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La sicurezza dei servizi di posta elettronica presenta
due aspetti: 1. la protezione del contenuto dei mes-
saggi, ottenuta tipicamente con strumenti crittografi-

ci come S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Exten-
sions) e PGP (Pretty Good Privacy).

Entrambi i metodi utilizzano la crittografia a chiave
pubblica, ma sono incompatibili; garantiscono l'origine, la
riservatezza e l'integrità del messaggio anche quando es-
so è in transito.

Non proteggono tuttavia il trasferimento del messaggio
e quindi, in particolare, la disponibilità.

2. La protezione del trasferimento dei messaggi, che av-
viene con i protocolli SMTP (Simple Mail Transfer Proto-

col), POP (Post Office Protocol) e IMAP (Internet Message
Access Protocol). In tale categoria si può includere anche
la gestione dello spam (messaggi e-mail inviati contro la
volontà del destinatario).

PGP, utilizzato per lo più in modo informale (senza cer-
tificati), è solitamente incluso nelle distribuzioni Linux ed
è installabile in Windows. S/MIME utilizza certificati rila-
sciati da una CA (Certification Authority) per firmare e/o ci-
frare i messaggi. Certificati per uso e-mail personale sono
disponibili gratuitamente, per esempio presso
Thawte.com.

Nei prossimi capitoli sono descritte alcune tecniche
per la protezione del trasferimento dei messaggi.
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Attacchi al servizio 
di posta elettronica

I server di posta elettronica possono essere soggetti a
bug e avere punti deboli. Tuttavia, le debolezze specifiche
del servizio derivano principalmente dal fatto che i mes-
saggi e-mail possono essere ricevuti da chiunque e, nello
stesso tempo, il servizio offre scarsa protezione. Infatti, la
scelta tra autenticare o cifrare il messaggio con PGP o S/MI-
ME è a discrezione del mittente. Il servizio di posta elet-
tronica è la principale applicazione di Internet, e dimostra
il passaggio da un contesto di rete collaborativa a una rete
completamente aperta, che richiede grande attenzione per
la protezione delle proprie risorse. Fino alla prima metà de-
gli anni '90, il servizio di posta elettronica era il modo prin-
cipale per scambiare dati e file in rete. Oggi, principalmen-
te a causa dello spam, i server di posta sono configurati in
modo molto più restrittivo e non sono più aperti all'inoltro
di un messaggio qualunque.

Affidabilità dell'intestazione 
dei messaggi di posta

Il protocollo SMTP usato da Internet per l'invio e l'inol-
tro della posta elettronica (RFC 2821) è nato senza alcun ti-
po di autenticazione. Ciò è abbastanza normale, dato che
si può ricevere posta da qualsiasi sistema o indirizzo; un
ipotetico meccanismo di autenticazione dovrebbe essere
universale (per l'intera Internet), ed essere accettato da
tutti gli utenti (un miliardo).

Inoltre, SMTP è stato concepito per una grande flessibi-
lità di utilizzo, in modo che i messaggi possano essere con-
segnati in più passaggi attraverso server SMTP di ogni tipo.
Tale approccio giova alla robustezza del sistema; il rove-
scio della medaglia è la grande facilità con cui si può falsi-
ficare l'indirizzo del mittente per inviare messaggi non de-
siderati o illegali.

L'unica misura di sicurezza (relativa) prevista dal pro-
tocollo è l'uso del campo Received: inserito nell'header (in-
testazione) del messaggio da ogni nodo attraverso cui es-
so passa. Tale campo ha generalmente la forma: Received:
from <mittente> by <mail server> with <informazioni tecni-
che> for <destinatario> <data>.

Mentre vari campi dell'header possono essere contraf-
fatti (e lo sono abitualmente nei messaggi spam), alcuni pa-
rametri dei campi Received contengono informazioni og-
gettive interessanti. Consideriamo l'esempio seguente di
spam, dove sono stati contraffati i campi From e Reply-To
per nascondere il vero mittente. Come spesso accade, è
stato utilizzato come falso mittente un indirizzo riconduci-
bile al destinatario stesso del messaggio. I campi Received
sono inseriti dal basso in alto, ovvero il primo che si trova
è l'ultimo che è stato aggiunto (dal server che - ultimo del-
la catena - ha recapitato il messaggio a destinazione).

X-Apparently-To: ggsicrea@yahoo.it via 217.12.10.142;
Wed, 25 Jan 2006 10:43:43 -0800
X-Originating-IP: [66.135.197.24]
Authentication-Results: mta100.mail.mud.yahoo.com

from=ebay.it; domainkeys=neutral (no sig)
Received: from 66.135.197.24  (EHLO
mx33.sjc.ebay.com) (66.135.197.24)
by mta100.mail.mud.yahoo.com with SMTP; Wed, 

25 Jan 2006 10:43:43 -0800
Received: from rc-v3conta008 

(rc-v3conta008.smf.ebay.com [10.9.12.108])
by mx33.sjc.ebay.com (8.12.3/8.12.3) with ESMTP 
id k0PIgw3V028673
for <ggsicrea@yahoo.it>; Wed, 25 Jan 2006 10:43:
42 -0800

Date: Wed, 25 Jan 2006 10:43:42 -0800
Message-ID: 

<552310039.1138214622725.JavaMail.SYSTEM@
rc-v3conta008>

From: "Utente eBay: giorgio8008" <member@ebay.it>
Reply-To: UsaPulsanteGiallo@ebay.it
To: ggsicrea@yahoo.it
Subject: Messaggio dell'utente
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=10278167.1138214622725.JavaMail.

SYSTEM.rc-v3conta008
X-eBay-MailTracker: 10183.445.101.0

Il secondo Received (il primo che è stato inserito nel-
l'header) ci dice che il messaggio è stato ricevuto su
mx33.sjc.ebay.com, proveniente da qualcuno che si è pre-
sentato come rc-v3conta008 (nome che può essere falso) e
che aveva indirizzo 10.9.12.108; il messaggio è destinato a
ggsicrea@yahoo.it. Il server è ESMTP (Extended SMTP, un
SMTP con estensioni di autenticazione).

Il server ESMTP vede che il dominio destinatario è
yahoo.it e, interrogato il server DNS, scopre che il server di
posta a cui passare il messaggio è mta100.mail.mud.
yahoo.com, a cui inoltra il messaggio. Il primo campo Re-
ceived conferma che il messaggio è stato recapitato su
mta100.mail.mud.yahoo.com, proveniente da
mx33.sjc.ebay.com.

Lo spammer è identificabile dalla rete di provenienza
(provider o azienda) e dall'indirizzo IP 10.9.12.108. A questo
punto, se si configura un reato, si può sporgere denuncia e
la magistratura può ottenere le informazioni per persegui-
re lo spammer. In ogni caso, vale la pena di informare il
provider che, se riceve parecchie segnalazioni, potrebbe
decidere di chiudere l'accesso a uno spammer recidivo.

L'intera e-mail, compresi i campi dell'intestazione, è in-
viata dal client SMTP al server SMTP come testo del mes-
saggio, dove può essere inserita qualsiasi informazione del
tutto arbitraria. Il primo campo Received mostra il server
che ha recapitato il messaggio; i precedenti Received per-
mettono di rintracciare la reale provenienza del messaggio
se sono presenti gli indirizzi IP e non sono stati falsificati.

Per leggere l'intera intestazione di un messaggio si uti-
lizzano le opzioni del programma di posta. Ad esempio, in
Outlook, basta un clic destro sul titolo del messaggio nel
pannello dei messaggi in arrivo e la selezione di Opzioni nel
menu che si apre.

In definitiva, le informazioni della testata non sono nor-
malmente mostrate agli utenti, che comunque non le sa-
prebbero interpretare senza apposita istruzione. Inoltre,
buona parte dell'header può essere facilmente contraffat-
ta, anche con l'aggiunta di finti campi per confondere ulte-
riormente la situazione. Il campo From non è attendibile e
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i campi Received, escluso l'ultimo (che può essere falsifi-
cato dal mittente), contengono informazioni vere, salvo ec-
cezioni. L'autenticazione non è supportata dai server
SMTP, e anche i server ESMTP, che tra le estensioni posso-
no includere alcune forme di autenticazione (in chiaro su
caratteri di 7 bit o tramite hash MD5), spesso supportano
solo l'autenticazione con password in chiaro.

Autenticazione username/ 
password nelle connessioni
POP e IMAP

POP3 e IMAP sono i due protocolli più usati per prele-
vare la posta dal server, dove è stata recapitata da SMTP.
POP3 comunica tramite testo in chiaro, e utilizza nome
utente e password per l'autenticazione. Il semplice POP3
trasmette anche le password in chiaro, ma sono disponibili
versioni avanzate, come APOP, che trasmettono l'hash MD5
della password.

IMAP, pur mantenendo una struttura di directory sul ser-
ver dove possono essere conservati i messaggi anche do-
po la lettura, ha in comune con POP3 l'autenticazione tra-
mite nome utente/password. La password può essere in
chiaro o hashed con MD5. Il contenuto dei messaggi non è

cifrato né con
POP3, che pri-
vilegia la sem-
plicità, né con
IMAP, ottimiz-
zato per la ve-
locità.
L'autenticazio-
ne prevista
normalmente
dai server POP
e IMAP si ap-
poggia all'au-
tenticazione di
sistema, quin-
di gli utenti
delle caselle
postali sono
definiti sul si-
stema o sul

dominio. L'autenticazione degli utenti e il controllo degli ac-
cessi sono sostanzialmente a carico del sistema operativo.
Per la maggior parte dei sistemi di categoria Unix è suffi-
ciente attivare il servizio con una riga del file di configura-
zione inetd.conf (o di xinetd.conf, più eventuali inclusioni
dalla directory xinetd.d) per autenticare automaticamente
gli utenti con nome/password.

Le distribuzioni Linux includono vari tipi di server POP
e IMAP, come Washington POP Server, Qpopper, Washing-
ton IMAP, Courier-IMAP e Cyrus IMAP.

Quando si configura Windows Server 2003 per il ruolo di
mail server, si dovrebbe impostare la richiesta di autenti-
cazione dei client di e-mail. Server e client possono essere
configurati per accettare solo hash di password, in modo
da impedirne l'intercettazione. In Windows Server 2003 il
servizio POP3 di Microsoft utilizza la Secure Password
Authentication (SPA) per la cifratura delle password tra
client e server. In un dominio, SPA è integrata con Active Di-
rectory, che viene usata per autenticare gli utenti al logon
di accesso alla posta. In assenza di un dominio, SPA è usa-
ta per l'autenticazione degli account locali del mail server.
L'uso di SPA per collegarsi al server deve essere attivato nei
client tramite l'apposita casella nel dialogo di definizione
degli account di Outlook.

Per altri sistemi, come Notes, Exchange, ecc., può esse-
re necessario attivare esplicitamente i servizi POP3 e IMAP.

Protezione delle connessioni
con SSL

Anche quando vengono utilizzate le estensioni per l'au-
tenticazione tramite hash MD5 della password, i protocol-
li POP, IMAP e SMTP restano insicuri perché trasmettono i
messaggi in chiaro. Di conseguenza, si è andato diffonden-
do l'uso di tunnel SSL (Secure Sockets Layer) per protegge-
re tali connessioni. Un tunnel SSL prevede la cifratura del-
la sessione dall'inizio alla fine e non permette, quindi, d'in-
tercettare né le credenziali di autenticazione, né il conte-
nuto del messaggio.

L'associazione tra porte e servizi è la seguente:
1. TCP 995 per POP3 su SSL (POP3S),
2. TCP 993 per IMAP su SSL (IMAPS),
3. TCP 465 per SMTP su SSL (SMTPS).

La maggior parte dei client di posta elettronica suppor-
ta questi protocolli; non sempre, invece, essi sono sup-
portati dai server. Tra l'altro, questi protocolli non sono di
uso generalizzato a causa dell'intenso utilizzo del proces-
sore da parte delle funzioni crittografiche. 

Quando necessario, si può estendere le capacità del si-
stema ricorrendo a schede hardware crittografiche o si può
ricorrere a un router SSL, capace di supportare anche de-
cine di migliaia di connessioni SSL simultanee (contro le
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centinaia di un computer).

Creazione di un tunnel SSL sul lato server
Uno strumento adatto ad aggiungere il supporto SSL su

server POP/IMAP/SMTP che non ne dispongano è Stunnel,
utilizzabile sia su Windows sia su Unix, sul quale si basano
gli esempi di configurazione che seguono.

Stunnel permette di creare tunnel cifrati sfruttando il
protocollo SSLv3. Stunnel funziona con protocolli che uti-
lizzano solo TCP su una sola porta, come HTTP (TCP 80),
POP3 (TCP 110), IMAP (TCP 143) e SMTP (TCP 25), ma non
ad esempio con FTP, che utilizza TCP 21 più un'altra porta
dinamica. Nella modalità server, Stunnel ascolta connes-
sioni cifrate su una porta TCP e le invia in chiaro a un'altra
porta. In modalità client, Stunnel ascolta connessioni in
chiaro su una porta TCP e le invia cifrate verso una porta
remota. Un client deve iniziare sempre la connessione al
server. La cifratura di Stunnel si basa sulle librerie OpenS-
SL e su certificati digitali. Una volta installato, Stunnel ha bi-
sogno di un certificato Stunnel.pem e di un file di configu-
razione stunnel.conf nella directory stabilita (ad esempio
/usr/local/etc/stunnel). Il certificato può essere acquisito o
creato, come già visto per il server HTTP. Un certificato
campione utilizzabile per le prove può essere incluso nel-
l'installazione. Nel caso di creazione di un certificato con
OpenSSL, una volta prodotto newcert.pem, si ottiene un cer-
tificato adatto per Stunnel con i comandi:
openssl rsa -in newreq.pem -out stunnel.pem
openssl x509 -in newcert.pem -outform PEM >>
stunnel.pem

Nota bene: questo certificato contiene la chiave privata
in chiaro, quindi deve essere protetto con cura.

A questo punto è possibile configurare Stunnel. Una con-
figurazione minima per il file stunnel.conf, necessario per la
versione 4 del programma, può essere di questo tipo:
cert=/usr/local/etc/tunnel/tunnel.pem
key=/usr/local/etc/stunnel/stunnel.key
chroot=/var/run/stunnel/
pid=/pid/stunnel.pid
setuid=nobody
setgid=mailnull
[pop3s]
accept=995
connect=110
[imaps]
accept=993
connect=143
[ssmtp]
accept=465
connect=25

Si noti che questa configurazione di Stunnel esegue un
Change Root nella directory indicata, per la quale deve esi-
stere una directory pid su cui Stunnel abbia diritti in scrit-
tura per la creazione del file stunnel.pid (nel file di configu-
razione il percorso è relativo alla directory di chroot). Il
gruppo e l'utente indicati per l'esecuzione di Stunnel de-
vono esistere e avere privilegi minimi. Questa configura-
zione si appoggia ai servizi in chiaro, ai quali ridirige le con-
nessioni protette. Se non si desidera che i servizi in chiaro
siano accessibili dalla rete, è possibile proteggerli con i
meccanismi di filtraggio. In alternativa, è possibile usare
l'opzione exec, anziché connect, nel file di configurazione e
disabilitare i servizi in chiaro.

