
Se siete dei neofiti di Linux, potreste
non avere familiarità col logging che ora
possiamo dire diventato una procedura
base nei computer. Cosa è esattamente il
logging? E’ la registrazione delle infor-
mazioni di sistema e viene effettuata me-
diante syslogd, ovvero il daemon di log-
ging di sistema che rimane in ascolto del-
le informazioni inviate ad esso dai vari
programmi che può scrivere sui log (regi-
stri) oppure ignorare a seconda del conte-
nuto del file di config, che gli dice dove
scrivere l'apposito file di log.

Il syslogd viene avviato automatica-
mente nel corso dell'inizializzazione del si-
stema però c'è un caso in cui questo dae-
mon non è in esecuzione ossia quando il
sistema è al livello di esecuzione 1 (utente
singolo). Il motivo per cui syslogd non è
abilitato al livello di esecuzione 1 è che

non è in esecuzione nulla che possa effet-
tivamente dialogare con esso tranne il
kernel che però ha un buffer dove vengo-
no salvati messaggi finché syslogd non è
attivo. All'avvio syslogd ascolta i program-
mi in attesa che essi gli inviino messaggi,
utilizzando un particolare socket UNIX:
/dev/log, che è una sorta di pipe aperto
a cui i programmi possono, appunto, in-
viare messaggi che il demone riceve al-
l'altra estremità, che poi va ad elaborare
e a scrivere su un file di log o invia a
/dev/null.

Il programma syslogd ha numerose
opzioni ma nessuna è abilitata di default
e la maggior parte potrà non interessarvi.
Quelle che seguono sono alcune delle
opzioni di uso comune per syslogd:

Opzione Utilizzo
-h Serve ad inoltrare i messaggi che
syslog riceve da altri host a un host
centrale di logging (richiede -r);

-a <socket> Se eseguite un daemon
in un chroot jail cosi si va a specifi-
care la posizione del socket del log.
Si possono aggiungere fino a 19
socket di log aggiuntivi. 

(Cosa è un chroot jail? E' una semplice
sottodirectory da cui un determinato uten-
te non può uscire e che quindi diventa la
sua root di sistema e visto che non si può
definire una root effettiva tutto ciò limita i
danni che qualcuno può fare manomet-
tendo il daemon eseguendolo come se
fosse quel utente).

-m <interval> Con questo speci-
ficherete una sorta di intervallo tra
voci - -MARK- - nel log. Di default
esso è di 20 minuti e con un sempli-
ce 0 si può disattivare il logging di -
-MARK- -.

-l <hostlist> Lo switch -l diciamo,
disattiva i nomi lunghi per gli host
che vengono elencati. Ad esempio
hostlist è un elenco di host separato
da due punti.

-r Questa opzione dice a syslog
che può ricevere messaggi (mette
syslog vincolato alla

porta 514 come è definito in
/etc/services, senza questa voce
syslog non si avvierà).
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Il passo successivo sarà cercare logs
presenti in altre locazioni. Per questo ana-
lizzeremo i files di configurazione del de-
mone di logging (per le problematiche re-
lative all’interpretazione dei confs vi ri-
mando al manuale di sistema) ed utilizze-
remo la procedura precedentemente
spiegata anche per gli altri elementi tro-
vati. 

Infine restano questi “strani” wtmp,
utmp e lastlog. La loro notazione è diver-
sa dalle altre plaintext e per questo va ri-
cercata la stringa da eliminare all’interno
del file, togliendo soltanto quella e la-
sciando il resto invariato, mentre negli al-
tri la prassi era quella di eliminare tutta la
linea. 

Sulla rete si possono trovare numerosi
tools da scaricare per analizzare il codice
sorgente. Qui non spiegheremo come
realizzarne uno ma tratteremo la parte ri-
guardante il funzionamento.

Successivamente resta la possibilità
che un amministratore di sistema abbia
dislocato logs in posizioni non elencate
nelle configurazioni e quindi sarebbe be-
ne utilizzare programmi di ricerca files
analizzandone il contenuto. 

