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Unix:

LINUX FORENSICS
ANALISI DI UN SISTEMA LINUX
E
ATTIVITÀ DI RETE

•
•
•

Negli anni ’80 l’AT&T rilascia Unix System V (commerciale)
Università di Berkley(California) negli anni 90’ rilascia una versione
derivata da Unix, la 4.4BSD-lite

Linux:

•
•
Partecipanti: Fabio FAVALE, Domenico VISCITO

SALERNO

Nasce nei Bell Labs dell’AT&T tra la fine degli anni ‘60 e inizio ‘70

Linus Torvalds rilascia un clone free di Unix capace di girare su i386
Insieme alla miriade di utility della comunità GNU nasce Linux o meglio
GNU/Linux

I sistemi UNIX e Unix-like sono utilizzati per moltissimi scopi dai sistemi
embedded low-end ai più potenti cluster di supercomputer nel mondo.

ANNO ACCADEMICO 2010-2011

Il termine Linux viene usato per descrivere diversi sistemi operativi che
sono basati sul Kernel Linux. Questi sistemi insieme a una selezione di
applicativi GNU vengono pacchettizati in distribuzioni.
Distribuzioni general-purpose:

•

Red-Hat/Fedora, Ubuntu, Slackware, Suse, Debian, ecc

Esistono diverse distribuzioni specific-purpose:

•

Router(es. LinkSys), Lettori multimediali (es. KISS, ARCHOS), ecc.

Alcuni dei sistemi operativi Unix-like sono quelli derivati dalla 4.4BSD:

•

FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DarwinOS, DragonFlyBSD, ecc

Sistemi Operativi commerciali Unix-Like sviluppati da diverse compagnie
per hardware specifico:

•
•
•
•

Solaris (Sun) per architettura SPARC
AIX (IBM) per processori POWER
HP-UX (Hewlett Packard)
IRIX (SGI) fortemente orientato alla computer grafica

Principalmente ci occuperemo dei sistemi Linux ma la maggior parte degli
approcci sono equivalenti anche su tutti i sistemi Unix-Like.
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A seguito di attività su sistemi digitali spesso si rende necessario
individuare delle evidenze di tali atti.

Una volta eseguite le procedure per l’acquisizione del materiale da
esaminare (es. Copie forensi) c’è la necessità di analizzare i supporti.

Ci occuperemo di dare una panoramica su dove e cosa è possibile
esaminare alla ricerca di evidenze su sistemi Linux.

Dopo la fase di POST il codice del bootloader nell’MBR(Master Boot Record)
carica il Kernel (presente in /Boot) e lo esegue. Il Kernel crea il primo
processo (PID: 1) chiamato init che carica il resto dei processi, il che può
avvenire secondo due approcci.
Approccio System V:

•
•
•

Usato nella maggior parte delle distribuzioni Linux

•

Runlevel è un identificatore numerico per un insieme di scripts da
eseguire in un determinato stato (es. runlevel 5 ambiente grafico)

init legge il file /etc/inittab e determina il runlevel di default

Dove trovare le tracce?

Esperimenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boot Process
File System
User Accounts
System configuration
Tracce attività utente
Internet Communication
Firefox
E-mail
Chat

Strumenti utilizzati
File System EXT3/4
Analisi dati TSK e Autopsy
Journaling EXT3 e Approfondimenti
Esperimento EXT3-FAT
Rootkit, Ramdisk
Analisi live
Esperimento pendrive
Conclusioni

Memoria e Swap

Approccio BSD:

•
•

Meno complesso di quello System V
init legge il file script in /etc/rc per determinare quali servizi devono
essere lanciati

•

Le configurazioni vengono lette da /etc/rc.conf, ulteriori servizi da
lanciare possono trovarsi in /etc/rc.local

•

FreeBSD e NetBSD leggono script aggiuntivi da /etc/rc.d/

All’interno della directory di un runlevel ci sono link simbolici a script
contenuti in /etc/init.d/ che permettono di gestire i servizi
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Linux supporta moltissimi dei file system esistenti. Tra i principali file
system supportati di default da Linux abbiamo ReiserFS, XFS, JFS ma
sicuramente il più diffuso è ext3 (ext2).

