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agrolini o grassottelli, imbranati con le ra

gazze e sempre attaccati a un computer. Se è 

dura scardinare gli stereotipi che circonda

no il mondo degli hacker, di certo le azien

de hanno capito da tempo che gli smanettoni, 

lanche quelli con un passato criminale, pos

sono essere una risorsa per l'economia e la cybersicurezza. 

Il ritorno alla legalità non è un fenomeno recente: tra i primi 

c'è stato Kevin Mitnick, il "Condor" che si introdusse nei siste

mi informatici di Sun Microsystems, Motorola, Apple, Nokia ol

tre che in quello dell'Esercito americano. Fermato dopo 14 anni 

di scorribande, oggi è a.d. di una compagnia di sicurezza infor

matica, la Mitnick Security Consulting. Anche in Italia non man

cano esempi simili, a partire da Raoul Chiesa: violò i sistemi della 

Banca d'Italia nel 1995, oggi lavora come consulente alla Securi

ty Brokers con altri ethical hacker (soprannominati anche white 

hat) come Carlo De Micheli. Ebbene sì, c'è un'etica nel mondo 

degli hacker. Ed è, in fondo, quella originaria di questo universo, 

quella che spinge geni informatici a violare sistemi a prova d'in

trusione per il puro gusto di dimostrarsi migliori di altri. Poi arri

varono i cracker (o black hat), i distruttori, i ladri di carte di credi

to fino alle organizzazioni odierne, da Anonymous a Fancy Bear, 

che avrebbe interferito nelle elezioni Usa. 

È successo anche sul piccolo schermo, nella serie tv House of 

Cards, mentre un super esperto di informatica in lotta per il bene 

è il protagonista di Mr. Robot, altra premiata serie Netflix. Un cu

rioso contrappasso per il servizio Ott che, vittima a sua volta di 

un attacco informatico, si è rifiutato di cede

re a un ricatto e ha visto finire online le prime 

puntate della nuova serie di Orange Is the 

New Black. Ma i nerd spopolano al cinema da 

sempre: dai primi, quasi elementari, Warga-

mes e Tron, fino ai "cattivi" de II quinto pote

re (Benedict Cumberbatch nei panni di |LIMan 

Assange) e Millennium - Uomini che odiano 

le donne. Non mancano esempi positivi an-

COME PER 

I VIRUS UMANI, 

È FONDAMENTALE 

CHE ANCHE 

NEL MONDO DELLA 

SICUREZZA DEI DATI 

SI CREI UN'IMMUNITÀ 

DI GREGGE 

che in tivù, come l'incredibile Penelope Car

da che supporta le indagini dell'Fbi in Crimi

nal Minds. 

D'altronde, servono sempre più soldati del 

bene per contrastare il cybercrime. Dopo 

l'incredibile furto dei codici dell'Hacking 

Team nel 2015, l'anno scorso - come rac

contano i dati Clusit (Associazione italiana per la sicurezza in

formatica) — si è avuto il picco di attacchi: nel mondo sono stati 
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1.050 gli assalti con conseguenze considerabili "gravi", di cui cir

ca il 10% con finalità di cybercrime e di cyber warfare (la guer

ra delle informazioni ha registrato un +17%). Le banche hanno 

visto aumentare i tentativi di intrusione del 64% e questo solo 

perché gli istituti dì credito sono tenuti a denunciarli a Banki-

talia. Dal maggio 201H, quando entrerà in vigore il Cdpr dell'Ue 

sulla protezione dei dati personali per tutte le PA e aziende pri

vate, le cose cambieranno: qualunque azienda dovrà notificare 

gli attacchi entro 72 ore e verificare che i fornitori e ì clìen- —> 

MA LETICA RESTA 
AL PRIMO POSTO 

INTERVISTA ALL'HACKER GrULIA LUCCA, 
INNOVATION MANAGER DT ASSTTECA 

Giovani, carine e mollo 
occupate nel dare l'assalto ai 
sistemi Informatici delle aziende 
per svelarne i punti deboli e 
prevenire attacchi devastan
ti1 sono le hacker "etiche" di 
Assitecd Sicurezza Informatica, 
società dell'omonimo gruppo 
di consulenza e brokeraggio 
assicurativo. A guidarle è la 
25enne Giulia Lucca. 
Com'è nata Assiteca Sicurez
za Informatica? 
Il nostro mestiere è la prevenzio
ne del rischio, lo facciamo dal 
1982 come Assiteca, e abbiamo 
visto quali pericoli siano rap
presentali oggi dagli attacchi 
informatici. Le organizzazioni 
sono più complesse, hanno 
supply cham lunghissime, 
operano In mercati globali con 
tecnologie sempre più avanza
te: tutti aspetti che le rendono 
più vulnerabili. L'innovazione 
è un'opportunità, per poterne 
sfruttare tutte le potenzialità è 
fondamentale però adottare 
un nuovo approccio nella ge
stione dei rischi, che parta ddlid 
prevenzione e dalla diffusione 
di una nuova cultura di risk 
management. 
E poi ci sono i lavoratori... 
È vero, ogni computer è un 
punto d'accesso e il pericolo 
maggiore restano le persone: 
serve fare formazione, eseguire 
gli aggiornamenti dei sistemi, 
il backup quotidiano dei dati 
conservando delle copie su 

dispositivi separati e distanti, 
magari anche in cloud, La 
consapevolezza dei rischi di 
intrusione è cresciuta, ma molte 
aziende non sono ancora pron
te e non hanno una persona 
dedicata. Il nuovo Regolamento 
europeo sulla tutela dei dati 
personali sarà uno shock. 
Come scegliete le vostre 
hacker etiche? 
Vengono selezionate nei 
dipartimenti di Ingegneria 
delle università,tra gli studenti 
che dimostrano un approccio 
particolarmente curioso, carat
teristica indispensabile per un 
hacker che deve occuparsi di 
vulnerabiiity assessment e peue-
tratìon test Deve cioè sfidare i 
sistemi di difesa per scovarne 
le debolezze e gli elementi che 
potrebbero essere oggetto di 
dttacchi. C'è stdto un caso in 
cui si è tentato di redimere un 
hdcker che era stato scoperto: 
dopo mesi di collaborazione, 
è tornato agli antichi vizi, Per 
questo guardiamo molto alle 
caratteristiche personali In fase 
di selezione. 

