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Diventa anche tu 
cacciatore di virus
Yoroi ha deciso di aprire 
“Yomi” al pubblico per 
mettere a disposizione della 
comunità i propri strumenti 
più avanzati per rilevare, 
analizzare e bloccare i 
software dannosi. Come dice 
il nome, “Yomi: The Malware 
Hunter”, è infatti una 
piattaforma online per la 
rilevazione e la gestione in 
sicurezza di malware 
informatici. Basato su 
tecnologia open source 
italiana, è in grado di 
“digerire” e detonare nel suo 
recinto di sabbia (sandbox) 
documenti dannosi, file 
eseguibili, installatori e script 
senza alcun pericolo. La 
“detonazione” avviene infatti 
in una maniera controllata, 
registrando il comportamento
di ogni file potenzialmente 
dannoso dentro un ambiente 
personalizzato e progettato 
per sconfiggere le tecniche di 
evasione più avanzate messe 
in atto da chi diffonde il 
malware. La piattaforma, si 
legge nella nota, è progettata 
secondo i principi della 
gamification. 

—L.Tre.
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Google, in Germania
hub per la privacy
Google creerà un Safer 
Engineering Center a Monaco 
di Baviera, «nel cuore 
dell'Europa»: un hub globale 
dedicato alla privacy per 
sviluppare soluzioni a tutela 
della riservatezza dei dati. Lo ha 
annunciato in un post il Ceo 
Sundar Pichai: il gigante di 
Mountain View prova così a 
dare concretezza agli impegni 
sulla privacy presi la settimana 
scorsa durante la Google I/O, la 
conferenza annuale degli 
sviluppatori. «Questa settimana
inauguriamo ufficialmente il 
Google Safer Engineering 
Center in Germania» scrive 
Pichai. «Incrementeremo le 
nostre attività e raddoppieremo 
il numero di ingegneri esperti di
privacy fino a oltre 200 entro la 
fine del 2019».Accanto a questo, 
la compagnia californiana 
annuncia la nuova Google.org 
Impact Challenge sulla 
sicurezza, un fondo europeo di 
10 milioni di euro per sostenere 
organizzazioni non profit, 
università, istituti di ricerca 
accademici, imprese sociali a 
scopo di lucro e altre realtà di 
esperti in Europa che si 
occupano di problemi di 
sicurezza. 
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Gli attacchi Ddos ora 
usano anche l’Iot
Crescente l’utilizzo dei 
dispositivi IoT negli attacchi 
sincronizzati su obiettivi 
globali. Lo scrive A10 
Networks, società statunitense 
specializzata in application 
networking nel suo ultimo 
report dedicato a misurare nel 
primo trimestre dell’anno 
l’arsenale globale Ddos, cioè di 
quegli attacchi progettate per 
bloccare un servizio o un sito. 
La novità sarebbe legato all’uso 
massiccio di dispositivi IoT e 
quindi machine-to machine 
basati su CoAP. Si tratta nello 
specifico di un protocollo 
Machine-to-Machine (M2M) 
che può essere eseguito su 
dispositivi intelligenti mobili. 
La crescita dei dispositivi IoT 
che sfruttano questi protocolli 
rappresenta una nuova area di 
attacco. Con l’avvento del 5G 
questo potenziale offensivo 
rischia così di aumentare 
esponenzialmente. Quanto ai 
numeri l'ultimo report di A10 
ha rivelato che la Cina è il 
primo Paese al mondo in 
termini di quantità di weapons 
ospitati al suo interno, seguita 
da Usa, Spagna, Russia, 
Repubblica di Corea e Italia.

—L. Tre.
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Amazon accusata di registrare i dati dei bambini senza il consenso. Apple cancella almeno 11 delle 
17 applicazioni di controllo parentale più scaricate per motivi di sicurezza. Servono nuove regole 

Chi sorveglia le baby sitter elettroniche 

Luca De Biase

StMicroelectronics, campione
europeo dell'elettronica, cre-
sce cavalcando le grandi on-
date innovative digitali. Le

frontiere oggi si trovano nell'elettrifi-
cazione e digitalizzazione dell'auto-
mobile, nel complesso di innovazioni
sintetizzato dall'espressione industria
4.0, nell’evoluzione dell'elettronica 
personale e nella nuova radicale acce-
lerazione infrastrutturale sospinta 
dalla tecnologia 5G. Lungi dall'essere
in grado di offrire ogni soluzione in 
questi contesti, si specializza sui suoi
punti di forza tecnologici: sensori e at-
tuatori, controlli per la gestione 
dell'energia, materiali innovativi, mi-
croprocessori specializzati e così via. È
così che è arrivata a crescere a due cifre
nel corso del 2018, a oltre 9 miliardi di
dollari di fatturato, e che si propone di
mantenere quella soglia per il 2019: 
«Pensiamo di fatturare quest'anno tra
i 9,45 e i 9,85 miliardi d dollari con un 
10% di margine operativo» ha detto il
ceo Jean-Marc Chery due giorni fa a 
Londra. «Ma vogliamo e possiamo ar-
rivare a 12 miliardi nel medio termi-
ne». Che vuol dire tra il 2021 e il 2022.

