
Lance, che tipo di espe-
rienza hai nel capo del
networking e della secu-
rity?
Sono stato nell'esercito americano
per sette anni, quattro come ufficiale
per la forza Rapid Deploymnet.  Que-
sta esperienza e' stata molto impor-
tante per me, ho imparato che ci so-
no parecchie analogie nel combatte-
re i cattivi nei carri armati e  combat-
tere i cattivi nel cyberspazio. Dopo
l'esercito ho preso la laurea in econo-
mia e commercio; mentre ero al cor-
so di laurea ho iniziato a lavorare nel
campo della information tecnology e
ho deciso di essere un geek. Mi sono
cosi' specializzato nel campo dei com-
puters e mi sono subito diretto verso
la sicurezza informatica. Sin dal 1997
mi sono occupato prevalentemente di
security. Il mio cammino è iniziato con
i firewalls, ho installato soluzioni fire-
wall per aziende in tutto il mondo.
Questo ha accresciuto notevolmente
le mie competenze in ambito di net-
working e security. Negli ultimi 3 an-
ni la mia ricerca e' stata focalizzata
sulle tecnologie honeypot, e nello
specifico, gli honeypots a scopo di ri-
cerca utilizzati per comprendere cosa
spinge un attacker a compromettere
un sistema, chi e' l'attacker e perché
compie certe azioni.

Come mai hai deciso di
specializzarti nel campo
della security?
E' molto simile alle mie esperienze in
campo militare. La nostra missione è
difenderci dagli attaccanti.  Ci sono

moltissime tattiche in gioco, solo le
armi sono cambiate dai carri armati
con colpi da 120 mm ai pacchetti
IPV4.

Come è nata l'idea del
progetto honeynet?
E' un' idea che si è evoluta nel tempo
fino a diventare un progetto.  Nel
Marzo del 1999 ho iniziato a cono-
scere i concetti basilari di una Honey-
net, ho iniziato a mettere una serie di
sistemi dietro ai firewalls per essere
attaccato. Mano a mano che le mac-
chine venivano compromesse, ho
chiesto aiuto a vari esperti della se-
curity di livello mondiale (Marty
Roesch, Chris Brento, Fyodor, etc).
Questo gruppo si è evoluto creando
una mailing list. Nel Giugno del
2000, dopo che uno dei nostri sistemi
era stato compromesso,abbiamo ini-
ziato ufficialmente ad utilizzare il no-
me di Honeynet Project.  Il progetto
non ha scadenze prefissate, piuttosto
gli lasciamo fare il suo corso. Non co-

mandiamo noi il progetto, è il pro-
getto che comanda noi.

Il progetto Honeynet è
di tipo opensource, non
commerciale, quante ore
al giorno gli dedichi e
che sistemi operativi
utilizzi?
Ugg, troppe, tipo 20 ore a settimana
del mio tempo (sere e weekends
compresi!).

In quali direzioni sta
evolvendo il progetto?
Nello specifico la Honeynet Research
Alliance è un forum per le organizza-
zioni a livello mondiale, per svilup-
pare e fare ricerca e sviluppo sulle
Honeynets. Ogni organizzazione è la
benvenuta purché abbia i requisiti
necessari. Al momento abbiamo 10
membri, con Honeynets in tutto il
mondo. E' possibile trovare maggiori
informazioni direttamente sul sito:
http://project.honeynet.org/alliance/

intervista

Progetto Honeynet
Lance Spitzner

UN UFFICIALE CONTRO I “PIRATI” DELLA RETE

HJ, grazie alla preziosa collaborazione del sito SecurityInfos

(www.securityinfos.com), ha intervistato in esclusiva Lance Spitzner creatore 

del progetto Honeynet (http://project.honeynet.org/)