Configurazione del client
I client di e-mail più recenti supportano l'utilizzo di SSL

per la connessione al server POP/IMAP e SMTP. Di solito,
l'impostazione di tali opzioni si riduce a un clic nelle corri-
spondenti caselle delle finestre di configurazione dei client.
Le immagini d'esempio si riferiscono a tre client di e-mail:
Outlook 2003 in Windows XP, Evolution in Fedora Core 3 e
KMail in SuSE Linux 10.

Autenticazione SASL 
per il servizio SMTP

Per introdurre l'argomento, riprendiamo alcuni fonda-
menti riguardanti il trasporto della posta. I messaggi e-mail
sono inviati attraverso Internet da mail server che servono
i domini locali ovvero sottoreti di Internet, ciascuna con il
proprio server che gestisce la posta inviata e ricevuta da-
gli utenti di tale sottorete.

Quando un utente invia un messaggio, questo è trasfe-
rito dal computer dell'utente al mail server del dominio
che, a sua volta, lo trasferisce su Internet al mail server che
serve la sottorete su cui si trova il destinatario. Durante ta-
li operazioni intervengono due tipi di agenti software (pro-
grammi): un Mail User Agent (MUA) che serve all'utente per
spedire il messaggio, e un Mail Transfer Agent (MTA) che
trasporta il messaggio su Internet da un server all'altro
usando il protocollo SMTP.

Il più noto degli MTA su Unix e derivati è Sendmail, un
mail server daemon (servizio di mail server) che continua
a verificare se ci sono messaggi in arrivo da altri server e a
spedire messaggi in uscita destinati ai server opportuni. Al-
tri MTA di crescente successo sono Postfix, Exim, Courier
e Qmail.

Tra questi, Postfix (www.postfix.org) è un MTA veloce,
facile da configurare, sicuro e compatibile con Sendmail (in
effetti, è stato ideato per rimpiazzare Sendmail). Ad esem-
pio, Red Hat Linux installa e configura sia Sendmail sia Po-
stfix, e mette a disposizione uno strumento chiamato Mail
Transport Agent Switcher, accessibile dal menu System Set-
tings, che permette di passare da un agente all'altro.

Ora introduciamo il concetto di SASL (Simple Authenti-
cation and Security Layer - strato di semplice autenticazio-
ne e sicurezza), un'infrastruttura per l'autenticazione e la
protezione nei protocolli Internet definita dalla RFC 2222. Il
suo scopo è disaccoppiare i meccanismi di autenticazione
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dai protocolli applicativi, permettendo in teoria di usare
qualunque meccanismo di autenticazione supportato da
SASL in qualunque protocollo applicativo che usi SASL. Un
esempio di meccanismo di autenticazione è l'hash MD5,
mentre un esempio di protocollo applicativo è TLS (Tran-
sport Layer Security), l'evoluzione di SSL.

Come esempio di supporto all'autenticazione SMTP
consideriamo il supporto SASL per Postfix (RFC 2554), uti-
lizzato per autenticare i client SMTP a un server SMTP re-
moto.

Supponiamo che Postfix sia già stato installato e confi-
gurato correttamente senza il supporto SASL attivato, ma
compilato con le librerie sasl2. Per verificare la presenza
del supporto a SASL2, si può usare il comando ldd (list dy-
namic dependencies) con argomento smtpd, il daemon di
Postfix.

Postfix non ha un supporto nativo per SASL, ma si ap-
poggia alle librerie SASL del pacchetto Cyrus per IMAP. Il
fatto di aggiungere tale supporto come pacchetto aggiun-
tivo permette di evitare, sui server su cui non è richiesta
l'autenticazione SASL, le eventuali vulnerabilità di Cyrus, in
base al criterio di installare solo i servizi necessari. In que-
sto scenario, il daemon smtpd di Postfix, durante la fase di
autenticazione, è poco più che un tramite fra il client di po-
sta e il daemon saslauthd di Cyrus.

Quanto segue dovrebbe essere applicabile alla maggior
parte delle distribuzioni Linux, sia pure con possibili diffe-
renze nei percorsi dei file, nei meccanismi di avvio (file init)
e nella gestione dei file di configurazione. Fra i tanti docu-
menti online su Postfix e SASL, segnaliamo http://www.po-
stfix.org/SASL_README.html e http://www.trustix.net/
wiki/index.php/Postfix_and_SASL.

Del pacchetto SASL Cyrus devono essere installate e
configurate le librerie SASL2, il daemon saslauthd e gli even-
tuali plugin necessari per il tipo di autenticazione deside-
rato. Generalmente, ciò comprende un pacchetto per le li-
brerie e il daemon (ad esempio libsasls2-2.1.xx-yy.rpm) e
pacchetti separati per i plugin (ad esempio libsasl2-plug-di-
gestmd5-2.1.xx-yy.rpm). Generalmente è compreso anche un
file init per l'avvio del daemon saslauthd.

Le librerie si possono appoggiare a diverse tipologie di
database. In questo esempio ci limitiamo a utilizzare il da-
tabase delle password passwd/shadow, da utilizzare prefe-
ribilmente attraverso le librerie PAM (Pluggable Authenti-
cation Module) di Linux.

La corretta configurazione del daemon saslauthd può es-
sere verificata con testsaslauthd, incluso nella distribuzione.
Con un account di test (dato che la password compare nel-
la linea di comando) si può ad esempio provare:
testsaslauthd -s smtpd -u test -p test

per verificare che questa parte del sottosistema sia cor-
rettamente configurata. Le opzioni qui usate sono -s (ser-
vizio), -u (utente) e -p (password).

A questo punto è possibile attivare l'autenticazione
SMTP, interfacciando il daemon smtpd con saslauthd. Per le
modifiche alla configurazione di Postfix (file main.cf) si
consiglia di utilizzare il comando postconf -e, come nell'e-
sempio che segue (notare che per certe operazioni è ne-
cessario riavviare Postfix, non basta ricaricare la configu-
razione):
postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes' 
postfix reload 

Devono quindi essere aggiunte o modificate le seguenti
voci di configurazione:
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes

L'ultimo parametro serve per compatibilità con alcuni
client, tra cui certe versioni di Outlook ed Exchange.

Se la configurazione è corretta, si può rilevare l'attiva-
zione dell'autenticazione SASL tramite telnet sulla porta 25:

$ telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
220 localhost ESMTP Postfix (2.1.1) (Mandrake Linux)
ehlo localhost
250-localhost
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH DIGEST-MD5
250 8BITMIME
quit
221 Bye
Connection closed by foreign host.
$

Si può vedere che viene proposta l'autenticazione Dige-
st-MD5. Un'ultima verifica consiste nell'inviare mail senza
attivare l'autenticazione sul client: il messaggio deve esse-
re rifiutato.

Se Postfix è installato in modalità chroot (), che è quella
consigliata, i componenti con i quali esso deve interagire
(come minimo il socket di saslauthd) devono essere acces-
sibili nell'ambiente ristretto.

Per configurare l'utilizzo dell'autenticazione SMTP sul
client, di solito, è sufficiente attivare l'apposita opzione nel
programma di posta.

Uso di certificati per
autenticare i client

Nei precedenti capitoli abbiamo esplorato l'uso di SSL
con Stunnel sul lato server. Un certificato può essere usa-
to anche per autenticare il client. Si può usare un certifica-
to già installato per l'autenticazione HTTPS (vedi capitolo
5.7.6.5) o se ne può generare uno come indicato in 5.6.1.

Nei client di posta recenti, la configurazione si riduce so-
litamente a indicare l'uso di una connessione SSL o sicura
(a volte non è citato SSL).

Quindi è necessario indicare al server POP/IMAP che si
desidera verificare il certificato del client, e fornire anche
il certificato della corrispondente Certification Authority per
la verifica. Continuando con l'esempio di utilizzo di Stunnel
per il supporto SSL al server, è necessario specificare il per-
corso del certificato della CA e il livello di verifica deside-
rato.

Ad esempio, aggiungendo al file di configurazione:
CAfile=/usr/local/etc/tunnel/cacert.pem
verify=2

viene verificato che il certificato del client sia stato
emesso dalla CA il cui certificato è cacert.pem. Il comando
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verify preve-
de vari livelli
di verifica; al
livello 2,
Stunnel ri-
chiede la
presenza e
validità di un
certif icato
per ogni con-
n e s s i o n e
SSL.
Come parte
dell'installa-
zione, è an-
che opportu-
no eseguire
c_rehash nel-
la directory
dei certifica-
ti.
E' uno script

Perl che fa parte di OpenSSL e associa nomi simbolici
(xxx.pem) agli hash dei certificati presenti nella directory.

Nota bene: l'autenticazione di Stunnel e quella dei ser-
vizi POP/IMAP sono indipendenti; una volta che Stunnel ha
consentito l'accesso all'utente con certificato per utente1,
nulla impedisce che quest'ultimo provi a connettersi al ser-
ver POP come utente2, a parte conoscere la corrispon-
dente password.

Il controllo dello spam
La gestione dello spam presenta due aspetti fondamen-

tali:
1. evitare che i sistemi aziendali, e in particolare i mail ser-

ver, siano utilizzati per inviare spam;
2. ridurre al minimo lo spam ricevuto dai propri utenti.

Per quanto riguarda il primo punto, l'aspetto più rile-
vante è assicurare che i mail server trasferiscano solo po-
sta dei propri utenti, disattivando la funzione di relay. Fino
a metà degli anni '90, quando Internet non era usata per fi-
ni commerciali, era normale che i server fungessero da
open relay, cioè da server SMTP che inoltrano posta di
qualsiasi provenienza. Quando i mass marketer (coloro che
praticano marketing di massa tramite spam) iniziarono a
usare i mail server per distribuire il flusso in uscita pas-
sando inosservati, i mail server cessarono di essere aperti

a chiunque. Gli open relay scesero dal 90% all'1% dei server
di posta.

Molti ISP (Internet Service Provider) utilizzano black list
(liste di indirizzi IP da cui rifiutare posta, chiamate anche
blocked list) per rifiutare di ricevere posta da un open relay.
Quando un mail server viene identificato come open relay
(perché ritrasmette e-mail liberamente) viene inserito in
una o più black list, e gli altri mail server che fanno uso di
tali liste non accettano più posta da quel server.

Quando in un'azienda è necessario permettere il relay ad
alcuni utenti, è preferibile separare il server SMTP pubbli-
co da quello che permette il relay, sul quale devono essere
attivati dei meccanismi di autenticazione. Si tenga conto
che l'estensione SMTP-AUTH, tramite cui il client si fa ri-
conoscere quando si collega al server SMTP, è di modesta
efficacia perché non garantisce l'autenticità del mittente
(ad esempio, i campi From e Reply-To sono abitualmente
contraffatti nei messaggi spam).

Un'altra precauzione è assicurare che gli unici sistemi in
grado di inviare posta su Internet siano i mail server. In que-
sto modo, se un sistema interno viene compromesso ad
esempio da un worm, non può iniziare a inviare messaggi
all'esterno in modo incontrollato.

I mail server dovrebbero verificare che tutti i messaggi
uscenti abbiano un mittente all'interno del dominio azien-
dale.

Quando gli open relay divennero rari, gli spammer ri-
corsero ad altri metodi, come gli open proxy. Un proxy è un
servizio di rete che attua connessioni indirette tra altri ser-
vizi di rete. Un client si connette al proxy e gli chiede di con-
nettersi a un server; il server riceve la chiamata dal proxy
e risponde al client usando il proxy come intermediario. I
proxy possono avere diverse funzioni, come cache per le
pagine Web, protezione della privacy, filtraggio dei conte-
nuti Web e altro. Un open proxy crea connessioni tra qua-
lunque client e qualunque server, senza autenticazione.
Uno spammer può collegarsi a un open proxy e usarlo per
inviare spam a un mail server. Anche gli open proxy si sono
rarefatti e sono stati catalogati dalle blocking list.

Nel 2003 gli spammer hanno cambiato sistema. Anziché
cercare open relay e open proxy, si sono creati i propri ser-
ver dislocando su computer non protetti dei virus in fun-
zione di proxy e altri strumenti di spamming, infettando
centinaia di migliaia di computer.

Quindi, anche sul fronte antispam è vitale predisporre il
consueto arsenale di contromisure, tra cui firewall, antivi-
rus e antispyware. Tra lo spamware (software per spam-
mer) ci sono programmi per importare indirizzi e-mail, in-
serire header fraudolenti nell'e-mail, usare open relay e co-
sì via.

Molti spammer utilizzano anche servizi di provider con-
senzienti che garantiscono loro la continuità operativa sen-
za disconnessione, anche nel caso in cui l'attività di spam
venga scoperta e ricondotta al provider originale.
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Per quanto riguarda il controllo dello spam entrante, ti-
picamente decine o centinaia di messaggi quotidiani per
utente, il riconoscimento e l'eliminazione dovrebbero av-
venire il più presto possibile, visto che lo spam rappre-
senta il maggior carico di lavoro sui mail server. Un primo
meccanismo consiste nel controllare in modo rigoroso l'u-
tilizzo del protocollo SMTP, in modo da evitare l'invio di
messaggi in cui l'origine sia poco riconoscibile, o dove ci
sia discordanza tra IP di origine e dominio dichiarato nel
messaggio HELO o EHLO (inizio del dialogo con il server
SMTP o ESMTP). Queste verifiche sono soprattutto a cura
del server, quindi costituiscono una questione di scelta del
prodotto server, della sua configurazione (con eventuali
componenti accessori per la sicurezza) e delle procedure
di autenticazione, che possono coinvolgere anche i client.

Anche per un'azienda c'è la possibilità di appoggiarsi a
servizi di black list per non accettare posta da indirizzi IP
noti per l'invio di spam o appartenenti a blocchi di indiriz-
zi dinamici. Un indirizzo dinamico è spesso sintomo di un
computer compromesso, per esempio da un worm/caval-
lo di Troia, che funge da mail proxy per conto di uno spam-
mer. La normale posta elettronica dovrebbe essere inviata
solo attraverso i server dell'azienda o del provider.

Il rifiuto di messaggi in arrivo e anche il blocco del traf-
fico sono attività legittime in un'azienda che le preveda nel-
la propria politica di sicurezza. Per un provider bloccare i
messaggi destinati agli utenti è più discutibile, se non ille-
gale, a meno che avvenga attraverso un servizio le cui ca-
ratteristiche siano state definite e accettate contrattual-
mente.