Ottimo proposito, che l'impresa ita-
lo-francese può raggiungere puntanto
sui nuovi materiali come il carburo di
silicio e il nitruro di gallio, che rendono
più efficienti le tecnologie per la ge-
stione dell'energia elettrica, sui quali 
ha una leadership, oppure contando 
sulla sua potente tecnologia per il rico-
noscimento delle immagini che per 
esempio serve all'uso personalizzato
dei device elettronici, o ancora con le 
sue molte tecnologie per la sensoristi-
ca e l'intelligenza artificiale applicata 
alle macchine industriali. Certamente,
la filiera dell'automobile è un contesto
nel quale la Stm sta conquistando po-
sizioni importanti e per il quale fattura
oltre 2,2 miliardi di dollari (in aumento
l'anno scorso del 14%). La vendita di 
automobili non aumenta in modo si-

gnificativo, ma il loro contenuto di 
elettronica non cessa di crescere ed è 
destinato ad accelerare con l'elettrifi-
cazione e le soluzioni di guida digital-
mente assistita. E se l'auto media con-
tiene oggi circa 700 dollari di elettroni-
ca può arrivare a contenerne più di 
1.300 entro il 2023, generando oppor-
tunità per la Stm: gestione dell'elettri-
cità, guida assistita, radar, navigazio-
ne, networking, sono altrettanti argo-
menti di sviluppo per l'azienda, che in-
tende contribuire non soltanto 
fornendo materiali ma anche architet-
ture semplificanti. Molti problemi del-
le auto attuali sono dovuti al software
e alla complessità della gestione di nu-
merose componenti, di capacità di ela-
borazione crescenti e di quantità di in-
formazione da gestire in accelerazione
continua, ha spiegato il presidente 
“automotive and discrete group” Mar-
co Monti. Non mancano le nuove fron-
tiere, come lo spazio: la Stm sta lavo-
rando a un grande progetto di creazio-
ne di una costellazione di satelliti che
orbitano a bassa quota e che serviran-
no anche a integrare le comunicazioni
5G nei luoghi dove un eccesso di an-
tenne non sarà economicamente con-
veniente o socialmente accettabile. 

Di certo la funzione della Stm sta
cambiando. Se un tempo abilitava 
una decina di grandi clienti nelle loro
strategie di produzione, oggi serve ol-
tre 100mila clienti. Il che dimostra co-
me la digitalizzazione abbia assunto
una capillarità e una pervasività tec-
nologica impensabile qualche anno 
fa. E che, probabilmente, non è ancora
arrivata al suo apice. Una nuovissima
soluzione Stm lo dimostra: è fatta per
chi sappia prendere il software per il
machine learning, disponibile ormai
in varie forme e a diversi livelli di com-
plessità, lo alleni con i dati dei quali è
in possesso, e voglia metterlo in un 
prodotto rendendolo capace di reagi-
re alle condizioni esterne. Oggetti 
“senzienti” in arrivo.
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Europa. Il caso StMicroelectronics

Auto e industria 4.0 
le frontiere dei big 

Luca Tremolada 

P
artiamo dalle notizie,
anzi dalle denunce.
Amazon è stata accusa-
ta di registrare dati dei
bambini senza il con-
senso dei genitori con il

dispositivo Echo Dot Kids Edition,
la versione per ragazzi del suo spe-
aker. Siamo negli Stati Uniti, il pa-
radosso è che Echo Dot Kids è stato
annunciato un anno fa e presentato
come una versione di Alexa per pic-
cini e quindi con la possibilità of-
ferta ai genitori di controllare tutto
quello che sente e che registra lo
speaker. Nel lanciarlo Amazon ave-
va descritto il dispositivo come una
nuova modalità per i bambini per
divertirsi e imparare con Alexa,
senza traumi per i genitori che sa-
rebbero stati in grado di controllare
i contenuti a cui i minorenni avreb-
bero avuto accesso. La denuncia
presentata alle autorità federali da
alcune associazioni per la tutela
della privacy dei minori sarà ana-
lizzata nel dettaglio e non è banale
nei contenuti. Secondo l'accusa, 
Amazon conserva i dati delle con-
versazioni dei bambini nel cloud
nonostante i tentativi dei genitori
di cancellarle, e raccoglie i loro dati
in violazione delle direttive per la
tutela dei minori online. Secondo
Amazon invece non è così anzi la
loro versione gratuita del software
FreeTime offerta gratuitamente
insieme al dispositivo offre già ai
genitori alcuni controlli su come i
loro figli possono interagire con il
prodotto. Da capire sono le Skill le
applicazioni di terze parti. In tribu-
nale si è già capito che la discussio-
ne verterà sopratutto sulla com-
prensione da parte dei genitori del-
le regole del consenso per queste

