
inux contiene il suppor-
to per instradamento e
filtro dei pacchetti di re-
te, che vengono utiliz-

zati tramite IpTables e IP Chains.
Ip Chains è più vecchio rispetto a
iptables: se avete un kernel prece-
dente al 2.2, sarete costretti a usa-
re IPChains; se invece avete delle
distribuzioni del kernel superiori
(la 2.4 è la versione più stabile),
IpTables è la scelta giusta. Que-
st’ultimo software infatti supporta
in più il mascheramento e i filtri di
pacchetto (dalla 2.3, NetFilter).
I pacchetti che attraverseranno il
firewall vengono conforntati con le
tabelle di ipTables; se un pacchet-
to corriosponde a certe regole
(dette anche ACL, da Access Con-
trol List), il pacchetto verrà elabo-
rato di conseguenza.
Per la massima protezione, si con-
siglia anche di installare un siste-
ma di identificazione delle intru-
sioni (IDS, di cui parleremo in se-
guito).  Linux permette di inoltrare

pacchetti IP, cosa che consente di
configurarlo come un router. Se
avete un computer con un indiriz-
zo di rete interna, questo compu-
ter non potrà uscire su internet
perchè avrà un IP che è riservato
alle reti locali. I pacchetti entrano
da una scheda Ethernet vengono
tradotti e immessi su Internet con
l’IP del router o del firewall con-
nesso a internet. Questo tipo di
firewall è detto server proxy. È
inoltre possibile inoltrare o modi-
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ficare intestazioni IP
tramite IpTables, af-
finché raggiungano la
rete Internet.
Per fare ciò, IpTables
manda i pacchetti al
kernel al fine di elabo-
rarli. Il masheramento
sfrutta il servizio NAT
che consente di usare
un indirizzo IP per più
sistemi. Questo servi-
zio, basato su Up-
chains, non è compati-
bile con con i client
VPN che utilizzano
PPTP.
Creare una tabella con
tutte le regole può es-
sere un rompicapo, so-
pratutto se si utilizza-
no reti molto estese.
Per questo, con in Ip-
Tables a volte basta
assegnare delle regole
di default e modificarle a proprio
piacimento.
Per creare un filtro ai pacchetti in
uscita (proveniente dall’interno) è
consigliabile negare tutti gli acces-
si e in seguito accettare quelli che
servono a un determinato servizio.
Per esempio, se A (computer inter-
no) deve accedere a un servizio
http su un server Web dall’altra
parte del computer B (Firewall), il
computer B dovrà lasciare aperta
la porta 80 e 443 (per l’http)
Per creare invece le regole per i
pacchetti in entrata è consigliabile
bloccare tutto il traffico ICMP al fi-
ne di evitare gli attacchi DoS, ma
questo potrebbe complicare la ri-
soluzione dei problemi per una re-
te molto ampia.

Bisognerebbe anche bloccare tutto
il traffico in entrata a meno che
non faccia parte di una connessio-
ne già aperta.
In ipchains si utilizza l’opzione -y e
-SYN in modo che il firewall re-
spinga i pacchetti con il flag SYN
impostato, invece i pacchetti con il
bit FIN o ACK vengono accettati
perchè fanno parte di una sessio-
ne già aperta.
Un’altra cosa molto importante è
abilitare la registrazione dei pac-
chetti. Con IPchains si utilizza il
parametro -l, con iptables  -j LOG
(destinazione). 
Per poter usufruire del firewall a
piene prestazioni è necessario im-
postare le opzioni Network Packet
Filtering nella sezione NEtWorking
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Nella maggior parte delle installazioni Linux è già presente la funzionalità di

firewall. Scoprite con noi come è possibile configurare il sistema per rifiutare

i pacchetti sgraditi.