Una delle informazioni di un certo interesse è quella riferita al date-time
stamps di cui i sistemi Unix-like ne gestiscono 4 tipi.

•

M-time – aggiornato quando il contenuto di un file o di una directory
viene alterato

•
•

A-time – aggiornato più frequentemente (copia, apertura)

•

C-time – aggiornato quando viene modificato inode (permessi,
spostamenti, timestamp)
D-time – aggiornato quando il file viene cancellato (inode settato a
deleted)

Nonostante questi timestamp possono essere settati con il comando touch,
il C-time (change) è quello più difficilmente settabile a un determinato
valore e dovrebbe rappresentare l’informazione temporale più attendibile

•

Relazione tra Directory, inode e data blocks

I sistemi Unix-like posso essere configurati in combinazione con locazioni
remote e locali come è possibile vedere dal file /etc/fstab:

Recuperare informazioni sui file anche se cancellati

•Analisi metadati (inode e attributi del file)
•Utilizzo della suite TSK

/dev/hda1

/

ext2

defaults

11

/dev/hda7

/tmp

ext2

defaults

12

/dev/hda5

/usr

ext2

defaults

12

/dev/hda6

/var

ext2

defaults

12

# fls -f linux-ext2 -r -p -d ext2-image.dd

swap

defaults

00

r/- * 0: file2

/dev/hda8

swap

/dev/fd0

/mnt/floppy

ext2

user,noauto

00

/dev/hdc

/mnt/cdrom

iso9660

user,noauto,ro

00

none

/dev/pts

devpts

gid=5,mode=620

00

r/- * 0: .file3.swp

none

/proc

proc

defaults

00

r/- * 0: .file3.swpx

remote-server:/home/accts

r/- * 0: handle.pdf

/home/accts nfs bg,hard,intr,rsize=8192,wsize=8192

remote-server:/var/spool/mail /var/spool/mail nfs bg,hard,intr,noac,rsize=8192,wsize=8192
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Per ottenere informazioni sugli utenti di un sistema Unix-like è
possibile consultare il file /etc/passwd

Utente root è un particolare utente definito da UID 0 che indica il
superutente che può fare qualsiasi cosa sul sistema.

user:x:500:500::/home/user:/bin/bash

Per ottenere i privilegi di root un normale utente può usare due comandi:

1. username
2. Hashed password (contenute in “/etc/shadow”)
3. User ID (UID)
4. *primary* group ID (GID) (se appartiene a più gruppi le informazioni sono
contenute in “/etc/group”)
5. GECOS campo di commento usato per username completo o per
descrizioni

•su
•sudo
Con il comando su è necessario conoscere la password di root mentre con
il comando sudo c’è la necessità di inserire l’utente all’interno del file /
etc/sudoers (potrebbero essere presenti utenti non autorizzati)

6. home directory dell’user
7. shell/program da lanciare dopo il login iniziale

I sistemi Unix-Like differiscono da Windows per le modalità di
memorizzare le configurazioni. Non esiste un analogo del
registro di sistema ma le configurazioni sono tutte contenute in
file di testo.

•Semplicità di analisi
•Nessun formato proprietario
Schedulazione dei task

I sistemi Unix-Like mantengono traccia delle attività
dell’utente attraverso una serie di log di sistema.

•Loggin (lastlog, utemp, wtemp)
Le directory di default sono /var/run/utmp e /var/log/wtmp
Ogni voce in wtmp include anche la disconnessione dal sistema
oltre che l’accesso.

È possibile schedulare dei task da eseguire automaticamente
con due comandi at e cron.
/var/spool/cron contiene gli user ID degli utenti che hanno
creato dei job usando crontab e in /etc/crontab è possibile
trovare ulteriori informazioni.
Inoltre è possibile esaminare le cartelle /etc/cron.hourly, /
etc/cron.daily, /etc/cron.weekly e /etc/cron.monthly
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Oltre alle informazioni gestite dal sistema con SysLog vengono
create dalle singole applicazioni delle tracce dell’attività
utente utili ai fini investigativi.

