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PAROLA DI 
HACKER

A colloquio con quattro esperti internazionali, 
per farci raccontare la sicurezza informatica 

dalla prospettiva di chi la manipola tutti i giorni.

di Paolo Lorusso

Ci sono un italiano, un tedesco e 
un inglese. Sembra l'inizio di una 

barzelletta, ma non lo è. Intanto perché 
c'è anche un austriaco, ma soprattutto 
perché l'argomento è serio: parliamo 
di sicurezza informatica con quattro 
esperti della materia. Ci siamo riuniti 
a un tavolo (solo virtuale, come si 
confà ai veri hacker), per una lunga 
chiacchierata sul mondo della sicurezza 
informatica. La loro identità mi è nota, 
ma per questo articolo li ho voluti 
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"La paura più esagerata 
è che le banche online 
non siano sicure" 

identificare solo con la loro nazionalità, 
un espediente che è servito per dar loro 
modo di parlare più a ruota libera.

Tutte le volte che parlo con un qualunque 
esperto di sicurezza informatica, il quadro 
che mi viene dipinto è così fosco che 
mi vengono i brividi. Come fate a non 
preoccuparvi, sapendo quel che sapete?
[GER] "Io credo che il mondo stia 
divendando più sicuro. Software 
e  sistemi operativi sono progettati 
con più cura. Certo, vediamo in 
continuazione nuove vulnerabilità 
venire alla luce, ma pensa al mondo 
analogico: le serrature delle porte 
possono resistere a uno scassinatore 
per qualche minuto. Ciò nonostante 
le riteniamo sicure e non leggiamo 
ogni giorno articoli su quanto è facile 
aprirle. A volte vorrei che la stessa cosa 
valesse per la cyber sicurezza e che ci si 
concentrasse sulle falle più importanti".
[UK] "Secondo me sta diventando 
al contempo più e meno sicuro. 
Le persone stanno acquisendo 
consapevolezza dell'abuso dei loro dati 
da parte delle aziende. D'altro canto 
c'è un eccessivo focalizzarsi su piccole 
cose, come gli antivirus, e si tende a 
trascurare il quadro generale, che è 
molto più complesso e include anche le 
azioni degli Stati". 

Azioni degli Stati?
[AUT] "Pensa ad esempio alle automobili 
collegate a internet. Hackerarle è 
relativamente facile e puoi decidere 
di bloccarle da remoto. Ora pensa 
a una grande città, con il traffico 
congestionato. Blocchi un po’ di auto 
in qualche punto strategico e crei un 
ingorgo allucinante. Se lo progetti bene, 
ci vogliono ore e ore per sbrogliarlo. Si 
potrebbe volerlo fare per ricattare un 
sindaco a ridosso dell'elezione, oppure 
sono azioni che possono interessare 
intere nazioni: ormai la guerra tra Stati 
passa anche per la rete."

Quali altre tecniche innovative di 
aggressione si stanno diff ondendo?
[ITA] "Una cosa che va per la maggiore 
adesso è la cosiddetta CEO Fraud. 
Funziona così: tu mandi una 
fattura corposa a un’azienda, molto 
vicino alla sua data di scadenza. La 
accompagni con una lettera che mette 
molta pressione al dipartimento 
di contabilità, poi mandi una 
email falsa, che sembra provenire 
dall'amministratore delegato (cosa 
facilissima da fare), in cui comunichi 
alla contabilità di pagare subito. E 
mandi tutto ciò nel momento in cui il 
capo dell’azienda si è appena imbarcato 
per un volo intercontinentale o è in 
qualche altro punto in cui sai che non 
sarà collegato a internet, e lo sai perché 
lo hai seguito sui social network. Se la 
truffa è ben congegnata molte aziende 
ci cascano e pagano".

