
Sono coinvolte anche altre implementazioni che derivino dalle
precedenti versioni citate.
Per patchare il bug è consigliabile visitare il sito relativo alla
propria distribuzione Linux, dal momento che non tutte sono
coinvolte: per esempio la SuSe non sembra avere questo pro-
blema.

>> Il nocciolo della questione

Il demone bacato è il kadmin (in alcune implementazio-
ni può avere un nome diverso), che si occupa del cambia-
mento delle password ed altre richieste di modifica del data-
base del Kerberos, e gira sul KDC (Key Distribution Center) di
un sistema Kerberos. Quest’ultimo è, nell’infrastruttura Kerbe-
ros, l’elemento più importante in quanto si occupa tra l’altro
dell’autenticazione degli utenti e dell’invio agli utenti delle
chiavi di cifratura (figure 1 e 2), per cui può essere consi-

derato il “garante” del-

sicurezza

Se nella mitologia Cerbero è un cane
a tre teste, come saranno fatti 
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Se in questi giorni vi è capitato di navigare nei più
noti siti di sicurezza informatica quali Security Focus
(www.securityfocus.com) o il sito del governativo

CERT (www.cert.org) e centinaia di altri dello stesso tipo, avre-
te notato il bug che ha messo in allarme il mondo informati-
co in questi giorni: un buffer overflow nel demone di
amministrazione del

Kerberos. Del funzio-
namento del sistema di comunicazione cifrata del MIT

abbiamo già parlato, seppur superficialmente, in un articolo
precedente (n.12 Hacker Journal) a proposito  dell’autentica-
zione di Windows 2000 Server. Questa volta però (strano ma
vero) il bug non riguarda l’implementazione Microsoft di Ker-
beros ma quella della maggior parte delle distribuzioni Linux.
Le versioni di Kerberos incriminate sono le seguenti:

MIT Kerberos versione 4 e 5, compresa la krb5-1.2.6;
KTH di eBones prima della versione 1.2.1;
KTH Heimdal prima della versione 0.5.1.
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la comunicazione Kerberos. 
La straordinaria pericolosità di que-

sto bug sta nel fatto che
potrebbe essere
utilizzato per rag-
giungere privilegi
root senza bisogno
di una precedente
autenticazione e
quindi senza biso-
gno di conoscere
nemmeno un nome
utente o una pas-
sword validi nel siste-
ma. 

In altri casi, come ad esempio i noti buffer overflow del wu-ftpd
presente in parecchie distribuzioni linux, era necessaria almeno
la conoscenza di un account utente. Altra pericolosità sta nel fat-
to che il bug fa in modo che il sistema restituisca nei log degli
errori generici e quindi non facilmente riconducibili a un tenta-
tivo di attacco. 

>> Andiamo alla “sorgente”

Dal momento che andremo nei dettagli del codice vi consiglio,
per seguire meglio l’articolo, di consultare i sorgenti del Kerbe-
ros che avete sulla vostra distribuzione nella cartella src/kad-
min/ (in alternativa, potete scaricarveli dal seguente indirizzo:

http://web.mit.edu/kerberos/www/).

Il file incriminato è il kadm_ser_wrap.c che potete tro-
vare nella cartella src/kadmin/v4server/.  All’interno del file si
trova la funzione kadm_ser_in(dat,dat_len). A cosa serve?  Es-
sa viene richiamata dalla procedura process_client() (il cui sor-
gente lo trovate nel modulo admin_server.c), che gestisce la co-
municazione con gli utenti Kerberos. La funzione kadm_ser_in()
riceve in ingresso da quest’ultima, come potete notare dal pro-
totipo della funzione, un buffer (dat) con la relativa lunghezza
(dat_len). Sulla seconda variabile (quella relativa alla lunghez-
za del buffer) non c’è un controllo ossia non viene verificato se
essa rappresenti un valore negativo (una lunghezza non do-
vrebbe poter essere negativa) oppure un valore troppo grande
che superi le dimensioni che la memoria alloca alla variabile
authent.dat. Ciò permette a un intruso di costruire una richie-

sta tale da dare alla varia-
bile authent.length (in cui
viene riversato dat_len) un
valore più grande della
memoria allocata per la
variabile authent.dat in cui
invece viene riversato
‘dat’. Questo può fare in
modo che la successiva
chiamata alla funzione
memcpy(), che serve ‘ri-
empire’ authent.dat possa
generare un overflow di
authent.dat stessa. 

