
abbastanza evidente che
sui i moderni sistemi opera-
tivi con interfaccia grafica,

dopo aver spostato un file nel cestino,
questo non viene effettivamente cancel-
lato, ma rimane accessibile finché non si
effettua lo svuotamento del cestino.
Quello che la maggior parte delle per-
sone non sa, è che il file può essere fa-
cilmente recuperato anche dopo che
si è svuotato il cestino, e che quindi
qualsiasi utente appena appena esperto
e abbastanza motivato può recuperare
qualsiasi documento. E appropriarsi del-
le informazioni in esso contenute.

Il tutto non suona strano né singolare a
chiunque sappia come funziona il file
system di un computer. Quando si regi-
stra un documento sul disco rigido, i dati
vengono registrati come sequenza di ze-
ro e uno in una determinata posizione
del disco; per sapere dove recuperare
quel determinato documento, il sistema
deve però tenere un “registro” in cui se-
gna la posizione tutti i file. Quando si
cancella un file con le normali funzioni
del sistema operativo, questo viene
“marcato” come cancellato, e vengono
eliminati i riferimenti a esso, ma i dati
veri e propri non vengono nemmeno
toccati. Facendo un paragone con il

mondo fisico, supponendo di voler get-
tare via il libro contenuto in una bibliote-
ca il sistema operativo non farebbe altro
che eliminare la scheda del libro dall’in-
dice delle opere, e appiccicare un’eti-
chetta con scritto “eliminato” sulla co-
pertina del libro. Il libro rimarrebbe nel-
la sua posizione fino al momento in cui
ci sarà bisogno di spazio per inserire un

altro libro (cioè registrare un altro file).
Solo quando sarà necessario registrare

É

18 | www.hackerjournal.it

>> Niente di anormale

Siete sicuri di aver davvero cancellato i dati dal vostro disco, o li avete soltanto “nascosti sotto al tappeto”?

Anche se avete

cancellato un

documento e svuotato

il cestino, il contenuto

può essere facilmente

recuperato con poca fatica

a voa volltte e 

rriitotornanornano

PRIVACY

COME CANCELLARE (DAVVERO!) FILE RISERVATI O “COMPROMETTENTI”

Formattazione a basso livel-
lo Un processo analogo alla
semplice formattazione di un
disco, ma che prevede anche

l’azzeramento di tutti i bit. 

?
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sopra alla stessa porzione di disco, i dati
verrebbero eliminati (anche in questo
caso è possibile recuperare i dati scritti
in precedenza, ma qui arriviamo a solu-
zioni da fantascienza, che richiedono
molto tempo e apparecchiature speciali). 
Insomma, se non vengono “aggiunti al-
tri libri”, basterebbe passare in rassegna
gli scaffali per trovare (e leggere!) tutti i
dischi erroneamente considerati elimina-
ti. E questo è più o meno quello che fan-
no i programmi come Norton UnErase o
R-Undelete di R-tools Technology. 
Se pensate di poter stare tranquilli,
perché avete riformattato il disco, vi
facciamo subito preoccupare: quando
si formatta il disco con le varie “modali-
tà rapide”, non si fa nient’altro che get-
tare via il “registro” dei file (la File Allo-
cation Table); ancora una volta, i dati
rimangono dove sono sempre stati:
sul disco.

Qualcuno starà già tremando pensando
al fatto che tutte le immagini delle si-
gnorine simpatiche e disinibite che ha
cancellato dal suo computer possono
essere facilmente riportate alla luce da
una mamma o una fidanzata un po’
smanettone. Questa però è una delle si-
tuazioni meno gravi. Provate a pensa-

