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INDAGINI DIFFICILI

LE STORIE DI NERA

PAGAMENTI BIT COIN IMPOSSIBILI DA TRACCIARE
SERVIREBBERO ROGATORIE INTERNAZIONALI
IL CALCOLO COSTI BENEFICI, LE ESCLUDE

LE ORIGINI
DELL’INDAGINE

L’inchiesta
è partita
dai sospetti
su una mail
«E’ IN ATTO la più grave
minaccia alla quale siamo mai stati
esposti» commenta Papini a
margine di una delle sue
conferenze che sta tenendo in
tutta Italia. «Il virus – spiega –
viene inviato agli utenti
ignari grazie a una di queste 2 vie:
l’invio massivo di posta elettronica
ed Exploit Kit. Qualunque sia
stata la via, exploit o mail, arriva la
fase di attivazione: la connessione
ad un server Command & Control
gestito dai criminali. Probabile si
tratti di un pc compromesso
attraverso il quale verranno
scaricate le chiavi di cifratura.
La ‘chiave pubblica’ verrà salvata
sul pc dell’utente e utilizzata per la
crittografia, mentre quella privata,
indispensabile per la decodifica,
resterà in mano ai cyber criminali.
Una volta in possesso della chiave
pubblica, inizia la fase in cui il
virus avvierà la cifratura dei dati
dell’utente.
ALL’INIZIO del 2013 e nel 2014 i
ransomware erano come un
fenomeno tutto italiano e poco
più. Nel 2015 è tutto cambiato.
Anche la curiosità è stata
strumento per la diffusione e la
infezione di CryptoLocker.
Una indagine della Polposta
evidenziò una infezione diffusa
tramite una finta mail di «Sda»: si
parlava di problemi di spedizione
di un pacco; molti gli utenti che,
pur non aspettando alcun pacco,
aprirono l’allegato della mail e si
‘presero l’infezione’.
LA POLIZIA ha creato una app
che riporta i consigli, app
scaricabile gratuitamente per far sì
che i cittadini possano proteggersi.
Nel 2015 – secondo alcune fonti –
nel mondo sono state attaccate da
oltre 10.000.000 di macchine. «E
per i cyber criminali il flusso di
cassa è continuo». Con – nel 2016 una previsione di crescita – che
corrisponde a un rafforzamento
delle aziende che si occupano di
prodotti per la sicurezza.
g.sp.

IL RICATTO E’ ON LINE
Imperversa una banda digitale

Cryptolocker, il virus che rapisce la privacy
UNA minaccia informatica cattura e trattiene risorse digitali delle
vittime chiedendo un riscatto per
sbloccarle. Dilagano le estorsioni
dei pirati della rete: uno degli ultimi a essere colpiti è stato un notissimo studio legale fiorentino. Un
programma (ransomware, riscatto) con virus latente, nascosto in
una mail inviata da ‘hacker cattivi’ – con l’allegato-trappola purtroppo aperto dal destinatario –
ha cifrato tutti i file degli hard disk dell’ufficio. Stessa disavventura per un giornalista scrittore impegnato nelle bozze del suo ultimo libro: lo schermo del computer è diventato nero. Sparito tutto: il programma si è mangiato i
dati. Li ha criptati. Copiati. Il virus è diventato eseguibile.

Nell’uno e nell’altro caso, una perdita irreparabile. E prima di loro
è toccato a siti istituzionali, imprese, enti, professionisti. Centinaia,
migliaia di casi. Molti neanche denunciati perché le vittime hanno
preferito pagare un riscatto: quando 100 euro, 350-400, 500, 800, in
base alle loro possibilità. Riaccesi
i pc infettati, infatti, i proprietari
hanno letto sui monitor una scritta, e una richiesta, inequivocabili.
«Attenzione. Abbiamo criptato i
vostri file. Cliccate qui per pagare
per i file di recupero». Quel ‘qui’
rimanda a una cartella con un ID,
un identificativo a cui inviare i codici di bit coin. Il pagamento virtuale. Non tracciabile, o assai difficilmente tracciabile, in modo da
vanificare qualsiasi indagine che
tenti di risalire al beneficiario del
pagamento.
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COME PROTEGGERSI

I CONSIGLI

STACCARE LA CORRENTE

IL MODO MIGLIORE PIANIFICARE UNA COPIA
DI BACKUP IN CLOUD DEI FILE PIU’ IMPORTANTI
TUTTE LE VOLTE CHE VENGONO MODIFICATI

PROTEGGERSI CON UN ANTIVIRUS CHE CANCELLI
DIRETTAMENTE CERTE EMAIL; NON PERMETTERE
CLIC CHE VI FARANNO PERDERE I DATI

ALTRE SOLUZIONI? UNA IMMEDIATA FAI-DA-TE:
STACCARE SUBITO LA CORRENTE
QUANDO SI VEDE UNA MAIL STRANA

Computer, testi e dati presi in ostaggio
‘Occhio alla pestilenza del duemila’
Parla l’imprenditore che riceve 150 richieste di sos al giorno
«SIAMO di fronte a una nuova pestilenza» afferma senza perifrasi e
giri di parole Alessandro Papini,
54 anni, socio con Andrea Bettoni,
suo coetaneo, della Network Sas di
via Spinucci 39/41, zona le Panche.
L’azienda opera da 25 anni opera
in Toscana come fornitore di sistemi integrati, architetture informatiche complesse, privacy, altro. Grazie alla sua straordinaria preparazione Papini (computer forensycs
and cybercrime analyst) è diventato consulente informatico di diverse procure italiane. Gira il Paese tenendo conferenze
Gli investigatori della
polizia postale
Sotto Alessandro Papini
e Andrea Bettoni

