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Le reti di computer sono sicure?

• Sentiamo tante storie dell’orrore:
– “spioni” che tracciano gli utenti...
– terroristi che bloccano importanti servizi telematici...
– virus e “vermi” che distruggono archivi e documenti…
– hacker che penetrano nei computer più riservati...
– social network usati come veicolo di truffa… 

• Il problema esiste:
– non bisogna esagerarne la portata…
– …ma neppure sottovalutarlo!
– esistono opportune contromisure tecniche e legislative
– …ma c’è ancora tanto da fare!



Rischi e pericoli delle reti digitali

• Ogni sistema informativo in Rete:
– è soggetto ad attacchi vandalici
– è potenziale obiettivo di intrusioni mirate

• Ogni sistema di comunicazione in Rete:
– è soggetto ad intercettazione dei messaggi
– può consentire di falsificare o alterare i messaggi

• Ogni azione compiuta in Rete:
– lascia tracce, volute o non volute
– può fornire informazioni sensibili



Una visione da incubo?

• La Rete è intrinsecamente debole:
– non è progettata per la propria autodifesa
– si basa sull’onesta collaborazione di tutti

• Ma non bisogna drammatizzare!
– occorre una “cultura” del muoversi in Rete
– bisogna conoscere problemi e rischi

• Esistono rimedi adeguati:
– contromisure tecniche di protezione
– strumenti legislativi di tutela dei diritti

• La cosa più importante è però l’educazione:
– strumenti concettuali per l’utilizzo dei nuovi paradigmi
– norme di comportamento individuale e sociale



Premessa: Internet

Com’è nata e cosa è diventata
la Rete delle Reti



Internet: un po’ di storia

• Nasce sul finire degli anni ‘60
• Progetto di ricerca del DARPA con immediata 

partecipazione delle Università
• Pietre miliari:

– 1973: invenzione del TCP/IP
– 1982: ARPAnet usa il TCP/IP
– 1984: DNS, gestione degli indirizzi
– 1989: DARPA cessa, subentra NSF
– 1990: nasce il WWW
– 1992: nasce la Internet Society (IS)
– 1995: NSF cessa, subentra IS



Crescita di Internet (1981-2000)
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Espansione di Internet (08/1992)
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Espansione di Internet (06/1997)
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Diffusione vertiginosa

• Da 0 a 50 milioni di utenti in quattro anni
– considerando il 1992 come “anno zero” di Internet

• Per avere 50 milioni di utenti ci sono voluti:
–   50 anni per il telefono
–   38 anni per la radio
–   13 anni per la televisione
–     4 anni per Internet



I problemi di Internet

• Tecnici o tecnologici:
– mancanza di sicurezza intrinseca
– lento consolidamento degli standard
– relativa inaffidabilità

• Ecologici:
– transnazionalità
– limiti sociali del modello cooperativo

• Culturali:
– introduzione troppo rapida, che non ha consentito la 

maturazione dei corretti paradigmi civili, sociali, legali
– percezione da parte degli utenti che il cyberspace segua 

le stesse regole, leggi e convenzioni del mondo reale



La sicurezza delle 
informazioni

La protezione del bene più
prezioso della nostra società



Il bene supremo della società

• La nostra è la “società dell’informazione”
• L’informazione “tradizionale” è:

– materiale e coincidente col suo supporto fisico
– facilmente proteggibile con mezzi fisici

• L’informazione “moderna” è:
– immateriale e svincolata dal suo supporto fisico
– difficilmente proteggibile con metodi tradizionali

• L’informazione digitale può facilmente essere:
– intercettata, copiata, trasportata, spostata, diffusa
– modificata, contraffatta, falsificata, alterata
– distrutta



Di quale sicurezza ho bisogno?

• Attenzione alla “sindrome di Fort Apache”:
– i cattivi non stanno solo fuori
– i buoni non stanno solo dentro

• Oltre l’80% dei problemi di sicurezza viene tuttora 
dall’interno delle organizzazioni:
– ingresso di virus, worm, Cavalli di Troia, ...
– fuga di dati riservati, vere e proprie truffe (phishing, …)
– disastri ed incidenti colposi (incuria, errori, …)
– sabotaggi, minacce, ritorsioni, estorsioni, ...

• Vanno dunque considerati entrambi i fronti:
– esterno (hacker, cyberterroristi, tecnovandali, …)
– interno (utenti curiosi, insoddisfatti, vendicativi, …)



Di quanta sicurezza ho bisogno?

• La sicurezza totale non esiste!
– l’unico computer sicuro è quello non connesso ad alcuna 

rete, chiuso in un caveau blindato, con una guardia 
armata alla porta, e... spento!

• La sicurezza è un asintoto:
– avvicinandosi ad esso i costi aumentano sempre di più, 

mentre la sicurezza aumenta sempre meno
• La sicurezza è un compromesso:

– ragionevole bilanciamento fra costi e benefici



Da cosa ci si deve difendere

• Minacce esterne:
– terzi estranei, curiosi od ostili
– concorrenti sleali
– organizzazioni criminali
– hacker, cyberterroristi, tecnovandali, ...