>> Configurazione del 
firewall come filtro



>>
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due tipi differenti di catene rispet-
to a Filter:
PREROUTING : modifica i pacchet-
ti che tentano di entrare nell’inter-
faccia
POSTROUING : modifica i pacchet-
ti quando lasciano l’host (in uscita)
Passiamo alla parte pratica. Per
stabilire quali regole applicare,

naturalmente si deve prima deli-
neare un profilo della rete, e que-
sta è forse la parte più complica-
ta. I comandi sono semplici e so-
pratutto pochi, ma la cosa più
difficile è sapere esattamente che
fine deve fare ogni pacchetto, al
fine di evitare spiacevoli errori
nel programmare le regole che
provocano le intrusioni informati-
che. Le azioni più utilizzate sono
DROP e ACCEPT
Vi conviene quindi creare una ca-

tena personalizzata e modifcarla
poi a vostro piacimento, così:

iptables -N custom
iptables -A custom  -s 0/0 -d 0/0 -
p icmp -j DROP
iptables -A input -s 0/0 -d 0/0 -j
custom

Nell’esempio, l’opzione A aggiun-
ge una regola collocandola all’ini-
zio della catena; l’opzione -l ag-
giunge la regola alla fine della
catena, e in seguito aggiunge una
regola che respinge tutti i pac-
chetti ICMP in entrata.
(DROP = Respingere ACCEPT =
Accettare)
In router o firewall ci possono pe-
rò essere diverse schede di rete:

per esempio, una per la rete in-
terna e una per la rete esterna. Se
non si specifica un interfaccia di
rete, verrà usata la prima (per es
eth0).
In un sistema con due schede que-
sta opzione è necessaria perchè in
una rete si può voler bloccare tut-
to il traffico TCP in entrata dalla
rete ma si vuol accettarlo in usci-
ta. Per tale scopo si utilizza l’op-
zione -i per specificare l’interfac-
cia:

iptables -A INPUT - i eth0 -s 0/0 -
d 0/0 -protocl icmp-type echo-
reply -j REJECT
iptables -A INPUT - i eth1 -s 0/0 -
d 0/0 -protocl icmp-type echo-
reply -j REJECT

Questo comando consente tutto il
traffico ICMP su una rete, ma non
li inoltra con un pacchetto echo-
reply (addio ping).
Un’altra cosa importante: le politi-
che sono impostate di default su
Accept, ma sarebbe preferibile

prima impostare tutto su Drop, e
poi impostare solo quello che vi
serve su Accept. In questo modo i
iterà di menticare qualche porta
aperta. 

iptables -P input DROP

Per visualizzare le regole imposta-
te finora, potete digitate quanto
segue:

iptables -L

Siccome iptables ha tre tabelle,
potete scegliere di visualizzarne
solo una con:

iptables -t nat -L
Se poi volete visualizzare solo una

Tabella Catene Predefinite Descrizione

filter INPUT FORWARD Filtra i pachetti
Nat PREROUTING OUTPUT POSTROUTING Abilita Mascheramento
Mangle PREROUTING OUTPUT POSTROUTIN Galtera i pacchetti

nei kernel fino alla 2.2. Nelle suc-
cessive versioni invece dovrebbero
esserci le opzioni: Network Fire-
wall, TCP/IP networking e IP ac-
counting.
Quest’ultima opzione (IP accoun-
ting) è necessaria per raccogliere i
dati sui pacchetti e quindi permet-
te di ottenere informazioni sull’uso
della rete. Per questo scopo il se-

guente file deve essere nella direc-
tory /proc
/proc/net/ip_acct. Se il file esiste,
vuol dire ke il kernel supporta già
la funzione per il filtro di pacchetti.

Passiamo ora alle tabelle e alle
catene. Iptables utilizza delle ta-
belle predefinite che interagiscono
con le interfacce del sistema e ge-
stiscono i pacchetti di conseguen-
za.
Le catene sono delle regole che
utilizza iptables. Come si può ve-
dere nel riquadro “Le tabelle di
iptables”, questo programma uti-
lizza tre tabelle: NAT, Mangle e
Filter. iptables usa la tabella Flter
per filtrare i pacchetti e la tabella,
NAT per mascherarli( ma se non è
specificata, iptables usa quella
predefinita, cioè Flter.