•Gnome (recently-used.xebel)
•GIMP (.gimp/documents)
•Wireshark (.wireshark/recent)
•CUPS (Common Unix Printing Solution - /var/spool/cups)

È possibile che un intruso utilizzi dei tool per cancellare le
tracce dell’intrusione (ad esempio entry in wtmp, file di log)
ma è possibile recuperare i file cancellati in modo da
ricostruire le tracce delle attività.

Nel syslog.log è possibile ritrovare informazioni su memorie
rimovibili.
Oct 29 23:16:12 securesrv kernel: Initializing USB Mass Storage driver…
Oct 29 23:16:12 securesrv kernel: USB Mass Storage support registered.
Oct 29 23:16:17 securesrv kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access Sony
Storage Media 0100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS …
Oct 29 18:43:14 twinklingstar sudo: twinkle : TTY=pts/2 ; PWD=/tmp ;
USER=root ; COMMAND=/bin/umount /media/disk

I sistemi Unix-Like forniscono vari metodi di accesso alle risorse
su Internet

•Browser Web
•Client di Posta Elettronica
Forniscono anche programmi per l’accesso in remoto ad altri
sistemi (SSH)

Come su Windows esiste il cestino che in sistemi Unix-like è
costituito dalla cartella .Trash e l’investigatore potrebbe usarlo
per recuperare informazioni

Ogni volta che un utente si connette ad un host remoto vengono
salvati:

•IP HOST
•HOSTNAME
•KEY
Queste informazioni vengono salvate nel file di configurazione
known_hosts nella directory .ssh/ nella home

Tutti questi software lasciano tracce della propria attività nel
sistema
E’ utile per controllare gli accessi remoti a host sulla propria
LAN o su Internet
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$ cat .ssh/known_hosts
192.168.1.103 ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA4RjYT7I+f49a70MY6S/
1YT63tCUDOz5Yt4N1RpeOtiVQ9BBG23YO3/N+byoLs7dLPxuR+YR/Gg57YmNiF5
xu2EHM0ewoKL2Y3adjFTUoDhJTYaKg7u3fqb1TxSERlEeHP2K1i0LaDxl6uDLOvNqy
4H/f2XtRuwXMDViysmjWPR0dCaTbj+D3jbO1Ucg5MIqRlctcM/
AH3kF50xiBfamgINtsiJ/jDz9IEDUCXaN9/D+LBT/
sw3PS8kWghYlyIyHNLruWQtp3heFekw2P/
1eKqtaZHZuzf5QzUUyvLQhdQ60fOQmr3JN0jWIruIgRTSDORACHkVy8YQUBbw2W
baC/Hw==

Browser web presente nella maggior parte delle distribuzioni
Linux
Salva tutti i dati della navigazione nel formato SQLite3

•Facili da esaminare!
•SQLite Manager
Tutti i file sono salvati nella directory ~/.mozilla/firefox i
principali sono:

•Cookies.sqlite
•Downloads.sqlite
•Formhistory.sqlite
•Places.sqlite

Oltre alle informazioni contenute nell’history è possibile
esaminare la cache del browser.
La cache è memorizzata nella cartella del profilo utente in una
directory Cache
Per analizzare i dati contenuti nella cache è possibile usare
due strumenti:

•CacheView
•MozillaCacheView
Altre informazioni è possibile trovarle nel file sessionstore.js che
identifica le attività dell’ultima sessione del browser salvata
dall’utente oppure salvata da Firefox in caso di crash per effettuare
un recupero.

L’analisi delle mail su Linux è relativamente semplice
Le e-mail vengono salvate come testo in chiaro in due formati
di file:

•mbox (singolo file)
•Maildir (vari file)
Generalmente vengono salvate nella home directory.
Mozilla Thunderbird memorizza le mail nella cartella ./
mozilla/thunderbird

•Directory per ogni profilo
•Sottodirectory Mail
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Per analizzare le e-mail esistono due strumenti principali:

•Grepmail
•Mairix
Grepmail è un tool da linea di comando che permette di
filtrare le mail in base a vari criteri:

•Body
•Data
•Header
•stato (A=answered, R=read, D=deleted,..)