Tuttavia, anche in un'azienda, la soppressione di mes-
saggi legittimi considerati spam può causare problemi ri-
levanti per i destinatari. Lo si può sperimentare, ad esem-
pio, quando i mail server di un grosso provider sono inse-
riti in una black list a causa dell'invio di spam. La posta di
tutti i clienti del provider può essere rifiutata, e i destina-
tari si trovano nell'impossibilità di condurre la normale
operatività e di ricevere documenti importanti. Da un lato,
se un provider entra in una black list si può ipotizzare che
non si sia preoccupato o attrezzato in tempo per bloccare
la trasmissione di spam generato dai propri clienti. D'altra
parte, il disservizio che ne deriva può essere grave.

Il successivo livello di difesa è l'utilizzo di strumenti che
entrano nel merito dei messaggi per distinguere e separa-
re quelli legittimi dagli spam. Tali strumenti possono es-
sere centralizzati sui server (un esempio è SpamAssassin)
o installati sui client, integrati nel client di posta (ad esem-
pio Outlook, Eudora e Mozilla) o interposti tra la rete e il
client, spesso integrati con l'antivirus (ad esempio ZoneA-
larm Security Suite). Questi prodotti possono essere qua-
si completamente automatici (in base ai comportamenti
di default) o configurabili in dettaglio. Per le installazioni

server esistono anche numerose

appliance anti-
spam, vale a dire
soluzioni hardware
più software indi-
pendenti.

Il software antispam calcola una valutazione numerica
della probabilità di spam in base alle caratteristiche e al
contenuto del messaggio. Se la somma delle valutazioni su-
pera una data soglia, il messaggio è marcato come spam.
Per evitare di cancellare messaggi validi, è preferibile che
il software si limiti a segnalare i potenziali messaggi spam
e che sia l'utente a deciderne la destinazione. Un filtro an-
tispam può basarsi su regole fisse o adattarsi al contesto
dell'utente, imparando dall'utente ad affinare la capacità di
riconoscimento.

Se il software utilizza un filtro bayesiano per riconosce-
re lo spam, esso utilizza le valutazioni dell'utente (mes-
saggio spam o legittimo) per affinare il processo di discri-
minazione e avvicinare al 100% la probabilità di giudizio
corretto. Un filtro antispam bayesiano si basa sul teorema
di Bayes. Tradotto dalla formula generale statistica al con-
testo dell'e-mail, il teorema afferma che la probabilità che
un e-mail sia spam, in base alle parole che contiene, è ugua-
le alla probabilità di trovare quelle stesse parole nei mes-
saggi spam, moltiplicata per la probabilità che un qualsia-
si messaggio sia spam e divisa per la probabilità di trova-
re quelle parole in qualunque e-mail:
P(spam | parole) = P(parole | spam) x P(spam) : P(parole)

Esempi di antispam con filtri bayesiani per server sono
SpamAssassin, Bogofilter, Death2Spam e SpamProbe. Sui
client esistono decine tra applicazioni e moduli aggiuntivi
antispam basati su filtri bayesiani. Alcuni client di posta in-
cludono già tale filtro (per esempio Eudora). Outlook 2003
ha un filtro non bayesiano di buona efficacia, ma il merca-
to offre una trentina di add-on per le diverse versioni di Ou-
tlook.

Sia Outlook che ZoneAlarm Security Suite inseriscono i
messaggi di probabile spam in apposite cartelle Junk
(spazzatura), dove possono essere verificati prima di es-
sere cancellati o dove vengono eliminati automaticamen-
te dopo un certo tempo.

I firewall
Il termine firewall ha come significato originario quello

di paratia antifiamma, cioè una porta o parete mobile me-
tallica che si chiude per impedire la propagazione di un in-
cendio su navi, ospedali, ecc. Nel contesto della sicurezza
informatica, un firewall è un sistema interposto tra due o
più reti con lo scopo di controllare il traffico IP tra le stes-
se. L'esigenza di un firewall nasce quando le reti intercon-
nesse hanno livelli di sicurezza diversi, come nel caso di In-
ternet e della rete locale di un'azienda. Un firewall per-
mette o impedisce il traffico tra reti in funzione di una po-
litica di sicurezza, che può essere in parte implicita nei
comportamenti di default e in parte esplicita sotto forma
di regole che descrivono, in generale o in dettaglio, quali
flussi di traffico sono ammessi in base ai nodi e alle reti di
origine e destinazione, alle direzioni di attraversamento, ai
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protocolli e porte utilizzati, allo stato della connessione, al
volume di traffico e ad altri criteri. Le regole sono raccolte
in una lista ordinata, in modo da stabilire una precisa se-
quenza di esecuzione.

Un firewall svolge generalmente le seguenti funzioni:
1. difende i computer interni (server e client) da attacchi al-

la rete;
2. impone regole di utilizzo e di accesso alle reti e ai servizi;
3. tiene sotto controllo il traffico e avvisa in caso di tipi di

accesso sospetti.
Il presupposto per il corretto utilizzo e l'efficacia di un fi-

rewall è che sia l'unico punto di contatto tra le reti; in caso
contrario, il traffico che il firewall è incaricato di bloccare
potrebbe trovare un percorso alternativo. Un esempio ti-
pico è una rete aziendale con l'accesso a Internet protetto
da un firewall, ma con singoli utenti che si collegano a In-
ternet via modem (per aggirare filtri sui contenuti web) o
che si collegano da casa al PC dell'ufficio (via modem), col
rischio d'infettare la rete aziendale.

Un firewall è vitale per mitigare una serie di rischi di si-
curezza, ma è solo un elemento dell'architettura generale
della scurezza, visto che la sua azione presenta alcuni li-
miti:
1. non protegge dal traffico autorizzato (bug delle applica-

zioni, virus annidati nell'e-mail, connessioni peer-to-peer
mimetizzate nel normale traffico HTTP, ecc.);

2. è efficace quanto lo sono le regole con cui è stato confi-
gurato; regole permissive o mal definite (magari perché
mal capite) possono aprire percorsi che dovrebbero re-
stare chiusi;

3. non protegge dagli attacchi di social engineering (sfrut-
tamento furbesco dei contatti personali per procurarsi
accesso al sistema), né dall'uso da parte di personale au-
torizzato ma male intenzionato;

4. non pone rimedio a cattive pratiche amministrative o a
politiche di sicurezza mediocri;

5. non blocca un attacco che passa per un'altra strada.

Sebbene un firewall sia indispensabile per la protezione
della rete interna da attacchi esterni, in primo luogo da In-
ternet, esso è utile anche quando si interconnettono sot-
toreti con diversi gradi o requisiti di sicurezza, per esempio
tra una LAN e una WLAN (Wireless LAN) interne all'azienda.
Nell'immagine di esempio, la WLAN permette solo a utenti
autenticati di accedere alla LAN aziendale.

Un firewall è un sistema che può essere implementato in
molte forme a seconda dei requisiti, delle prestazioni ri-
chieste e dall'ampiezza delle funzioni svolte. Su un singolo
PC può essere installato un firewall software per uso per-

sonale, che può essere anche incluso nel sistema operati-
vo. Per reti di dimensioni piccole e medie un firewall può
essere un'appliance, ossia un dispositivo hardware auto-
nomo dotato di sistema operativo e di software applicativo
in firmware (registrato in memoria Flash); talvolta, può es-
serci anche un hard disk. Per le grandi organizzazioni esi-
stono firewall interamente software che si appoggiano a si-
stemi operativi commerciali (come Windows, Linux e So-
laris) o ad appliance con proprio sistema operativo (per
esempio Nokia).

Ad eccezione dei firewall software per uso personale,
che possono anche essere presenti in aggiunta ai firewall
centralizzati (al fine d'incorporare ulteriori funzioni di si-
curezza), il firewall che deve proteggere una rete è bene che
sia un sistema dedicato solo al controllo del traffico e alle
funzioni riconducibili a tale funzione come, ad esempio il
punto terminale (server) di una VPN (rete privata virtuale,
un tunnel cifrato che protegge, ad esempio, la connessione
via Internet tra un computer esterno e la rete aziendale).

Un firewall è un componente critico per la sicurezza di
una rete: più funzioni svolge, più è soggetto a errori e a vul-
nerabilità. Non può essere destinato anche ad altre attività
perché l'aggiunta di servizi (soprattutto di tipo server co-
me Web e posta) aumenta la vulnerabilità del sistema, e
perché non ci possono essere compromessi tra sicurezza
e usabilità.

Pertanto, le funzioni di un firewall sono quelle di con-
trollo dei pacchetti che entrano ed escono, più funzioni op-
zionali come il bilanciamento del carico, la gestione di clas-
si di servizio e la ripartizione del traffico in VLAN (LAN vir-
tuali, ovvero sottoreti indipendenti sotto uno stesso swit-
ch). Spesso un firewall controlla non solo il traffico tra LAN
interna e WAN (Wide Area Network o rete geografica, soli-
tamente Internet), ma anche il traffico con una DMZ, zona
demilitarizzata, la sottorete dove si collocano i server ac-
cessibili sia dalla LAN sia da Internet, che è bene separare
per sicurezza dalla rete interna. Esistono anche appliance,
come Safe@Office 500W di Check Point, che includono nel
firewall un access point. Safe@Office 500W controlla il traf-
fico tra la WAN (Internet), la LAN, la WLAN e la DMZ.

Secondo le dimensioni dell'azienda, l'architettura di si-
curezza può essere più o meno articolata. Per esempio, si
possono utilizzare un firewall perimetrale e uno all'interno
della DMZ, oppure gruppi di firewall (almeno una coppia)
per suddividere il carico, garantire il servizio in caso di gua-
sto e gestire più connessioni indipendenti a Internet (per
continuità del servizio).

Personal firewall
I firewall software per uso personale utilizzati sui PC, so-
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prattutto in ambiente Windows, eseguono su scala locale
operazioni che sono svolte anche dai firewall che proteg-
gono una rete. In primo luogo, questi firewall impediscono
gli accessi illeciti e indesiderati da Internet, inclusa la scan-
sione delle porte TCP e UDP alla ricerca di vulnerabilità.
Quindi, non solo non sono accettati pacchetti IP non ri-
chiesti, ma le porte diventano invisibili, in modo che l'at-
taccante non sappia quali sono le porte dove c'è un servi-
zio in ascolto (che potrebbe essere manipolato per pene-
trare nel sistema). Solitamente, i personal firewall gratuiti
(e anche il firewall di Windows XP) si limitano a filtrare i pa-
chetti in ingresso, ma non quelli in uscita; se quindi il com-
puter fosse infettato da qualche software maligno che co-
munica informazioni all'esterno o partecipa ad attacchi
DOS (Denial of Service) o DDOS (Distributed DOS), l'utente
ne resterebbe all'oscuro, pur conservando piena respon-
sabilità morale e legale per i danni causati ad altri utenti.

I personal firewall commerciali per poche decine di eu-
ro assicurano una protezione molto più completa, che non
si limita a filtrare i pacchetti in arrivo (ignorando quelli che
non giungono in risposta a connessioni originate dal si-
stema locale) e a controllare la regolarità dei pacchetti in
uscita, ma riconoscono e sventano varie tipologie di in-
trusione e permettono di impostare individualmente i di-
ritti di accesso alla rete locale e a Internet di ciascuna del-
le applicazioni eseguite sul computer.

Tra i tanti prodotti di questa categoria (di Symantec,
McAfee, Panda, Kerio, Segate e altri) segnaliamo il firewall
ZoneAlarm Pro di Zone Labs (un'azienda di Check Point),
incorporato anche nella ZoneAlarm Internet Security Suite,
che comprende firewall, antivirus, antispam, antispyware,
filtro Web e filtro della privacy.

Soprattutto i PC domestici connessi a banda larga, tra i
bersagli preferiti dei cracker, hanno bisogno di una linea di
difesa per impedire i vari tipi di accesso che preludono a
un attacco. Il firewall blocca i pacchetti riconoscibili come
illegali. Il malware mimetizzato nel traffico lecito (come
worm e trojan portati dall'e-mail) che supera indenne il fi-
rewall deve essere bloccato dall'antivirus e dall'anti-
spyware, oggi diventato altrettanto importante dell'antivi-
rus.

Normalmente un personal firewall, dopo l'installazione,
configura automaticamente l'accesso a Internet per le ap-
plicazioni installate. In seguito, la prima volta che un nuo-
vo programma cerca di trasmettere su Internet, viene chie-
sta l'autorizzazione all'utente. Questo permette di evitare
problemi legati a worm e trojan, anche se non impedisce
l'accesso alla rete attraverso applicazioni autorizzate, co-
me il browser e il client di posta.

Inoltre, il traffico entrante e uscente non autorizzato o
sospetto viene registrato in un log, utile sia per scoprire i

tentativi di intrusio-
ne, sia per diagnosti-
care problemi di ac-
cessibilità (una con-
figurazione imperfet-
ta può bloccare il
traffico lecito tra sot-
toreti interne). Il li-
vello dei messaggi di
allarme presentati
all'utente è selezio-
nabile, in modo da
evitare falsi allarmi
o frequenti comuni-
cazioni che un end-
user non saprebbe
come interpretare.

Tipologie di firewall basate 
su filtraggio dei pacchetti

Esistono diverse tecnologie per la realizzazione dei fi-
rewall che differiscono, in primo luogo, per i livelli a cui
operano nella pila dei protocolli di rete. Di seguito vediamo
le tecnologie principali, facendo riferimento al caso di un
firewall interposto tra una rete aziendale e Internet.

Le implementazioni di base operano su un numero li-
mitato di strati (soprattutto lo strato 3 - rete - del modello
OSI, dove opera il protocollo IP); quelle più complete e
avanzate controllano un maggior numero di strati, quindi
offrono un controllo più efficace e una maggiore flessibilità
di configurazione. Un firewall che opera agli strati 2 (data
link o collegamento) e 3 (rete) non distingue tra utenti di-
versi, mentre un firewall che ispeziona lo strato applicati-
vo può occuparsi dell'autenticazione degli utenti e inviare
segnalazioni a specifici utenti, oltre a entrare nel merito dei
messaggi scambiati.

Filtraggio statico dei pacchetti
I firewall del tipo packet filter (filtro di pacchetti) sono

quelli più semplici, ma anche di modesta efficacia di fron-
te ad attacchi che sono diventati sempre più sofisticati. Di
base, si tratta di router (strato 3) che includono una fun-
zione di controllo d'accesso governato da una serie di re-
gole (ruleset) eseguite in sequenza. Meccanismi di questo
tipo sono implementati sulla maggior parte dei router, che
costituiscono un primo elemento di filtraggio.

