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LA ZONA DI CONFINE

LA ZONA
DI CONFINE

Intervista ad Alessandro Curioni, docente di
Sicurezza dell'informazione

di Elisabetta ROSSI

M
olti ne parlano. Pochi lo ve-
dono. Il cinema nel Dark
Web, la parte più profonda
del Deep Web, esiste vera-
mente? Per sfatare miti e
leggende che lo ammantano

e relegarli in un Olimpo virtuale, lo doman-
diamo ad Alessandro Curioni, docente a contratto
del corso Sicurezza dell'informazione presso l'Università Cat-
tolica di Milano. Curioni è un habitué del lato sinistro del Web.
Quello oscuro. Perché, fra l'altro, è fondatore e presidente
di DI.GI. Academy, azienda specializzata nell'ambito della si-
curezza delle informazioni. Ha pubblicato con l'editore Mime-
sis diversi saggi collegati all'argomento. Come docente e come
consulente, collabora con realtà di rilievo nazionale e interna-
zionale perla protezione dati. Curioni comincia così:
Mi verrebbe da dire che la risposta dipende da cosa intendiamo
per "cinema". Se lo intendiamo nel senso contemplato dagli
studi di cultura visuale, quindi oltre il senso artistico, possiamo
dire di sì. i contenuti sono spesso legati all'estremo, al proibito.
Soprattutto la violenza è il tratto dominante».

Facciamo un passo indietro. Quando e perché nascono
queste dimensioni occulte di internet?
In realtà, si tratta di una evoluzione di carattere militare. Per
esempio, la più nota delle Dark Net, ovvero Tor, è il prodotto di
un progetto dei servizi segreti della Marina Militare statuni-
tense che cercava di creare un canale di comunicazione riser-

vato all'interno della Rete. Poi, come era già capitato a Intemet,
il sistema è diventato pubblico. Da un punto di vista sociologico,
dobbiamo pensare che le dinamiche del mondo reale tendano
a replicarsi in quello virtuale. Come in ogni città, ci sono i bas-
sifondi o le periferie degradate e lo stesso anche su internet».

Web, Deep Web e Dark Web. Mondi paralleli fino a poco
più di vent'anni fa sconosciuti. Poi il boom. È già in atto
un'evoluzione e dove ci porterà?
Innanzitutto facciamo una distinzione fra i tre mondi. Il Web è
quello che i motori di ricerca riescono a indicizzare, ormai
siamo vicini ai 2 miliardi di siti. II Deep Web è quello che, invece,
non viene indicizzato. Per esempio, le rete aziendali, il conte-
nuto del profili social, se questi sono protetti da password e via
dicendo. Il Dark Web è un sotto insieme del Deep. Fare previ-
sioni sul futuro è piuttosto difficile, perché le tecnologie cam-
biano molto rapidamente. Personalmente, penso che il Dark
Web, in una forma o nell'altra, resterà come una zona di con-
fine tra legalità e illegalità.

Come nasce il Bitcoin e chi è il vero padre? Satoshi Naka-
moto è lo pseudonimo di Paul Le Roux, il cyber criminale
più discusso nel mondo?
Il bitcoin nasce sulla base di un celebre white paper in cui Sa-
toshi Nakamoto, che è considerato il suo inventore, afferma di
avere creato una "valuta" basata su un sistema crittografico in
grado di disintermediare in mercati finanziari appena collassati
dopo il crack di Lehman Brothers che aveva portato alle
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estreme conseguenze la crisi dei mutui subprime. Complice il

particolare scenario, la cryptovaluta ha un successo quasi im-
prevedibile e la tecnologia della blockchain sottostante ha at-
tirato un interesse planetario per la sue possibili applicazioni.
Chi sia Satoshi Nakamoto è uno dei grandi misteri del Web.
Dubito fortemente si tratti di Paul Le Roux. Considerato che
proprio Nakamoto sarebbe stato il primo a estrarre una certa
quantità di Bitcoin, il cui valore di mercato alla stato attuale sa-
rebbe di qualche miliardo di dollari.

Quante persone nel mondo navigano e hanno accesso al
Dark Web?
Sono numeri molto difficili da conoscere, proprio perché nelle
Dark Net la navigazione è anonima. L'accesso potenzialmente
è disponibile a chiunque abbia una connessione dati, quanti
poi effettivamente lo frequentino è un altro discorso. Senza
dubbio sfamo nell'ordine di milioni, probabilmente decine di
milioni.

Quali sono le piattaforme più utilizzate e, in termini nu-
merici, quanti siti esistono nel Dark Web?
La Darknet più nota è Tor, di cui ho già accennato, mentre, in
generale, il Dark sembra che conti non più di duecento- tre-
centomila siti. La grande difficoltà nel fare stime è legata al-
l'instabilità di queste reti. I siti vengono aperti e chiusi nel giro
di poche settimane. Con maggiore frequenza i contenuti vengo
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spostati, soprattutto quelli illegali, perché le forze dell'ordine di

tutto il mondo sono ben presenti su queste reti e quindi i cri-

minali cercano di rendere difficile il loro lavoro.

Dove si concentrano i server?

