
ocial engineering” è
termine intraducibile
per indicare tutta
quella gamma di

trucchi psicologici utilizzabili per
convincere qualcuno a rivelarci i
suoi dati di accesso a un sistema o
simili. Ed è una forma di cracking tanto
più sgradevole in quanto colpisce un
lato molto nobile e sempre più ra-
ro dell’animo umano: la tendenza
a fidarsi del proprio prossimo.

>> Amici o nemici?

“Ciao, Mario. Sono Stefano
del Ced. Ho finalmente la
nuova versione del programma
di posta. Basta blocchi :) 
Mi ricordi al volo il tuo
username e password, così
non devo stare a scartabel-
lare negli elenchi che non
mi passa più? Grazie ;)”

Mail rilassata, simpatica, carina, appa-
rentemente innocua. Apparentemente.
Quasi come la telefonata che recita:
“Antonella? Sono Daniele, lo stagista
del Ced, sono fuori da un cliente e c’è il
server giù, ti spiace loggarti con l’ac-
count da amministratore e premere
qualche tasto? Grazie, cara”.
Per non parlare di quello che è consi-
derato uno dei “capolavori” del social
engineering:
“Buongiorno, chiamo dalla (nome di
provider di telefonia), volevo avvertirla
che le sue chiamate verso la Tunisia
stanno superando la soglia di credito…
come dice? Lei non ha mai chiamato la

Tunisia? Ma a display mi risulta una
chiamata in atto… accidenti, è impos-
sibile, ci deve essere un errore… ascol-
ti, mi dia i dati della sua carta telefoni-
ca che le scarico subito la cifra… sono
quasi duemila euro, sa com’è, non do-
vrei farlo ma se facciamo alla svelta
prima che arrivi il mio collega…”
Questi sono solo esempi di
tanti altri messaggi
e azioni possibili,
tutti con il solo sco-
po di far inviare
senza troppa esi-
tazione i nostri
dati al truffaldino
di turno: richieste di
file di configurazione,
backdoor spacciate
per patch eccetera. 
E tutti, indistintamente, basati sul prin-
cipio “vengono fatti sistemi a pro-
va di utente sbadato, ma gli sba-
dati sono ingegnosi”. Come dice lo
stesso Mitnick, inutile dotare un’azien-
da di un firewall inviolabile, quando le
aggressioni non sono dirette al sistema
ma ai suoi utenti umani, molto più vul-
nerabili di qualunque macchina.

>> Anche dal vivo

Molto diffusi sono anche i casi di social
engineering “live”: simpatiche signore
che girano per le aziende, senza che
nessuno gli rivolga neppure la parola,
raccattando foglietti gialli adesivi dai
monitor. Per non parlare dello “shoul-
der surfing”, come è chiamata la diffu-
sa tecnica di occhieggiare, da sopra la
spalla di un impiegato, l’immissione di
username e password. O, meglio an-
cora, il “dumpster diving”, che è, ba-

nalmente, frugare in cestini e bi-
doni alla ricerca di appunti volan-
ti, ricevute, stampate, hard disk guasti,
elenchi di impiegati, piani ferie….
Gli stessi virus diffusi via email fanno le-
va su ancestrali esigenze dell’essere
umano. Si pensi al virus LoveLetter, che
annunciando “Qualcuno ti ha inviato in

allegato una lettera spe-
ciale! Leggila!” ha fatto
una strage di destinatari
speranzosi o anche solo
curiosi. 

>> Relazioni
pericolose

La letteratura in materia
di social engineering rivela che sotto ce-
lebri violazioni o clamorosi blackout in-
formatici di grandi aziende o importan-
ti provider a livello internazionale c’era-
no situazioni apparentemente innocue
e molto umane, ma sfruttate con mali-
zia dall’intrusore. Un noto esempio è
quella della classica amicizia coltivata
via chat da parte di un’ignara impiega-
ta di un noto provider statunitense, cul-
minata con uno scambio di foto, come
capita sempre in questi casi: l’impiega-
ta spedì la propria foto, il suo amico di
chat un virus trojan.
E forse per il fatto che è difficile ammet-
tere di aver aperto e letto con avidità
una missiva dal titolo così idiota, o di
aver chiamato il numero che compari-
va in fondo a un SMS che recitava più
o meno “qualcuno ti ama in segreto e
ci ha incaricato di comunicartelo, chia-
ma qui”, o di aver eseguito il dialer che
ci fa navigare fra suonerie e donnine
nude chiamando direttamente le Isole
Vergini, il fenomeno sembra meno dif-
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fuso di quanto non sia (molte sono an-
che le vittime ignare, che non pense-
ranno mai a quel ragazzo così simpati-
co e curioso come a un cracker, neppu-
re ad attacco avvenuto), e questo sti-
mola da una parte la sua messa in at-
to, e dall’altra limita le contromisure.

