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DISCLAIMER
L'autore di questa opera non è responsabile di qualsiasi situazione negativa 

derivante dalla lettura del testo o dall'applicazione delle nozioni contenute in 
esso.

La modifica e la redistribuzione di questo testo sono vietate a meno che non 
se ne richieda l'autorizzazione all'autore, che sceglierà se autorizzare o meno 
le operazioni richieste.

L'opera è distribuita gratuitamente dal sito: http://bitnwoods.wordpress.com/libro-
crittografia/

Se le nozioni contenute in questo libro vi saranno utili e funzionali e vorrete 
offrirmi un caffé o una stecca di cioccolato potete seguire il seguente link: 
http://bitnwoods.wordpress.com/libro-crittografia/  c'è sempre bisogno di cioccolato :-)
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PREMESSA

La protezione locale e remota dei dati è sempre stata una problematica al centro delle attenzioni 
dei produttori di hardware e software. Nonostante questo discorso sia di fondamentale importanza, 
l'utente medio di pc sovente non applica politiche di protezione verso i dati che elabora e che, nella 
maggior parte dei casi, acquisiscono un valore ben maggiore dell'hardware e del software acquistato 
per lavorarci sopra.

Allo stesso modo in cui ci si premunisce verso compromissioni del sistema o furti di password e 
dati  sensibili  da  parte  di  malware  o  pirati  informatici,  si  dovrebbero  attuare  alcune  misure 
precauzionali per conservare la privatezza del lavoro svolto.

Nell'era  della  mobilità,  dove  un  pc portatile  offre  quasi  la  medesima  operatività  di  una 
workstation, è normale trasportare con se il proprio lavoro ma aumentano anche le probabilità di 
smarrire il proprio laptop o di subire un furto, rendendo accessibili i propri dati potenzialmente a 
chiunque guadagnasse un accesso all'hardware.

Proteggere il proprio sistema da accessi non autorizzati mediante una password sull'account è 
infatti  una  misura  precauzionale  insufficiente  giacché  nel  momento  stesso  in  cui  sia  possibile 
fisicamente accedere all'hard-disk per collegarlo ad un altro sistema o sia possibile caricare sul pc 
stesso un altro sistema operativo in grado di leggere il contenuto della memoria di massa,  i dati 
risulterebbero  comunque trasparenti  ed  accessibili.  Nell'era  della  connettività  è,  inoltre,  da  non 
sottovalutare la pericolosità di un furto telematico dei dati stessi.

In definitiva anche nell'utente semplice che ha premura di proteggere la privatezza del proprio 
lavoro insorge il bisogno di attuare semplici misure cautelative per garantire la protezione dei dati. 
Questo libro pertanto tratterà in maniera pratica e sintetica le tecniche di cifratura di base sui sistemi 
GNU/Linux Ubuntu e Windows 7 che sono due tra i più diffusi s.o. (includendo in questo termine 
anche il concetto di distribuzione software) per utenti medi di personal computer. Ovviamente la 
trattazione di questo testo non si applicherà a politiche di protezione avanzate, applicate soprattutto 
in ambito GNU/Linux e Windows di livello enterprise,  favorendo un approccio  il  più possibile 
semplificato.
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1. CRITTOGRAFIA

Come  apprenderete  dalle  prossime  pagine,  questo  manuale  non  fornisce  alcuna  tecnica  per 
“evitare” il furto diretto dei files, bensì tutta l'attenzione sarà concentrata su come istruire il sistema 
operativo e su come utilizzare determinati software per cifrarne il contenuto.

Cifrare  o  crittografare  un  file  significa  elaborarne  il  contenuto  in  modo  da  creare  un  file 
speculare che contenga dati non leggibili se non dopo un processo di decifratura o decrittografia.

Assumiamo per  semplificazione  che  un software  di  cifratura  sia  come una scatola  nera  che 
prende in pasto un “messaggio” ed una “chiave” e, tramite complesse operazioni, generi da queste 
due componenti un “messaggio cifrato” che integra tutte le informazioni del messaggio originale in 
una forma non leggibile per chiunque non sia in possesso del sistema di decrittografia e soprattutto 
della “chiave”.

Come si evince dall'Illustrazione 1 per ritornare al messaggio originale si deve essere in possesso 
di tre componenti:

• Il messaggio cifrato
• l'algoritmo con cui decifrare il codice
• la chiave

se  una  di  queste  tre  parti  viene  a  mancare  non  si  potrà  risalire  al  messaggio  originale.  Ora 
l'algoritmo di crittografia/decrittografia e di conseguenza i programmi che lo implementano sono 
pubblici e ben standardizzati. Ne consegue che il fulcro della privatezza è nelle mani della chiave.