E’ un fenomeno dalle proporzioni inquietanti

«Hanno creato una industria del ricatto. I dati in possesso della polizia postale parlando di 15 milioni
di aziende criptate nel 2015. E dicono che il 2016 sarà peggiore».
Chi gestisce questo mega ricatto informatico

«Per quanto ne so, soprattutto organizzazioni di slavi».
E’ imbattibile questo ransomware?

«Insomma noi nel nostro piccolo ci
stiamo provando. Molti riusciamo
a decrittarli. Ma che vuole, esistono già 32 versioni. E mentre siamo

STAFF DI INGEGNERI
Per risolvere le criptazioni
(circostanza non automatica)
serve mandarle alla società
qui a parlare magari sta uscendo la
trentatreesima.
Che virus è?

«Più che di virus si deve parlare di
programmi inoculati essenzialmente in due modi: attraverso le mailtrappola se si ha la digrazia di aprirle e di leggerle, oppure attraverso
gli exploit kit, ovvero l’utilizzo dei

punti critici dei nostri programmi,
tipo la barra di Google. Si può restare infettatati mentre si naviga in rete...».
Voi che tipo di richieste di aiuto avete e riuscite a saturare?

«Riceviamo circa 150 richieste di
decrittazione al giorno da tutta Europa. Non possiamo risolverle tutte. Investiamo molto nell’aggiornamento, però in pratica siamo una
goccia nell’oceano».
Il problema nel problema?

«La diffusione del sistema ransomware. Quelli che si chiamano portali di affiliazione. Mi spiego: basta
che decida di porre in atto il ricatto
e quindi di affiliarsi: uno si mette a
fare il ricattatore in proprio e chi
regge le fila trattiene il 25% della cifra che di volta in volta viene estorta. C’è da immaginare che con questa crisi in molti abbiano deciso di
provare. E che molti lo faranno più
avanti. Ecco perché parlo di industria del ricatto».
giovanni spano

Slavi in azione
UN RICATTO dunque per restituire i dati dietro una forma di pagamento così concepita: il ricattato cerca on line le società che convertono i soldi (poniamo 400 euro) in criptovaluta, o bitcoin; riceve quindi una ‘stringa’ del valore
corrispondente che deve trasmettere all’indirizzo indicato dagli
estorsori. La cifra versata rimbalza tra di server in server, sovente
violati, spesso all’insaputa dei rispettivi gestori.
LA TRAPPOLA scatta con una
mail proveniente da indirizzo conosciuto. Contiene un allegato in
formato zip, o pdf: invece è un file ‘.exe’: aperto, manda il pc in
tilt. L’utente pensa che basti un
normale ’spegni e riaccendi’ ma

Il virus che infetta
Il ‘cryptolocker’ è un
pericolosissimo
ransomware che prende in
ostaggio i file sul computer; i
dati vengono criptati con una
chiave cifrata di tipo militare
sempre diversa.

Il pagamento

alla riapertura del desktop, appare la schermata con l’avviso’ della
procedura per riavere indietro i
dati.
IL VIRUS informatico si chiama
‘Cryptolocker’. E’ una sorta di cavallo di troia. Ce ne sono di diversi tipi. Variazione con frequenza
‘virale’, appunto. Da qualche tempo viene contrastato grazie agli
hacker ’buoni’ – delle società decriptolocker – che hanno ridotto,
ma non del tutto eliminata la portata degli attacchi. Altre soluzioni? «Staccare subito la corrente»
quando si vede una mail strana, risponde chi è così addentro alla
materia da sapere bene che ancora esistono pochi argini agli attacchi. Le denunce fioccano, ma le
indagini sono complesse. Consi-

I danni

Viene richiesto il pagamento
online di un riscatto a una
organizzazione criminale in
cambio della chiave di
decriptazione che
permetterà di rendere i file
nuovamente leggibili.

Nessuna garanzia
Ecco come appaiono gli schermi dei computer infettati

derate le difficoltà di tracciare i pagamenti inquirenti e investigatori dovrebbero chiedere rogatorie
internazionali. Ma sono procedure lunghe, difficili, costose; una
valutazione costi benefici esclude
questa attività che dovrebbe riem-

pire il fascicolo aperto dalla procura – contro ignoti – per «frode informatica e accesso abusivo a sistema informatico» Dietro i raggiri,
però, ci sarebbe una banda di slavi».
giovanni spano

Il ricatto viene portato avanti
senza che alle vittime venga
data effettiva garanzia; in
genere una volta effettuato il
pagamento i file criptati
tornano leggibili. Ma si sono
verificati casi in cui il
pagamento non è servito

