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La presenza di processori nascosti e non documentati nelle 
moderne CPU di PC commerciali, con livello di priorita' 

superiore al kernel del sistema operativo, rende queste 
CPU vulnerabili ad attacchi a malapena immaginabili. 

Per applicazioni critiche occorrono soluzioni con processori 
multipli e differenti che agiscono in parallelo. 

Come nell' aerospazio, anche se con scopi differenti. 
Linux, che gira su molte differenti piattaforme hardware, 

rappresenta un eccellente asso nella manica.
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X86-based computers run their software at different privilege levels or 
"rings". Your programs run at ring three, and they have the least 

access to the hardware. The lower the number your program runs at, 
the more access they have to the hardware. Rings two and one don't 

tend to be used. Operating systems run on ring zero. Bare-metal 
hypervisors, such as Xen, run on ring -1.Unified Extensible Firmware 

Interface (UEFI) runs on ring -2. 
MINIX? It runs on ring -3.

You can't see it. You can't control it. It's just humming away there.

Fonte: www.zdnet.com
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Fonte: https://schd.ws/hosted_files/osseu17/84/Replace UEFI with Linux.pdf
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Se non metterai nei tuoi prodotti transistor 
in eccesso, fino a sprecarli, diventerai 

rapidamente non competitivo.

(Da una presentazione Sun Microsystems - 1991)
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Proprieta’ emergenti
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Il termitaio
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Spiriti egregori
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Ogni tecnologia sufficientemente avanzata 
e’ indistinguibile dalla magia.

(Arthur C. CLARKE)
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Gioco del calcio



                Linux Day 2022 - Torino

Le reti telefoniche
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La teleselezione, Italia 1992



                Linux Day 2022 - Torino

Il centralino a “operator”



                Linux Day 2022 - Torino

Le origini di Internet (ARPANet)
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Chi da’ piu’ lavoro ai matematici
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Cosa potra’ essere un “termitaio” 
di “termiti elettroniche” ?
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I primi microprocessori per PC
(8086 e 68000)
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Linus Torvalds e il progetto Transmeta 
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Il CODE MORPHING

The operation of Transmeta's code morphing software is similar to the final optimization pass of a conventional compiler. 
Considering a fragment of 32-bit x86 code:

add eax,dword ptr [esp] // load data from stack, add to eax
add ebx,dword ptr [esp] // ditto, for ebx

mov esi,[ebp]           // load esi from memory
sub ecx,5               // subtract 5 from ecx register

This is first converted simplistically into native instructions:

ld %r30,[%esp]       // load from stack, into temporary
add.c %eax,%eax,%r30 // add to %eax, set condition codes.

ld %r31,[%esp]
add.c %ebx,%ebx,%r31

ld %esi,[%ebp]
sub.c %ecx,%ecx,5

The optimizer then eliminates common sub-expressions and unnecessary condition code operations and, 
potentially, applies other optimizations such as loop unrolling:

ld %r30,[%esp]     // load from stack only once
add %eax,%eax,%r30

add %ebx,%ebx,%r30 // reuse data loaded earlier
ld %esi,[%ebp]

sub.c %ecx,%ecx,5  // only this last condition code needed

Finally, the optimizer groups individual instructions ("atoms") into long instruction words 
("molecules") for the underlying hardware:

ld %r30,[%esp];  sub.c %ecx,%ecx,5
ld %esi,[%ebp];  add %eax,%eax,%r30;  add %ebx,%ebx,%r30

These two VLIW molecules could potentially execute in fewer cycles than the original instructions could on an x86 processor.
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Computer per casa e lavoro
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Dove nascondere computer di rete
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Il Voyager 2 – Giove Saturno Urano Nettuno
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Il computer dello Space Shuttle (1)
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Il computer dello Space Shuttle (2)
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Punto 1999 (1)
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Punto 1999 (2) – Schema Motorola 
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Punto 1999 (3) – Schema Lucas
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Boeing Honeywell uninterruptible autopilot
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Airbus
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Linux
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Arduino – Raspberry Pi
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OpenWrt – Mips e ARM
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ESP32 (1)
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ESP32 (2)
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Arduino Yun V1 e V2
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Maixduino 1 (K210)
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Maixduino 2
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LILYGO T-PicoC3 (1)
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LILYGO T-PicoC3 (2)
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Il piu’ semplice GSM,  SIMCOM SIM 800L
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LoRa
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Drone da consegna (proposta)