Questa chiave (che definiremo meglio più avanti) è nella pratica una sequenza di bit che viene 
utilizzata  per  cifrare  il  messaggio.  Lo  stesso  messaggio  cifrato  con  due  diverse  chiavi  da 
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banalmente origine a due crittogrammi distinti. Questa chiave è effettivamente memorizzata in un 
file ed il suo utilizzo è a sua volta protetto da una passphrase, una frase chiave. Subire il furto della 
propria chiave è una cosa grave ma fintanto che il malfattore non riesca ad entrare in possesso della 
password  che  la  protegge  si  è  ancora  in  tempo  per  rimediare  e  creare  una  nuova  chiave  per 
ricodificare tutti i dati.  Allo stesso modo perdere la chiave o dimenticare la parola chiave porterà 
inesorabilmente  alla  totale  inaccessibilità  al  proprio  lavoro  (con  conseguenze  immediate  se  si 
utilizza  gpg  che  richiede  l'immissione  della  passphrase  per  ogni  decifratura/cifratura).  Di 
conseguenza è fondamentale conservare in un posto sicuro (es. una cassetta di sicurezza posta in un 
edificio diverso da quello del pc) una copia dei file di chiave ed evitare di dimenticare la password, 
possibilmente senza che questa sia mai stata scritta da qualche parte. Per proteggersi dagli attacchi 
brute  force  e  brute  force con vocabolario  è  indispensabile  che la  passphrase segua i  principali 
canoni che definiscono una password “sicura” (minimo 11 caratteri di cui lettere grandi, piccole, 
numeri  e  simboli  che  non rappresentino  una  parola  esistente  o  una  data  o  qualsiasi  altro  dato 
significativo per l'utente... e per l'umanità, se vogliamo essere proprio drastici).

Nel corso di questo libro non tratteremo mai la teoria della crittografia e non entreremo nei 
dettagli funzionali degli algoritmi le cui implementazioni utilizzeremo, questo per mantenere una 
linea pratica e di totale operatività. Per chi volesse apprendere le basi teoriche di questa scienza 
consiglio vivamente la lettura di: Crittografia (Ferragina – Luccio). Introdurremo però il concetto di 
crittografia  a  chiave  simmetrica  e  crittografia  a  chiave  asimmetrica  che  è  di  fondamentale 
importanza per l'utilizzo delle più comuni funzionalità di cifratura attualmente diffuse.

La  cifratura  a  chiave  simmetrica  è  il  tipo  di  crittografia  che  utilizzeremo per  cifrare  i  dati 
personali. Essa prevede la codifica e decodifica dell'informazione mediante la stessa chiave. Per 
attuare la crittografia simmetrica, quindi, l'utente custodirà una sola chiave che mai sarà condivisa 
con  nessuno.  Esempi  di  cifrari  simmetrici  possono  essere  il  DES  o  il  moderno  AES  e  il 
funzionamento di questo tipo di cifratura è idealmente schematizzato nell'Illustrazione 1.

Per quanto la crittografia simmetrica possa essere veloce e comoda per proteggere dati personali, 
ha il grande svantaggio di essere inadatta per la condivisione di messaggi in codice proprio per la 
necessità di esporre in pubblico la propria chiave. Per rimediare a questo ed altri inconvenienti è 
stato  necessario  sviluppare  algoritmi  di  cifratura  asimmetrica.  RSA è  un  potente  algoritmo  di 
crittografia asimmetrica e si basa sulla creazione non di una chiave bensì due: una privata ed una 
pubblica. La chiave privata deve essere conservata con lo stesso scrupolo e premura descritti sopra 
mentre la chiave pubblica può essere distribuita a persone fidate o direttamente al pubblico. Sarà 
infatti il “mondo” che utilizzerà la chiave pubblica per cifrare messaggi che solo voi che siete in 
possesso  della  chiave  privata  potrete  decodificare.  Nella  pratica  chiunque  può  mandarvi  un 
messaggio che solo voi avrete la facoltà di leggere e per fare lo stesso dovrete ottenere la chiave 
pubblica di coloro cui intendete inviare un vostro messaggio privato.
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L'Illustrazione 2 descrive la procedura adottata da Alice per inviare un messaggio che solo Bob è 
in grado di leggere. Una volta in possesso della chiave pubblica di Bob, Alice può inviare testo o 
file cifrati  in tutta sicurezza al  proprio amico. Ovviamente dalla chiave pubblica non si  può in 
termini pratici risalire alla chiave privata e dalla chiave privata non si può risalire a quella pubblica.

L'interessante proprietà di cui gode la crittografia asimmetrica è che un messaggio codificato con 
la chiave pubblica può essere decodificato con quella privata e viceversa. Il viceversa ha una sua 
importanza e costituisce il meccanismo di firma digitale (nella pratica reale della firma digitale non 
viene alterato il messaggio ma viene aggiunto un codice di firma). Banalmente un messaggio cifrato 
con la chiave privata di Bob può essere visto da chiunque fosse in possesso della chiave pubblica 
(cioè idealmente tutti!) ma l'utilità di questo meccanismo non è la privatezza quanto l'accertamento 
dell'originalità del messaggio. Se un messaggio è stato decodificato con la chiave pubblica di Bob 
implica  che  inequivocabilmente  è  stato  cifrato  con  la  chiave  “privata”  di  Bob  ed  essendo 
quest'ultimo l'unico possessore della chiave privata ne consegue che il messaggio è stato scritto da 
Bob in persona. Questo è un ulteriore motivo per proteggere la propria chiave privata, altrimenti 
persone  o entità virtuali  con scopi malevoli potrebbero firmare digitalmente messaggi ed inviarli 
come se foste stati voi gli autori. 

