
Sicurezza

no dei maggiori pericoli della rete
è lo sniffing, una delle tecniche più
usate dai cracker per ottenere user-
name e password validi per acce-

dere ai sistemi che vogliono violare. Con la
tecnica dello sniffing gli eventuali malinten-
zionati si pongono in ascolto sulla nostra re-
te ed intercettano tutti i pacchetti in transito,
alla ricerca di username e password tra-
smessi in chiaro. Se la vostra rete nn è sicura
o volete collegarvi ad un server Unix che è su
una rete diversa dalla vostra, per evitare il
pericolo dello sniffing, conviene effettuare
connessioni criptate... Secure Shell (ovvero
Ssh) è il modo migliore per criptare le vostre
connessioni verso altri sistemi e poter naviga-
re tranquilli. Con ssh è possibile effettuare il
tunnelling di connessioni x11 o di altre appli-
cazioni che lavorano su particolari porte, in
modo che esse lavorino in modo sicuro!

Questo protocollo risolve inoltre alcuni
"grossi" problemi di sicurezza dei protocolli
TCP/IP come lo spoofing :

IP spoofing ----> falsificazione dell'indirizzo
IP del mittente
DNS spoofing ----> falsificazione delle infor-
mazioni nel DNS
Routing spoofing ----> falsificazione delle
strade intraprese dai pacchetti

U

COME COMBATTERE LO “SNIFFING” DEI DATI

\---->   AuTeNtiFiCazIOnE  <----/

Quando un utente tenta di collegarsi ad
un sistema remoto, l' autentificazione può
avvenire in diversi modi:

* RhostsAuthentication
Prevede che se il sistema da cui l'utente ten-
ta il collegamento è elencato in uno dei file
/etc/hosts.equiv, /etc/ssh/shosts.equiv, $HO-
ME/.rhosts, $HOME/.shosts, l'accesso è con-
sentito senza password. Poiché questo meto-
do comporta una scarsa protezione verso i
tentativi di spoofing, esso è disabilitato per
default.

* RhostsRSAAuthentication
Questo metodo è la combinazione tra la
precedente ed una autentificazione basata
su sistema RSA. In pratica l'accesso è con-
sentito dai file /etc/hosts.equiv ,
/etc/ssh/shosts.equiv , $HOME/.rhosts ,
$HOME/.shosts e inoltre è presente
nel file  /etc/ssh_known_hosts oppure $HO-
ME/.ssh/known_hosts la chiave ke 
identifica il client che sta tentando la connes-
sione,allora l'accesso è consentito.

* RSAAuthentication
Questo metodo si basa sul sistema di chiavi
pubbliche e private Rsa. Ad ogni 
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Il misterioso LoRdVicio ci guida attraverso 

i meandri di Secure Shell, un efficace modo 

di proteggerci dallo sniffing dei dati…

Connessioni 
criptate con SSH

La Ssh1 è la più vecchia, la Ssh2 è una
completa riscrittura della vecchia versione ed
è più sicura. Noi comunque ci occuperemo
della priva versione...

\---->       InIzIam0      <----/

Ogni host su cui è installato ssh possiede
una coppia di chiavi RSA (un algoritmo di
crittografia a chiave asimmetrica) lunghe
1024 bit, una pubblica ed una privata. In
più, ogni utente che utilizza ssh può opzio-
nalmente generare una propria coppia di
chiavi RSA. All'atto della connessione, il ser-
ver comunica al client due chiavi pubbliche:

* una fissa di 1024 bit che è la vera e pro-
pria chiave dell'host  ////
* l'altra di 768 bit che viene rigenerata ogni
ora ////

Il client allora genera una sequenza casuale
di 256 bit (challange) e la codifica con le
chiavi pubbliche del server. Da questo mo-
mento in poi la connessione viene crittogra-
fata con uno degli algoritmi a chiave sim-
metrica supportati da ssh (IDEA, DES,
3DES,ecc..) e si passa alla fase di autentica-
zione.

>> Ssh1 e Ssh2

? SNIFFER: Uno sniffer e' 
un qualsiasi strumento, sia esso
un software o un apparato
hardware, che raccoglie 
le informazioni che viaggiano
lungo una rete (network).
Generalmente si utilizzano
software sniffer e il termine 
in questione si riferisce a: 'The
Sniffer Network Analyzer', 
il nome del primo programma 
di questo tipo, sviluppato 
dalla Network Associates, Inc. 
e protetto da trademark. 



utente sono associate due chiavi utilizzate
per l'autentificazione,una pubblica (imma-
gazzinata nel file $HOME/.ssh/identity.pub
) ed una privata ( immagazzinata nel file
$HOME/.ssh/identity ).In fase di autentifica-
zione il client fornisce la chiave pubblica
con la quale tenta il collegamento. 

