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> Investimenti per oltre 2 milioni non solo sulle strutture
> Cocco: sensibilizzeremo i dipendenti e i cittadini
«Dal punto di vista informatico
non possiamo mai dire di essere
al sicuro, sarebbe una sciocchezza». Parola dell’assessora alla
trasformazione digitale Roberta Cocco che ha appena lanciato
un piano da 2,3 milioni di euro
per la cyber-security di Palazzo
Marino, ovvero la messa in sicurezza dei sistemi informatici su
cui transitano dati sensibili dei
cittadini e dell’amministrazione. Per ridurre la vulnerabilità
di reti e database, non ci sarà solo la prevista manutenzione dei
12mila personal computer del
Comune, ma verrà fatta anche
formazione per dipendenti e cittadini per far crescere il livello
di conoscenza delle regole base
della cyber-security.
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VIA AI LAVORI, NELLA AIUOLA PALME DEL LARIO E BANANI

Un giardino in stile Ottocento
in piazza Duomo per papa Francesco
Il cuore di Milano rifiorirà. Sono
pronti a partire questa settimana i lavori per cambiare volto al
bosco di piazza Duomo. L’aiuola dove oggi ci sono piccoli boschetti urbani e orti ospiterà un
giardino di palme e banani, con
fioriture diverse in base alle stagioni. L’oasi verrà realizzata da
un vivaista di Como, ha uno
sponsor e dunque è a costo zero
per l’amministrazione ed è promessa pronta in tempo per la visita milanese di papa Francesco, il 25 marzo.
ILARIA CARRA A PAGINA IV

Bruce Springsteen in concerto a San Siro lo scorso anno
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“Così aiutiamo
bambini e famiglie
a capire gli errori”

Il manifesto della musica
contro i bagarini online
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N CONVEGNO per trovare soluzioni all’eterno proble-

ma del bagarinaggio online. Artisti e operatori si ritroveranno giovedì al Franco Parenti, convocati da
Claudio Trotta, da sempre attivo nella lotta al secondary
ticket: «Presenteremo un manifesto con tre punti: segnalazione dei casi in tutto il mondo, un codice etico da far sottoscrivere agli addetti ai lavori, una proposta di legge».

Dopo l’episodio
del San Carlo
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BUON allenamento,
chiamiamolo così, perché Capo d’Orlando non
ci ha messo molta energia e ha
fatto quello che ha potuto senza Archie, uno dei loro pezzi migliori. Una serata non troppo divertente che però deve servire
all’Olimpia, attesa da una settimana durissima: contro l’Olympiacos e a Madrid in casa del
Real non si gioca soltanto per
far bella figura, e con la difesa e
le distrazioni viste al Forum gli
avversari possono fare festa.
C’è molto da limare, a cominciare dai soliti errori di esecuzione: 21 palle perse, contro una
squadra che non ha quasi mai
giocato d’anticipo, non si possono vedere. E il contropiede, cercato soprattutto con Cinciarini
in campo, si esegue in cinque,
tutta la squadra deve correre.
Infine, mi aspetto più spazio a
Raduljica e più gioco “inside”,
dentro l’area avversaria.
N
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FRANCO BOLELLI

Cari ragazzi, il vostro futuro costruitevelo voi

È
Ai consiglieri
continuano
a piacere
i biglietti per San Siro

vero: la mancanza di grandi visioni di futuro, la difesa delle rendite di
posizione, la natura stessa delle istituzioni e del lavoro (tanto quello tradizionale
che quello flessibile), sono una mastodontica palla al piede delle nuove generazioni.
Proprio per questo aspettarsi che le soluzioni possano arrivare da quelle stesse strutture e da quella forma mentis che il problema
l’hanno causato o quantomeno aggravato è
una pericolosissima illusione. Se a ipotizzare soluzioni possibili, a capire come orientare il mutamento in atto verso le vostre necessità e i vostri desideri, non cominciate
voi che avete quindici venti venticinque anni, state certi che non lo farà nessuno al voTUTTO