Nel  corso  della  prima parte  di  questo  testo  saranno illustrate  le  infrastrutture  di  crittografia 
proprie dei sistemi operativi sopra citati per garantire privatezza dei dati localmente.

Nel corso  della seconda parte, invece, andremo ad utilizzare la crittografia offerta dalla suite 
GNU Privacy Guard (GPG) che è una implementazione libera del programma PGP che a sua volta 
implementa  svariati  algoritmi  di  crittografia  a  chiave  simmetrica,  asimmetrica  e  firma digitale. 
Attraverso  GPG  saranno  illustrati  semplici  modi  di  codificare  files  e  messaggi  sia  sulla 
distribuzione  GNU/Linux  Ubuntu  che  sul  sistema  Windows  7  mediante  GPG4win  (GPG  for 
Windows). 
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2. CRITTOGRAFIA DELLA DIRECTORY 
HOME 

[UBUNTU]
Il primo caso di cifratura che verrà affrontato riguarderà la crittografia della directory home di un 

utente del sistema GNU/Linux Ubuntu. La home di un utente contiene tutti i  file che l'utente è 
autorizzato a gestire e questi sono i dati e le impostazioni locali dei programmi utilizzati. Criptare la 
directory home implica quindi la protezione dell'ambiente utilizzato e, per la maggior parte dei casi,  
fornisce una privacy adeguata laddove non si dovesse fronteggiare un attacco particolare.

I  principali  vantaggi  di  questo  sistema  si  concentrano  nella  trasparenza.  L'utente  utilizza  il 
proprio sistema senza accorgersi minimamente delle operazioni di interne che cifrano i dati all'atto 
del  salvataggio  e  li  decifrano  all'atto  del  caricamento.  Tutti  i  file  sono  accessibili  e  nessuna 
password  viene  richiesta  oltre  il  login.  A  qualsiasi  altro  utente,  invece,  i  file  risulteranno 
inaccessibili. Nella pratica si continuerà ad utilizzare il sistema come sempre pagando un, talvolta 
impercettibile, degrado delle prestazioni durante salvataggio e apertura dei dati.

Ovviamente  questo  approccio  è  basilare  e  tratteremo più  avanti  le  politiche  da  adottare  per 
rendere sicuro il trasferimento e la condivisione dei dati attraverso la creazione di volumi rimovibili 
criptati (es. memorie usb o sd card) e l'utilizzo della suite GPG.

A differenza della cifratura di singoli file e archivi con GPG, la cifratura della home o di altre 
directory potrebbe causare imprevisti per cui è sempre bene effettuare un backup preliminare dei 
dati sensibili e conservarlo con cura oppure distruggerlo dopo aver preparato il sistema e ricreato gli 
stessi backup crittografati. Non mi assumo, quindi, la responsabilità della perdita di dati che può 
accadere a seguito delle istruzioni riportate in questo libro, in tutti i suoi capitoli.

In Ubuntu la crittografia della home si può creare in diversi momenti:
• All'atto dell'installazione del sistema
• Creando un nuovo utente (graficamente o via shell)
• Criptando la home di un utente esistente

Se si è intenzionati ad installare il sistema da zero, questo sarà un ottimo momento per creare il 
proprio utente con la home cifrata.

Per avere disponibili tutti gli eventuali tool di crittografia sin dall'installazione è bene avere il pc 
connesso ad internet e selezionare “Scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione” come nella 
figura in basso.
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Seguiamo quindi le normali operazioni per avanzare con la configurazione del sistema sino ad 
arrivare al  passaggio di creazione dell'utente avendo premura di selezionare “Cifrare la cartella 
personale” come nell'Illustrazione 4.

Eseguita questa operazione abbiamo comandato al sistema di proteggere tutti i nostri file ed in 
men che non si dica abbiamo elevato decisamente il  livello di protezione del nostro lavoro.  La 
passphrase  di  crittografia  sarà  la  stessa  password  dell'utente  e  questo  è  un  motivo  in  più  per 
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scegliere una password difficilmente attaccabile.
Completata  l'installazione  ed  avviato  il  sistema,  al  primo  login  apparirà  un  messaggio  che 

richiederà l'inserimento di una passphrase per  eventuali recuperi o accessi indiretti dei dati qualora 
la password venga smarrita.

Cliccate su Esegui questa operazione e verrà lanciato il programma ecryptfs-unwrap-passphrase, 
al che sarà richiesto l'inserimento della passphrase e la procedura sarà completata.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la creazione di un nuovo utente con la home criptata o per  
diversi  motivi  non è  stato  possibile  crearla  durante  la  configurazione  del  sistema operativo,  si 
procederà come segue.

