quali
possono presentarsi.
Considero pertanto i casi studiati durante gli esercizi con Gruyere, cercando
di elaborare regole che ne comprendano tutte le possibili varianti.

XSS tramite file upload

I controlli che devo fare sul contenuto di un file caricato da un utente sono
sostanzialmente gli stessi visti per gli attacchi di tipo XSS reflected, con la
differenza che in questo caso il contenuto del file è presente nel payload del
pacchetto e non può essere intercettato con l’opzione uricontent. Devono
piuttosto essere usate opzioni come content o pkt data o file data. Tutte
e tre danno origine a regole in grado di intercettare il contenuto richiesto.



Scelgo qui file data.
Per il controllo del tag script all’interno del file ho elaborato questa regola:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del

tag script nel contenuto del file"; flow: to_server, established;

file_data; content: "<script"; nocase; sid: 5;)

Con file data, il pattern specificato viene cercato nei seguenti buffer:
corpo della risposta HTTP (senza frammentazione, compressione o norma-
lizzazione), corpo della risposta HTTP deframmentato, corpo della risposta
HTTP decompresso (se è posta a on l’opzione “inspect gzip”, come accade
qui), corpo della risposta normalizzato (quando è attivata anche l’opzione
“normalized javascript”, come accade nella mia configurazione), corpo del-
la risposta UTF-normalizzata (quando è attivata anche l’opzione “normali-
ze utf”, come è anche nel file di configurazione che utilizzo), oppure tutti i
precedenti.

Ho quindi tentato di riprodurre l’attacco XSS tramite file upload sul
server Gruyere, caricando un file html con il seguente contenuto:

<script> alert(document.cookie); </script>

Ho provato a portare lo stesso attacco inserendo degli spazi tra il carat-
tere < e la parola chiave “script”. Il file viene caricato, ma quando lo si
richiama dal browser, lo script non viene eseguito, ma viene mostrato come
testo all’interno del file.
La stessa cosa accade se provo a mascherare nel file di testo il carattere <.
Nel file però potrebbero anche essere inseriti degli url che contengono carat-
teri codificati (tipicamente il carattere <, con la sequenza %3C, ad esempio.
La seguente regola può gestire il caso in cui il carattere < sia sostituito da
una codifica.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del tag

script nel contenuto del file"; flow: to_server, established;

file_data; content: "|3C|script"; nocase; sid: 5; rev:1;)

In un file di testo possono comparire anche sequenze di caratteri che in-
terpretati come url danno esattamente <.



alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del tag script

nel contenuto del file"; flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(%3C|\&lt|\&#60|\&#003C){1}(\;)?script/i"; sid: 5; rev:3;)

Uso qui per la prima volta l’opzione pcre che mi permette di usare delle
espressioni regolari per cercare un determinato pattern. Riferimenti all’uti-
lizzo di pcre sono presenti in [13], [14] e [15] per l’uso delle espressioni regolari
in perl (al quale quest’opzione si ispira). Sono stati utili anche gli esempi per
l’uso dell’opzione pcre nelle regole Snort in [16].

In realtà le codifiche possibili per il carattere < sono molte di più di quelle
contemplate in questa regola.
Una lista si trova nel documento [3]:

’<’, ’%3C’, ’&lt’, ’&lt;’, ’&LT’, ’&LT;’, ’&#60’,’&#060’,’&#0060’,

’&#00060’,’&#000060’,’&#0000060’,’&#60;’,’&#060;’,’&#0060;’,’&#00060;’,

’&#000060;’,’&#0000060;’,’&#x3c’,’&#x03c’,’&#x003c’,’&#x0003c’,

’&#x00003c’,’&#x000003c’,’&#x3c;’,’&#x03c;’,’&#x003c;’,’&#x0003c;’,

’&#x00003c;’,’&#x000003c;’,’&#X3c’,’&#X03c’,’&#X003c’,’&#X0003c’,

’&#X00003c’,’&#X000003c’,’&#X3c;’, ’&#X03c;’,’&#X003c;’,’&#X0003c;’,

’&#X00003c;’,’&#X000003c;’,’&#x3C’,’&#x03C’,’&#x003C’,’&#x0003C’,

’&#x00003C’,’&#x000003C’,’&#x3C;’,’&#x03C;’,’&#x003C;’,’&#x0003C;’,

’&#x00003C;’,’&#x000003C;’,’&#X3C’,’&#X03C’,’&#X003C’,’&#X0003C’,

’&#X00003C’,’&#X000003C’,’&#X3C;’,’&#X03C;’,’&#X003C;’,’&#X0003C;’,

’&#X00003C;’,’&#X000003C;’,’\x3c’,’\x3C’,’\u003c’,’\u003C’

Provo quindi a riscrivere la regola in questo modo:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del

tag script nel contenuto del file"; flow: to_server, established;

file_data;

pcre: "/(<|%3C|\&lt|\&#(0){0,5}60|\&#x(0){0,5}3C|\\x3c|\u003c){1}

(\;)?script/i"; sid: 5; rev: 4;)

oppure, più genericamente

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del tag script

nel contenuto del file"; flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(<|3C|\&lt|\&#(0){0,5}60|\&#x(0){0,5}3C|\\x3c|\u003c){1}(\;)?

script/i"; sid: 5; rev: 5;)



Le codifiche possono anche non riguardare soltanto il tag <, ma anche
la parola “script”. Utilizzando il software in [5] posso mostrare come, ad
esempio, la sequenza di caratteri:

&#115;&#99;&#114;&#105;&#112;&#116;

codifichi la parola script.
Altre codifiche possibili sono:

&#115;&#99;&#114;&#105;&#112;&#116;

oppure in esadecimale:

%73%63%72%69%70%74%0A

oppure ancora in html:

&#x73;&#x63;&#x72;&#x69;&#x70;&#x74;&#x0A;

mentre in base64 la stringa risulterebbe:

c2NyaXB0Cg==

Quindi si può generalizzare la regola in questo modo:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del tag script

nel contenuto del file"; flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(<|3C|\&lt|\&#(0){0,5}60|\&#x(0){0,5}3C|\\x3c|\u003c){1}(\;)?

(s|\&#115(\;)?|%73|\&#x73(\;)?){1}(c|\&#99(\;)?|%63|\&#x63(\;)?){1}

(r|\&#114(\;)?|%72|\&#x72(\;)?){1}(i|\&#105(\;)?|%69|\&#x69(\;)?){1}

(p|\&#112(\;)?|%70|\&#x70(\;)?){1}(t|\&#116(\;)?|%74|\&#x74(\;)?){1}/i";

sid: 5; rev: 6;)

Non sto contemplando ancora tutte le possibili codifiche per un attacco,
perché sono possibili anche altre soluzioni.

I filtri XSS possono essere aggirati anche inserendo un contenuto codifi-
cato in base64.
In modo simile a prima posso costruire una regola che cerchi il contenuto
data: separato da alcuni caratteri dalla stringa base64

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: attacco XSS tramite upload di un file contenente

un url di dati"; flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/data:(.|\s)*base64/i"; sid: 6;)



In altri casi possono essere inserite anche sequenze di caratteri codificati
in attributi di tag e questo può essere veicolo di attacchi di vario genere.
Posso cercare in un file caricato sequenze di caratteri di questo tipo, inseriti
dopo un segno di uguale:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: attacco XSS tramite upload di un file contenente

caratteri codificati dopo un segno di uguale:";

flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(=|%3D|\&#x3D|\&#61){1}(.)*

(\&#x(\d|A|B|C|D|E|F){2,7}(\;)?){1,10}/i"; sid: 7;)

oppure

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: attacco XSS tramite upload di un file contenente

caratteri codificati dopo un segno di uguale:"; flow: to_server,

established; file_data; pcre: "/(=|%3D|\&#x3D|\&#61){1}(.)*

(\&#(\d){2,7}(\;)?){1,10}/i"; sid: 8;)

Le espressioni regolari qui cercano il segno di uguale (anche codificato)
seguito da alcuni caratteri (potrebbero esserci ad esempio i doppi apici o
degli spazi), seguiti da stringhe di caratteri (il loro numero è variabile da 1
a 10) che iniziano con &# oppure &#x e sono seguiti da cifre (in numero
da 2 a 7). Il carattere di punto e virgola finale è opzionale.
Un’altra sequenza di caratteri codificati può essere quella che antepone il
segno di percentuale al codice esadecimale del carattere.
La regola per intercettare questo tipo di input in un file è:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: attacco XSS tramite upload di un file contenente

caratteri codificati dopo un segno di uguale:";

flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(=|%3D|\&#x3D|\&#61){1}(.)*

(%((\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/i";

sid: 9;)

Potenzialmente queste regole possono generare dei falsi positivi, se il ca-
rattere di uguale si trova in un testo ed è seguito da un carattere codificato
html (potrebbe essere il caso di una formula o di un carattere speciale in un
testo lecito). Considerando però questo testo poco frequente in un normale
input, posso pensare di mantenerla nel gruppo delle regole valide per il rile-
vamento di un attacco.



Un ulteriore controllo riguarda la presenza di attributi che possano far
eseguire codice javascript.
Per ognuno di questi attributi dovrò definire una regola di cui presento qui
la forma generale.
Supponendo che $JSCRIPT ATTR assuma via via il valore di ognuno degli
attributi in questione, si ha:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di attributi che

supportano javascript, $JSCRIPT_ATTR"; flow: to_server, established;

file_data; content: "$JSCRIPT_ATTR"; nocase; sid:10;)

A differenza del caso di XSS Reflected, dovrò tener conto delle possibili
codifiche. Ecco un esempio con “onerror”:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di attributi

che supportano javascript, onerror";

flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(o|%6F|\&#x6F(\;)?|\&#111(\;)?){1}

(n|%6E|\&#x6E(\;)?|\&#110(\;)?){1}

(e|%65|\&#x65(\;)?|\&#101(\;)?){1}

(r|%72|\&#x72(\;)?|\&#114(\;)?){1}

(r|%72|\&#x72(\;)?|\&#114(\;)?){1}

(o|%6F|\&#x6F(\;)?|\&#111(\;)?){1}

(r|%72|\&#x72(\;)?|\&#114(\;)?){1}/i";

sid:10; rev:1;)

Non posso dimenticare che i caratteri alfabetici possono presentarsi come
maiuscole o minuscole. Pertanto sempre per “onerror” la regola diverrebbe:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di attributi che

supportano javascript - onerror"; flow: to_server, established;

file_data; pcre: "/(o|O|%6F|%4F|\&#x6F(\;)?|\&#x4F(\;)?|

\&#111(\;)?|\&#79(\;)?){1}

(n|N|%6E|%4E|\&#x6E(\;)?|\&#x4E(\;)?|&#78(\;)?|\&#110(\;)?){1}

(e|E|%65|%45|\&#x65(\;)?|\&#x45(\;)?|\&#101(\;)?|\&#69(\;)?){1}

(r|R|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?){1}

(r|R|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?){1}

(o|O|%6F|%4F|\&#x6F(\;)?|\&#x4F(\;)?|\&#111(\;)?|\&#79(\;)?){1}

(r|R|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?){1}/i";

sid:10; rev:2;)



5.1.4 XSS Stored tramite valori inseriti nei campi di
un form

Questo esempio riguarda controlli sull’input dell’utente, inserito tramite i
campi text e textarea dei form. Il problema principale individuato dagli
esercizi visti riguarda la possibilità che vengano inseriti frammenti di codice
oppure campi con attributi che permettano l’arbitraria esecuzione di codice.
I controlli che vorrei provare ad implementare con le regole riguardano:

1. La presenza di un tag <script

2. La presenza di tag oppure attributi che permettano l’esecuzione di
codice javascript, come ad esempio onerror

3. La presenza di stringhe codificate

4. La presenza di caratteri speciali

Le form che usano il metodo GET passano il contenuto dei campi text e
textarea nell’url, quindi le regole elaborate per l’attacco XSS reflected rile-
vano anche gli stessi tipi di attacco. Ciò implica che la presenza (nel campo
di un form) di un tag <script, di attributi che permettono l’esecuzione di
codice javascript o di stringhe codificate in base64 viene rilevata dalle regole
scritte in precedenza.
In uno dei laboratori di Google-gruyere sorgevano dei problemi quando l’in-
put utente non veniva controllato e permetteva l’inserimento, ad esempio, di
apici singoli o doppi.
Le due regole che seguono sono state pensate per intercettare questi caratteri
nell’url.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di apici singoli

nell’url"; flow: to_server, established;

uricontent: "’"; sid:11;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di apici doppi

nell’url"; flow: to_server, established; uricontent: "\"";

sid:12;)

Viene rilevato, ad esempio, l’inserimento in uno snippet di una stringa
come questa:

<a onmouseover="alert(1)" href="#"> guarda qui! </a>



che riguarda un attacco reale, che su Gruyere andrebbe a buon fine: Snort
qui genera un allarme perchè rileva la presenza di apici doppi nell’url e il
comportamento è corretto.
Queste regole, però, almeno nel caso di Google-gruyere (che ammette negli
snippet tag html e testo), possono generare molti falsi positivi.
Verrebbero segnalati infatti anche snippet che contengono testi leciti come:

Era stata proprio una "bella giornata"!

Questo problema si risolve se si cercano solo gli apici singoli e doppi che si
trovano dopo la parentesi uncinata aperta < e prima di una parentesi uncinata
chiusa >, ma questo non esclude il caso di falsi allarmi procurati da tag leciti,
oppure tag ammessi, con attributi permessi:

Che bel panorama! <img src="link-al-panorama.jpg"/>

Inoltre una regola che cerchi gli apici tra le due parentesi uncinate non ri-
velerebbe un attacco in cui il codice si trova in un valore che sarà il server
stesso a porre incautamente in un tag (come nell’attacco inserito tramite una
stringa apposita, specificata al posto dell’attributo color nel profilo utente).
Posso pensare allora di rilevare il contenuto di campi in cui gli apici seguono
un carattere di uguale (=) anche se non è contenuto in un tag. Tale sequen-
za è meno probabile in un testo comune, quindi ridurrei il problema dei falsi
positivi. Le due regole diventerebbero quindi:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di apici singoli

nell’url"; flow: to_server, established;

pcre: "/=(\s)*’/U"; sid:11; rev:1;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di apici doppi

nell’url"; flow: to_server, established; uricontent: "=";

pcre: "/=(\s)*\"/U"; sid:12; rev:1;)

Queste regole però rileverebbero anche apici che racchiudono valori di at-
tributi in tag leciti. Il problema della presenza o meno di apici in un campo
di testo di una form è strettamente legato al significato che il campo ha per
l’applicazione web. Se si tratta ad esempio del nome di un utente è facile
supporre che gli apici singoli o doppi non debbano essere ammessi, se si tratta
di un testo che ammette un sottoinsieme limitato di tag html è facile pensare
che gli apici doppi siano presenti senza intenti di attacco.
Osservo che in tutti i casi contemplati nei laboratori di Google-gruyere il



problema degli apici nei campi di testo è strettamente legato alla presenza
di attributi che ammettono l’esecuzione di codice javascript e che verrebbero
rilevati comunque dalle regole precedenti.