>> L’overflow

La funzione memcpy() riceve in ingresso il buffer dat e lo copia
in authent.dat, “tagliandolo” della lunghezza authent.length
che però non è una variabile controllata; questo può
fare in modo che la variabile authent.dat ‘vada oltre’ il suo
spazio di memoria e si ricada quindi nel caso del buffer over-
flow nello stack. Per risolvere il problema sono state introdotte
delle istruzioni di controllo sulla variabile authent.length nonché
altre che risolvono problemi relativi al logging degli eventi. Ec-
covi dunque la patch:

Index: kadm_ser_wrap.c
====================================================
RCS file:
/cvs/krbdev/krb5/src/kadmin/v4server/kadm_ser_wrap.c
,v
retrieving revision 1.10.4.1
diff -c -r1.10.4.1 kadm_ser_wrap.c
*** kadm_ser_wrap.c 2000/05/23 21:44:50 1.10.4.1
- --- kadm_ser_wrap.c 2002/10/22 22:07:11
***************
*** 170,183 ****

u_char *retdat, *tmpdat;
int retval, retlen;
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La home page del sito di Kerberos al MIT,
raggiungibile all’indirizzo
http://web.mit.edu/kerberos/www/

Root: È il livello più alto nella gerarchia degli utenti Unix. Un
utente Root può operare qualsiasi tipo di operazione sul
computer, senza limitazioni di nessun tipo. Se un malintenzionato
riesce a ottenere i privilegi di Root, avrà il totale controllo della
macchina.

?



!     if (strncmp(KADM_VERSTR, (char *)*dat,
KADM_VERSIZE)) {

errpkt(dat, dat_len, KADM_BAD_VER);
return KADM_BAD_VER;
}
in_len = KADM_VERSIZE;
/* get the length */

!     if ((retc = stv_long(*dat, &r_len, in_len,
*dat_len)) < 0)

return KADM_LENGTH_ERROR;
in_len += retc;
authent.length = *dat_len - r_len - KADM_VER-

SIZE - sizeof(krb5_ui_4);
memcpy((char *)authent.dat, (char *)(*dat) +

in_len, authent.length);
- --- 170,190 ----

u_char *retdat, *tmpdat;
int retval, retlen;

!     if ((*dat_len < KADM_VERSIZE +
sizeof(krb5_ui_4))
! || strncmp(KADM_VERSTR, (char *)*dat,
KADM_VERSIZE)) {

errpkt(dat, dat_len, KADM_BAD_VER);
return KADM_BAD_VER;
}
in_len = KADM_VERSIZE;
/* get the length */

!     if ((retc = stv_long(*dat, &r_len, in_len,
*dat_len)) < 0
! || (r_len > *dat_len - KADM_VERSIZE -
sizeof(krb5_ui_4))
! || (*dat_len - r_len - KADM_VERSIZE -
! sizeof(krb5_ui_4) > sizeof(authent.dat)))
{
! errpkt(dat, dat_len, KADM_LENGTH_ERROR);

return KADM_LENGTH_ERROR;
+     }
+ 

in_len += retc;
authent.length = *dat_len - r_len - KADM_VER-

SIZE - sizeof(krb5_ui_4);
memcpy((char *)authent.dat, (char *)(*dat) +

in_len, authent.length);

Vorrei indirizzare la vostra attenzione sulle istruzioni “if” evi-
denziate in giallo, che introducono il controllo dei dati che an-
dranno nella variabile authent.length. Notate inoltre che in ca-
so di errore viene restituito il codice errore KADM_LENGTH_ER-
ROR.
Qualora la vostra versione di Kerberos non abbia queste istru-
zioni nella funzione kadm_ser_in(dat,dat_len), dovreste provve-
dere ad aggiungerle e a ricompilare il modulo Kerberos. 
Essendo stato scoperto soltanto da un paio di mesi, per questo
bug al momento non esiste un exploit specifico. Nonostante
questo, i ricercatori del MIT sostengono che nell’ambito dell’-
hacking statunitense probabilmente un exploit sta già ‘circo-
lando’ da tempo. K

Roberto "dec0der" Enea
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>> 

IIll  BBuuffffeerr  OOvveerrffllooww
Forse è opportuna una piccola digressione su
cosa significhi generare un buffer overflow e

perché lo stack è importante in questo senso. 
Lo stack (vedi figura qui sopra) è un registro di
memoria che ha una struttura dati del modello
pila (LIFO). I dati vengono cioè impilati all’inter-
no di esso in modo che il primo dato che viene
introdotto è l’ultimo ad essere estratto. Lo stack
si occupa della memorizzazione delle variabili
locali e degli argomenti che vengono passati a
una funzione, nonché lo stato dei registri prima
della chiamata alla funzione stessa. Uno dei
registri i cui dati vengono salvati nello stack è il
registro EIP (Instruction Pointer), che indica alla
CPU da quale locazione deve ripartire il flusso
del programma dopo l’uscita dalla funzione.
Quando in un programma non viene effettuato
un controllo sulla lunghezza di una variabile,
argomento di una funzione, sia essa generata in
locale o in remoto (come nel nostro caso), è
possibile che vada a saturare lo stack, andando
oltre lo spazio dedicatole e cancellando o modi-
ficando il contenuto dei dati adiacenti, come per
esempio il Return Address (cioè l’indirizzo a cui
deve puntare l’Instruction Pointer dopo l’uscita
dalla funzione). Questo, nella migliore delle
ipotesi, manda in crash il servizio attaccato
generando un Dos; nella peggiore delle ipotesi,
l’intruso può modificare il return address stra-
volgendo il normale flusso dell’applicazione e
facendo in modo che il servizio esegua coman-
di non voluti. 