Sarebbe bene non attuare questa fun-
zione ogni volta poiché aumenta notevol-
mente il carico della cpu e dell’hard disk e
renderebbe l’operazione “pericolosa” se
si vuole essere ben nascosti. Per la pulizia
dei possibili files trovati, essendo copie o
testi generati automaticamente, dovrebbe
essere sufficiente utilizzare il ciclo già
spiegato.

Una volta puliti i logs sorge una diffi-
coltà: modificando questi files il syslogd
smette di scrivere nell’output file e il de-
mone necessita di essere riavviato. I pro-
blemi sono due: il primo è il fatto che ri-
avviandolo scriverà nei logs il riavvio del
demone e il secondo i MARKs. 

Syslogd dal momento in cui viene av-
viato scrive nei logs un messaggio che per
default è ogni 20 minuti, del tipo “- -
MARK- – Hostname Data Ora etc” e che si
ripete all’infinito fino a un riavvio del de-
mone. 

Questa procedura necessita di essere
compiuta simultaneamente per risolvere
ogni problematica nello stesso momento.
Per quanto riguarda la scrittura del restart
basta un semplice modulo del kernel che

vada a intercettare la chiamata, mentre
simultaneamente uno script va a modifi-
care le linee dei MARKs fino al riavvio pre-
cedente del demone. 

Queste verranno modificate prenden-
do in considerazione l'orario in cui viene
eseguita l'operazione, proseguendo a ri-
troso a seconda del tempo di intervallo
impostato per i MARKs, ripetendolo per
ogni linea.

Dopo aver simultaneamente cambiato
i MARKs, caricato il modulo e riavviato il
demone possiamo rimuovere il modulo e
considerare finita l’operazione.

Per quanto riguarda syslog-ng il pro-
cedimento da attuare è lo stesso, cam-
biando soltanto l’interpretazione del file
di configurazione in modo tale da analiz-
zare la nuova sintassi.

Ovviamente il tutto non è così sempli-
ce come può sembrare a parole, ma con
una giusta analisi si può realizzare un ap-
plicativo in grado di fare tutto ciò che è
stato spiegato in questa sezione. Con
questi passaggi, sulla macchina presa in
esame non dovrebbe rimanere alcuna
traccia di una possibile intrusione o di un
possibile lavoro nascosto di un ammini-
stratore di sistema. K
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-s <domainlist> Server per ef-
fettuare lo strip off dei nomi di do-
minio elencati, infatti list è un elen-
co di nomi di dominio separati da
due punti.

Ci sono chiaramente anche altre op-
zioni ma servono principalmente per il
debug e in condizioni normali non torna-
no molto utili.

Esiste un evoluzione di questo servizio,
chiamato syslog-ng. Si differenzia dal
precedente per diverse funzionalità ag-
giunte, per la possibilità di filtrare i mes-
saggi impostando delle regole e soprat-
tutto per il transito dei messaggi utilizzan-
do TCP e non UDP. Per maggiori informa-
zioni la pagina di manuale di sistema ri-
sponderà ad ogni domanda.

Come ben si sa non tutto è sicuro al
100% e anche i sistemi di logging rientra-
no in questa categoria. 

Prendiamo ad esempio syslogd. Co-
me spiegato sopra syslogd scrive su diver-
si files impostati in un file di configurazio-
ne: quelli in /var/log e i tre files wtmp,
utmp e lastlog. Questi ultimi sono partico-
lari rispetto agli altri e per prima cosa an-
dranno trattati in modo diverso. Comin-
ciamo dall’inizio. Dovremo pulire i files in
/var/log da una stringa da noi scelta e,
per farlo, dovremo essere root, poi cree-
remo un file temporaneo eliminando le li-
nee di logs in cui è presente la parola in-
teressata, sfruttando ad esempio grep, wc
e awk, compiendo l’operazione un nume-
ro di volte pari ai logfiles presenti nella di-
rectory. Sostituiremo i files originali con
quelli modificati rimpiazzando la data
con quella iniziale (es. touch -r). 

www.hackerjournal.it |25

>>Elusione del servizio

Host: Computer al quale
possono collegarsi in modo più o
meno ramificato altri computer.

Script: Si tratta di un codice che
può essere eseguito direttamente
da un programma.
Quest’ultimo in grado di
interpretare il linguaggio con cui
è stato realizzato lo script. 
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