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di Alessandro Curioni*

V
i svegliate in una gelida mattina
invernale e scoprite che in casa
la temperatura è poco sopra lo
zero. Raggiungete il termostato e
il display vi annuncia che dove-
te pagare un bitcoin per riavere
il controllo del vostro impianto.

Pensate di consolarvi con un caffè, ma
anche il monitor del piccolo elettrodo-
mestico mostra un messaggio analogo.
Dopo una vestizione complicata, vi la-
vate i denti, ma al risciacquo scoprite
che l'acqua del rubinetto vi ha ustionato
la bocca. State per uscire di casa quando
il televisore vi saluta, ma soprattutto vi
domanda se intendete pagare il riscatto.

Siete scossi, ma non quanto lo sa-
rete dopo che la vostra auto decide di
prendere la tangenziale contromano, e
mentre cercate di riprenderne il controllo
vi esplode in faccia l'airbag. Ora siete in
ambulanza diretti al pronto soccorso, ma
il viaggio sembra infinito perché vi stanno
rimbalzando da un ospedale all'altro in
quanto nessuno ha idea su dove ci sia
posto per voi. Se qualcuno pensa che
questo sia uno scenario fantascientifico si
sta sbagliando, ma andiamo con ordine.

Nel 2016, nel corso di una nota con-
ferenza in tema di cybersecurity, due
ricercatori hanno preso il controllo di
un termostato invertendone il funziona-
mento. Nel settembre 2020 un ingegnere
è riuscito a installare un ransomware
che ha bloccato una macchina del caf-
fè di ultima generazione. A febbraio di
quest'anno il sistema di trattamento delle
acque della piccola cittadina di Oldsmar
in Florida è stato oggetto di un'intrusione
informatica. Il criminale ha modificato la
concentrazione di soda caustica nell'ac-
qua aumentandola di cento volte.

Ancora, nel 2017 il consulente di
sicurezza Rafael Scheel ha dimostrato
come sia possibile prendere da remoto
il controllo di un televisore. Nel 2017 il
sistema di emergenza sanitario britannico
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prende il controllo
(dal tuo computer
alla centrale elettrica)
Basta un abile attacco informatico (com'è
successo molte volte negli ultimi anni) per mandare
in tilt veicoli, elettrodomestici, aeroporti, persino
sistemi sanitari nazionali. E in futuro accadrà sempre
più spesso. Per colpa di pirati del web, ma anche di
virus digitali e di software vecchi o non aggiornati.
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A DefCon.
la manifestazione

sulla cybersicurezza
che si svolge a Las
Vegas (a destra, il

logo), su 51 dispositivi
«intelligenti+, di 39

aziende diverse sono
state individuate

113 criticità. L'autore
di questo articolo, con

Aldo Giannuli,
ha scritto il saggio

Cyber War - La guerra
prossima ventura

(Mimesis).

fu messo in ginocchio
dal virus WannaCry e
furono sospesi per alcuni
giorni ricoveri e interventi
chirurgici. A settembre 2020,
invece, il blocco dell'infrastruttura in-
formatica della clinica dell'Università di
Dusseldorf causato da un malware ha
determinato la sospensione delle attività,
e una donna giunta in gravi condizioni è
stata mandata all'ospedale di Wuppertal,
dove è giunta troppo tardi perché i sani-
tari potessero fare qualcosa.

Se qualcuno fosse interessato ai nu-
meri possiamo aggiungere che tra il 2015
e il 2016, nel corso del DefCon, una nota
manifestazione dedicata alla cybersecu-
rity che si svolge ogni anno a Las Vegas,
sono stati analizzati 51 dispositivi intel-
ligenti prodotti da 39 differenti aziende,
e sono state individuate ben 113 vulne-
rabilità che consentivano di alterarne il

funzionamento. Meritano una menzio-
ne particolare quelli che sono riusciti a
prendere il controllo da remoto di un
vibratore, violando la sicurezza della app
installabile su smart phone che lo gestiva
a distanza, e chi è riuscito a trasformare
una macchina elettorale in un juke-box.

A questo punto sappiamo con cer-
tezza che stiamo parlando di una realtà
in cui molti degli oggetti che ci circonda-
no sono «smart» e in quanto tali possono
qualificarsi come smartphone che fanno
anche altre cose. In quanto tali, sono sog-
getti a rischi analoghi a quello di qualsiasi
sistema informatico.

Finora abbiamo parlato prevalen-
temente dell'«Internet delle piccole

cose»; tuttavia problemi non
diversi potrebbero riguar-
dare oggetti ben più
grandi come i siste-
mi di distribuzione
dell'acqua potabile,
a cui abbiamo già ac-
cennato, ma anche
centrali elettriche e
nucleari o aeroporti.
È di questi giorni

l'incursione di un grup-
po di hacker internazionali

negli archivi di 150 mila vi-
deocamere di sorveglianza all'interno
di ospedali, prigioni, scuole, distretti
di polizia e aziende - tra cui quelle di
Tesla - in California.

Ma due pietre miliare sono state poste
a Natale 2015 e 2016. Nel primo caso
il gruppo hacker Sandworm, di matri-
ce russa, colpiva con Black Energy, il
vettore che trasportò all'interno della
rete elettrica ucraina il virus KillDisk,
che fece il lavoro di spegnere tre centrali
elettriche lasciando al buio 80 mila utenti
per sei ore. Il mese successivo lo stesso
Black Energy veicolò un altro pernicioso
malware che mandava in tilt il sistema
di controllo dei voli del principale ae-
roporto ucraino. Nel 2016, neanche si
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trattasse di festeggiare un anniversario,
il mondo poteva apprezzare le capacità
di un'altra arma, la cui azione produceva
un blackout di un'ora e mezza in alcune
zone di Kiev. In molti casi il problema
dei sistemi di gestione degli impianti in-
dustriali è la loro età, spesso misurabile
in decenni, che in ambito informatico
equivale a un'era geologica.

I rischi della vetustà dei sistemi sono
stati confermati da un incidente verifi-
catosi a metà 2016 in Germania, quando
il gestore di una centrale nucleare an-
nunciò che erano state rilevate infezioni
multiple di malware su chiavette Usb e
computer dell'impianto non lontano da
Monaco. I dispositivi erano risultati infetti
da due virus: W32.Ramnit, noto fin dal
2010, e Conficker, una vera celebrità tra
i malware che risaliva al 2008. 1 due sof-
tware nocivi avevano potuto diffondersi
a causa di un sistema non aggiornato dal
2008, in quanto doveva garantire il fun-
zionamento di un vecchio software per
la visualizzazione dei dati di un'apparec-
chiatura destinata alla movimentazione
delle barre di combustibile nucleare.

Di fronte ai vantaggi di una società
dell'informazione in cui tutto è poten-
zialmente raggiungibile da tutti, facciamo
ancora fatica a tenere in debita conside-
razione il fatto che quanto accade al di là
di uno schermo possa avere conseguenze
drammatiche nella nostra realtà fisica.
Vale la pena ricordare quanto scriveva
Linus Torvalds ín Rivoluzionario per caso,
il libro in cui, nel 2001, ha raccontato della
nascita di Linux, che ha favorito l'impe-
tuoso sviluppo dell'Open source: «Dentro
i confini del computer, sei tu il creatore.
Controlli - almeno potenzialmente - tutto
ciò che ti succede. Se sei abbastanza bra-
vo, puoi essere un dio. Su piccola scala».

Purtroppo nell'olimpo digitale non
tutte le divinità sono benigne. ■

*Esperto di cybersicurezza
e presidente di DI.GI. Academy srl
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