
Lapirateriadigitale
costaall’economia
4miliardi al giorno
CYBERCRIME

SALONE DELLAGIUSTIZIA

Nuove
minaccedalla
intelligenza
artificiale
che studia
le prede
prima di
attaccare

Il cyber crimenonè piùsolo unaquestionedi numeri,
semprepiù impressionanti,ma èormai unaminaccia

potentealsistemaeconomico delpaese.Lacrisi pande-

mica tral’altro hafattodadetonatore,spostandomolte

attivitàsuunaretedovel’orizzonte dellasicurezzapare
semmaiallontanarsi.Seneèdiscussoieri mattinaalpa-
nel dedicatodelSalonedella giustiziadi Roma, doveil

direttoredellaPolizia postaleNunziaCiardi haaggior-
nato il reportsuidannidelcrimineinformaticoin Italia.

Nei mesidi lockdown il fishing strutturato suparole
chiaveèaumentatodel %rispetto all’anno preceden-

te (unesempio:mail conallegatifile difarmaci“ effica-
ci ocartinedellapandemia,file installatoridivirusma-
levoli), sonostatiregistrati . dominicontermini le-
gati alCovid (quasitutteesche)esièimpennatalacurva

delleestorsioniadaziende,precedutedaincursioniin-
formatiche erelativiblocchi(opeggio, duplicazioni)di
sistema; grandiimprese,multinazionalicomprese,

sonorimastevittimadi frodi informaticheper
milioni dieuro,sebbenegranpartediquesti

attidi pirateriaorganizzatarestinoignotiper
ritrosiadelle vittimea denunciare(perditadi
reputazioneodiposizionidimercato,etc).An-
cora, lemail aziendalimalevoli clonate- per

esempioilCeocheapparentementeordinapa-

gamenti all’amministrazione -sonoaumenta-

te in pochimesidel percento.
Siachiaro,quello delcybercrimeèunpro-

blema mondiale,attaccatutteleeconomie,ma
i rischipeggiori sonoperquellepiùmaturean-

che perchè l’applicazionedell’intelligenzaartificiale ren-
de moltopiùdifficilela stessaprevenzione: oggi l’AI stu-
dia lapredaprimadiaggredirla,siauntelefoninooun
sistemaaziendalecomplesso(pesbancario),cosìdadis-
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simularsi dentroattività di routine o dinamiche di rap-

porti tramacchineopersonesenzafarsidistinguerenè

riconoscere. L ambasciatrice della Gran Bretagna inIta-
lia, JillMorris, ha sottolineatoche il cyber crime costa al-
l economiamondiale milionidi dollari al minuto,cioè

, miliardi algiorno, più di . miliardi di ogni an-
no, e cheoltre Manica più dellametà delle aziendeha se-

gnalato almeno un attacco digitale. Non acaso il governo

di Sua Maestà ha investito miliardi di sterline nella Na-

tional securitystrategy coinvolgendo tutte leforze di po-

lizia, anche regionaliedistrettuali. Sequesto è il versan-

te,inevitabile, della prevenzione,resta il fattoche la mole

enorme di denaromovimentatacoinvolge a valle ade-

guate strutture di riciclaggio, contro le quali devonoes-

sere messi in campomezzi investigativi più tradizionali.

E trattandosi di criminalità economica,era infondo

inevitabile chela crisi pandemicaattirassesulla sanità

grandi risorse di pirateria: il direttore della Polpostaleha

rivelato che dalla scorsa primaverasono stati i gravi

maper fortunasolo tentati attacchi al sistema sanitario

nel suo complesso, blitz sventati dallaprofessionalità di
security aziendali e di pool di investigatori.Ma c è un

problema: il mondodelcybercrimineharisorse infinite
che continua a reinvestirenella (contro) ricerca.
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