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EDITORIALE
Quando  si  tenta  di  portare
alle  masse  l’argomento
“Privacy  nella  rete  e
controllo  globale”,  questo
viene  sovente  liquidato
dall’affermazione  “Facciano
pure, tanto non ho nulla da
nascondere”,  relegando
implicitamente  la  questione
ad  una  sfera  criminale
intenta  a  celare  le  proprie
attività  alle  Forze
dell’Ordine.  Questa
accettazione  del  controllo
tuttavia  deriva  dal  pigro  e
falso senso di  sicurezza che
percepiamo  stando  soli
dinanzi  un  computer  o  un
telefono:  e  certamente  soli
non siamo. 
Per  quale  motivo  due
fidanzatini  si  chiudono  in
camera?  Non  pianificano
mica  un  attentato  o  altra
attività  illegale  eppure
cercano  una  loro  privacy.
Due  amici  o  familiari  che
parlano al telefono si diranno
cose  che  magari  mai
pronuncerebbero  in
pubblico,  questo perché non
pensano  che  tra  le  due
cornette  ci  sia  in  realtà  un
mondo  che  potenzialmente
può  ascoltare;  così  si
lasciano  andare  magari  a
scherzi e commenti che nulla
hanno di  illegale ma che mai
pronuncerebbero  in
pubblico. 
Più  quindi  carichiamo  pezzi
della  nostra  intimità  sulla
grande rete e più abbiamo il
diritto/dovere  di  chiedere
leggi  e  strumenti,  per
garantire  la  possibilità  di
tutelare  tale  intimità,  allo
stesso modo in cui faremmo
nella vita reale.
Strumenti  quindi  per
controllare  dove  e  a  chi
arrivano  le  nostre
informazioni e  strumenti

per  rimuovere  con  certezza
tali informazioni.
Purtoppo o per fortuna,  per
sua  struttura,  la  Rete  è
particolarmente  efficiente
nel collezionare e scambiare
informazioni,  per  questo  è
fondamentale  attivarsi
personalmente, studiando ed
applicando  tecniche  per
proteggere a monte il nostro
diritto  di  avere  una  vita
privata virtuale.  Ovviamente
si  dovrà  ponderare  una
opportuna mediazione tra la
diffusione sconsiderata della
nostra vita e, all’opposto, un
uso della rete degno di  una
spia  della  CIA  sotto
copertura.  La  virtù  sta  nel
mezzo,  le  tecniche  e  gli
strumenti esistono: sta a noi
applicarli al meglio.

DISPOSITIVI SPIA
Nel  2013,  Miss  Teen  USA
Cassidy  Wolf  (18  anni)
veniva  sistematicamente
spiata  attraverso  la  sua
webcam,  da  un  pirata  che
era riuscito ad installare un
malware  nel  suo  PC.  Il  PC
della ragazza, come di molte
altre  ragazze,  era  sempre
acceso e il pirata informatico
poteva attivare la webcam in
ogni  momento,  registrando
momenti  di  intimità  e
violando quindi  la  vita della
sua vittima, arrivando anche
a  chiedere  denaro  per  non
pubblicare  scatti  e  filmati
privati  in  rete  (
https://tinyurl.com/y8988lst ).
Sempre nel giugno del 2013,
Edward  Snowden
denunciava  il  più  grande
sistema  di  spionaggio
massivo  statunitense  ai
danni  dei  suoi  cittadini  ed
anche  dei  paesi  alleati,
attraverso il collezionamento
massivo  di  dati  di
connessione,  email  e
metadati telefonici (scandalo
DATAGATE).
Infine,  negli  ultimi  anni,  è
saltata  all’attenzione  delle
cronache  la  notizia  di
“dispositivi  Internet  of
Things” vulnerabili, utilizzati
da  figure  incognite  per
effettuare  attacchi
informatici come  i DDOS.