Il server controlla all’interno del file
$HOME/.ssh/authorized_keys che sia pre-
sente la chiave inviata dal client, in tal ca-
so, invia al client un challenge (un nume-
ro casuale,criptato usando la chiave pub-
blica del client ). Il client decripta il chal-
lenge con la chiave privata dell'utente,e ne
da comunicazione al server, dimostrando
così di avere la chiave privata,così l'utente
può accedere senza password .

* Password
Se nessuno di questi metodi esposti ha suc-
cesso , l'autentificazione viene effettuata con
la richiesta all'utente di una password,che
viene comunque criptata .

Dopo aver trattato gli aspetti teorici su cui
si basa ssh,vediamo come procedere per
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>> Installazione e con-
figurazione di Ssh

la sua installazione e configurazione  sulla
nostra linux-box. In questo articolo utilizze-
remo OpenSSH (www.openssh.com),
una versione free di ssh,compatibile con i
2 protocolli ssh1 e ssh2. 

Per poter usare openshh nel vostro si-
stema serve che sia già installato OpenSSL
(www.openssl.com) e le librerie Zlib
(www.gzip.org/zlib/).

Tutti questi software sono disponibili sia in
formato RPM e sia in tar.gz. Possiamo in-
stallare i pacchetti con i command:

[root@root]$ rpm -ivh pakketto.rpm

[root@root]$ tar xfvz pakketto.tar.gz
[root@root]$ cd pakketto
[root@root]$ ./configure
[root@root]$ make && make install

Una volta installato openssl e le librerie
zlib possiamo procedere alla installazione di
openssh. Se utilizziamo il pacchetto rpm il la-
voro sarà semplificato, noi useremo il tar.gz

[root@root]$ tar xfvz openssh-2.9.tar.gz
[root@root]$ cd openssh-2.9p2
[root@root]$ ./configure --sysconf
dir=/etc/ssh
[root@root]$ make
[root@root]$ make install
[root@root]$ make host-key

Con il comando `--sysconfdir` dicia-
mo ad ssh di utilizzare come directory x i
file d'installazione /etc/ssh anziché quella
di default /usr/local/etc. 

Con il comando `host-key` creiamo le
host keyRSA e DSA. A questo punto per
provare il tutto basterà lanciare il demone
sshd con il comando:

[root@root]$ sshd start 

Per collegarsi ad un sistema remoto con
Ssh utilizziamo il comando:

[root@root]$ ssh host.dominio.it

In questo modo si tenta la connessione
con l'utente di default del client.
Per collegarci con il nostro utente:

[root@root]$ ssh utente@host.dominio.it
oppure
[root@root]$ ssh host.dominio.it -l utente

Se effettuate la connessione tramite mo-
dem, avete la possibilità di renderla più ve-
loce con la compressione dei dati, con il se-
guente comando:

[root@root]$ ssh -C utente@host.dominio.it

Con ssh è possibile effettuare il trasferi-
mento dei file in maniera sicura sulla rete. Il
comando per far questo è `scp` che funzio-
na in maniera simile al cp di linux. Ad esem-
pio x trasferire un file ad un sistema remoto
si usa il seguente messaggio:

[root@root]$ scp /home/vicio/ssh.txt 
utente@host.dominio.it:/nfzcrew/tutorial

e per eseguire la procedura inversa

[root@root]$ scputente@host.dominio.it: 
/nfzcrew/tutorial/ssh.txt/home/vicio

Per personalizzare il funzionamento di
ssh è possibile modificare alcuni file di
configurazione. In particolare, per modi-
ficare le opzioni del client ssh il file da
modificare è /etc/ssh/ssh_config. 

Modificando questo file si potrà cam-
biare le modalità di funzionamento del
client  per tutti gli utenti. Se si vuole per-
sonalizzare il client per ogni alcuni utenti
basterà copiare il file nella home di cia-
scuno di essi, e più precisamente in
$HOME/.ssh/ssh_config procedendo poi
la sua modifica. 

Se si vuole modificare il funzionamen-
to del demone sshd il file da modificare è
/etc/ssh/sshd_config.X esempio se si vuo-
le togliere l'accesso all'utente root tramite
ssh, basta aggiungere a tale file la stringa

PermitRootLogin     no

Openssh è uno strumento molto fles-
sibile, per imparare ad usarlo al meglio
leggetevi la sua documentazione.

Se volete un sistema "sicuro" avrete
fatto il primo passo… K

Lordvicio
lordvicio@hotmail.com

?
DNS: Domain Name Server 
Server Internet che gestisce le
richieste di URL da parte degli utenti.
Ciascun ISP ha un DNS.
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