Firewall: letteralmente “parete
antincendio”. Insieme di software/
hardware usato per filtrare i dati in
scambio fra reti diverse, al fine di
proteggere un server da attacchi via
rete locale o via Internet.        
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sponse dopo che una mac-
china che fa parte della
vostra honeynet è stata
compromessa?
Il processo di incident response di un
honeypot è molto differente rispetto
ad un normale processo di incident
response. 
Con un honeypot che ha come unico
scopo la ricerca, si vuole conosceree
apprendere le tecniche dei cattivi.
Quindi quando un honeypot viene

compromesso, la fase di response è
quella di guardare e capire cosa sta
succedendo. Dopo di che viene cattu-
rato tutto il flusso di dati compresi i
comandie e le chat IRC. 
Di solito facciamo in modo che chi
compromette l'honeypot ne abbia il
controllo fin quando uno dei due se-
guenti criteri non è soddisfatto :  non
possiamo più imparare nulla di nuo-
vo dalle tecniche dell'attacker ,l'attac-
ker sta attaccando o distruggendo
dei sistemi non honeypot. Una volta
che l'attacco è completo, scriviamo un
paper tecnico su cosa effettivamente
è accaduto.

Avremo quindi una seconda
edizione del best seller
Know your enemy?
Sicuramente! Il nostro team inizierà
a lavorarci presto. Abbiamo un sac-
co di materiale da aggiungere.La
tecnologia honeynet sta progreden-
do velocemente e non vediamo l'ora
di incominciare! K

Secondo te, quale sarà il
futuro delle honeynets?
LS: Dubito fortemente che avremo
mai dei prodotti commerciali, troppo
complessi e costosi. Invece, credo che
le honeynets saranno utilizzate prin-
cipalmente per scopi di ricerca e di
intelligence limitandone cosi' l'utilizzo
alle Università, agli organi governa-
tivi, alle organizzazioni militari ed ai
gruppi che fanno ricerca nel campo
della security. Finché le Honeynets
contineranno a dimostrare il loro va-
lore, sempre più organizzazioni
adatteranno ed utilizzeranno queste
tecnologie.

Bruce Schneier ci insegna
che la security è un pro-
cesso e non un prodotto;
pensi che potremo mai avere
delle appliances hardware
contenenti un honeypote e
come potranno essere inte-
grate nelle soluzioni di se-
curity già esistenti?
Gli Honeypots sono unici in questo,
hanno molte differenti variabili, di-
pende da come li utilizzi. Per il 'secu-
rity process', il loro valore primario è
riconoscere gli attacchi. Esistono gia'
molti prodotti sul mercato che hanno
questa funzione comeManTrap, Spec-
ter, e Smoke Detector.  
E' possibile saperne ancora di più sul
valore degli honeypots alla url:
http://www.tracking-hackers.com

Quali consigli dai a chi
vuole iniziare a specia-
lizzarsi nel campo della
sicurezza informatica?
Di non iniziare con gli honeypots o le
Honeynets, ma di iniziare a capire le
basi. Capire quindi l'hardening di
una macchina, il networking e come
funziona il protocollo IP. Dopodiché é
possibile guardare a tecnologie come
i firewalls, gli IDS, gli honeypots, e la
encyrption. Uno dei miei posti prefe-
riti per iniziare è: http://www.linux-
security.com 

Ci puoi descrivere il
processo di incident re-

FRASE CELEBRE
“Il mio comandante era solito
dirmi che per difendersi 
da un nemico, è necessario
conoscerlo. Questo concetto
militare è facilmente
applicabile al mondo 
della sicurezza di rete”
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BIOGRAFIA
Lance Spitzner si
diverte ad imparare
facendo saltare 
i suoi sistemi Unix a
casa. Prima di questo, era
Ufficiale della Forza 
di Intervento Rapido
(http://www.enteract.com/~lspitz/
officer.html), dove faceva
saltare cose di diversa natura.
E' raggiungibile 
a lance@spitzner.net
Il suo libro più noto è “Conosci
il tuo Nemico” dove Spitzner
tratta la minaccia: Script
Kiddie.

SCRIPT KIDDIE
Lo script kiddie è qualcuno 
alla ricerca di una intrusione
facile. Non sono alla ricerca 
di informazioni specifiche 
né cercano una particolare
compagnia. Il loro obiettivo 
è quello di ottenere i privilegi
di root nel modo più semplice
possibile. Per ottenere ciò 
si concentrano su un piccolo
numero di vulnerabilità, 
e cercano su tutta la Rete. 
Alcuni di loro sono utenti
esperti  che sviluppano da soli
i propri strumenti software
(tools) e si lasciano dietro
sofisticate "porte di servizio"
(backdoors). Altri non hanno
idea di quello che stanno
facendo e sanno solo come
digitare "via" al  prompt 
dei comandi. K
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