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n attacco alla sanità italiana che solo per
un caso è stato “limitato” al Lazio. Ne sono convinti gli investigatori
della Polizia postale, che stanno ricostruendo le modalità
con cui gli hacker con Ip russo
la notte fra sabato e domenica
hanno messo ko il sistema informatico della Regione guidata da Nicola Zingaretti. E
infatti la Procura di Roma ieri
ha aggiornato con l’aggravante della finalità di terrorismo
il fascicolo già aperto per accesso abusivo al sistema informatico e tentata estorsione. Fonti della Postale riferiscono al Fatto che i “pirati” sono entrati “bucando” il sistema di un’importante società
di servizi informatici, la Engineering Spa, partner – per i
database sanitari, ma non solo – di una gran parte degli enti locali nazionali, dalle regioni Veneto e Lombardia passando per il comune di Milano. Secondo gli investigatori,
attraverso la Engineering
(che ovviamente è estranea ai
fatti se non come parte lesa),
gli hacker avrebbero carpito
le credenziali del dipendente
di LazioCrea in smart working a Frosinone, facendo penetrare il virus RansomEXX
nella rete regionale e andando a criptare perfino i backup.
In realtà lunedì il Cyber Security Officer di Engineering,
Marco Tulliani, ha respinto su
tutta la linea la pista investigativa, inviando una nota ai
clienti del gruppo dove conferma sì il tentato accesso abusivo, datato 30 luglio, ma
dove afferma che “tutte le analisi e gli approfondimenti effettuati escludono una correlazione tra quanto descritto e
gli eventi che riguardano la
Regione Lazio”.

IN ATTESA di saperne di più,

gli enti locali e le società private associate di tutto il Paese
sono al lavoro per un’operazione di bonifica delle Vpn
(reti locali). “Se le indagini evidenziassero qualche collegamento tra Engineering e
l’attacco alla Regione questo
dovrebbe essere subito notificato al gruppo per limitare
possibili propagazioni e non
lo hanno fatto”, ha ribadito ieri l’ufficio stampa dell’importante gruppo informatico.
Al momento, l’archivio della Regione Lazio è totalmente
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Hacker, attacco nazionale
I pm: “Ipotesi terrorismo”
NON SOLO LAZIO Il piano dei pirati era quello di infettare tutta la sanità italiana
La ministra Lamorgese: “Ci vorranno anni per recuperare i dati dei cittadini”
to suo, in queste ore
sta percorrendo
due strade alternaCentro vaccini
tive, entrambe im“Entro 72 ore, via
pervie. La prima è
alle prenotazioni”;
quella di provare a
a sinistra,
trovare traccia degli
Nicola Zingaretti
archivi in un “cene Luciana
Lamorgese ANSA
tro di elaborazione
dati secondario”. La
seconda, muoversi
con le fonti e gli informatori nel dark web – proprio come avviene con le investigazioni nel “mondo reale” –
per provare a rimediare, in
qualche modo, il d ecr ip te r,
ovvero la “chiav e” che permetterebbe di togliere il lucchetto ai file. Archivi che contengono ogni genere di informazioni: le cartelle cliniche,
le certificazioni, gli incartamenti per le richieste di finanziamento dei progetti e
perfino i report sui pagamenti del bollo auto. “Siamo in
guerra, come sotto un bombardamento. Si contano gli edifici che stanno in piedi e
quelli che sono crollati”, ha
detto sempre ieri D’Amato.

FROSINONE, IL PC
DEL DIPENDENTE
AL TELELAVORO

GLI INQUIRENTI
stanno ricostruendo
l’assalto degli hacker
alla Regione Lazio.
L’ipotesi più accreditata
è che il ransomware sia
stato introdotto usando
le password di un
lavoratore di Lazio Crea,
in smart working
a Frosinone. Credenziali
rubate grazie a
un precedente attacco
a Engineering
(ma la società smentisce
ogni coinvolgimento)

IL PROBLEMA è che il “bombar-
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VACCINI ITALIANI
Il Lazio vale un decimo
della campagna
vaccinale di tutta Italia
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DI FILE quelli che,
secondo una prima
stima, sarebbero stati
“bloccati” dal virus

IL “BUCO”
LE PASSWORD
RUBATE DA
UNA SOCIETÀ
INFORMATICA

bloccato. “Ci vorranno degli anni per
liberare quei file”, avrebbe detto in sostanza ieri la ministra dell’Int erno,
Luciana Lamorgese, durante l’au dizione presso il Copasir. Anche perché
“è stato criptato anche il backup dei dati”, come
spiegato ieri a Italian Tech
dall’assessore regionale alla
Sanità, Alessio D’Amato, contraddicendo quanto sostenuto il giorno prima dal governatore Zingaretti. L’unico
modo per recuperare milioni
di file criptati, secondo molti
esperti, è quello di pagare il
ransom, il riscatto, appunto.
Come ha fatto lo scorso maggio il colosso americano Capitol Oil, che ha pagato ai pirati
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la bellezza di 5 milioni di euro.
“Lo Stato non tratta”, avrebbe
detto con forza Lamorgese
durante l’audizione al Copasir, mentre l’intelligence ovviamente sta monitorando le
mosse degli hacker.

L’ESPERTO

INTANTO OGGI ALLE 14, il capo

del Dis dei Servizi segreti, Elisabetta Belloni, sarà anche
lei al Copasir per riferire anche su questo punto. Audizione che tra l’altro coincide con
l’arrivo al Senato del decreto
sulla Cybersecurity, che prevede l’introduzione di un’Agenzia di Sicurezza Cibernetica. C’è forte preoccupazione
anche per un eventuale effetto
domino, ossia la possibilità
che a questo attacco ne seguano altri magari presso diverse
Istituzioni.
La Polizia postale, dal can-

“LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
NON INVESTONO NELLA DIFESA”
“Se il Lazio avesse avuto un piano
di disaster recovery adeguato,
i danni sarebbero stati limitati.
Mancano gli investimenti nella difesa
cibernetica”. È quanto spiega
al Fatto, Nicola Mugnato, esperto
di cybersecurity e co-founder di Gyala

damento” sembra essere ancora in corso. Ieri la Regione
Lazio ha inviato una nota in
cui spiega che “i sistemi informatici hanno subito e respinto l’ennesimo attacco hacker”.
E se entro la fine della settimana potrebbero riprendere
le prenotazioni per i vaccini –
attraverso un portale reimpostato ex novo–è grave la situazione in relazione alle prenotazioni delle visite mediche
ordinarie. Rallentate le prenotazioni per le visite specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, ma anche gran parte
dei servizi extra-sanitari collegati, con lo stop alle prenotazioni di esami ematici, allergici, biopsie, indagini endoscopiche, radiologiche o strumentali come Tac e risonanze
magnetiche. Il risultato è che
in molte strutture sanitarie e
Asl del Lazio – per fortuna
non tutte – da domenica sono
fermi Cup e Recup del sistema
sanitario regionale.

