
Le reti italiane sono

sicure… più o meno come

una Panda  lanciata 

a 180 all’ora 

in autostrada. Ce lo rivela

IBM, in una intervista

ricca di spunti

interessanti…  

Qual è la vostra
idea di “sicurez-
za informatica” e 

a quali presupposti 
dovrebbe rispondere?

Il concetto di sicurezza per IBM implica
un’analisi a 360 gradi di qualsiasi si-
stema informatico per capirne caratte-
ristiche ed eventuali vulnerabilità. Dal-
l’analisi accurata di infrastrutture, pro-
cedure, strati aziendali e soluzioni tec-
nologiche si riesce a determinare con
buona attendibilità il livello di sicurezza
di un sistema.   

aUna fotografia della
situazione italiana: i
server e le reti sono ge-
neralmente vulnerabili,
oppure abbiamo un buon
livello di sicurezza?
(Un attimo di riflessione). La sicurezza in
Italia sta sicuramente migliorando, au-
mentano gli investimenti delle aziende e
la sensibilità verso questo tipo di pro-
blema. 
Tuttavia è innegabile che spesso molte
strutture presentano un preoccupante li-
vello di vulnerabilità riconducibile non
tanto alla struttura in sé, che viene spes-
so creata con sufficiente attenzione a
questo tipo di problematiche, ma dallo
scarso mantenimento e dalla mancan-
za di aggiornamento del sistema che
viene il più delle volte abbandonato a

Hacker Journal 
ha deciso di saltare
la barricata 
e di recarsi 
nella “tana 
del nemico” come
simpaticamente
possiamo definire 
la sede di IBM Italia. 
Lo scopo è semplice:
cercare di capire lo
stato della sicurezza
informatica in Italia. 
Il nostro interlocutore 
è Mariangela
Fagnani, Security 
& Privacy Practice
Leader di IBM Global
Service. E’ lei che 
ci guida alla scoperta
di un mondo, quello
della sicurezza, 
che riserva non
poche sorprese… K
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a se stesso. E’ un problema di uno skill
non adeguato. Per mantenere l’efficien-
za di una rete informatica anche solo di
una LAN bisogna aggiornarla e moni-
torarla in continuazione.

aSono frequenti i casi 
di hacking o attacchi 
vari a reti aziendali 
e quanti danni causano? 
E’ possibile darne una 
quantificazione in ter-
mini monetari?
Difficile ricostruire uno spaccato della si-
tuazione italiana perché non  esistono
dati sufficienti a creare un grafico attendi-
bile. Questo perché molte società vittime
di attacchi non li denunciano e quindi i
dati sono frammentari e rappresentano
uno spaccato davvero poco attendibile
della situazione italiana. 
E’ altrettanto vero che comunque gli at-
tacchi a sistemi informatici ci sono, anche
a quelli di grandi aziende. 
L’anno scorso, ad esempio, alcune grosse
società sono state letteralmente bloccate
per attacchi di varia natura che non han-
no di fatto provocato grandi perdite di da-
ti, ma che hanno causato un blocco dei
server per due o tre giorni. 
Fare una stima monetaria dei danni non è
semplice, ma per un’azienda che fattura
centinaia di miliardi rimanere bloccata per
tre giorni rappresenta un danno economi-
co rilevante.  
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aChe posizione ha IBM 
rispetto a Linux e ai 
sistemi Open Source? 
Linux è una delle piattaforme più sicure
in assoluto e deve questa sua sicurezza
proprio al fatto di essere un sistema
aperto, migliorato e sviluppato da una
moltitudine di utenti. 
Sono sicura che Linux è destinato a dif-
fondersi come piattaforma informatica
per le aziende. 
Al momento forse è ancora frenato da
una serie di pregiudizi, come la diffi-
denza da parte di molte aziende circa
l’effettiva possibilità di trovare, dopo
aver installato il sistema, un’assistenza
adeguata.  

aChe cosa ne pensate dei
nuovi sistemi operativi
proprietari Windows-like?
(Risatina). Cos’è una domanda trabocchetto?

aForse...possiamo 
anche soprassedere...

