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Siete pronti a battere il sentiero
informatico a caccia di tracce? 
Ecco come diventare esperti 
di analisi forense

E
ccoci al secondo appuntamento sulla computer 
forensics, materia affascinante e sempre più
attuale. Dopo aver trattato, seppure in maniera
“soft” l’argomento più intimamente connesso 

al versante giuridico (nello scorso numero) vediamo 
di esplorare alcuni aspetti più tecnici. Ovviamente anche 
gli argomenti tecnici possono essere trattati sotto differenti
gradi di approfondimento, ma, per ovvie ragioni,
esploreremo i complicati meccanismi informatici in modo 
tale da passare in rassegna quante più situazioni-tipo 
possibile. Il nostro investigatore informatico, infatti, potrà
trovarsi di fronte ai casi più disparati e dovrà fornire 
le risposte che, nel rispetto delle procedure processuali,
il giudice utilizzerà per formare il proprio convincimento 
sui fatti in contestazione e giungere, così, ad una decisione.
Abbiamo già detto che l’investigatore informatico 
solitamente viene incaricato di svolgere esami specifi ci 
su un supporto informatico (sia esso un laptop, uno 
Smartphone, una penna USB, ecc.), ma può avvenire che 
sia chiamato a intervenire sulla scena del crimine senza
aver ricevuto un preventivo e specifi co incarico con obiettivi
mirati. Questo compito viene svolto di regola da agenti
appartenenti ai reparti specializzati delle Forze dell’Ordine.
In tali eventualità egli dovrà fondamentalmente congelare 
una situazione che, per sua natura, è soggetta
a inevitabili modifi cazioni. I recenti casi di cronaca ci
forniscono degli spunti dai quali partire nel nostro discorso.
Si pensi al soggetto che, volendo giustifi care la sua assenza
dal luogo del delitto, affermi di esser stato a casa sua per 
lavorare al computer, proprio nel momento in cui sarebbe 
avvenuto l’omicidio. Capiamo, quindi, come le analisi
di computer forensics non riguardino unicamente i casi
di crimini informatici, come l’accesso abusivo a sistema
informatico o telematico (art. 615 ter del codice penale)
o il caso del phishing (che catalizza a sé tutto un insieme g
di norme penali incriminatrici), o ancora, una diffamazione 
commessa tramite un blog, ma possano intervenire al fi ne 
di ricercare la prova in relazione a un amplissimo ventaglio 

di ipotesi criminose. E ciò, a maggior ragione, se si pensa al
fatto che lo strumento informatico pervade pressoché ogni
momento della nostra vita quotidiana. Vediamo, ora, quali
sono queste situazioni-tipo e affrontiamo casi concreti.