stro posto.
Ecco perché mi sento di suggerirvi di modellare su voi stessi le autogestioni che stanno per cominciare. Non perdetevi dietro ai
temi del tradizionale dibattito politico e sociale, forse interessanti ma esterni a voi.
Sforzatevi piuttosto di mettere a fuoco e in
condivisione le vostre aspirazioni, come vorreste che fosse la vostra esistenza, che lavoro vorreste fare, che relazioni costruire, e
poi come è possibile concretamente — le
astratte utopie non servono a niente — cominciare a costruire tutto questo, magari
con chi ha passioni e ambizioni simili alle vostre. Perché il vostro futuro è meglio cominciare a farvelo da voi, già adesso.
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La città digitale
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PER SAPERNE DI PIÙ
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Cyber-attacchi e privacy
piano del Comune
sulla sicurezza informatica
Per difendere i12mila pc di Palazzo Marino prevista una spesa di 2,3
milioni. L’assessora Cocco: “Tanti provano a violare i nostri sistemi”
LUCA DE VITO

I PUNTI

1

LE INFRASTRUTTURE
La manutenzione sui
sistemi antivirus
riguarderà 12mila
personale computer
che vengono
utilizzati dai
dipendenti comunali

2

I DATI
Uno degli obbiettivi
è quello di
proteggere le
informazioni e la
privacy dei cittadini.
Per farlo anche
appalti in esterno

3

LA FORMAZIONE
Terzo punto del
piano, far conoscere a
dipendenti e cittadini
le regole base della
cyber-security, come
quella di non creare
password facili

L

informatica
non è mai troppa. Per questo Palazzo Marino ha deciso di investire 2,3 milioni di euro in cyber-security con l’obbiettivo di diventare il meno vulnerabile possibile agli attacchi informatici. Questo significa intervenire sull’infrastruttura
(ovvero i pc dei dipendenti),
sulla protezione dei dati personali dei cittadini e su una crescita delle nozioni di sicurezza base per dipedenti e utenti. Il tutto, partendo da un presupposto
fondamentale: ovvero che non
bisogna mai sentirsi troppo al
sicuro.
Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e ai
servizi civici, la mette giù in modo chiaro: «Dire che siamo tranquilli o inattaccabili sarebbe
una stupidaggine. La tecnologia è in continua evoluzione e le
situazioni di criticità possono
verificarsi in ogni momento. In
molti provano a violare i nostri
sistemi, dai tentativi di singoli,
a quelli più organizzati che arrivano da gruppi internazionale.
Niente di preoccupante finora,
tuttavia è fondamentale un impegno in questa direzione».
Il primo passo è un intervento di manutenzione ordinaria e
di supporto alle tecnologie antivirus su circa 12mila personal
computer. A cui si aggiunge la
protezione di tutto i dati nelle
mani di Palazzo Marino, ovvero
di tutte quelle informazioni sensibili (molte delle quali riferibili ai cittadini) che riguardano i
vari settori della macchina comunale. Costo: circa 1,5 milioni
di euro da ripartire nei prossimi due anni. «Lavoreremo con
gare d’appalto e convenzioni
Consip per valutare sul mercato e richiedere supporto di servizi di sicurezza informatica di ultima generazione — aggiunge
l’assessora — per cercare di
mantenere livelli di protezione
altissimi e utilizzare le migliori
A SICUREZZA

LA PROTEZIONE

Si interverrà
con le migliori
tecnologie per
salvaguardare
le informazioni
sui cittadini

LA DECISIONE

Previste anche
iniziative per
sensibilizzare le
persone che già
sbrigano alcune
pratiche online

tecnologie per salvaguardare
la rete e proteggere la privacy
dei nostri cittadini».
Il terzo passaggio riguarda
un aumento delle conoscenze
base sulla cyber-security. Un
processo di sensibilizzazione
che sarà rivolto in prima battuta ai dipendenti e poi anche ai
cittadini. Questo perché uno
dei primi passi per la salvaguardia dei sistemi è fare in modo
che le persone che vi accedono
siano in grado di evitare errori
banali ma letali, primo fra tutti

