
COME RINTRACCIARE L’AUTORE DI UN ATTACCO AI NOSTRI DANNI

uest’articolo descrive le tre
fasi in cui si può dividere
un intervento che segue ad
un attacco informatico.
Questa è la prima doman-
da cui è necessario rispon-

dere quando si subisce un attacco è:
“che cosa sta succedendo?”. Infat-
ti, non sempre dai sintomi di malfunzio-
namento è possibile individuare imme-
diatamente la modalità ed il target del-
l’attacco, soprattutto se ci troviamo in
una rete di medie o grandi dimensioni.
La prima cosa da fare è effettua-
re un trap and trace per indivi-
duare quale punto del nostro si-
stema è sotto attacco.
Il trap and trace consiste nell’analisi
del traffico di rete passante per
un singolo host o per un intero
segmento di rete qualora quest’ulti-
mo sia dotato di hub broadcast, cioè
hub che trasmettono gli stessi pacchetti
a tutti gli host collegati; saranno poi i
destinatari ad effettuare una selezione
sui pacchetti. I tool che si possono uti-
lizzare sono tcpdump per linux o

WinDump (il corrispondente di
tcpdump per Windows), che sono a li-
nea di comando. Chi preferisce usare
un programma con interfaccia grafica,
può usare netmon sempre per Win-
dows. L’utilizzo di questi tool per l’intru-
sion detection è sicuramente poco
pratico ma necessario quando
gli IDS automatici non sono effi-
caci, o perché l’attacco non viene rico-
nosciuto, o perché l’IDS viene comple-
tamente bypassato. Sono molto in voga
in questo periodo alcune tecniche di
programmazione di virus e trojan il cui
scopo è la disattivazione o inibizione
dei servizi antivirus e IDS. 

>> Usare e capire
tcpdump

Per il nostro esempio utilizzeremo
tcpdump. Una volta installato su linux
con la solita procedura (./configure,
make, make install), tcpdump può esse-
re avviato semplicemente richiamando
l’eseguibile da una shell di root. Se si
utilizza senza opzioni, l’applicazione vi-
sualizza sulla finestra di shell tutto il traf-
fico che attraversa la scheda di rete.

Questo può essere utile nella pri-
missima fase. Per fare in modo
che l’output sia un file di testo
più facilmente consultabile
basta avviare tcpdump in questo
modo:

./tcpdump > fileditesto

L’output del tcpdump non sono altro

che i primi n byte (di default 68) di
ogni pacchetto dati. All’incirca ciò corri-
sponde a qualcosa in più delle intesta-
zioni dei pacchetti che varia dai 28 byte
per quelli UDP ai 40 byte per i TCP. I da-
ti catturati si presentano come potete
vedere in figura.
Il primo campo, cioè il time-
stamp, indica l’attimo esatto in cui è
stato costruito il pacchetto; subito dopo
troviamo gli indirizzi sorgente e
destinazione con le relative porte uti-
lizzate (notate il simbolo “>” che indica
la direzione della connessione). Dopo
abbiamo i flag TCP che ci danno in-
formazioni sul tipo di pacchetto (tutti i
flag con i relativi significati potete tro-
varli in un sito indicato tra i link). Potete
inoltre vedere il campo che ci dice di
quanti pacchetti è costituita la
comunicazione e l’ID del pacchet-
to presente. Infine, l’indice di fram-
mentazione ci dice se il pacchetto è
integro. Questo può essere utile per in-
dividuare certi tipi di attacchi detti ap-
punto a frammentazione di pacchetto
utilizzati in genere per superare i fire-
wall. Detto questo, al fine di effettuare
un’analisi efficace senza perdersi nel-
l’infinità dei dati è opportuno porsi le
seguenti domande:
I campi delle intestazioni IP sono
sospetti? Ossia l’indirizzo Ip di origine
è sospetto (vedremo poi come verificar-
ne la provenienza)? Vi sono frammen-
tazioni anomale dei pacchetti? La di-
mensione del pacchetto è eccessiva?
Sono sospetti i campi delle inte-
stazioni TCP? La porta di destinazio-
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ne non corrisponde ad un servizio atti-
vo sul vostro sistema?
Il traffico è conforme alle norme
di quel particolare protocollo? Se
per esempio vediamo una serie di pac-
chetti con flag SYN consecutivi relativi
alla stessa comunicazione è probabile
che ci si trovi di fronte ad un SYN floo-
ding poiché non viene rispettato l’-
handshake normale.