Il tool Mairix è più complesso di grepmail ma anche più potente
Legge sia i formati mbox sia Maildir
Costruisce un indice delle mail e permette di fare query per
fare ricerche specifiche
Per ricavare informazioni mediante query bisogna creare un
rcfile dove vanno definite le variabili usate da Mairix per poter
eseguire le query

Funziona solo su file .mbox

Nei sistemi Unix-like sono presenti vari client per la chat
Per la rete IRC (Internet Relay Chat) esistono vari client tra
cui:

•BitchX
•XChat
XChat mantiene un log delle conversazioni nella directory ./xchat/
xchatlogs all’interno della home directory
Per quanto riguarda l’Instant Messagging il client presente nella
maggior parte delle distribuzioni è Pidgin
Salva tutti gli account (in chiaro) nel file .purple/accounts.xml
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I sistemi Unix-like riservano un area sul disco per la gestione
della virtual memory.
Quest’area è chiamata Swap space.
Viene usata per memorizzare file in maniera temporanea.
E’ possibile trovare password, riferimenti a file cancellati o
residenti su memorie rimovibili e possibili tracce di attività
dell’utente (chat logs e command history)

Effettuare analisi forense di un sistema Unix-like :

•
•

Esperimenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boot Process
File System
User Accounts
System configuration
Tracce attività utente
Internet Communication
Firefox
E-mail
Chat

Strumenti utilizzati
File System EXT3/4
Analisi dati TSK e Autopsy
Journaling EXT3 e Approfondimenti
Esperimento EXT3-FAT
Rootkit, Ramdisk
Analisi live
Esperimento pendrive
Conclusioni

Memoria e Swap

Post-Mortem

Per l’analisi verrà creata una Macchina virtuale forense con tutto il
necessario per effettuare i test

Live

Analisi Post-Mortem

Sistemi operativi oggetto di analisi

•

Dove trovare le tracce?

Linux (Ubuntu 11.04)

•
•
•
•

Creazione macchina virtuale
Esecuzione di attività
Copia forense del disco
Analisi

Analisi Live
Per effettuare i test utilizzeremo delle macchine virtuali

•
•
•
•

Creazione macchina virtuale
Esecuzione di attività
Sospensione della VM per congelare la memoria (virtuale)
Esecuzione analisi su una copia della macchina virtuale congelata
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•CAINE
•Photorec
•Vmware player
•The Sleuth Kit e relativa interfaccia grafica AUTOPSY

Computer Aided INvestigative Environment è una distribuzione live
italiana di GNU/Linux sviluppata come progetto di Digital Forensics
il cui Project Manager è Nanni Bassetti.

•Ambiente forense completo
•Raccolta dei principali strumenti provvisti di interfaccia grafica
•Supporto alle fasi di investigazione digitale
Abbiamo installato CAINE 2.0 su una macchina virtuale e l’abbiamo
utilizzata per effettuare le acquisizioni e le analisi.

Photorec (Photo Recovery) è un software free open source su licenza
GNU GPL per il recupero di file, documenti, video, archivi, ecc.

•
•
•

Ignora il File System
Supporti parzialmente danneggiati
Multipiattaforma
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VMware Player è un software freeware di virtualizzazione (virtual
machine) prodotto da VMware.

•
•

Componente di VMware Workstation
Esegue immagini create con qualsiasi prodotto Vmware

Motivi per cui usarlo:

•
•
•
•

Simulare sistemi distribuiti
Più sistemi operativi sulla stessa macchina
Indipendenza dall’hardware e portabilità
Possibilità di «congelare» il sistema

TSK è una libreria e un insieme di strumenti software per realizzare
l’analisi forense di sistemi digitali.

