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INTRODUZIONE
Zerotruth è stato sviluppato per avere un'interfaccia amichevole per il  Captive Portal di 
Zeroshell,  consentendo  una  gestione  completa  da  parte  dell'amministratore  ed  una 
“limitata” per gli eventuali users.
L'interfaccia web di Zerotruth permette inoltre di utilizzare alcune funzioni non disponibili  
direttamente da Zeroshell come l'auto-registrazione, lo shaping per profili, il limite di ore 
giornaliere o mensili, una web cache tramite Squid ed altre, fornendo, si spera, un utile  
supporto a chi si trova a dover gestire un Captive Portal.
Una delle richieste emerse nel Forum di Zeroshell era la possibilità di gestire, in modo 
centralizzato, dei Captive Portal remoti con tutte le funzioni di Zerotruth e non solamente 
per l'autenticazione Radius già disponibile in Zeroshell.
Tale caratteristica è stata introdotta nella versione 1.0.beta1 di Zerotruth.

Per realizzare l'infrastruttura è necessario che tutte le postazioni siano dotate di Zeroshell  
e  Zerotruth.  Una  volta  installato  Zerotruth  è  possibile  abilitarne  la  funzione  “server”  o 
“client” per la gestione remota dopo aver naturalmente permesso il  collegamento delle 
varie postazioni. Per maggior sicurezza si consiglia di collegare i vari sistemi tramite una 
VPN a “stella” dove una postazione agirà da server e le altre da client.

Le informazioni riportate sono riprese da una prova al “banco” e pertanto gli IP, che in una 
situazione  reale  saranno,  almeno  in  parte, pubblici,  risultano  di  una  classe  privata  e 
appartenenti alla stessa sottorete.



Questa versione di ZeroTruth(Zt) ha, come precedentemente illustrato, una caratteristica 
particolare: quella di permettere il funzionamento di Zt server ed i vari Zt clients come se si 
trattasse un'unica postazione Zt, tranne che per il collegamento ad internet, che risulterà 
invece autonomo per ogni postazione. Chiameremo questa feature MultiCp.
Ipotizziamo  il  seguente  scenario:  un'amministrazione  comunale,  dispone  di  tre  locali 
geograficamente separati, una biblioteca (che chiameremo sito A) una palestra (sito B), ed 
un centro di ritrovo per ragazzi (sito C).  In ognuno di questi siti, è presente una rete locale 
con  PC,  NAS,  stampanti  ed  una  connessione  ad  internet  (tramite  modem/router)  per 
permettere l'accesso al web da parte dei gestori. 
Riportiamo le classi di indirizzi di queste tre reti:

Sito A, rete 192.168.10.0/24, router adsl connesso ad internet 192.168.10.1, n hosts.

Sito B, rete 192.168.11.0/24, router adsl connesso ad internet 192.168.11.1, n hosts.

Sito C, rete 192.168.12.0/24, router adsl connesso ad internet 192.168.12.1, n hosts.

In ognuna di queste reti  inseriremo uno  ZeroShell(Zs)/ZeroTruth(Zt)  per consentire la 
condivisione della connessione ad internet ad utenti non facenti parte del personale.
L'accesso a tale risorsa verrà garantito dopo l'autenticazione tramite Captive Portal. Tutti 
gli Zs/Zt che inseriremo nelle reti, avranno due interfacce fisiche di rete, la ETH00 su cui 
verrà attivato il CP e dove saranno presenti degli Access Points (AP's), e la ETH01 che 
farà parte della rete locale esistente. In sito A (biblioteca) installeremo Zs/Zt Server, nei siti 
B e C (palestra e centro ritrovo ragazzi) installeremo invece degli Zs/Zt in modalità client.
I vari Zs/Zt saranno connessi tra di loro tramite vpn.
Un  utente  (che  chiameremo  Pippo)  in  prossimità  dell'AP  di  sito  C,  effettua 
l'autoregistrazione  (funzionalità  che  può   essere  abilitata,  nel  funzionamento  MultiCp, 
direttamente  da Zt  server),  ed  una  volta  ottenute  le  credenziali  da  Zt  Server,  potrà 
accedere ad internet.
L'utente Pippo sarà presente nel Database LDAP del  Server,  ciò significa che quando 
Pippo si sposterà in un altra parte del comune dove è presente un altro Zt (server o client),  
Pippo  potrà  utilizzare  la  connessione  ad  internet  immettendo  nel  form  le  credenziali 
ricevute  precedentemente.  Se  Pippo  fosse  associato  all'Ap  di  sito  A  (Zt  Server), 
l'autenticazione sarebbe "diretta" sul server, e non dovrebbe esserci alcun altro problema. 
Se Pippo invece fosse associato ad un Ap di sito B o C (entrambi clients), l'autenticazione 
sarebbe inoltrata, via vpn, dai client al server. Nel caso la vpn fosse in down, Pippo non 
potrebbe  autenticarsi  e  quindi  non  avrebbe  accesso  al  web.  E'  disponibile  però,  una 
funzione particolare su Zt server, la sincronizzazione, ad orari prestabiliti, del DB ldap tra 
server e clients, ciò significa che tutti gli users presenti sul server (anche quelli  inseriti 
manualmente  sul  server)  saranno  "replicati"  sui  clients  per  i  quali  è  prevista  la 
sincronizzazione. Se per qualsiasi motivo, le vpn dovessero essere in down, l'utente Pippo 
potrebbe  comunque  autenticarsi  su  un  qualsiasi  client  che  ha  effettuato  la 
sincronizzazione con il server. La sincronizzazione è unidirezionale, da server a client, se 
inserissimo  manualmente  degli  utenti  sui  clients,  tali  utenti  sarebbero  "cancellati"  alla  
prossima sincronizzazione.
Per un funzionamento "lineare" del sistema è necessario, al momento della creazione dei 
profili  dei  vari  Zs, utilizzare un  domain univoco  (example.lan, truthahn.local...)  sia sul 
server che sui clients. E' comunque sempre possibile, il funzionamento di Zt stand-alone, 
quindi come unità singola, con l'inserimento di utenti in "manuale" e/o  autoregistrazione 
sulla sola macchina locale, se non fosse richiesta la modalità MultiCp.



