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Non credo che ciascuno di noi, quando naviga con il computer o con lo smartphon, si senta 

davvero tranquillo. Perché si sentono dire tante cose in giro ed ovviamente siamo un po' 

preoccupati. Dopo l’incontro di ieri sera però, davvero tutti hanno preso coscienza dei grandi 

pericoli che corriamo. E’ stato il dott. Davide Morelli, che il presidente Stefano Mastrangelo ha 

chiamato ieri sera, costretto ancora una volta in videoconferenza per l’imperversare del pericoloso 

coronavirus, che ha risvegliato la nostra attenzione ad osservare comportamenti perlomeno 

prudenti. Dottore in ingegneria informatica, assegnista di ricerca al C.N.R. STIIMA di Bari, altro 

prodotto del Liceo Majorana del nostro preside socio Pietro Gonnella, ha parlato, con termini di 

guerra, di attaccanti ed attaccati, laddove questi ultimi siamo noi, quasi ignari. Certo, ciascuno di 

noi è portato a pensare “perché proprio me”, non alzando sufficientemente il livello di guardia. E’ 

allora che il fraudolento attaccante colpisce. Per tanti motivi: per carpire notizie personali e 

rivenderle a compagnie pubblicitarie e commerciali, per effettuare truffe mirate, per rubare 

informazioni e codici di conti correnti, di carte di credito e di debito, per rubare le nostre identità 

da utilizzare a fini fraudolenti. Se poi riflettiamo che siamo noi i responsabili dei nostri conti 

bancari e delle nostre identità, si comprende la gravità del problema. Quando si scarica un 

software, non si può essere completamente certi che esso sia sicuro. Ci possono sempre essere 

all’interno dei “bugs”, delle falle, che l’azienda produttrice potrebbe anche studiare di non farne 

essere presenti, ma i costi sarebbero alti e mai i clienti si sono dimostrati disposti a pagare di più 

per la sicurezza. Oltretutto le applicazioni, con il passare degli anni, sono diventate così complesse, 

che hanno fatto sembrare noi clienti finali sempre meno conoscitori delle tecnologie che 

utilizziamo. L’”humanware”, che siamo tutti noi, è molto vulnerabile, per la nostra bramosia di 

guadagno, per i debiti, la ricattabilità, la curiosità, l’ignoranza, l’incompetenza, l’eccesso di fiducia, 

l’ideologia ed il fanatismo e per l’ego. Ne approfittano molto di ciò gli attaccanti, che riescono 

sempre a trovare un nostro punto vulnerabile. Molte volte ciò avviene perché alcuni nostri 

applicativi non sono aggiornati, i nostri sistemi operativi sono obsoleti, utilizziamo password 

banali; ci serviamo di computer condivisi o facciamo uso di reti wi-fi aperte (quelle gratuite di bar, 

ritrovi, luoghi pubblici…) nelle quali essi possono “sniffare” le nostre informazioni. A tale proposito 

il dott. Morelli ha affermato che un solo punto, quello fidato della nostra casa o del nostro ufficio, 



è più che sufficiente. C’è poi, poveri noi, il problema dei “malware” (software malizioso). Dei più 

famosi e terribili abbiamo sicuramente sentito parlare del “trojan” (si fingono tipi di applicazioni 

per poter entrare in un sistema); non meno pericolosi sono i “worm”, che si riproducono; gli 

“spyware”, che spiano l’attaccato; “ransomware” che criptano e richiedono soldi al malcapitato 

per ottenere la chiave della decrittazione, “logic bomb” che si attivano solo in alcune date. “Ma io 

ho l’antivirus”, pensiamo; in realtà i buoni antivirus non è che siano inutili ma sono in grado solo di 

bloccare i virus fino ad allora conosciuti, poco efficaci quindi con quelli di nuova, se non 

nuovissima, generazione. Molto temibile è l’opera di “phishing” degli “attackers”, che consiste nel 

pescare informazioni nella rete: siti fasulli che emulano siti web di banche, di posta, che con le loro 

subdole e-mail riescono a “pescare”, carpirci le nostre credenziali di accesso. Molte volte gli 

attacchi sono di tipo psicologico, nel senso che i malintenzionati, usando tecniche di “social 

engineering”, riescono a farsi dare nostre informazioni non tramite strumenti informatici, ma 

semplicemente telefonandoci, parlando con noi di persona, scrivendoci una e-mail, leggendo i 

social network. Ecco perché non dobbiamo mai essere ingenui nelle nostre comunicazioni. Spesso 

le e-mail contengono un link, sul quale siamo invitati a cliccare…ed è la nostra fine! Come pure gli 

allegati o le richieste di risposta. Quando visitiamo i vari siti, stiamo molto attenti, ha esortato il 

dott, Morelli, che essi siano siti sicuri e molto conosciuti, evitando di avventurarci in siti che magari 

ci tentano ma che sono molto pericolosi. Davide ha concluso il suo intervento dandoci alcuni 

consigli pratici che egli ha anche previsto che difficilmente seguiremo: cambiare spesso le 

password, proteggere la nostra rete wi-fi con una password sicura, evitare di inserire nel proprio 

computer chiavette USB di altri, effettuare sempre gli aggiornamenti, non aprire mai e-mail 

provenienti da sconosciuti, non installare programmi “crackati”, scaricare le applicazioni solo da 

fonti autorevoli, eseguire regolarmente scansioni antivirus e se esse lo permettono, effettuare 

delle scansioni anti malware prima che  il sistema operativo si avvii. “I social engineer sono molto 

creativi – ha concluso il dr. Morelli – se sei in dubbio, non aprire gli allegati”.  

Alla serata in videoconferenza, hanno partecipato, oltre a tanti soci, anche Serena Rossi, 

presidente del club Gioia-Acquaviva delle Fonti, i pdg Mario Greco e Luca Gallo, l’assistente del 

governatore, Giuseppe Netti. 

                                                                                                                      Pietro Gonnella 

 

  



 

La locandina 

 

 

 

 

Foto di alcuni ospiti presenti 



 

Il Presidente 

 

 

 

 

Il relatore Dott. Davide Morelli 