Regole statiche possono essere scritte anche con stru-
menti solitamente disponibili nelle distribuzioni di tipo
Unix e, di fatto, molte firewall appliance utilizzano un ker-
nel Linux ridotto (residente in memoria flash) e istruzioni
iptables del firewall Netfilter di Linux per implementare le
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regole che formano la politica di sicurezza (prima del ker-
nel 2.4.x erano utilizzate le istruzioni ipchains). In Linux le
regole sono scritte sotto forma di catene di comandi ipta-
bles suddivise in Input, Output e Forward (inoltro), corri-
spondenti al trattamento dei pacchetti in arrivo, in uscita
e in trasferimento. Nelle appliance, la definizione di regole
(in aggiunta al set di base) è facilitata da applicazioni con
interfaccia Web, dove l'utente compila una serie di campi di
significato intuitivo senza essere costretto (pur avendone
facoltà) a usare i comandi del sistema operativo.

Consideriamo un esempio di rete protetta da un firewall
di tipo packet filter, e impostiamo un set minimo di regole
a scopo illustrativo.

Nell'esempio, la regola 1 permette alla subnet
128.5.6.0/24 (equivalente a dire che 128.5.6 è il numero di

rete e l'ultimo ottetto dell'indirizzo IP è il numero di host)
di accedere al server SSH (Secure Shell), che ha indirizzo
129.1.5.155 e usa la porta 22 TCP. Come è abituale per le
porte di origine della comunicazione, il numero di porta è
casuale e maggiore di 1023, mentre i numeri di porta di de-
stinazione sono quelli di default dei vari servizi.

La regola 2 permette a connessioni originate da qualun-
que indirizzo IP e porta superiore a 1023 di accedere al ser-
ver HTTP (Web server) 129.1.5.154 sulla porta 80 TCP.

La regola 3 permette a connessioni originate da qualun-
que indirizzo IP e porta superiore a 1023 di accedere al ser-
ver SMTP (mail server) 129.1.5.150 sulla porta 25 TCP.

Le regole 4 e 5 permettono a connessioni originate da
qualunque indirizzo IP e porta superiore a 1023 di accede-
re ai due server DNS (Domain Name Service) 129.1.5.152 e
129.1.5.153 sulla porta 53 UDP.

Dato che le regole vengono eseguite in cascata dall'alto
in basso, se nessuna delle prime cinque regole è stata ap-
plicata scatta la regola 6, che blocca esplicitamente qua-
lunque pacchetto di qualunque provenienza e destinazio-
ne. Tale esempio rappresenta solo un frammento di ruleset,

dove mancano le regole per gli utenti delle sottoreti inter-
ne.

Nel controllo di ciascuna regola bisogna verificare che
tutte le relative clausole eseguano l'azione prevista: proto-
collo/porta di origine e protocollo/porta di destinazione.

Le regole dovrebbero essere elencate dalla più specifica
alla più generale, per evitare che una regola generale "cal-
pesti" una regola più specifica, ma in conflitto. Allo stesso
tempo, le regole dovrebbero essere ordinate dall'alto in
basso seguendo la frequenza d'impiego, per non penaliz-
zare le prestazioni; appena una regola si applica cessa in-
fatti l'elaborazione della catena.

Tale meccanismo di filtraggio del traffico offre alcuni
vantaggi: è economico, non causa un rallentamento signi-
ficativo di prestazioni ed è efficace per regolare il traffico.
Tuttavia presenta anche numerose limitazioni, tra cui:
1. non distingue i pacchetti che sono parte di connessioni

in corso da quelli che hanno solo header IP e TCP/UDP si-
mili; riconoscere se un pacchetto è parte di una connes-
sione richiede di mantenere traccia dello stato delle con-
nessioni.

2. Lascia molti varchi nel perimetro della rete, non potendo
distinguere se un pacchetto di un protocollo applicativo
è valido o proviene da un intruso che vuole sfruttare al-
cune vulnerabilità.

3. Non permette di gestire protocolli che utilizzano porte
dinamiche, eventualmente comunicando tali porte al-
l'interno dei protocolli; un esempio è FTP (File Transfer
Protocol) che, con filtri statici come quelli descritti, ri-
chiede di aprire l'accesso a interi intervalli di porte.

4. La scrittura di regole richiede di valutare il modo in cui
diversi protocolli applicativi potrebbero interagire, nel
tentativo di selezionare quelli ammessi.

5. Permette connessioni dirette da client esterni a host in-
terni.

6. Presenta difficile gestione e scalabilità in ambienti com-
plessi e con diversi firewall da sincronizzare.

7. E' vulnerabile ad attacchi dove l'indirizzo di origine sia
spoofed (contraffatto in modo da corrispondere allo
schema interno degli indirizzi IP), in assenza di regole
specifiche per impedirlo.

8. Non offre alcuna autenticazione degli utenti.

Stateful inspection
I limiti dei sistemi packet filter derivano dal fatto che un

singolo pacchetto in transito non contiene sufficienti infor-
mazioni per determinare se dovrebbe essere bloccato, da-
to che esso è parte di una più ampia comunicazione che
prevede lo scambio di vari pacchetti. Tutti i filtri di pac-
chetti che implementano qualche forma di stateful inspec-
tion mantengono in memoria lo stato di tutte le comunica-
zioni che attraversano il firewall e determinano se blocca-
re i singoli pacchetti in base a interi flussi di comunicazio-
ne, non semplicemente sulla base dei singoli pacchetti.

Perciò, i firewall del tipo stateful inspection (o stateful
packet inspection, SPI) permettono o bloccano il passaggio
di un pacchetto non solo in base a indirizzi IP e porte, ma
anche utilizzando SYN, ACK, numeri di sequenza e altri da-
ti contenuti nell'header TCP (strato 4) e informazioni ap-
plicative (strato 7).

La maggior parte dei packet filter statici (stateless, senza
stato) permette a tutti i pacchetti con porta di origine su-
periore a 1023 di passare attraverso il firewall perché tali
porte sono usate per i socket di ritorno (indirizzo più por-
ta) delle connessioni originate dalla rete interna. Questo è
un meccanismo assai insicuro, perché nulla impedisce a un
cavallo di Troia di ascoltare, all'interno della rete, su porte
superiori alla 1023; un filtro stateless non può impedire ta-
le intrusione, bloccata invece da un filtro stateful.

La tecnologia stateful inspection è stata inventata e bre-
vettata all'inizio degli anni 1990 da Check Point, e si è tra-
sformata in uno standard di fatto nella realizzazione di fi-
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rewall di fascia alta. E' anche nota come dynamic packet fil-
tering, e prevede il monitoraggio dei pacchetti attraverso
un lungo arco di tempo e non solo l'analisi del traffico agli
strati 3 e 4 (trasporto, ovvero TCP/UDP), ma anche un mo-
nitoraggio dello stato delle varie applicazioni attive. Ven-
gono esaminati i pacchetti sia in entrata sia in uscita, e si
accettano solo i pacchetti in entrata che costituiscono una
risposta appropriata a quelli in uscita. Un firewall di questa
classe spende la maggior parte del proprio tempo a esa-
minare pacchetti agli strati 3 e 4 per velocità, ma esamina
e tiene traccia anche di alcuni pacchetti vitali originati nel-
lo strato applicativo (7), come ad esempio il pacchetto che
avvia una connessione. Se il pacchetto in questione soddi-
sfa una delle regole impostate lo si lascia passare, e se ne
registra il passaggio in una tabella interna. Da quel mo-
mento in poi i pacchetti di quella particolare connessione
corrispondono alla voce registrata in tabella, e vengono la-
sciati passare senza eseguire ulteriori verifiche allo strato
7 (che ridurrebbero le prestazioni). Ci si limita a controlla-
re che le informazioni di strato 3 e 4 corrispondano a quan-
to definito nella tabella.

Vediamo un esempio minimo di dialogo tra un client e un
Web server attraverso un firewall SPI, con la presenza di un
hacker che tenta di intromettersi.

L'esempio mostra come il firewall tenga una connection
table (tabella delle connessioni) dove registra lo stato di
ciascuna connessione. Nel caso di UDP, che è un protocol-
lo connectionless (senza connessione, ovvero senza stato,
con ogni pacchetto indipendente dagli altri), i firewall SPI
di rango tengono uno stato virtuale del dialogo.

Il client, porta 1220, intende comunicare col server sul-
la porta 80 (HTTP); il firewall apre, per la durata della con-
nessione, la porta 1220 per la risposta che il Web server in-
vierà al client. Poi apre la connessione in uscita verso il
Web server e invia il pacchetto. Quando il firewall inter-
cetta la risposta del Web server al client, verifica se la por-
ta 1220 del client (la destinazione) è aperta a messaggi pro-
venienti dall'indirizzo del server; ciò è vero, e il pacchetto
ha via libera verso il client.

Ora un intruso cerca di approfittare del varco aperto (la
porta 1220 verso il client) per aggregarsi e inviare un mes-
saggio al client. Il firewall verifica se la porta 1220 del client
è aperta per l'indirizzo IP dell'hacker; non è così, e il pac-
chetto viene bloccato.

Quando la connessione viene chiusa, il firewall rimuove
dalla connection table i varchi (le porte aperte) che erano
serviti a far passare i messaggi di risposta a comunicazio-
ni nate all'interno della rete. Nell'esempio, viene chiusa la
porta 1220 e, se l'hacker riprova a mandare un pacchetto al
client fingendo di essere il Web server (indirizzo IP del mit-
tente spoofed), il firewall, avendo cancellato la connessio-
ne appena completata, non trova nessuna regola applica-
bile e blocca il pacchetto.

A volte per stateful inspection s'intende anche un esame
del traffico a strato 4, anziché semplicemente allo strato 3
come nei packet filter statici. Un esempio è costituito dalle
reflexive access list di Cisco, così chiamate perché il loro
contenuto cambia dinamicamente come risposta che ri-
flette lo stato delle singole sessioni in corso. Un altro esem-
pio viene dal modulo states per iptables. Con tali strumen-
ti, il firewall tiene traccia delle connessioni aperte e, quin-
di, riconosce i pacchetti che ne fanno parte autorizzando-
ne il passaggio. Ne conseguono due vantaggi: la maggiore
precisione nel selezionare il traffico permesso e nell'aper-
tura di porte, e la semplificazione nella scrittura delle re-
gole, più leggibili e meno soggette a errori.

Tra i firewall SPI sono comuni funzionalità che permet-
tono di entrare nel merito anche di alcuni protocolli appli-
cativi particolarmente semplici e comuni, come FTP, in mo-
do da riconoscere le parti in cui sono gestite le porte va-
riabili, così da tenerne conto nell'autorizzare le corrispon-
denti connessioni.
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I limiti delle soluzioni SPI di base (strati 3 e 4) riguarda-
no principalmente la difficoltà di gestire politiche (e quin-
di regole) che entrino nel merito di protocolli applicativi, e
il fatto che i pacchetti attraversano comunque il firewall; è
quindi possibile che attacchi agli strati bassi dello stack OSI
raggiungano i sistemi interni.

Packet filter con content inspection
Esistono diverse interpretazioni del termine stateful in-

spection, la cui definizione non è univoca e ha avuto evo-
luzioni diverse legate ai produttori e alle loro tecnologie.
Check Point, che rimane ancora oggi leader nella produ-
zione di firewall di fascia alta, ne implementa una versione
che va ben al di là della normale accezione, comprenden-
do l'esame dei pacchetti a tutti gli strati di rete. La macchi-
na virtuale di ispezione dei pacchetti si colloca tra lo stra-
to 2 e lo strato 3, e abbraccia tutti i protocolli superiori fi-
no a quello applicativo.

In generale, per content inspection s'intende l'aggiunta
di controlli applicativi più sofisticati ai packet filter dotati di
stateful inspection. Il risultato è l'abbinamento dell'effi-
cienza dei packet filter al grado di controllo permesso dal-
l'esame dei dati contenuti nei pacchetti applicativi. Questo
non significa che le decisioni sul far passare o meno il traf-
fico siano semplici e perfette, perché a volte richiedono va-
lutazioni complesse su più pacchetti. Sarebbe questo il ca-
so se il firewall dovesse bloccare certi tipi di allegati di po-
sta. Quando i controlli sono sofisticati, i firewall si appog-
giano ad applicazioni complesse che possono essere
esterne al prodotto. Un esempio è la protezione antivirus
centralizzata, che può essere coordinata col firewall e, a
volte, eseguita su un server separato collegato con il fi-
rewall da protocolli di connessione, come il Content Vec-
toring Protocol di Check Point.

I firewall di ultima generazione di Check Point (FireWall-
1 NG) già contenevano l'ispezione dei dati applicativi di al-
cuni protocolli comuni, come HTTP, SMTP e FTP. Con l'in-
troduzione del componente SmartDefense, il firewall pro-
tegge la rete da intere classi di attacchi senza dover con-
trastare individualmente ogni attacco man mano censito,
come avviene nei sistemi di Intrusion Detection. Tali classi
di attacchi includono DoS, attacchi IP, scansioni della rete
e vulnerabilità delle applicazioni. SmartDefense verifica ri-
gorosamente la correttezza dei dati dell'header e del pro-
tocollo, in modo da bloccare pacchetti mal formati. Per
esempio, anziché verificare tutti i possibili attacchi utiliz-
zabili contro i server DNS, SmartDefense verifica la confor-
mità dei pacchetti agli standard RFC definiti per tali pac-
chetti. Questo modo di operare protegge contro un gran
numero di attacchi presenti e futuri indipendentemente
dalla costante rincorsa tra vulnerabilità e contromisure.

Neanche il più evoluto firewall con stateful inspection e
content inspection può garantire protezione totale, perché
ci sono attacchi molto difficili da distinguere dai normali
flussi di traffico, e un comportamento troppo restrittivo
porterebbe a bloccare traffico valido delle applicazioni. Per
questo è possibile modificare, anche nei prodotti di fascia
media e bassa, il livello di intervento del firewall, fino a di-
sattivarne del tutto la protezione quando necessario.

Due riferimenti per le tecnologie di Check Point sono
"Check Point VPN-1/FireWall-1 NG Administration" di Rat-
cliffe e Shah, Mc-Graw-Hill/Osborne, 2003 e "Check Point
NG VPN-1/FireWall-1 Advanced Configuration and Trouble-
shooting" di vari autori, Syngress 2003.

Architetture
Al di là delle tecnologie utilizzate per esaminare il traffi-

co e determinare quali pacchetti bloccare o far passare, ri-
veste particolare importanza l'architettura generale, in
termini di topologia della rete e componenti attivi utilizza-
ti. Consideriamo alcuni principi di progettazione fonda-
mentali.
1. Separazione tra reti con requisiti di sicurezza e criticità

diversi: se reti con grado di affidabilità diverso e criticità
diversa non sono separate, è possibile attaccarne una
per poi attaccarne più facilmente l'altra. Un firewall se-
para Internet dalla rete aziendale; altri firewall possono
separare la LAN dalla WLAN o le sottoreti degli utenti dal-
le sottoreti dei server (web, e-mail, DNS, database, ecc.).