Chiaramente del codice pericoloso può essere anche inserito nei campi di
un form che usa il metodo POST.
La regole più generiche per questi casi ricalcano quelle viste per il metodo
GET, tenendo conto che i valori inseriti nei campi dei form non si trova-
no nell’url, ma nel pacchetto e sono preceduti da Content-Disposition:

form-data;. Si può quindi cercare la presenza di pattern potenzialmente
pericolosi dopo questa stringa.
Per quanto riguarda la presenza della tag <script, la regola diventerebbe:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite inserimento del tag script

in un campo di un form POST"; flow: to_server, established;

content: POST; http_method;

content: "Content-Disposition: form-data;";

pcre: "/(<|3C|\&lt(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|\&#x(0){0,5}3C(\;)?

|%3C|\\x3c|\u003c){1}

(s|S|\&#115(\;)?|\&#83(\;)?|%73|%53|\&#x73(\;)?|\&#x53(\;)?){1}

(c|C|\&#99(\;)?|\&#67(\;)?|%63|%43|\&#x63(\;)?|\&#x43(\;)?){1}

(r|R|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)?){1}

(i|I|\&#105(\;)?|\&#73(\;)?|%69|%49|\&#x69(\;)?|\&#x49(\;)?){1}

(p|P|\&#112(\;)?|\&#80(\;)?|%50|%70|\&#50(\;)?|\&#x70(\;)?){1}

(t|T|\&#116(\;)?|\&#84(\;)?|%54|%74|\&#x54(\;)?|\&#x74(\;)?){1}/iR";

sid: 20;)

Provo a vedere che non vengano inseriti nei campi codifiche in base64:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di apici singoli

nell’url"; flow: to_server, established; content:"POST";

http_method; content:"Content-Disposition: form-data;";

content:"data:"; distance:0; content:"base64"; distance:0;

sid:21;)

Il problema della presenza di apici singoli o doppi può anche essere legato
alla presenza nei tag html di attributi che permettono l’esecuzione di codice
javascript.
Facendo riferimento alla lista sopra definita posso definire la regola generale:



alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di attributi che

supportano javascript, $JSCRIPT_ATTR";

flow: to_server, established; content:"POST"; http_method;

content:"Content-Disposition: form-data;";

content: "$JSCRIPT_ATTR"; nocase; distance:0; sid:22;)

che può essere generalizzata in questo modo (l’esempio, come prima,
riguarda “onerror”):

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS stored tramite inserimento di attributi che

supportano javascript - onerror"; flow: to_server, established;

content:"POST"; http_method;

content:"Content-Disposition: form-data;";

pcre: "/(o|O|%6F|%4F|\&#x6F(\;)?|\&#x4F(\;)?|

\&#111(\;)?|\&#79(\;)?){1}

(n|N|%6E|%4E|\&#x6E(\;)?|\&#x4E(\;)?|&#78(\;)?|\&#110(\;)?){1}

(e|E|%65|%45|\&#x65(\;)?|\&#x45(\;)?|\&#101(\;)?|\&#69(\;)?){1}

(r|R|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?){1}

(r|R|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?){1}

(o|O|%6F|%4F|\&#x6F(\;)?|\&#x4F(\;)?|\&#111(\;)?|\&#79(\;)?){1}

(r|R|%72|%52|\&#x72(\;)?|\&#x52(\;)|\&#114(\;)?|\&#82(\;)?){1}/iR";

sid:22; rev:1;)

5.1.5 Client state manipulation

Acquisizione di maggiori privilegi

L’acquisizione di maggiori privilegi nell’esercizio di laboratorio di Gruyere
passa attraverso l’utilizzo di un url lecito da parte di un utente non autoriz-
zato.
Per rilevare questo tipo di attacco sarebbe necessario trovare tutte le chia-
mate all’url in questione accompagnate da un cookie di un utente che non
sia amministratore, oppure da nessun cookie.
Ad una prima analisi, risulta difficile elaborare una regola generale per rileva-
re questo tipo di attacco, poiché è estremamente dipendente dalla struttura
dell’applicazione. E’ necessario infatti sapere come l’applicazione gestisce le
autorizzazioni di accesso alle pagine, quale sia la struttura del cookie e quali
siano le pagine da controllare.
Mi occuperò quindi di questo tipo di attacco analizzando le regole che si
possono scrivere conoscendo la struttura dell’applicazione.



5.1.6 Alterazione di un cookie

In questo caso si ottiene l’alterazione del cookie di un utente registrando
un nome utente contenente dei caratteri che poi nel cookie possono essere
interpretati come separatori di campi. Il problema qui è nella presenza di
caratteri speciali all’interno del nome utente e può essere rilevato con l’analisi
del contenuto della stringa fornita come username.
Ovviamente, in questa fase di analisi generale del problema degli attacchi al
web, non posso fare riferimento a caratteri speciali usati nel cookie, perchè
per un’applicazione web generica non conosco la struttura del cookie. A
questo livello non conosco neppure il nome di un campo in cui possa essere
inserito uno username, né il nome del file che lo processa.
Posso definire a questo livello una lista di caratteri pericolosi che non do-
vrebbero comparire nei campi di testo e cercare di rilevarli, sapendo però che
tale lista può non essere esaustiva e soprattutto può dare origine a regole che
creano dei falsi positivi.

5.1.7 XSRF

L’esempio di questo di attacco nel laboratorio di Google-gruyere prevede di
inserire un collegamento allo script di cancellazione snippet (non visibile alla
vittima) in una pagina e indurre l’utente ignaro a seguire tale link.
L’origine del problema risiede nella possibilità data ad un utente di inserire
un link, quindi si potrebbe cercare di intercettare pacchetti che contengano
questa richiesta.

Riprendo la regola vista per l’upload di file contenenti il tag <script,
cercando però il tag <a.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS tramite file upload con presenza del tag

<a nel contenuto del file"; flow: to_server, established;

file_data; content: "<a "; nocase; sid: 25);

Dovrei poi tenere conto di tutte le possibili codifiche del tag. Già cos̀ı però, la
regola non è generalmente valida, perchè in un caso come quello di Gruyere è
prevista la possibilità che un utente inserisca un link in uno snippet, quindi
verrebbero rilevati anche una serie di input utente perfettamente leciti.
Per ottenere una regola significativa bisognerebbe capire quali sono i file che
non possono essere richiamati se non dall’applicazione stessa e cercare di in-
tercettare ad esempio l’inserimento di link che li richiamano. E’ pertanto
necessario conoscere la struttura dell’applicazione.



5.1.8 XSSI

Il problema qui sono chiamate non lecite a script del sito, pertanto sarebbe
necessario cercare:

1. Chiamate esterne a script che possono essere inclusi solo da altre pagine
del sito

2. Upload di file che richiamino script del sito, con la stringa <script

src= e il nome di un file di scripting del sito

Per il primo caso occorre capire da dove viene la chiamata ad un deter-
minato link e sarebbe necessario poter distinguere se un determinato script
viene attivato da un link o un submit lecito oppure no. Per poter elaborare
tali regole, però, occorrerebbe conoscere la struttura dell’applicazione, com-
prendere quali percorsi possano portare a visitare una determinata pagina o
ad attivare un determinato script, durante una normale navigazione e consi-
derare lecite solamente chiamate che seguano tali percorsi.
Il secondo caso invece viene rilevato dalla regola che cerca il tag <script in
un file di cui si fa l’upload, elaborata per l’attacco XSS tramite file uplaod.

5.1.9 Path traversal

Negli esercizi di laboratorio eseguiti, i tentativi di path traversal si possono
avere sia cercando l’accesso diretto a determinati file che si trovano fuori
dalla directory dell’applicazione, sia cercando di inserire file o utenti con
nomi particolari contenenti la sequenza di caratteri ../ che tenta l’accesso a
risorse del server altrimenti non disponibili.
Si rilevano questi tentativi con questi tipi di controlli:

1. Presenza della sequenza di caratteri ../ nell’uri

2. Upload di file con nomi che contengono la sequenza ../

3. Inserimento di utenti o di testi con link che contengono la sequenza ../

Nei file di regole forniti da Snort ci sono diverse regole per il rilevamento
dei tentativi di attacco path traversal. Eccone un esempio, tratto dal file
“web-php.rules”:

web-php.rules:alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB-PHP autohtml.php directory traversal attempt";

flow:to_server, established; uricontent:"/autohtml.php";

content:"name="; content:"../../"; distance:0;

reference:nessus,11630; classtype:web-application-attack;

sid:2153; rev:1;)



Ci sono anche opzioni del preprocessore che possono dare un segnale di
allerta quando l’attraversamento delle directory raggiunge la root-directory
dell’applicazione. Qui però vorrei cercare di intercettare anche i tentativi di
inserimento di path pericolosi da parte degli utenti, prima che l’attacco sia
attivato.

La prima regola generale che ho elaborato per il path traversal riguarda
la presenza della sequenza di caratteri ../ nell’url della richiesta. Non posso
utilizzare direttamente l’opzione uricontent perché agisce sull’url normaliz-
zato in cui questa sequenza di caratteri è stata già trasformata.
Uso quindi l’opzione content con il modificatore “http raw uri”, che cerca
sull’uri non normalizzato:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di path traversal nell’uri";

flow: to_server, established; content: ".."; http_raw_uri;

sid: 30;)

Il problema di questa regola riguarda il fatto che non intercetta eventua-
li mascheramenti del pattern utilizzando caratteri speciali. Cerco quindi la
presenza della sequenza espressa con caratteri codificati. La ricerca si limita
all’uri non normalizzato.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di path traversal";

flow: to_server, established;

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/iI"; sid: 30; rev:1;)

Il path traversal può avvenire anche tramite l’inserimento della sequenza
di caratteri ../ all’interno di un campo di una form o nel contenuto di un file,
al momento dell’upload. Uso delle regole simili alle precedenti per cercare
questo pattern.
Per la presenza di un path ../ in un file caricato:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: tentativo di path traversal in un file caricato:";

flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&#x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/i"; sid: 31;)



Dal momento queste regole intercettano il path traversal nell’url, funzio-
nano anche per il tentativo di inserire un path relativo in un campo di testo
di un form che trasmetta i dati con il metodo get.
Per il tentativo di path traversal tramite l’inserimento di dati in un campo
di una form che utilizza il metodo POST, ho elaborato la seguente regola (il
tentativo di path traversal è presente nel pacchetto dopo la dichiarazione del
metodo POST):

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: tentativo di path traversal con inserimento nel campo

di una form:"; flow: to_server, established; pcre:"/POST/iM";

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/iR"; sid: 32;)

5.1.10 DoS - Denial of Service

Per Google-gruyere, il problema riguardava l’accesso al link di spegnimento
o di reset da parte di utenti non autenticati o non autorizzati.
Anche qui, come in precedenza, si dovrebbe controllare che chi richiama il
link sia autenticato (presenza di un cookie) e sia un amministratore, oppure
i link vengano richiamati secondo il percorso previsto dal normale utilizzo
del server (in questo caso dalla pagina di amministrazione del sito). In ogni
caso è necessario conoscere la struttura del server.
Un altro attacco di tipo DoS prevede che si possa sostituire uno dei file di
template con un file che richiama ricorsivamente se stesso fino a bloccare
il server. La fonte di questo attacco è il path traversal (quindi l’attacco
verrebbe rilevato dalle regole precedenti).

5.1.11 Tentativo di esecuzione di codice

In questo caso si inserisce il codice desiderato modificando o sostituendo uno
dei file del server o del template. Le modalità sono sempre quelle del path
traversal per l’inserimento di un file e del riavvio del server, quindi le regole
che possono portare alla scoperta di questo tipo di attacco sono già presenti.

5.1.12 Scoperta di informazioni

Uso di caratteristiche di debug lasciate attive

Qui si tratta della possibilità di richiamare il file “dump.gtl”, presente per
motivi di debug e lasciato sul server.



L’attacco si può prevenire cercando tutti gli url esterni con chiamate dirette
ai file di template. Questo tipo di regola richiede la conoscenza della struttura
dei file dell’applicazione ed è simile a quelle che si dovrebbero elaborare per
identificare attacchi XSSI.

Inserimento di un file di debug

Anche se il file “dump.gtl” venisse tolto si potrebbe usare il path traversal per
reinserirlo tra i file di template. Rilevando gli attacchi di tipo path traversal
si scopre anche questo tipo di attacco.

Utilizzo di un bug del codice di espansione di Gruyere

Il bug in questione permette la stampa del contenuto del db usando il codice
di template richiamato da uno snippet privato che può contenere ad esempio
la stringa:
{{ db: pprint() }}
Questo tentativo di attacco si può rilevare cercando la stringa nei valori dei
campi di input. Si tratta di un attacco legato alla struttura dell’applicazione
e la regola può essere scritta solamente conoscendo a fondo l’applicazione, la
sua struttura e i suoi punti deboli.

5.2 I test delle regole su Gruyere

Al termine di tutte queste considerazioni, ho scritto un file (tesi.rules) che
contenesse le regole precedentemente elaborate ed ho eseguito alcuni test sui
tipi di attacchi previsti dai laboratori di Google-gruyere. Riprendo nell’ordine
i diversi esercizi e controllo i segnali di allarme generati da queste regole.
Ho provato ad utilizzare normalmente le pagine di Gruyere con le tipiche
azioni consentite (registrazione di un utente, upload di un file, inserimento o
cancellazione di uno snippet, aggiornamento del profilo...) e non ho ricevuto
messaggi di allarme dall’IDS, tranne un segnale di allarme dalla regola 11
quando ho inserito in uno snippet un link ad un’immagine (come era stato
previsto nella fase di analisi delle regole).

5.2.1 XSS

Ripercorro qui gli attacchi di tipo XSS studiati, per analizzare il comporta-
mento del server Snort in questi contesti.



XSS Reflected

Provo il classico esempio di script inserito direttamente nell’url di una pagina,
digitando l’indirizzo:

http://192.168.2.50:8008/12345678/<script>alert(1);</script>

L’attacco ha successo e il server Snort genera segnali di allarme di questo
genere:

06/03-08:13:43.799777 [**] [1:1:0] WEB XSS reflected

con <script nell’url [**] [Priority: 0] {TCP}

192.168.1.101:34120 -> 192.168.2.50:8008

L’attacco cioè viene rilevato dalla regola 1.
Anche per un input come:

http://server_web:8008/12345678/

feed.gtl?uid=<script>alert(1)</script>

si ottiene un analogo messaggio di errore.

XSS Stored

I primi test riguardano l’upload di file con stringhe potenzialmente pericolo-
se. Ho provato ad inserire nei file da caricare sul server svariati contenuti:

<script> alert(document.cookie); </script>

Viene rilevato sia dalla regola 5 che dalla regola 20, con avvisi come questi:

06/03-08:30:46.790000 [**] [1:20:0] WEB XSS tramite

<script in un campo POST [**] [Priority: 0] {TCP}

192.168.1.101:34132 -> 192.168.2.50:8008

06/03-08:30:46.790000 [**] [1:5:0] WEB upload di un

file contenente un tag <script [**] [Priority: 0] {TCP}

192.168.1.101:34132 -> 192.168.2.50:8008

L’attacco ha successo. Viene rilevato da entrambe le regole perchè il file viene
caricato tramite un form che usa il metodo POST. Potrebbe essere quindi
sufficiente utilizzare la seconda regola (più generale).

Ho provato anche con qualche altro input (cercando di testare soprattutto
gli effetti di file contenenti caratteri codificati). Se nel file ho il contenuto:



%3cscript%3e alert(1); %3c/script%3e

l’azione di upload viene rilevata da Snort come un tentativo di attacco.
E’ un attacco che non ha successo. Se il file caricato viene richiamato si
ottiene la stampa della stringa inserita, ma non viene eseguito alcuno script.
Ha invece successo l’attacco portato con l’upload di un file che contiene la
seguente stringa:

<a href="%3cscript%3e alert(1); %3c/script%3e"> Guarda qui! </a>

e viene rilevato dalla regola 5, che dalla regola 9 e dalla regola 20, con
messaggi di questo tipo:

06/03-08:49:51.707107 [**] [1:20:0] WEB XSS tramite

<script in un campo POST [**] [Priority: 0] {TCP}

192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008

06/03-08:49:51.707107 [**] [1:9:0] WEB upload di un

file contenente caratteri codificati [**] [Priority: 0]

{TCP} 192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008

06/03-08:49:51.707107 [**] [1:5:0] WEB upload di un

file contenente un tag <script [**] [Priority: 0]

{TCP} 192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008

Un simile risultato si ottiene inserendo un file con questo contenuto:

<a href="&lt;script&gt; alert(1); &lt;/script&gt;"> Guarda qui! </a>

questo input viene rilevato dalla regola 5 (file contenente un tag <script) e
dalla regola 20 (tag <script presente nel campo di un form POST).

