Fermare gli hacker senza spendere un euro? È mai possibile?
Basta spendere poco?
In un recente convegno di Cybersecurity è emerso che, con una facilità
estrema, si può diventare amministratori di sistema di Windows 10.
Già è noto che i sistemi Windows
siano più vulnerabili agli attacchi
hacker dei sistemi Unix. Prima si
credeva che, essendo preminenti nel
mercato, fossero più appetibili per gli
hacker, ma adesso si ritiene che sia
la complessità di tali sistemi che genera una molteplicità di vulnerabilità
agli attacchi hacker molto superiore
a quella dei sistemi linux. Il rapporto tra le dimensioni su disco dei vari
sistemi, 50 GB per windows 10, 15
GB per Ubuntu, 10 Gb per Linux Mint
non è in proporzione lineare col numero di vulnerabilità riscontrabili. 50
Gigabyte sono 50 miliardi di informazioni. Ipotizziamo per semplicità che
il rapporto tra le possibili vulnerabilità
dei vari sistemi sia il rapporto delle
dimensioni su disco (1/5) elevato
alla quinta, quindi il rapporto di com-

cibernetica è in costante aumento,
superiore a quello della droga. Utilizzano sistemi complessi, come
l’intelligenza artificiale. La risposta
deve essere: creare soluzioni semplici, creare software a errore zero. Al
diavolo contratti di manutenzione. Al
diavolo portabilità su tutti gli hardware. Al diavolo far testare ai clienti. Al
diavolo crowdsourcing. Il software a
errori zero non è un mito. È un obiettivo facilmente realizzabile. Basta volerlo. Robionica ha dei software che
permettono di ottimizzare il lavoro di
sviluppo e manutenzione del software. Si va dalla individuazione di righe
di codice non testate, alla realizzabilità di debug in tempo reale e alla
possibilità di testare le istruzioni delle
trappole dell’errore. Avete mai testato l’istruzione: nel caso di crash del
database avvertire il direttore generale? Ovviamente nessuno ammazza
il database per testare un messaggio,
e queste righe di codice non vengono mai testate. Fino a che non arriva
Robionica col suo software specifico.
Ma Robionica si contraddistingue anche per i suoi software dedicati alla
sicurezza informatica. Disponendo di
algoritmi di crittografia propri e brevettati ti permette di custodire con
sicurezza le tue password, generando anche password alternative non
identificabili da attacchi di socisl engineering.
Basta con password identificabili su Facebook. Nomi dei figli. Date
di nascita. Nome della moglie e via
dicendo. Un altro software permette
di fermare il ransomware a livello nazionale e anche locale, creando delle
torri di guardia informatiche che si accorgono quando un sito del territorio
è stato crittografato. Lo schema concettuale era quello delle torri lungo
la costa che suonavano le campane
quando arrivavano i pirati. Arrivavano soldati e torme di contadini armati
di roncole e falci fienaie. Non mi risulta che i pirati abbiano conquistato
del territorio. Ma il fiore all’occhiello
è il prodotto Vulner, che realizza in 5
minuti quello che un Ethical hacker
avrebbe bisogno di una settimana di
tempo. Ma mentre l’Ethical Hacker
utilizza le stesse
tecniche degli Hacher. Cioè tecniche
invasive,
Vulner,
tedesca è stato la quasi impossibilità di uticon una particolalizzare le ferrovie russe conquistate, che
re tecnologia inforavevano una distanza diversa tra i due
matica realizza il
binari. Nel libro “Dal brevetto al progetto:
rapporto senza enun nuovo trasporto regionale” si mostra
trare malignamente
come con una ristrutturazione dei binari,
nel sito esplorato
trasformandoli in monorotaia, si permette
è come fare una
di muovere elettricamente camion e pulecografia
invece
lman dotati di uno strumento di prelievo
di entrare dentro
della energia elettrica. Il progetto prevede
come un chirurgo.
con semplicità la creazione di un doppio
Il GDPR prevede,
binario anche nei pericolosi tratti ferroviari
tra le sue norme
a binario unico. La sostituzione di materiaobbligatorie, che l’ale ferroviario realizzato in poche unità, con
zienda preveda un
costi elevati, con materiale automobilistipiano di Penetration
co realizzato in grande serie permette di
Test. Cioè il ricorso
realizzare trasporti con costi molto minori
a ditte specializzate
e con una capacità di trasporto complesche fanno l’analisi
siva della linea notevolmente superiore.
delle
vulnerabilità
Tutta una serie di soluzioni tecniche realizcon le tecniche dezabile in breve tempo caratterizza anche il
gli Ethical Hacher.
libro “Firenze e la città del futuro”, dove si
A parte che le ditte
trova soluzione ai problemi del traffico urbaspecializzate sono
no e dell’inquinamento.
troppo poche rispet-