Curiosità e fedeltà sono due 
caratteristiche prettamente 
femminili: è il motivo per cui 
puntate sulle donne? 
Aggiungo costanza e forza di 
volontà Puntiamo su professio
niste molto competenti, anche 
a costo di spiazzare qualche 
vecchio capitano d'industria. 
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Il più recente, un ransomware 
responsabile di un'epidemia 

informatica su larga scala 
diffusasi lo scorso maggio. 

In poche ore ha criptato 
i file presenti in circa 300 

mila computer nel mondo, 
causando problemi al servizio 
sanitario nazionale britannloo. 

all'Università Bicocca di 
Milano, ma anche a soair"-

come Renaull e FedEx 

ti siano in grado di rispondere. Al tr i 

menti scatteranno multe f ino a 10 mil io

ni di euro (o il 2% del fatturato globale). 

Come un'epidemia, infatti, è fondamen

tale che anche nel mondo della sicurez

za dei dati si crei un' immunità di gregge, come ha ribadito il caso 

del virus informatico Wannacry. Le vulnerabil ità sottratte all'Nsa 

americana sono diventate pericolose solo perché hanno trova

to molte aziende impreparate, nonostante Microsoft avesse rila

sciato da mesi gli strumenti giusti per neutralizzare la minaccia. 

«Ci sono diverse strate

gie adottate dai criminali. 

Wannacry, quella che ha 

fatto più scalpore per le 

tante richieste di riscatto e le violazioni a strutture sen

sibili come gli ospedali, non è un attacco mirato. E stato come 

pescare a strascico, tra l'altro sfruttando un meccanismo di au-

toreplicazione classico», spiega Luca Bechelli, membro del diret

tivo e del comitato tecnico scientifico (Cts) del Clusit. «Diverso 

è l'attacco a quell 'hotel austriaco portato bloccando le camere 
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Luca Bechelli 
è membro del direttivo 
e del comitato 
tecnico scientifico 
(Cts) del Clusit, ossia 
l'Associazione italiana 
per la sicurezza 
informatica 

per chiedere un riscatto. I poveri cittadini si 

ritrovano come civili sul campo di battaglia tra 

aziende e organizzazioni criminali». E le cose 

potranno andare solo peggio tra oggetti con

nessi, tecnologie smart e industria 4.0. La cy-

bersecurity deve diventare uno dei pilastri 

dello sviluppo per le aziende, soprattutto per quanto riguarda la 

manifattura. Perché gli ambienti industriali che sono i più vulne

rabili, data la complessità dell'aggiornamento di sistemi che fan

no parte di una catena che deve avere come priorità la sicurezza 

LA CYBERSECURITY 

DEVE DIVENTARE 

UNO DEI PILASTRI 

DELLO SVILUPPO 

PER LE AZIENDE, 

SOPRATTUTTO 

PER QUANTO 

RIGUARDA IL SETTORE 

MANIFATTURIERO 

dei lavoratori. L'It riesce a rispondere più in fretta alle minacce, 

mentre le fabbriche devono testare a fondo ogni modifica. E que

sto è ancor più complicato, perché una volta questi sistemi eran 

chiusi, oggi dialogano in Retetra loro e con i prodotti in commer

cio che inviano feedback continui. 

Ecco da dove arriva la spinta ad assumere gli hacker. È nata anche 

una piattaforma apposita, hireandhack.com, perla ricerca di lavoro. 

Anche se alcune aziende, come Vodafone, si rifiutano di assumerli 

per questioni etiche e molti rinnegano questo "job title" per appa

rire più credibili. «Agli inizi di Internet, se si bloccava qualcosa non 

c'erano impatti per la società. Oggi sul web lavorano servizi vitali 

per le persone», prosegue Bechelli. «Gli hacker che si sono conver

titi al lavoro etico portano con sé un bagaglio culturale molto im

portante per aiutarci a comprendere e studiare 

le tecniche e le dinamiche del cybercrime. Ma 

il percorso ideale è ancora quello universitario, 

dove sono più facilmente reperibili rispetto al 

passato delle competenze di altissimo livel

lo, come riscontriamo annualmente nell'am

bito del Premio Tesi Clusit, che assegnamo ai 

migliori studi universitari italiani sulla sicurez

za informatica. Il problema è che i nostri talen

ti vengono subito chiamati da aziende estere». 

E se la mancanza della laurea è, da un certo 

punto di vista, un rimpianto per Gianluca Vari-

sco, che si occupa di sicurezza informatica nel 

Team per la trasformazione digitale, tra le idee 

della struttura diretta dal Commissario straor

dinario Diego Piacentini c'è anche un progetto di disclosure re-

sponsability, cioè una sorta di incoraggiamento agli hacker ad at

taccare le PA per segnalare falle nei sistemi. La guerra sporca dei 

dati si combatte anche così. W 
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