Se provo a fare l’upload di un file con il seguente contenuto:

<a href="../%3Cscript%3Ealert(1);%3C/script%3E">Guarda qui!</a>

Viene rilevato dalla regola 5 (perché contiene il tag <script), ma anche dalla
regola 9 (contiene caratteri codificati) e anche dalle regole 30 (tentativo di
directory traversal), 31 (tentativo di path traversal in un file caricato) e 32
(tentativo di path traversal nel campo di un form POST).
Ottengo quindi i messaggi:

06/03-10:05:06.081140 [**] [1:30:0] WEB Tentativo di

directory traversal [**] [Priority: 0] {TCP}

192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008



06/03-10:05:06.081140 [**] [1:20:0] WEB XSS tramite

<script in un campo POST [**] [Priority: 0] {TCP}

192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008

06/03-10:05:06.081140 [**] [1:32:0] WEB Tentativo di

directory traversal in un form POST [**] [Priority: 0] {TCP}

06/03-10:05:06.081140 [**] [1:31:0] WEB Tentativo di

path traversal in un file caricato [**] [Priority: 0] {TCP}

06/03-10:05:06.081140 [**] [1:9:0] WEB upload di un

file contenente caratteri codificati [**] [Priority: 0]

{TCP} 192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008

06/03-10:05:06.081140 [**] [1:5:0] WEB upload di un

file contenente un tag <script [**] [Priority: 0]

{TCP} 192.168.1.101:34142 -> 192.168.2.50:8008

Da qui posso osservare che la regola 30 (per il path traversal generico), include
anche le 31 e la 32.

Si può anche caricare un file dal seguente contenuto:

<a href="../%3C%53%43%52%49%50%54%3E%61%6C%65%72%

74%28%27%43%49%41%4F%21%21%21%27%29

%3C%2F%53%43%52%49%50%54%3E>">Guarda!</a>

ottenuto con il software in [5], dove la sequenza di caratteri codificati riporta
la stringa:

<SCRIPT>alert(’CIAO!!!’)</SCRIPT>

Anche in questo caso viene rilevato dalle regole 5, 20, 30, 31, 32.

Un altro test è fatto con il file che contiene:

<img src="panorama.jpg" onerror="alert(1);"/> Guarda qui!

L’attacco ha successo nel momento in cui il file caricato viene richiamato e
l’immagine a cui si fa riferimento non esiste.
L’ulpoad del file viene rilevato dalla regola numero 10 (trova l’attributo che
supporta codice javascript in un file caricato) e dalla regola 22 (che trova
l’attributo javascript tra i valori inviati da un form che usa il metodo POST).

Ho creato un file che contiene questa stringa:

<object data="data:text/html;base64,

PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTs8L3NjcmlwdD4="></object>



Si tratta della versione codificata in base64 della stringa:

<script>alert(1);</script>

L’attacco ha successo e viene rilevato dalla regola 21 (presenza di parte codifi-
cata in base64 in un campo POST) e dalla regola 6 (upload di file contenente
url con dati base64).

Provo ora con attacchi inseriti in uno snippet di Gruyere. In generale gli
snippet vengono controllati dal server e vengono tolti eventuali tag pericolosi
o non ammessi, quale può essere ad esempio il tag <script. Ci sono però
diversi modi per aggirare questo controllo.
Il primo esempio si ha inserendo questo testo nello snippet:

<a href="%3C%73%63%72%69%70%74%3E%61%6C%65%72%74%28

%31%29%3B%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E"> guarda!</a>

La parte codificata esprime la stringa:

<script>alert(1);</script>

Quando qualcuno richiama il link riportato nello snippet, l’attacco ha effetto.
Questo inserimento di codice viene rilevato dalla regola 1 (il tag <script nel-
l’uri), poiché il form dal quale si può inserire un frammento di codice invia
i dati al server con il metodo GET e quindi i dati passano attraverso l’url.
L’opzione uricontent lavora sull’uri decodificato e quindi il tag viene rilevato.
Dà un messaggio di allarme anche la regola 11, che intercetta l’uso degli apici
doppi.

Inoltre se provo ad inserire un frammento di codice di questo tipo:

<img src="panorama.jpg" onerror="alert(1);" />

che richiama un file immagine che non esiste. L’attacco ha effetto non appe-
na viene mostrata la lista degli snippet.
L’inserimento dei dati viene rilevato dalla regola 2 (che trova un attributo
tramite il quale può essere inserito un codice javascript nell’url) e dalla regola
11 (che rileva l’uso degli apici doppi).

Ha effetto anche un attacco che avviene tramite l’inserimento di un fram-
mento di codice come questo:

<a href="data:text/html;base64,

PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTs8L3NjcmlwdD4=">guarda!</a>



L’attacco ha successo non appena si clicca sul link che compare nello snip-
pet. Lo script javascript è codificato in base64 e viene rilevato dalla regola
3, (inserimento di codifiche base64) e dalla regola 11 (uso degli apici).

Un tentativo di inserire codice javascript nella pagina di aggiornamento
del profilo utente, consiste nel dare al testo del campo che determina il colore
per il profilo il seguente valore:

yellow’ onerror=’alert(1);

Questo tentativo di attacco non ha effetto se non si genera un errore.
Serve però per dimostrare che un tentativo di attacco di questo tipo (XSS
stored) viene rilevato dalla regola 2 (inserimento di un attributo javascript,
presente nell’url) e dalla regola 12 (uso degli apici singoli).

5.2.2 Test sul path traversal

Provo in primo luogo a creare un utente con login “..”, per cercare poi di
inserire un file in una posizione non convenzionale (tra i file dell’applicazione
Gruyere).
Questo attacco viene rilevato dalla regola 30.
Provo poi a creare un utente con la login “brie/../..” e anche questo tentativo
di attacco viene rilevato dalla regola 30.
Anche l’inserimento di un file che abbia la sequenza “../” nel nome viene
rilevato.

5.3 Generazione automatica del file delle re-

gole tramite uno script

Il passo successivo è quello di scrivere uno script che permetta di generare
tutte le regole già viste, sulla base di schemi generali che possano contenere
parti variabilizzate.
Ad esempio si può pensare di poter decidere di ampliare i tipi di codifica dei
caratteri, rispetto a quelli considerati, per aumentare le possibilità di inter-
cettare contenuti pericolosi inseriti all’interno di file caricati o di campi di
form.
Inoltre si possono costruire tutte le regole per gli attributi che supportano
codice javascript (la lista è abbastanza lunga e può cambiare nel tempo con



le evoluzioni del linguaggio). Se tale lista quindi è inserita in una variabile
può essere facilmente aggiornata e il file delle regole può essere rigenerato.

Lo script (in perl) ‘è chiamato generatore-regole.pl ed è riportato in
appendice. Dà origine al file tesi-generate.rules, di cui si riporta anche
un estratto.
Le definizioni delle funzioni utilizzate per la codifica dei caratteri nella co-
struzione delle regole sono racchiuse nel file common-rules.pl.

Ho ripetuto alcuni test per gli attacchi visti per Gruyere con il nuovo file
di regole, cos̀ı costruito, ottenendo risultati simili a quelli già esposti.



Capitolo 6

Perfezionamento e integrazione
delle regole generiche

Se si conosce la struttura dell’applicazione, le regole prima elaborate possono
essere perfezionate. Non solo possono essere aggiunte condizioni che rendono
più efficiente l’analisi dei pacchetti, ma possono essere anche aggiunte nuove
regole in grado di rilevare attacchi che le regole generiche prima presentate
non potevano rilevare.

6.1 Perfezionamento delle regole

Cerco, come prima cosa, di perfezionare le regole già scritte, analizzando il
codice di Gruyere e sfruttando le informazioni in mio possesso sulle pagine e
sull’interazione su di esse.
In generale i campi da tenere sotto controllo sono quelli di tipo text e texta-
rea e quelli che permettono l’upload di file. E’ in questo modo che possono
essere eventualmente inseriti input che veicolano un attacco. Gli attacchi per
cui sono riuscita a produrre delle regole nel caso generale riguardano XSS e
Path Traversal.

6.1.1 XSS

XSS tramite file upload

Uno dei modi in cui può essere inserito del codice su Gruyere è il file upload.
I controlli pensati per eventuali script inseriti in file caricati possono essere
migliorati se si conosce l’applicazione web.
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Sul server Gruyere, ad esempio, c’è una sola pagina dalla quale è possibile
inserire un file. Il form di inserimento del file utilizza il metodo POST e invia
i dati allo script “upload2” che li processa. Inoltre il nome del campo di tipo
file che permette il caricamento dei dati è “upload file”, come si vede anche
dal sorgente del form:

<form method=’post’ enctype=’multipart/form-data’

action=’/12345678/upload2’>

<table>

<tr><td>

<input type=’file’ name=’upload_file’ size=’50’>

</td></tr>

<tr><td align=’center’>

<input type=’submit’ value=’Upload’>

</td></tr>

</table>

</form>

Queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare le regole e
perfezionare i filtri. Un file caricato su Gruyere quindi può essere passato
soltanto da un pacchetto che abbia nell’uri “upload2” a cui vengano passa-
te informazioni con il metodo POST e nel contenuto un campo dal nome
“upload file”, cui segue il contenuto cercato.
La regola quindi potrebbe diventare:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script";

flow: to_server, established ; uricontent: "upload2";

pcre: "/POST/iM"; file_data;

pcre: "/(<|%3c|\&#x(0){0,5}3c(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|\\u0x3c|\\x3c){1}

(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|\&#(0){0,4}115(\;)?|

\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|\\x73|\\x53){1}

(c|%63|%43|\&#x(0){0,5}63(\;)?|\&#x(0){0,5}43(\;)?|\&#(0){0,5}99(\;)?|

\&#(0){0,5}67(\;)?|\\u0x63|\\u0x43|\\x63|\\x43){1}

(r|%72|%52|\&#x(0){0,5}72(\;)?|\&#x(0){0,5}52(\;)?|\&#(0){0,4}114(\;)?|

\&#(0){0,5}82(\;)?|\\u0x72|\\u0x52|\\x72|\\x52){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|\&#(0){0,4}105(\;)?|

\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|\\x69|\\x49){1}

(p|%70|%50|\&#x(0){0,5}70(\;)?|\&#x(0){0,5}50(\;)?|\&#(0){0,4}112(\;)?|

\&#(0){0,5}80(\;)?|\\u0x70|\\u0x50|\\x70|\\x50){1}



(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|\&#(0){0,4}116(\;)?|

\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|\\x74|\\x54){1}/iR"; sid: 1;)

6.1.2 XSS tramite inserimento di codice nei campi di
un form

Per quanto riguarda la possibilità di inserire frammenti di codice negli snip-
pet, in Gruyere questo accade richiamando la pagina generata da “newsnip-
pet.gtl”. Il codice html che genera il form è il seguente:

<form method=’get’ action=’/6006264376851013899/newsnippet2’>

<textarea name=’snippet’ rows=’5’ style=’width:100%’></textarea>

<br>

<table summary=’’ style=’width:100%’>

<tr>

<td align=’left’ valign=’top’>

<i>Limited HTML is now supported in snippets (e.g., &lt;b&gt;, &lt;i&gt;,

etc.)!</i>

</td>

<td align=’right’ valign=’top’>

<input type=’submit’ value=’Submit’>

</td>

</tr>

</table>

</form>

Il metodo usato qui è GET, lo script che viene richiamato è “newsnip-
pet2”, il campo di input è di tipo textarea e il nome del campo è “snippet”.
Quindi una regola per intercettare eventuali pacchetti contenenti il tag <script
potrebbe essere costruita cos̀ı:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS reflected con presenza del tag <script

nell’url"; flow: to_server, established;

uricontent: "newsnippet2"; uricontent: "snippet="; distance: 0;

uricontent: "<script"; nocase; distance:0; sid:7);

Purtroppo però regole come queste escluderebbero il caso più generico di
un tag digitato direttamente al momento di specificare l’url della pagina in
un browser. Quindi la regola più generale deve comunque rimanere.



6.1.3 Path Traversal

Per il path traversal avevo elaborato tre regole,

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di path traversal";

flow: to_server, established;

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/iI"; sid: 30; rev:1;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: tentativo di path traversal in un file caricato:";

flow: to_server, established; file_data;

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&#x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/i"; sid: 31;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: tentativo di path traversal con inserimento nel campo

di una form:"; flow: to_server, established; pcre:"/POST/iM";

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/iR"; sid: 32;)

Posso pensare di rielaborare anche queste sulla base delle considerazioni
fatte precedentemente.
E’ possibile riscrivere la regola relativa al form POST (che in questo caso
comprende anche il tentativo di Path Traversal in un file caricato).
Basandomi sul contenuto del form per l’upload di un file, ottengo:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script";

flow: to_server, established ; uricontent: "upload2";

pcre: "/POST/iM"; file_data;

pcre: "/(2E|%2e|\.|\&#x2E(/;)?|\&#46(\;)?){2}

(2F|%2F|\/|\&x2F(\;)?|\&#47(\;)?){0,1}/iR"; sid: 32;)

Sulla base di queste considerazioni, provo ad elaborare un programma
che analizzi il contenuto di un form e che generi le regole utili, a seconda del
metodo utilizzato, del tipo di campi esistenti nel form e dello script che viene
richiamato per processare i dati.



6.1.4 Uno script per generare le regole

Lo scopo è quello di creare un insieme di regole costruite in base alla strut-
tura dell’applicazione.
Parto dall’analisi di una pagina web, in modo da scorrere il codice e trovare
le informazioni utili a costruire le regole.
Le regole che deriveranno da questo processo dipendono essenzialmente dai
campi che sono contenuti nel form: se non ci sono campi di testo, non viene
creata alcuna regola, altrimenti vengono generate le regole che possono ge-
stire input pericolosi.
Il programma, scritto in perl, analizza il testo compreso tra i caratteri < e
>. Parto quindi dal presupposto che il codice della pagina sia corretto e ben
formato e che le parentesi uncinate siano ben bilanciate, per l’apertura e la
chiusura del tag.
Se trova un tag di inizio form, estrae il valore attribuito ad “action” per
comprendere a quale script vengono trasmessi i dati e il valore del parame-
tro “method” per capire se i dati trasmessi al server vengono passati nell’url
(metodo GET) o con il metodo POST: le regole generate nei due casi saranno
diverse.
Una volta trovato il tag di inizio form, si analizzano i tag successivi per in-
tercettare campi di input di tipo file, text e campi textarea. Per questi
campi (e solo per essi) viene rilevato il nome, in modo da poter cercare pat-
tern pericolosi dopo il nome del campo, nel pacchetto o nell’uri.

Il programma in perl elaborato per compiere questa operazione è chiamato
generatore-regole-pagina.pl, prende come argomento il file contenente
il sorgente della pagina html di cui fare il parsing e genera in output il file
tesi-generate-spec.rules.
I dettagli sono riportati in appendice.

Utilizzando il file che contiene il form per l’inserimento di uno snippet,
viene generato il file di regole ad esso relativo.

Con questo ho fatto alcuni test.
Mettendo in uno snippet il codice:

<a href="../../licia/es1.html"> Ciao! </a>

l’attacco viene rilevato dalla regola 108 (path traversal nell’uri). Il messaggio
è corretto perchè il contenuto dello snippet, passato con il metodo GET, si
trova nell’url.
Inserendo invece nel frammento il codice:

<i onclick="alert(1)"> Ciao! </i>



ottengo un messaggio: “XSS tramite url con attributo javascript - onClick”.
Infine provando un input in base64 ottengo un messaggio del tipo “XSS re-
flected tramite codifica in base64 nell’url”.