Nella tabella filter ci sono 3 catene
predefinite:
INPUT : contiene le regole per i
pacchetti in entrata;
FORWARD: contiene le regole che
diranno se il pacchetto necessita
del mascheramento;
OUTPUT : contiene le regole per i
pacchetti in uscita;
Nelle tabelle Nat e Mangle ci sono

Come si installa?
I pacchetti IPchains e iptables
solitamente vengono montati
dalle più diffuse distribuzioni nel
momento dell’installazione di
Linux. Se così non fosse, proba-
bilmente dovrete ricompilare il
kernek per includere anche
queste opzioni. 

>> Azioni delle catene e 
programmazzione 
delle regole



catena di una tabella, usate:
iptables -t nat -L FORWARD

Se volete inoltre salvare il risul-
tato su un file (cosa consigliata
per possbili problemi seguenti)
potete usare questo comando:

/sbin/iptables-save >
iptables.txt

(Attenzione: le versioni prece-
denti alla 1.2.1a non supporta-
no questa opzione)

Inoltre, nel caso il vostro script
personalizzato parte a ogni av-
vio del computer per impostare
le regole del firewall potete ag-
giungere la seguente stringa

iptables -F

che cancella tutte le regole im-
postate in Filter, ma non quelle
in NAT o Mangle, che bisogna
cancellalre così:

iptables -t nat -F

Tuttavia, per cancellare solo
una catena di filtere si usa sem-
pre il comando iptables -F ma
con il nome della catena (per
esempio INPUT).
I servizi utilizzati da Internet,
come FTP, richiedono un suppor-
to aggiuntivo. Iptables fornisce
vari moduli per il maschera-
mento, che consentono di acce-
dere a queste risorse:

Il comando per richiamare i mo-
duli è il seguente:

/sbin/insmod *nomemodulo*

Per mascherare l’IP si usa il se-
guente comando :

iptables -t nat -A POSTROUTING
-d  ! 192.168.1.0/22 -j MASCHE-
RADE
iptables -t nat -A POSTROUTING
-d  ! 10.100.100.0/24 -j MASCHE-
RADE

Questa regole viene aggiunta al-
la catena postrouting (-A) della
tabella nat (-t). Con il punto esla-
mativo si dice a iptables di ma-

scherare tutti i pac-
chetti non diretti a
192.168.1.0 porta
22 e 10.100.100.0
porta 24. Come im-
postazione predefi-
nita, iptables usa la
prima scheda di re-
te. Per modificare
questa scelta, si usa

l’opzione -o. Questa opzione pe-
rò lascia la rete scoperta, perchè
se un cracker vuole entrare nell’-
host della rete interna, gli baste-
rà digitare l’IP del firewall per
avere una connessione diretta (le
cose sono in realtà leggermente
più complicate). Per evitare que-
sto, applichiamo le regole di ma-
scheramento solo alla rete inter-
na:

iptables -A FORWARD -s
192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d
192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s
10.100.100.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d
10.100.100.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j DROP

Come dicevamo all’inizio, con
questi strumenti è anche possibile
registrare i pacchetti respinti, in
modo da avere un log da esami-
nare, alla ricerca di tracce di un
attacco o per risolvere problemi
sulla rete. Nei prossimi numeri
vedremo esattamente come fare.

:: AccE$$DeniEd ::
http://accessdenied85.cjb.net K

>>
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>> Mascheramneto in 
iptables

Mini firewall

Se il vostro scopo è protegere un
computer direttamente connesso a
internet tramite un modem di casa
(insomma se non è una rete azien-
dale) potete costruirvi un sempli-
cissimo firewall personale creando
un banalissimo script.
Per esempio, per bloccare il ping
sul vostro computer e registrare i
tentativi di ping su un log basterà
creare il seguente script:

#!bin/sh
echo “1” >>
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_igno
re_all
exit 0

(Per ulteriori informazioni riguar-
do agli script leggetevi il mio tuto-
rial all’indirizzo 
http://accessdenied85.cjb.net).

ip_masq_ftp Modulo per il mascheramento 
delle connessioni FTP

ip_masq_raudio Per il Real Audio
ip_masq_irc per IRC
ip_masq_vdolive Per le connessioni VDO Live
ip_masq_cuseeme Per CU-See_Me

MODULO DESCRIZIONEMODULO DESCRIZIONE