L’ANAGRAFE
È una delle strutture digitali più sensibili. A fianco, l’assessora Roberta Cocco

l’uso di password troppo semplici. «A volte vedo i post-it con
la password attaccati al computer e mi viene un brivido — dice
Cocco — è importante insistere
su questo anche con le nuove
generazioni che spesso sono
preparate, ma a volte sottovalutano i rischi che derivano dalla
superficialità nel proteggere pc
o profili». L’idea è quella di replicare l’iniziativa messa in piedi
in queste settimane e rivolta alle persone in coda agli sportelli
per dare informazioni su come

sbrigare le proprie pratiche rapidamente online: in questo caso, personale specializzato spiegherà invece quali sono le buone pratiche per garantire la sicurezza dei propri dati.
L’ultimo fronte della cyber-security è quello che passa
dalla collaborazione con la squadra di Diego Piacentini, il manager di Amazon chiamato da
Renzi come commissario straordinario per il digitale. Un dialogo già aperto su molti fronti,
uno dei quali è proprio la sicu-

rezza informatica. L’idea di Piacentini è la cosiddetta “Responsible disclosure”: ovvero la resa
pubblica di bug e falle dei sistemi per consentire alle comunità di “hacker buoni” di collaborare nella risoluzione dei problemi. «Noi ci siamo messi a disposizione di questo progetto
— aggiunge Cocco — e siamo
pronti ad aprire un canale di comunicazione diretto e sicuro
con le comunità affinché ci sia
un aiuto reciproco».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA/ STEFANO ZANERO, DOCENTE AL POLITECNICO

“I dati finanziari e sulla salute sono un business”
S
TEFANO Zanero, docente del diparti-

Stefano Zanero

“

IL PERICOLO

Questo tipo
di furti sono
sempre
difficili da
individuare

menti di ingegneria informatica
del Politecnico, non ha dubbi. «Sicuramente quella del Comune è un’ottima
iniziativa».
Perché, professore?
«In Italia l’attenzione amministrativa su questi temi generalmente è piuttosto bassa. E quando c’è attenzione, spesso è un tema che viene delegato ai tecnici. In questo caso invece sembra che ci
sia un’amministrazione che si è dedicata esplicitamente al tema, c’è un interessamente dell’organo politico. E questo è
sicuramente un bene. Certo, poi si dovrà
vedere cosa riusciranno a fare nel concreto...».
Uno degli obbiettivi è quello di far sapere a dipendenti e cittadini come
evitare rischi.
«Fare formazione verso i cittadini è si-

curamente necessario e importante. Anche perché, come è noto per gli addetti
ai lavori, l’errore umano è la vera radice
di gran parte delle infezioni e delle aggressioni più diffuse ai sistemi informatici».
Che cosa rischia un’amministrazione
pubblica come il Comune?
«Deve difendere i dati dei cittadini e
deve essere certa di poter mantenere i
propri sistemi operativi anche durante
un attacco informatico. Certo, non è lo
stesso livello di sicurezza che serve ai militari, ma un Comune ha comunque in
gestione operazioni sensibili che possono essere oggetto di attacchi».
Che tipo diviolazioni può subire un Comune?
«I rischi, a grandi linee, possono essere di due tipi. Quelli che arrivano da attacchi generici, ovvero che non sono mi-

rati a una singola persona o istituzione.
Attacchi da parte di ransomware che,
ad esempio, chiedono il riscatto cifrando il disco di un pc e minacciando la distruzione dei dati».
E quelli mirati invece?
«L’esempio più recente di un attacco
mirato che ha colpito funzionari pubblici è quello dei fratelli Occhionero. Ma ci
sono moltissimi casi di persone che vanno alla ricerca di dati interessanti».
Cosa intende per dati interessanti?
«Ad esempio quelli sanitari che vengono rivenduti sul mercato nero. Oppure quelli finanziari, molto appetibili. Le
pubbliche amministrazioni gestiscono
somme rilevanti di soldi pubblici che sono distanti dal diretto controllo di uno
specifico amministratore: se il malintenzionato riesce a entrare nei sistemi di pagamento, potrebbe riuscire a monetizza-

re molto».
Ma quanto spesso vengono prese di
mira le pubbliche amministrazioni?
«Difficile dirlo. Anche perché il furto
dei dati a volte è difficile da individuare.
Se ti rubano i soldi da un conto te ne accorgi, ma se copiano un set di dati non è
detto che la cosa venga scoperta. Questo fa si che una delle componenti fondamentali per la sicurezza sia quella di
mettere in piedi dei veri e propri sistemi
di allarme che servono a rendersi conto
se l’attacco informatico c’è stato o no».
Gli hacker possono non lasciare tracce?
«È molto difficile. Certo è che più tardi
ci accorgiamo dell’attacco, più difficile è
risalire a cosa è successo e chi ha colpito».
(l.d.v.)
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