La caccia ha inizio
Il buon forenser sa che il mondo delle indagini informatiche 
non è fatto di certezze assolute. Ciò che appare in un certo 
modo, in realtà, potrebbe avere un signifi cato 
completamente opposto. Questo è determinante 
nell’ipotesi in cui il soggetto nei cui confronti si svolgono 
le indagini sia dotato di cognizioni informatiche al di sopra
della media. Esistono, infatti, degli strumenti e delle 
procedure dette di anti-forensics, che possono creare 
notevoli diffi coltà all’azione dell’investigatore informatico 
che debba ricostruire, ad esempio, la presenza di immagini
pedopornografi che su un computer, la data di creazione 
o modifi ca di un determinato fi le o, ancora, la traccia di un
fi le di log. In rete si trova una simpatica defi nizione di anti-
forensics: make it hard for them to fi nd you and impossible 
for them to prove they found you (fai in modo che siau
arduo scovarti e impossibile provare di averti trovato).
Una volta rinvenuto un contenitore digitale di potenziali
prove (ci si intende riferire a un qualsiasi supporto di
memorizzazione di dati, ma per semplicità di esposizione 
parleremo unicamente di hard disk di personal computer)
il forenser deve identifi carlo, acquisirlo ed esaminarlo.
Durante la fase dell’identifi cazione il Software Libero svolge 
una funzione ridotta, posto che si tratta unicamente 
di documentare ogni singola operazione compiuta dal
forenser sulla macchina. Egli, quindi, annoterà il numero 
di serie dell’hard disk (di seguito hd) sul quale intervenire,
verifi cherà se la macchina è accesa o spenta, se connessa
in rete, e così via. È di fondamentale importanza verifi care 
l’orario indicato dalla macchina a livello BIOS. È possibile,
infatti, che si compiano grossolani errori se ci si dimentica
di verifi care se vi sia una qualche differenza tra orario reale 
e orario indicato nel BIOS. Il Software Libero, invece, entra
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1 Air, la GUI per dd alternativa ad Adepto per 
l’acquisizione bit-a-bit di un supporto magnetico
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prepotentemente in campo già a partire dalla fase 
dell’acquisizione. Abbiamo parlato nel numero scorso delle 
molteplici funzionalità di dd e dei suoi cugini dd_rescue,
dcfl dd e sdd. Vediamo ora come eseguire una
acquisizione bit-a-bit (ovvero una copia di bitstream)
di un supporto magnetico con Adepto o cono Air,
due GUI per dd. Prima, però, di effettuare questa
operazione solitamente vengono raccolte ulteriori
informazioni sul supporto che si intende analizzare.
Utilizzando la distribuzione GNU/Linux per analisi forensi
(nel nostro caso Helix) possiamo raccogliere 
le informazioni sul supporto magnetico da esaminare 
(montato in sola lettura) con il comando
 $ sudo hdparm -I /dev/sda 
dove sda rappresenta il device che abbiamo montato.a
Il risultato di tale comando sarà tutta una serie di
informazioni (-I) di cui l’investigatore informatico prenderà
nota e verifi cherà la corrispondenza con quanto riportato 
sull’etichetta apposta al supporto di memorizzazione.
Il risultato di questo comando ci dirà, tra l’altro, quale 
sia il numero di modello e il numero seriale del supporto,
la confi gurazione logica in cilindri, testine e settori, lo spazio 
occupato, i comandi e le impostazioni hardware e di
sicurezza e così via. Inoltre sarà possibile, con il comando 
disk_stat, verifi care la presenza di aree particolari delt
disco, come le hidden protected area (HPA). La presenza
di una HPA, ad esempio, emerge quando i valori di MDS e 
di MUS differiscono tra loro. Raccolte tutte le informazioni
si passa alla copia vera e propria e alla verifi ca della
corrispondenza degli hash tra originale e copia ottenuta.
Utilizzando il programma Adepto, dalla suite di Helix Linux,
possiamo sfruttare la potenza del comando dd con 
la semplicità offerta dalla sua GUI. Potremo, ad esempio,
stabilire se la copia ottenuta dovrà essere suddivisa
in “comodi” fi le da inserire su appositi supporti ottici.
In alternativa ad Adepto si potrà utilizzare anche 
Air (http://air-imager.sourceforge.net/),
visibile in Fig.1, che offre pressoché le medesime funzioni
di Adepto. Ottenuta la copia sulla quale lavorare si passa
alla fase più interessante: l’analisi.

L’analisi dei dati
La fase di analisi di un supporto di memorizzazione 
potrebbe condurre a un numero potenzialmente infi nito di 
informazioni. Bisogna, pertanto, avere ben chiaro quale sia
il risultato da raggiungere e limitare il campo delle indagini
a obiettivi specifi ci e ben individuati. Quando, ad esempio,
il pubblico ministero procede contro Tizio per il reato 
di detenzione di materiale pedopornografi co (art. 600
quater del codice penale), chiederà al suo consulente 
tecnico (il nostro investigatore informatico) di verifi care se 
all’interno del computer dell’indagato si trovino, appunto,
fi le di immagini a contenuto pedopornografi co. In questo 
caso, quindi, il nostro esperto sa già dove concentrare 
le proprie “forze” e utilizzerà, pertanto, un software per 
rilevare la presenza di immagini in un computer. Sfrutterà,
inoltre, il software adatto a verifi care se alcuni fi le siano stati
cancellati, verifi cherà la presenza di thumbnails e così via.
Però, anche se l’oggetto delle sue investigazioni è ben
defi nito e tracciato, non potrà (se il consulente è un buon
consulente) limitarsi a una semplice scansione dell’hd alla