Vediamo alcune configurazioni: come detto, nella modalità MultiCp è necessario utilizzare, 
sui vari  Zs/Zt un domain univoco e, per il  collegamento tra i  vari  dispositivi,  delle vpn 
tunnels. 

Durante la creazione dei profili Zs sui vari hosts, ad esempio, specificheremo quindi:

Zs/Zt  Server, quello che verrà installato nella biblioteca (sito A)

Zs/Zt  Client, quello che verrà installato nella palestra (sito B)



Zs/Zt  Client, quello che verrà installato nel centro di ritrovo per ragazzi (sito C)

La comunicazione tra i vari dispositivi avverrà per mezzo di vpn-tunnels, lo Zs di sito A 
sarà in modalità vpn-server ed avrà un tunnel con sito B (vpn-client) ed un tunnel con sito 
C (vpn-client). La topologia sarà quindi Hub and Spoke.
Condizione necessaria per l'implementazione è che il  sito A sia raggiungibile tramite ip 
pubblico (statico o dinamico), e deve essere possibile poter intervenire sul router adsl per  
settare  il  port-forwarding  di  alcune  porte  ed  eventualmente  impostare  qualche  static 
routes.

Tra i  vari  vpn-tunnels,  utilizzeremo  come metodo di  autenticazione tra  i  peers  il  PKI 
(Pubblic Key Infrastructure)*, più "robusto" e scalabile rispetto al PSK (pre-shared key). 
Nelle vpn è possibile utilizzare sia la sola autenticazione che autenticazione ed encryption 
dei pacchetti, per i nostri tunnels opteremo per il secondo metodo.
* vedi nota 1

Utillizzando  il  PKI,  potremmo  procedere  in  due  modi,  o   utilizzare  su  ogni   Zs/Zt  il  
certificato host creato dalla CA (Certification Authority) locale, importare  il certificato CA 
di Zs vpn-server  nella sezione Trusted Certification Authority degli Zs vpn-client (sito B e 
sito  C )  ed importare i  certificati  CA degli  Zs di  sito  B e sito C nella sezione Trusted 
Certification Authority di Zs vpn-server (sito A) oppure, più semplicemente  delegare alla 
CA di Zs vpn-server la gestione di tutti i certificati. Optiamo per  il secondo metodo,  che 
facilita inoltre la gestione della CRL (Certificate Revocation List).

Procediamo quindi ad impostare la Certification Authority (CA) dello ZS vpn-server, che 
utilizzeremo per generare sia il  certificato della CA(il  self-signed certificate) che per 
generare/firmare certificati users/hosts da utilizzare in seguito. 



Menù  SECURITY >> X.509 CA >> Setup, con la config. di default,  dovremmo vedere 
qualcosa di simile

Cambiamo quindi i parametri della Certification Authority in accordo con i nostri dati

Clicchiamo quindi sul tasto Generate. Appena il certificato della CA è pronto, possiamo 
procedere all'esportazione (salviamolo per ora sul pc), lo importeremo in seguito nei vari 
host  nella  sezione  Autorità  di  Certificazione  Radice  Attendibile  (pc  win)  o  Trusted 
Certificates Authority  (Zs). Il certificato della CA và esportato senza chiave privata, ed 
in formato.pem (Privacy Enhanced Mail).