                Linux Day 2022 - Torino

La guerra e’ la continuazione della politica 
con altri mezzi (Von Clausewitz – 1831)

L’ economia e’ la continuazione della guerra 
con altri mezzi (variante 2014)
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Quando qualcosa e’ gratis,
il prodotto sei tu.
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https://urielfanelli.altervista.org/keinpfusch/e-alla-fine-la-verita-presenta-il-conto/2022-07-19/

https://github.com/chip-red-pill/MicrocodeDecryptor

https://www.zdnet.com/article/minix-intels-hidden-in-chip-operating-system/

https://schd.ws/hosted_files/osseu17/84/Replace UEFI with Linux.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rcwngbUrZNg          (Joanna Rutkowska)

https://www.youtube.com/watch?v=iffTJ1vPCSo            (Ronald Minnich)

https://urielfanelli.altervista.org/keinpfusch/e-alla-fine-la-verita-presenta-il-conto/2022-07-19/
https://github.com/chip-red-pill/MicrocodeDecryptor
https://www.zdnet.com/article/minix-intels-hidden-in-chip-operating-system/
https://www.youtube.com/watch?v=rcwngbUrZNg
https://www.youtube.com/watch?v=iffTJ1vPCSo
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Grazie per l’ attenzione !



LINUX Day 2022

(Slide 1)
Titolo: "Soluzioni a processori multipli contro l' hardware hacking"
(Slide 2)
Sottotitolo: "La presenza di processori nascosti e non documentati nelle moderne
CPU di PC commerciali, con livello di priorita' superiore al kernel del sispema 
operativo, rende queste CPU vulnerabili ad attacchi che possiamo a malapena 
immaginare. Per applicazioni critiche occorrono soluzioni con processori 
multipli e differenti che agiscono in parallelo. Come gia' avviene nell' 
aerospazio, anche se con scopi differenti. Linux, che gira su molte differenti 
piattaforme hardware, rappresenta un eccellente asso nella manica"

Buongiorno a tutti. Inizio questa mia presentazione, come gia' altre volte, 
scusandomi con quelli che sanno gia' tutto. Il Linux Day non e' una lezione 
universitaria di alto livello, ma deve soprattutto portare argomenti di 
interesse generale ad un ampio pubblico, e,nelle intenzioni, stimolare ulteriori
discussioni e approfondimenti. Devo inoltre riconoscere che qui non si presenta 
un lavoro finito.
La notizia che ha fatto scattare l' interesse per questa presentazione la ho 
appresa recentemente, e non c' era materialmente il tempo di completare 
qualcosa. Sara' per l' anno prossimo, se saremo ancora qui. Altro avvertimento, 
questa presentazione potra' sembrare un' accozzaglia di fatti slegati fra di 
loro, e collegati solo da una visione complottistica. Alcuni probabilmente sono 
veramente slegati, ma in altri il collegamento e' reale, e sufficiente a 
giustificare certe preoccupazioni.
(Slide 3)
La notizia in questione viene dal blog di Uriel Fanelli, con una serie di 
ulteriori link riportati nella bibliografia in fondo.
Questo Fanelli e' un vecchio blogger che molti conosceranno, estremamente 
polemico, molto discusso, e che ha anche ricevuto minacce, ma di mestiere fa il 
programmatore (meglio, analista) di alto livello, e in queste cose e' 
estremamente competente. In ogni caso nella slide sono riportare affermazioni 
non sue, ma dei siti cui fa riferimento.
Chi e' interessato puo' partire da qui per maggiori approfondimenti. In ogni 
caso si scopre che in alcuni processori commerciali, quelli che abbiamo nei 
nostri PC, ci sono delle CPU nascoste e non documentate. Peggio, dispongono 
anche di un sistema operativo autonomo, basato su Minix. Penso non sia il caso 
di essere complottisti per preoccuparsi. 
Lo spionaggio di tutti verso tutti su Internet e' cosa nota e riconosciuta, ma 
qui si sta passando all' hardware, un hardware pagato da noi stessi con le 
nostre tasche.
(Slide 4)
A questo punto due parole sui livelli (o ring) di protezione. Per quelli della 
mia eta' in principio era il VAX. Il VAX 11/780 e' stato il primo supermini
a 32 bit moderno prodotto dall Digital. La ditta e' ora scomparsa, ma il VAX e' 
stato un grande riferimento sia hardware che software  per gli sviluppi 
successivi. La macchina aveva quattro livelli (ring) di protezione, numerato da 
0 a 3: Kernel, Executive, Supervisor e User. Kernel gestiva le funzioni base, 
assegnazione della memoria e dei task, Executive altre funzioni leggermente meno
critiche, come il filesystem per gli utenti, Supervisor gli I/O degli utenti, 
terminali e stampa, e in fondo c' era il povero User che, se sgarrava, veniva 
buttato fuori dal sistema operativo. Quando Digital e' defunta, surclassata 
dalle prestazioni dei microprocessori X86, molti sviluppatori del sistema 
operativo VAX/VMS sono passati allo sviluppo di Windows NT. Visto pero' che l' 
architettura X86 aveva solo due  livelli di protezione, sistema e utente, in 
omaggio ai vecchi ricordi, i livelli sono diventato 0 
(Slide 5)
Qui si dice pero' che questo hardware supplementare ha livello di priorita' -2 o
-3. Visto che la priorita' aumentava con numeri piu' piccoli, dopo lo zero c' 
erano solo i numeri negativi. Questo significa che un hardware nascosto e non 
documentato ha l' autorita' sufficiente per prendere il controllo della macchina
e piegarla ai suoi voleri in qualunque momento. Quindi non e' piu' qualcosa che 