ricerca di fi le immagine ed estrarre quelle a contenuto 
pedopornografi co, ma dovrà anche verifi care (quando 
possibile) se il salvataggio di quelle immagini sul PC 
sia riferibile a Tizio; o, ancora, se su quel PC si trovi
del malware che possa essere stato sfruttato da remoto 
per salvare le immagini sul computer. Si pensi a cosa
accadrebbe se si dovesse scoprire che le immagini
pedopornografi che contenute nella macchina di Tizio siano 
state salvate da remoto sfruttando un trojan o comunque 
una backdoor o, in genere, una falla di sistema.
Il suo campo di analisi, pur avendo identifi cato l’oggetto 
principale d’indagine, sarà quindi necessariamente vasto 
e complesso. Oltre ai soliti elementi prettamente tecnici,
il nostro investigatore informatico dovrà prendere 
in considerazione anche le capacità del soggetto 
con il quale si mette a confronto. Se Tizio fosse una
persona appassionata di informatica con skill elevate, allora
l’investigatore renderà le sue indagini più caute e profonde,
verifi cando, ad esempio, la presenza di software 
di wiping (eliminazione sicura dei fi le dal supporto g
di memorizzazione) o di steganografi a, ossia
delle misure tipiche dell’anti-forensics.

Uno Sherlock Holmes digitale
Caliamoci nei panni del nostro investigatore digitale 
e proviamo sul campo alcuni strumenti per iniziare a
conoscerli. Prenderemo come distribuzione di riferimento 
l’ultima versione di Helix Linux (v1.9 del 13 luglio 2007).
Scegliamo, nel menu di boot, la modalità GUI e,
spostandoci sulla linea delle opzioni di boot selezioniamo 

2 Shell di avvio 
di Autopsy

3 Quale sarà il vostro primo caso investigativo?
Lo defi nite in questa schermata di Autopsy
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la lingua italiana modifi cando lang=us ins lang=it, quindit
avviamo il sistema. Dopo alcuni istanti ci troveremo 
di fronte al Window Manager XFce 4, agile e bisognoso 
di poche risorse di sistema. Per questa breve panoramica
abbiamo utilizzato un’immagine creata partendo da una
penna USB da 1GB. Dopo aver inserito la nostra penna
“cavia”, avviamo il programma per l’acquisizione Adepto 
per crearne un’immagine dd. Una volta avviato, Adepto 
ci chiederà, nella sua label start il nostro nome da t
investigatore. Selezioniamo, quindi, nella sezione Device 
info, la nostra chiave USB (nell’esempio il device è sda1).
Andiamo ora sulla sezione Acquire per generare la nostrae
copia di bitstream. Ovviamente, se volessimo salvare 
la nostra immagine (che per l’esempio chiameremo 
sda1-LXP.dd) in una destinazione (hard disk) sulla quale 
abbiamo avviato Helix, allora dovremmo montare 
il device-destinazione anche in modalità scrittura, dato 

che di default tutti i supporti sono montati in sola lettura.
A tal fi ne avviamo un terminale con privilegi di root 
(root terminal) e – ipotizzando che il device-destinazione 
sia hda8 – digitiamo
 # mount -o rw /dev/hda8 /media/hda8
Torniamo su Adepto e nella label Acquire selezioniamo e
come device di destinazione /media/hda8. Selezioniamo 
adesso start per generare la copia di bitstreamt
che dovremo analizzare. Dopo alcuni minuti avremo 
l’immagine pronta in /media/hda8/sda1-LXP.dd.