2. La ridondanza delle protezioni. Dato che tutti i sistemi
sono soggetti ad anomalie, i componenti critici dovreb-
bero essere ridondanti per preservare la disponibilità e
la sicurezza dei servizi a fronte di difetti, guasti, errori di
configurazione e altri eventi dannosi. Nel combinare due
o più firewall in un gruppo (firewall cluster) si può abbi-
nare la ridondanza ad altre funzioni, come il bilancia-
mento del carico e il backup della connessione Internet. 

3. La difesa in profondità. In caso di attacco o di altre mi-
nacce per la sicurezza è consigliabile avere una seconda
linea di difesa, qualora la prima ceda. Un'architettura sin-
gle tier (a singolo strato) prevede un solo livello di dife-
sa; e offre basso costo e basso impegno gestionale. Se il
firewall viene compromesso l'intera rete diventa acces-
sibile, inoltre possono verificarsi colli di bottiglia perché
lo stesso strato gestisce tutti i servizi, sia in ingresso che
in uscita.
Un'architettura two-tier (a doppio strato) utilizza un fi-
rewall per separare la rete interna dalla rete perimetra-
le (dove risiedono, ad esempio, Web server e mail ser-

ver), e un altro firewall per separare la rete aziendale da
Internet. La robustezza migliora ma il progetto è poco
flessibile e, nel tempo, può portare a problemi di scala-
bilità se i due strati sono mal dimensionati.
In un'architettura multi-tier (multi-strato) c'è un'ulterio-
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re differenziazione tra aree pubbliche e aree private del-
la rete aziendale, e ogni area pubblica è dotata del pro-
prio firewall. In tal modo non c'è propagazione di even-
tuali cadute di sicurezza, e la configurazione è diversa
per ogni area. I vantaggi sono: maggiore sicurezza deri-
vante dal maggior numero di zone protette, configurate
ad-hoc; prestazioni e disponibilità, visto che non tutti i
servizi dipendono da un unico punto d'ingresso/uscita;
separazione del traffico in ingresso da quello in uscita,
con regole specifiche che aumentano la sicurezza dei
servizi pubblici. Gli svantaggi sono: complessità, gesti-
bilità e costo.

4. Flessibilità. Un firewall deve potersi adattare alle nuove
esigenze della rete: se è perfetto per le necessità corren-
ti ma non può gestire nuovi servizi senza troppi proble-
mi, diventerà di ostacolo per le attività legittime. Ciò può
portare all'apertura indiscriminata di varchi per far pas-
sare quello che il firewall non gestisce, all'apertura di
nuove connessioni fra le reti e, in generale, alla perdita di
efficacia e affidabilità dello strumento.

5. Semplicità. Dato che un firewall è uno strumento critico,
è particolarmente necessario avere adeguate garanzie
sul suo corretto funzionamento, difficili da ottenere se lo
strumento è complesso. Per lo stesso motivo, dev'esse-
re facile da configurare correttamente. Tale requisito ab-
braccia la documentazione, l'interfaccia utente e i mec-
canismi di aggiornamento (idealmente automatici online
sia per le funzioni di sistema, sia per quelle applicative,
come avviene con il firewall Safe@Office di Check Point).

6. Controllo. Come è normale per gli strumenti di sicurezza,
non basta installare e configurare un firewall: occorre
che esso produca un report periodico degli eventi signi-
ficativi, e che tali eventi siano valutati regolarmente in
modo da riconoscere attacchi in corso, problemi ed er-
rori di configurazione. Ad esempio, gli utenti del citato
Safe@Office, oltre a disporre di un report online dei pac-
chetti bloccati (una funzionalità comune a molti prodot-
ti), ricevono mensilmente da Check Point via e-mail un
report circostanziato con grafici riassuntivi (uno dei be-
nefici del collegamento permanente tra firewall e pro-
duttore).
Una conseguenza di questi principi è il concetto di DMZ

(Demilitarized Zone, zona demilitarizzata). Questo termine
di origine militare indica un'area tampone tra una zona fi-
data e una non fidata all'interno della quale non sono con-
sentite le armi. Applicata al networking, una DMZ è una sot-
torete alla quale sono connessi sistemi accessibili da reti
con diversi livelli di fiducia e criticità. Un tipico esempio di
DMZ è la sottorete aziendale contenente i server pubblici,
che devono essere accessibili sia da Internet che dalla re-
te locale interna. Tali server non possono essere collocati
su Internet privi di protezione, né a maggior ragione pos-
sono risiedere nelle rete locale, visto che la loro compro-
missione renderebbe accessibili i sistemi interni. Si crea
una rete protetta sia da Internet, sia dalla rete locale.

Nell'uso corrente, il termine DMZ è interscambiabile con
screened subnet (sottorete schermata); per la precisione,
una DMZ è la piccola sottorete collocata tra il router Inter-
net e l'interfaccia esterna del firewall, mentre una screened
subnet è una rete isolata accessibile solo attraverso una del-
le interfacce del firewall, e non connessa direttamente alla
rete interna.

Una seconda conseguenza è che un firewall realizzato
con un singolo componente non soddisfa buona parte dei
principi esposti, quindi si presta solo a piccole installazio-
ni con basso livello di rischio.

Quando si utilizzano più componenti che forniscono una
difesa in profondità, bisogna evitare di configurare un com-
ponente in funzione delle difese fornite dall'altro. Suppo-
niamo, ad esempio, che tra le rete A e la rete B ci sia un fi-
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rewall suddiviso in due componenti, e che sia necessario
bloccare due servizi: HTTP e SNMP. Il primo componente
blocca SNMP; il secondo blocca http, ma lascia passare
SNMP, nell'ipotesi che sia già bloccato dal primo compo-
nente. In tal caso non si ha una difesa in profondità (a più
livelli) né una ridondanza, perché un fallimento di un com-
ponente determina una violazione della politica di sicurez-
za alla quale l'altro componente non pone rimedio. Si ha,
inoltre, un'interdipendenza tra le configurazioni dei due
componenti che è più complessa da capire e da realizzare
correttamente (nonché da documentare), situazione che
dovrebbe essere evitata.

Le immagini che seguono mostrano esempi di architet-
ture con alcune considerazioni specifiche. Si tratta di
esemplificazioni a scopo didattico, e ne vengono segnalati
i limiti. La scelta dell'architettura da utilizzare dev'essere
basata sulle esigenze dell'azienda e sulla comprensione del-
le caratteristiche della rete.

Firewall basati su proxy

Una tecnologia completamente diversa da quella dei fil-
tri di pacchetti, con o senza stato, è quella utilizzata dai fi-
rewall basati su proxy. Il concetto di proxy (procuratore) è
quello di un server che si frappone fra un'applicazione
client (come un browser) e un reale server (come un Web
server). Al server, il proxy appare come se fosse il client,
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5.7.8.3 Sapere cos'è
un proxy, e le relative
modalità di
funzionamento

Bastion Host - Singolo dual-homed Bastion Host: un sistema
irrobustito (perché direttamente esposto agli attacchi) con due
schede di rete. Si basa sulla disabilitazione del routing tra le
due reti e sul filtraggio dei pacchetti a livello applicativo. Il punto
debole è che qualunque difetto del sistema si traduce in una
vulnerabilità della rete da proteggere

Screening router
Il traffico passa dal
Bastion Host (tipicamente
un proxy). In caso di
difetti del router, il
Bastion Host può essere
aggirato. In caso di
attacchi ai server
pubblici, la rete interna
non è protetta. Usabile
solo come componente di
architetture più
complesse,
disaccoppiando server
pubblici da rete interna

Screened subnet
I due router permettono solo il
traffico che attraversa il Bastion
Host (tipicamente un proxy); se il
router interno vede traffico
anomalo, è quasi certa una
compromissione; se i due router
hanno caratteristiche simili, è
facile che condividano gli
eventuali difetti e che, in alcuni
casi, possano essere superati
entrambi

Dual Homed Bastion Host con router e DMZ
In questo caso, il Bastion Host (proxy o stateful filter) non può
essere aggirato, quindi router e Bastion Host sono realmente
ridondanti. I sistemi sulla DMZ, se compromessi, sono in una
posizione adatta a praticare alcuni tipi di attacco (ad esempio
IP Spoofing)

DMZ protetta con multi-homed
Bastion Host
In questa configurazione, molto
diffusa, il Bastion Host gioca un
ruolo essenziale, mentre il router ha
generalmente dei filtri poco selettivi

Esempio di architettura
three-tier con DBMS
sulla rete interna
Questo esempio, detto
anche belt and
suspenders (cintura e
bretelle) per il grado
superiore di potezione,
utilizza un'architettura a
tre strati. Il choke router
è un router posto
all'interno del firewall,
che impedisce lo
sniffing remoto dei
pacchetti. Rispetto alla
screened subnet, in
questo caso il Bastion
Host non può essere
aggirato

Firewall complessi - I firewall possono diventare oggetti
complessi, ad esempio quando si devono gestire più
connessioni con caratteristiche di sicurezza diverse. Una
Intranet è una rete contenente informazioni e risorse riservate
al solo personale aziendale, ma pubblicamente accessibili.
Una Extranet è una rete di risorse sotto il controllo aziendale
e rese accessibili a parti esterne fidate, come partner, clienti
e fornitori



ITAdministrator - Sicurezza informatica  Lezione 7D

mentre al client esso appare come se fosse il vero server.
Un firewall basato su proxy (detto anche application ga-
teway, proxy gateway e proxy server) richiede un'applica-
zione specifica per ogni protocollo. Vengono usate appli-
cazioni che accettano connessioni dai client, esaminano il
traffico e aprono corrispondenti connessioni verso i server.

Il meccanismo è analogo a quello utilizzato dai proxy ca-
che per HTTP, che mantengono in cache le pagine Web più
frequentate per migliorare le prestazioni della rete. La ca-
ratteristica principale è che i pacchetti non attraversano il
firewall: quelli della connessione client-proxy e quelli della
connessione proxy-server sono pachetti differenti, relativi a
diverse connessioni. Di regola, i firewall basati su proxy
non eseguono il routing tra le diverse interfacce.

Un firewall proxy esamina non solo la testata dei pac-
chetti, come avviene nella stateful inspection di strato 3 e
4, ma anche il loro "carico utile", cioè il campo dati. E ri-
spetto alla stateful inspection con verifica applicativa
(strato 7), il proxy firewall controlla tutti i singoli pacchet-
ti e non solo quelli significativi per la tracciatura di una con-
nessione. In tal modo, il firewall può riconoscere contenu-
ti dannosi (per esempio codice eseguibile) e modificarli o
bloccarli. Per fare questo, un proxy firewall deve contene-
re un modulo software (agente) per ciascun tipo di appli-
cazione da monitorare e filtrare; su alcuni prodotti il nu-
mero di agenti può raggiungere la ventina.

Un modo alternativo per entrare nel merito dello strato
applicativo è invece la stateful inspection attuata da Check
Point, che non si limita a ispezionare gli strati 3 e 4, ma
estende l'analisi in maniera selettiva a tutti gli strati dal 3 in
su. La differenza sta nel fatto che un proxy introduce un ele-
mento additivo che spezza la continuità del modello client-
server, rende più difficile la configurazione, limita il nume-
ro di applicazioni supportate e ha prestazioni inferiori, sep-
pure con analogo grado di sicurezza.

Consideriamo più in dettaglio alcune differenze tra
proxy e filtraggio dei pacchetti:
1. gli attacchi ai livelli bassi dello stack TCP/IP non posso-

no superare il firewall, dato che i pacchetti non lo attra-
versano. In questo modo, si ottiene una protezione an-
che contro attacchi non ancora noti.

2. Il mantenimento dello stato è gestito implicitamente dal-
lo stack TCP/IP del firewall.

3. Automaticamente, vige una politica di blocco di default:
il solo traffico che può attraversare il firewall è quello per
cui ci sono applicazioni proxy attive.

4. E' immediato gestire il traffico a livello applicativo, visto
che i dati sono gestiti allo stesso livello dell'applicazione.

5. La topologia delle reti connesse, e in particolare gli indi-
rizzi IP, sono nascosti dall'uso del proxy, che normal-
mente apre le connessioni con il proprio indirizzo IP e
non con quello del client. Quando questo fosse uno svan-
taggio, è possibile utilizzare proxy trasparenti tra client
e server, che non richiedono la riconfigurazione del
client. Si noti che per poter aprire connessioni con indi-

rizzo diverso da quello dell'interfaccia, il proxy deve di-
sporre di privilegi adeguati.

6. I dati subiscono un trattamento più complesso sul fi-
rewall: devono essere aperte due connessioni invece di
una, devono essere schedulati diversi processi, e i dati
devono essere copiati più volte tra aree di memoria. Ciò
significa maggiore carico elaborativi e maggiore latenza
(tempo di attraversamento del firewall).

7. Per gestire un protocollo applicativo complesso, con
porte assegnate dinamicamente e contrattate fra client e
server all'interno del protocollo applicativo, è necessario
un componente specifico. Se esso non è disponibile, può
essere impossibile far passare il protocollo attraverso il
firewall.
Mentre sono evidenti i vantaggi dal punto di vista della

sicurezza, le ultime due considerazioni hanno limitato no-
tevolmente la diffusione di questa tecnologia; la preoccu-
pazione per prestazioni insufficienti (a volte un problema
sovrastimato) e il rischio di non poter gestire un'applica-
zione necessaria hanno fatto preferire in molti casi tecno-
logie meno sicure ma più flessibili, o la stateful inspection
a stack intero di Check Point.

La tecnologia basata su proxy è a sua volta suddivisa in
due categorie:
1. proxy generici, detti anche circuit level gateways: si tratta

di proxy che permettono il transito di traffico TCP/UDP
generico, senza entrare nel merito del protocollo appli-
cativo trasportato. Sono utilizzabili solo per protocolli
semplici allo scopo di non avere il passaggio diretto dei
pacchetti tra le reti, e di poter autenticare le connessio-
ni. Un caso particolare è, però, l'utilizzo del protocollo
SOCKS, che permette l'interazione di client e server con
il firewall, con la possibilità di gestire l'apertura e la chiu-
sura di connessioni, l'autenticazione e la delega di cre-
denziali.