•
•
•
•

Sviluppata da Brian Carrier
Investigazioni ed estrazione dati da immagini (Windows, Linux, Unix)
Front-end grafico Autopsy
Free e Open Source

Alcuni tool:

•
•
•
•
•
•
•

ils elenca le varie voci dei metadati degli Inode
blkls mostra i data blocks (unallocated) di un file system
fls elenca i nomi dei file allocati e non all’interno di un file system

•Ubuntu è un sistema operativo Linux basato su Debian
•E’ stato sviluppato nel 2004 dalla Canonical Ltd
•E’ rilasciato con licenza GNU GPL è gratuito e liberamente
modificabile

•E’ orientato all’utilizzo desktop e pone particolare attenzione al
supporto hardware

fsstat mostra informazioni statistiche sul file system di un’immagine o di
un dispositivo.
ffind ricerca i nomi dei file o directory legati a un determinato inode
mactime crea una timeline di tutti I file basandosi sui MAC times
mmls mostra la struttura di un volume mostrando le varie partizioni
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Fonte: Google statistiche di ricerca (Dal 2004 al 2011)

•Di default, Ubuntu 11.04 utilizza come file system EXT4.
•Ext4 non è totalmente supportato dagli strumenti di analisi forense
•Ext4 (fourth extended filesystem) è un file system journaled

utilizzati.

sviluppato come successore di Ext3.

•Tuttora The Sleuth Kit (TSK) non supporta completamente Ext4 e si
hanno risultati inconsistenti

•Esempio:
caine@caine-desktop:/media/sdc1$ ils -f ext -o 2048 ubuntu01.dd
275680
class|host|device|start_time
ils|caine-desktop||1308654300
st_ino|st_alloc|st_uid|st_gid|st_mtime|st_atime|st_ctime|
st_crtime|st_mode|st_nlink|st_size
275680|f|0|0|1306149003|1306149003|1306149003|0|777|0|0
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•caine@caine-desktop:/media/sdc1$ fls -f ext -o 2048 ubuntu01.dd
d/d 11: lost+found
d/d 131073:

var

d/d 786433:

etc

d/d 1048577:

media

…
d/d 393219:

tmp

d/d 917507:

usr

…
d/d 1245185:

$OrphanFiles

caine@caine-desktop:/media/sdc1$ fls -f ext -o 2048 ubuntu01.dd
917507
-/- 50896:

NS

Per poter sfogliare il contenuto del file system è possibile montare
l’immagine in sola lettura usando il loopdevice.

A differenza di TSK, Photorec è compatibile con il file system EXT4 e
permette di recuperare i file sia cancellati che non.
È stato utilizzato per recuperare i file cancellati contenuti nelle zone
non allocate del disco.
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Sono stati recuperati diversi files, tra cui immagini che sono state
cancellate, contenuti potenziali della cache del browser che mostrano
foto dei contatti di facebook.

Per questi motivi è stato scelto di utilizzare come file system di
riferimento EXT3, con il quale è garantita la compatibilità con i diversi
strumenti utilizzati per l’analisi.

I seguenti passi:

•
•

Macchina virtuale Ubuntu 11.04 con file system ext3
Attività:

•
•
•
•
•
•

Comandi sul terminale
Navigazione web
Facebook
Amsn
Pidgin
Creazione e cancellazione files
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I seguenti passi:

I seguenti passi:

•
•
•
•
•

•
•

Macchina virtuale CAINE 2.0 con hardisk per le copie forensi
Connessione hardisk virtuale della macchina da analizzare

Macchina virtuale CAINE 2.0 con hardisk per le copie forensi
Esecuzione di Autopsy e creazione nuovo caso

Avvio macchina forense
Montaggio in scrittura hard disk per copie forensi in «/mnt/EvStor»
Acquisizione immagine attraverso Guymager

Inserimento dell’host al caso

Inserimento dell’host al caso
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Inserimento dell’immagine del disco da analizzare

Scelte:

Resoconto:

•
•

•
•

Calcolo dell’hash
Selezione delle partizioni

Hash calcolato
Volumi aggiunti
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Scelte:

Cosa fare:

•
•

•
•

Intero disco in RAW
Singola partizione

File analysis

Browsing del file system, ricerca per keyword o per tipo di file
Visualizzare informazioni sull’immagine

