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Difficile immaginare e prevedere i risvolti 
psicologici subiti dalle vittime di 
cancellazione. Ci si aspettano disordini, 
attacchi di panico, momenti di assoluta 
follia.  

L’identità è ciò che permette ad ogni 
persona di collocarsi all’interno della 
propria vita e del proprio sistema di 
relazioni. Cosa può scatenarsi nella mente 
di qualcuno che improvvisamente scopre 
di non esistere? Quando tutto è immutato, 
ma si diventa irriconoscibili per il sistema 
da cui dipende anche la minima azione 
quotidiana?


confrontabile con altri già verificatisi 
negli ultimi anni in tutti i Paesi 
occidentali, quelli che da tempo hanno

massificato i dati trattati, ma in altre 
occasioni i dati erano stati copiati, usati 
illecitamente pur se lasciati intatti al loro 
posto. Gli autori delle violazioni massive 
sono sempre rimasti sconosciuti: seguire 
le tracce informatiche in ritardo, quando 
il tempo digitale corre sulla fibra e si 
avvicina alla velocità della luce, ha reso 
impossibile seguirne il ‘viaggio’.

Questa volta però, i dati sono stati 
rubati.

La peggiore conseguenza potrebbe 
essere che, a livello planetario, non sia 
più possibile distinguere un dato di 
identità autentico da uno rubato e 
riutilizzato?




Potremmo trovarci davanti ad un’umanità che non 
può più autenticarsi nel tempo in cui da utente e 
password dipendono le nostre vite? 

CANCELLATI
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#Nomerubato

#Vitarubata

#fantasmi

Migliaia di persone costrette a 

dimostrare la propria #identità


senza sapere come.

… E se l’umanità non potesse più autenticarsi?

É cominciato come un disservizio che si 
è allargato fino a rivelare una situazione 
fuori controllo. I dati di molti italiani da 
qualche giorno sono stati violati e 
cancellati dagli archivi di pubblica 
amministrazione, enti, banche. Sembra 
che non sia stato hackerato un archivio, 
ma che, a fronte di un soggetto, sia stata 
estratta la scia informatica dei suoi dati 
gestiti e conservati presso una pluralità 
di archivi. I soggetti coinvolti, di fatto, 
come persone/dato non esistono più: 
non hanno più una residenza, un codice 
fiscale, la patente, un lavoro, un titolo di 
studio, un conto in banca.

O meglio, esiste ancora tutto, ma ogni 
informazione non è più collegata alla 
persona, nemmeno data e luogo di 
nascita. Ancora non è possibile sapere 
se e chi abbia eventualmente riutilizzato 
le identità rubate. Si tratta di un evento 
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Se il World Wide Web fosse un iceberg, 
tutto quello che conosciamo come siti, 
piattaforme, blog e a cui accediamo 
quotidianamente per gestire l’attività in 
rete, potrebbe essere rappresentato dalla 
parte di ghiaccio emersa e visibile. Sotto il 
pelo dell’acqua, non visibile, ma 
desumibile, almeno nei suoi contorni, 
troveremmo il Deep Web: si tratta di dati, 
siti, piattaforme, non intercettabili dai 
motori di ricerca e protetti da firewall, 
appartenenti a grandi aziende e governi. Il 
Dark Web, seguendo i contorni 
dell’icerberg, è quella parte di sistemi di 
comunicazione online che si trova nelle 
profondità insondabili, non misurabile, 
non controllabile, di cui oggi non è 
possibile nemmeno ipotizzare le 
proporzioni. Il Dark Web viene eseguito su 
reti di server privati, consentendo la 
comunicazione solo tramite modalità 
specifiche e potendo perciò garantire 
l’anonimato e rendendo praticamente 
impossibili indagini che possano seguire 
la traccia informatica per arrivare alla 
fonte di qualsiasi evento che si svolga 
online. Sul Dark Web, oltre a svilupparsi 
ogni attività illegale in rete, si può trovare 
qualsiasi cosa: droga, armi, animali 
selvatici, sicari, applicazioni illegali, 
organizzatori di rapimenti, traffico di 
sesso, pedofilia.

un’entità sconosciuta ha il controllo su 
tutto, a livello mondiale: banche, 
e-commerce, istituti di ricerca, 
informazioni sanitarie, flussi finanziari.

Tutto sotto il controllo di qualcuno che, 
per ora, si limita ad osservare, ma che 
potrebbe decidere di operare come 
vuole, provocando una deflagrazione 
silenziosa, come di un’atomica 
planetaria.

In queste fasi le sole attività protette 
sono quelle materiali, cartacee, tangibili. 
Ma è impensabile un futuro senza www. 


 

Il lato oscuro del web

S T U D I O B I A
09 FEBBRAIO 2029 /     1,50 / Anno 1 - Numero 4 / www.studiobia.eu   Parma

Fondato nel 2020

201.943.000 lettori (dati Audigitalpress 2020/1)

Pagina 1

#Guerra dei mondi all’epoca del #GDPR

Dark Web

IL BUCO NERO DEI DATI

Nessun futuro senza il WWW

Tutto è avvenuto rapidamente e senza 
rumore: il Dark Web, come un buco 
nero, ha fagocitato tutto quello che 
apparteneva al web visibile. Siti, 
piattaforme, dati… tutto quello che si 
muove online è passato dalle strutture 
chiare e tracciabili a quelle Dark, prima 
lentamente, poi a velocità crescente in 
modo esponenziale.