Per  dispositivi  IoT,  si
intendono  webcam,  TV
connesse ad internet, router
vulnerabili,  ipcam,
smartwatch,  frigoriferi
connessi,  lavatrici  connesse
e  qualsiasi  altro  oggetto
connesso. 
Il  vostro  smartphone,  ad
esempio, è sempre con voi e
monta in media 2 fotocamere
ad alta definizione, uno o più
microfoni,  connessione
GSM/UMTS/…,  connessione
WiFi e bluetooth, un sistema
GPS,  un  rilevatore  di
prossimità  e  nei  più  recenti
uno  scanner  di  impronte
digitali  e  rilevamento
biometrico  facciale.  Cosa
accadrebbe  se  tutti  questi
sistemi  venissero  controllati
da uno sconosciuto in grado
di attivarli a piacimento?
Cosa  accadrebbe  se
qualcuno  attivasse  la
fotocamera  frontale  dello
smartphone  mentre  siete  in
una  situazione  di  intimità
con il vostro partner?
Non  proprio  una  bella
situazione. Tuttavia qualcosa
si  può  fare  per  tutelare  la
nostra privatezza.
La prima regola, quando ciò
è  fattibile,  è  quella  di
scollegare  fisicamente  ogni
dispositivo  non  in  uso.  Se
avete  una  webcam  usb
collegata al PC e non la state
utilizzando,  scollegatela
fisicamente.  Se  avete  un
microfono  esterno,  staccate
il jack e così via. Questo è il
metodo  più  sicuro  per  non
rischiare di cadere vittima di
spyware.  Quando  invece  si
parla  di  notebook  e
smartphone  per  i  quali  è
impossibile  la  rimozione
fisica  delle  periferiche
integrate, allora un pezzo di
nastro  adesivo  nero  sulle
webcam  risolverebbe  il
problema.  Alternativamente
ci  sono  custodie  che
coprono  adeguatamente  le
fotocamere. Per il microfono,
si  vendono  dei  jack
disabilitatori  che  comunque
non  ho  mai  testato
personalmente. 
Quanto  è  reale  il  rischio  di
essere spiati? 

Tanto  quanto  quello  di
prendere un qualsiasi virus o
spyware. Se vi è mai capitato
di  avere  il  PC  infetto  da
malware allora con le stesse
probabilità  potreste  cadere
vittima  di  uno  spyware  di
questo tipo. Se poi utilizzate
prodotti  stranieri  non
certificati  allora  il  rischio
diviene  ancor  più  concreto;
basta  pensare  agli
smartphone  importati  senza
alcun  controllo  dalla  Cina:
attraenti  per  il  loro  basso
costo  ma  completamente
privi  di  qualsiasi  controllo
sull’hardware e sul software.
Come  viene  mostrato  in
questo  video  (
https://tinyurl.com/ycgo74uz

 ) 
su  tre  telefoni  importati
direttamente dalla Cina, due
sono  risultati  affetti  da
adware/spyware,
probabilmente  con  la
funzione  di  prelevare  nostri
dati  e  inviarli  a  dei  server
cinesi  per  costruire
pubblicità  mirate.  Uno  di
questi  smartphone,  della
Doogee  è  risultato
compromesso  in  tutta  la
struttura  del  sistema  e
quindi  un  dispositivo  spia  a
tutti gli effetti che paghiamo
con i nostri soldi.

