
telefoni GSM dovrebbero
presto diventare più sicuri,
grazie all'introduzione di un
nuovo sistema di cifratura,
chiamato A5/3. Si tratta di

una variante del precedente sistema A5,
che utilizza però tre differenti algoritmi
per codificare la conversazione, in modo
che non possa essere ascoltata da terze
persone (forze di polizia escluse, ovvia-
mente). L'introduzione di un nuovo stan-
dard di cifratura è una implicita con-
ferma delle carenze del sistema
precedente. 

La rete GSM è digitale, e questo per-
mette di convertire i suoni in bit che non
significano nulla se vengono "ascol-
tati" da una semplice radio. In realtà,
anche sintonizzandosi su un canale utiliz-
zato dal sistema GSM e operando la con-
versione inversa, da digitale ad analogi-
co, ancora non si ottiene un segnale udi-
bile. Su di un singolo canale radio vengo-
no trasmesse in rapida sequenza le co-
municazioni di 8 diversi utenti, e ogni
conversazione cambia continuamente
frequenza.  Anche ammesso di riuscire a
seguire una conversazione attraverso i
suoi continui rimbalzi sui canali, rimane il
problema della cifratura. Prima di esse-
re trasmessi via etere i dati vengono
cifrati utilizzando chiavi presenti nella sin-
gola scheda SIM (l'IMSI, International Mo-
bile Subscriber)  e nel sistema di celle del
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In attesa del nuovo metodo di codifica e cifratura 

del sistema di comunicazione GSM, vediamo come

funziona il sistema attuale e come può essere violato

NUOVI E VECCHI ALGORITMI DI CIFRATURA PER I TELEFONI GSM

Stazione base: nella rete GSM di
un gestore, sono le stazioni che
comunicano con i telefoni e
ritrasmettono alla centrale. 
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gestore. La chiave della SIM è sempre la
stessa, ma quella del gestore viene modi-
ficata frequentemente. Se la comunicazio-
ne tra telefono e cella è quindi piuttosto
complessa da violare, le cose sono diverse
nella comunicazione tra cella e centrale
telefonica. Nella stragrande maggioranza
dei casi, questa comunicazione avviene in
chiaro per vie terrestri o con ponti a mi-
croonde. Questa vulnerabilità è stata
già dimostrata in passato, da un ricer-
catore che ha vinto i 100.000 marchi te-
deschi riuscendo a effettuare una chiama-
ta a carico di un altro numero. 

La società americana Gcom Technolo-
gies (www.gcomtech.com) produce un
apparecchio in grado di intercettare ogni
comunicazione di un determinato abbo-
nato, effettuando un attacco di tipo "uo-
mo nel mezzo". L’apparecchio è una sta-
zione base GSM racchiusa in una  scatola
trasportabile. L'apparecchio fa credere
al telefono GSM di essere la cella
dell'operatore, e all'operatore si
presenta invece con le "credenziali"
dell'abbonato da intercettare. Abbona-
to e operatore non notano nulla di strano,
ma tutte le chiamate effettuate o ricevute
dall'abbonato vengono registrate dall'in-
fernale scatolotto.  Il sistema viene vendu-
to solo a rappresentanti di governi o delle
forze di polizia che forniscano adeguate
credenziali, ma non è improbabile che
qualcuno possa impossessarsene illegal-
mente, come accade con le armi. K
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chi si sniffa il gsm? PRATICA

>> Intercettazioni
in scatola

I

TRASFORMARE
IL CELLULARE
IN UNO SCANNER
Dicevamo che le
comunicazioni ETACS
possono essere
intercettate molto facilmente
utilizzando uno scanner 
di frequenze (che si può
liberamente acquistare per poco
più di 100 Euro, ma non si può
utilizzare per intercettare
illegalmente le comunicazioni
altrui). In realtà, alcuni
telefoni cellulari ETACS possono
essere facilmente trasformati in
uno scanner, visto 
che dispongono di un
ricetrasmettitore che funziona
sulle frequenze adeguate. 
Per esempio, con alcuni modelli
ETACS di Motrorola basta aprire
lo scomparto della batteria,
infilare un pezzo di carta
stagnola nel contatto centrale
(solitamente abbassato rispetto
al contatto presente sull'altro
lato), e riaccendere 
il telefono, che entrerà 
nella modalità Test. 
Premendo # si vedrà la scritta
Tac5 sul display. Inserendo 08 
e poi nuovamente #, il
telefonino si sarà trasformato
in uno scanner. Dalla tastiera
si potrà inserire un canale
radio, compreso tra 1101 e 1199
e, confermando con #, si avrà
accesso alle chiamate effettuate
nella cella in cui ci si trova. 