Autopsy
Subito dopo è il turno di Autopsy, un tool multifunzione 
per la computer forensics. In pratica si tratta di
un’interfaccia grafi ca per gli strumenti Open Source 
raccolti nel Sleuth Kit (t www.sleuthkit.org/sleuthkit/).
Avviamolo dal menu degli strumenti di Helix. Appare una
fi nestra di Firefox sull’indirizzo http://localhost:9999/
autopsy (y Fig.2). Selezioniamo New Case, sistemiamo 
sulla nostra testa il deerstalker alla Sherlock Holmes,r
versiamoci il tè e concentriamoci sul nostro caso. Inseriamo 
il nome del case e dell’investigatore, andiamo alla prossimae
schermata in cui ci viene chiesto di aggiungere un nuovo 
host. Il nome dell’investigatore viene richiesto solamente 
per le ipotesi in cui si collabori insieme ad altri investigatori
nelle indagini. Autopsy mostrerà il fi le di log con le 
operazioni effettuate da ogni investigatore. Nel nostro 
esempio, tuttavia, ci limiteremo a operare con un solo 
investigatore (Fig.3). Proseguiamo fi nché non ci viene 
chiesto di aggiungere un nuovo fi le di immagine (Fig.4).
Nel form location aggiungiamo il path del fi le che 
abbiamo precedentemente creato con Adepto:
/media/hda8/sda1-LXP.dd. Una volta che Autopsy ha
catturato l’immagine di bitstream possiamo iniziare l’analisi
vera e propria. La schermata principale di Autopsy è Host 
Manager, da cui possiamo gestire i principali strumenti di
The Sleuth Kit. Con Analyze potremmo fare diversi tipi die
ricerca sulla nostra immagine sda1-LXP.dd. Su Analyze/
File Analysis è possibile esplorare l’immagine tramite s
un fi le manager in grado di mostrare anche i fi le cancellati. 
Nella lista di questi fi le, quelli cancellati sono posti in alto 
e sono evidenziati dal colore rosso, mentre quelli non
cancellati sono in blu. Nella label Analyze/Keyword
Search, invece, è possibile rintracciare un determinato fi le 
anche facendo la ricerca per parola chiave su ogni singolo 

Retriever
Altro strumento utile per il nostro investigatore digitale
è Retriever. Anche questo programma è contenuto
nella cassetta degli attrezzi di Helix (creato
dagli sviluppatori di questa distribuzione) 
e permette di esplorare una partizione alla ricerca
di svariati tipi di fi le, tra i quali i documenti
(Doc, WPD, PDF, RTF e così via), le immagini
(JPG, GIF, BMP...), i video e le e-mail.

Retriever, il tool di Helix per la ricerca
dei fi le

5 L’interfaccia grafi ca di Autopsy è scarna 
ma decisamente effi cace

4 Il fi le di testo d’esempio fi le.txt, rinominato fi le.
exe, visto da un editor esadecimale
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fi le. Il risultato è visualizzabile sia in codice esadecimale 
che in formato ASCII. Con Analyze/FileType, Autopsy 
esamina lo spazio allocato e quello non allocato,
indicizzando i fi le trovati e verifi candone l’estensione.

Quando il tempo è importante
Torniamo, adesso, alla schermata principale dell’Host 
Manager perché vogliamo creare una timeline dei fi le e
contenuti nell’immagine della nostra penna USB. La
timeline è una rappresentazione dei fi le con riferimento 

alla loro scansione temporale. La scansione si basa
sul MACtime. Nella lista dei fi le contenuti nella timeline 
saranno ricorrenti tre lettere: MAC. Con tale acronimo 
ci si riferisce al tempo di (m)odifi ca (modifi ed), (a)ccesso 
(accessed) e (c)ambiamento (changed) dei timestamp 
degli inode. Ogni singolo fi le, infatti, può avere diversi
riferimenti temporali, a seconda del fi lesystem che li ospita.
Queste informazioni, come si è già detto, possono 
assumere una rilevanza fondamentale per l’esito di un
processo. Può risultare interessante, ad esempio, scoprire 