2. gli application-level gateways, che utilizzano proxy spe-
cifici per i singoli protocolli applicativi; in tal caso, il pro-
tocollo applicativo viene gestito e i controlli raggiungo-
no la loro piena efficacia.
Ci sono protocolli per cui il meccanismo dei proxy è par-

ticolarmente naturale, come ad esempio HTTP/HTTPS e
SMTP, con il suo store-and-forward (memorizza e inoltra) dei
messaggi. Di fatto, quando avvengono più passaggi tra ser-
ver diversi per la consegna dei messaggi (come un server
aziendale interno e un mail server esterno), quello che si
realizza è un meccanismo di proxy. Utilizzare quindi firewall
basati su proxy per questi protocolli è particolarmente fa-
cile; nel caso della posta elettronica, un proxy può servire
ad aggiungere diverse funzionalità:
1. antivirus centralizzato;
2. modifica degli header dei messaggi in transito, cancel-

lando o uniformando alcune parti, ad esempio verifican-
do che gli indirizzi di origine siano conformi alle politiche
aziendali;

3. eliminazione o quarantena degli allegati ritenuti perico-
losi;

4. politiche di protezione dello spam, per esempio blocco
di messaggi provenienti da siti elencati in black list di
spammer.

Uso dei proxy
L'utilizzo di proxy tra una rete aziendale e Internet per-

mette di generare sul proxy tutte le connessioni verso In-
ternet. Una conseguenza è che la topologia della rete
aziendale, compresi gli indirizzi IP e le caratteristiche degli
apparati attivi, non sono riconoscibili da Internet. Da un la-
to ciò è un vantaggio, ma non deve essere sopravvalutato
per non cadere nell'eccesso della security through obscurity,
ovvero sicurezza basata sulla speranza che l'attaccante
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Un firewall basato su proxy, detto anche application gateway

5.7.8.4 Essere al
corrente dell'utilizzo
del proxy per limitare
l'utilizzo di indirizzi IP
e proteggere i
sistemi interni della
rete
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non capisca con che cosa ha a che fare, che è una posizio-
ne assai debole. Un altro vantaggio è che dall'esterno non
è possibile accedere direttamente ai sistemi interni, rag-
giungibili solo attraverso le connessioni che questi aprono
verso Internet o quelle esplicitamente permesse verso i
server pubblici. Ciò, tuttavia, non costituisce un vantaggio
da sopravvalutare.

I proxy possono essere utilizzati in due modi fonda-
mentali: per gestire il traffico da Internet verso i server pub-
blici, e per gestire il traffico dai client verso Internet.

Reverse proxy
Reverse proxy (proxy inverso) è il termine che indica un

proxy utilizzato per la protezione di un server, tipicamen-
te un Web server (HTTP/HTTPS) su Internet. Gli usi più co-
muni dei reverse proxy riguardano il bilanciamento del ca-
rico e la continuità del servizio, che costituiscono anche un
aspetto di disponibilità.

Dal punto di vista del controllo del traffico, oltre ai van-
taggi già visti per l'uso dei proxy, l'uso dei reverse proxy ne
presenta alcuni altri:
1. permette di fornire un unico indirizzo IP a fronte di un in-

sieme di server, anche eterogenei, connessi a una rete
complessa;

2. permette di utilizzare meccanismi centralizzati per la ve-
rifica delle richieste, ad esempio di pattern matching per
riconoscere e bloccare eventuali richieste illegali che po-
trebbero causare malfunzionamenti o sovraccarichi;

3. permette d'implementare SSL (HTTPS) sul proxy, la-
sciando in chiaro il traffico tra proxy e server, facilitando
il dimensionamento dell'hardware dedicato a tale scopo.
Analogamente, è possibile continuare a usare i controlli
del proxy, come il pattern matching, anche per il traffico
SSL, che altrimenti sarebbe cifrato fino ai server; nello
stesso modo, si possono interporre sistemi di Intrusion
Detection tra proxy e server.

4. Permette di centralizzare i meccanismi di autorizzazione
e autenticazione; anche in questo caso, uno dei vantag-
gi è permettere di utilizzare architetture eterogenee.
L'uso di reverse proxy è comune in molti siti anche di

grandi dimensioni, a dimostrazione del fatto che si possono
ottenere buone prestazioni anche con questa tecnologia.

Proxy a protezione dei client
Per la protezione di client, i proxy sono utilizzati nel mo-

do tradizionale. Il controllo particolarmente stretto eserci-
tato sul traffico a basso livello offre una protezione impli-
cita nei confronti di molti cavalli di Troia e simili, infatti un
server maligno in ascolto sul client non è contattabile at-
traverso il firewall. Un'eccezione può essere rappresentata
dagli attacchi FTP bounce o simili, peraltro sempre meno
frequenti perché è sempre minore il numero di server FTP
che li permettono. Un attacco FTP bounce (rimbalzo FTP)
sfrutta una vulnerabilità del protocollo FTP per cui un at-
taccante è in grado di usare il comando PORT per chiede-
re accesso alle porte indirettamente, attraverso l'uso del
computer della vittima usato come intermediario nella ri-
chiesta. La tecnica può essere usata per eseguire una scan-
sione delle porte degli host senza farsi notare, e per acce-
dere a porte specifiche inaccessibili da una connessione di-
retta. Nmap è uno scanner di porte che può utilizzare un at-
tacco FTP bounce per la scansione di altri server. Nella pra-
tica, l'attacco FTP bounce si sviluppa spesso nel modo se-
guente: si trasferisce sul server FTP un file contenente i co-
mandi da eseguire, ci si collega quindi allo stesso server
mediante Telnet e gli si chiede, a distanza, di collegarsi al-
la macchina da attaccare e di eseguire i comandi contenu-
ti nel file che avevamo precedentemente trasmesso.

In pratica, si tratta di inviare al server FTP comandi
PORT in cui indirizzo e la cui porta corrispondono al server
che si desidera contattare, anziché ai propri. Tali comandi,
legali dal punto di vista del protocollo, non hanno ragione
di essere accettati e, generalmente, sono rifiutati dai re-
centi server FTP. Uno svantaggio dell'impiego di un server
proxy client consiste invece nell'impossibilità di usare co-
mandi come ping e tracert (traceroute, tracciamento del per-
corso da origine a destinazione). In alcuni casi, sul firewall
sono realizzate applicazioni accessibili dall'utente che li
emulano.

Network Address Translation
La Network Address Translation (NAT, traduzione degli in-

dirizzi di rete) è un meccanismo che converte indirizzi IP
privati della rete locale interna in indirizzi IP pubblici ac-
cessibili da Internet. Fu introdotta come soluzione alla ca-
renza di indirizzi pubblici su Internet, in via di esaurimen-
to, ma ha avuto anche un beneficio collaterale dato che na-
sconde gli host interni alla vista esterna.

La RFC 1918 è stata pubblicata allo scopo di offrire bloc-
chi di indirizzi IP "privati", e stabilisce gli intervalli libera-
mente utilizzabili dalle aziende all'interno delle loro reti.
Poiché tali indirizzi non sono visibili da Internet, possono

essere replicati senza conflitti su ogni re-
te locale (mentre gli indirizzi IP su Internet
devono essere unici).
Una volta assegnati indirizzi privati a una
rete locale occorre instradare il traffico
tra la rete privata e Internet, creando una
corrispondenza tra gli indirizzi privati e
uno o più indirizzi pubblici. A ciò provve-
de la Network Address Translation, una
funzione incorporata nei router e firewall
che separano la rete interna da quella
esterna (anche Windows, dalla versione
2000 in poi, può fungere da router con
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5.7.8.5 Sapere
cos'è un proxy, e le
relative modalità di
funzionamento

Uso di reverse proxy per
bilanciare il carico su una
serie di server di e-commerce

Un esempio di reverse proxy applicato all'Internet
banking
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NAT per condividere la connessione a Internet con altri PC
della LAN).

Per eseguire la NAT, il firewall mantiene una tabella di
socket interni (indirizzo e porta) associati a socket esterni.
Quando un client interno stabilisce una connessione con
un host esterno, il firewall modifica il socket di origine in
uno dei propri socket esterni e crea una nuova voce nella
tabella di traduzione, che riporta il vero socket interno di
origine, il socket di destinazione e il corrispondente socket
del firewall. 

Quando un host esterno risponde al socket corrispon-
dente all'host interno, il firewall opera la traduzione inver-
sa. Se non esiste alcuna voce nella tabella di traduzione per
il socket indirizzato, o l'IP del mittente è diverso da quello
che il firewall si aspetta di vedere, il pacchetto viene scar-
tato.

Consideriamo, ad esempio, che l'host interno
192.168.1.9 voglia stabilire una sessione Web con l'host
esterno 10.50.23.11 (un Web server). Usando la prima por-
ta libera, 192.168.1.9:1234 trasmette un pacchetto TCP a
10.50.23.11:80. Il firewall (indirizzo interno 192.168.1.1, in-
dirizzo esterno 10.0.30.2) riceve il pacchetto e crea la voce
seguente nella sua tabella di traduzione:

Origine 192.168.1.9:1234
Host pubblico 10.50.23.11:80
Traduzione 10.0.30.2:15465

dopo di che, trasmette il pacchetto su Internet usando l'in-
dirizzo IP e numero di porta tradotto. Pertanto,
10.50.23.11:80 (il server pubblico) riceve un tentativo di
connessione da 10.0.30.2:15465 (indirizzo esterno del fi-
rewall). Quando l'host pubblico risponde, lo fa verso quel-
lo che vede come indirizzo di origine del pacchetto:
10.0.30.2:15465 (indirizzo esterno del firewall).

Dopo aver ricevuto il pacchetto di risposta, il firewall
cerca nella tabella di traduzione un socket corrispondente
e lo trova. Quindi, verifica che l'origine del pacchetto sia la
stessa dell'host pubblico registrato nella tabella di tradu-
zione quando fu creato il record. 

La presenza di un record nella tabella conferma che il
pacchetto è stato richiesto da un host interno; se il pac-
chetto non fosse stato richiesto, non ci sarebbe alcun re-
cord nella translation table corrispondente sia al socket tra-
dotto, sia al socket dell'host pubblico. 

Se non viene trovata una voce corrispondente nella ta-
bella, il pacchetto è scartato e l'evento viene registrato nel
log.

Il firewall modifica quindi il pacchetto ricevuto inseren-
do il socket dell'host interno, e lo passa alla rete interna per
la trasmissione al client originario.

La NAT è descritta dalla RFC 1631, ed è implementata so-
lo allo strato 4 (trasporto). Eventuali dati dannosi nascosti

nei dati (di pertinenza dei protocolli di strato superiore) de-
vono essere bloccati da servizi a livello applicativo, come
proxy o stateful inspection a tutto campo.

Il meccanismo di sostituzione degli indirizzi sopra de-
scritto non è, di per sé, sufficiente a permettere ogni tipo di
traffico. Alcuni protocolli trasmettono informazioni sull'in-
dirizzo all'interno del protocollo applicativo. Per consenti-
re questo tipo di traffico, quando gli indirizzi trasmessi so-
no relativi a connessioni entranti verso la rete privata, de-
ve essere modificato anche il contenuto del protocollo ap-
plicativo; questo, tipicamente, si ottiene con l'uso di moduli
NAT specifici.

Un caso tipico è FTP: il comando PORT e la risposta al
comando PASV contengono informazioni sull'indirizzo, che
devono essere modificate.

Esistono diverse modalità NAT supportate dai firewall.
Quelle principali sono le seguenti:
1. Dynamic NAT (NAT dinamica, detta anche NAPT -

Network Address and Port Translation, Hide NAT e IP Ma-
squerade): un vasto gruppo di client interni condivide un
singolo indirizzo IP esterno, o un piccolo gruppo di indi-
rizzi IP esterni. I sistemi interni non sono accessibili dal-
l'esterno, e la mappatura tra indirizzi interni e globali
cambia costantemente. Il massimo numero di connes-
sioni simultanee è circa 64.000.

2. Static NAT (NAT statica): un blocco specifico di indirizzi
pubblici è tradotto staticamente in un blocco di indiriz-
zi privati di uguali dimensioni.

3. Load Balancing Translation: un singolo IP e la relativa por-
ta sono tradotti in un pool di server ugualmente confi-
gurati; un singolo indirizzo Internet può, quindi, essere
servito da parecchi server per bilanciare il carico di la-
voro.

4. Network Redundancy Translation: più connessioni Inter-
net sono collegate a un unico firewall NAT che le sceglie
e le usa in base a larghezza di banda, congestione e di-
sponibilità.
In generale, se vi sono server accessibili pubblicamente

devono avere indirizzo pubblico, o la mappatura tra indi-
rizzo pubblico e privato deve essere costante. Gli indirizzi
dei client sono mappati dinamicamente sul gruppo di indi-
rizzi pubblici (se disponibile) o sull'unico IP pubblico.
Quando gli indirizzi pubblici sono tutti impegnati in con-
nessioni, sono possibili diverse opzioni:
1. si può liberare un indirizzo pubblico e riassegnarlo, ad

esempio perché l'indirizzo interno a cui era assegnato
non genera traffico da un certo tempo;

2. non è possibile liberare indirizzi pubblici, quindi nessun
altro sistema sulla rete privata al momento può accede-
re a Internet;

3. più sistemi condividono gli stessi indirizzi pubblici, e le
connessioni sono distinte in base alle altre caratteristi-
che della connessione, come le porte TCP o UDP mit-
tenti; se queste coincidono, è necessario rimappare an-
che le porte. La PAT (Port Address Translation) permette
di mappare l'intero spazio d'indirizzi interni su un unico
indirizzo IP esterno: il firewall tiene traccia, nella tran-
slation table, delle connessioni aperte e dei numeri di
porta assegnati.
La traduzione dinamica di indirizzi e porte supporta un

massimo teorico di 64K connessioni, perché il pool di por-
te per il multiplexing delle connessioni di un client è largo
16 bit.

La maggior parte dei firewall limita questo numero a cir-
ca 50.000 connessioni perché molte porte sono riservate.
Le impostazioni di default di IP Masquerade di Linux per-
mettono la traduzione di 4.096 porte, ma il numero è mo-
dificabile. In pratica, il numero di porte disponibili è ade-
guato, salvo nei casi in cui gli utenti mantengano centinaia
di connessioni attive (il collegamento a un sito Web può
consumare decine di connessioni); la soluzione diventa al-
lora disporre di più indirizzi IP pubblici.
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Selezione del traffico 
con filtri IP

Il filtraggio dei pacchetti IP avviene in base alle caratte-
ristiche dell'header IP ed, eventualmente, in base alle ca-
ratteristiche dell'header del protocollo trasportato: TCP,
UDP o ICMP.

I parametri principali sono quindi:
1. indirizzo IP del destinatario;
2. indirizzo IP del mittente;
3. protocollo
4. in caso di protocollo TCP o UDP, la porta mittente e/o

quella destinataria;
5. in caso di protocollo ICMP, il tipo e il codice.