Sono circa seimila i server che offrono il servizio per accedere

e tenere in piedi la rete Tor. La posizione geografica non è nota

e, spesso, varia con una certa frequenza perché ci sono nodi

che vengono aperti e altri che vengono
chiusi, Si deve tener presente che tutto av-

viene su base volontaria.

Come mai sfuggono, nella maggior parte
dei casi, alle forme legali di controllo?
Le faccio un esempio banale. Volendo, potrei

mettere in piedi un server Tor in qualunque
parte del mondo. Trovarlo. però, non è scon-

tato e, soprattutto, richiederebbe un notevole

«Dietro il traffico c'erano
gli stessi minorenni che
apparivano nelle foto e
nei video. Spesso non è

banale distinguere
vittima e carnefice»

sforzo. La legge valuta sempre l'economia
dello sforzo e, per mettersi a dare la caccia a uno specifico ser-
ver o sistema, devono esserci delle buone ragioni.

Quali sono le esperienze più estreme nelle quali è incap-
pato durante la sua attività?

Devo dire che sono stato piuttosto fortunato e credo di essermi

risparmiato il peggio. Tuttavia, una volta mi è capitato di im-

battermi, su un forum di un black market, in un tizio che voleva
vendere le identità di tre milioni di cittadini italiani. Mi è venuto
il dubbio che ci fosse anche la mia.

La cronaca giudiziaria, anche recentemente, si nutre di in-
dagini che riguardano reati collegati alla distribuzione il-
legale di filmati a sfondo sessuale. E che coinvolgono
soprattutto donne e minorenni, nel ruolo di protagonisti e
di spettatori. Ci spiega il fenomeno dal punto di vista tec-
nologico e narrativo?
Il tema è molto complicato e per spiegarglielo ricorro a un

esempio. Qualche tempo fa è stata scoperta una rete di profili
Instagram che vendeva materiale pedopomografico e il paga-
mento avveniva tramite prepagate di Amazon o Google. Si è
scoperto che dietro il traffico di questo materiale c'erano gli
stessi minorenni che apparivano nelle foto e nei video. Quindi,

spesso e volentieri, non è banale distinguere vittima e carne-
fice. Aggiungiamo, poi, che, nel momento in cui condividiamo
un video o un'immagine su un social o anche su un sistema di
messaggistica, ne perdiamo immediatamente il controllo. Esso
finirà per essere replicato in un'infinità di luoghi della rete e
inoltre sarà manipolato in forme imprevedibili. Da anni la poli-
zia postale invita a non pubblicare le foto dei propri figli sui

profili social pubblici. Di fatto. forniscono una parte importante
del materiale che viene manipolato e riciclato dal mercato pe-
dopomografico. In questo contesto le storie sono tante e la tec-
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nologia diventa funzionale alla creazione di nuovi contenuti,
completamente diversi da quelli originali. Sono temi che ho af-

frontato in uno dei miei libri: La privacy vi salverà la vita.

Esistono o no gli snuff movie commercializzati a fini ses-
suali nell'ambito del porno?

Se esistono nel mondo reale io credo che esistano anche sul

Web, ma sono certo che si tratti di circoli estremamente ri-
stretti che utilizzano il Dark Web solo come
strumento di condivisione. Non pensiamo a
una commercializzazione vera e propria, in-
tesa come "mi collego a un sito e me lo ven-
dono".

Suicidi, incidenti stradali, menomazioni
fisiche. Cosa si può trovare di reale o pre-
sunto, ín termini audiovisivi, per gli
amanti del genere estremo?
Devo dire che nello specifico pecco di fanta-

sia, ma non credo ci siano limiti. Il grado di abbrutimento che
noi esseri umani riusciamo a raggiungere supera di gran lunga
quello che normalmente si riesce a immaginare. Come dicevo
non è il mio ambito di indagine privilegiato, ma, vedendo quello

che ogni tanto appare sui social, si può tranquillamente affer-
mare che non ci sono limiti».

Chi naviga per curiosità o per lavoro in questo mare som-
merso cosa deve fare, dove può arrivare e che rischi corre?
Il primo obiettivo è conservare il proprio anonimato. Quindi, evi-
tare iscrizioni a siti e forum utilizzando i propri dati personali. Al-
trettanto importante evitare di dare confidenza agli altri utenti.

tenendo presente che il proprio interlocutore può essere chiun-

que, dall'agente di polizia al serial killer.

Esiste una dipendenza da Dark Web come nel caso della
ludopatia?
Tanto quanto può esistere una dipendenza dal Web. Diciamo
che, dopo un po' di escursioni, può diventare anche noioso a
meno che non si abbiano interessi molto particolari.

Cosa le chiedono di trovare i suoi clienti? Identità rubate?
Filmati compromettenti? Dati sensibili?

La prima preoccupazione delle aziende è quella di sapere se
sono state vittime di un attacco informatico che ha portato al-

l'esfiltrazione di dati e informazioni aziendali. Di solito si parla
di identità rubate, dati finanziari e informazioni industriali. I
black market e i forum a loro collegati sono di solito dei buoni
punti di partenza.

E tutto questo resta, comunque, solo la punta dell'iceberg del

sommerso. •
Elisabetta ROSSI
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