Secondo voi qual è il pericolo più 
sottostimato dal pubblico e quale invece 
è quello più grandemente esagerato?
[UK] "La sottovalutazione più frequente 
è ritenere che le cose continueranno 
a funzionare. Che il servizio di cloud 
sarà sicuramente ancora lì domani. Che 
Facebook non ti bannerà per qualche 
motivo strano: insomma, che non ti 
succederà mai improvvisamente di 
ritrovarti senza accesso ai tuoi dati. 
La paura più esagerata è che le banche 
online non siano sicure. In realtà, la 
maggior parte delle cose sono sicure, se 
usi il cervello".
[ITA] "Mi preoccupa chi dice 'se mi 
fregano i dati non mi importa': questa è 
la risposta di chi non sa niente. Coi dati 
ci si fanno un sacco di cose. Gli attacchi 

L'ITALIANO

COMPUTER 
VIRTUALE
Il mio pc è una specie 
di banco da lavoro: 
devo provare un sacco 
di software di ogni 
genere, il che può 
provocare problemi. 
Per proteggermi uso le 
cosiddette 'Macchine 
Virtuali': sono programmi, 
come ad esempio 
VMWare, che simulano in 
tutto e per tutto un pc, ed 
è solo all'interno di questo 
pc virtuale che installo 
software non sicuri. Nel 
caso ci fossero problemi, 
questi colpiranno la 
macchina virtuale, ma 
non il pc vero e proprio.
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per prendere i dati sono comunque 
mirati a fare soldi. E quel che è peggio 
è che la consapevolezza è scarsa 
anche a livello aziendale: le aziende 
si proteggono, ma non tutte in modo 
adeguato, e sono pochissime quelle che 
dedicano un budget specifico per la 
cyber security. Invece le persone hanno 
timori che però riguardano per lo più 
canali vecchi (email, chiavette e così 
via). Oggi questi canali sono ancora 
sfruttati dai malfattori, ma gli attacchi 
si sono diversificati molto".

Parliamo di difese: quali sono i consigli 
che date agli altri per difendersi e che 
applicate voi stessi? 
[AUT] "Non cliccare su ogni [*$!%*] che 
ricevi. Fai il backup dei dati. Fallo, 
davvero. Usa un antimalware, non 
importa se gratis o a pagamento,  
aggiorna sempre tutti i programmi. E il 
venerdì pomeriggio stacca i cavi".
[ITA] "A proposito di aggiornare: è 
vero che è successo in passato che 
alcuni aggiornamenti abbiano causato 

problemi, ma resta importantissimo 
farlo, in particolare l'antimalware, che 
dev'essere aggiornato quotidianamente. 
Ogni tanto mi sento dire 'io lo aggiorno 
una volta al mese, va bene?' e penso 
'seee, ciao'". 
[UK] "Quello che dico sempre è 'parti 
dall'ipotesi che il tuo apparecchio 
si romperà' e agisci di conseguenza. 
Accertati che tutti i tuoi dati siano 
salvati su molteplici copie, almeno 
due e separate tra loro, così se subisci 
un furto, o c'è un problema con la rete 
elettrica, ne perdi uno solo. Per lo stesso 
motivo, se le metti su due hard disk 
esterni, fa che non abbiano la stessa età, 
perché probabilmente si rovineranno 
all'incirca allo stesso momento". 
[GER] "Dico a tutti di eseguire gli 
aggiornamenti, di usare password 
complesse e di esercitare una sana 
malfidenza quando agiamo su internet".

E invece vi capita di fare cose diverse 
da quelle che consigliate?
[GER] "Confesso che molte delle mie 

IL TEDESCO

PROTETTO 
DUE VOLTE

Le password non 
costituiscono una grande 
protezione quindi, là dove 
è possibile, ho attivato i 
sistemi di protezione a due 
fattori (vedi HT 53, ndr). In 
questo modo per accedere 
ai propri account non basta 
più inserire nome utente 

e password, ma bisogna 
usare un secondo elemento 
di sicurezza, che può 
essere un codice ricevuto 
sul cellulare, un codice sui 
token che ti forniscono 
le banche o anche un 
elemento biometrico come 
le impronte. 

L'INGLESE

DOPPIA 
RETE WIFI

I malware moderni 
sfruttano la quantità 
crescente di apparecchi 
connessi alla rete. Così 
l'infezione può colpire 
l'anello debole della catena, 
che ormai può non essere 
nemmeno un pc, ma magari 
un elettrodomestico, e 