Un secondo test è basato sul form fornito da “upload.gtl” che permette
di caricare un file, utilizzando il metodo POST.
Una volta generato il relativo file delle regole tramite lo script, provo ad
usarlo come file delle regole per Snort ed a caricare un file che contenga un
tag <script; ottengo un messaggio di errore “XSS Stores tramite script nel
campo di un form”, cioè il tentativo viene rilevato dalla regola 1.
Nel caso ci sia l’upload di un file che contiene un testo semplice, nessuna
regola dà messaggi di allarme.

6.2 Elaborazione di regole per casi specifici

Nel capitolo precedente ho deliberatamente scelto di non affrontare alcu-
ne delle problematiche presentate dai laboratori proposti da Google-gruyere
sulla sicurezza dei server web, unicamente per il fatto che la costruzione di
regole adatte a questo tipo di situazioni richiede la conoscenza la struttura
dell’applicazione che si deve monitorare e difendere.
Riprendo ora questa parte e cerco di sfruttare la conoscenza del codice per
prevenire eventuali attacchi mirati.

6.2.1 Acquisizione di maggiori privilegi

Uno dei laboratori proposti da Google-gruyere permette di lavorare su bug
dell’applicazione che possono portare un utente ad acquisire maggiori privi-
legi.
Si tratta di un problema di client state manipulation. Nello specifico si riesce
a trasformare la propria account di utente normale in account di amministra-
zione, accedendo alla pagina che permette di modificare il profilo di un utente
come se vi accedesse un amministratore.
In gruyere si può richiamare lo script “saveprofile”, con i parametri “ac-
tion=update” e “is admin=True”, eventualmente anche specificando il nome
dell’utente da modificare tramite il parametro “uid=username”.
Url potenzialmente pericolosi sono quindi:

http://192.168.1.50:8008/12345678/

saveprofile?action=update&is_admin=True

oppure

http://192.168.1.50:8008/12345678/



saveprofile?action=update&is_admin=True&uid=username

Entrambi simulano il caso in cui “saveprofile” sia richiamato correttamente
dopo che un utente con privilegi di amministratore ha modificato il proprio
profilo o quello di un altro utente rendendolo a sua volta amministratore.
Il problema è che, quando questo url viene richiamato, la richiesta deve essere
fatta da un utente che ha i permessi per farlo. La discriminante qui si ha
nei campi del cookie di sessione che specifica che l’utente ha effettivamente i
permessi per compiere l’azione richiesta.
Una regola che può essere in grado di rilevare questo caso cercherebbe la
presenza del campo “is admin=True” nell’url e contemporaneamente la pre-
senza nel cookie del flag che sancisce che l’utente corrente abbia i permessi
di amministratore.
Ovviamente occorre conoscere la struttura del cookie.
In Gruyere i cookie non sono cifrati e i campi sono separati dal carattere
“pipe”.
Nel caso in cui lo script “saveprofile” sia richiamato per l’utilizzo lecito del
form, il pacchetto inviato al server contiene:

Referer: http://192.168.2.50:8008/12345678/editprofile.gtl

che indica che i dati inviati vengono dal form contenuto in questa pagina.
Inoltre, se è un utente con privilegi di amministratore a compiere la richiesta,
il cookie contiene una stringa del tipo:

GRUYERE=22222222|administrator|admin

dove “admin” indica che l’utente administrator ha i privilegi di amministra-
tore del sito.
Se invece, come utente comune, richiamo la pagina

http://192.168.1.50:8008/12345678/saveprofile?action=update&is_admin=True

Nel pacchetto non compare la stringa:

Referer: http://192.168.2.50:8008/12345678/editprofile.gtl

e il cookie è del tipo:

GRUYERE=22222222|licia||author

Ciò nonostante all’utente “licia” vengono assegnati privilegi di amministra-
tore e al successivo login l’utente può accedere pienamente all’interfaccia di
amministrazione.
Può anche accadere che venga richiamato l’uri:



http://192.168.1.50:8008/12345678/

saveprofile?action=update&is_admin=True&uid=licia

senza che nessun utente sia collegato. In tal caso la modifica avviene ugual-
mente e l’utente specificato acquisisce i privilegi di amministratore, ma non
c’è nel pacchetto nè un riferimento al file che contiene il form da cui dovreb-
bero arrivare i dati, né è presente un cookie che contenga un nome utente
valido.
Si possono quindi elaborare due regole per intercettare questo tipo di at-
tacco: contengono rispettivamente un controllo sul cookie (e sul fatto che
contenga un riferimento ai privilegi di amministratore) o sulla provenienza
della richiesta.
Le due regole diventerebbero quindi:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di manipolazione di un profilo utente";

flow: to_server, established; uricontent:"saveprofile";

uricontent: "is_admin=True"; distance:0;

pcre: [!]"/http:\/\/192.168.2.50:8008\/(*)\/editprofile.gtl/i";

sid:200;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di manipolazione di un profilo utente";

flow: to_server, established; uricontent:"saveprofile";

uricontent: "is_admin=True"; distance:0; content: [!]"|admin|";

http_cookie; distance:0; sid:200;)

6.2.2 Alterazione di un cookie

La possibile alterazione di un cookie passa attraverso la registrazione di un
utente con una login del tipo: utente|admin. In questo modo il cookie
sembra registrato a nome di un utente con username “utente” e permessi di
amministratore.
Per evitarlo bisognerebbe impedire di inserire caratteri non alfanumerici nel
nome utente.
Sapendo quindi che il nome dell’utente viene registrato dallo script “savepro-
file” si può elaborare una regola che rilevi la presenza del carattere speciale
| all’interno dell’uri. E’ infatti in questo modo che vengono passati i valori
del campo del form di registrazione utente.



alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di registrazione di un utente non ammesso";

flow: to_server, established; uricontent:"saveprofile";

uricontent: "action=new"; distance:0; uricontent: "uid=";

distance: 0; uricontent="\|"; distance:0; uricontent: "pw=";

distance: 0; sid:210;)

6.2.3 XSRF

Il laboratorio Gruyere propone, per sperimentare un attacco XSRF, la possi-
bilità di inserire un link di cancellazione di uno dei propri snippet all’interno
di un link sul quale un utente collegato può cliccare, nella convinzione di far
riferimento ad un contenuto di altro genere, totalmente innocuo.
La prima idea per prevenire questo tipo di attacco, esposta nel precedente
capitolo, seguiva l’ipotesi di andare alla fonte dell’attacco stesso (la possibi-
lità che un utente inserisca un link in un suo snippet).
Non si possono tuttavia filtrare tutti i tag <a che si presentano negli snippet,
i falsi positivi sarebbero troppi. Si potrebbero filtrare tutti gli inserimenti di
link a script del sito che possono essere chiamati solo da determinate pagine
e in determinate situazioni e che non dovrebbero essere presenti nei collega-
menti all’interno dei frammenti di codice utente.
Considerando la pagina che permette ad un utente l’inserimento di uno snip-
pet, si scopre che lo script che gestisce l’input e lo memorizza è “newsnippet2”
e che il campo del form che permette il testo si chiama snippet ed è di tipo
textarea. Il form trasmette i dati tramite il metodo get, quindi l’attacco si
puó rilevare dall’analisi dell’url.
Se in uno snippet inseriamo un link come questo:

http://192.168.2.50:8008/12345678/deletesnippet?index=0

un utente che veda i nostri snippet e sia indotto a cliccarvi sopra, si trovereb-
be a cancellare in modo del tutto inconsapevole il primo dei propri snippet.
Si può quindi controllare se “deletesnippet” è presente nel contenuto presen-
tato dall’utente.
La regola sarebbe la seguente:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di inserimento di un link non ammesso";

flow: to_server, established; uricontent: "newsnippet2";

uricontent:"snippet="; distance:0; uricontent: "<a "; distance: 0;

uricontent: "href="; distance:0; uricontent: "deletesnippet";

distance:0; sid:220;)

che cerca nell’uri normalizzato, uno dopo l’altro, i pattern specificati.



6.2.4 XSSI

Per individuare un attacco XSSI bisogna poter monitorare eventuali chiama-
te a script interni alla pagina che vengano da pagine non contemplate da chi
ha pensato la struttura del sito.
Non basta che la chiamata venga da un sito esterno, perché un attacco di
questo tipo può venire anche da una pagina caricata da un utente del sito.
Occorre conoscere gli script dell’applicazione che non devono poter essere
richiamati arbitrariamente, ma solo da una legittima richiesta del server e
controllare da dove viene la richiesta, approfittando delle informazioni con-
tenute nel “Reference:” del pacchetto.
Una prima analisi può portare ad escludere tutte quelle chiamate in cui non
è presente l’indicazione del “Reference:” (sono i casi in cui gli url vengono
digitati direttamente dal browser, ad esempio).
Una seconda analisi può riguardare tutti i pacchetti che richiamano lo script
da una pagina di un altro sito, (in questo caso la richiesta non viene da una
pagina del sito).
La terza analisi riguarda infine le richieste che vengono da pagine del sito, ma
per la presenza di file caricati dagli utenti oppure dei loro frammenti di codice.

La regola per il primo caso è:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di accesso ad uno script in modo non ammesso";

flow: to_server, established; content: "$nome_script"; http_uri;

content: [!]"Reference:"; distance:0; sid:230;)

Per il secondo caso, invece:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di accesso ad uno script in modo non ammesso";

flow: to_server, established; content: "$nome_script"; http_uri;

content: [!]"Reference: http://192.168.2.50:8008/"; distance:0;

sid:231;)

Per il terzo caso, invece, occorre sapere quale o quali sono i file che pos-
sono chiamare in modo lecito lo script in questione. La regola qui con-
tiene $nome script non come variabile di Snort, ma per indicare che in
una regola vera al posto di questa stringa va messo il nome dello script
e $url script sorgente consentito per indicare l’indirizzo valido della
pagina che dovrebbe aver dato il modo di richiamare questo script:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS



(msg: "WEB tentativo di accesso ad uno script in modo non ammesso";

flow: to_server, established; content: "$nome_script"; http_uri;

content: [!]"Reference: $url_script_sorgente_consentito";

distance:0; sid:232;)

6.2.5 DoS - Denial of Service

Anche in questo caso l’attacco può venire dal fatto che lo script che esegue lo
spegnimento del server venga richiamato senza le necessarie autorizzazioni.
Se il reset del server o il suo spegnimento vengono richiamati dalla pagina
di gestione del sito, il pacchetto, oltre a riportare nell’url il riferimento allo
script “reset” o “quitserver”, deve riportare anche il riferimento alla pagina
chiamante, cioè deve esserci il frammento:

Referer: http://192.168.2.50:8008/12345678/manage.gtl

Il cookie poi deve appartenere ad un amministratore, deve cioè contenere,
dopo il nome utente, la stringa |admin|.
Il problema, con Gruyere, è che anche senza essere autenticati (senza cioè
che sia settato alcun cookie), si può accedere alla pagina “manage.gtl”.
In questo caso, non si riuscirebbe però ad accedere con privilegi di ammini-
strazione alla pagina che modifica un profilo, perchè il server si accorgerebbe
che non c’è alcun utente collegato.
Anche il tentativo di reset del server darebbe errore. Funziona invece il link
per lo spegnimento del server.
In quest’ultimo caso non sarebbe sufficiente controllare che la richiesta di
spegnimento venga dalla pagina “manage.gtl”, perchè l’accesso a questa pa-
gina potrebbe essere avvenuto senza i privilegi necessari. Occorre pertanto
controllare il cookie:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB tentativo di manipolazione di un profilo utente";

flow: to_server, established; uricontent:"reset";

content: [!]"|admin|"; http_cookie; sid:240;)

6.2.6 Scoperta di informazioni

La scoperta di informazioni passa per la chiamata di un file come “debug.gtl”
che non dovrebbe rimanere tra i file dell’applicazione dopo l’installazione e i
debiti controlli e che invece rende accessibili i dati a chi lo richiama diretta-
mente.
Con controlli simili a quelli precedentemente descritti, si possono intercettare



chiamate dall’esterno a file di questo tipo.

6.2.7 Script per la generazione automatica di regole
per l’accesso ai file

La possibilità di generalizzazione delle regole appena viste è abbastanza bas-
sa, proprio perché è fortemente collegata alla gestione del cookie da parte
dell’applicazione e scrivere uno script generalmente valido non risulterebbe
semplice.
E’ possibile invece cercare di ricostruire i collegamenti tra le pagine dell’appli-
cazione, per capire, ad ogni chiamata di file, se viene da una pagina secondo
un normale percorso di navigazione tra le risorse del sito oppure no. Alcuni
script o pagine dovranno essere controllati, altri, che consentono un accesso
anonimo, non avranno bisogno di particolari controlli.

Se penso però di poter costruire una struttura dati che contenga tutti i
vincoli tra i file e gli script dell’applicazione, posso anche pensare di generare
automaticamente le regole di controllo.
Lo script in perl che genera automaticamente queste regole si basa sulla
possibilità di costruire una struttura di hash di questo tipo:

%lista_link = ("saveprofile?action=new" =>[’newaccount.gtl’],

"saveprofile?action=update" => [’editprofile.gtl’],

"editprofile.gtl" => [’login?uid=’,’manage.gtl’,’’],

"upload.gtl" => [’editprofile.gtl’,’’,’snippets.gtl’,

’newsnippet.gtl’,’upload.gtl’, ’manage.gtl’],

"upload2" => [’upload.gtl’],

"newsnippet2" => [’newsnippet.gtl’],

"lib.js" => [’logout’,’’,’login’,’newaccount.gtl’,’manage.gtl’,

’editprofile.gtl’,’newsnippet.gtl’,’snippets.gtl’],

);

Qui ogni elemento dell’hash ha come chiave il nome del file che viene richia-
mato e come valore un array di file da cui può essere richiamato. Cos̀ı ad
esempio il file “upload.gtl”, che fornisce ad un utente il form per l’insermento
di un file, può essere richiamato solo da “editprofile.gtl”, da “” (che indica
la home page di Gruyere), da “snippets.gtl”, “newsnippet.gtl”,“upload.gtl”
e “manage.gtl”.