nel classico spionaggio gira in parallelo, ma di nascosto, e comunque soggetto 
al sistema operativo. La sicurezza del Kernel, ritenere che quello di Linux e' 
piu' sicuro di quello di Windows, non ha piu' nessun valore. 
(Slide 6)
Per non farsi mancare nulla si dice che e' anche possibile il self-modifying 
code. Questa e' una possibilita' tecnica da sempre, ma l' industria ha 
sempre avuto assoluto orrore di tutto cio' che non e' completamente 
controllabile perche' rappresenta un pericolo assolutamente imprevedibile. In 
piu', come ultima mazzata alla controllabilita’, e' anche presente la 
possibilita' di microprogrammazione, cioe' cambiare (al volo) l' instruction 
set. Come ultimo gioiello questi sistemi nascosti si possono attivare anche a 
computer spento e disconnesso dalla rete. Ovviamente purche' la spina della 220V
sia inserita, come purtroppo molti lasciano sempre, accendendo con il soft 
switch. Per fortuna questi mostri di CPU consumano talmente tanto che a spina 
staccata non puo' funzionare nulla. 
(Slide 7)
Quale lo scopo di tutto questo ? Non lo so, e forse non lo sanno nemmeno gli 
implementatori. Le moderne CPU commerciali sono dei mostri, che per ottenere 
alte prestazioni da un' architettura di fatto obsoleta come  quella X86 
ricorrono a trucchi incredibili. Pipelines a 10, 15, 20 stadi, esecuzioni 
speculative a ogni if, hyperthreading (cioe' parti della CPU non usate dalle 
istruzioni in corso, funzionanti come un' altra CPU reale) e chi piu' ne ha piu'
ne metta. Il risultato sono chip con miliardi di transistor in cui si possono 
aggiungere altre cose con minimo appesantimento.
I chip con cui lavoravamo venti e piu' anni fa, e con cui facevamo gia' cose 
egregie, si misuravano in milioni di transistor, oggi aggiungere qualche milione
ai miliardi e' un insignificante qualche per mille. Quindi probabilmente la 
risposta e' semplicemente "visto che ci sta cominciamo a metterlo, e magari 
provarlo (a spese nostre !), poi si vedra'". 
Quali sono le possibili conseguanze ? Ce ne sono sia di locali che di globali.
(Slide 8)
Per non essere troppo noiosi cominciamo con le conseguenze globali che sono meno
tecniche e piu' simpatiche. Immagino che tutti conosciate le proprieta' 
emergenti dei sistemi. Sono situazioni in cui sistemi molto complessi cominciano
a mostrare comportamenti globali che trascendono anche le possibilita' delle 
singole parti. 
(Slide 9)
Il classico esempio che si usa per illustrare la situazione e' quello del 
termitaio.E' una struttura che rispetto al singolo insetto e' piu' grande dei 
nostri grattacieli rispetto a noi umani. A differenza dei grattacieli nessuna 
termite ha in mente il progetto globale della struttura, che pero' viene fuori 
lo stesso. E' vero che le termiti sono insetti molto piccoli, ma sono comunque 
esseri viventi, con incorporate potenze computazionali straordinarie, ma c' e' 
un limite a tutto. 
(Slide 10)
La teoria delle proprieta' emergenti e' molto recente, ma in qualche modo era 
gia' nota agli antichi, che parlavano di "spiriti egregori", formazioni 
spirituali temporanee che si creavano in determinate situazioni.
(Slide 11)
Non lasciamoci ingannare dal riferimento soprannaturale, e' solo una spiegazione
che, di fronte a un fenomeno, usa le categorie disponibili, in tempi in cui non 
si aveva nessuna idea di computazione o di software. Ricordo che anche il grande
Einstein e' morto nel 1955, senza conoscereil concetto di software, che per lui 
era ancora una semplice sequenza di passi di calcolo. 
Come curiosita' ricordiamo che e' stato dimostrato che la gravita' della 
relativita' generale non e' la proprieta' statistica di qualcosa altro. Rimane 
la possibilita' che sia la proprieta' emergente di qualcosa di altro. Purtroppo 
Einstein non e' piu' qui ad offrirci un altro colpo di genio. 
(Slide 12)
Anche il gioco del calcio e' un terreno di azione per queste cose, solo che 
undici persone sono poche, e quindi il meccanismo scatta molto raramente. 
Un bravo allenatore e' uno che ha il fiuto per gli "spiriti egregori" ? Non mi 
intendo di calcio e lascio a voi la risposta.
(Slide 13)