File/cartella cancellata e riallocata
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Informazioni sull’inode

Contenuto del blocco diretto

File cancellati non riallocati

File cancellato:

•
•

Mostrati i file che puntavano a questo inode
Wiping dei blocchi

18

16/03/12

Anche forzando la ricerca dei blocchi questi appaiono nulli
Il contenuto di un file docx allocato

Il file esportato è perfettamente funzionante

Bash history:

•

Comandi digitati nel terminale
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Amsn:

Amsn:

•

•

Password criptata in «~/.amsn/config.xml»

Log conversazioni in «~/.amsn/account-msn/email-contatto.log»

Pidgin:

Pidgin:

•

•

Password in chiaro in «~/.purple/accounts.xml»

Log conversazioni in «~/.purple/email-account/logs/nomefile.html»
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Il file system EXT3 è un evoluzione del EXT2 a cui aggiunge
sostanzialmente il journaling.
Un FS Journaled è un file system che conserva in un’area un log
circolare in cui vengono registrati i cambiamenti prima che essi vengano
scritti e questo log prende il nome di Journal.
Perché?

•
•

Affidabilità
Probabilità di evitare perdita di dati

•
•

•

Punto di vista forense:

Minimizza la probabilità di perdita di dati
Penalizza le performance (due scritture, una nel journal e una sul FS)

Ordered - Memorizza solo i cambiamenti ai metadati (inode), ma
aggiorna i dati sul disco prima di effetturare i cambiamenti ai
metadati associati mantendendo il journal sincronizzato con le
scritture dei dati.

•

•

Mancanza di corrente

Journal - Memorizza tutti i cambiamenti ai dati e ai metadati.

•
•

•

Crash di sistema

Questa è la modalità di journaling di default su Ext3

•

Journal è la modalità migliore

•
•

Recuperare più facilmente i file cancellati.
Maggiori informazioni sulle attività del file system

Le altre due modalità permettono di recuperare solo attività sui
metadati

Write back - Memorizza solo i cambiamenti ai metadati e si affida al
processo standard di scrittura dei dati sul disco.

•

È la modalità di journaling più veloce

Purtroppo la modalità di default del journaling non è Journal.
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Generalmente il Journal risiede nello stesso file system Ext3 in un’area
speciale.

•

Descriptor block: Ogni transazione inizia con un blocco che ne
descrive l’inizio

Struttura:

•

Metadata block: Possono esserci diversi blocchi di metadati per
transazione ed è dove i cambiamenti vengono registrati

•

Commit block: Indica la fine di una transazione conclusa con
successo

•

Revoke block: viene creato quando avviene un errore e contiene la
lista dei blocchi che necessitano un controllo per il recupero al fine
di mantenere la consistenza

•

Prima struttura Journal Superblock

•
•
•

Block size
Numero di blocchi
Informazioni generali sul journal…

Come funziona?
Il journal per tenere traccia dei cambiamenti utilizza sequenze di
transazioni

É importante ai fini investigativi sapere che il Journal:

TSK ci offre due strumenti per analizzare il journal: jls e jcat
caine@caine-desktop:/mnt/EvStor$ jls -f ext -o 2048 ubuntuext3.dd

•
•

É riavviato ad ogni smontaggio e rimontaggio
Quando si riempie inizia a riusare i primi blocchi (lista circolare)

Questo distrugge qualsiasi evidenza!!!

JBlk

Description

0:

Superblock (seq: 0)

1:

Unallocated Revoke Block (seq: 10503)

2:

Unallocated Descriptor Block (seq: 10503)

3:

Unallocated FS Block 0

4:

Unallocated FS Block 2195641

É buona norma:

…

•

43:

Unallocated FS Block 2097173

oppure

fare una copia del journal con TSK

44:

Unallocated Commit Block (seq: 10503)

•

Il comando jcat dato un JBlk ci permette di visualizzare il contenuto del
blocco referenziato ossia i metadati soggetti ai cambiamenti (parti di
inode table, inode bitmaps, block bitmaps). Nel caso della modalità
Journal anche una copia dei dati.

una copia del disco con dd
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Per evidenziare le differenze tra file system ext3 e file system di tipo
FAT abbiamo svolto un esperimento.