Rinnoviamo il certificato dell'Admin, avendo cambiato i parametri della CA, tale certificato 
è per ora invalidato, se ci spostiamo nel 
menù USERS >> Users, selezioniamo admin >> X509, vedremo questo errore

E'  sufficiente cliccare sul taso Generate, ed il  nuovo certificato dell'admin sarà creato 
(eventualmente, andrà a sostituire il precedente dove utilizzato)

Nel  caso  avessimo  avuto  altri  certificati  (host  o user)  creati  precedentemente  alla 
reimpostazione della CA, tali certificati saranno tutti invalidati, bisognerà quindi eseguire la 
stessa procedura appena descritta per admin.



Creiamo ora i certificati host da importare sui vpn-clients, e che saranno utilizzati dai peers 
per  "presentarsi"  al  server.  Menù  NETWORK  >>  Hosts  >>  Add.  Creiamo  il  primo 
certificato, compiliamo i campi, poi tasto submit.

vedremo un certificato come questo



esportiamolo, sempre in formato.pem ma questa volta con relativa chiave privata

salviamo anche lui sul pc, e creiamo il certificato per il secondo peer, con la procedura 
sopra  descritta, avendo cura di cambiare l'hostname

esportiamo sul  pc  anche il  certificato  del  secondo peer,  sempre in.pem e con chiave 
privata.



Passiamo ora alla configurazione dei vpn-tunnels. Creiamo, sul vpn-server, un tunnel per 
ogni  vpn-peer.  Avendo  un  solo  ip  pubblico,  utilizzeremo  porte  diverse.  Come 
carrier-protocol  è possibile utilizzare sia tcp che udp, il  secondo è meno sensibile agli  
attacchi DoS ma essendo un protocollo connectionless/best effort, non garantisce grande 
affidabilità, opteremo quindi per il tcp.

Primo  tunnel,  VPN00  (nella  screenshot  è  indicato  come  VPN01  perchè  su  questa 
macchina è già presente un'altra vpn L2L, ma partendo con una config.  "pulita", verrà 
visualizzato il primo tunnel come VPN00) 

menù NETWORK >> VPN >> LAN-to-LAN (OpenVPN), tasto New VPN

1)  il campo Description;

2) il  campo  Remote  Host  "può"  essere  lasciato  vuoto,  per  la  connessione  saranno 
accettati tutti gli ip addresses, sarà poi l'autenticazione a stabilire se l'host è attendibile o 
meno;

3) Porta  1195, di default possiamo lasciare quella;

4) protocollo di trasporto udp o tcp, impostiamo tcp;

5)  Remote CN in questo campo possiamo inserire il Common Name (CN) dell' host dal 
quale  attendiamo  la  connessione  su  questo  tunnel,  es.  dai  certificati  host  creati  in  
precedenza, il CN del primo host è vpn.clientA.example.com. Nella direttiva   --tls-remote 
(non visibile da gui)  avremo quindi tale CN. Dato che la direttiva --tls-remote funziona 
anche con il prefisso del Common Name, es. vpn.client, va utilizzata  solo nel caso (come 
il nostro) in cui si ha il completo controllo della CA, dove tutti i certificati li rilasciamo (ed 
eventualmente li revochiamo) noi, e non un'entità esterna, che abbiamo quindi considerato 
attendibile, la quale però potrebbe aver rilasciato altri certificati con CN dal prefisso simile ( 
come, ad esempio vpn.client.topogigio.net);

6) Role server;



7) --cipher AES-128-CBC (opzionale); ** 

8) --auth RSA-SHA512 (opzionale); **

**vedi nota 2 

9) --crl-verify /etc/ssl/crl.pem questa direttiva serve ad istruire il server affichè, quando un 
host tenta la connessione fornendo il propio certificato, (che deve essere rilasciato da un 
CA considerata attendibile dal server) il server controlli la Certificate Revocation List (CRL) 
rilasciata  dalla  stessa  CA che  ha  firmato  il  certificato  dell'host  che  stà  tentando  la 
connessione,  se  il  certificato  di  tale  host  fosse  stato  revocato,  il  server  rifiuta  la 
connessione. Nella situazione corrente, la CA è sicuramente ritenuta attendibile (è quella 
interna  di ZS, ed ha firmato sia il certificato del vpn-server che i certificati dei vpn-peers) 
ed il path per il verify della CRL è quello sopra indicato. Se invece avessimo utilizzato  una 
CA esterna per la gestione dei certificati ed avessimo quindi importato il certificato server  
(con  relativa  chiave  privata),  il  Certificato  CA  e  la  CRL,  il  percorso  sarebbe 
/etc/ssl/certs/trusted_CAs/xxxyyy. Se  si volesse quindi negare la connessione vpn L2L  ad 
un peer, basterebbe revocargli il certificato  menù NETWORK >> Hosts, host interessato, 
X509, tasto Revoke, o revocare il certificato dalla CA esterna, ed importare la nuova CRL;

10) Utilizziamo il certificato host locale;

Il  secondo tunnel (VPN01), andrà configurato come il primo, la differenza sarà la porta 
diversa, ad ogni nuovo tunnel comunque ZS assegna in automatico la porta successiva 
(es.  VPN00  1195,  VPN01  1196...).  E'  importante  quando  si  definiscono  i  tunnel  sui 
vpn-clients ricordarsi quale porta è associata.