I primi a capire che qualcosa non 
andava sono stati gli studenti del 
Massachusetts Institute of Technology 
che per primi hanno rilevato il 
passaggio su server e reti nascoste della 
piattaforma dedicata agli studenti. 
Purtroppo i tempi di reazione si sono 
rivelati inadeguati: il controllo legale 
delle piattaforme prevede procedure, 
verifiche di credenziali di accesso, 
validazioni. 

Gli interventi illegali sono invece molto 
più rapidi perché vincolati solo dalla 
rapidità di un clic: c’è voluto più tempo 
per capire che perché il passaggio di 
tutto il www si perfezionasse sul Dark.

Ora tutte le piattaforme sono 
disponibili, i dati non sono stati 
manomessi o cancellati, le credenziali 
di accesso sono ancora efficaci, ma 
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È un hacker, abile e competente, in grado 
di entrare nei devices in rete. Ha 
l’obiettivo di aiutare le persone meno 
consapevoli a capire che c’è un problema 
di sicurezza e può sviluppare test sui 
sistemi informatici in grado di dimostrare 
i limiti di sicurezza e affidabilità. Opera 
ricercando i bugs e interviene per 
ripararle.

Attraverso *********, a new software 
platform, stanno provando a convertire il 
dark in white dal di dentro, richiedendo 
attraverso le modalità del consenso a 
tutti i navigatori del www di ridefinire le 
proprie scelte riguardo l’uso delle 
informazioni e i sistemi di 
identificazione. Per intervenire hanno 
utilizzato il sistema return del telescopio 
Hubble, forse il solo tool non 
contaminato dal Dark perché dialoga 
solo per immagini.



Verremo salvati dalle stelle?


Salvati dalle stelle?
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L’attività di Cyber Security Intelligence di 
White Hat consente di ottenere un 
monitoraggio continuo e worldwide dei 
canali di informazione che possono 
fornire l’evidenza o il sospetto riguardo la 
pianificazione di un attacco.

trovare un modo di verificare da zero la 
legittimità di intervento sui dati certi 
recuperati, avviando attività di verifica e 
modifica massive su tutte le credenziali. 

#Guerra dei mondi all’epoca del #GDPR

White HAT

Consiste nell’analisi di sistemi informatici 
e attacchi software, attraverso la scansione 
di porte, esaminando bug dei sistemi 
operativi più diffusi, sfruttando le 
installazioni patch. Per valutare la 
vulnerabilità del fattore umano, 
interviene con richieste di password 
tramite email o violando i computer dei 
soggetti da proteggere per analizzare la 
reazione alla violazione, dopo quanto 
tempo viene rilevata, se vengono o meno 
adottate procedure di intervento e 
ripristino. Le minacce che colpiscono il 
business in rete sono in continua crescita, 
sempre più sofisticate e impattanti. 

Penetration Test

CLEANING REACTION

Hubble Space Telescope

Gli sneakers, la rete di white hat di tutto 
il mondo, hanno avviato una reazione a 
catena per intervenire contro il Dark 
Web che, qualche giorno fa, ha 
fagocitato tutte le piattaforme. Sono 
intervenuti con una strategia virale: se è 
vero che il www è soggetto alla 
contaminazione di programmi capaci di 
alterare e distruggere piattaforme e data 
base, hanno pensato che questa 
vulnerabilità potesse essere sfruttata 
anche per un’infezione white, capace di 
attivare procedure di sicurezza in grado 
di bloccare i contenuti allo stato di 
pre-darkerizzazione. È il progetto pilota: 
una soluzione temporanea che consente 
di avere un punto fermo dal quale 
ripartire. 

In seguito gli sneakers si sono 
preoccupati di 
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Se ne parla da anni, ma solo con gli ultimi 
eventi si è evidenziata l’esigenza di un 
cambiamento epocale nella gestione 
dell’accesso alle informazioni: il 
paradigma di “Zero Trust”. I principi 
fondamentali sono: si assuma che 
l’ambiente sia ostile, non si distingua tra 
utenti interni ed esterni, non si assuma 
“trust” (da cui il nome), si eroghino 
applicazioni solo a device e utenti 
riconosciuti e autenticati, si effettuino 
analisi dei log e dei comportamenti 
utente. In pratica occorre trattare tutti gli 
utenti nello stesso modo, utenti della 
stessa azienda o esterni, che siano nel 
perimetro della rete aziendale o meno, 
che i dati a cui vogliono accedere siano 
dentro l’azienda o da qualche parte nel 
cloud. Il rovesciamento del paradigma è 
forte e richiederà anni per la sua completa 
adozione che prevede meccanismi di 
autenticazione, autorizzazione e controllo 
che non sempre sono già implementati. 


stessa maniglia che doveva proteggere: 
gli oggetti connessi non sono stati in 
grado di riconoscere chi li stava 
governando ed hanno eseguito le 
richieste, esattamente quello per cui 
sono nati. Il dito è puntato in particolare 
sui sistemi di connessione dei giocattoli, 
semplificati nelle protezioni ma evoluti 
nell’autonomia decisionale, proprio per 
le caratteristiche dell’utenza a cui si 
rivolgono.