(Altra risatina). No parliamone pure del
resto non è un mistero. E’ vero che mol-
to software di Microsoft non presenta
una grande attenzione in termini di sicu-
rezza…

aUnicode non è un ca-
so isolato...
Direi di no. Il problema è dato anche
da un altro elemento innegabile: Mi-
crosoft ha una grande diffusione co-
sì come i suoi prodotti. 
Quindi un software Microsoft viene
testato da una quantità molto gran-
de di utenti, questo aumenta sensi-
bilmente le possibilità che vengano
scoperti e segnalati bug o difetti. 
Il fatto che un software non riveli
nessuna falla, forse dipende anche
dalla sua scarsa diffusione. 
Pochi lo comprano, pochi lo usano,
ci sono meno probabilità di rilevare
difetti strutturali. 

aQuali sono le soluzioni 
proposte da IBM in te-
ma di sicurezza e a chi 
sono rivolte, solo alle 
aziende o anche ai pri-
vati?
Prevalentemente alle aziende e qui il
parco di soluzioni è davvero ampio, si
va dalla consulenza pura all’analisi di
sistemi informatici aziendali, da cui de-
riva poi il suggerimento di soluzioni tec-
nologiche adeguate.

aMolti vorrebbero sapere
come si fa ad arrivare ad
avere un “posto al sole”
nel settore sicurezza di
IBM, quali percorsi, qua-
li studi?
Beh, la trafila è abbastanza normale.
In genere occorre una solida prepara-
zione a livello tecnico e buona cono-
scenza delle reti tcp/ip. Poi un percor-
so scolastico di tipo universitario rap-
presenta un requisito essenziale. IBM
attinge proprio dall’Università per re-
clutare giovani che poi vengono fatti
crescere all’interno della struttura
aziendale. Quello della formazione è
uno dei canali più seguiti da IBM, co-
munque non disdegniamo di acquisire
figure professionali già formate, con
uno skill di tutto rispetto. Questo spes-
so porta all’azienda un valore aggiun-
to e nuove conoscenze.

aAbbiamo già definito la
figura dell’esperto di
sicurezza. E quella 
dell’hacker? Proviamo a
tracciarne un profilo.
E’ un curioso. Uno che per passione,
per voglia di conoscere, di acquisire
informazioni, entra nei sistemi infor-
matici, violandone le difese e senza
lasciare molte tracce dietro di sé. 
Raramente fa dei danni veri, la sua
motivazione principale è quella di ac-
quisire informazioni non di distrugge-
re i sistemi informatici. 
Certo si registrano attacchi distruttivi a
reti e server ma questi non sono fatti
dagli hacker singoli, ma da organiz-
zazioni strutturate con base criminale
che vogliono colpire dei bersagli con
intenti distruttivi. 
Si parla di reti criminali vere e proprie.
L’hacker, quello vero, probabilmente è
ideologicamente in contrasto con que-
sto tipo di ambientazione criminale. K

“Computer crime and security   
survey 2002”

�...I SISTEMI
HANNO SPESSO UN
ELEVATO LIVELLO

DI
VULNERABILITÀ...�

> M. Fagnani, Sicurezza IBM

Eil rapporto annuale messo a pun-
to dal Csi (Computer security institute) di
San Francisco e dalla squadra anti-cri-
mini informatici dell'Fbi da cui si ricava
uno spaccato piuttosto interessante della
sicurezza delle società americane in
chiave informatica.

Dal rapporto del 2002 si evidenzia
che la fonte di maggior pericolo per le
aziende è rappresentata da Inter-
net. Il campione di intervistati è di 3.500
professionisti responsabili dei sistemi ITC
o comunque a capo dell’organizzazione
informatica di società americane me-
dio/grandi. 

L’intervista ha rivelato che il 59 per
cento degli attacchi informatici ar-
riva dalla rete.

Di questi, il 40 per cento è effettuato
da cracker che cercano a vario titolo, a
volte riuscendovi, di penetrare all'interno
dei dati aziendali, sfruttando Internet
come canale di comunicazione e le
vulnerabilità di sistemi e software come
porta d'ingresso. 

Ma non sono solo i pirati informatici
a bucare i sistemi e appropriarsi di da-
ti "sensibili". Sempre secondo l'indagine
tra i soggetti che violano sistemi di si-
curezza di vario genere sono presenti in
maniera massiccia gli ex dipendenti
licenziati (75% dei casi), società
concorrenti statunitensi (38%) e in-
ternazionali (26%). 

Richard Power, direttore del Compu-
ter security institute di San Francisco, ha
ammesso che le perdite medie dichia-
rate dalle società campione per attac-
chi di tipo informatico ammontano a
circa 2 milioni di dollari all’anno. 

Una cifra assolutamente incredibile.
Se poi si pensa che solo il 44 per cen-
to degli intervistati ha voluto quantifica-
re le perdite economiche subite si arri-
va comunque a un dato parziale di
455 milioni di dollari all’anno, una
piccola fortuna…
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