Per il colloquio tra ZeroShell/Zerotruth Server e gli ZeroShell/Zerotruth clients, tali hosts 
devono avere almeno un interfaccia appartenente alla stessa logical-subnet (nel nostro 
caso, le interfacce dei tunnel-vpn), potremmo quindi definire, all'interno delle VPN, tunnel 
PtP  /30  oppure,  per  comodità,  creare  un  unica  network  logica  tra  i  vpn-peers.  Sul  
vpn-server creiamo un bridge tra le varie vpn ed assegnamo l'indirizzo ip a tale bridge. 
Menù SYSTEM >> Network tasto New BRIDGE,  da Available  Interfaces selezioniamo 
VPN00 e VPN01



salviamo, ed assegnamo l'indirizzo ip al bridge

La subnet mask  in questo caso è una /28, fornisce quindi un massimo di 14 indirizzi ip per  
gli hosts, ed è la più “stretta” che possiamo utilizzare per fornire gli ip a tutti e sette gli  
hosts, Zs/Zt server ed eventualmente le 6 postazioni client.

In SYSTEM >> Network  dovremmo vedere qualcosa tipo 

e 



(N.B. la precedente snapshot mostra description differenti da quelle utilizzate in questo 
esempio,  ed  i  tunnels  già  attivi,  ma a questo  step  della  config.  in  realtà  non lo  sono 
ancora).

Ricordiamoci di abilitare il NAT sull'interfaccia BRIDGE00.

Importante !! 

In sito A, dove è installato ZS vpn-server, sul router connesso ad internet, 192.168.10.1, 
dovremo forwardare le porte utilizzate dalla/e vpn all'host ZS. 

Esempio:

Sito  A,  router  collegato  ad  internet,  lan  192.168.10.0/24,  ip  del  router  192.168.10.1, 
interfaccia wan host ZS vpn-server ETH01 ip 192.168.10.2. Sul router dovremo forwardare 
le porte tcp (o udp se abbiamo preferito tale protocollo di trasporto) 1195 ed 1196 verso l'ip 
dell'interfaccia wan di ZS , 192.168.10.2.



Host che avrà il ruolo di vpn-client 1

Menù SECURITY >> X.509 CA >>Trusted CAs, dovrebbe essere presente, nella Trusted 
CAs List, solo la Local CA, la prima nell'immagine sotto

Tasto Sfoglia, diamo il percorso dove abbiamo salvato precedentemente il certificato CA 
del vpn-server, il CA.pem (il  primo certificato che abbiamo salvato)

Tasto Import. Dovremmo vedere il certificato della CA importato, l'ultimo nella lista sotto



Sempre da SECURITY >> X.509 CA ci spostiamo in Imported

e diamo il percorso del secondo certificato salvato, (vpn.clientA.example.com.pem) sia nel 
campo Certificate (1), sia nel campo Key (2) , poi tasto Import (3), dovremmo vedere il  
certificato importato

Configuriamo il vpn-tunnel sull'host. 

Menù NETWORK >> VPN >> LAN-to-LAN (OpenVPN), tasto New VPN

1)  il campo Description;



2) Nel  campo Remote Host va inserito l'ip pubblico (o FQDN) del vpn-server;

3) Porta 1195, di default possiamo lasciare quella;

4) protocollo di trasporto tcp o udp, deve essere lo stesso usato sul server;

5) qui specifichiamo il CN del server (quello che si trova sul certificato del server, 
server.example.com nel nostro caso);

6) Role client;

Le direttive 7 e 8 vanno in base a come abbiamo configurato il server, l'importante è che 
siano uguali (1 tunnel, stesse encryption ed authentication agli end-points)

9) --remote-cert-eku 'TLS Web Server Authentication'  con questa direttiva il client durante 
il TLS Handshake controlla che il certificato del server abbia come extendend key usage 
TLS  Web  Server  Authentication,  e  dovrebbe  servire  ad  impedire  che  un  host  con 
certificato client intercetti la richiesta impersonando il server.  Utilizzando già la direttiva 
--tls-remote con il  CN del  server,  univoco anche nel  prefisso,  unita  al  fatto  che ZS di 
default nei certificati dichiara come extended key usage sia TLS Web Server Auth. che 
TLS Web Client Auth., potrebbe anche non essere necessaria, comunque male non fà. (è 
comoda sulle H2L);

10) Come autenticazione, selezioniamo prima Imported, poi il  certificato host importato 
(vpn.clientA.example.com per questo host);

Salviamo  la  configurazione,  ed  assegnamo l'indirizzo  ip  al  tunnel  VPN00:  al  server 
abbiamo assegnato l'ip 10.10.10.1/28, il primo peer avrà 10.10.10.2/28. 