Analisi forense e le immagini

Le moderne macchine fotografi che digitali inseriscono,
all’interno di ogni fi le contenente l’immagine, anche
dei metadati, ossia tutta una serie di informazioni
che non vengono visualizzate a stampa sull’immagine ma
che, con appositi strumenti, è sempre possibile visualizzare
Parliamo del formato EXIF (EXchangeable Image fi le
Format). I tag di questi metadati possono contenere
informazioni di fondamentale importanza in un’indagine
informatica: il modello della macchina digitale utilizzata; la
lunghezza focale; la velocità dello scatto; le informazioni di
copyright; la data e l’ora in cui è stata scattata la fotografi a;
la posizione GPS del fotografo (qualora la macchina
fotografi ca digitale disponga di un localizzatore GPS);
la risoluzione dell’immagine e altre informazioni. Ma ancor
più importanza può assumere la thumbnail dell’immagine
contenuta nell’EXIF. Questa “piccola copia dell’immagine
originale” viene creata per ragioni di agevole visualizzazione
sul display della macchina fotografi ca digitale. L’investigatore
informatico potrebbe, infatti, risalire al contenuto originale
delle fotografi e digitali anche in un momento successivo alla
loro modifi cazione con un software di fotoritocco. Un pratico
software da linea di comando utile per ricavare questo
tipo di thumbnail è il software jhead (www.sentex.
ca/~mwandel/jhead/). Ipotizzando di voler estrarre
la thumbnail dalla fotografi a LXP.jpg diamo il comando
 $ jhead -st out.jpg LXP.jpg
In questo modo otterremo un’immagine out.jpg dalla
risoluzione minima ma suffi ciente a comprendere quale
potesse essere il contenuto dell’immagine prima che
venisse modifi cata. Per gli stessi motivi che abbiamo appena
visto, l’investigatore digitale guarderà con interesse anche
i fi le thumbs.db contenuti nelle directory di un PC
da analizzare che abbia un sistema Windows. I fi le thumbs.
db sono fi le invisibili che vengono creati nelle directory per
le quali l’utente abbia selezionato l’opzione di visualizzazione
dell’anteprima dei contenuti. Uno strumento per l’analisi
forense di tali particolari fi le è Vinetto (http://vinetto.
sourceforge.net/). Nei sistemi GNU/Linux, invece,
le immagini di anteprima vengono salvate nella cartella
nascosta ~/.thumbnails. La steganografi a, invece, è una
tecnica di occultamento di contenuti digitali all’interno
di un’immagine. Il nome è composto da due termini greci
che signifi cano, in sostanza, “scrittura nascosta”. Essa
diventa particolarmente ardua da individuare quando
sia accoppiata a un sistema di cifratura dei dati
e, se si considera che qualsiasi immagine potrebbe
contenere qualsiasi contenuto, comprendiamo quale
sia l’importanza di rilevare correttamente questi contenuti
nascosti. Come è possibile scoprire se una determinata
immagine contenga al suo interno, ad esempio, un
messaggio di testo? La steganografi a sfrutta i bit ridondanti,
ossia che non sono assolutamente necessari allo scopo
fondamentale del fi le (nel caso delle immagini, ovviamente, 
la visualizzazione dell’immagine stessa). In tal modo

l’immagine risultante da un processo steganografi co non
pare perdere le sue esteriori caratteristiche originali, però
i bit ridondanti vengono sostituiti dal messaggio nascosto. Per
comprendere come funzioni la steganografi a immaginiamo
di voler inglobare il fi le di testo testo.txt nell’immagine 
fpm.jpg. Tra gli strumenti per eseguire queste operazioni
possiamo trovare Outguess (www.outguess.org):

 $ outguess -k “pwd” -d testo.txt fpm.jpg fpm-out.jpg
dove pdw indica la password usata per racchiudere il fi le 
di testo (testo.txt) all’interno di fpm.jpg e ottenere così
il fi le fpm-out.jpg (Fig.7). L’output del programma
ci dice che l’operazione è andata a buon fi ne:

 Reading fpm.jpg....
 JPEG compression quality set to 75 
 Extracting usable bits:   63507 bits
 Correctable message size: 27183 bits, 42.80% 
 Encoded ‘testo.txt’: 200 bits, 25 bytes
 Finding best embedding... 
    0:   121(52.2%)[60.5%], bias   105(0.87), saved:    -2,
 total:  0.19%
    1:   113(48.7%)[56.5%], bias    69(0.61), saved:    -1, 
 total:  0.18%
   14:   102(44.3%)[51.0%], bias    56(0.55), saved:   0,
 total:  0.16%
 14, 158: Embedding data: 200 in 63507 
 Bits embedded: 230, changed: 102(44.3%)[51.0%], bias: 56,
 tot: 63752, skip: 63522 
 Foiling statistics: corrections: 64, failed: 0, offset: 47.600000
 +- 79.434389
 Total bits changed: 158 (change 102 + bias 56)
 Storing bitmap into data... 
 Writing fpm-out.jpg....
Questa operazione di embedding non infl uisce sul
contenuto dell’immagine di output, e ciò è possibile
constatarlo con la visualizzazione dell’output tramite 
un qualsiasi image viewer, come Eye of GNOME (www.
gnome.org/projects/eog/). Il nostro computer forenser 
dovrà individuare, sul supporto in esame, la presenza
di eventuali immagini con contenuti steganografati. Questa 
operazione può essere svolta dal comando stegdetect.
Se volessimo analizzare tutti i fi le JPG presenti nella
cartella, per ricercare quelli che contengano informazioni 
celate al loro interno potremmo usare il comando

