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Sono donne, sono 
assi dell'informatica 
e ogni giorno lottano 
contro i pirati online 
che rubano i dati, 
mandano in tilt le 
aziende chiedendo 
il riscatto per farle 
tornare all'operatività, 
0 peggio, pianificano 
attacchi terroristici. 
1 volti e le storie della 
CYBER SECURITY 
al femminile 
di Candida Morvillo 
foto di Mattia Balsamini 
per lo donna 

Da sinistra, Manuela, 36 anni, 
hacker etica, e Stefania Ganci, 
36, esperta di formazione in cyber 
sicurezza. Entrambe di Parma, qui 
sono a Milano, nella sede dell'Asi. 
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ei nostri com
puter si com
battono un im
pero del male e 
un impero del 
bene e non è 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ una memoria 
reaganiana né 

un film alla Star Wars. Dici hacker e 
pensi a quelli che clonano le carte di 
credito. Ma le cronache raccontano 
anche degli hacker russi che avreb
bero favorito la vittoria di Donald 
Trump o degli hacker che hanno ru
bato le cartelle cliniche dell'ospeda
le Carlo Urbani di Jesi, chiedendo il 
riscatto. È per far fronte a questi at
tacchi che ci sono sempre più hacker 
"buoni", schierati contro terrori-

"ln una banca, 
ci hanno sfidate: 
se ci portate la busta 
paga del presidente, 
allora, abbiamo 
bisogno di voi" 
Stefania Ganci 

Giulia Lucca, 25, 
innovation manager 
di Assiteca, «capo» 
di una pattuglia 
di hacker etiche. 

smo, criminalità e pedofilia, o a di
fesa delle aziende. Sempre più, nel
le fila del bene, sono protagoniste le 
donne. Che, si sa, hanno la vocazio
ne a salvare il mondo e minor attitu
dine criminale. «Tutti immaginano 
gli hacker, etici o no, come giovani 
brufolosi. E quando i clienti cono
scono me e Manuela, non sempre ci 
prendono sul serio», racconta Ste
fania Ganci, 36 anni. «In una ban
ca, siamo state sfidate: "Se riuscite a 
portarci la busta paga del presiden
te, significa che abbiamo bisogno di 
voi"». Missione compiuta. 
Stefania e Manuela (anche lei 36, 
che preferisce non dire il cognome) 
lavorano per l'Asi, Assiteca Sicurez
za Informatica, società del broker 
assicurativo Assiteca che, in part
nership con My Way srl, offre verifi
che eh vulnerabilità, formazione del 
personale e consulenze per la cyber 
sicurezza a pubbliche amministra
zioni e aziende. 

P er il Clusit (l'Associa-
zione italiana per la si
curezza informatica), 

i ^ — ^ — il 2016 è stato "l'annus 
horribilis": gli attacchi 

di phishing e social engineering so
no aumentati del 1.166 per cento. E 
il 72 per cento era finalizzato all'e
storsione: gli hacker rubano dati o 
bloccano reti e chiedono il riscat
to. A Stefania, che si occupa di for
mazione, è capitato di arrivare trop
po tardi in una società di logistica: 
«Un'impiegata aveva scaricato un 
ordine da una email falsa. I compu
ter si erano azzerati, tutti i dati persi 
e i tir erano rimasti senza destina
zione», racconta. Pochi denunciano 
simili attacchi, i più preferiscono 
pagare e tornare in fretta all'opera
tività. Anche se, poi, molte aziende 
comunque non sopravvivono. 
Giulia Lucca, 25 anni, una laurea 
in Bocconi, è la business innova
tion manager di Assiteca. E stata 
lei, entrata oltre un anno fa nell'a
zienda fondata dal padre Luciano 
e guidata dall'Ad Gabriele Giaco
ma, a innestare la marcia sui pro
dotti per la protezione informatica. 
«I nostri hacker etici fanno vulnera-
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bility assessment, cioè analisi del si
stema informatico dei clienti, o pe
netratici test, cioè entrano nelle 
loro reti ragionando come hacker 
malintenzionati per capire i dan
ni che potrebbero provocare», spie
ga. Lei recluta hacker etici fra i pro
grammatori: «Servono sei mesi di 
formazione per valutare capacità e 
moralità. Chi salta la coda guidan
do in corsia di emergenza non sa
rà mai abbastanza etico per questo 
mestiere», dice. Seguendo questa 

"Valutiamo anche 
la moralità: chi salta 
la coda guidando in 
corsia di emergenza 
non può essere una 
nostra hacker etica" 
Giulia Lucca 

Sotto, Yvette Agostini, 
51 anni, milanese, 
hacker etica freelance. 

logica, non crede agli hacker catti
vi che si convertono alla causa del 
bene. Di solito, l'hacker etico nasce 
ingegnere informatico, poi segue 
corsi online o universitari. Le posi
zioni sono destinate ad aumentare. 
E dal 25 maggio 2018 entrerà in vi
gore il Gdpr dell'Unione Europea, 
il regolamento sulla protezione dei 
dati personali in pubbliche ammi
nistrazioni e aziende private con 
multe elevatissime. 
Manuela, ex programmatrice, ha 
iniziato ad auto hackerarsi per te
stare i programmi che creava. «Poi, 
ho seguito e seguo molti corsi. Bi
sogna essere aggiornati al pari del 
nemico», racconta. Lavora da casa. 
«Non mi alzo per ore. Non sai mai 
quanto tempo servirà per "bucare" 
unarete,ma solo una voltane ho tro
vato una inattaccabile». 