Host che avrà il ruolo di vpn-client 2

Per  la  configurazione  del  secondo  host,  seguire  gli  stessi  passaggi  relativi  al  primo, 
avendo  cura  però  di  importare  il  corretto  certificato  host  (nel  caso  specifico 
vpn.clientB.example.com)  e   cambiare  il  numero  di  porta  utilizzata  sul  tunnel  (deve 
essere la stessa specificata sul server per la VPN01). L'indirizzo ip del tunnel VPN00 del 
secondo peer sarà 10.10.10.3/28. 

Avremo quindi sulle vpn gli ip:

server.example.com           10.10.10.1/28

vpn.clientA.example.com    10.10.10.2/28

vpn.clientB.example.com     10.10.10.3/28

A questo punto, se tutto è andato come dovrebbe, le vpn dovrebbero essere in "Up".

La parte VPN è ora completata quindi occupiamoci dell'autenticazione Radius per i clients. 
Spostiamoci  sul  “server”  nel  menù  RADIUS >>  “Authorized  Client” dove  inseriremo  i 
riferimenti, con relativa password (possono naturalmente essere diverse per ogni client), 
delle macchine remote.



E sui “clients”:
Menù  “RADIUS”  >>  “Proxy  Domains”  inserire  l'indirizzo  e  la  password  assegnata  sul 
server.

Zerotruth per comunicare tra server e clients utilizza la porta 8089 e, dal lato client, ogni 
richiesta su questa porta proveniente dal CP va reindirizzata a Zerotruth server attraverso 
un “Virtual Server” impostabile dal menù “Router”.

Sarà inoltre necessario permettere la comunicazione tra l'interfaccia del Captive Portal dei 
clients (nel nostro caso ETH00) e la VPN senza che sia intercettata dal  Captive Portal 
stesso inserendo nella  chain Forward  del  firewall  una regola  adeguata  (vedi  note per 
approfondimenti).



Anche sui clients abilitiamo il NAT sull'interfaccia della VPN:

Le stesse operazioni vanno eseguite sul secondo client. A questo punto Zerotruth è pronto 
per gestire una rete di Captive Portal remoti.

SERVER

Dall'interfaccia di  Zerotruth, agendo da amministratore, portarsi  nella pagina “Config” e 
nella scheda “MultiCP” configurare il server.

Attiviamo il servizio, impostiamolo come “server” e scegliamo l'IP di collegamento con i 
clients (nel nostro caso l'IP assegnato alla BRIDGE00):

Una volta salvati i parametri comparirà la schermata per inserire i clients dove utilizzeremo 
i dati del primo client, facendo attenzione di assegnare l'hostname reale.



Scegliendo “Salva” verrà mostrata la prima configurazione registrata:

La stessa operazione va effettuata per il secondo client e darà come risultato:

Vedremo in seguito il significato dei vari simboli.

IMPORTANTE:  per  il  corretto  funzionamento  del  sistema  ogni  client  deve  avere  un 
HOSTNAME  diverso impostandolo al momento della creazione di un nuovo profilo sui 



singoli client (nell'esempio relativo alle vpn l'hostname era vpn.peer, domain remote1.lan, 
in  Zerutruth  ha  valore  l'hostname  senza  il  domain,  sarebbe  quindi  opportuno,  nella 
creazione  dei  profili,  specificare  un  hostname  univoco  come  dall'esempio  della 
configurazione di Zerotruth: clientA.remote1.lan...). È inoltre fondamentale per la funzione 
“Rendi  il  client  autonomo  se  risulta  scollegato”,  che  vedremo  a  breve,  che  tutte  le 
postazioni siano attive su un profilo con lo stesso domain.

CLIENT

Dall'interfaccia di  Zerotruth, agendo da amministratore, portarsi  nella pagina “Config” e 
nella scheda “CP Remoto” configurare il client.

Attiviamo il  servizio, impostiamolo come “client” e scegliamo l'IP di collegamento con i l 
server ( nel nostro caso l'IP assegnato alla VPN00):

Una volta salvati i parametri comparirà la schermata per inserire i dati del server.

Facendo attenzione ad inserire la password assegnata precedentemente sul server.



Una volta salvato il form dovrebbe mostrare il collegamento attivo:

Ripetiamo le operazioni sul secondo client e quindi andiamo a controllare sul server:

Vediamo il significato delle varie colonne e simboli:
Colonna N.: il numero progressivo dei client configurati (fino a 6); 
Colonna H.: Il numero di utenti collegati sul client riportato nella colonna “Hostname”; 
IP: l'ip del client;
Password: la password condivisa; 
Colonna S.: Verde (client collegato) – Rosso (non collegato ); 
Prima colonna Azioni: Cancella client; 
Seconda: Attiva o disattiva il CP sul client; 
Terza: Abilita o disabilita l'auto-registrazione sul client; 
Quarta: Attiva o disattiva lo shaper sul client. 
Lo shaper sul client copia esattamente le impostazioni del server e pertanto su     
quest'ultimo dev'essere abilitato. 
Quinta: abilita o disabilita proxy con antivirus sul client;
Sesta: edita dati client.



