
intuizione è venuta quasi dieci
anni fa a uno studente venten-
ne del Georgia Institute of

Technology di Atlanta, nel Vecchio Sud degli
Stati Uniti: sensori anti-intrusione e difesa
perimetrale. Oggi Christopher Klaus e il suo
amico che studiava Economia e Commer-
cio, Thomas Noonan, su quell'intuizione
hanno costruito Internet Security System
(ISS), una delle più grandi aziendae nel
campo della sicurezza informatica. E anche
sponsor, insieme a Microsoft e Oracle, della
conferenza organizzata a Parigi poche setti-
mane fa da RSA Security, altro mostro sacro
della sicurezza e della crittografia.
All'interno del mastodontico Centro Con-
gressi Concorde La Fayette, dove per tre
giorni si sono dati appuntamento gli esperti
della sicurezza, cioè i "bravi ragazzi" che
ogni giorno cercano di proteggere le azien-
de dalle intrusioni informatiche dei "cattivi
ragazzi" della rete, abbiamo intervistato
Kenneth De Siegeleire, ventisettenne belga,
due master in ingegneria elettronica e sicu-
rezza dei network, con una forte competen-
za sulla crittografia. Lavora per ISS ed è a
capo della divisione europea di X-Force.
Cerchiamo di capire che lavoro fa, quali so-
no le procedure seguite per creare la sicu-
rezza e chi pensa che siano i suoi "nemici".

HJ: Kenneth, che cos'è X-Force?
KDS: Il team di X-Force è il più grande gruppo
di ricerca privato per la sicurezza informatica:
siamo più di ottanta persone, la maggior
parte delle quali lavora ad Atlanta. Ma mol-
ti, come me che lavoro in Europa, sono dis-
locati in varie parti del mondo. All'inizio era-
vamo il team dedicato solo alla ricerca per la
sicurezza informatica all'interno di ISS. Ades-
so, siamo diventati qualcosa di più comples-
so, perché la nostra ricerca viene integrata
all'interno dei nostri prodotti, e svolgiamo an-
che attività di consulenza.

Che tipo di consulenza?
Andiamo sul campo per svolgere un lavoro a
più diretto contatto con i nostri clienti, e of-
friamo anche un'analisi dei loro sistemi effet-
tuando test di penetrazione, per vedere che
tipo di rete hanno implementato e quanto è
sicura. Quando sono attaccati dall'esterno,
cerchiamo di capire esattamente come mai e
in che modo, e poi li aiutiamo a realizzare un
meccanismo di risposta, un "incident pro-
cess". Cioè, che cosa fare quando si accor-
gono che sono sottoposti ad un attacco.

Fate anche attività di "intelligence"?
Per fare "intelligence", cioé capire prima quel-
lo che succede ed essere in grado di preve-
dere gli attacchi, abbiamo stabilito tre diffe-
renti politiche. La prima consiste nelle strette
relazioni che abbiamo stabilito con le azien-

de produttrici di software e di hardware, per
capire le debolezze dei loro prodotti prima
che arrivino sul mercato. La seconda politi-
ca consiste nel lavorare molto con le reali
apparecchiature dei nostri clienti, perché
ogni installazione è diversa dalle altre e può
presentare debolezze che le sue singole
componenti, prese una per una, non han-
no.
C'è poi un terzo modo che in realtà non ha
una procedura ben definita ma che è co-
munque molto importante. Siamo in contat-
to con esperti di sicurezza che potremmo
chiamare White Hat Hacker, cioè persone
che seguono regole etiche che li rendono
differenti dai cosiddetti Black Hat. Frequen-
tiamo anche le mailing list, i siti web, i ca-
nali chat dove queste persone solitamente
sono, e cerchiamo di accumulare esperien-
za e informazioni relative ai tipi di attacco
che vengono sviluppati.

Può farmi qualche esempio di siti do-
ve siete presenti?
C'è un sito in Sud Africa che è abbastanza
importante all'interno della comunità hac-
ker: www.hack.co.za. 
Ma ce ne sono anche molti altri, ovviamen-
te. E noi non siamo certamente i soli, dato
che per esempio l'Fbi effettua monitoraggi
molto approfonditi di questi posti dove gli
hacker si trovano per scambiarsi informa-
zioni e dove può comparire anche qualche

A 27 anni è un pezzo grosso di un’importante azienda di
sicurezza, e per lui l’unico hacker buono è quello in gabbia
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Black Hat che racconta alcune violazioni che
ha commesso recentemente. Qui scopriamo
le nuove tecniche di attacco contro debolez-
ze che non erano ancora state individuate.

Alcuni mesi fa ho visitato il vostro
Quartier Generale di Atlanta, e lì
Christopher Klaus mi ha detto che og-
gi un Pc collegato a Internet per 24
ore di fila, viene automaticamente
violato. E' vero?
Si, un giorno o poco più, se non viene in-
stallato nessun software di protezione. Ad
esempio, ogni volta che io mi collego a In-
ternet da casa il mio sistema rileva dei ten-
tativi di intrusione. Questi sono gli attacchi
automatici, una cosa che stiamo vedendo
sempre più spesso nell'ultimo anno.
Ad esempio, alcuni mesi fa la media
era già diventata di una cinquantina di
malicious request tramite la porta http
ogni ora. Cosa significa: erano tenta-
tivi da parte di Code Red di capire se
su un computer stava funzionando un
server Microsoft IIS e se era una ver-
sione attaccabile o no. Non c'era
nessuno che stava cercando delibe-
ratamente di attaccare il Pc, avveni-
va tutto in modo automatico attra-
verso Internet.