>> I log dei servizi
attaccati

Se in questo modo riuscite a individua-
re il servizio attaccato, allora potete
passare alla fase successiva e
cioè all’analisi dei log del singo-
lo servizio, non senza però prima es-
servi annotati l’ip o gli ip sospetti. Se per
esempio stiamo utilizzando un server
windows 2000, e sappiamo che l’attac-
co ha colpito IIS, possiamo trovare i
suoi log nella cartella
winnt/system32/logfiles. Qui, at-
traverso una semplice ricerca sul testo
degli ip precedentemente trovati, pos-
siamo ricostruire tutte le opera-
zioni svolte dagli attaccanti, sco-

prire quale vulnerabilità è stata utilizza-
ta e possiamo tappare facilmente il bu-
co applicando la patch appropriata.
Supponiamo, infatti, di avere dei log
come questi:

2003-04-17 15:25:58
192.168.0.10 - 192.168.0.2
80 GET
/scripts/../../winnt/system
32/cmd.exe /c+dir+c:\ 200 -
2003-04-17 15:25:58
192.168.0.10 - 192.168.0.2
80 GET
/_vti_bin/../../../../../..
/winnt/system32/cmd.exe
/c+dir+c:\ 200 �

Questi sono due tentativi riusciti di
accedere alla visualizzazione su
browser della directory c:\ del
server attraverso la vulnerabilità Uni-
code di IIS (notate la restituzione del co-
dice 200 ‘OK’ da parte del server inve-
ce del 404 ‘not found’). 

>> Risalire all’origine

Una volta individuato l’ip di prove-
nienza di un attacco ci si trova di fron-

te a due possibilità:
Se l’attacco è di tipo DOS (come i
SYN flooding, gli attacchi a fram-
mentazione di pacchetto) e quindi
non sempre richiede il completa-
mento dell’handshake di connessio-
ne, è molto probabile che l’ip
sia fasullo.
Se invece avete subito un attacco di
altro tipo, come per esempio gli attac-
chi ai singoli servizi (WEB, FTP, Posta,
etc) allora avete un ip da cui cioè
è partito o è passato l’attacco
che è quantomeno esistente.
Nel primo caso purtroppo risalire al-
l’origine è molto difficile se non im-
possibile anche se l’entità del danno
provocato in realtà è molto ridotta.
Nel secondo caso si può comincia-
re effettuando un traceroute per
individuare l’area geografica cui
appartiene l’ip. Per il traceroute po-
tete utilizzare il comando traceroute
(per Linux) o tracert (per Windows)
seguito dall’ip che avete trovato sul fi-
le di log. In genere gli host attraversa-
ti hanno nel loro DNS un indicativo
del luogo in cui si trovano
come potete vedere
nel riquadro “Trac-
ciare l’attaccante”.

>> 

TRACCIARE L’ATTACCANTE
Risultato del tracciamento di un indirizzo ottenuto con tracert su Windows, partendo da un nodo di una
sottorete locale (indirizzo 192.168.0.1), e arrivando a Roma passando per Napoli, Roma, Milano e poi
arrivando a destinazione nuovamente a Roma. Le città si possono dedurre dai nomi dei nodi dei grossi
provider, che solitamente contengono la sigla della provincia.

C:\>tracert www.wind.it

Rilevazione instradamento verso www.wind.it [212.141.84.128]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <10 ms <10 ms <10 ms  192.168.0.1
2  30 ms  30 ms  30 ms  192.168.100.1
3  30 ms  30 ms  20 ms  r-na90-vl19.opb.interbusiness.it [80.21.163.147] <- NA
4  30 ms  30 ms  30 ms  r-na70-na90.opb.interbusiness.it [151.99.101.137]
5  30 ms  30 ms  40 ms  r-rm215-rm70.opb.interbusiness.it [151.99.101.209]<-RM
6  40 ms  40 ms 40 ms  r-mi256-rm215.opb.interbusiness.it [151.99.98.10 2]<-MI
7  40 ms  40 ms  50 ms  151.99.75.163
8  40 ms  50 ms  40 ms  80.17.211.198
9  40 ms  50 ms  40 ms  wind2-mix.mix-it.net [217.29.67.43]
10  50 ms  60 ms  60 ms  c-rm6-mix2-pos.wind.it [212.245.250.29]<-ROMA
11  50 ms  60 ms  50 ms  c-rm42-rm1-fe6a.wind.it [212.245.158.159]
12  50 ms  60 ms  50 ms  c-elan-rmgio1-rm42.wind.it [212.245.153.42]
13  50 ms  60 ms  60 ms  212.141.84.128