Se risulta collegato in “edita dati client” si potranno inoltre abilitare altre funzioni:

Si  potrà  sincronizzare  il  database  ldap  del  client  con  quello  del  server  ad  un  orario 
prestabilito e di potrà essere avvisati per email, se abilitata sul server, nell'eventualità di  
qualche errore nell'operazione. In tal caso l'email conterrà l'elenco degli utenti per i quali si  
è riscontrato un errore.
La  sincronizzazione,  in  caso  di  numerosi  utenti,  è  opportuno  programmarla  in  orario 
notturno o quando il sistema risulta solitamente poco utilizzato. 
Avere il  database ldap sincronizzato permette, in caso di caduta della connessione tra 
client e server, di rendere autonomo il client fino a quando la connessione verrà ristabilita.  
Anche in tal caso si potrà abilitare l'avviso tramite email all'amministratore.
A questo punto la rete di Captive Portal Zeroshell-Zerotruth è attiva.
Una  volta  verificato  il  corretto  collegamento  tra  server  e  client  Zerotruth-server 
visualizzerà, nella pagina principale, i vari utenti connessi dai rispettivi NAS e si potrà agire 
come  se  fossero  collegati  in  locale  (bloccarli,  disconnetterli,  eliminarli  ecc.)  oltre  a 
comportarsi normalmente da Captive Portal. 
Le impostazioni per gli utenti configurate sul server risulteranno attive anche sui vari client 
(ad esclusione di Squid che dovrà essere attivato, se ritenuto necessario, direttamente sui 
clients).

Dai  singoli  client  l'utente  potrà,  se  abilitata  la  funzione,  auto-registrarsi  sul  server,  
recuperare  la  propria  password,  modificarla  e  controllare  i  dettagli  delle  proprie 
connessioni in maniera trasparente.

Buon Zerotruth.



NOTE

Firewall

I nostri Zs/Zt  sia server che client, hanno  due interfacce di rete, la ETH00 dove abbiamo 
attivato il Captive Portal  e  la ETH01, che è la wan per Zs ma che comuque fà parte di  
una rete privata (biblioteca, centro ragazzi...)
Con  le  configurazioni  sopra  riportate  come  esempio,  il  sistema  è  perfettamente 
funzionante, lato Zs abbiamo semplicemente aggiunto un port-forwarding e una regola 
nella chain di forward del firewall, quella per permettere le connessioni da dietro CP dei 
clients verso Zt server. Potrebbe però succedere che, l'utente Pippo (quello di prima), una 
volta autenticato, sia in biblioteca che in un altro posto, acceda alla lan “privata” che si 
trova  “davanti”  allo  Zs/Zt  dove  magari  sono  presenti  risorse  che  non  vogliamo  siano 
accessibili da parte degli utenti nomadici. Vediamo come impedire che ciò accada, Prima 
però, definiamo da quali interfacce sarà possibile il management di ZS/ZT:

menù SYSTEM >> Setup,https

La config. di default, permette l'accesso alla web gui da qualsiasi interfaccia e a qualsiasi 
ip address.  Vogliamo, ad esempio che la web gui  sia accessibile solo per determinati  
indirizzi ip, ed inoltre tali indirizzi ip dovranno accedere da specifiche interfacce.
Esempio, il  management di  Zs/Zt Server, sarà possibile dal range di ip 192.168.10.4 - 
192.168.10.7, e come interfaccia di ingresso la ETH01 (la nostra lan privata): nel campo IP 
possiamo  inserire  192.168.10.4/30  e  nel  campo  Interface  ETH01,  tasto  +.  Prima  di 
effettuare questa operazione, accertiamoci però di essere effettivamente connessi allo Zs 
attraverso  la  sua interfaccia  ETH01 e  che l'ip  della  macchina  con la  quale  lo  stiamo 
gestendo  sia  nel  range  di  quelli  che  vogliamo autorizzare,  diversamente,  salvando  la 
config.  potrebbe  "buttarci"  fuori.  La  stessa  cosa  che  abbiamo  fatto  per  https,  và 
eventualmente ripetuta per  SSH. Ora  l'admin  di  Zt,  per  accedere  alla  gestione di  Zt 
server, dovrà farlo dall'interfaccia ETH01 e da un host avente come ip address uno di  
quelli sopra riportati, stessa cosa per gli eventuali users di Zt.



Eseguiamo la stessa procedura, ma avendo cura di settare i corretti ip addresses, sugli 
Zs/Zt clients, anch'essi saranno gestibili, seguendo lo schema iniziale, solo dal range di ip 
"locali"  192.168.11.4-7  (Zs/Zt  client1)  e  192.168.12.4-7  (Zs/Zt  client2),  entranti  dalle 
rispettive ETH01.