 $ stegdetect -s 10000 *.jpg
 fpm-out.jpg : jphide(***)
Con l’opzione -s e il valore 10000 abbiamo chiesto 
a stegdetect di adottare, in fase di analisi, una precisione
superiore al valore 1 di default. L’unico problema è che
stegdetect può essere utilizzato solo per le immagini
JPG. Altro strumento per la steganografi a
è Steghide (http://steghide.sourceforge.net/).
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se a una certa ora sia stata utilizzata la macchina in esame 
o se, con essa, siano stati modifi cati dei fi le. L’importanza 
di tali risultati è tanto maggiore quanto minori sono 
le possibilità che l’indagato abbia utilizzato tecniche di anti-
forensics. Alcuni rootkit, ad esempio, sono pensati per 
modifi care artifi ciosamente i tool di analisi già presenti sulla
macchina e per fare in modo di eliminare ogni indicazione 
relativa alla loro presenza. Alcuni rootkit modifi cheranno,
pertanto, il binario ls (che visualizza la lista dei fi le contenuti s
in una directory), ps (che mostra i processi in atto in unas
macchina), passwd e così via. Tali “sabotaggi” potranno 
essere implementati anche attraverso modifi che al kernel.
In tale ultima ipotesi ci troveremmo di fronte ai cosiddetti
rootkit-LKM, che agiscono, appunto, come moduli
del kernel nel sistema ospite (esempi ne sono Adore
o Knark). Sarà compito del nostro investigatore 
informatico rilevare la presenza di tali rootkit mediante 
appositi strumenti liberi, come il famosissimo chkrootkit
(www.chkrootkit.org). Un’altra tecnica consiste 
nel modifi care i valori temporali di accesso o modifi ca
dei fi le attraverso interventi sulla struttura degli inode 
del fi lesystem. Ogni fi le ha un inode che ne identifi ca
le caratteristiche, tra le quali anche quelle relative a tempo 
di creazione, modifi ca e accesso. Se si modifi casse il fi le 
che regola nel fi lesystem queste caratteristiche, si
otterrebbero risultati sfalsati nell’esame forense. Il fi le 
potenzialmente oggetto di tali modifi che è ext2_fs.h
oppure ext3_fs.h (contenuti, nel sistema in esame, in
/usr/src/linux/include/linux/). Se proviamo a visualizzare 
tali fi le, a un certo punto troviamo le seguenti linee:

Linkografi a
Ecco alcuni link utili per approfondire gli argomenti
trattati in questo articolo:
∆ www.giuristitelematici.it
∆ www.cybercrimes.it
∆ www.marcomattiucci.it
∆ www.nannibassetti.com
∆ http://rebus.splinder.com/
∆ www.lastknight.com
∆ www.sikurezza.org
∆ http://metasploit.com/projects/antiforensics/
∆ www.e-fense.com/helix/docs.php
∆ www.forensicswiki.org
∆ www.simson.net/clips/academic/2007.DFRWS.pdf

 struct ext3_inode {
        __le32  i_atime;        /* Access time */ 
        __le32  i_ctime;        /* Creation time */ 
        __le32  i_mtime;        /* Modifi cation time */ 
        __le32  i_dtime;        /* Deletion Time */ 
È facile comprendere, pertanto, l’importanza di una verifi ca
anche sulla integrità di tale tipo di fi le. Per quanto riguarda,
ancora, il discorso temporale, occorre notare che il tempo 
in cui un computer è rimasto in attività lo si può rilevare 
anche da altri elementi. In un sistema di tipo Windows, ad
esempio, si analizzeranno quei fi le (come NTUSER.DAT) 
che contengono l’orario di accensione e spegnimento 
della macchina. Nei sistemi UNIX-like, invece, occorrerà
esaminare i fi le di log del sistema, eventualmente 
eseguendo indagini incrociate per rilevare le eventuali
incongruenze. Un programma utile all’estrazione 
di ctime e e atime è e /bin/ls con le sue varie combinazionis
di opzioni. Tuttavia sarà più utile servirsi
di /usr/bin/mactime. Con il comando 
 $ sudo /usr/bin/mactime -d /tmp 01/12/2007
otterremo le preziose informazioni sui timestamp degli
inode dei fi le contenuti nella cartella /tmp a ritroso sino p
al 12 gennaio 2007. Un altro strumento di manipolazione 
delle informazioni relative al tempo di accesso  e modifi ca
di un fi le è rappresentato da /bin/touch, presente 
in pressoché tutte le distribuzioni GNU/Linux. 