Prima di tutto assicurarsi  che la suite ecryptfs sia installata nel sistema  e in caso di risposta 
negativa procedere all'installazione lanciando il seguente programma da shell (il codice in grassetto 
è quello che dovrete scrivere, il resto viene mostrato dal sistema)

foozar@fzlaptop:~$ sudo apt-get install ecryptfs-utils

Seguite la procedura oppure affidatevi all'ubuntu software center e cercate ecryptfs-utils.
Una volta che avrete installato o avrete accertato la presenza di ecryptfs nel sistema potete creare 

un nuovo utente specificando il parametro –encrypt-home come nel seguente esempio

foozar@fzlaptop:~$ sudo adduser --encrypt-home utente 
[sudo] password for foozar: <inserire password sudo>
Aggiunta dell'utente «utente» ... 
Aggiunta del nuovo gruppo «utente» (1001) ... 
Aggiunta del nuovo utente «utente» (1001) con gruppo «utente» ... 
Creazione della directory home «/home/utente» ... 
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Impostazione cifratura... 

************************************************************************ 
YOU SHOULD RECORD YOUR MOUNT PASSPHRASE AND STORE IT IN A SAFE LOCATION. 
  ecryptfs-unwrap-passphrase ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase 
THIS WILL BE REQUIRED IF YOU NEED TO RECOVER YOUR DATA AT A LATER TIME. 
************************************************************************ 

Done configuring. 

Copia dei file da «/etc/skel» ... 
Inserire nuova password UNIX: <inserire password del nuovo utente>
Reinserire la nuova password UNIX: <inserire password del nuovo utente>
passwd: password aggiornata correttamente 
Changing the user information for utente 
Enter the new value, or press ENTER for the default 

Full Name []: Mario Rossi 
Room Number []: 123 
Work Phone []: 073459233 
Home Phone []: 
Other []: 

L'informazione è corretta? [S/n] S 
foozar@fzlaptop:~$ 

Ovviamente “utente” è un nome scelto a caso tanto quanto Mario Rossi, queste informazioni 
verranno opportunamente sostituite dai nomi che utilizzerete nel vostro sistema.

A questo punto potete chiudere il terminale ed effettuare il logout per poi accedere al nuovo 
account creato ed impostare una passphrase come spiegato nell'Illustrazione 5.

Se  non  avete  particolare  dimistichezza  con  la  shell,  dopo  aver  installato  ecryptfs  potete 
selezionare  il  menu  Sistema>Amministrazione>Utenti  e  Gruppi  e  creare  un  nuovo  utente 
selezionando  la  casella  “Cifra  la  cartella  home  per  proteggere  i  dati  sensibili”  come 
nell'Illustrazione seguente.
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È particolarmente  importante  ricordare  che  le  opzioni  di  cifratura  compariranno  solo  se  nel 
sistema è installato ecryptfs. Se questa suite non è installata non ritroverete tali opzioni.

Potete cifrare anche la home di un utente già esistente. Assumiamo a scopo esemplificativo che 
utente3 che usa il vostro pc vi chieda di cifrare la home per assicurare privatezza ai propri dati. 
Nulla di più semplice! Basta aprire un terminale e nella shell eseguire il seguente comando:

foozar@fzlaptop:~$ sudo ecryptfs-migrate-home -u utente3 
INFO:  Checking disk space, this may take a few moments.  Please be patient. 
INFO:  Checking for open files in /home/utente3 
lsof:  WARNING:  can't  stat()  fuse.gvfs-fuse-daemon  file  system 

/home/foozar/.gvfs 
      Output information may be incomplete. 

************************************************************************ 
YOU SHOULD RECORD YOUR MOUNT PASSPHRASE AND STORE IT IN A SAFE LOCATION. 
  ecryptfs-unwrap-passphrase ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase 
THIS WILL BE REQUIRED IF YOU NEED TO RECOVER YOUR DATA AT A LATER TIME. 
************************************************************************ 

Done configuring. 

[altri dati ecc.. ecc..]

Utente3 sarà così soddisfatto ma il lavoro non è ancora finito.
Queste operazioni hanno dato l'importante risultato di cifrare i dati degli utenti ma finora non 

abbiamo mai considerato il filesystem swap.
La swap è la memoria virtuale di un sistema Linux ed è una partizione, facoltativa, che può 

essere utilizzata come espansione virtuale della ram. Quando, idealmente, il sistema richiede un 
quantitativo  di  memoria  principale  superiore  a  quella  fisica,  i  dati  nella  ram  che  non  sono 
attualmente richiesti vengono memorizzati sull'hard disk in questa partizione di swap. Tutto questo 
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idealmente,  in  quanto  le  reali  politiche  di  trasferimento  dei  datti  dalla  memoria  principale  alla 
memoria virtuale e viceversa sono più complesse e non implicano il semplice esaurimento della ram 
disponibile. La cosa fondamentale da sapere è che, mentre state lavorando su un documento ad 
esempio, parti di questo documento possono essere trasferiti su questa partizione e tali dati possono 
non  essere  rimossi  allo  spegnimento  del  sistema  o  comunque  sino  alla  loro  sovrascrittura. 
Banalmente questo suggerisce che alcune informazioni che conservate criptate nella vostra home 
possono  essere  invece  memorizzate  in  chiaro  in  questa  partizione,  vanificando  gli  sforzi  per 
occultare il proprio lavoro. In realtà estrapolare dei dati consistenti dalla partizione di swap non è 
una operazione intuitiva per chiunque ma per prevenire il rischio è bene crittografare anche questa 
partizione.  Ed anche  in  questo  caso  è  più  semplice  a  farsi  che  a  dirsi,  basta  dare  il  seguente 
comando da shell

foozar@fzlaptop:~$ sudo ecryptfs-setup-swap 

WARNING: 
An encrypted swap is required to help ensure that encrypted files are not leaked to 

disk in an unencrypted format. 

