
PRIVACY

l giorno d’oggi si cerca di
ottenere sempre una
maggiore sicurezza nei si-
stemi informatici e su In-
ternet, a scapito della pri-
vacy degli utenti che si ve-

dono spiati in quello che hanno sul PC
e fanno su Internet. Spesso è neces-
sario tenere i propri file “sensi-
bili” lontano da occhi indiscreti o
semplicemente nascondere dei docu-
menti riservati a chi condivide l’uso del-
lo stesso computer (colleghi, amici, fa-
migliari). 
In generale, quando bisogna nascon-
dere dei file, esistono due strade: ren-
derli “invisibili” o cifrarli in modo
da renderli comunque illeggibili. In
questa direzione si sono concentrati

molti produttori di software per assicu-
rare agli utenti una protezione dei loro
dati e file. Le soluzioni offerte sono tan-
tissime, si va dai programmi freeware
che semplicemente nascondono una
cartella, fino alla più elaborata cifratura
dei propri dati con sofisticati program-
mi di crittografia. In quest’articolo par-
leremo di come poter nascondere in
modo più o meno efficace i propri file e
quali software usare a tale scopo. 

>> Ferri del mestiere

Prima di tutto bisogna ricercare un soft-
ware di questo tipo a seconda delle esi-
genze dell’utente: nel caso di un utente
privato che deve semplicemente na-

scondere una cartella o dei file sul pro-
prio PC, sul web ci sono tantissimi soft-
ware utilizzabili gratuitamente che ren-
dono invisibili i file desiderati e accessi-
bili solo tramite una password. In gene-
rale con un programma di questo tipo
basterà selezionare il file tiziano-il-palli-
no.mpg da nascondere, scegliere la di-
rectory in cui operare, una password di
accesso e il gioco è fatto! Per rendere di
nuovo visibili le cartelle nascoste baste-
rà attuare il procedimento inverso inse-
rendo la password assegnata in prece-
denza. I punti di forza di questi metodi
artigianali sono la semplicità, la veloci-
tà di utilizzo e il fatto che le cartelle na-
scoste risultano invisibili anche riavvian-
do il sistema in modalità provvisoria o
sotto Ms-Dos. Inutile dire che questo è il
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ZERO FOOTPRINT CRYPT 2.1

Sito: http://users.hol.gr/~kabriel/zerofootprint1.htm

In un mondo popolato da programmi fotocopia, ecco qualcosa di originale,
ben pensato e soprattutto gratuito. Zero Foot-
print Crypt ha come obiettivo principale quel-
lo di non lasciare tracce sul disco (footprint,
appunto). Per fare ciò, può cancellare in mo-
do sicuro i file dopo averli cifrati, e riduce al
minimo la necessità di decifrarli per l’utilizzo.
Attraverso un modulo visualizzatore di file in-
terno al programma stesso, è possibile vedere
immagini o video leggendoli direttamente dal
file cifrato, senza la necessità di registrarli pri-
ma in chiaro sul disco fisso. Geniale. 

L’algoritmo usato (blowfish) è sufficientemente robusto per mettere in crisi
anche i servizi segreti. Decisamente una scelta consigliabile. 

SCRAMDISK

Sito: www.scramdisk.clara.net

Parlando di altri sistemi operativi senza
però toccare Linux, è altamente consi-
gliato a tutti gli utenti di Windows 9x un
software freeware di nome Scram Disk,
che permette la cifratura automatica dei
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modo più elementare di proteggere i
propri dati e funzionerà solo con
un incompetente che sa appena ac-
cendere il PC. Altro accorgimento che è
necessario prendere è quello di non
nascondere le directory “sbaglia-
te” che potrebbero compromettere il
funzionamento del computer come C:\,
C:\Windows, C:\Windows\System,
C:\Programmi e via dicendo. La cosa
migliore da fare è quella di salvare tut-
ti i propri dati ‘sensibili’ all’interno di
un’unica directory, che può contenere
anche altre sottodirectory, e proteggere
solo quella con un programma che la
renda invisibile. Generalmente un me-
diocre programma di protezione free-
ware, facilmente scaricabile da Inter-
net, è capace di offrire una soddisfa-

cente protezione.

>> Qualcosa di più sicuro

Per una protezione più avanzata e una
maggiore sicurezza anche quando i da-
ti ‘sensibili’ vengono scambiati su Inter-
net, ci sono software più elaborati e
programmi di crittografia a prova di
bomba sviluppati apposta per le azien-
de che non possono permettere che
qualcuno scopra i loro segreti. Primo
tra tutti è il classico programma
di crittografia PGP di cui abbiamo
parlato nel numero 25, il quale cifra i
nostri dati in modo da rendere quasi
impossibile l’accesso a persone non au-

torizzate. Di crittografia si è già parlato
spesso sulla nostra rivista quindi evito di
entrare nei particolari dato che nei nu-
meri precedenti trovate articoli molto
dettagliati sui metodi utilizzati e i mi-
gliori software in questo campo.