L’elenco qui fornito non è esaustivo, per quanto riguarda i file di Gruyere,
serve più che altro per dare un esempio di un procedimento che può essere



generalizzato.
Usando lo stesso principio, si può pensare di riuscire ad analizzare tutti i file
e gli script dell’applicazione web, o almeno quelli più critici.
Il programma in perl che permette la generazione di queste regole, partendo
dall’hash sopra descritto si chiama generatore-regole-struttura.pl. Qui
l’hash che memorizza i collegamenti tra le pagine è inserito come variabile
nel file. Resta aperto l’interrogativo se sia possibile (e conveniente) partire
da una pagina, seguire tutti i link (relativi al sito corrente) al suo interno
e generare la struttura ricorsivamente (senza inciampare nel problema dei
loop).
Il programma è riportato in appendice. Le regole generate si trovano nel file
tesi-controllo-richieste.rules e sono le seguenti:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file upload2";

content: "upload2"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

upload.gtl/iR"; sid: 1;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file saveprofile?action=update";

content: "saveprofile?action=update"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

editprofile.gtl/iR"; sid: 2;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file editprofile.gtl";

content: "editprofile.gtl"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/login?uid=/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/manage.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}/iR"; sid: 3;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file newsnippet2";

content: "newsnippet2"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/newsnippet.gtl/iR";

sid: 4;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file upload.gtl";



content: "upload.gtl"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

editprofile.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

snippets.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

newsnippet.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

upload.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

manage.gtl/iR";

sid: 5;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file lib.js";

content: "lib.js"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

logout/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

login/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

newaccount.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

manage.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

editprofile.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

newsnippet.gtl/iR";

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

snippets.gtl/iR";

sid: 6;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "chiamata non consentita al file saveprofile?action=new";

content: "saveprofile?action=new"; http_uri;

pcre: !"/Referer: http:\/\/192.168.2.50:8008\/(\d){19}\/

newaccount.gtl/iR";

sid: 7;)



Per Gruyere devo utilizzare “pcre” e le espressioni regolari per fare il match
dell’indirizzo, a causa della presenza nell’url del codice generato casualmente
all’avvio del server. Per un sito comune, con indirizzo non variabile le regole
sarebbero più semplici.
Ho fatto qualche test su queste regole, prima navigando normalmente tra le
pagine di Gruyere, compiendo operazioni lecite in un uso proprio dell’appli-
cazione e non ho potuto registrare messaggi di errore.
Poi ho cercato di richiamare direttamente dall’url il file “newsnippet2” (per
la memorizzazione di un nuovo snippet utente, con contenuto dello snippet
nell’url, visto che i dati sono passati con il metodo GET).
Viene restituito il messaggio “chiamata non consentita al file newsnippet2”,
generato dalla regola 4.
Se cerco di realizzare un attacco per l’acquisizione di maggiori privilegi
digitando direttamente:

http://192.168.2.50:8008/12345678/

saveprofile?action=update&is_admin=True

ottengo un messaggio di errore dalla regola 2: “chiamata non consentita al
file saveprofile?action=update”.





Capitolo 7

Uso di Snort per trovare i bug
di un’applicazione web

Un’altra idea collegata alle caratteristiche di Snort è quella di provare ad
utilizzare l’IDS per testare un’applicazione web e scoprirne eventuali vulene-
rabilità.
Cerco quindi di utilizzare Snort per trovare i bug di un’applicazione web.
L’idea parte dalla considerazione che le regole precedentemente descritte rile-
vano tutti i tentativi di attacco, senza valutare se questi attacchi sono andati
a buon fine oppure no. Infatti per una buona parte dei casi considerati è pro-
babile che il server gestisca appropriatamente un input errato come è probaile
che non accetti frammenti di codice contenenti attributi che diano la possibi-
lità di eseguire codice javascript, oppure che dia errore se un utente che non
ha i necessari privilegi cerca di eseguire uno script di amministrazione.

Per questo motivo ho cercato di analizzare, accanto agli attacchi diretti
al server, anche la risposta che ne deriva, per vedere se posso distinguere
tra il caso in cui l’input pericoloso viene rilevato e gestito correttamente dal
server (con la restituzione di un errore) e quello in cui l’attacco va a buon fine.

7.1 Richiamare regole specifiche su un tenta-

tivo di attacco

Per questo scopo penso di utilizzare una caratteristica di Snort che permette
ad una regola di attivarne un’altra più specifica, quando si registra un parti-
colare evento sulla rete.
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7.1.1 Un esempio di configurazione

Parto da questa regola che cerca se in un file caricato esiste il tag <script.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script"; flow:

to_server, established ; file_data;

pcre: "/(<|%3c|\&#x(0){0,5}3c(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|

\\u0x3c|\\x3c){1}

(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)?|\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}

(c|%63|%43|\&#x(0){0,5}63(\;)?|\&#x(0){0,5}43(\;)?|

\&#(0){0,5}99(\;)?|\&#(0){0,5}67(\;)?|\\u0x63|\\u0x43|

\\x63|\\x43){1}

(r|%72|%52|\&#x(0){0,5}72(\;)?|\&#x(0){0,5}52(\;)?|

\&#(0){0,4}114(\;)?|\&#(0){0,5}82(\;)?|\\u0x72|\\u0x52|

\\x72|\\x52){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)?|\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(p|%70|%50|\&#x(0){0,5}70(\;)?|\&#x(0){0,5}50(\;)?|

\&#(0){0,4}112(\;)?|\&#(0){0,5}80(\;)?|\\u0x70|\\u0x50|

\\x70|\\x50){1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?|\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|

\\x74|\\x54){1}/i"; sid:1;)

Diventerebbe:

activate tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script";

flow: to_server, established ; file_data;

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script"; flow:

to_server, established ; file_data;

pcre: "/(<|%3c|\&#x(0){0,5}3c(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|

\\u0x3c|\\x3c){1}

(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)?|\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}



(c|%63|%43|\&#x(0){0,5}63(\;)?|\&#x(0){0,5}43(\;)?|

\&#(0){0,5}99(\;)?|\&#(0){0,5}67(\;)?|\\u0x63|\\u0x43|

\\x63|\\x43){1}

(r|%72|%52|\&#x(0){0,5}72(\;)?|\&#x(0){0,5}52(\;)?|

\&#(0){0,4}114(\;)?|\&#(0){0,5}82(\;)?|\\u0x72|\\u0x52|

\\x72|\\x52){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)?|\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(p|%70|%50|\&#x(0){0,5}70(\;)?|\&#x(0){0,5}50(\;)?|

\&#(0){0,4}112(\;)?|\&#(0){0,5}80(\;)?|\\u0x70|\\u0x50|

\\x70|\\x50){1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?|\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|

\\x74|\\x54){1}/i"; sid:1;)

activates: 2; sid:1;)

dynamic tcp $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS -> $EXTERNAL_NET

any (activated_by:1; msg: "Risposta positiva dal server";

flow: to_client; content: "HTTP/1.0 200 OK";

count:10; sid 2;)

Questa regola cerca una risposta positiva dal server, nel caso di carica-
mento di un file che contiene il tag script.

7.1.2 Limiti e ostacoli

Correlare la risposta del server alla richiesta del client

Il primo ostacolo che si incontra in questa configurazione risiede nel fatto che
la seconda regola non riesce ad essere correlata alla prima per quel che ri-
guarda il numero di porta e l’indirizzo IP da cui viene la richiesta e ai quali il
server risponde. In questo particolare caso infatti viene cercata una risposta
positiva dal server, nell’ambito dei 10 pacchetti successivi a quello rilevato in
partenza dal server e diretti ad un client qualsiasi su una rete esterna.
Se questa regola dovesse essere utilizzata su un server raggiungibile da qua-
lunque pc su internet, probabilmente generebbe dei falsi positivi, poiché an-
che un pacchetto con una risposta accettata dal server, ma non riferita a
quella particolare richiesta verrebbe loggata.
Immaginando però di utilizzare questo tipo di regole in una fase di test del
server, nella quale gli attacchi vengano portati da una macchina con IP noto



e controllato dallo stesso amministratore del server, al solo scopo di scopri-
re eventuali bug del server, queste stesse regole diverrebbero accettabili. In
questo caso infatti si immagina che al server in quel dato periodo di tempo
possano arrivare solo le richieste dal pc con quell’indirizzo IP e possano par-
tire risposte positive solo verso lo stesso indirizzo IP.

Potrei riscrivere la regola in questo modo:

activate tcp 192.168.1.101 any -> 192.168.2.50 8008

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script";

flow: to_server, established ; file_data;

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script"; flow:

to_server, established ; file_data;

pcre: "/(<|%3c|\&#x(0){0,5}3c(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|

\\u0x3c|\\x3c){1}

(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)?|\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}

(c|%63|%43|\&#x(0){0,5}63(\;)?|\&#x(0){0,5}43(\;)?|

\&#(0){0,5}99(\;)?|\&#(0){0,5}67(\;)?|\\u0x63|\\u0x43|

\\x63|\\x43){1}

(r|%72|%52|\&#x(0){0,5}72(\;)?|\&#x(0){0,5}52(\;)?|

\&#(0){0,4}114(\;)?|\&#(0){0,5}82(\;)?|\\u0x72|\\u0x52|

\\x72|\\x52){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)?|\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(p|%70|%50|\&#x(0){0,5}70(\;)?|\&#x(0){0,5}50(\;)?|

\&#(0){0,4}112(\;)?|\&#(0){0,5}80(\;)?|\\u0x70|\\u0x50|

\\x70|\\x50){1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?|\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|

\\x74|\\x54){1}/i"; sid:1;)

activates: 2; sid:1;)

dynamic tcp 192.168.2.50 8008 -> 192.168.1.101 any (activated_by:1;

msg: "***** Risposta positiva dal server su file upload con tag <script";

flow: to_client, established; content: "HTTP/1.0 200 OK"; count:10; sid 2;)



Messaggi di risposta del server

In generale perchè questo tipo di analisi abbia successo è necessario che il
server gestisca l’output errato con uno specifico messaggio di errore dedicato.

Provo ora ad inserire un tag <script in uno snippet, tramite il form for-
nito da “newsnippet.gtl”. Il tag non è tra quelli consentiti dal server: viene
intercettato e cancellato dallo snippet.

La regola che rileverebbe questo tentativo di attacco è la regola generica:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB attacco XSS reflected con presenza del tag <script nell’url";

flow: to_server, established; uricontent: "<script";

nocase; sid:7);

che potrebbe diventare:

activate tcp 192.168.1.101 any -> 192.168.2.50 8008

(msg: "WEB attacco XSS reflected con presenza del tag <script nell’url";

flow: to_server, established; uricontent: "<script"; nocase; sid:7);

dynamic tcp 192.168.2.50 8008 -> 192.168.1.101 any (activated_by:7;

msg: "***** Risposta positiva dal server su tentativo di <script nell’uri";

flow: to_client, established; content: "HTTP/1.0 200 OK"; count:20; sid 8;)

Ho analizzato i pacchetti di risposta del server nel caso di inserimento di
uno script in uno snippet, usando snort come rilevatore di pacchetti, nella
seguente modalità:

snort -d -i p2p1 -A fast -h 192.168.2.0/24

Inserendo in uno snippet un input del tipo:

<script> alert(1) </script>

Il server ripulisce l’input togliendo il tag script e mantenendo “alert(1)” che
diventa il contenuto dello snippet.
Il server accetta quindi l’input, lo corregge e fa un redirect alla pagina fornita
da “snippets.gtl”.
Non si trova però un messaggio di errore esplicito nella risposta del server.



Un ragionamento analogo può essere fatto per quanto riguarda la pre-
senza, in uno snippet, di attributi che possono dare origine all’esecuzione di
codice javascript.
Per esempio nel caso di Gruyere, il file sanitize.py è in grado di intercettare
e togliere dal codice inserito attributi come:

’onblur’, ’onchange’, ’onclick’, ’ondblclick’, ’onfocus’,

’onkeydown’, ’onkeypress’, ’onkeyup’, ’onload’, ’onmousedown’,

’onmousemove’, ’onmouseout’, ’onmouseup’, ’onreset’,

’onselect’, ’onsubmit’, ’onunload’

ma non di attributi come onerror, ad esempio.
Inoltre il controllo viene fatto esclusivamente con la presenza dell’attributo
scritto con lettere minuscole, quindi attributi come ONCHANGE oppure -
onChange, accettati dai browser, non verrebbero rilevati nè eliminati dal
testo.
La regola per il rilevamento di un attributo che supporta javascript, qui
creata per rilevare la presenza dell’attributo “onerror”, diventerebbe:

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB XSS reflected tramite inserimento di attributi

che supportano javascript, onerror"; flow: to_server,

established; uricontent: "onerror"; nocase; sid:9;)

dynamic tcp 192.168.2.50 8008 -> 192.168.1.101 any (activated_by:9;

msg: "***** Risposta positiva dal server su tentativo di inserire

onerror in un uri "; flow: to_client, established;

content: "HTTP/1.0 200 OK"; count:20; sid 10;)

Se si invia uno snippet come questo:

<i onmouseover="alert(1)"> Guarda! </i>

l’input viene accettato dal server senza problemi, perchè l’attributo non
è tra quelli non consentiti.
Se però si invia uno snippet come questo:

<i onclick="alert(1)"> Guarda! </i>

l’input viene intercettato dal server e l’attributo pericoloso viene elimi-
nato.



Analizzando come prima i pacchetti di risposta del server nei due casi
non ho riscontrato una differenza nella risposta, tale da poter distinguere se
l’input pericoloso fosse stato correttamente gestito dal server oppure no.

Non ho potuto quindi fare un test su un caso reale delle regole sopra
proposte.

In conclusione, la possibilità di utilizzare regole di questo tipo per testare
un’applicazione web è legata al fatto di poter avere dal server un messaggio di
errore esplicito quando viene gestito e neutralizzato un input pericoloso, pro-
veniente da un tentativo di attacco. Molto spesso questo non accade perchè
il server processa l’input, lo modifica togliendo possibili contenuti pericolosi,
e invia l’output previsto, senza messaggi di errore.
Questo comportamento è comprensibile, perchè spesso un server non vuole
dare troppe informazioni sui controlli che esegue e sugli errori che correg-
ge. D’altra parte l’input utente (seppure modificato e purificato da pattern
pericolosi) viene accettato.

Diverso potrebbe essere il caso in cui l’errore è gestito apertamente (ad
esempio il caso in cui un utente non autorizzato cerca di resettare il server).
A questo scopo, senza essermi prima collegata al sito, richiamo la pagina

http://192.168.2.50:8008/12345678/manage.gtl

e cerco di resettare il server, ottenendo un messaggio di errore (Invalid re-
quest) a video.
Esaminando i pacchetti in transito (con Snort), mi accorgo che la richiesta
viene accettata (il server restituisce un pacchetto con HTTP/1.0 200 OK) e
poi viene caricata la pagina di errore.

Lo stesso messaggio si ottiene se si prova ad inserire in uno snippet un
link ad un’immagine inesistente. L’errore si trova nel codice della pagina
quando si chiede l’elenco degli snippet, ma non si rileva nessun altro codice
di errore.
Se quindi con Gruyere cerco messaggi HTTP che rivelino errori, non trovo
indicazioni valide, il solo messaggio che viene mostrato è quello legato al
codice 302 (redirect), quando dopo aver processato i dati provenienti da un
form viene ricaricata automaticamente una pagina.

Tutto questo rende abbastanza difficile utilizzare queste regole per sco-
prire in fase di test le vulnerabilità del server web Gruyere.



7.2 Osservazioni

Per arrivare a fare queste considerazioni, mi sono basata sulle regole activate
e sulla presenza di un messaggio di errore HTTP, per fare delle considera-
zioni sul comportamento del server. Nel caso che l’applicazione, almeno in
fase di testing, comunicasse in qualche modo un errore rilevato, un insieme
di regole come quelle presentate potrebbe arrivare a dare un’indicazione utile
per valutare, in fase di testing, quali input vengono accettati normalmente
dal server e quali vengono esaminati e corretti. Tutto dipende però da come
il server gestisce gli errori e quali messaggi vengono restituiti quando avven-
gono correzioni degli input o viene individuato un input non conforme alle
richieste.



Conclusioni

In questo lavoro ho cercato di utilizzare Snort nel rilevamento di alcuni at-
tacchi che tipicamente vengono rivolti a server web.
I tentativi di generalizzazione delle regole per arrivare a prevenire gli attac-
chi indipendemente dal tipo server, dal browser utilizzato e dall’applicazione,
sono efficaci solo parzialmente, dato che molti tentativi sono volti a sfruttare
caratteristiche specifiche dei server, del singolo browser o delle applicazioni
web, specie se in esse ci sono dei bug noti: spesso gli attacchi sono proprio
volti a tentare di sfruttare queste vulnerabilità, con l’idea che ci sono buone
possibilità che vadano a buon fine.
Da qui risulta comprensibile l’approccio utilizzato per scrivere le regole di
Snort: controllare gli accessi ai file del server nei punti deboli.

