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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?
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#Guerra dei mondi all’epoca del #GDPR

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
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