>> Occhio ai dettagli

Un errore fatto da molti novellini è
quello di nascondere o cifrare un file,
ma di lasciarne traccia in vari
punti del disco fisso, per esempio
spostando il file originale nel Cestino e
lasciandolo lì, o cancellarlo semplice-
mente svuotando il Cestino di Win-
dows. Per eliminare completamente le
tracce di un documento le normali fun-
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    occhi indiscreti, perché… “sono solo fatti miei”.

file. L’ultima versione di ScramDisk per 9x è
gratis ma potrebbe risultare un po’ vecchia
perché non verrà più supportata e lascerà
completamente il suo posto al suo succes-
sore DriveCrypt per Windows NT/XP, pu-
troppo a pagamento. Questa nuova versio-
ne costa ben 40 dollari, se si pensa che la
precedente costava la metà, ma promette di
offrire ottimi risultati agli utenti che ne ri-
marranno soddisfatti. In alternativa c’è
BestCrypt, di cui è stata recentemente rila-
sciata una nuova versione, che costa di più
(costa ben 89 dollari solo la versione 6, or-
mai superata dall’ultima uscita), ma mette a
disposizione dell’utente caratteristiche uni-
che nel suo genere, come la possibilità di
criptare lo swap file, un’originale protezione
con doppia password (di cui una è falsa).

IRON KEY

Sito: www.kryptel.com/products/ikey

Iron key è in grado di trasforma-
re qualsiasi file in un file .exe pro-
tetto da password. Ovviamente
chi ha accesso al nostro compu-
ter ed è interessato a quel file sa-
rà in grado di trovarlo senza pro-
blemi, ma non potrà avere ac-
cesso ad esso: per decodificare il

file occorre inserire, quando richiesta, la password giusta. Utilizzarlo è sempli-
ce: cliccando col tasto destro sul file da proteggere si potrà scegliere di codifi-
care il file e se cancellare i file originale; inserita la password, si avrà un file
exe protetto. Tra i tanti punti deboli di Iron Key ci sono le limitazione di questa
versione gratuita: non cripta un insieme di file ma soltanto un file per volta e
non è in grado di criptare le cartelle.
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zioni di cancellazione di file del sistema
operativo non bastano: per essere sicu-
ri che il file non possa essere recupera-
to con programmi che ripristinano i do-
cumenti cancellati, bisognerà usare
un’utility che cancelli il file in modo de-
finitivo, sovrascrivendolo varie volte con
dati casuali. 
A volte, il semplice nome del file
può rivelare ciò che si voleva te-
nere nascosto: un capo ufficio che, nei
menu dei file aperti di recente trova do-
menti con nome Supertettona.mpg o
Curriculum.rtf non ha bisogno di ve-
dere il contenuto del file per capire che
l’impiegato sta usando il computer per
scopi non propriamente lavorativi nel
primo caso, o sta cercando di cambiare
lavoro nel secondo. K 

{RoSwElL}
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KRYPTEL LIGHT

Sito: www.kryptel.com/products/krlite/

Dallo stesso produttore di Iron Key,
Kryptel Light è la versione ridotta e gra-
tuita di un programma commerciale più
tradizionale. Il file viene cifrato con l’algoritmo DES, e può essere anche im-
mediatamente cancellato in modo sicuro. Kryptel Light si integra nel sistema
operativo, permettendo di cifrare file usando il solo tasto destro del mouse,
oppure trascinandoli sull’icona del programma. Può anche integrarsi con al-
tri programmi della stessa azienda, come lo stesso Iron Key, per aumentar-
ne la sicurezza. 

CRUNCH

Sito: http://software.iamcal.com

Punto di forza di Crunch è probabilmen-
te la praticità: può lavorare su singoli fi-
le o intere cartelle. Le cartelle possono
essere racchiuse in un singolo file, o ci-
frate in una nuova sotto cartella. Ogni
volta che si cifra un file, è necessario in-
serire una password, che potrà quindi essere diversa per ciascun file (occhio
a ricordarsele però…). I file possono essere cifrati trascinandoli nell’interfac-
cia di Crunch, o con una semplice pressione del tasto destro del mouse. 

MAXCRYPT

Sito: www.kinocode.com/maxcrypt.htm

Il bello di MaxCrypt è che lavora in mo-
do trasparente: singoli file, cartelle o in-
teri dischi vengono cifrati quando si spe-
gne il computer, e decifrati quando si
lancia il programma (magari in auto-
matico all’avvio del computer). In questo modo i file sono sempre accessibi-
li quando il legittimo utente sta lavorando al computer, ma non possono es-
sere letti da un altro utente o da qualcuno che si rubi l’hard disk o l’intero
computer. 

RIPCODER
Sito: http://kach.nm.ru/

L’interfaccia non è delle più amichevoli,
e anche le opzioni da impostare non so-
no semplicissime. Se questo non vi fa
paura, Ripcoder è un programma molto
potente, che usa algoritmi di cifratura
molto robusti, come 1st, Blowfish, TripleDES e DES+. L’ultimo, in particola-
re, è praticamente inattaccabile se il file da cifrare è molto grande (e la pas-
sword scelta non è ovvia). L’uso è gratuito, ma se si effettua una donazione,
si riceve la documentazione completa, e una particolare dll personalizzata,
senza la quale i file non possono essere aperti, neanche con la password.

SU MACINTOSH…

Chi utilizza Mac OS X può creare volumi
cifrati usando l’applicazione Disk Copy,
che fa parte del sistema operativo (la si
trova in Applcazioni/Utility). Disk Copy
può essere usata per aprire o creare
immagini disco, che si presentano come
file con estensione .dmg ma –una volta
aperte– sono disponibili sulla Scrivania
come se fossero dischi rimovibili. Quando
si crea una nuova immagine disco, si può
selezionare nell’opzione Criptatura l’algo-
ritmo AES-128.
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