Iniziamo il nostro esperimento creando la partizione nell’hard disk
virtuale e formattandola con il file system ext3.
Fatto ciò copiamo File1K (quello che contiene solo ‘a’) nella partizione.

L’esperimento consisteva nel creare una partizione “virtuale” non
troppo grande (nel nostro caso 200 Megabyte) sia in ext3 che in fat.

caine@caine-desktop:~/Desktop$ sudo cp file1K.txt /media/sdb1
[sudo] password for caine:
caine@caine-desktop:~/Desktop$

Dopo aver creato la partizione abbiamo creato due file di testo:

•File1K di dimensione 1024 byte che contiene solo lettere ‘a’
•File1KZ di dimensione 1024 byte che contiene solo lettere ‘z’

Fatto ciò, sovrascriviamo il file di sole ‘a’ con il file di sole ‘z’
utilizzando il comando dd:

Adesso smontiamo la partizione e facciamo la dd di questa partizione:
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Dopo aver fatto la dd, abbiamo analizzato il file raw per cercare
eventuali tracce del file precedente:

Abbiamo trovato tracce del contenuto del vecchio file.

Per completezza mostriamo l’output della ricerca sul contenuto del
nuovo file:

Per completezza mostriamo l’output della ricerca sul contenuto del
nuovo file:

Le tracce in ext3 rimangono anche dopo una sovrascrittura con dd:
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Ora utilizziamo lo stesso approccio per il file system di tipo FAT.

Come prima copiamo il file con le ‘a’ nella partizione con il comando cp
Fatto ciò facciamo la dd per sovrascrivere i due file:

Iniziamo col creare una partizione FAT e creiamo i due file identici ai
precedenti:

•File1K di dimensione 1024 byte che contiene solo lettere ‘a’
•File1KZ di dimensione 1024 byte che contiene solo lettere ‘z’

Adesso smontiamo la partizione facciamo la dd della partizione e la
analizziamo con Autopsy:

Con Autopsy, facciamo le stesse ricerche di prima con le espressioni
regolari [a*] e [z*]:
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Il risultato è lo stesso riusciamo a trovare le tracce del file con le ‘a’ e
naturalmente il file con le ‘z’:

Conclusioni:

•I due file system conservano le tracce di file sovrascritti
•In blocchi diversi sono presenti sia il contenuto del file con le ‘a’ sia il
contenuto del file con le ‘z’.

Oltre a questo primo esperimento, abbiamo svolto altre prove con file di
dimensioni maggiori (100 Kilobyte, 1 Megabyte, 100 Megabyte) e i
risultati sono analoghi.

I rootkit sono dei programmi che permettono di prendere il possesso di
un computer, in maniera nascosta, sia in locale che in remoto.

•

chrootkit

Molti rootkit cercano di scrivere direttamente sulla periferica /dev/
mem che rappresenta la memoria indirizzabile fisicamente ed è
utilizzata da processi come Xserver.

Uno dei più popolari e semplici, basta lanciarlo con sudo chkrootkit
e penserà a scansionare il sistema in cerca di qualche traccia.

•

rkhunter

è simile al precedente, si devono però obbligatoriamente usare delle
opzioni, che vanno da -c (ossia controllo totale del sistema) ad altre più
specifiche, come il controllo dei login di root su ssh (per vedere tutte le
opzioni basta un man rkhunter

Dalla versione 2.6.26 il kernel dispone anche dell’opzione
CONFIG_STRICT_DEVMEM che consente di limitare questo tipo di
attacco. Le macchine virtuali sono immuni a questo tipo di attacco a
differenza di quelle fisiche.
Ubuntu viene compilato di default con l’opzione
CONFIG_STRICT_DEVMEM attiva infatti non è possibile leggere da /dev/
mem con una dd oltre 1 megabyte.
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Ubuntu di default crea un ramdisk in «/dev/shm»
Per creare un ramdisk basta:
# mkdir /tmp/ramdisk;
# chmod 777 /tmp/ramdisk
# mount -t tmpfs -o size=256M tmpfs /tmp/ramdisk/
Perché usare un ramdisk?:

•
•

Dopo aver fatto delle attività è stata creata una dd della ram

•

Volatilità (non lasciare tracce, ad esempio «cache»)
Velocità (compressione, crittografia)

Analisi alla ricerca della password di hotmail

/proc/kcore – problema CONFIG_STRICT_DEVMEM
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Analisi alla ricerca della password di facebook

Ricerca conversazione Amsn

Conversazione trovata

Conversazione facebook
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Iniziamo a cercare il corrispettivo inode del journal utilizzando
tune2fs:

Come si può vedere dall’output l’inode del journal è 8

Il journal può essere settato attraverso il comando mke2fs o tune2fs
impostando la size in Megabyte

Il journal può essere cancellato settando la size a 0 oppure attraverso il
comando tune2fs –O ^hasjournal /dev/X
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Il journal settato a 0

Utilizziamo debugfs e il comando stat per ottenere le informazioni sul
journal

Il journal è vuoto

Taglia minima del journal con blocksize di 1024 byte è 1 MB
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Creazione del journal di 1024 blocchi del file system

Il journal risulta correttamente essere di 1 Megabyte e vengono
elencati i blocchi

Analisi della size di default di un disco con Ubuntu installato in EXT3

Il journal ha una size di 128 Megabyte con blocchi da 4096 byte per un
totale di 32768 blocchi di journal
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Provare a settare la size di 1 MB su disco con blocksize 4096 byte da
errore visto che in 1 MB non ci vanno 1024 blocchi da 4096!!!

Il journal però riusciamo a settarlo a zero

Per prima cosa facciamo un wipe della penna usb

Formattazione in FAT32
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Dopo aver montato il device in /mnt/analysis ci si copia un file di 1 MB
contenente tutte ‘a’

A questo punto si sovrascrive con un file di 1 MB contenente tutte ‘z’

Estraendo le stringhe dalla dd notiamo che il file è di 2 MB

Per sicurezza contiamo i caratteri ‘a’ e i caratteri ‘z’

I dati ci sono tutti, sia le ‘a’ sia le ‘z’

Ci sono 1 MB di ‘z’ e poco più di 1 MB di ‘a’ dovuti a strutture del fat32

Smontiamo il device e facciamo una dd
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Sovrascriviamo ancora con un file di 1MB ma questa volta di ‘b’

•

ci sono ancora tutti i caratteri

Perse le vecchie ‘a’,’b’,’z’ tranne quelle presenti nelle strutture di
FAT32 e sono rimaste parte delle x e tutte le w scritte per ultimo.

Basta con i file da 1 MB!!! Sovrascriviamo con un file di 600MB di ‘x’ e
poi sovrascriviamo ancora con 600 MB di ‘w’

Utilizziamo Photorec per vedere cosa recupera
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Utilizziamo Photorec per vedere cosa recupera

Photorec non trova nulla!!! 

Prova di analisi con autopsy

Il file allocato si trova
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Ricerca di precedenti valori ‘a’ trovati nelle strutture FAT32

Passiamo a EXT3

Passiamo a EXT3

Analisi con photorec su dd della penna in ext3 nello spazio non allocato
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Ora proviamo nell’intero disco

Trova due file, ma parziali

•

Non è possibile effettuare un’analisi approfondita su sistemi Linux
che utilizzano EXT4 con TSK.

•

Analisi live mostra diverse tracce ma estremamente volatili

•

Anche utilizzando la versione EXT3 il recupero di file cancellati è
difficile

•

Recupero file da PENDRIVE parziale con Photorec e Autopsy

•

Il journal, con la modalità di default, offre poche possibilità di
recuperare dati cancellati

•

La size del journal può essere modificata o addirittura azzerata per
poter meglio cancellare eventuali tracce presenti in esso

•

Il ramdisk è uno strumento utile per evitare di lasciare eventuali
tracce sul sistema (anti-forensic)
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