applicazioni e quindi sulle regole di
ingaggio delle norme d’uso. In Eu-
ropa al contrario il dibattito sem-
bra allargarsi anche alla società ci-
vile. In Inghilterra un rapporto del-
la Commissione infanzia dal titolo
“Who Knows what about me” ha
lanciato un allarme sull’impatto a
lungo termine della profilazione
sui minori. Nel mirino non ci sono
i social network ma tutto: tablet, 
smartphone, a volte assistenti vo-
cali, spesso video o cartoni, quasi
sempre videogiochi. A tutti gli ef-
fetti svolgono il ruolo della baby-
sitter. Lo sanno beni i genitori con-
temporanei che, statistiche alla

mano, si affidano più che mai agli
schermi dei dispositivi elettronici
per intrattenere i propri figli. Sosti-
tuendo così il «parcheggio» davan-
ti alla televisione che hanno vissuto
le generazioni passate. Cambiano
i sensi di colpa ma anche, si potreb-
be dire, gli orizzonti. I genitori del
passato erano accusati di «lasciare
i figli a guardare troppa tv». Quelli
del presente sembrano avere perso
il controllo su quello stanno veden-
do (e facendo) i loro piccoli davanti
agli schermi. Si sentono inadeguati
a comprendere le novità del digita-
le ma al tempo stesso lottano per
stare al passo con coding, robotica

e tutte quelle attività che sembrano
favorire in futuro l'ingresso dei lo-
ro figli nel mondo del lavoro della
società digitale. Secondo gli esperti
i genitori non si devono fidare cie-
camente delle tecnologie che arri-
vano in casa come se fossero gio-
cattoli di legno. Soprattutto quan-
do il dispositivo si connette al web
senza la presenza di software di pa-
rental control per la gestione dei
contenuti. Per la prima volta non ci
possiamo fidare. 

Serve studiare il funzionamento
di queste applicazioni, compren-
derne le potenzialità e i pericoli. E
arrendersi a logiche diversa da

quelle che conosciamo. Come nel
caso di Apple che di punto in bianco
ha rimosso dal suo App Store di-
verse applicazioni di controllo pa-
rentale e di monitoraggio del tem-
po trascorso su iPhone e iPad.

Secondo una inchiesta del New
York Times la casa di Cupertino
avrebbe eslcuso almeno 11 delle 17
applicazioni. La mossa della piatta-
forma governata da Tim Cook ha
fatto discutere in primi i produttori
che hanno sollevato una accusa di
pratica anti-concorrenziale visto 
che Apple possidede una applica-
zione analoga chiamata Screen Ti-
me. Gli avvocati del gigante califor-
niano hanno però risposto che il
problema è la privacy e la sicurezza.
Queste applicazioni, che nascono
per aiutare i genitori a controllare
e limitare l’accesso ai contenuti da
smarphone e tablet, utilizzerebbe-
ro infatti la tecnologia Mobile Devi-
ce Management (o MDM), impiega-
ta soprattutto nei settori aziendali,
per esempio, per il controllo dei di-
spositivi mobili. Secondo Apple
questi software fornirebbero ac-
cesso ad informazioni sensibili dei
dispositivi su cui le applicazioni so-
no installate. Accesso che, secondo
ricerche in mano agli avvocatidi
Cupertino, potrebbe essere sfrutta-
to da hacker cattivi e criminali in-
formatici. Insomma, non sarebbero
sicuri. Apple da sempre è attentissi-
ma ai temi della privacy e ne ha fat-
to una bandiera. In questo senso è
una garanzia per un genitore. Ma
non basta. Se persino i controllori
delle baby sitter elettroniche co-
minciano a essere a loro volto con-
trollati si pone un problema di fidu-
cia. Che forse solo la tecnologia e la
reputazione del brand non possono
e non devono risolvere.
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Privacy e dati 
Il controllo della tecnologia

La Gdpr in 
Europa  Il quadro 
aggiornato sulla 
protezione dei 
dati ha rinforzato 
anche le protezio-
ni per i dati 
personali dei 
bambini in Europa 
fissando regole 
precise 

1300
LE FOTO DI 
MINORI ONLINE
Secondo il 
rapporto della 
commissione per 
l’infanzia del 
Regno Unito un 
bambino a 13 anni 
ha già online 1300 
foto che lo 
riguardano (senza 
il suo consenso). 

2
IN MEDIA LE ORE 
ONLINE 
Bambini tra 
cinque e 15 anni 
passano in media 
due ore a 
settimana 
connessi online. 

100
I VIDEO 
CONDIVISI 
Da mamma e 
papà. Sempre 
secondo il report 
inglese. Il dati
si riferisce 
ai maggiori 
di 13 anni 

202
VITTIME DI REATI 
ONLINE 
Secondo la polizia 
postale sono 
aumentate a 202 
nel 2018, le 
vittime ri reati 
online che hanno 
tutte un'età 
compresa tra i 14 
e i 17 anni.
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