HOWEVER,  THE  SWAP  ENCRYPTION  CONFIGURATION  PRODUCED  BY  THIS  PROGRAM  WILL  BREAK 
HIBERNATE/RESUME ON THIS SYSTEM! 

NOTE: Your suspend/resume capabilities will not be affected. 

Do you want to proceed with encrypting your swap? [y/N]: y 

INFO: Setting up swap: [/dev/sda2] 
WARNING: Commented out your unencrypted swap from /etc/fstab 
 * Stopping remaining crypto disks...                                            
 * cryptswap1 (stopped)...                                               [ OK ] 
 * Starting remaining crypto disks...                                            
 * cryptswap1 (starting).. 
 * cryptswap1 (started)...                                               [ OK ] 
INFO: Successfully setup encrypted swap! 

Ovviamente questo passaggio va saltato se durante l'installazione del sistema si è scelto di non 
attivare una partizione di swap, magari perché si riteneva di avere una quantità elevata di memoria 
principale, oltre i 2 o 4GB.

Tutte le operazioni eseguite in questo capitolo potrebbero, in casi rarissimi ma non inverificabili, 
portare  a fallimenti  o problemi del  sistema. Per questo occorre  pianificare e attuare sempre un 
backup del proprio lavoro che è in ogni caso una delle prime operazioni da apprendere quando si 
decide di utilizzare un sistema informatico.
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3. CREARE VOLUMI RIMOVIBILI 
CRITTOGRAFATI 

[UBUNTU]

Può essere necessario, in diverse occasioni, creare dei volumi cifrati su dei dispositivi mobili 
quali pennette usb (flash disk), schede SD e simili, hard disk esterni o partizioni del proprio disco.  
Eseguire un'operazione del genere è di solito motivata dal volere un dispositivo di backup dei dati 
sicuro. Per quanto sia consigliato di eseguire i propri backup su dischi rigidi in configurazioni il più 
possibile affidabili  (RAID), sovente, grazie anche ai costi ridottissimi, si utilizzano pen drive per 
eseguire la copia di sicurezza dei dati ma solo raramente su questi dispositivi viene applicata la 
crittografia ed in caso di smarrimento o furto, tutto sarà trasparente ed accessibile a chiunque.

Creare un volume crittografato con Ubuntu è semplice ma va ricordato che tale partizione non 
sarà accessibile da Windows. Se avete la necessità di utilizzare una scheda di memoria o un disco 
usb sia su sistemi GNU/Linux che Windows non vi resterà altra  scelta che utilizzare GPG per 
cifrare i files, come spiegato in seguito, e lasciare il file system del disco esterno non criptato. Se 
rimanete in ambito GNU/Linux e particolarmente Ubuntu allora potete optare per questa scelta, 
avendo i dati cifrati e continuando ad usarli in tutta trasparenza come se non lo fossero.

Analizziamo quindi i pochi passaggi che ci permetteranno di avere supporti di memorizzazione 
sicuri. Nell'esempio che seguirà sarà cifrata l'unica partizione di una penna usb con filesystem FAT 
cifrato (comunque non leggibile da Windows) ma allo stesso modo è possibile cifrare tutti i volumi 
e  i  dischi  che trovate  nella  finestra  del  menu Risorse>Computer.  L'operazione di  creazione del 
filesystem cifrato è un passaggio della formattazione del volume, quindi ogni volume su cui vorrete 
applicare questo tipo di cifratura necessiterà di essere “formattato”.   Potrete quindi cifrare solo 
partizioni e dispositivi in cui potete distruggere tutti i dati presenti su di essi, e che sono possibili da 
montare in futuro. Non potete quindi cifrare in questo modo la partizione di root o la partizione di 
home per il semplice motivo che non potete distruggere il sistema o i dati degli utenti ma per tutte le 
altre partizioni utilizzate come storage dei dati allora potrete farlo nei limiti tecnici del filesystem 
FAT.

Per eseguire le operazioni illustrate più avanti dovrete accertarvi che sul sistema sia installato il 
programma “cryptsetup” e se non è presente lanciare il seguente comando da terminale:

foozar@fzlaptop:~$ sudo apt-get install cryptsetup 

Ora siete in grado di procedere.
Ribadisco che il fulcro dell'operazione è la formattazione! Operazione che distrugge tutti i dati 

attualmente presenti sul disco, previo backup.
Nella piena consapevolezza di quello che state facendo, selezionate il dispositivo o la partizione 

che intendete criptare ed aprite il menu con il tasto destro, selezionando “Formatta...”.
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Si  aprirà  la  finestra  con  la  configurazione  del  nuovo  volume.  In  questo  pannello,  mostrato 
nell'Illustrazione  8,  andrete  a  selezionare  dal  menu  a  tendina  “Tipo”  il  filesystem  “Cifrato, 
compatibile con Linux (FAT)” e cliccherete sul pulsante “Formatta”.

