
ulla clonazione dei telefonini
e sull’intercettazione dei
messaggi telefonici sono dis-
ponibili una serie di diver-
tenti leggende metropolitane

e scherzi assortiti. Girando nei numerosi
forum in internet può capitare anche di
leggere che per ricaricare una carta telefo-
nica a sbafo, basta cuocerla un po’ nel mi-
croonde. Sconsigliamo vivamente la prati-
ca perché si tratta sicuramente uno scherzo
messo in giro da qualche burlone, anche
se non dubitiamo che vi siano casi di SIM
card “al cartoccio”.

Nella realtà la protezione dei GSM
(Global System for Mobile Communica-
tions), e in particolare delle comunicazioni,
deriva dall’adozione di un sistema di tra-
smissione di dati crittografato. In pratica si
tratta di una specie di alfabeto personaliz-
zato che consente di inviare messaggi, nel
corso della comunicazione, privi di alcun
significato.

Facciamo un esempio: poniamo di vo-
lere comunicare la parola Milano, se come
sistema di crittografia decidiamo di sosti-
tuire ciascuna lettera della frase con quella
immediatamente successiva, la parola in-
viata sarà Nlmbop. Assolutamente priva di
significato. Non per l’utente che la riceve
perché questa parola crittografata viene
codificata da un algoritmo di cifratura con-
tenuto proprio nella SIM (la carta che attiva
il cellulare) che, nel caso in esempio,
avrebbe un valore 2. Per forzare una critto-
grafia di questo tipo e intercettare i mes-
saggi basterebbe forzare tutti gli algoritmi
da 1 a 20, tante sono infatti le lettere del-
l’alfabeto, fino a trovare la chiave giusta.

Ma evidentemente il sistema di prote-
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zione di un GSM è ben più complesso. Si
basa infatti su un algoritmo di codifica con-
tenuto nella SIM che viene chiamato
COMP128.

Tale algoritmo lavora su un messag-
gio crittografato che può essere tradotto
solo da una SIM a128 bit (chiavi) e preve-
de oltre 150.000 possibili combinazioni.
Se qualcuno volesse attaccarlo via etere
dovrebbe stare collegato con la SIM card
almeno otto ore consecutive. Mentre
avendo tra le mani la Sim basterebbero
pochi secondi per forzare il codice e clo-
nare la scheda.  

Proprio partendo da questo ultimo po-
stulato, il gruppo di ricerca dell'IBM ha in-
dividuato un nuovo sistema di attacco (di-
vidente) alle schede che consente di repe-
rire le informazioni chiave segrete dalle
SIM controllando le lato-scanalature, co-
me assorbimento di corrente di energia e
le emanazioni elettromagnetiche (EM).
L'attacco può ottenere le informazioni
chiave in pochissimi minuti. Come affer-
ma Charles Palmer, gestore del gruppo di
reparto di sicurezza, della segretezza e del
cryptography a ricerca dell'IBM. "I telefoni
di GSM stanno aumentando e sempre più
spesso prevedono toolkits di applicazione
di SIM che permettono operazioni quali:
transazioni bancarie e servizi aggiuntivi. In
tutte queste situazioni, le informazioni di
identificazione sono salvate sulla scheda
di SIM. Se questi toolkits non sono conce-
piti con attenzione per proteggerli dagli at-
tacchi, compresi gli attacchi “dividenti”, al-

lora per un hacker è possibile duplicare le
informazioni sulla scheda un modo molto
semplice."

La ricerca dell'IBM ha sviluppato una
nuova tecnica per proteggere i funziona-
menti di consultazione di tabella, che si ve-
rificano, ad esempio, quando la SIM viene
usata per transazioni bancarie, dagli attac-
chi laterali della scanalatura. Quando si
imposta un’operazione sulla SIM sostan-
zialmente viene controllata una tabella nel-
la memoria del calcolatore per richiamare
un valore memorizzato in una posizione
particolare. I ricercatori hanno progettato
una tecnica che prevede una sequenza
delle consultazioni di tabella con posizioni
completamente casuali, che non fornisco-
no informazioni rilevanti. Questo rimon-
taggio è realizzato usando una piccola ta-
bella generata casualmente, una specie di
“specchietto per le allodole” tecnologico.
Le informazioni laterali della scanalatura
sostanzialmente sono camuffate e diventa-
no inutili ad un hacker. Poiché la tecnica
proposta usa poca RAM per la tabella di-
pendente, può essere applicata facilmente
per proteggere una grande varietà di dis-
positivi di memoria, comprese le SIM.

I possessori di GSM possono comun-
que proteggersi con metodi meno tecnolo-
gici ma altrettanto efficaci: come evitare di
prestare il telefonino a sconosciuti e di la-
sciarlo incustodito. K
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sono infinite...
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