Rilevazione completata.
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Come potete notare qui sono fa-
cilmente individuabili i nodi geo-
grafici. Per rendere comunque il
tracing più comodo è possibile
utilizzare tool visuali che
indicano su una mappa la
collocazione dei vari host,
come per esempio VisualRoute
(www.visualware.com). Una
volta individuata l’area geografi-
ca di provenienza dell’ip, allora
potete effettuare un’inter-
rogazione whois ai RIR (Re-
gional Internet Registry) in base all’area
geografica cui appartiene il vostro tar-
get: il RIPE (Réseaux IP Européens) per
l’Europa, parte dell’Africa e il Medio
Oriente; l’ARIN (American Registry of
Internet Numbers) per l’America setten-
trionale e meridionale, i Caraibi e l’A-
frica sub-Sahariana; infine l’APNIC
(Asia Pacific Network Information Cen-
ter) per il resto dell’Asia e il Pacifico. Se
utilizzate sistemi Microsoft pote-
te consultare direttamente i siti
di questi tre enti oppure utilizzare
delle utility come Sam Spade (tutti gli
indirizzi sono nel riquadro in queste pa-
gine). Per i linuxari è sufficiente
l’utility whois di cui è dotato il siste-
ma operativo. Se ad esempio vogliamo
sapere a chi appartiene l’IP
213.140.22.152, sapendo però che
l’area geografica in cui si dovrebbe tro-
vare l’host è l’Europa, basta lanciare
dalla shell questa linea di comando:

whois
213.140.22.152@whois.ripe.n
et

Dai risultati potete avere in-
formazioni importanti ri-
guardanti il sistema da cui
siete stati attaccati, come il
responsabile tecnico e am-
ministrativo, e soprattutto chi
si occupa degli abusi della
rete. Nel caso in esame sco-
prirete che il range cui ap-
partiene l’ip è di FastWeb:

inetnum:
213.140.22.144 -
213.140.22.159
netname:      FASTWEB-POP-
0115-RESIDENTIAL
descr:
Infrastructure for
Fastweb�s main location
descr: NAT IP
addresses for residential
customer, public subnet
country:      IT

e che esiste un reparto per il controllo
degli abusi:

remarks:      In case of
improper use originating
from our network,
remarks:      please mail
customer or
abuse@fastweb.it

A questo punto non vi resta che racco-
gliere il materiale della vostra indagine
(log e amenità varie) e inviarlo al-

l ’ i n d i r i z z o
abuse@fastweb.it. Saranno
loro a verificare se l’attacco è
nato dalla loro rete o la ha sol-
tanto attraversata. Aggiungo che
in generale, quasi per convenzio-
ne, le mail di riferimento in casi di
questo tipo sono sempre
abuse@dominioprovider. In
genere,  qualora l’attacco non sia
stato intrusivo, ad azioni di questo
tipo segue un semplice avver-
timento da parte del provi-
der all’utente. A questo però può
seguire la sospensione del

servizio nel caso in cui il colpe-
vole sia recidivo o la denuncia al-
la magistratura qualora l’attacco
abbia portato a un danno. K 

Roberto ‘dec0der’ Enea
enea@hackerjournal.it 
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Tcpdump
http://www.tcpdump.org
Un articolo in cui sono indicati i TCP flag
ht tp :// l inux .ore i l l yne t . com/pub/a/ l i -
nux/2001/06/29/tools_two.html  
WinDump
http://netgroup-serv.polito.it/windump  
ARIN
http://www.arin.net  
RIPE
http://www.ripe.net 
APNIC
http://www.apnic.net  
Sam Spade
http://www.samspade.org  
VisualRoute
http://www.visualware.com 
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