A questo punto tutti dati precedentemente presenti sulla penna usb saranno distrutti e un nuovo 
filesystem cifrato  sarà  creato.  Per  completare  la  procedura  verrà  richiesta  l'immissione  di  una 
passphrase che è la parola chiave che permetterà il completo accesso ai dati del dispositivo.
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Scegliere una passphrase robusta e passare alla scelta multipla mostrata in fondo all'Illustrazione 
9. La scelta che farete a questo passaggio implicherà una maggiore o minore sicurezza a vantaggio 
della comodità.

Scegliendo “Dimentica immediatamente la passphrase” dovrete inserire la password per accedere 
al disco appena deciderete di montarlo (ad esempio appena inserirete la penna usb o la sd card).

Scegliendo  “Ricorda  fino  al  termine  della  sessione”  potrete  accedere  al  dispositivo  senza 
immettere una password fino a quando non effettuerete il logout.

Scegliendo “Ricorda per sempre”, non dovrete mai inserire la passphrase che avrete impostato 
nel pc dove avrete effettuato questa scelta.

Ovviamente consiglio caldamente la prima o tutt'al più la seconda opzione. È meglio inserire 
ogni volta la passphrase all'inserimento del dispositivo che permettere a chiunque si avvicini al 
vostro pc di accedere ai dati della memoria criptata (altrimenti potete evitare benissimo di criptarla). 
La seconda e la terza opzione sono da “evitare” nel caso si inserisca la memoria in un pc non di 
nostra proprietà, altrimenti consegneremmo al proprietario della macchina la possibilità di accedere 
in futuro al nostro volume cifrato.

Cliccando su “Crea” il volume sarà creato e sarà possibile montarlo ed utilizzarlo.
All'atto  del  montaggio  o  dell'inserimento  della  memoria  (essendo  ad  oggi  disponibile  quasi 

ovunque l'automount) verrà richiesta la passphrase per accedere e verrà riproposta la scelta delle 
opzioni come nell'Illustrazione 9. Inseriamo la password  e l'icona del nostro dispositivo cambierà 
simpaticamente con l'aggiunta di un lucchetto, a simboleggiare la privatezza della partizione.

Tutti  i  dati  che  copieremo  e  apriremo  all'interno  della  memoria  flash  o  di  qualsiasi  altro 
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dispositivo cifrato ci appariranno del tutto uguali ad una memoria in chiaro. Internamente, tuttavia, i 
file saranno protetti. 
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4. CRITTOGRAFARE LE CARTELLE 
[WINDOWS 7 Professional]

Windows NT, ed in particolare la sua ultima evoluzione Windows 7, implementa interessanti 
funzionalità  di  crittografia.  Tali  funzionalità  sono  integrate  nel  filesystem  NTFS  e  quindi  è 
impossibile per Windows gestire file crittografati sulle partizioni FAT.

Windows, nelle versioni Professional o superiori, consente la cifratura dei files e directory, oltre 
che funzionalità di protezione avanzate presenti in Windows Server.

Di seguito verrà illustrato l'utilizzo del programma cipher.exe per cifrare una cartella (directory) 
ed il suo contenuto.

Prima di tutto dovete creare una nuova cartella che andrà ad ospitare i dati sensibili, nell'esempio 
la chiameremo cifrata1.

Aprirete quindi un terminale a riga di comando cliccando su Start>Esegui e lanciando cmd.exe. 
Dal  primpt  dei  comandi  lanciate  quindi  il  seguente  comando  per  crittografare  la  cartella 
C:\Users\FooWindow\cifrata1

C:\Users\FooWindow>cipher /E c:\Users\FooWindow\cifrata1 

 Crittografia file in c:\Users\FooWindow\ 

cifrata1            [OK] 

1 file o directory in 1 directory sono state crittografate.

Cipher  o  cipher.exe  è  il  programma  di  crittografia  interno  di  Windows,  /E  è  l'opzione  che 
comanda di  crittografare una directory ed il  resto è  il  percorso della  directory che ovviamente 
andrete a sostituire con il vostro percorso.

Le successive righe di output confermano il successo dell'operazione comandata. La passphrase, 
come precedentemente visto per la cifratura della home in GNU/Linux Ubuntu coincide con la 
password dell'accout.

Se  è  la  prima  volta  che  impostate  la  crittografia,  nella  tray  apparirà  l'icona  mostrata  nella 
seguente  illustrazione  e  verrà  richiesto  di  effettuare  la  procedura  di  backup  del  certificato  di 
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autenticazione.