Per configurare il firewall, è solitamente sufficiente agire su due chain quella di INPUT (che 
controlla i pacchetti destinati ai processi locali del sistema) e quella di FORWARD, che 
controlla invece il traffico che "attraversa" lo ZS da un interfaccia ad un altra. Le regole 
delle  chains  vengono processate  dall'alto  verso  il  basso,  quando c'è  un  match,  viene 
eseguita l'azione (ACCEPT, DROP, REJECT, CHAIN, RETURN) definita per tale regola. 
Vanno quindi inserite dalla più "specifica" alla più "generica". Le policy, di default, sono 
impostate ad ACCEPT. Alla fine della chain se non è stato trovato un match, il pacchetto 
viene accettato/forwardato. Cambiando la default policy da ACCEPT a DROP, se non è 
stato trovato un match, il pacchetto viene scartato.
Cominciamo dai clients,  inseriamo alcune regole, in aggiunta alla prima, nella chain di  
Forward :

La prima regola è quella inserita in precedenza, le altre tre regole droppano tutto ciò che 
entra dalla interfaccia ETH00, dove abbiamo attivato il CP, e che ha come dest. ip addr. un 
qualsiasi  indirizzo  appartenente  ad  una  rete  privata.  Sul  Server  inseriremo  le  stesse 
regole, ad esclusione della prima.

Se  utilizzassimo il  proxy,  per  impedire  agli  hosts  dietro  CP di  raggiungere,  una  volta 
autenticati, risorse via http sulle nostre reti private, creiamo 3 regole di non capture come 
quelle di seguito



** Nota 1

Brevemente, ed in modo semplice, come funziona la PKI: Gli elementi fondamentali delle 
Pubblic  Key  Infrastructure  sono  le  chiavi (pubbliche  e  private)  con  le  quali  viene 
effettuata una encryption asimmetrica, la Certification Authority (CA) ed i certificati.

L'encryption a chiave asimmetrica (o Public-key cryptography), prevede l'utilizzo di  due 
chiavi, una pubblica  ed una privata e può fornire confidenzialità (un messaggio anche se 
intercettato da terzi risulta indecifrabile), integrità (garanzia che il messaggio non è stato  
alterato  durante  il  tragitto)  e  l'autenticazione  (il  mittente  è  effettivamente  chi  dice  di 
essere). Un documento cifrato con una chiave pubblica, può essere decifrato solo dalla 
rispettiva chiave privata e viceversa, la chiave pubblica và distribuita, mentre la chiave 
privata và  custodita in un luogo sicuro. Un esempio sull'utilizzo: Bob ed Alice (che ormai,  
dopo tanti messaggi, credo siano sposati !!) vogliono essere sicuri che i documenti che si  
stanno scambiando via internet non siano decifrabili da nessu'altro, vogliono altresì essere 
sicuri  che  non  vengano  alterati  durante  il  tragitto  ed  essere  sicuri   dell'identità 
dell'interlocutore. Bob ed Alice  si  scambiano le rispettive chiavi pubbliche, Bob crea il 
documento  da inviare, deriva un hash* di tale documento e cifra l'hash con la sua chiave 
privata (questa  operazione  è  chiamata  firma digitale),  poi  cifra  il  documento  con  la 
chiave  pubblica di Alice ed invia documento ed hash cifrati ad Alice. Alice, con la sua 
chiave  privata,  decifra  il  documento  (confidenzialità)  ne  deriva  l'hash,  con  la  chiave 
pubblica di Bob decifra l'hash cifrato che le è stato inviato: se l'hash restituisce lo stesso 
valore di quello che ha ottenuto lei dal documento decifrato, è sicura che il documento non 
è stato alterato (integrità) ed è sicura che il mittente sia Bob (autenticazione). Se Bob non 
avesse cifrato l'hash con la sua chiave privata, Alice sarebbe sicura che il documento non 
è stato decifrato da terzi e che non è stato alterato (sempre in caso di match dell'hash), 
ma il mittente potrebbe essere chiunque abbia la chiave pubblica di Alice.

(* L' Hash è una funzione matematica one-way, dall'output non è possibile risalire all'input.  
Da  un  testo  di  lunghezza  arbitraria  come  input,  in  un  numero  predefinito  di  round 
restituisce un output di  lunghezza fissa, e la minima variazione dell'input  produce una 
grande variazione dell'output.) 

La CA è un entità che rilascia i certificati, oppure firma le certificate signing request (csr) 
per gli  hosts/users, ha inoltre un propio certificato, contenete la sua chiave pubblica, e 
firmato  dalla  CA stessa  con  la  sua  chiave  privata.  Tale  certificato  è  comunemente 
chiamato  self-signed CA certificate  (nel nostro caso, il certificato della CA interna dei 
ZS). Dichiarando Trusted una data CA, si riterranno attendibili i certificati rilasciati/firmati 
da tale CA. La CA può inoltre revocare i certificati precedentemente rilasciati.