EMAIL 
Uno  dei  sistemi  di
comunicazione più  diffusi  in
rete  è  senz’altro  la  posta
elettronica.  Tuttavia  non
sempre l’invio di una email o
il  mantenimento  di  una
casella di posta su un server
remoto implicano che i nostri
messaggi  siano al  sicuro  da
occhi indiscreti.
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Quando inviamo una  lettera
cartacea,  nella  maggior
parte  dei  casi  celiamo  il
contenuto  in  una  busta
chiusa  e  sigillata,  al
contrario  le  email  spesso
somigliano più a cartoline il
cui contenuto è in bella vista
del  postino.  Questo per una
serie  di  motivi:  in  primis  il
fatto  che  per  offrirci  un
servizio  di  posta  gratuita,  il
provider  (come  Google  ad
esempio)  deve
necessariamente  analizzare
il contenuto delle nostre mail
per  mostrarci  pubblicità
mirata  e  guadagnare  così
basandosi sugli introiti degli
sponsor. Ovviamente Google
ci assicura che le nostre mail
sono al  sicuro,  memorizzate
con cifratura, e che vengono
processate esclusivamente a
livello  di  software
pubblicitario  ma  questo
comportamento  contribuisce
comunque  alla  nostra
profilazione.   Peggiore  è  la
situazione  di  quei  provider
che memorizzano le email in
chiaro  nei  loro  database,
rendendo  le  nostre
conversazioni  private
potenzialmente  leggibili  da
chiunque avesse guadagnato
accesso  al  server.  In  ultimo
abbiamo  i  servizi  che  non
utilizzano  canali  di
connessione  sicura  per  il
trasferimento della posta.
Qualsiasi  sia  il  livello  di
sicurezza  a  valle,  il  sistema
principale  per  assicurare  la
privatezza  delle  vostre
comunicazioni  è  quello  di
cifrarle.  Una  email
preventivamente  cifrata
dall’utente  può  essere
inviata  su  un  canale  non
sicuro  (ponendo  comunque
attenzione ai  metadati  della
conversazione) e può essere
conservata su un server non
sicuro  senza  che  vi  sia  il
rischio  che  il  contenuto
venga spiato o compromesso
da terzi.
Per  instaurare  uno scambio
sicuro di messaggi, il metodo
con  più  elevata  sicurezza  è
quello  di  utilizzare
(congiuntamente  ai  vostri
contatti)  un  software  come
GnuPG  (GPG)  sfruttando  la
cifratura  asimmetrica.
Purtroppo  questo  metodo
richiede  una  conoscenza
base  dei  metodi  di
crittografia,  del  software  e
soprattutto  dei  meccanismi
per  scambiare  le  chiavi  di

crittografia  in  sicurezza  tra
voi e i vostri contatti.
Fortunatamente  esistono
soluzioni più intuitive.
La  migliore  attualmente  in
circolazione è probabilmente
PROTONMAIL  (
https://protonmail.com/it/ ) .
Protonmail  è  un  servizio  di
posta  elettronica
completamente orientato alla
crittografia,  con  server
basati  in  Svizzera,  paese
noto per l’altissimo livello di
protezione  della  privacy  di
persone fisiche e giuridiche.
Quando  vi  registrate  a
Protonmail, oltre ad inserire
la  password  per  accedere
alla  vostra  casella  di  posta,
dovrete inserire una seconda
password  per  cifrare  e
decifrare  le  vostre  mail.  Le
email  infatti  non  vengono
memorizzate  in  chiaro  ma
cifrate  secondo  i  più  alti
standard  crittografici  open
source  disponibili.  Quindi
nessuno  oltre  voi  sarà  in
grado di leggere il contenuto
della  vostra  posta
elettronica.  Inoltre  è
possibile  inviare  email
cifrate  ad  altri  utenti
protonmail  e  addirittura
inviare email cifrate (con una
password  concordata
preventivamente)  verso  i
vostri contatti che utilizzano
altri servizi come gmail ecc…
Protonmail  forse  è  la
soluzione  più  interessante
sul  panorama attuale per lo
scambio  e  il  mantenimento
nel  cloud  di  posta  in  modo
sicuro  lato  privacy,
conservando una esperienza
utente  simile  alle  interfacce
web  dei  servizi  più  noti.
Esistono  comunque  molti
altri  servizi  che  offrono  la
memorizzazione  o  il  solo
scambio  di  conversazioni
email  cifrate;  basta  cercare
su  un  motore  di  ricerca
“encrypted email provider” e
vi si aprirà un mondo.
Per  chi  volesse  comunque
mantenere materiale privato
sulla propria casella di posta
consueta  (gmail,  yahoo,  live
ecc…),  può  sempre
appoggiarsi  alle  funzionalità
crittografiche di  software  di
archiviazione  come  WinRAR
o  7zip.  Quando  si  crea  un
archivio  con  questi
programmi infatti è possibile
aggiungervi  una  password
(nelle  opzioni  di  creazione).
Quando  viene  aggiunta  una
password,  il  contenuto  del

rar  o  dello  zip  viene
solitamente  cifrato  con
l’algoritmo  AES  (non  viene
specificato  se  AES128  o
AES256).