Altri parametri importanti utilizzati, non riconducibili al-
le caratteristiche del pacchetto, sono fra gli altri l'interfac-
cia di rete dalla quale il pacchetto proviene e/o quella a cui
è destinato; in questo modo, è possibile riconoscere il traf-
fico proveniente da Internet da quello proveniente dalla re-
te aziendale, applicando politiche diverse. Le regole che si
possono costruire sono semplici e grossolane, ma già in
grado di limitare notevolmente gli attacchi possibili.

Ad esempio, se un server aziendale o una workstation
non devono accedere direttamente a Internet, bloccare sul
firewall i pacchetti da o per i relativi indirizzi è una prote-
zione efficace. In tali casi, ci si può aspettare che le work-
station accedano a un mail server interno, e che l'accesso
al Web avvenga attraverso un proxy cache. Nell'utilizzo de-
gli indirizzi IP come parametro di selezione è bene valuta-
re quando essi siano affidabili; ad esempio, un indirizzo IP
di origine può essere facilmente falsificato, quindi non è
corretto utilizzarlo come criterio per selezionare il traffico
da Internet. Con iptables (di cui vediamo alcuni esempi di
base comuni alla maggioranza dei prodotti), un comando
potrebbe essere:
iptables -A FORWARD -d x.x.x.x/24 -j DROP

dove x.x.x.x è l'indirizzo della rete alla quale si vuole im-
pedire l'accesso, e FORWARD indica che si bloccano i pac-
chetti in transito attraverso il firewall e, quindi, in input al-
la rete. La scelta dell'opzione DROP indica che i pacchetti
destinati a questo indirizzo vengono scartati senza alcuna
segnalazione, mentre l'uso di REJECT permette di inviare
segnalazioni al mittente, ad esempio pacchetti ICMP Port
Unreachable.

La selezione di un servizio accessibile da Internet ri-
chiede invece l'utilizzo della porta destinataria. Ad esem-
pio, volendo consentire l'accesso da Internet al servizio
Web pubblico aziendale, dovrà essere permesso il traffico
verso l'indirizzo IP del server, con protocollo TCP e porta
80:
iptables -A FORWARD -p tcp -d x.x.x.x --dport 80 -j ACCEPT

Nella maggior parte dei casi, come pure con iptables, il
firewall valuta le regole nell'ordine in cui sono elencate. La
prima regola che corrisponde al pacchetto esaminato vie-
ne applicata, e le regole successive sono ignorate. Questo
meccanismo rende fondamentale l'ordine in cui sono elen-
cate le regole. Ad esempio, con le regole:
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -j DROP
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.2 --dport 80 -j
ACCEPT

la seconda regola non viene mai utilizzata, dato che tut-
ti i pacchetti a cui essa potrebbe essere applicabile sono
comunque gestiti dalla regola precedente. Questo rende la
scrittura delle regole complessa e soggetta a errori. Inoltre,
se si consente una connessione da un sistema client a un si-
stema server, è necessario permettere anche il corrispon-
dente traffico di risposta dal server al client. Molti prodot-
ti sono in grado di mantenere informazioni sullo stato del-
la connessione (stateful filtering), e gestiscono tale traffico
con apposite funzionalità.

Come regola generale, è bene che una politica di con-

trollo del traffico permetta esplicitamente il traffico legitti-
mo e blocchi tutto il resto. Tale approccio, detto di default
deny, è molto più sicuro rispetto a bloccare il traffico rite-
nuto pericoloso e permettere il resto (default permit). La po-
litica di default deny si può concretizzare con una regola fi-
nale del tipo:
iptables -A FORWARD -j DROP

In questo caso, il traffico che non è stato permesso espli-
citamente dalle regole precedenti è scartato.

E' possibile selezionare indirettamente la direzione del-
le connessioni TCP. Ad esempio, utilizzando regole statiche
e volendo permettere la connessione da parte dei client
della rete aziendale verso un server Web, ma non vicever-
sa, si possono utilizzare queste regole:
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.1.0/24 -d 

192.168.2.2 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.2.2 -d 

192.168.1.0/24 --sport 80 --dport 1024:! --syn -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -j DROP

La prima regola permette ai pacchetti in uscita dai client
di raggiungere il server Web. La seconda permette alle ri-
sposte provenienti dal server Web di raggiungere il client,
ma nello stesso tempo non permette al server Web di apri-
re connessioni verso i client, dato che blocca i pacchetti
con il solo flag SYN alzato.

Quando sono disponibili funzionalità di stateful filtering,
il secondo comando può essere efficacemente sostituito
da:
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.2.2 -d 

192.168.1.0/24 --sport 80 -m state -state ESTABLISHED
-j ACCEPT
Con i protocolli applicativi più complessi, come FTP, è

utile anche lo stato RELATED, che permette di associare
nuove connessioni a connessioni già esistenti, ad esempio
per accettare una connessione dati FTP, se è stata accetta-
ta la corrispondente connessione di controllo.

Alcuni prodotti gestiscono implicitamente lo stateful fil-
tering, nel qual caso non è necessaria alcuna regola speci-
fica.

Un ulteriore controllo che può essere realizzato riguar-
da la selezione dell'interfaccia dalla quale può provenire un
pacchetto, per limitare le possibilità di spoofing degli indi-
rizzi. Ad esempio, se la rete aziendale ha indirizzi
10.0.1.0/24, una regola del tipo:
iptables -A FORWARD -s 10.0.1.0/24 -i eth0 -j DROP

dove eth0 è l'interfaccia dal lato Internet, impedisce che
da Internet vengano inviati alla rete locale pacchetti con
mittente nella rete locale, che altrimenti il firewall potreb-
be autorizzare. Regole di questo tipo, che associano indi-
rizzi a interfacce dalle quali sono autorizzati, sono dette re-
gole di antispoofing. La loro applicazione diffusa per con-
trollare il traffico in uscita dalla rete locale (egress filtering)
ridurrebbe la praticabilità di molti attacchi, in primo luogo
quelli DDoS (Denial of Service distribuito). In effetti, l'utiliz-
zo da parte dei provider di filtri statici (poco pesanti) per
realizzare l'egress filtering sarebbe, probabilmente, il mec-
canismo più efficace per ridurre notevolmente il successo
degli attacchi DDoS.

I filtri permettono anche di selezionare vari tipi di pac-
chetti ICMP (Internet Control Message Protocol), che può es-
sere più o meno opportuno lasciar passare attraverso il fi-
rewall. Nello scegliere quali pacchetti consentire o blocca-
re è opportuno distinguere i pacchetti di cui si permette
l'ingresso o l'uscita dalla rete, nonché quello che si per-
mette ai server pubblici o agli altri sistemi. Il blocco com-
pleto del traffico ICMP ha un'alta probabilità di causare dis-
servizi anche difficili da diagnosticare, come avviene per
esempio se si bloccano i pacchetti Fragmentation Nee-
ded/DF set (il datagram dev'essere frammentato perché
troppo lungo, ma il bit DF lo impedisce, quindi il datagram
è scartato).

Infine, può essere opportuno bloccare traffico IP che ma-
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nifesta diverse caratteristiche potenzialmente pericolose,
tra cui:
1. pacchetti con l'opzione di source routing abilitata (con cui

il mittente del pacchetto specifica il percorso che il pac-
chetto dovrà seguire attraverso la rete, anziché lasciar-
lo decidere ai router);

2. pacchetti frammentati con frammenti che difficilmente
possono corrispondere a situazioni legittime, per esem-
pio troppo piccoli.

Uso dei proxy 
e controlli applicativi

Uno dei vantaggi dei proxy è la relativa facilità con cui si
possono implementare controlli a livello applicativo. Nel-
l'esaminare i controlli che un proxy può eseguire, e quindi
i parametri di selezione del traffico, è bene distinguere i ca-
si di protezione dei client da quelli di protezione dei server,
che hanno esigenze diverse.

D'altra parte, le funzionalità dei prodotti commerciali so-
no spesso assai più limitate di quelle potenzialmente con-
sentite dalla tecnologia, quindi occorre accertare ciò che
un prodotto realmente offre. La confusione a questo ri-
guardo può generare un eccesso di fiducia nella tecnologia
e, quindi, comportamenti pericolosi non riconosciuti come
tali, nella falsa convinzione che il firewall blocchi tutti gli at-
tacchi. Un esempio tipico è l'installazione indiscriminata di
programmi scaricati da Internet, ritenendoli innocui solo
perché passano attraverso il firewall. Inoltre, esigenze
aziendali di gestione o usabilità delle connessioni possono
impedire di utilizzare appieno le funzionalità di protezione
offerte dal firewall.

Viste le carenze dei controlli a livello applicativo, alcuni
prodotti cominciano a offrire funzionalità di deep packet in-
spection, che non si limitino ai controlli indicati in questa
sezione, ma coprono in modo più esteso le esigenze di ve-
rifica dei protocolli applicativi e dei dati trasportati.

Protezione server
Nella maggior parte dei casi, oltre a un generico con-

trollo sulla sintassi di alcuni protocolli (HTTP, SMTP, FTP)
e il blocco di alcuni comandi, come EXPN e VRFY per SMTP,
il massimo disponibile è un pattern matching sulle richieste,
complesso da configurare e con grossi limiti; configurarlo
correttamente, spesso, è come sapere in anticipo quali so-
no i problemi potenziali del servizio, il che solitamente non
avviene.

E' bene tenere presente i limiti di questa tecnologia, e dei
firewall in generale, quando si tratta di proteggere un ser-
ver e, particolarmente, un'applicazione Web-based. Si trat-
ta di applicazioni personalizzate, spesso scritte ad-hoc per
un sito, e il significato dei parametri forniti nelle richieste
dipende molto dall'uso specifico sul sito. Perciò è molto im-
probabile che un firewall, commerciale o programmato su
misura, possa entrare nel merito del traffico di tali appli-
cazioni. Al di là della selezione delle porte, quindi, non ci si
deve aspettare troppe protezioni da un firewall in termini
di abusi delle applicazioni: cross site scripting, buffer
overflow, SQL injection sono tutti attacchi comuni nei con-
fronti dei quali difficilmente i firewall rappresentano una di-
fesa. Le funzionalità di deep packet inspection, quando pre-
senti, possono aiutare, almeno quando gli attacchi sono
portati con modalità note a prodotti diffusi. Si tenga conto
che il consumo di risorse della deep inspection è di un or-
dine di grandezza superiore rispetto alla stateful inspec-
tion. Inoltre, occorre accertare che il termine deep inspec-
tion non si limiti a uno slogan marketing ma riguardi, in con-
creto, un gran numero di protocolli monitorati e d'intru-
sioni sventate. Un esempio commerciale di deep packet in-

spection è offerto dal componente SmartDefense di Check
Point, integrato nel prodotto Firewall-1 NG.

Protezione client
In termini di controlli applicativi, i prodotti commercia-

li sono particolarmente focalizzati sui protocolli che nel-
l'insieme corrispondono alla maggior parte del traffico le-
gittimo generato da una workstation: HTTP, SMTP e FTP.
Per questi, le funzionalità più comuni sono le seguenti:
1. blocco del contenuto attivo del traffico HTTP: Java, Ja-

vascript, ActiveX. Diversi problemi possono essere as-
sociati a questo tipo di codice, tuttavia bloccarlo può
rendere inutilizzabili molti siti Web; è un caso tipico di
compromesso tra sicurezza e funzionalità.

2. Blocco di siti corrispondenti a black list, ovvero elenchi
di siti da bloccare secondo l'argomento: pornografia, vio-
lenza, droghe, armi, hacking, ecc. Le black list possono
essere fornite da appositi servizi commerciali o dallo
stesso produttore del firewall (un esempio hardware è
Safe@Office; un esempio software è ZoneAlarm Security
Suite). In questi casi, l'aspetto sicurezza riguarda princi-
palmente la violazione delle politiche aziendali d'uso del-
la rete e, in secondo luogo, il rischio di infezioni (soprat-
tutto spyware) contratte visitando siti di cattiva reputa-
zione.

3. Blocco o quarantena di messaggi e file contenenti virus
(generalmente appoggiandosi ad antivirus esterni) e di
allegati ritenuti pericolosi, come programmi eseguibili e
simili.

4. Selezione mediante pattern matching delle URL accessi-
bili; ad esempio, se alcuni utenti sono autorizzati ad ac-
cedere a Internet per sole attività di lavoro, possono es-
sere selezionati i siti necessari per tali attività: i siti con
normative oppure gli uffici i cui servizi sono accessibili
via Internet.
Inoltre, è utile autenticare gli utenti quando accedono a

Internet, sia per tutelarsi in caso di azioni illegali svolte dal-
la propria rete, sia per ridurre la possibilità che strumenti
automatici, tra cui virus e worm, accedano a Internet in mo-
do incontrollato. Le attività di logging, necessariamente as-
sociate ai controlli del firewall, devono essere conformi al-
le normative vigenti, ad esempio in materia di privacy.

Un esempio di proxy: Squid
Come esempio di controllo degli accessi tramite proxy,

esaminiamo alcuni casi di configurazione di Squid (i ma-
nuali di configurazione sono disponibili presso
http://squid.visolve.com/squid/squid24s1/contents.htm e
http://squid.visolve.com/squid/squid30/contents.html).

Squid è un proxy open-source per Unix nato principal-
mente con funzionalità di caching Web, quindi non è lo stru-
mento più indicato per la realizzazione di un firewall. E' co-
mune, però, che venga utilizzato come seconda linea per
l'accesso dei browser a Internet: un packet filter permette
il traffico con Internet solo a Squid, e quest'ultimo si occu-
pa delle altre restrizioni alla navigazione degli utenti.

In questa configurazione come firewall proxy destinato
a filtrare la connessione dei client a Internet è bene che di-
sponga di due interfacce di rete, e che sia interposto tra In-
ternet e la rete aziendale in modo da impedire possibili by-
pass. Una prima misura è di assicurare che il proxy accet-
ti connessioni solo sull'interfaccia interna. Se il proxy è in-
stallato su un sistema con propri meccanismi di filtraggio,
questi devono essere abilitati per proteggere le porte bas-
se (inferiori a 1024) e la porta su cui sarebbe in ascolto il
proxy; gli stessi filtri devono essere attivati sull'eventuale
packet filter davanti al proxy.

La direttiva da utilizzare è http_port:ip:port, dove ip è l'in-
dirizzo della scheda interna. E' bene, poi, disattivare gli al-
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tri protocolli relativi alla gestione di gerarchie di cache, di
cui è meglio che un firewall non faccia parte; le direttive so-
no icp_port 0 e htcp_port 0.