Altri tool
Per quanto riguarda, poi, gli strumenti per l’analisi
del traffi co di rete non bisogna dimenticare Ethereal
(www.ethereal.com), ora chiamato Wireshark (k www.
wireshark.org), che può dimostrarsi un valido supporto 
per il computer forenser. Meritano un cenno a parte anche 
i software di rilevamento di malware. È probabile, infatti,
che i risultati di un’analisi forense possano portare 
a conclusioni nettamente diverse nelle ipotesi
in cui la macchina da analizzare ospiti uno o più malware,
siano essi trojan, backdoor, virus e così via. Helix dispone 
di potenti antivirus quali ClamAV e V F-prot in grado t
di soddisfare (specialmente se tenuti aggiornati)
le esigenze di ogni investigatore informatico.

Il recupero dei fi le cancellati
Molti utenti di scarsa esperienza sono convinti che per 
cancellare un fi le sia suffi ciente spostarlo nell’icona posta 
sul loro desktop dalla graziosa forma di un cestino. In effetti
il cestino non è altro che una cartella di sistema nella quale 
vengono conservati i fi le in attesa di essere cancellati.
L’utente di medio-bassa esperienza, invece, è indotto 
solitamente a ritenere che un fi le venga defi nitivamente 
distrutto quando il contenuto del cestino sia stato svuotato.
In realtà ogni esperto in computer forensics sa che tale 
operazione corrisponde unicamente all’eliminazione 
del puntatore a quel determinato fi le. Ciò che non si vede 
più non è detto che non ci sia più! In altri termini è come 
se lo spazio in precedenza occupato da quel fi le venga
considerato dal fi lesystem come spazio libero e, quindi,
pronto a essere sovrascritto da altri dati. I fi le 
apparentemente andati perduti potranno essere,
solitamente, recuperati seguendo fondamentalmente 
due strade. La prima è molto più agile e rapida e si basa
sull’estrazione dei dati sfruttando le strutture logiche del

