
NESSUS È UN OTTIMO TOOL GRATUITO PER TESTARE LA SICUREZZA DEI PROPRI SISTEMI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI HACKER.

sicurezza

essus (www.nessus.org) è un security scanner com-
pletamente gratuito e costantemente aggiornato. La
sua funzione è quella di analizzare sistemi o intere
reti per individuare quali possono essere le strade
che eventuali cracker possono utilizzare per ir-

rompere e fare danni. Il sistema di plug-in su cui si basa per-
mette di aggiungere con grande facilità la possibilità di rico-
noscere i più nuovi bachi scoperti.
Nessus è un sistema remoto, composto da una parte server
ed una client. La prima è un demone disponibile solo per i più
svariati ambienti Unix-like, come GNU/Linux, Bsd e Solaris. È
il cuore dello scanner, in quanto si occupa di eseguire i test e
simulare gli attacchi. Il client invece è solo un'interfaccia grafi-
ca per la configurazione e gestione di Nessus, ed è disponibi-
le sia per ambiente Unix che per l'ambiente Windows.
Vediamo ora come si installa, configura e utilizza la versione
Linux di Nessus per operare un controllo del proprio sistema.
La prima operazione da eseguire è ovviamente quella di otte-
nere i pacchetti contenenti il programma. Si può scaricare dal

sito ufficiale un pacchetto completo contenente lo script
per la compilazione e l'in-

stallazio-
ne, oppure una serie di

archivi rispettivamente per il server, i
plug-in, il client e le librerie necessarie, tutti quanti da

compilare a mano. Noi seguiremo la prima strada, senza dub-
bio più veloce e pratica per chi si avvicina a Nessus la prima
volta.
Una volta posto l'installer nella home dir, è sufficiente digitare
(come utente) il comando:

$ sh nessus-installer.sh

Lo script si occuperà di configurare il sistema, compilare i pro-
grammi e installare il tutto nel modo migliore. Per alcune del-
le procedure è richiesta la password di utente root, senza la
quale non è possibile portare a termine l'installazione.

L'amministrazione del server deve essere necessariamente
effettuata dall'utente root, in quanto gira con i privilegi mas-

>> Il server

Spesso capita di chiedersi quanto sia
al sicuro un sistema, quali porte
siano aperte, quali programmi offrano
backdoor o possibili DoS.
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sicurezza

tenendo attivi solo quelli che non possono operare alcun
danno. È comunque possibile in ogni momento attivare
anche i moduli pericolosi, per eseguire una scansione
più approfondita.

Le opzioni da configurare sono moltissime, ma per in-
cominciare ci si può affidare a quelle di default. L'uni-
ca opzione veramente importante è la selezione del
bersaglio, nella schermata Target selection. Se si desi-
dera testare il proprio computer, occorre inserire sem-
plicemente localhost, altrimenti è possibile digitare una
serie di indirizzi IP o nomi di dominio separati da una
virgola.
A questo punto tutto è pronto: basta fare clic sul tasto
Start the scan per incominciare il test di sicurezza.

Il test può durare più o meno tempo, dipendente-
mente dalla banda disponibile, dal numero di host
da verificare e da quanti plug-in sono attivi.

Al termine di questa operazione, Nessus fornisce i risultati dei
suoi test, suddivisi fra ogni sottorete e host. Il programma se-

gnala quattro tipi di indicazioni: Serious, Security
Holes, Security War-

nings e Security Notes.

I buchi di sicurezza sono senza dubbio le falle cui occorre
mettere una pezza per prime, soprattutto quelle classificate
come serious. Sono spesso server con account di default o pro-
tocolli rinomatamente insicuri, tutte porte aperte anche ai crac-
ker meno esperti. Nella descrizione del problema, Nessus for-

nisce anche possibili soluzioni o indirizzi Internet ove è
possibile scaricare le opportune patch.
In ordine di importanza, seguono poi i warnings. Questi so-
no possibili problemi di sicurezza, anche se dal rischio mol-
to basso. Sta poi all'esperienza di ogni buon amministratore
di sistema decidere se seguire o meno queste indicazioni, in
quanto spesso vengono indicati anche servizi che si desidera
siano visibili dall'esterno.
Infine seguono alcune note di sicurezza, relative soprattutto al-
le informazioni sul sistema che un eventuale attaccante può
acquisire. Sono le versioni dei server, le porte aperte, il nome
dell'host e altri dettagli simili. Questi non compromettono di-
rettamente il sistema, ma forniscono ad attaccanti esperti gli
strumenti per studiare un attacco ben mirato.
Il report può essere salvato in vari formati per permetterne una