Il  certificato  host/user,  è  essenzialmente  un  documento  contenente  il  propio  nome,  la 
propia chiave pubblica e qualche altro dato, tale certificato è poi firmato da una CA con la 
sua chiave privata. 



Nel precedente esempio di Bob ed Alice, i  due interlocutori si  conoscevano, e si sono 
scambiati le rispettive chiavi pubbliche. Ora invece sono due perfetti sconosciuti ma che 
devono comunque comunicare in modo "sicuro": Bob ed Alice hanno i rispettivi certificati 
firmati dalla Truthahn CA, Bob invia il  propio certificato ad Alice, la quale non conosce 
personalmente Bob, però Alice si "fida" della Truthahn CA , ed ha la chiave pubblica di tale 
CA. Dalla porzione in chiaro del certificato inviatole, Alice deriva l'hash, decifra la firma 
digitale  (in  questo  caso l'hash cifrato  dalla  chiave privata  della  CA)  usando la  chiave 
pubblica della  CA,  se i  risultati  coincidono Alice è sicura che il  certificato e la  chiave 
pubblica presente nel certificato stesso sono effettivamente di Bob, in quanto la firma della  
CA attendibile è verificata. Bob farà lo stesso con il certificato di Alice. Possono ora iniziare 
lo  scambio  di  informazioni  cifrate  utilizzando  i  certificati,  essendo  sicuri  dell'identità 
dell'interlocutore.



Gli algoritmi a chiave simmetrica però sono estremamete più veloci rispetto a quelli  a 
chiave  asimmetrica,  è  per  questo  motivo  che  solitamente  la  asymmetric  cryptography 
viene  utilizzata  all'inizio  della  sessione,  durante  la  reciproca  autenticazione,  verificata 
l'identità dell'interlocutore, viene negoziata dai peers una chiave condivisa (session-key) 
con la quale verrà effetuata una symmetric  encryption  (AES, Blowfish, 3DES...) dei dati  
durante la sessione. Tale chiave non dura per tutta la sessione, ma viene rinnovata ad  
intervalli  regolari. 

Di  default,  OpenVPN rinnova  la  session-key  ogni  3600  secondi,  è  possibile,  volendo 
cambiare tale intervallo tramite la direttiva "--reneg-*" ( "--reneg-bytes n" rinnova la chiave 
ogni n bytes, "--reneg-pkts n" rinnova la chiave ogni n pacchetti, "--reneg-sec n" rinnova la 
chiave ogni n secondi ) 



** Nota 2

Queste  sono  delle  direttive  che  cambiano  il  comportamento  di  default  della  vpn,  da 
valutare i pro ed i contro  prima dell'eventuale implementazione... la prima:

5) --cipher AES-128-CBC cambia l'encryption algorithm da blowfish ad AES con chiave a 
128  bit.  Sono  entrambi  dei  block  ciphers  molto  veloci,  AES  "dovrebbe"  essere 
leggermente più robusto, essendo stato giudicato migliore del twofish, il successore del 
blowfish, ma a seconda dell 'HW, potrebbe essere un pelo piu' lento. Test  al banco, Alix  
2D13 lan 100 Mbps collegata ad un mini-itx atom 1.6 GHz,  2 hosts agli estremi, jperf via 
ethernet routed

In media  54 Mbps.



jperf via vpn L2L, config di default (cipher blowfish, hash sha1 HMAC).

(n.b. questi tests sono stati effettuati dopo aver definito gli inner ip-address dei 
tunnel).

In media 18.3 Mbps. 

Questo è il carico della cpu dell'Alix durante uno stream "prolungato" via vpn: 



Cambiando il cipher con AES-128-CB

 

La media è di circa 16.6 Mbps

6) --auth RSA-SHA512 questa direttiva cambia l'hash da sha1 a 160 bit a sha512 512 bit  
per  l'autenticazione  HMAC (hash  message  authentication  code)  dei  pacchetti.  Md5  è 
ormai considerato non sicuro (ed infatti non è utilizzato), qualcuno suggerisce anche di 
passare,  dove  possibile  da  sha1  ad  sha2.  Possibili  SHA224,  SHA256,  SHA384  ed 
SHA512. Utilizzando  come HMAC un  hash a 512 bit, il peso si sente.



AES-128-CBC come cipher, ed RSA-SHA-512 come auth

La media scende intorno a 9.4 Mbps. Il carico della cpu è circa simile al precedente.

In  definitiva,  con hw poco performanti  e su link veloci,  và piu  che bene anche senza 
queste direttive... da valutare se effettivamente aumentare la sicurezza può diventare un 
collo di bottiglia o meno (una cosa è un link 100Mbps full duplex, un altra è una adsl 0.4/7  
quando va bene.) 