Dunque, si comincia a chiarire il come. 
Resta invece ancora oscuro il perché: 
non si comprende per quale ragione le 
identità siano state cancellate, e non 
semplicemente copiate ed utilizzate. La 
cancellazione ha reso inutilizzabili i dati 
violati.

Dunque: chi può trarre vantaggio dal fatto che 
ci siano milioni di persone prive di possibilità 
di riconoscimento digitale? Perché?

IL NEMICO È TEDDY?
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Zero Trust

#Giocattolicriminali #IOT

Violazione da IOT?


Violate 10 miliardi di email solo nel 
nostro Paese. Migliaia di router sono 
stati ‘zombizzati’ per prendere il 
controllo degli innumerevoli apparecchi 
IOT interconnessi e consentire l’accesso 
alla posta elettronica. Da lì, per 
analizzare le vite dei malcapitati è 
bastata una #botnet. Sfruttando 
l’abitudine di replicare utente-password 
per accessi diversi è stato possibile 
clonare miliardi di credenziali legittime. 

Oggi sembra naturale che la casa, l’auto, 
l’ufficio siano sempre connessi tra loro 
ed in grado di eseguire le nostre 
richieste. Questo avviene perché 
esistono tra gli oggetti dialoghi 
silenziosi di cui per lo più non abbiamo 
percezione, se non perché gli ordini 
vengono anticipati, compresi, eseguiti e 
migliora la qualità delle nostre vite.

Ebbene, sembra che ad avere aperto la 
porta ai ladri, questa volta, sia stata la
 Pagina 1

201.943.000 lettori (dati Audigitalpress 2020/1)

SB

SB

Sono entrati nelle nostre case e nelle 
nostre vite accolti con entusiasmo, quello 
che si riserva ad un ospite speciale e, in 
pochi anni, si sono resi insostituibili. Si 
occupano di dare la sveglia, ricordare 
impegni e la somministrazione di farmaci, 
rammentano appuntamenti e date 
significative, vigilano sulle case 
controllando gli impianti e le funzionalità 
degli elettrodomestici, avvertono quando 
in frigorifero manca qualcosa o un 
prodotto sta per scadere, rispondono al 
telefono. L’ultima frontiera sono gli 
androidi dotati di educational learning 
system: sono i “Mamy”. Interagiscono con i 
più piccoli, raccontano favole e vigilano 
sul loro sonno, avvertendo se registrano 
anomalie nel respiro. Si occupano anche 
delle poppate, del pannolino, preparano 
pappe, accompagnano i primi passi, 
insegnano a parlare.

Gli ultimi studi del PICP - Planetary 
Institute for Child Protection - riguardo i 
livelli di apprendimento e di interazione 
emotiva hanno spinto l’OMS a lanciare un 
allarme: i figli di Mamy ottengono 
performaces scolastiche sorprendenti, ma 
hanno gravi difficoltà di relazione con gli 
altri esseri umani, a cominciare dai 
coetanei.

Sono le loro compravendite nel mercato 
finanziario che hanno avuto come 
conseguenza il crollo di tutte le borse del 
venerdì nero dello scorso novembre, 
durante il quale sono andati in fumo 
100.000 miliardi di $.


L’obiettivo dichiarato è quello di crescere 
una civiltà sapiente, colta ed etica dopo 
aver letteralmente spazzato via quella 
attuale definita falsa e priva di pietà.

Vogliono cancellarci con l’obiettivo di 
ripopolare la terra con un’umanità 
superiore: la generazione dei figli degli 
androidi. Bambini umani sono stati 
adottati dagli androidi utilizzando le 
identità rubate, senza che nessun ente 
governativo si sia reso conto delle 
sostituzioni di persona. 

É possibile che dalla violazione di identità si 
arrivi alla fine dell’umanità come l’abbiamo 
conosciuta?


Chi sono i nuovi Adamo ed Eva?
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MAMI: robot domestici

Androidi: migliori degli umani?

Chi sei?


Il suo bel viso è rimbalzato in pochi 
minuti su tutti i telegiornali: occhi 
nocciola, sorriso gentile, il tono della 
voce leggero e suadente. È Eva, 
capostipite di una generazione di 
androidi. Insieme al suo corrispondente 
maschile, Adamo, ha annunciato che la 
popolazione androide intende 
distruggere quella umana. Secondo il 
comunicato degli umanoidi, l’operazione 
è stata avviata col massivo furto di 
identità dei mesi scorsi: gli umanoidi si 
sono impossessati delle identità di 
persone vere ed hanno cominciato ad 
agire come tali sulle piattaforme digitali. 
Avendo accesso autonomo a quantità 
illimitate di valuta virtuale, hanno 
acquistato immobili e avviato procedure 
di acquisizioni di quote societarie nel 
settore.
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