U2F
La  sicurezza  dei  nostri
accont  è  una  questione
strettamente correlata anche
al concetto di privacy. Avere
il  proprio account Facebook
violato,  comporta  un  danno
enorme  per  la  privatezza
delle  proprie  informazioni  e
relazioni ma questa minaccia
è  spesso  sottovalutata
inserendo  password  deboli
(come nomi e date di nascita
o  anniversari  o  password
numeriche).  È  noto  infatti
che  una  buona  password
debba essere maggiore di  8
caratteri e contenere lettere
grandi,  piccole,  simboli  e
numeri: 
Lx45%%&£y0uG8 è  un
esempio  di  buona  password
inattacabile  da  bruteforce
con vocabolario linguistico e
tuttavia  anche  con  una
password  forte  non  siamo
realmente al sicuro. Esistono
infatti  sistemi  di  login  più
avanzati,  che  permettono
una  maggiore  sicurezza
relativamente  l’accesso  ai
servizi che più utilizziamo.
Attualmente  il  sistema  più
diffuso  è  la  cosiddetta
“Autenticazione  in  due
fattori”.  L’autenticazione  in
due  fattori  consiste  in  una
doppia  prova  di
identificazione:  una  è
normalmente  la  password
che  immettiamo  quando
accediamo ad un servizio e,
qualora  la  password  sia
corretta, viene effettuato un
ulteriore  test  prima  di
concedere  l’accesso.  Questo
test  è  solitamente  un  SMS
inviato  al  nostro  numero  di
cellulare  con  un  codice
alfanumerico da inserire nel
browser,  altri  metodi
prevedono  la  scansione
biometrica  delle  impronte
digitali,  retina  o  tratti
somatici  ma  esiste  un  altro
metodo  meno  invasivo  e
comunque  sicuro:  lo
Universal  2  Factor
Authentication  o  U2F,
sviluppato  originariamente
dalla  Yubiko  in  partner  con
Google ed oggi implementato
da  un  consorzio  che
racchiude  molti  grandi
aziende  del  settore  che

lavorano  alla  sua
standardizzazione.
Lo  standard  U2F  prevede
come  secondo  fattore  di
autenticazione,  l’inserimento
di  una  piccola  chiavetta
fisica;  sto  parlando  proprio
di  un  dispositivo  simile  ad
una  pennetta  usb  ma
piccolissimo.  Quando  si
accede ad un servizio che lo
supporta  (come Facebook  e
Google),  dopo aver immesso
la giusta password, il sistema
vi  chiede  di  inserire  la
chiavetta U2F, voi la inserite
ed  in  un  attimo  verrete
reindirizzati  alla  posta
elettronica  o  alla  bacheca
Facebook.  Qualunque
malintenzionato non fosse in
possesso  di  quella  chiavetta
dovrà  inventarsi  qualche
altra  cosa  per  accedere  al
vostro account.
Le  Yubikey  di  ultima
generazione  supportano
anche un sistema NFC, così
da poter essere utilizzate per
l’accesso  anche  dallo
smartphone.
Anche  in  questo  sistema
entra in gioco la crittografia
e  con  una  sola  chiavetta
potrete  accedere  a  tutti  gli
account che possedete.
Se la chiavetta, che per forza
di  cose  dovreste  portare
sempre  con  voi,  vi  venisse
sottratta  o  la  smarriste,
dovreste  subito  loggarvi
utilizzando  l’autenticazione
via SMS (o via one time pad
cartaceo)  e  quindi  revocare
le  autorizzazioni  per  la
chiavetta ormai perduta.

CONCLUSIONI
Questo  foglietto  è  stato
dedicato  alla  privacy  nello
scambio di messaggi email e
a  come  metterci  al  riparo
dalla  eventuale
manomissione dei dispositivi
che  portiamo  sempre  con
noi.  Nei  prossimi  foglietti
continueremo  a  trattare  la
privacy  nella  messaggistica
(messaggi  istantanei)  e
tratteremo i black phone.

Per   domande  sul
progetto  o  sui  contenuti
esposti,  potete  scrivermi
a
giovannisantostefano@
email.it

 

mailto:giovannisantostefano@email.it
mailto:giovannisantostefano@email.it
https://protonmail.com/it/