Chi c'è dietro a questi attacchi?
Gli hacker. Ne esistono vari tipi: la
definizione minima di hacker è
quella di un appassionato curioso di infor-
matica. Sono persone curiose anche di sicu-
rezza, e cercano di capire come possano es-
sere violate le altre macchine. Non li assolvo
in nessun modo, perché quello che fanno
può causare comunque danni, dato che non
sanno precisamente quello che stanno facen-
do. Sono studenti, giovani, ma possiamo im-
maginare che ci siano anche altre persone,
magari pensionati innamorati dei Pc.
Poi c'è una seconda categoria, quelli che po-
tremmo chiamare i vandali, gli hooligans.
Come le tifoserie più violente fanno danni
solo per il gusto di fare danni, di rompere le
cose. Attaccano i sistemi informatici ma sen-
za neanche la scusa della curiosità. Al limite,
vogliono farsi una reputazione come i più
bravi hacker.
Poi, c'è una terza categoria, gli evangelisti
della sicurezza, una sorta di vigilantes. Loro

si considerano in qualche modo dei veri
esperti: attaccano sistemi che appartengono
a strutture di alto o altissimo livello, come
grandi aziende, entità governative, grandi
fornitori di servizi. Quello che cercano di fa-
re è dimostrare l'esistenza di debolezze in
quei sistemi, per far vedere non solo quanto
sono competenti loro, ma anche quanto so-
no incompetenti queste organizzazioni. Co-
me i vigilantes, che ritengono di avere la leg-
ge nelle loro mani, vogliono decidere loro
che cosa è giusto e sbagliato.
Infine, la quarta categoria è quella peggio-
re. Sono gli hacker di professione. E' vera-
mente molto raro incontrarli, non solo per-
ché sono pochi ma anche perché sono mol-
to bravi. Riescono ad evitare la maggior par-

te dei sistemi di intrusion detection,
sanno essere mol-
to pazienti, aspet-
tare anche per
mesi, raccogliendo
informazioni in
modo passivo, la-
vorando sopra un
attacco che poi ri-
chiede al massimo
due secondi per es-
sere eseguito. Non
lo fanno gratuita-
mente, ma sono
quasi sempre colle-
gati a fenomeni di
spionaggio industriale
e adesso in qualche

caso anche alla criminalità organizzata e a
certi tipi di terrorismo.

Quindi gli hacker per voi sono solo
una minaccia oppure sapete che esi-
stono anche come cultura? Vi interessa
questo fatto?
Per essere onesti, non spendiamo tempo a
indagare la cultura hacker di per sè. Certo,
quasi tutte le maggior parte delle convention
di hacker vedono anche la presenza di con-
sulenti per la sicurezza informatica, per stu-
diare l'evoluzione della scena internazionale.
Abbiamo bisogno di essere aggiornati su
quello che succede. Ma la cosa finisce lì.
Non abbiamo nessuna utilità a partecipare a
quello che lei definisce "la cultura hacker".
Alla fine, il nostro obiettivo è quello di sco-
prire nuove debolezze nei software il più ve-

locemente possibile. L'unico motivo per cui
potremmo essere interessati alla cultura
hacker, come accade qualche volta, è
quando siamo chiamati come consulenti le-
gali in un processo in cui il giudice vuole ca-
pire quali sono le motivazioni, anzi il mo-
vente che ha spinto l'imputato ad agire in
un certo modo, e quale gruppo di hacker
ha concretamente realizzato un attacco.

OK, proviamoci in un altro modo: qual è
il vero rischio per un'azienda oggi? At-
tacchi di hacker da fuori oppure di im-
piegati "infedeli" dall'interno?
Molte statistiche riportano che la maggior
parte degli attacchi viene dal di fuori di
un'azienda, attraverso Internet. Questo, al-
meno, è quello che si può leggere sui log
dei sistemi di intrusion detection. Ma ci so-
no anche quelli che vengono dall'interno,
perpetrati da parte dei dipendenti stessi. La
mia idea è che la maggior parte degli at-
tacchi vengano da fuori, da un punto di vi-
sta quantitativo. Ma il più alto numero di at-
tacchi che vanno a buon fine vengono dal
di dentro: gli impiegati conoscono meglio
la rete interna, ha motivi specifici, sanno co-
sa cercare.

Quindi, almeno sul fatto che gli hac-
ker non sono il pericolo principale
per un'azienda, siamo d'accordo.
Un'ultima domanda: per voi lavora
qualche hacker o ex-hacker?
No, assolutamente. Abbiamo un accordo
con tutti i nostri clienti, in base al quale que-
sto non è possibile. Consideri che noi ve-
diamo tutte le debolezze all'interno dei si-
stemi informatici dei nostri clienti. Alla fine,
il lavoro sulla sicurezza è basato essenzial-
mente sulla fiducia. Le aziende che ci chie-
dono una consulenza debbono essere sicu-
re che le persone del nostro staff siano per-
sone di fiducia. Molti dei nostri dipendenti ci
devono presentare delle credenziali da par-
te dei loro governi per essere sicuri che sia-
no incensurati e non abbiamo alcun tipo di
precedente penale in campo informatico e
non. Per questo non lavoriamo con free-
lance entusiasti della sicurezza, o con per-
sone di cui non siamo certi, o che si pre-
sentano come "esperti" di sicurezza, se non
li conosciamo bene.
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