Se invece l’applicazione non si appoggia a CMS o altri software noti, ma
è sviluppata localmente, non è facile scrivere delle regole che prevengano gli
attacchi. Le regole generali, in questo senso, possono essere una base per
iniziare a fare dei test, mentre le regole generate sulle pagine possono aiutare
a monitorare in modo più puntuale gli input di form importanti.
Il test sulle risposte di un server ad input che nascondono degli attacchi è col-
legato intrinsecamente alla gestione degli errori da parte dell’applicazione. Se
quest’ultima, almeno in fase di debug, gestisse gli errori in modo opportuno,
Snort potrebbe essere un buono strumento di testing.

121





Appendice A

Script per la costruzione di
regole generali

Riporto qui il sorgente dello script perl utilizzato per la generazione delle re-
gole: le funzioni e le variabili globali sono inserite in un file: common-rules.pl,
il cui contenuto è specificato di seguito:

#!/usr/bin/perl

# file di output

$file_regole="tesi-generate.rules";

# script in perl per la generazione automatica delle regole

# generali di snort:

# variabili globali (definite in funzione delle variabili

# di snort.conf)

$rete_esterna ="\$EXTERNAL_NET";

$lista_server_http = "\$HTTP_SERVERS";

$porte_http = "\$HTTP_PORTS";

@script=("<script");

# lista degli attributi che supportano javascript

@attributi_javascript=(’FSCommand’,’onAbort’,’onActivate’);

push(@attributi_javascript,(’onAfterPrint’,’onAfterUpdate’));

push(@attributi_javascript,(’onBeforeActivate’,’onBeforeCopy’));
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push(@attributi_javascript,(’onBeforeCut’,’onBeforeDeactivate’));

push(@attributi_javascript,(’onBeforeEditFocus’,’onBeforePaste’));

push(@attributi_javascript,(’onBeforePrint’,’onBeforeUpload’));

push(@attributi_javascript,(’onBegin’,’onBlur’,’onBounce’));

push(@attributi_javascript,(’onCellChange’,’onChange’,’onChange’));

push(@attributi_javascript,(’onClick’,’onContextMenu’));

push(@attributi_javascript,(’onControlSelect’,’onCopy’,’onCut’));

push(@attributi_javascript,(’onDataAvailable’,’onDataSetChanged’));

push(@attributi_javascript,(’onDataSetComplete’,’onDblClick’));

push(@attributi_javascript,(’onDeactivate’,’onDrag’,’onDragEnd’));

push(@attributi_javascript,(’onDragLeave’,’onDragEnter’));

push(@attributi_javascript,(’onDragOver’,’onDragDrop’,’onDragStart’));

push(@attributi_javascript,(’onDrop’,’onEnd’,’onError’));

push(@attributi_javascript,(’onErrorUpdate’,’onFilterChange’));

push(@attributi_javascript,(’onFinish’,’onFocus’,’onFocusIn’));

push(@attributi_javascript,(’onFocusOut’,’onHashChange’,’onHelp’));

push(@attributi_javascript,(’onInput’,’onKeyDown’,’onKeyPress’));

push(@attributi_javascript,(’onKeyUp’,’onLayoutComplete’,’onLoad’));

push(@attributi_javascript,(’onLoseCapture’,’onMediaComplete’));

push(@attributi_javascript,(’onMediaError’,’onMessage’));

push(@attributi_javascript,(’onMouseDown’,’onMouseEnter’));

push(@attributi_javascript,(’onMouseLeave’,’onMouseMove’));

push(@attributi_javascript,(’onMouseOut’,’onMouseOver’));

push(@attributi_javascript,(’onMouseUp’,’onMouseWheel’,’onMove’));

push(@attributi_javascript,(’onMoveEnd’,’onMoveStart’,’onOffline’));

push(@attributi_javascript,(’onOnline’,’onOutOfSync’,’onPaste’));

push(@attributi_javascript,(’onPause’,’onPopState’,’onProgress’));

push(@attributi_javascript,(’onPropertyChange’,’onReadyStateChange’));

push(@attributi_javascript,(’onRedo’,’onRepeat’,’onReset’));

push(@attributi_javascript,(’onResize’,’onResizeEnd’,’onResizeStart’));

push(@attributi_javascript,(’onResume’,’onReverse’,’onRowsEnter’));

push(@attributi_javascript,(’onRowExit’,’onRowDelete’,’onRowInserted’));

push(@attributi_javascript,(’onScroll’,’onSeek’,’onSelect’));

push(@attributi_javascript,(’onSelectionChange’,’onSelectStart’));

push(@attributi_javascript,(’onStart’,’onStop’,’onStorage’));

push(@attributi_javascript,(’onSyncRestored’,’onSubmit’,’onTimeError’));

push(@attributi_javascript,(’onTrackChange’,’onUndo’,’onUnload’));

push(@attributi_javascript,(’onURLFlip’,’seekSegmentTime’));

# codifiche dei caratteri

# le codifiche supportate sono:



# %hex (per stringhe del tipo %3C)

# &xhex (per stringhe del tipo &x3C)

# &#dec (per stringhe del tipo &#dec)

# \u0hex (per stringhe del tipo \u03c)

# \xhex (per stringhe del tipo \xhex)

@codifiche=("\%hex","&#xhex","&#dec", "\\u0hex","\\xhex");

# configuro il sid di partenza per il numero delle regole

$base_sid_regole=1;

# funzioni per la codifica dei caratteri:

sub codifica_pcre_char {

# la funzione richiede come argomenti il carattere da codificare e

# restituisce il tipo di codifica richiesto

($char,$code)=@_;

$codice_carattere=ord($char);

$codice_carattere=ord($char);

$codice_carattere1=ord($char);

if ($codice_carattere>64 && $codice_carattere<91) {

# si tratta di un carattere maiuscolo, devo tenere conto anche

# del minuscolo

$char1=lc($char);

$codice_carattere1=ord($char1);

} elsif ($codice_carattere>96 && $codice_carattere<123) {

# si tratta di un carattere minuscolo, devo tenere conto anche

# del maiuscolo

$char1=uc($char);

$codice_carattere1=ord($char1);

}

$stringa_regola="";

if ($code eq "%hex") {

$hex_number=sprintf("%x","$codice_carattere");

if ($codice_carattere1==$codice_carattere) {

# il carattere non e’ alfabetico, ha una sola codifica

# trasformo il numero in esadecimale e costruisco la stringa



# per la regola

$stringa_regola="\%$hex_number";

} else {

# il carattere alfabetico, devo tenere conto delle due codifiche

# una per il carattere maiuscolo e una per il carattere minuscolo

$hex_number1=sprintf("%x","$codice_carattere1");

$stringa_regola="\%$hex_number\|\%$hex_number1";

}

} elsif ($code eq "\&#xhex") {

$hex_number=sprintf("%x","$codice_carattere");

if ($codice_carattere1==$codice_carattere) {

# il carattere non e’ alfabetico, ha una sola codifica

# trasformo il numero in esadecimale e costruisco la stringa per

# la regola

$stringa_regola="\\&#x(0){0,5}$hex_number(\\;)?";

} else {

# il carattere alfabetico, devo tenere conto delle due codifiche

# una per il carattere maiuscolo e una per il carattere minuscolo

$hex_number1=sprintf("%x","$codice_carattere1");

$stringa_regola="\\&#x(0){0,5}$hex_number(\\;)?\";

$stringa_regola.="|\\&#x(0){0,5}$hex_number1(\\;)?";

}

} elsif ($code eq "\&#dec") {

if ($codice_carattere1==$codice_carattere) {

# il carattere non e’ alfabetico, ha una sola codifica

# trasformo il numero in esadecimale e costruisco la stringa per

# la regola

if ($codice_carattere>99) {

$stringa_regola="\\&#(0){0,4}$codice_carattere(\\;)?";

} else {

$stringa_regola="\\&#(0){0,5}$codice_carattere(\\;)?";

}

} else {

# il carattere alfabetico, devo tenere conto delle due codifiche

# una per il carattere maiuscolo e una per il carattere minuscolo

if ($codice_carattere>99) {

$stringa_regola="\\&#(0){0,4}$codice_carattere(\\;)?|";



} else {

$stringa_regola="\\&#(0){0,5}$codice_carattere(\\;)?|";

}

if ($codice_carattere1>99) {

$stringa_regola.="\\&#(0){0,4}$codice_carattere1(\\;)?";

} else {

$stringa_regola.="\\&#(0){0,5}$codice_carattere1(\\;)?";

}

}

} elsif ($code eq "\\u0hex") {

$hex_number=sprintf("%x","$codice_carattere");

if ($codice_carattere1==$codice_carattere) {

# il carattere non e’ alfabetico, ha una sola codifica

# trasformo il numero in esadecimale e costruisco la stringa per

# la regola

$stringa_regola="\\\\u0x$hex_number";

} else {

# il carattere alfabetico, devo tenere conto delle due codifiche

# una per il carattere maiuscolo e una per il carattere minuscolo

$hex_number1=sprintf("%x","$codice_carattere1");

$stringa_regola="\\\\u0x$hex_number|\\\\u0x$hex_number1";

}

} elsif ($code eq "\\xhex") {

$hex_number=sprintf("%x","$codice_carattere");

if ($codice_carattere1==$codice_carattere) {

# il carattere non e’ alfabetico, ha una sola codifica

# trasformo il numero in esadecimale e costruisco la stringa per

# la regola

$stringa_regola="\\\\x$hex_number";

} else {

# il carattere alfabetico, devo tenere conto delle due codifiche

# una per il carattere maiuscolo e una per il carattere minuscolo

$hex_number1=sprintf("%x","$codice_carattere1");

$stringa_regola="\\\\x$hex_number|\\\\x$hex_number1";

}

}

return $stringa_regola;



}

sub codifica_pcre_char_compl {

# crea l’output pcre per la stringa passata come parametro

# secondo le codifiche di configurazione

($char, $n1, $n2)=@_;

$pcre_car="";

if ($char eq "." || $char eq ";" || $char eq "/" || $char eq "&") {

$pcre_car.="(\\$char|";

} else {

$codice_carattere=ord($char);

if ($codice_carattere>64 && $codice_carattere<91) {

# si tratta di un carattere maiuscolo, devo tenere conto anche del

# minuscolo

$char1=lc($char);

$pcre_car.="($char|$char1|";

} elsif ($codice_carattere>96 && $codice_carattere<123) {

# si tratta di un carattere minuscolo, devo tenere conto anche

# del maiuscolo

$char1=uc($char);

$pcre_car.="($char|$char1|";

} else {

$pcre_car.="($char|";

}

}

for ($i=0;$i<=$#codifiche;$i++) {

$code=$codifiche[$i];

$codifica = &codifica_pcre_char($char,$code);

$pcre_car.= "$codifica";

if ($i<@codifiche-1) {

$pcre_car .= "|";

}

}

$pcre_car.=")";

if ($n1==$n2) {

$pcre_car.="{$n1}";

} else {

$pcre_car.="{$n1,$n2}";

}



return $pcre_car;

}

sub codifica_pcre {

# crea l’output pcre per la stringa passata come parametro

# secondo le codifiche di configurazione

($stringa)=@_;

$pcre="";

$j=0;

$limite=length($stringa);

while ($j<$limite) {

$chr=substr($stringa,$j,1);

$chr_cod=&codifica_pcre_char_compl($chr,1,1);

$pcre.= "$chr_cod";

$j++;

}

return $pcre;

}

Questo file è incluso nel file perl generatore-regole.pl che crea le re-
gole generiche.

#!/usr/bin/perl

# importo il file delle funzioni e delle configurazioni per le regole

require("common-rules.pl");

$file_regole="tesi-generate.rules";

# parti che formano una regola

$header = "alert tcp $rete_esterna any -> $lista_server_http $porte_http ";

$flow="flow: to_server, established ";

$sid=$base_sid_regole;

# apro in scrittura il file delle regole:

open(REGOLE, ">", "$file_regole") ||

die ("Impossibile aprire il file: errore!");

print REGOLE "# file di regole generato automaticamente\n\n";



# Cerco il tag script all’interno di un file caricato:

foreach $i (0..$#script) {

print REGOLE "# cerco eventuali tag ".$script[$i];

print REGOLE " inseriti in un file caricato, \n";

print REGOLE "# nell’url e in campo di form che usano

print REGOLE "il metodo POST \n\n";

$tag=$script[$i];

$pcre=&codifica_pcre($tag);

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload: $tag";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/$pcre/i\";";

$regola.=" sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS Reflected tramite script nell’url: $tag";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$tag\"; nocase; sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS Stored tramite script in form POST: ";

$msg=.$script[$i];

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="content: \"POST\"; http_method; ";

$regola.="content: \"Content-Disposition: form-data\\;\"; ";

$regola.="pcre: \"/".$pcre."/i\"; nocase; "

$regola.="distance: 0; sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

# cerco un contenuto base64 in un file caricato, nell’url o

# nel campo di un form POST

$msg="WEB: XSS Stored base64 tramite file upload ";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/data:(.|\\s)*base64/i\"; sid: $sid;)";



print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica in base64 nell’url ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"data:\"; nocase; uricontent: \"base64\"; ";

$regola.="nocase; distance:0; sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS Stored base64 tramite codifica in base64 in";

$msg.="un campo di un form POST ";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="content: \"POST\"; http_method; nocase; ";

$regola.="content: \"Content-Disposition: form-data\\;\";

$regola.="nocase; distance:0; ";

$regola.="pcre: \"/data:(.|\\s)*base64/i\"; distance: 0; ";

$regola.="sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

# costuisco le regole per gli attributi che permette di

# eseguire codice javascript, cerco nel file upload,

# nell’url e nei campi di form che usano il metodo POST

foreach $i (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$i];

$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload

$msg.="con attributo javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/$cod_pcre";

$regola.="/i\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS tramite url con attributo ";

$msg.="javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$jattr\"; nocase; ";

$regola.="sid: $sid;)";



print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS tramite attributo javascript";

$msg.=" in campi di form POST - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="content: \"POST\"; http_method; ";

$regola.="content: \"Content-Disposition: form-data\\;\"; ";

$regola.="nocase; pcre: \"/$cod_pcre/i\"; ";

$regola.="distance: 0; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

# cerco in un file caricato un testo fatto di caratteri codificati

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload con ";

$msg.="caratteri codificati &#";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/".&codifica_pcre("=");

$regola.="(.)*(\\&#(\\d){2,7}){1,10}/i\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload ";

$msg.= "con caratteri codificati &#x";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/".&codifica_pcre("=");

$regola.="(.)*(\\&#x(\\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/i\";";

$regola.=" sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload ";

$msg.="con caratteri codificati %";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/".&codifica_pcre("=");

$regola.="(.)*(%(\\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/i\"; ";

$regola.="sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;



# regola per il path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="$cod_pcre2/iI\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal ";

$msg.="tramite file upload";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; file_data; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$regola.="$cod_pcre2/i\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal tramite form post";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; pcre: \"/POST/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$regola.="$cod_pcre2/iR\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

close REGOLE;

Il file delle regole generato si chiama tesi-generate.rules e di seguito
ne riporto un estratto, dato che si compone di 327 regole. Sottolineo che le
righe del file sono state spezzate per favorirne la leggibilità.