6 Lo stesso fi le di testo fi le.exe... geneticamente 
modifi cato
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fi lesystem, la seconda è molto più approfondita (e richiede 
tempi di ricerca maggiori) e consiste in una ricerca che 
prescinde dalla struttura del fi lesystem. Questo secondo 
tipo di analisi potrebbe essere reso, però, più diffi coltoso 
in considerazione dell’eventuale frammentazione dei dati
memorizzati sul supporto. Stiamo parlando del fi le 
carving, ossia di quella tecnica che permette di ricostruire 
un fi le per mezzo dell’analisi del supporto magnetico 
e, soprattutto, dei cosiddetti header dei fi le.
Grazie alla lettura degli header di un fi le, il sistema 
è in grado di capire che tipo di fi le si trova di fronte.
Non stiamo parlando, ovviamente delle estensioni dei fi le.
Facciamo un semplice esempio. Creiamo un fi le vuoto 
e diamogli l’estensione dei fi le di testo
 $ touch fi le.txt 
 $ fi le fi le.txt 
 fi le.txt: empty 
 $ mv fi le.txt fi le.exe 
 $ fi le fi le.exe 
 fi le.exe: empty 
Vediamo, quindi, che il fi le vuoto fi le.txt non viene t
identifi cato dal programma /bin/fi le come un fi le di testo, e
ma come un semplice fi le vuoto. Dopo aver modifi cato 
l’estensione del fi le da txt a t exe, vediamo che /bin/fi le
non è tratto in inganno: lo riconosce, ugualmente, come 
un semplice fi le vuoto. Proviamo a inserire del testo 
in fi le.exe con il nostro editor di testi preferito (ad esempio e
/bin/nano). Editiamo fi le.exe e scriviamo al suo interno 
la frase “Questo è un semplice fi le di testo”. Vediamo,
adesso, come identifi ca /bin/fi le il nostro fi le.exe:
 $ fi le fi le.exe 
 fi le.exe: UTF-8 Unicode text
Abbiamo la conferma del fatto che l’estensione non è 
determinante per il riconoscimento del tipo di fi le da parte 
del sistema. Proviamo ad aprire fi le.exe con un editor 
esadecimale e aggiungiamo l’header di un vero fi le exe 
(4d5a, che corrisponde ai caratteri “MZ” a inizio del fi le di
testo) e quindi salviamo il tutto (Fig.5). Ora il risultato sarà
 $ fi le fi le.exe 
 fi le.exe: MS-DOS executable 
Ecco quindi che, aggiungendo l’header di un fi le eseguibile,
abbiamo trasformato un fi le di testo in un fi le eseguibile 
(almeno agli occhi del sistema). Proviamo, adesso, a farlo 
diventare un fi le JPG modifi cando l’header 4d5a dei fi le a
eseguibili di MS-DOS in ffd8 dei fi le JPG. Il risultato, ormai,
è quasi scontato (Fig.6).
 $ fi le fi le.exe 
 fi le.exe: JPEG image data
Ma come fa il nostro sistema in esame a identifi care i fi le 
tramite il loro header? Semplice! L’identifi cazione avviene 
tramite i magic number, il cui database è contenuto nel
fi le /usr/share/fi le/magic. Proviamo a visualizzare questo 
fi le con un editor di testi e capiamo in che modo /bin/fi le
può cogliere quale sia il tipo di fi le sulla base della lettura
del suo header. Oltre all’header ogni fi le dispone anche 
di un footer, ossia un particolare codice contenuto alla fi ne. rr
I fi le JPG, ad esempio, hanno come header ffd8 e come 
footer ffd9. Questa breve premessa ci serve per 
comprendere quale sia lo schema di funzionamento delle 
operazioni di fi le carving. La maggior parte dei programmi
di fi le carving sfrutta proprio gli header e i footer dei fi le per 
ricostruirli. Scansiona i dati grezzi contenuti sul supporto di

memorizzazione, quindi inizia a creare un fi le appena trova
un header noto e termina con il footer. Un tool per 
eseguire il fi le carving è foremost (t http://foremost.
sourceforge.net/), un programma da linea di comando 
inizialmente sviluppato per uso militare e successivamente 
“reso libero”. Il fi le /etc/foremost.conf contiene le f
informazioni degli header e dei footer dei principali fi le (ad 
esempio PNG, JPG, Doc, PDF...). È possibile incrementare 
il numero di fi le riconoscibili da foremost andando a editare 
proprio questo fi le di confi gurazione. Proviamo a eseguire 
il fi le carving delle immagini JPG dall’immagine 
che abbiamo creato della nostra penna USB.
$ foremost -T -t jpg -o LXPforensics -i sda1-LXP.dd
Con l’opzione -T abbiamo specifi cato a foremost di creare T
un nome univoco alla directory di destinazione del carving 
(specifi cato da -o LXPforensics+timestamp), mentre 
con l’opzione -t abbiamo indicato il tipo di fi le da estrarre t
dal fi le immagine sda1-LXP.dd usato come input (-i)
dell’esame. Ultimate le operazioni ci troveremo una
cartella denominata LXPforensics al cui interno s
è presente il fi le audit.txt e una sottocartella contenente t
tutti i fi le di immagine recuperati da foremost.

Conclusioni
In questo articolo abbiamo solamente accennato 
all’enorme mole di informazioni che il nostro investigatore 
informatico avrebbe potuto estrarre da un qualsiasi
supporto. Non possiamo, certamente, affrontare nel
dettaglio ogni possibile aspetto della computer forensics,
anche perché gli strumenti a disposizione sono 
in continua evoluzione e sono numerosissimi.
Il vecchio gioco di “guardie e ladri”, in sostanza, si ripropone 
anche a un livello digitale, tra tecniche di forensics 
e di anti-forensics. Ciò conduce, inevitabilmente,
a un’innovazione scientifi ca sempre costante 
che, nel mondo del Software Libero corrisponde 
a una diffusione di conoscenze e di esperienze. LXP
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7 Sapreste scoprire, a occhio nudo, che fpm-out
è il risultato di un processo steganografi co?
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