re a cosa può accadere dopo aver
venduto il computer a uno sconosciuto
o, (come spesso accade), quando il vec-
chio computer di un dirigente di un’a-
zienda viene passato a un assistente
(magari frustrato per il fatto che il boss
ha appena avuto il computer nuovo e,
come al solito, a lui toccano gli scarti...).
Informazioni e comunicazioni riserva-
te, codici di accesso a banche dati o
conti correnti, accordi strategici... tutto
nelle mani del primo che passa.
Ma c’è di peggio: a causa di un baco di
certe versioni di Office, vi potreste trova-
re a inviare documenti che contengono
anche porzioni di file cancellati. Quando
Word crea un nuovo documento, riserva
sul disco un certo spazio, nel quale ven-
gono memorizzate insieme alle informa-
zioni necessarie all’apertura del docu-
mento (font, stili, lingua eccetera) anche
tutte le versioni precedenti e le informa-
zioni necessarie a recuperare un docu-
mento in caso di blocco del computer.
Come dicevamo lo spazio viene “riserva-
to” per il documento di Word all’atto
della sua creazione: tornando al nostro
esempio, Word si “prende per sé” un
paio di scaffali della libreria, senza però
svuotarli dai libri precedentemente can-
cellati. Quando si salva il documento, i
dati contenuti in quella porzione di hard
disk vengono inglobati: aprendo il docu-

mento con Word, non si noterà
nulla di diverso (perché
quei dati non fanno parte
del documento), ma se si
apre il file .doc con un ed-
itor di puro testo, o con un
editor esadecimale, si po-
tranno leggere frammenti
di altri documenti. Se non ci
credete, fate una prova, ma-
gari utilizzando un disco dal
quale sono stati cancellati molti
file di testo: c’è da rabbrividi-
re...

>> Situazioni da paura

I PROGRAMMI PER
RESUSCITARE UN FILE...

NORTON UTILITIES

Nel popolare
pacchetto di uti-
lity, il program-
ma UnErase
permette di
recuperare file
c a n c e l l a t i ,
anche avviando
da DOS (cosa
consigliabile). 

DISK INVESTIGATOR

Un programma che legge i dati
grezzi direttamente dall’hard
disk, bypassando le informazioni
fornite dal sistema. È gratuito e
si scarica da 
www.theabsolute.net/sware/dski
nv.html

...E QUELLI PER 
ELIMINARLO DAVVERO

PGP DISK

La funzionalità Document Wipe
di PGP Disk consente di sovra-
scrivere file con dati casuali in
più passaggi, a scelta dell’uten-
te. 

ACTIVE@ KILL

DISK - HARD

DRIVE ERASER

Un software
gratuito ma
che, nella sua

versione a pagamento è confor-
me alle direttive per la “pulizia e
disinfezione dei dati” del
Dipartimento della Difesa ameri-
cano. Si scarica da www.kill-
disk.com/eraser.htm

VARI FREEWARE

All’indirizzo
www.webattack.com/freeware/se
curity/fwerase.shtml 
sono elencati
svariati program-
mi gratuiti per la
c a n c e l l a z i o n e
sicura dei file. 

>> 

NSA National Security
Agency. L’agenzia per la sicu-
rezza nazionale americana. Il
suo motto è “Offrire e proteg-
gere informazioni vitali attra-

verso la crittologia”.

?

Secondo qualcuno, questi signori sono i più tosti nel recuperare in-

formazioni di ogni tipo, anche da dischi apparentemente cancellati. 

UN FAMIGLIARE O UN
COLLEGA IMPICCIONE
POTREBBERO CON POCO
SFORZO LEGGERE
I FILE CHE CREDEVATE
DI AVER CANCELLATO
DAL VOSTRO COMPUTER
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“vede-
re” i bit cancellati con la

stessa facilità con cui un testo a mati-
ta cancellato con una gomma può es-
sere letto tenendo il foglio di carta in
controluce. 
Scrivendo una sequenza di soli “zeri” o
“uno”, sul disco, le informazioni posso-
no essere ancora recuperate in base alla
differenza di forza magnetica che esiste
tra i bit che prima della cancellazione
contenevano uno zero, e quelli che pri-
ma contenevano un uno. Tornando al
nostro foglio col testo cancellato, è un
po’ come applicarci sopra un foglio di
carta velina: in controluce il testo si nota
comunque. Proprio per questo, i pro-
grammi “seri” sovrascrivono i dati con
una sequenza casuale di dati, e
non si limitano a una sola riscrittu-
ra, ma eseguono svariati passaggi
(in alcuni casi, il numero è a discrezione
dell’utente).In genere, tre passaggi
sono considerati un ragionevole
compromesso tra sicurezza e prati-
cità: il tempo di cancellazione infatti au-
menta in modo proporzionale al nume-
ro di passaggi.
Qualcuno obietta che il recupero di in-
formazioni da porzioni di disco sovra-
scritte con altri dati è roba che si vede
solo nei film di spionaggio. Sarà,
ma l’NSA sembra prendere sul serio la
questione, e il Dipartimento della Difesa
americano ha realizzato una direttiva
per l’eliminazione sicura dei dati. Se si
preoccupano loro, perché non do-
vremmo farlo anche noi? K