plessità risulta 3125 volte. Questa
approssimazione è molto prudente,
infatti anche semplificando la metrica
Intermediate CoCoMo si ottengono
valori analoghi o superiori. Cosa ha
spinto a creare sistemi molto complessi? Nel caso di prodotti software
applicativi la prima risposta è la possibilità di guadagni molto maggiori,
nonché la possibilità di importanti
contratti di manutenzione. L’errore
software in fondo era benedetto. Nel
caso di software di sistema la possibilità di scaricare sui clienti i costi
dei test, cosa che è stata teorizzata
con la metodologia Crowdsourcing,
ovvero il test effettuato da una folla
di clienti-tester in località e ambienti tecnologici diversi. Questo perché
era stato creato un nuovo mito a cui
tutti si dovevano attenere: il software doveva andare su tutti i dispositivi hardware. Il che incrementava
esponenzialmente la complessità del
software. Questi tre miti, complessità
come buona cosa,
lucrosi contratti di
manutenzione benedetti, portabilità
su tutti gli hardware
devono essere sfatati. Il GDPR stabilisce delle responsabilità rispetto alla
collettività italiana e
mondiale di chi si fa
violare dagli attacchi hacker. A parte
il burocratismo concettuale della norma che viene spiegata da avvocati
tecnicamente inesperti, il messaggio
è chiaro: si parla di
responsabilità che
viene pesantemente punita. Gli attacchi cibernetici sono
tra i principali fattori
di rischio mondiale,
e si trovano in compagna di sciagure
naturali o devastanti guerre. Il fatturato della criminalità

Oltre la TAV, “futuriamo”
il domani
Adesso ferve il dibattito sulla TAV. Hanno
costruito una alternativa estrema, da una
parte imponenti opere che necessitano
decenni per essere costruite, dall’altra biciclette o poco più. Ma decenni nel mondo
attuale, dove almeno un miliardo di persone aumentano il patrimonio di conoscenze
dell’umanità giorno dopo giorno, equivalgono a una era geologica. Il progetto di
portare merci sul treno, doverle caricare e
scaricare in stazioni di interscambio è già
attualmente superato. Il problema di scaricare le merci è una difficoltà logistica che
può determinare l’insuccesso di tutto il sistema. Ricordo che nel gigantesco scontro
in Russia tra le armate tedesche e quelle
sovietiche della seconda guerra mondiale,
uno dei motivi fondamentali della sconfitta

to ai 2 milioni di siti sotto il possibile
attacco hacker, il GDPR prevede un
contratto avvocatesco preparato tra
la azienda e la ditta specializzata di
Penetration Test, che preveda tutte
le responsabilità in caso di danni e
via dicendo. Il software Vulner sfrutta
una possibilità alternativa proposta
dal GDPR e , siccome non fa danni,
può tranquillamente essere gestito
dal Titolare dell’Azienda o da un suo
collaboratore, senza contratti, senza
avvocati, senza possibile cause legali. Il rapporto creato da Vulner deve
essere reso noto ai fornitori di software dell’Azienda che devono provvedere a tappare le falle riscontrate.
Semplicità. Efficienza. Software innovativi. Algoritmi brevettati. Sono gli
strumenti che possono contrastare il

business della criminalità cibernetica.
A tutto questo si aggiunge il problema del Phishing. Pesci. Abboccare.
L’invio di mail contraffatte che fanno
installare del malware sul proprio PC.
Non è vero che ci vuole formazione.
Cliccare è una operazione mentale di
valore zero. Accorgersi che la mail è
contraffatta è una operazione mentale di livello superiore. A parte che basta uno che non capisce e clicca che
tutto il sistema va in crisi. Robionica
ha un metodo innovativo per contrastare il phishing. Siccome è una metodologia piuttosto che un software
intendiamo distribuirlo gratuitamente.
Con pochi passi si riesce a mettere
in sicurezza il proprio computer. Non
importa se ti chiamano mentre stai
pensando alla mail arrivata e clicchi
sbadatamente. Applicando il metodo
Robionica non fai nessun danno. L’unico impegno che ti chiediamo è di
diffondere la metodologia a tutti quelli
che conosci.
Trovi le istruzioni della metodologia
su www.robionica.net insieme agli altri software scaricabili. Leggi e metti
in sicurezza te e i tuoi amici.