• Minacce interne:
– errore, incuria, disattenzione, approssimazione, …
– dipendenti infedeli, insoddisfatti, vendicativi, ...
– dipendenti curiosi, “furbi”, smanettoni, …
– personale esterno (consulenti, clienti, fornitori, …)

• Minacce “pervasive”:
– virus, worm, spam, phishing, …



I moderni rischi “inside”

• Attività che sono dei veri e propri reati e sono 
percepite come tali:
– possesso e/o diffusione di materiale pedopornografico

• Attività che sono dei reati, ma non vengono sempre 
percepite come tali:
– “scarico” di musica e film abusivi

• Diffusione di notizie riservate, personali o aziendali:
– mailing list, forum, social network, blogs, im, …

• Veri e propri illeciti verso i colleghi o l’azienda:
– sniffing, lettura della email, sottrazione di credenziali, …

• Attività ostili verso terzi esterni, volontarie o no:
– botnet (spam, invio di phishing), diffamazione, …



Protezione non è solo tecnologia

• Il “cordone sanitario” non è tutto!
– firewall, antivirus, IDS, sono necessari ma non sufficienti
– occorre un approccio integrato e multidisciplinare

• La sicurezza delle informazioni riguarda:
– tecnologie
– processi
– persone

• La sicurezza delle informazioni si fa a livello:
– fisico
– logico
– organizzativo



Contromisure di difesa

• Organizzative:
– policy di sicurezza (logica, fisica), norme operative, ...

• Tecniche:
– sistemi di prevenzione, protezione, analisi, allarme

• Legali:
– NDA, disclaimers, contrattualistica, ...

• Umane:
– formazione e motivazione del personale



Il “rischio privacy”

Farsi gli affari degli altri
non è mai stato così facile…



Considerazioni di scenario (1/2)

• Oggi la maggior parte delle informazioni di valore 
viene elaborata ed archiviata su sistemi informativi, 
personali o non, generalmente connessi tra loro in 
modo sempre meno estemporaneo e sempre più 
integrato grazie alla crescente pervasività delle reti

• Il numero e le tipologie degli strumenti informatici 
utilizzati per gestire e scambiare informazioni sono 
aumentati enormemente

• Gli apparati hanno assunto una dimensione anche 
personale (palmari, PDA), con grande capacità di 
comunicazione e di integrazione di reti diverse 
(bluetooth, cellulare, Internet, …)



Considerazioni di scenario (2/2)

• La convergenza fra informatica e telefonia ha reso 
assai comune anche l’utilizzo delle reti cellulari 
(GSM, GPRS, UMTS) per il trasporto di dati e 
informazioni multimediali integrate

• L’utilizzo delle reti wireless è cresciuto e si è esteso 
ad ambiti geografici estremamente variegati quali:
– MAN: Metropolitan Area Network (Wi-Max)
– LAN: Local Area Network (Wi-Fi)
– PAN: Personal Area Network (Bluetooth)

• Questo scenario apre prospettive importanti alla 
cosiddetta technointelligence, o intelligence delle 
informazioni tecno-mediate



Le fonti aperte in Rete

• Le fonti aperte presenti su Internet:
– sono moltissime ed eterogenee
– ciascuna ha le sue peculiarità quanto a tipo di contenuti e 

qualità del rapporto segnale/rumore
• L’analisi delle fonti aperte di Internet è un’idea 

antica ed attraente, ma molto difficile da realizzare:
– analisi manuale:

• raccolta e collazione sono assai onerose
• difficilmente “scalabile”
• il rischio di “perdere” qualcosa è elevatissimo

– analisi automatica:
• potenzialmente assai efficace
• facilmente “scalabile” ed estensibile
• enormi investimenti, tecnologie ancora non del tutto mature



La technointelligence… casereccia

• Il paradosso della intelligence in Rete:
– quella “professionale” è difficile, costosa e poco efficace
– quella “amatoriale” è piuttosto facile e dà risultati 

interessanti
• Le motivazioni sono molteplici:

– le reti e i sistemi sono generalmente più vulnerabili ad 
attacchi volti solo a raccogliere informazioni

– solitamente chi pensa di non avere nulla da nascondere 
non si protegge a sufficienza

– chi pensa di essersi protetto non sempre lo è davvero!
– certe informazioni “tecniche” sono pubbliche
– la Rete ha una lunga memoria (wayback machine, …)
– i motori di ricerca sono sempre più efficaci



Potenza dei motori di ricerca…
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Wardriving a Roma (fine 2002)
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Quando il nemico siamo noi stessi…

• Il caso dei Social Network è assai importante:
– strumento di condivisione per eccellenza
– comportano però potenziali rischi per la sfera personale

• Problema sociale: la falsa percezione di intimità:
– nei SN si ha l’impressione di agire in uno spazio 

personale o in una piccola comunità di “amici”
– questo può spingere ad esporre troppo la propria vita 

privata, rivelando informazioni personali e provocando 
possibili effetti collaterali anche a distanza di anni

• Problemi legali:
– diritti sulle immagini proprie o altrui
– false identità



Contro la stupidità… (1/2)



Contro la stupidità… (2/2)
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