P er il resto, tutti sono vul
nerabili e il 50 per cento 
delle aziende ha subito 

^ ^ ^ ^ ^ ^ attacchi senza accor
gersene. «Per la mag

gior parte, il danno arriva da dipen
denti che cliccano per errore su una 
mail malevola», spiega Manuela, «o 
da dipendenti al soldo dalla concor
renza». Non bisogna stupirsi se lei 
non rivela il cognome. Un suo col
lega ha addirittura raccontato a mo
glie e figli che fa tutt'altro: «Non mi 
piace che sappiano che sono capa
ce di geolocalizzarli, leggere le lo
ro mail e messaggi», confida. Anna 
Bernardi, hacker etica di 23 anni, 
non si è ancoraposta il tema dellari-
servatezza in famiglia: «Da quando 
lavoro, ho avuto solo un compagno 
che faceva il mio stesso mestiere. Il 
patto poteva essere solo di fiducia 
reciproca», racconta. Sei mesi pri
ma della laurea in Ingegneria In
formatica al Politecnico di Milano, 
Anna era già assunta in una socie
tà di sicurezza informatica. «Il set
tore non ha problemi di occupazio
ne e le posizioni sono ben pagate», 
assicura. Lavora da casa o presso i 
clienti. Ora, è in missione a Seattle. 
Yvette Agostini, 51 anni, di Milano, 
ha iniziato come ingegnere elettro
tecnico, oggi è una free lance della 
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sicurezza informatica e preferisce 
sempre di più dedicarsi al progetto 
dei software: «Tappare le falle dopo 
non è stimolante come ideare siste
mi già capaci eh reggere agli attac
chi», osserva. Yvette dedica parte 
del suo tempo a garantire l'anoni
mato degli utenti di GlobaLeakes, 
un software libero a supporto del
le denunce di illeciti o reati. E mol
te ore studia: «Analizzo le tecnolo
gie che si diffonderanno fra cinque 
anni per capire i loro aspetti critici». 
Manuela Cianfrone, 32 anni, abruz
zese di base ad Amburgo, lavora per 
un'azienda americana specializza
ta in protezione dati sensibili e pa
gamenti. Già a sei anni, ideava gio
chi al computer. Mentre si laureava 

"Ora sono molto 
focalizzata 
sul terrorismo. 
Bisogna capire 
che capacità 
di attacco ha l'Isis" 
Francesca Bosco 

Sopra, Francesca 
Bosco, 35, program 
officerai Unicri, 
Centro di ricerca 
applicata dell Onu. 

in ingegneria informatica, faceva 
la programmatrice web. È iscritta 
all'albo dei periti informatici, si oc
cupa per passione di digitai foren-
sics, si definisce "solutions archi-
tect": «Aiuto a disegnare sistemi di 
protezione dati (crittografia, anoni-
mizzazione e pseudonimizzazione) 
creando policy che consentono l'ac
cesso al dato sensibile solo a chi è 
autorizzato, dando in pasto dati/Gi
te a chi non lo è». 

F rancesca Bosco, 35 an
ni, è program officer 
presso l'Unicri, l'istitu-

^ ^ ^ ^ ^ _ to di ricerca su crimine 
e giustizia delle Nazio

ni Unite. «Lavoriamo all'identifica
zione dei rischi o rispondiamo a ri
chieste di supporto da parte di Stati 
membri, e collaboriamo con mini
steri, polizie, associazioni e rappre
sentanti del mondo privato», spiega. 
Ha lavorato sulle linee guida di si
curezza informatica per piccole e 
medie imprese italiane: «L'obietti
vo era, ed è, scardinare quella cul
tura che crede che basti comprare 
un antivirus». 

Ora è focalizzata sull'uso di Inter
net daparte di terroristi e criminali
tà organizzata: «Bisogna capire che 
capacitàhalsis.In teoria, un gruppo 
ben finanziato potrebbe attaccare 
metropolitane, aeroporti, ospedali. 
Molte tecnologie di attacco, infatti, 
sono acquistabili sul mercato crimi
nale». Francesca è inoltre advisor di 
Ec3, l'European Cybercrime Centre 
di Europei, che si avvale anche di 
esperti di cyber sicurezza esterni. 
Gli hacker etici, assicura, sono sem
pre più utili alle strutture governa
tive e no. Non a caso, il Team Digi
tale della presidenza del Consiglio 
ha un progetto di disclosure respon-
sability, che "incoraggia" gli hacker 
ad attaccare le pubbliche ammini
strazioni per segnalare falle nei si
stemi. Mentre il mese scorso il Cert 
Pa dell'Agenzia per l'Italia Digitale 
ha emesso un bando per otto esperti 
di cyber security. Alla fine, in questa 
guerra, servirà un esercito del bene 
ancora da reclutare. — 
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