Il certificato di autenticazione è utile come chiave di backup o per consentire ad altri di accedere 
ai propri dati criptati. Cliccate sull'icona e avviate la procedura di backup.
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Lasciamo le opzioni deselezionate come nell'Illustrazione 14 e clicchiamo su “Avanti”.  Verrà 
richiesta l'immissione della passphrase, come al solito da inventare molto robusta.
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Nel pannello successivo, come mostrato nell'Illustrazione 16 dovrete inserire il percorso ed il 
nome del  file  dove verrà  salvato  il  certificato.  Cliccando  su  sfoglia  localizzerete  la  cartella  di 
destinazione e nell'apposito spazio testuale “Nome file” inserirete il nome del file. 
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Confermate  e  proseguite  sino  a  completare  l'operazione.  Il  certificato  di  autenticazione  sarà 
creato nel file che avete indicato negli ultimi passaggi. Conservate con cura questa chiave poiché da 
essa dipende la privatezza dei vostri dati e solo lei può abilitare altri utenti di accedere ai dati cifrati.

Sbrigata questa pratica di sicurezza torniamo alla nostra directory cifrata1. La cartella in explorer 
sarà contrassegnata con il nome scritto in verde. Quando una directory o un file presentano il nome 
scritto in verde, significa che sono protetti da crittografia. Ovviamente a cifrare/decifrare i dati sarà 
Windows  stesso  ad  occuparsene  così  che  per  chiunque  possieda  l'autorizzazione  ad  accedervi, 
l'operazione  sia  totalmente  trasparente  e  pari  ad  un  normale  accesso  se  non  per  eventuali 
rallentamenti del sistema praticamente impercettibili.

Da ora innanzi qualsiasi file creato nella cartella cifrata o copiato in essa sarà automaticamente 
criptato. Al contrario qualsiasi file copiato all'esterno di essa o posto in una partizione FAT che non 
supporta  le  funzionalità  di  cifratura sarà in chiaro.  Se invece spostiamo un file  in  chiaro nella 
directory cifrata, questo non sarà a sua volta criptato poiché lo spostamento mantiene inalterate le 
proprietà  del  file.  Allo  stesso  modo  spostando  un  file  cifrato  all'esterno  della  directory  questo 
rimarrà offuscato a meno che lo spostamento non avvenga verso un volume FAT (che non supporta 
la crittografia).
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5. RIMOZIONE SICURA DEI DATI 
[UBUNTU – WINDOWS 7]

Quando si elimina un file in realtà non si fa altro che “scollegare” il file dalla struttura logica del 
filesystem  e considerare come libero lo spazio precedentemente assegnato al file. I dati pertanto 
rimangono intatti  e  memorizzati  sino a  quando non vengono sovrascritti  da  nuovi  file.  Questo 
principio è  alla  base,  ad esempio,  dei  programmi per  personal  computer  che recuperano i  dati 
cancellati. Questa logica  di procedere è guidata dalla velocità di esecuzione, è infatti ben più veloce 
considerare uno spazio di memoria come “libero” che effettivamente cancellare fisicamente i dati, 
operazione che, in file grandi, potrebbe portare via molto tempo oltre che generalmente aumentare 
la quantità di scritture/letture sul disco portandolo ad un più rapido deterioramento.

Inoltre  anche la sovrascrittura elettromagnetica dei dischi consentirebbe, in determinati casi, il 
recupero  di  dati  precedentemente  esistenti.  Questo  tipo  di  recupero  dati,  tuttavia,  deve  essere 
effettuato da esperti tecnici in appositi laboratori ma in linea teorica ci basta sapere che il recupero 
dei dati di una data porzione di memoria di massa è tanto più difficile quante sono le sovrascritture 
che questi dati hanno subito.

 La rimozione sicura dei dati è una pratica da attuare con particolare premura quando utilizziamo 
la crittografia, dato che si presume essere dinanzi a dati la cui privatezza riveste un ruolo chiave.

Come vedremo successivamente, GPG durante la cifratura di un file crea una copia cifrata dei 
dati. Resterà quindi il file in chiaro e quello cifrato. Stessa cosa quando si andrà a decifrare un file, 
questo apparirà sotto forma di nuovo file. Cosa fare dunque di questi file in chiaro una volta che 
non servono più dato che deve restare solo la versione cifrata? Vanno ovviamente eliminati e nella 
maniera più sicura!

Esistono tool in grado di effettuare la rimozione sicura, ovvero sovrascrivere diverse volte il file 
con dati casuali o opportunamente costruiti per eliminare  ogni traccia dei precedenti dati  per poi 
eliminarlo nella maniera classica.

In  Ubuntu  analizzeremo  il  programma  da  shell  secure-delete che  è  la  versione  sicura  del 
comando rm e con esso ha molte affinità oltre che un modo di utilizzo quasi identico. In Windows 7 
dalla Professional in poi avremo modo di appoggiarci al comando interno cipher.exe per eseguire 
questa operazione. 

Cominciamo da GNU/Linux. Prima di tutto occorre scaricare ed installare il programma secure-
delete. Possiamo farlo, al solito dall'Ubuntu Software Center oppure sfruttando da shell apt.

foozar@fzlaptop:~$ sudo apt-get install secure-delete 

Completata l'installazione avremo disponibile il programma srm da utilizzare in modo del tutto 
simile a rm.