Quale e' stato il primo sistema umano abbastanza complesso da poter produrre 
proprieta' emergenti ? Non lo so, ma un buon candidato e' stato il sistema 
telefonico americano. Perche' lo cito ? Per una serie di vecchi ricordi che 
purtroppo non posso documentare. A quei tempi non c' era Internet, non c' erano 
i personal computer, e persino le fotocopie erano un problema. Le prime erano 
elettrostatiche su carta sensibile, e svanivano in meno di un anno. Le Xerocopie
con toner a base di grafite, e quindi durevoli, sono un progresso di anni dopo. 
In ogni caso a quel tempo e' cominciata a giungere notizia che in America 
cominciavano ad arrivare ad alcuni abbonati chiamate telefoniche dal nulla. 
Da quel che ne so nessuno parlava, arrivavano solo suoni tipo ululati o grugniti
(apparentemente diabolici, ma di fatto suoni dallo spettro estremamente 
semplice). Poi e' arrivata notizia che quei fenomeni erano piu' frequenti quando
le linee telefoniche passavano vicino ai cimiteri, e poi e' tutto rapidamente 
scomparso. Ognuno la puo' pensare come vuole su una cosa cosi' strana, e io 
rispetto le opinioni di tutti, ma la mia sensazione e' che la storia dei 
cimiteri fosse un tentativo di censura buttandola in ridicolo, nell'attesa della
soluzione tecnica del problema, che, a quanto pare c' e' stata, e anche 
abbastanza rapida. 
(Slide 14)
E' una storia che non varrebbe la pena di ricordare se non fosse per un fatto 
che mia ha sempre stupito: gli americani sono arrivati tardissimo, molto dopo l'
Italia, ad avere la teleselezione. Loro, cosi' moderni, per parlare da una 
citta' all' altra dovevano chiamare l' operator. Ricordo i viaggi di lavoro di 
tanti anni fa, con colleghi tutti dall' inglese 
autodidatta come il mio (ai miei tempi si studiava solo il francese) a guardarci
a vicenda quando occorreva una telefonata. Chi se la sente di parlare con l' 
operator ? 
(Slide 15)
In effetti con questo sistema il collegamento fra sottoreti diverse della stassa
rete veniva aperto e chiuso non da un automatismo, ma da mano umana. Se il 
problema c' era, la soluzione era ottima. 
(Slide 16)
Intanto e' nata la telefonia digitale a commutazione di pacchetto, che ha creato
internet, e in ogni caso la matematica e' andata avanti offrendo teorie 
risolutive.
(Slide 17)
CIA, NSA, FBI, e tante altre organizzazioni governative americane sono le piu' 
grandi entita’ che stipendiano matematici, ma con i segreti militari in gioco, 
poco di quello che si scopre viene reso noto. 
(Slide 18)
Ma adesso ci troviamo come novita' una schiera di "termiti elettroniche" che 
potrebbero iniziare a costruire un "termitaio elettronico". Speriamo che 
sappiano cosa stanno facendo, in ogni caso e' una prospettiva poco rassicurante.
Quanto ai problemi locali il discorso e' piu' tecnico. 
Anche qui un po' di storia non guasta.
(Slide 19)
La dinastia X86, con i suoi miliardi di transistor, e' nata con l' Intel 8086, 
che era fatto di circa 28'000 transistor. Il suo grande competitor, il Motorola 
68000 si chiamava cosi' come successore del Motorola 6800, ma anche perche’ era 
fatto di circa 68'000 transistor. Intel era (eseguiva le istruzioni) a logica 
cablata, mentre Motorola era microprogrammato, cioe' eseguiva ogni istruzione 
come un insieme di micro-istruzioni. Cio' permetteva di cambiare l' instruction 
set se un cliente voleva qualcosa di diverso. Commercialmente ha vinto 
Intel ed e' scomparso il 68000, ed e' pure scomparsa Motorola, pur essendo l' 
azienda che ha di fatto inventato la telefonia cellulare.
La divisione semiconduttori e' ora Freescale, mentre il marchio Motorola tenta 
di risorgere come produttore di cellulari. 
(Slide 20)
L' idea della microprogrammazione ha i suoi rischi, ma rimane buona, visto che 
ha tentato lo stesso Linus Torvalds con il progetto Transmeta. 
(Slide 21)
Era una CPU microprogrammabile che poteva emulare X86, 68000, o anche creare una
CPU completamente nuova, penso con lo scopo di qualcosa di nativo ottimizzato 
per Linux stesso. Il progetto non ha avuto successo, visto che competere sulla 