da lì propagarsi agli altri 
apparecchi. Per evitare 
questo problema io collego 
i miei apparecchi IoT non 
alla mia rete wifi  principale, 
ma a una secondaria creata 
apposta, sempre sullo 
stesso router, ma separata 
da quella principale.
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password sono facilissime. Solo da 
pochi mesi mi sono messo a usare un 
password manager, prima usavo la 
stessa password in molti account".
[UK] "Tendo a non usare antimalware 
indipendenti. Windows Defender  
è buono a sufficienza, per i Mac e 
l'iPhone mi affido al fatto che sono 
abbastanza sicuri per conto loro".
[AUT] "Io dico a tutti, un po' scherzando 
e un po' no, di non usare il computer. 
Nessuno mi dà retta, ovviamente, ma c'è 
chi mi dice che gli piacerebbe ma non 
può. Ormai siamo troppo vincolati al 
suo uso, non resta che rassegnarsi".
[ITA] "La vita comoda piace a tutti. Il 
social login, lo so che è rischioso, però 
se sono col cellulare non ho voglia 
di fare tutta la procedura via email e 
quindi lo uso. Però sono conscio dei 
rischi connessi e uso l’autenticazione a 
due fattori per proteggermi meglio".

Vi sono mai capitati danni consistenti?
[ITA] "Virus non ne ho mai presi, ma da 
ragazzino giocavo coi virus e ho infettato 
un pc per provare a ripulirlo. Tieni 
conto che all'epoca non c'erano tanti 
virus in giro. Magari i cd coi programmi 
che acquistavi in edicola ne erano pieni, 
ma l’antivirus li beccava tutti. Avevo 
un gruppo di amici e sapevamo come 
proteggerci. Una volta, però, ho perso 
tutti i film che avevo scaricato".
[UK] "Avevo un backup su nastro e non 
controllavo con regolarità che i nastri 
fossero leggibili. Ho scoperto che non 
lo erano solo una volta che un mio pc si 
è danneggiato e avrei avuto bisogno di 
recuperare i dati. Ho perso una quantità 

significativa di dati personali, come foto 
e altro. Da allora dico sempre che ci sono 
due tipi di persone al mondo: chi ha 
perso i dati e chi non li ha ancora persi".  

Come vedete la diffusione degli 
apparecchi IoT (Internet of Things, 
apparecchi di ogni genere collegati a 
internet, ndr)?
[GER] "A me piacciono, ma è chiaro che 
la loro sicurezza è già traballante in 
partenza e peggiora man mano che 
passa il tempo, dato che è difficile o 
impossibile fare gli aggiornamenti. 
Chissà che in futuro non vengano 
venduti con una data di scadenza".

Che ne pensate del dark web 
(piccola porzione di web che sfugge 
all'indicizzazione dei motori di ricerca e 
che è considerata  il mercato nero della 
rete, ndr)? 
[UK] "Al di là dell'aspetto criminale che 
affascina il grande pubblico, anche 
aziende come Facebook oggi hanno 
una loro presenza sul dark web e ci 
sono svariate voci sul fatto che agenzie 
di sicurezza nazionale come la NSA 
gestiscano alcuni nodi. Poter accedere 
in maniera più sicura a Facebook 
immagino possa essere interessante 
per chi vive in alcuni paesi, ma va 
considerato che in ogni caso ti ritrovi 
collegato a Facebook, con tutto quel che 
comporta".
[AUT] "Hai presente il concetto di SAS, 
software as a service? [Software inteso 
come servizio, ndr]. Beh, io dico sempre 
che il dark web è CAS, crime as a service 
(crimine come servizio). Puoi usarlo 
per assoldare criminali di vario genere, 
per crimini sia informatici che non. 
Addirittura hanno anche contratti con 
garanzie che regolano il rapporto tra le 
parti. È una delle tante cose su cui non 
abbiamo controllo, bisogna accettare 
che esiste ma senza farne un dramma: 
gli strumenti per contrastare i pericoli 
esistono. Il che vale un po' in generale". 

L'AUSTRIACO

OCCHIO 
ALL'IOT
Gli apparecchi IoT sono 
intrinsecamente insicuri. 
Non dico di rifiutarli 
tout court, ma prima 
di acquistarli bisogna 
pensare a cosa si rischia 
se le cose vanno storte. 
Se qualcuno mi hackera 
una lampadina smart, al 
massimo rimango al buio. 
Ma se sono sul terrazzo 
e le tapparelle smart 
si chiudono da sole, io 
rimango chiuso fuori di 
casa. 
Per non parlare degli assi-
stenti virtuali: mettermi in 
casa un apparecchio che 
mi ascolta? No, grazie.

"Per la sicurezza del pc  
è fondamentale aggiornare 
quotidianamente 
l'antimalware" 
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