simi. La prima cosa che occor-
re fare è creare un certificato
per le connessioni Ssl. A tal
proposito viene fornito uno
script completamente automa-
tizzato: nessus-mkcert. Succes-
sivamente, attraverso il coman-
do nessus-adduser è necessario
inserire almeno un utente che
possa collegarsi al server per
eseguire gli attacchi.
Attraverso il comando nessus-up-
dateplugin è possibile inoltre
mantenere aggiornata la lista
dei plug-in disponibili, così da-
cercare sempre tutti i buchi di si-
curezza disponibili nella libreria di
scansioni di Nessus.
A questo punto il server risulta cor-
rettamente configurato. Occorre
solamente avviare il demone, digi-
tanto in questo caso, come utente
root:

# nessusd -D

Una volta configurato e avviato il server, è possibile collegar-
si da qualsiasi host esterno, se le regole del firewall lo per-
mettono.
La prima schermata che compare è quella che si occupa di ri-
chiedere di inserire i dati per la connessione e il login al ser-
ver.

Una volta connessi, occorre confi-
gurare il tipo di scansione che si
vuole effettuare. Come prima co-
sa, è necessario selezionare i
plug-in contenenti le definizioni
degli attacchi che si desiderano
eseguire.

La lista è molto lunga e comple-
ta, e si arricchisce di versione in
versione. Alcuni dei plug-in
possono potenzialmente
mandare in crash il sistema
testato, così Nessus preferisce
non abilitarli di default, man-

Plug-in: I plug-in sono dei moduli di Nessus che si
occupano di eseguire gli attacchi veri e propri. Sono scritti
in Nasl, acronimo di Nessus Attack Scripting Language, un
linguaggio di programmazione specificatamente creato per
scrivere test di sicurezza da utilizzare con Nessus.

?

>> L'analisi dei risultati
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più approfondita consultazione. Fra le opzioni di salvataggio
compare anche la possibilità di creare un report dettagliato in
versione Html, con una serie di grafici che aiutano ad indivi-
duare i problemi e gli host più vulnerabili.

Nessus è un sistema potente e versatile, ma occorre prenderci
un po' di confidenza per utilizzarlo al meglio. Da una parte
permette di riconoscere tutte le falle di sicurezza presenti sui
propri sistemi, suggerendone le possibili correzioni. Dall'altra
parte permette di trovare falle e porte aperte in sistemi remoti,
anche se difficilmente passerà inosservato uno scanning così in-
trusivo come quello effettuato da Nessus. In entrambi i casi i
suoi risultati vanno correttamente interpretati, e solo l'espe-
rienza di ogni singolo utente può fornire la chiave di lettura
corretta.

Francesco "fra2k++" Facconi

Tutti i plug in di Nessus

Al momento attuale, per Nessus esistono circa 1900
plug in, ognuno specializzato per simulare un certo
specifico attacco. Molti sono compresi nella distribu-
zione, ma altri più recenti pososno essere scaricati
dal sito del programma (http://cgi.nessus.org/plu-
gins). È possibile visualizzare la lista completa, quel-
la che comprende solo i plug in aggiunti dopo il rila-
scio dell'ultima versione, o una lista strutturata per
tipo di attacco. Le principali famiglie di plug in sono: 

* Backdoor

* Abusi dei CGI 

* CISCO 

* Attacchi Denial of Service 

* Abusi di Finger 

* Firewall

* FTP 

* Ottenere una shell da remoto 

* Ottenere un accesso root da remoto 

* Netware 

* NIS 

* Port scanner

* Accesso remoto ai file 

* RPC 

* Impostazioni

* Problemi SMTP 

* SNMP 

* Servizi inutili 

* Windows 

* Windows: gestione utente 

È sempre consigliabile avere tutti i più recenti plug in
installati quando si esegue un test, in modo da per-
mettere a Nessus di riconoscere anche ultime falle di
sicurezza scoperte. Il modo più semplice per avere la
lista aggiornata è quello di digitare in shell sul siste-
ma dove è installato il demone, come utente root, il
comando nessus-update-plugins, che si occupa di
cercare tutti gli aggiornamenti, scaricarli e installarli
correttamente nel sistema. In alternativa, è possibile
scaricare dal sito di Nessus ogni singolo plug in, che
non è altro che uno script in linguaggio NASL. Una
volta avuto il file, occorre copiarlo nella directory
dove risiedono i plug in, che in generale risulta esse-
re /usr/local/lib/nessus/plugins/. Infine ricordiamo
che è meglio riavviare il demone nessusd.

>> Fatene buon uso!

>>
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