COME CANCELLARE (DAVVERO!) FILE RISERVATI O “COMPROMETTENTI”

Per essere sicuri di aver davvero cancel-
lato un documento, bisogna quindi uti-
lizzare un programma che scriva una
diversa sequenza di dati binari ca-
suali nella stessa porzione di disco in cui
si trova il file da eliminare. Esistono sva-
riati software di questo tipo, e la funzio-
ne di “cancellazione sicura” viene inclu-
sa anche in parecchie suite di utility (co-
me le famose Norton di Symantec) o in
programmi di privacy e crittografia (tipo
Pgp). Alcuni programmi si limitano a
cancellare in modo sicuro un documento
ancora perfettamente visibile: si selezio-

na il file desiderato, e questo verrà can-
cellato in modo sicuro e irrevocabile (oc-

chio, prima di cancellare documenti che
vi potrebbero ancora servire...). Altri
programmi invece lavorano sui
file che sono già stati cancellati,
facendo un’operazione di “ripuli-
tura” di tutte quelle aree del disco
che sono state marcate come “area
libera” per la scrittura di nuovi file,
ma che –come abbiamo visto– po-
trebbero contenere dati. Entrambe le
funzionalità sono utili, e la maggior
parte dei programmi di “cancellazio-

ne sicura” sono in grado di svol-
gerle entrambe. 
Prima dicevamo che i programmi
di cancellazione sicura non si li-
mitano a porre a zero (o uno) i bit
dell’area occupata dal file, ma
scrivono sul disco una “diversa se-
quenza di dati binari casuali”.
Questa differenza può essere consi-
derata una sottigliezza irrilevante
per la maggior parte degli utenti
(che vogliono proteggere la propria
privacy da colleghi o famigliari curio-
si), ma per qualcuno assume un’im-
portanza... vitale. 
Anche se sovrascritti e non più rilevabi-
li dalle testine dell’hard disk, i dati can-
cellati lasciano sulla superficie del disco

una “traccia” magnetica molto debo-
le, ma identificabile con strumenti
adeguati, come un apparecchio per la
Microscopia a Forza Magnetica (MFM).
Con lo strumento giusto (alcuni modelli
di microscopi MFM sono già equipag-
giati per analizzare superfici di hard
disk...), una persona preparata po-
trebbe

La superficie magnetica di un disco Zip analizzata con un micro-

scopio  a forza magnetica. 

PER SAPERNE DI PIÙ...

www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/secure_del.html 
Una vera bibbia sugli aspetti più scientifici della lettura di informazioni
dai supporti magnetici

ftp://ftp.cerias.purdue.edu/pub/lists/best-of-security/326
Brevetto dell’NSA per il rilevamento dei campi magnetici in supporti
sovrascritti. 

www.all.net/books/standards/remnants
Guida alla comprensione dei dati residui nei sistemi informatici del
Computer Security Center.
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>> La paranoia non è
mai troppa

PRIVACY

CON I MICROSCOPI A FORZA MAGNETICA SI
POSSONO LEGGERE ANCHE I DATI CANCELLATI E
SOVRASCRITTI

Questa immagine è stata ricreata artificialmente per dimostrare co-

sa potrebbe rivelare un documento di Word che abbia incluso fram-

menti di informazioni casuali presi dalla memoria e dal disco. I pro-

grammi che soffrono di questo problema sono Microsoft Word 6.0 e

7.0, e la versione 7.0 di PowerPoint ed Excel. Microsoft ha rilascia-

to aggiornamenti che lo correggono.

>> Come fare
piazza pulita
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