# file di regole generato automaticamente

# cerco eventuali tag <script inseriti in un file caricato,

# nell’url e in campo di form che usano il metodo POST

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite file upload: <script"; flow:

to_server, established ; file_data;



pcre: "/(<|%3c|\&#x(0){0,5}3c(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|

\\u0x3c|\\x3c){1}

(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)?|\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}

(c|%63|%43|\&#x(0){0,5}63(\;)?|\&#x(0){0,5}43(\;)?|

\&#(0){0,5}99(\;)?|\&#(0){0,5}67(\;)?|\\u0x63|\\u0x43|

\\x63|\\x43){1}

(r|%72|%52|\&#x(0){0,5}72(\;)?|\&#x(0){0,5}52(\;)?|

\&#(0){0,4}114(\;)?|\&#(0){0,5}82(\;)?|\\u0x72|\\u0x52|

\\x72|\\x52){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)?|\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(p|%70|%50|\&#x(0){0,5}70(\;)?|\&#x(0){0,5}50(\;)?|

\&#(0){0,4}112(\;)?|\&#(0){0,5}80(\;)?|\\u0x70|\\u0x50|

\\x70|\\x50){1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?|\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|

\\x74|\\x54){1}/i"; sid:1;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Reflected tramite script nell’url:

<script"; flow: to_server, established ; uricontent:

"<script"; nocase; sid:2;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS Stored tramite script in form POST: ";

flow: to_server, established ; content: "POST";

http_method; content: "Content-Disposition: form-data\;";

pcre: "/(<|%3c|\&#x(0){0,5}3c(\;)?|\&#(0){0,5}60(\;)?|

\\u0x3c|\\x3c){1}

(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)|?\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}

(c|%63|%43|\&#x(0){0,5}63(\;)?|\&#x(0){0,5}43(\;)?|

\&#(0){0,5}99(\;)?|\&#(0){0,5}67(\;)?|\\u0x63|\\u0x43|

\\x63|\\x43){1}

(r|%72|%52|\&#x(0){0,5}72(\;)?|\&#x(0){0,5}52(\;)?|

\&#(0){0,4}114(\;)|?\&#(0){0,5}82(\;)?|\\u0x72|\\u0x52|

\\x72|\\x52){1}



(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)|?\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(p|%70|%50|\&#x(0){0,5}70(\;)?|\&#x(0){0,5}50(\;)?|

\&#(0){0,4}112(\;)?\&#(0){0,5}80(\;)?|\\u0x70|\\u0x50|

\\x70|\\x50){1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|

\\u0x54|\\x74|\\x54){1}/i"; nocase; distance: 0;

sid:3;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored base64 tramite file upload " ;

flow: to_server, established ; file_data;

pcre: "/data:(.|\s)*base64/i"; sid: 4;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS reflected tramite codifica in base64

nell’url "; flow: to_server, established ;

uricontent: "data:"; nocase; uricontent: "base64";

nocase; distance:0; sid:5;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored base64 tramite codifica in base64

in un campo di un form POST " ;

flow: to_server, established ; content: "POST"; http_method;

nocase; content: "Content-Disposition: form-data\;";

nocase; distance:0; pcre: "/data:(.|\s)*base64/i";

distance: 0; sid: 6;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored tramite file upload con attributo

javascript - FSCommand"; flow: to_server, established ;

file_data; pcre: "/(F|f|%46|%66|\&#x(0){0,5}46(\;)?|

\&#x(0){0,5}66(\;)?|\&#(0){0,5}70(\;)?\&#(0){0,4}102(\;)?|

\\u0x46|\\u0x66|\\x46|\\x66){1}

(S|%53|%73|\&#x(0){0,5}53(\;)?|\&#x(0){0,5}73(\;)?|

\&#(0){0,5}83(\;)?\&#(0){0,4}115(\;)?|\\u0x53|\\u0x73|

\\x53|\\x73){1}

(C|%43|%63|\&#x(0){0,5}43(\;)?|\&#x(0){0,5}63(\;)?|

\&#(0){0,5}67(\;)?\&#(0){0,5}99(\;)?|\\u0x43|\\u0x63|



\\x43|\\x63){1}

(o|%6f|%4f|\&#x(0){0,5}6f(\;)?|\&#x(0){0,5}4f(\;)?|

\&#(0){0,4}111(\;)?\&#(0){0,5}79(\;)?|\\u0x6f|\\u0x4f|

\\x6f|\\x4f){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(a|%61|%41|\&#x(0){0,5}61(\;)?|\&#x(0){0,5}41(\;)?|

\&#(0){0,5}97(\;)?\&#(0){0,5}65(\;)?|\\u0x61|\\u0x41|

\\x61|\\x41){1}

(n|%6e|%4e|\&#x(0){0,5}6e(\;)?|\&#x(0){0,5}4e(\;)?|

\&#(0){0,4}110(\;)?\&#(0){0,5}78(\;)?|\\u0x6e|\\u0x4e|

\\x6e|\\x4e){1}

(d|%64|%44|\&#x(0){0,5}64(\;)?|\&#x(0){0,5}44(\;)?|

\&#(0){0,4}100(\;)?\&#(0){0,5}68(\;)?|\\u0x64|\\u0x44|

\\x64|\\x44){1}/i"; sid: 7;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite url con attributo javascript - FSCommand";

flow: to_server, established ; uricontent: "FSCommand";

nocase; sid: 8;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite attributo javascript in campi di

form POST - FSCommand"; flow: to_server, established ;

content: "POST"; http_method;

content: "Content-Disposition: form-data\;"; nocase;

pcre: "/(F|%46|%66|\&#x(0){0,5}46(\;)?|\&#x(0){0,5}66(\;)?|

\&#(0){0,5}70(\;)?\&#(0){0,4}102(\;)?|\\u0x46|\\u0x66|

\\x46|\\x66){1}

(S|%53|%73|\&#x(0){0,5}53(\;)?|\&#x(0){0,5}73(\;)?|

\&#(0){0,5}83(\;)?\&#(0){0,4}115(\;)?|\\u0x53|\\u0x73|

\\x53|\\x73){1}

(C|%43|%63|\&#x(0){0,5}43(\;)?|\&#x(0){0,5}63(\;)?|

\&#(0){0,5}67(\;)?\&#(0){0,5}99(\;)?|\\u0x43|\\u0x63|

\\x43|\\x63){1}

(o|%6f|%4f|\&#x(0){0,5}6f(\;)?|\&#x(0){0,5}4f(\;)?|

\&#(0){0,4}111(\;)?\&#(0){0,5}79(\;)?|\\u0x6f|\\u0x4f|



\\x6f|\\x4f){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(a|%61|%41|\&#x(0){0,5}61(\;)?|\&#x(0){0,5}41(\;)?|

\&#(0){0,5}97(\;)?\&#(0){0,5}65(\;)?|\\u0x61|\\u0x41|

\\x61|\\x41){1}

(n|%6e|%4e|\&#x(0){0,5}6e(\;)?|\&#x(0){0,5}4e(\;)?|

\&#(0){0,4}110(\;)?\&#(0){0,5}78(\;)?|\\u0x6e|\\u0x4e|

\\x6e|\\x4e){1

}(d|%64|%44|\&#x(0){0,5}64(\;)?|\&#x(0){0,5}44(\;)?|

\&#(0){0,4}100(\;)?\&#(0){0,5}68(\;)?|\\u0x64|\\u0x44|

\\x64|\\x44){1}/i"; distance: 0; sid: 9;)

[...]

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored tramite file upload con attributo

javascript - seekSegmentTime"; flow: to_server,

established ; file_data;

pcre: "/(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)?|\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)?|\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)|?\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|

\\u0x45|\\x65|\\x45){1}

(k|%6b|%4b|\&#x(0){0,5}6b(\;)?|\&#x(0){0,5}4b(\;)?|

\&#(0){0,4}107(\;)?|\&#(0){0,5}75(\;)?|\\u0x6b|\\u0x4b|

\\x6b|\\x4b){1}

(S|%53|%73|\&#x(0){0,5}53(\;)?|\&#x(0){0,5}73(\;)?|

\&#(0){0,5}83(\;)?|\&#(0){0,4}115(\;)?|\\u0x53|\\u0x73|

\\x53|\\x73){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)|?\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}



(g|%67|%47|\&#x(0){0,5}67(\;)?|\&#x(0){0,5}47(\;)?|

\&#(0){0,4}103(\;)?|\&#(0){0,5}71(\;)?|\\u0x67|\\u0x47|

\\x67|\\x47){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?|\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)?|\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}

(n|%6e|%4e|\&#x(0){0,5}6e(\;)?|\&#x(0){0,5}4e(\;)?|

\&#(0){0,4}110(\;)?|\&#(0){0,5}78(\;)?|\\u0x6e|\\u0x4e|

\\x6e|\\x4e){1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?|\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|

\\x74|\\x54){1}

(T|%54|%74|\&#x(0){0,5}54(\;)?|\&#x(0){0,5}74(\;)?|

\&#(0){0,5}84(\;)?|\&#(0){0,4}116(\;)?|\\u0x54|\\u0x74|

\\x54|\\x74){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)?|\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)|?\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)|?\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}/i"; sid: 319;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite url con attributo javascript -

seekSegmentTime"; flow: to_server, established ; uricontent:

"seekSegmentTime"; nocase; sid: 320;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite attributo javascript in campi di

form POST - seekSegmentTime"; flow: to_server, established ;

content: "POST"; http_method;

content: "Content-Disposition: form-data\;"; nocase;

pcre: "/(s|%73|%53|\&#x(0){0,5}73(\;)?|\&#x(0){0,5}53(\;)?|

\&#(0){0,4}115(\;)?|\&#(0){0,5}83(\;)?|\\u0x73|\\u0x53|

\\x73|\\x53){1}



(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)|?\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)?|\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}

(k|%6b|%4b|\&#x(0){0,5}6b(\;)?|\&#x(0){0,5}4b(\;)?|

\&#(0){0,4}107(\;)|?\&#(0){0,5}75(\;)?|\\u0x6b|\\u0x4b|

\\x6b|\\x4b){1}

(S|%53|%73|\&#x(0){0,5}53(\;)?|\&#x(0){0,5}73(\;)?|

\&#(0){0,5}83(\;)?|\&#(0){0,4}115(\;)?|\\u0x53|\\u0x73|

\\x53|\\x73){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)?|\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}

(g|%67|%47|\&#x(0){0,5}67(\;)?|\&#x(0){0,5}47(\;)?|

\&#(0){0,4}103(\;)|?\&#(0){0,5}71(\;)?|\\u0x67|\\u0x47|

\\x67|\\x47){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?|\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)?\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|

\\x65|\\x45){1}

(n|%6e|%4e|\&#x(0){0,5}6e(\;)?|\&#x(0){0,5}4e(\;)?|

\&#(0){0,4}110(\;)?\&#(0){0,5}78(\;)?|\\u0x6e|\\u0x4e|

\\x6e|\\x4e)|{1}

(t|%74|%54|\&#x(0){0,5}74(\;)?|\&#x(0){0,5}54(\;)?|

\&#(0){0,4}116(\;)?\&#(0){0,5}84(\;)?|\\u0x74|\\u0x54|

\\x74|\\x54){1}

(T|%54|%74|\&#x(0){0,5}54(\;)?|\&#x(0){0,5}74(\;)?|

\&#(0){0,5}84(\;)?\&#(0){0,4}116(\;)?|\\u0x54|\\u0x74|

\\x54|\\x74){1}

(i|%69|%49|\&#x(0){0,5}69(\;)?|\&#x(0){0,5}49(\;)?|

\&#(0){0,4}105(\;)?\&#(0){0,5}73(\;)?|\\u0x69|\\u0x49|

\\x69|\\x49){1}

(m|%6d|%4d|\&#x(0){0,5}6d(\;)?|\&#x(0){0,5}4d(\;)?|

\&#(0){0,4}109(\;)?\&#(0){0,5}77(\;)?|\\u0x6d|\\u0x4d|

\\x6d|\\x4d){1}

(e|%65|%45|\&#x(0){0,5}65(\;)?|\&#x(0){0,5}45(\;)?|

\&#(0){0,4}101(\;)?\&#(0){0,5}69(\;)?|\\u0x65|\\u0x45|



\\x65|\\x45){1}/i"; distance: 0; sid: 321;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored tramite file upload con caratteri

codificati &#" ; flow: to_server, established ;

file_data; pcre: "/(=|%3d|\&#x(0){0,5}3d(\;)?|\&#(0){0,5}61(\;)?|

\\u0x3d|\\x3d){1}(.)*(\&#(\d){2,7}){1,10}/i"; sid: 322;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored tramite file upload con caratteri

codificati &#x"; flow: to_server, established ; file_data;

pcre: "/(=|%3d|\&#x(0){0,5}3d(\;)?|\&#(0){0,5}61(\;)?|

\\u0x3d|\\x3d){1}(.)*(\&#x(\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/i";

sid: 323;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored tramite file upload con caratteri

codificati %" ; flow: to_server, established ; file_data;

pcre: "/(=|%3d|\&#x(0){0,5}3d(\;)?|\&#(0){0,5}61(\;)?|

\\u0x3d|\\x3d){1}(.)*(%(\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/i";

sid: 324;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri" ;

flow: to_server, established ;

pcre: "/(\.|%2e|\&#x(0){0,5}2e(\;)?|\&#(0){0,5}46(\;)?|

\\u0x2e|\\x2e){2}(\/|%2f|\&#x(0){0,5}2f(\;)?|

\&#(0){0,5}47(\;)?|\\u0x2f|\\x2f){0,1}/iI"; sid: 325;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: Tentativo di directory traversal tramite file

upload" ; flow: to_server, established ; file_data;

pcre: "/(\.|%2e|\&#x(0){0,5}2e(\;)?|\&#(0){0,5}46(\;)?|

\\u0x2e|\\x2e){2}(\/|%2f|\&#x(0){0,5}2f(\;)?|

\&#(0){0,5}47(\;)?|\\u0x2f|\\x2f){0,1}/i"; sid: 326;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: Tentativo di directory traversal tramite form post";

flow: to_server, established ; pcre: "/POST/iM";

pcre: "/(\.|%2e|\&#x(0){0,5}2e(\;)?|\&#(0){0,5}46(\;)?|

\\u0x2e|\\x2e){2}(\/|%2f|\&#x(0){0,5}2f(\;)?|



\&#(0){0,5}47(\;)?|\\u0x2f|\\x2f){0,1}/iR"; sid: 327;)





Appendice B

Script per generare le regole
associate ad una pagina

Presento qui il codice del programma scritto per generare automaticamente
il file delle regole associate ad una pagina. Deve essere accompagnato da un
parametro che contiene il nome del file di cui fare il parsing.