Srm imposta di default un buon sistema di distruzione dei dati. Le opzioni -f -l -z abbassano il 
livello di sicurezza dell'operazione e sono pertanto sconsigliate da utilizzare.  In ogni caso sono 
descritte dall'output del comando

foozar@fzlaptop:~$ srm --help 

Le  opzioni  che  utilizzeremo  potranno  essere  -v  (verbose)  che  è  utile  in  caso  volessimo 
informazioni  descrittive  durante  l'eliminazione  del  file  e  -r  (recursive)  nel  caso  sia  necessario 
l'eliminazione ricorsiva di file e sottodirectory.
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Ad esempio supponiamo che sia necessario eliminare in maniera sicura l'immagine tornado.jpg, 
dando il seguente comando

foozar@fzlaptop:~$ srm -v tornado.jpg 
Using /dev/urandom for random input. 
Wipe mode is secure (38 special passes) 
Wiping tornado.jpg ************************************** Removed file tornado.jpg ... 

Done 

Come si evince dall'output del comando 38 passaggi di sovrascrittura con dati random sono stati 
effettuati e l'eliminazione di tale file è stata eseguita in circa mezzo minuto su una macchina di 
discreta potenza. Tuttavia dopo questo comando c'è quasi la certezza di irrecuperabilità dei dati e la 
matematica  certezza  che  il  recupero  dei  dati  con  personale  e  attrezzature  specializzate 
probabilmente ha un costo decisamente superiore al valore dei file stessi (sempre che il lettore non 
custodisca dati per un valore di centinaia di migliaia di euro). 

Detto questo, l'unico bastone tra le ruote potrebbe essere costituito dal sistema di journaling del 
filesystem in uso probabilmente su gran parte dei pc. Sistemi come ext3, ext4, reiserfs, NTFS, ecc... 
integrano infatti meccanismi di ricostruzione dei dati in caso di errori o situazioni di inconsistenza 
del disco che potrebbero in qualche modo essere d'intralcio durante il processo di rimozione sicura 
dei dati.  In ogni caso sono probabilità da non tenere in estrema considerazione nell'utilizzo del 
sistema da parte di un utente medio.

In un sistema Windows 7 Professional o superiore (ma anche Windows 2000 Professional, XP 
Professional, Vista Professional e versioni superiori) per distruggere i dati dei file cancellati si può 
utilizzare il comando cipher.exe.  La logica della parte di programma dedicata alla rimozione sicura 
dei dati non è rimuovere un dato file in maniera sicura (che andrà rimosso nel modo canonico) bensì 
ripulire in maniera sicura tutto lo spazio libero di un volume. In pratica il comando non agisce su un 
file  bensì sui cluster che non sono legati ad un file del filesystem. Questo modo di procedere ha 
ovviamente dei pro e dei contro. 

I pro sono che si può ripulire lo spazio appartenente anche a file cancellati precedentemente. 
Come abbiamo visto nella precedente sezione con srm, i file dovevano esistere per essere rimossi in 
maniera sicura ma se erano già stati cancellati con rm non era più possibile effettuare la pulitura dei  
dati presenti sull'hard disk. Il modo di procedere di cipher.exe è invece mirato a tutto lo spazio 
libero e quindi anche a tutti i file cancellati in maneira non sicura sino a quel momento.

Di  contro  ovviamente  si  può  immaginare  l'estremamente  alto  tempo  di  esecuzione  e 
l'impossibilità  pratica  di  effettuare un numero troppo elevato  di  sovrascritture!  Nella  pratica di 
scritture ne effettua tre. La prima scrive su tutto lo spazio vuoto del disco il byte 0x00 esadecimale 
(0) poi scrive su tutto lo spazio vuoto 0xFF (255) e poi, sempre su tutto lo spazio vuoto del disco, 
scrive byte casuali (da 0x00 a 0xFF).  Ovviamente non sono 38 scritture casuali ma la durata del 
processo su un hard disk da diversi GigaByte è di diversi minuti.

Pro  o  contro  a  parte,  quest'operazione  è  consigliata  se  non  obbligatoria  anche  in  caso  di 
crittografia  delle  cartelle,  questo  perché  durante  la  cifratura,  nell'eventualità  che  qualcosa vada 
storto, Windows crea una copia di sicurezza dei file che rimuoverà solo se il processo di cifratura 
terminerà con successo.

Per ripulire ad esempio il volume C: tramite cypher.exe basta dare il comando

C:\Users\FooWindow>cipher /W:C: 
Per rimuovere il maggior numero di dati possibile, chiudere tutte le altre 
applicazioni durante l'esecuzione di CIPHER /W. 
Scrittura di 0x00 in corso 
..............................................................................

.. 
................... 
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Scrittura di 0xFF in corso 
..............................................................................

.. 
................... 
Scrittura di Numeri casuali in corso 
..............................................................................

.. 
.................... 

C:\Users\FooWindow>

Dove cipher o cipher.exe è il nome del programma /W: è l'opzione di wipe (rimozione sicura) e 
C: è il volume su cui vogliamo eseguire la pulitura dei dati non allocati.

Per  concludere ricordo che i  programmi di  rimozione  sicura dei  dati  devono essere  eseguiti 
sempre con attenzione e consapevolezza delle proprie azione, pena la reale perdita definitiva dei 
propri preziosissimi dati.
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