>>Come difendersi

La prima cosa da fare per evitare di ca-
dere in queste trappole è informarsi, in-
formarsi, informarsi. Non si verrà addi-
tati, sghignazzando, se si chiede un
chiarimento su una carica, un respon-
sabile o una procedura. Né la nostra
dignità professionale verrà
sminuita: il truffaldino di turno
potrebbe irretirci con istanze di
cui non siamo tenuti a sapere,
ma su cui è sempre bene chie-
dere prima di fare cose di cui
potremmo pentirci; o addirittura
impietosirci, o farci arrabbiare, o
minacciarci.
E prima ancora, ragionare, ra-
gionare, ragionare. Nessuno ci
regalerà un cellulare di ultimo
modello se riempiamo un formulario di
dati sensibili riguardanti la nostra
azienda o la sua dotazione di firewall e
antivirus, così come nessuno ha davve-
ro bisogno della nostra password se ha
accesso al sistema come amministrato-
re. In generale, chi si occupa di sistemi
informativi dovrebbe periodicamente ri-
cordare ai propri utenti che la password
va custodita gelosamente e cambiata
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spesso (e MAI utilizzata per più di un
account: un noto metodo di social
engineering è quello di invitare
impiegati a registrarsi a servizi
fittizi chiedendo un nome utente
e una password, che spesso vie-
ne scelta, per pigrizia, uguale a
quella dei servizi
aziendali), e non ri-
velata a nessuno in
nessuna circostanza, a
qualsiasi titolo si pre-
senti, tanto  più in virtù
delle recenti normati-
ve sulla privacy. Que-
sto vale ancora di più
se la nostra pas-

sword consente un accesso
privilegiato a dati aziendali o
riguardanti altre persone: si
potrebbe incorrere, oltre che
in guai professionali, anche,
in casi limite, a una denuncia
per “incauta custodia”. Sì,
quella stessa che venne alla
ribalta qualche anno fa,
quando una sbadata orga-
nizzatrice di serate con ac-

compagnatrice per Vip smar-
rì la sua agenda telefonica, piena di
nomi e riferimenti imbarazzanti.

>> Istruire i colleghi

Se siamo noi stessi a gestire le policy di
un’azienda, oltre a mettere in atto le
opportune, aggiornate misure di sicu-
rezza, creiamo accessi il più differen-

ziati possibile, per evitare l’eccessiva
presenza di accessi “totali”, con conse-
guente maggior pericolo di violazione
(in parole povere, aumenta la percen-
tuale di eventuali “sbadati”, che posso-
no cadere in trappole di social enginee-
ring). E, inutile dire, siano bacchettati
fortissimo sulle mani tutti quelli che la-

sciano in giro foglietti con
username e password. O
che aprono con il proprio
badge porte ad accesso ri-
servato a sconosciuti che di-
chiarano di “averlo dimenti-
cato in macchina” (succede,
anche troppo spesso, sem-
pre grazie al timore di “non
ricordare la faccia di un col-

lega e farci la figuraccia”).
È doveroso dirlo: fare social enginee-
ring è anche troppo facile. Si può crea-
re una pagina fittizia, navigando sulla
quale l’utente riceve il popup “utente
scollegato, reinserire username e pas-
sword per collegarsi alla rete” o qual-
cosa del genere. O, molto più sempli-
cemente, si possono ottenere dati im-
portanti con una semplice telefonata.
Facciamo un esempio: una conversa-
zione tipo fra una segretaria e un inter-
locutore standard.
“Buongiorno, sono Paolo Lamerini, c’è il
dottor Caruso?”
“No, è in ferie fino al 28”.
“Ah… Con chi posso parlare allora?”
“Può rivolgersi al dottor Mariani”.
A questo punto il nostro Paolo Lamerini
ha avuto delle informazioni incredibil-
mente preziose da parte della ignara
segretaria. Non vi pare? Vediamo subi-
to come potrebbe svolgersi la successi-
va telefonata di Lamerini.
“Mariani? Sono Lamerini, dello Studio
Blue Box. Caruso mi ha detto che lui sta-
va via e di parlare con lei, se c’erano ur-
genze, ecco, purtroppo ci è saltata una
macchina e ci siamo persi il planning
del progetto Arcadia, può faxarmelo ur-
gentemente allo 00-123456? Grazie,
gentilissimo!” 
Niente male. Poche informazioni da
ognuno, per non insospettire, poche
ma fondamentali. Meglio fare attenzio-
ne. Molta attenzione. Sempre. K

Paola Tigrino

Ognuno ha il suo punto debole
I truffatori  si sono specializzati nel trovare il punto debole di ogni perso-
na: qualcuno sarà più sensibile a una richiesta proveniente da una fan-
ciulla, tipo:
“Ehm… scusa… ciao… mi chiamo Sonia… ho una mail farfallina@lam-
mah.xx, aspetto TROPPO una mail importante e mi sono persa la pas-
sword… ti prego… ti prego… io DEVO leggere quella mail, daiiiiiiiiii…..”
Con altri invece si potrà far leva sul senso del dovere e sul timore verso un
capoufficio, con una telefonata tipo questa:
“Pronto? Bianchi? Io mi sono stancato, il capo è furioso, o si sblocca la sua
mail o viene giù a fare un casino, dammi ‘sta cavolo di password e faccia-
mola finita, no! Adesso! Non mi frega se a te funziona tutto! Dammi quella
password per carità, che gli stampo le sue mail e così si calma…”