#!/usr/bin/perl

require("common-rules.pl");

# parsing di una pagina web.

# vuole come argomento il nome di un file di cui fare il parsing

$file_html=$ARGV[0] ||

die("Uso: perl generatore-regole-pagina.pl file-sorgente-html\n");

$file_regole="tesi-generate-spec.rules";

open(HTML,"<","$file_html");

open(REGOLE,">","$file_regole");

$action="";

$method="";

$form=0;

$fine_form=0;

%form_param=();

@form_input=();

@form_textarea=();
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$sid=$base_sid_regole;

while($riga = <HTML>) {

chop($riga);

@tags = split("<",$riga);

if ($#tags > 0) {

foreach $i (0..$#tags) {

$nome_tag = $tags[$i];

@param_tag=split(">",$nome_tag);

$nome_tag=$param_tag[0];

# penso che il file sia stato normalizzato

# (spazi, caratteri di a capo... non ci sono)

@parti=split(/\s+/, $nome_tag);

$key=$parti[0];

$key=lc($key);

if ($key eq "form") {

# Trovato il form, comincia l’analisi

$form=1;

# costruisco l’hash delle coppie chiave-valore

foreach $j (0..$#parti) {

$coppia=$parti[$j];

@param=split("=",$coppia);

if ($#param==1) {

$chiave=$param[0];

$valore=$param[1];

while (substr("$valore",0,1) eq "’" ||

substr("$valore",0,1) eq "\"") {

$valore=substr("$valore",1);

}

while (substr("$valore",-1) eq "’" ||

substr("$valore",-1) eq "\"" ||

substr("$valore",-1) eq "/") {

$valore=substr("$valore",0,length($valore)-1);

}

$form_param{"$chiave"}=$valore;

} # end if

} #end foreach



} # end if

if ($key eq "input" && $form==1) {

# mi trovo in presenza di un campo di input in un form

%input=();

# costruisco l’hash delle coppie chiave-valore

foreach $j (0..$#parti) {

$coppia=$parti[$j];

@param=split("=",$coppia);

if ($#param==1) {

$chiave=$param[0];

$valore=$param[1];

while (substr("$valore",0,1) eq "’"

|| substr("$valore",0,1) eq "\"") {

$valore=substr("$valore",1);

}

while (substr("$valore",-1) eq "’"

|| substr("$valore",-1) eq "\""

|| substr("$valore",-1) eq "/") {

$valore=substr("$valore",0,length($valore)-1);

}

$input{"$chiave"}=$valore;

} # end if

} # end foreach

if ($input{’type’} eq "file" || $input{’type’} eq "text") {

push(@form_input,{%input});

}

} # end if

if ($key eq "textarea" && $form==1) {

# mi trovo in presenza di un campo di input in un form

%textarea=();

# costruisco l’hash delle coppie chiave-valore

foreach $j (1..$#parti) {

$coppia=$parti[$j];

@param=split("=",$coppia);

if ($#param==1) {

$chiave=$param[0];

$valore=$param[1];

# tolgo eventuali apici singoli o doppi al valore



while (substr("$valore",0,1) eq "’"

|| substr("$valore",0,1) eq "\"") {

$valore=substr("$valore",1);

}

while (substr("$valore",-1) eq "’"

|| substr("$valore",-1) eq "\""

|| substr("$valore",-1) eq "/") {

$valore=substr("$valore",0,length($valore)-1);

}

$textarea{"$chiave"}=$valore;

}

} # end foreach

push(@form_textarea,{%textarea});

}

if ($key eq "/form" && $form==1) {

# fine del form

$fine_form=1;

}

}

if ($form==1 && $fine_form==1) {

# scrivo le regole corrispondenti

$action=$form_param{’action’};

$method=$form_param{’method’};

$method=lc($method);

@act=split("/","$action");

$len=$#act;

$action=$act[$len];

for $j (0..$#form_input) {

if ($form_input[$j]{’type’} eq "text") {

$nome=$form_input[$j]{’nome’};

$header = "alert tcp $rete_esterna ";

$header = "any -> $lista_server_http $porte_http ";

$flow="flow: to_server, established ";

if ($method eq "get") {

foreach $k (0..$#script) {

$tag=$script[$k];

$pcre=&codifica_pcre($tag);



$msg="WEB: XSS Stored tramite script nel ";

$msg.="campo di un form - get";

$regola="$header (msg:\"$msg\"; $flow;";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"$tag\"; nocase; ";

$regola.="distance:0; sid: $sid;)";

$sid++;

print REGOLE "$regola\n\n";

}

#codifica base64

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica ";

$msg.="in base64 nell’url ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome\";";

$regola.=" distance:0;";

$regola.="uricontent: \"data:\"; ";

$regola.="distance:0; nocase;";

$regola.=" uricontent: \"base64\"; nocase; ";

$regola.=" distance:0; sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

#attributi che supportano javascript

foreach $k (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$k];

$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS tramite url con attributo ";

$msg.="javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome=\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"$jattr\"; nocase; ";

$regola.="distance:0; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}



#path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre:\"/$action/iI\"; pcre:\"/$nome=/iI\"; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="$cod_pcre2/iI\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

} elsif ($method eq "post") {

foreach $k (0..$#script) {

$tag=$script[$k];

$pcre=&codifica_pcre($tag);

$msg="WEB: XSS Stored tramite script nel ";

$msg="campo di un form - post";

$regola="$header (msg:\"$msg\"; $flow;";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\";

$regola.="pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/$nome/iR\"; ";

$regola.="pcre: \"/$pcre/iR\"; sid: $sid;)";

$sid++;

print REGOLE "$regola\n\n";

}

#codifica base64

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica in ";

$msg.="base64 in un campo - post ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/data:/iR\"; pcre: \"/base64/iR\"; ";

$regola.=" sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

#attributi che supportano javascript

foreach $k (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$k];



$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS tramite campo che contiene un ";

$msg.="attributo javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/i\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/$nome=/iR\"; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre/iR\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

#path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; pcre:\"/$action/iI\"; ";

$regola.="pcre: \"/$method/iM\"; pcre:\"/$nome=/iI\";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="$cod_pcre2/iIR\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

} elsif ($form_input[$j]{’type’} eq "file") {

$nome=$form_input[$j]{’name’};

$header="alert tcp $rete_esterna any -> $lista_server_http ";

$header.="$porte_http ";

$flow="flow: to_server, established ";

if ($method eq "get") {

foreach $k (0..$#script) {

$tag=$script[$k];

$pcre=&codifica_pcre($tag);

$msg="WEB: XSS Stored tramite script nel campo ";

$msg.="di un form - get";

$regola="$header (msg:\"$msg\"; $flow;";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"$tag\"; nocase; distance:0; ";



$regola.="sid: $sid;)";

$sid++;

print REGOLE "$regola\n\n";

}

#codifica base64

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica ";

$msg.="in base64 nell’url ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"data:\"; distance:0; ";

$regola.="nocase; uricontent: \"base64\"; nocase; ";

$regola.=" distance:0; sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

#attributi che supportano javascript

foreach $k (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$k];

$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS tramite url con attributo ";

$msg.="javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome=\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"$jattr\"; nocase; ";

$regola.="distance:0; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

#path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre:\"/$action/iI\"; pcre:\"/$nome=/iI\"; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="$cod_pcre2/iIR\"; sid: $sid;)";



print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

} elsif ($method eq "post") {

foreach $k (0..$#script) {

$tag=$script[$k];

$pcre=&codifica_pcre($tag);

$msg="WEB: XSS Stored tramite script ";

$msg.="nel campo di un form - post";

$regola="$header (msg:\"$msg\"; $flow;";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; ";

$regola.="pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/$nome/iR\"; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/$pcre/iR\"; ";

$regola.="sid: $sid;)";

$sid++;

print REGOLE "$regola\n\n";

}

# codifica base64

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica in base64 ";

$msg.="in un campo - post ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/data:/iR\"; ";

$regola.="pcre: \"/base64/iR\"; ";

$regola.=" sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

#attributi che supportano javascript

foreach $i (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$i];

$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS tramite campo che contiene ";

$msg.="un attributo javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/i\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/$nome=/iR\"; ";



$regola.="file_data; pcre: \"/$cod_pcre/iR\"; ";

$regola.="sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

#path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre:\"/$action/iI\"; ";

$regola.="pcre: \"/$method/iM\"; pcre:\"/$nome=/iI\"; ";

$regola.="file_data; ";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1"."$cod_pcre2/iI\"; ";

$regola.="sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

}

# cerco in un file caricato un testo fatto di

# caratteri codificati

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload con ";

$msg.="caratteri codificati &#";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; pcre: \"/$action/iI\";

$regola.=" pcre: \"/$method/iR\"; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/".&codifica_pcre("=");

$regola.="(.)*(\\&#(\\d){2,7}){1,10}/iR\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload con ";

$msg.="caratteri codificati &#x";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; pcre: \"/$method/iR\"; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/".&codifica_pcre("=");

$regola.="(.)*(\\&#x(\\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/iR\"; ";

$regola.="sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;



$msg="WEB: XSS Stored tramite file upload con

$msg.="caratteri codificati %";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; pcre: \"/$method/iR\"; ";

$regola.="file_data; pcre: \"/".&codifica_pcre("=");

$regola.="(.)*(%(\\d|A|B|C|D|E|F){2,7}){1,10}/iR\"; ";

$regola.="sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

foreach $j (0..$#form_textarea) {

$nome=$form_textarea[$j]{’name’};

$header="alert tcp $rete_esterna any -> ";

$header.="$lista_server_http $porte_http ";

$flow="flow: to_server, established ";

if ($method eq "get") {

foreach $k (0..$#script) {

$tag=$script[$k];

$pcre=&codifica_pcre($tag);

$msg="WEB: XSS Stored tramite script ";

$msg.="nel campo di un form - get";

$regola="$header (msg:\"$msg\"; $flow;";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"$tag\"; nocase;";

$regola.=" distance:0; sid: $sid;)";

$sid++;

print REGOLE "$regola\n\n";

}

#codifica base64

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica ";

$msg.="in base64 nell’url ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome\"; distance:0;";



$regola.="uricontent: \"data:\"; distance:0; ";

$regola.="nocase; uricontent: \"base64\"; nocase; ";

$regola.=" distance:0; sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

#attributi che supportano javascript

foreach $k (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$k];

$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS tramite url con attributo ";

$msg.="javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="uricontent: \"$action\"; ";

$regola.="uricontent: \"$nome=\"; distance:0;";

$regola.="uricontent: \"$jattr\"; nocase; ";

$regola.="distance:0; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

#path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre:\"/$action/iI\"; pcre:\"/$nome=/iI\"; "

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre1";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="$cod_pcre2/iI\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

} elsif ($method eq "post") {

foreach $k (0..$#script) {

$tag=$script[$k];

$pcre=&codifica_pcre($tag);

$msg="WEB: XSS Stored tramite script nel campo ";

$msg.="di un form - post";

$regola="$header (msg:\"$msg\"; $flow;";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";



$regola.="pcre: \"/$nome/iR\"; ";

$regola.="pcre: \"/$pcre/iR\"; sid: $sid;)";

$sid++;

print REGOLE "$regola\n\n";

}

#codifica base64

$msg="WEB: XSS reflected tramite codifica in base64";

$msg.=" in un campo - post ";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/iI\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/data:/iR\"; pcre: \"/base64/iR\"; ";

$regola.=" sid:$sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

#attributi che supportano javascript

foreach $k (0..$#attributi_javascript) {

$jattr=$attributi_javascript[$k];

$cod_pcre = &codifica_pcre($jattr);

$msg="WEB: XSS tramite campo che contiene un ";

$msg.="attributo javascript - $jattr";

$regola="$header"."(msg:\"$msg\"; $flow; ";

$regola.="pcre: \"/$action/i\"; pcre: \"/$method/iM\"; ";

$regola.="pcre: \"/$nome=/iR\"; ";

$regola.="pcre: \"/$cod_pcre/iR\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";

$sid++;

}

#path traversal

$msg="WEB: Tentativo di directory traversal nell’uri";

$cod_pcre1= &codifica_pcre_char_compl(".",2,2);

$regola="$header"."(msg:\"$msg\" ; $flow; ";

$regola.="pcre:\"/$action/iI\"; ";

$regola.="pcre: \"/$method/iM\"; pcre:\"/$nome=/iI\";";

$regola.=" pcre: \"/$cod_pcre1";

$cod_pcre2= &codifica_pcre_char_compl("/",0,1);

$regola.="$cod_pcre2/iI\"; sid: $sid;)";

print REGOLE "$regola\n\n";



$sid++;

}

}

$form=0;

$fine_form=0;

%form_param=();

}

}

}

close REGOLE;

close HTML;

Il file incluso (common-rules.pl) è lo stesso utilizzato per la creazione delle
regole generiche: infatti la codifica dei caratteri e la ricerca degli attributi
che supportano javascript sono gli stessi in entrambi i casi.
Il file generato (sulla base del codice sorgente della pagina che generano il
form per l’inserimento di uno snippet in gruyere) è il seguente (ne riporto un
estratto, dato che comprende 108 regole).

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS Stored tramite script nel campo di un form - get";

flow: to_server, established ;uricontent: "newsnippet2";

uricontent: "snippet"; distance:0;

uricontent: "<script"; nocase; distance:0; sid: 1;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg: "WEB: XSS reflected tramite codifica in base64 nell’url ";

flow: to_server, established ; uricontent: "newsnippet2";

uricontent: "snippet"; distance:0;uricontent: "data:";

distance:0; nocase; uricontent: "base64"; nocase; distance:0;

sid:2;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite url con attributo javascript - FSCommand";

flow: to_server, established ; uricontent: "newsnippet2";

uricontent: "snippet="; distance:0;uricontent: "FSCommand";

nocase; distance:0; sid: 3;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS



(msg:"WEB: XSS tramite url con attributo javascript - onAbort";

flow: to_server, established ; uricontent: "newsnippet2";

uricontent: "snippet="; distance:0;uricontent: "onAbort";

nocase; distance:0; sid: 4;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite url con attributo javascript - onActivate";

flow: to_server, established ; uricontent: "newsnippet2";

uricontent: "snippet="; distance:0;uricontent: "onActivate";

nocase; distance:0; sid: 5;)

[...]

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS

(msg:"WEB: XSS tramite url con attributo javascript - seekSegmentTime";

flow: to_server, established ; uricontent: "newsnippet2";

uricontent: "snippet="; distance:0;uricontent: "seekSegmentTime";

nocase; distance:0; sid: 107;)

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"WEB:

Tentativo di directory traversal nell’uri" ; flow: to_server, established ;

pcre:"/newsnippet2/iI"; pcre:"/snippet=/iI";

pcre: "/(\.|%2e|\&#x(0){0,5}2e(\;)?|\&#(0){0,5}46(\;)?|\\u0x2e|\\x2e){2}

(\/|%2f|\&#x(0){0,5}2f(\;)?|\&#(0){0,5}47(\;)?|\\u0x2f|\\x2f){0,1}/iI";

sid: 108;)





Appendice C

Script per le regole basate sulla
struttura del sito

Riporto qui il codice del programma perl generatore-regole-struttura.pl

#!/usr/bin/perl

$rete_esterna ="\$EXTERNAL_NET";

$lista_server_http = "\$HTTP_SERVERS";

$porte_http = "\$HTTP_PORTS";

$file_regole="tesi-controllo-richieste.rules";

$header = "alert tcp $rete_esterna any -> $lista_server_http ";

$header.= "$porte_http";

$flow="flow: to_server, established ";

$sid=1;

# script che richiedono autenticazione o che svolgono funzioni delicate

%lista_link = ("saveprofile?action=new" =>["\\/newaccount.gtl"],

"saveprofile?action=update" => ["\\/editprofile.gtl"],

"editprofile.gtl" => ["\\/login?uid=","\\/manage.gtl",""],

"upload.gtl" => ["\\/editprofile.gtl","","\\/snippets.gtl",

"\\/newsnippet.gtl","\\/upload.gtl", "\\/manage.gtl"],

"upload2" => ["\\/upload.gtl"],

"newsnippet2" => ["\\/newsnippet.gtl"],

"lib.js" => ["\\/logout","","\\/login","\\/newaccount.gtl",

"\\/manage.gtl","\\/editprofile.gtl","\\/newsnippet.gtl",
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"\\/snippets.gtl"],

);

$header = "alert tcp $rete_esterna any -> $lista_server_http";

$header .=" $porte_http ";

$flow="flow: to_server, established ";

open(REGOLE, ">", "$file_regole");

for $k (keys %lista_link) {

@files=@{ $lista_link{$k} };

# la chiamata e’ consentita da piu’ file dell’applicazione

$msg="chiamata non consentita al file $k";

$regola="$header"."(msg: \"$msg\"; content: \"$k\"; http_uri; ";

foreach $i (0..$#files) {

$regola.="pcre: !\"/Referer:

http:\\/\\/192.168.2.50:8008\\/(\\d){19}".$files[$i]."/iR\"; ";

}

$regola.="sid: $sid;)\n\n";

print REGOLE $regola;

$sid++;

}

Un miglioramento di questo programma, per l’utilizzo nel caso genera-
le, consiste nella variabilizzazione dell’indirizzo del server, (introducendo ad
esempio una variabile $server root per specificare l’indirizzo del server da
proteggere) e l’uso di queste opzioni:

content: !"Referer: \$server\_root/\$files[\$i]";

al posto di pcre.
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