Dopo aver attivato Squid, una verifica con Netstat deve
confermare che Squid è in ascolto su un'unica porta e un
solo indirizzo. Quindi si limitano gli accessi dalla rete in-
terna, una precauzione che può evitare problemi in varie
aree:
1. comportamenti scorretti degli utenti;
2. attività di host interni compromessi, ad esempio da
worm o trojan;
3. applicazioni che generano traffico inaspettato, come

spyware.
In particolare, non deve essere permesso ai server in-

terni di comunicare con Internet, mantenendoli il più pos-
sibile isolati anche quando fossero compromessi. Il mec-
canismo generale di controllo di Squid è quello delle ACL
(access control list) nella forma generale acl aclname aclty-
pe string1 string2… che definisce una ACL di nome aclname,
di tipo acltype e con argomenti string1,  string2… Le ACL
possono essere basate su diversi parametri, corrispon-
denti agli acltype:
1. su indirizzi mittente e destinatario;
2. su porta mittente e destinatario;
3. su espressioni regolari nelle URL richieste;
4. sui protocolli richiesti;
5. sui metodi richiesti;
6. sugli orari della connessione;
7. sui tipi MIME dei documenti scaricati;
8. sugli indirizzi MAC (Medium Access Control) da cui pro-

vengono le richieste.
Ad esempio, acl server src 192.168.1.0/26 definisce una

ACL di nome server relativa a richieste con indirizzo mit-
tente nella sottorete 192.168.1.0-192.168.1.63.

E' possibile usare anche i nomi, ma la risoluzione DNS,
oltre a essere inaffidabile, può introdurre notevoli rallen-
tamenti; inoltre, evitare i nomi permette al server di pun-
tare a un server DNS esterno, senza far passare il traffico
DNS tra rete interna e rete esterna.

Tipiche ACL per un firewall possono permettere:
1. le connessioni verso le porte superiori a 1024, con l'ag-

giunta delle porte 21, 80 e 443, al fine di evitare connes-
sioni improprie verso servizi che si trovano in tale inter-
vallo;

2. i protocolli HTTP e FTP, limitando l'uso di CONNECT (ne-
cessario per il traffico HTTPS) alla porta 443;

3. le connessioni negli orari d'ufficio, tranne per i singoli in-
dirizzi o sottoreti esplicitamente autorizzati;

4. i tipi MIME innocui, bloccando almeno quelli pericolosi
come gli eseguibili.
Una volta definite le ACL, vengono applicate al traffico

con tag del tipo:
http_access deny/allow acl.

Ad esempio:
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny server
http_access allow localnets
http_access deny all

Anche in questo caso, le regole sono valutate seguendo
il loro ordine. Regole come quella che impedisce il traffico
HTTPS tranne che sulla porta 443 possono bloccare occa-
sionalmente l'accesso a server legittimi, ad esempio server
HTTPS attivati su porte diverse da 443. Si deve valutare la
possibilità e l'effetto di tali disservizi per decidere se mo-
dificare le regole o affrontare le eccezioni caso per caso.

Un ulteriore punto importante riguarda l'autenticazione,
tipicamente basata su servizi separati, RADIUS o LDAP. Per
fare questo, Squid si appoggia a software esterno, il cui
elenco è disponibile su www.squid-cache.org. Qui si trova
anche SquidGuard, con meccanismi di filtraggio più evolu-
ti; sul relativo sito si possono vedere citati numeri tali da

tranquillizzare molti amministratori di rete sulle presta-
zioni dei controlli basati su proxy. Tra il software aggiunti-
vo è disponibile anche un'interfaccia per l'integrazione dei
controlli basati su alcuni antivirus.

Uso dei firewall per
nascondere la topologia 
della rete

I moderni router e firewall permettono di utilizzare in-
tervalli di indirizzi IP privati sulla rete interna tramite la tra-
duzione dinamica tra indirizzi interni e indirizzi pubblici.
Nel capitolo 5.7.8.5 abbiamo mostrato in generale come
funziona la NAT (Network Address Translation) e, in parti-
colare, la NAT dinamica (detta anche Hide NAT o IP ma-
squerade), che modifica indirizzi e porte nei pacchetti man-
tenendo una corrispondenza tra nodi interni e nodi ester-
ni per la durata della connessione. Questa corrispondenza,
registrata nella translation table, da un lato permette di usa-
re un solo indirizzo IP pubblico (o un set limitato di indirizzi
pubblici) per un gran numero di indirizzi privati; d'altro la-
to, ha l'effetto di nascondere gli indirizzi IP interni (e quin-
di la topologia della LAN) agli host esterni.

Va notato che per proteggere i client la NAT non fa altro
che impedire agli host esterni di connettersi con gli host in-
terni. Se un client è indotto a connettersi con un host ester-
no maligno o sull'host interno è installato un trojan, il client
può essere compromesso come se il firewall fosse assente.
Per questo, la NAT non è una misura sufficiente per pro-
teggere la rete; il firewall deve essere affiancato da altre
contromisure (come antivirus e antispyware) in modo da
proteggere la rete interna da un vasto spettro di minacce.

Configurazione 
NAT

La Network Address Translation è spesso presentata an-
che come meccanismo di sicurezza in virtù di due motivi:
1. mascherando gli indirizzi IP, sono rese disponibili meno

informazioni sulla topologia interna della rete. A volte, ta-
le protezione si perde quando poi le stesse informazioni
sono divulgate a livello applicativo; tipici esempi sono gli
header di risposta dei server Web o i campi Received: ne-
gli header di posta elettronica.

2. Soprattutto, un pacchetto che non trovi corrispondenza
nella translation table del firewall o router non viene in-
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stradato verso la rete privata.
Il secondo punto merita di essere approfondito. Gli in-

dirizzi IP della rete privata non sono gestiti dal routing di In-
ternet, quindi qualunque pacchetto che abbia come desti-
natario un indirizzo privato (come da RFC 1918) viene scar-
tato.

I pacchetti inviati agli indirizzi pubblici del pool di NAT
sono ritradotti e instradati dal router o firewall verso la re-
te privata solo se esistono, nella tabella di traduzione NAT,
record di corrispondenza con indirizzi e porte della rete
privata. Tale corrispondenza, a parte i casi di mappatura
statica usati tipicamente per i server pubblici, viene crea-
ta solo in corrispondenza di accessi a Internet da parte de-
gli indirizzi privati, e solo per un tempo limitato. Ci sono
quindi sistemi e porte che non sono accessibili da Internet
per assenza di routing, e quindi sono protetti.

D'altra parte, tale protezione presenta molti limiti. Per
cominciare, non è applicabile ai server pubblici, mappati
staticamente, e ai servizi che devono essere accessibili
pubblicamente. Inoltre, non è applicabile alle connessioni
aperte dai client, dato che in questi casi la mappatura esi-
ste. Sono invece protetti i sistemi che non accedono a In-
ternet, come i server interni. In caso di PAT (Port Address
Translation), che prevede la traduzione anche dei numeri di
porta, sono protetti anche i servizi attivi su sistemi che ac-
cedono a Internet; un caso tipico è la condivisione della
connessione Internet in Windows XP. D'altra parte, non
mancano i modi per raggiungere un client dietro NAT/PAT,
come dimostrano i servizi di instant messaging e i servizi
peer-to-peer.

Consideriamo i principali canali di attacco ai sistemi di
una rete. Spesso sono i server pubblici o i client attraver-
so la posta elettronica o le pagine Web; nessuna di queste
connessioni è infatti protetta da NAT/PAT. Questa è, in ef-
fetti, una protezione a livello di indirizzi e, quindi, non è in
grado di ridurre le vulnerabilità legate ad esempio ai pro-
tocolli applicativi. Come protezione in sé è quindi, in gene-
rale, piuttosto debole, mentre è un componente utile al-
l'interno di un firewall più complesso.

Un’ulteriore considerazione relativa alla NAT riguarda il
fatto che la protezione è data essenzialmente dall'assenza
di record relativi al routing delle reti private sui router In-
ternet.

Questi record sono però presenti sul sistema che esegue
la NAT; pertanto se viene compromesso un nodo adiacen-
te, ad esempio quello che connette il router al resto di In-
ternet, su questo nodo è possibile attivare una route per la
rete privata verso il router che esegue la NAT.

Quest'ultimo, in assenza di altre protezioni, instraderà i
pacchetti verso la rete privata; di conseguenza, la com-
promissione del nodo precedente (rispetto a quello che
esegue la NAT) permette di aggirarne le protezioni. Per evi-
tare questa possibilità, è necessario bloccare sul router che
esegue la NAT gli eventuali pacchetti provenienti da Inter-
net che abbiano come destinatario un indirizzo della rete
privata.

Un esempio di utilizzo della NAT può essere:
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -p tcp -s 

192.168.128.0/24 -j SNAT --to-source x.x.x.x-x.x.x.y

Questa regola prende il traffico in uscita sull'interfaccia
eth0 (nell'esempio l'interfaccia di rete verso Internet) e uti-
lizza la NAT per rimappare l'indirizzo della rete privata su
un pool di indirizzi pubblici (da x.x.x.x a x.x.x.y).

Si noti che:
1. gli indirizzi devono essere effettivamente assegnati a in-

terfacce (presumibilmente virtuali) sul lato Internet; in
caso contrario, non viene consegnato il traffico di rispo-
sta;

2. la porta mittente può essere in generale rimappata, sep-
pure con dei vincoli, a meno che non venga dichiarata
una mappatura esplicita nell'opzione --to-source.

Creazione di regole d'accesso
per un firewall

Nei capitoli precedenti sono state descritte delle regole
d'acceso (access rules) per packet filter e per proxy. Si può
vedere che, a parte la granularità e il livello al quale sono
realizzati i controlli, la logica è sostanzialmente la stessa. Ci
sono differenze che possono richiedere un'attenzione spe-
cifica; ad esempio, nei router e firewall Cisco l'interfaccia ha
un ruolo centrale, mentre in iptables è opzionale, e in Squid
non compare neppure. Tuttavia, l'impostazione è sostan-
zialmente sempre la stessa, a partire dalla logica della lista
di regole ordinata.

Nel seguito sono quindi descritte tipologie di traffico di
cui tenere conto, in un possibile ordine di gestione. Molto
di questo traffico deve essere gestito esplicitamente solo
su packet filter, essendo gestito automaticamente (solita-
mente bloccato) dai proxy.

Antispoofing
Affrontare immediatamente l'antispoofing permette poi

di lavorare sugli indirizzi IP, ignorando le interfacce. Questa
operazione può essere ottenuta inserendo subito delle re-
gole che bloccano il traffico proveniente dalle interfacce
sbagliate. In alcuni strumenti e prodotti ciò è ottenuto as-
sociando gli "oggetti" (host, reti, ecc.) alle interfacce; lo
strumento inserisce poi, automaticamente, regole che
bloccano il traffico proveniente da indirizzi di un oggetto,
ma non sull'interfaccia associata.

Frammentazione e altro traffico anomalo
Esiste un insieme di tipologie di pacchetti che, per di-

versi motivi, sono indesiderabili: pacchetti malformati, con
parametri o opzioni scorretti o indesiderati (come l'utiliz-
zo del source routing), o frammentati in modo anomalo. Al-
cune di queste tipologie di pacchetti corrispondono a tec-
niche di attacco ben note; altre potrebbero comunque es-
sere associate ad attacchi, per esempio per causare mal-
funzionamenti nello stack TCP/IP. Per questi motivi è bene
bloccare tali pacchetti, anche se generalmente gli stru-
menti non permettono di entrare nel dettaglio di quello che
si vuole scartare, gestendo magari il traffico anomalo con
un'unica regola come la --match unclean di iptables (gestita
da un modulo sperimentale che esegue vari controlli di
buona salute dei pacchetti; non garantita come misura di
sicurezza e potenzialmente affetta da bug).

Scartare alcuni tipi di frammentazione non significa
bloccare tutto il traffico frammentato; ad esempio, la Path
MTU discovery (RFC 1911), scoperta della minima Maxi-
mum Transmission Unit fra tutti i link tra due host, in ge-
nerale non funziona correttamente per i pacchetti UDP, da-
to che l'eventuale ritrasmissione dovrebbe essere gestita
dall'applicazione. I pacchetti UDP possono quindi essere
frammentati, perciò bloccare tutto il traffico frammentato
può causare disservizi in protocolli importanti come il DNS.

Loopback
Può essere necessario permettere a processi locali di co-

municare su questa interfaccia (un'interfaccia virtuale di te-
sting che non è connessa a una rete fisica e che fornisce im-
mediata autorisposta).

Se ci sono dei processi in ascolto su 127.0.0.1 (il più co-
mune indirizzo di loopback tra quelli possibili), è possibi-
le che sia necessario permettere del traffico verso questi
servizi, ma solo generato sulla stessa interfaccia di loop-
back. Un caso tipico sono alcuni servizi RPC (Remote Pro-
cedure Call) che, su alcune architetture, sono necessari per
il corretto funzionamento di meccanismi interni del siste-
ma. Ad eccezione di tali casi, anche il traffico sull'interfac-
cia di loopback deve essere bloccato e, soprattutto, deve
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essere bloccato in generale il traffico destinato all'inter-
faccia di loopback non generato dall'interfaccia stessa.

Multicast
La trasmissione simultanea di pacchetti a un gruppo di

destinatari è usata principalmente da protocolli di routing
e da applicazioni audio/video. 

Non è opportuno, come regola generale, permettere pro-
tocolli di routing attraverso un firewall; dato che questo do-
vrebbe essere l'unico punto di contatto tra le reti, il routing
dovrebbe essere statico, anche per impedire manipolazio-
ni.

Quanto al traffico audio/video, è necessario valutare ca-
so per caso la stabilità delle applicazioni e il controllo che
si riesce a ottenere. 

Se il traffico audio/video multicast si fa passare come
pacchetti, è necessario attivare il routing multicast sul fi-
rewall, che aggiunge complessità al sistema. Dove possibi-
le, si può considerare l'uso di un proxy.

ICMP
Il traffico dev'esser selezionato con cura, differenziando

quello entrante sulla rete da quello uscente.
Alcuni tipi di messaggi come Fragmentation Needed/DF

set non dovrebbero essere bloccati. Messaggi come gli al-
tri ICMP type 3 (errori di tipo unreachable), se bloccati,
possono causare notevoli rallentamenti nell'uso della rete
e altri disturbi. Alcuni devono essere sempre bloccati. Può
essere preferibile permettere il ping verso i sistemi pubbli-
ci, con un migliore sevizio per l'utenza, salvo bloccarlo in
presenza di DoS (Denial of Service).

Broadcast
I broadcast non hanno generalmente un valido motivo

per attraversare un firewall, e devono essere bloccati in in-
gresso, anche per non divenire un amplificatore di smurf.
In uscita, è difficile riconoscerli.

Una volta completata la configurazione di tutti i parame-
tri precedenti, si possono selezionare i singoli servizi. �
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