produzione di microprocessori con i big dei semiconduttori era troppo 
impegnativo, ma era interessante. Ho omprato usato, per 20 euro, un PC Transmeta
a 900 Mhz. Se qualcuno ha ancora in mente progetti, mi faccia sapere. 
(Slide 22)
Dal punto di vista pratico dei PC, le famiglie di applicazioni sono 
principalmente  due: quelle domestiche, mail, web browsing, videogiochi, e 
quelle industriali, controlli di processo e macchinari vari. Le prime, 
soprattutto a causa della grafica, sono le piu' avide di risorse e richiedono 
processori potenti, ma sono poco o nulla critiche. Se uno non riesce a leggere 
una mail, o fallisce il livello di un videogioco, si arrabbia, ma il mondo non 
finisce per questo. 
Le applicazioni industriali invece richiedono una potenza di calcolo 
infinitamente inferiore e funzionano con computer di molti anni fa, o anche con 
i PLC. Ma sono estremamente critiche. Se un laminatoio si blocca, o un altoforno
si spegne, sono disastri. Pero' in genere molti sistemi industriali sono creati 
intorno a PC. Sono belli, costano poco, e in un sol colpo si ha il controllo dei
macchinari e un' interfaccia bella ed accattivante per quelli  che devono 
utilizzarli. Che c' e' di meglio ? Poi sono anche in rete e il grande capo se 
vuole ha la situazione sul suo PC. 
Poi arriva la "termite elettronica", e speriamo che non succeda nulla. 
(Slide 23)
Una storia interessante e le sue prospettive. Tempo fa una ditta 
californiana si e' accorta di essere spiata in rete. E' stata fatta un' accurata
opera di pulizia, ma al termine, per controllo, sono  state lanciate quelle che,
in gergo, sono dette delle "esche". Erano ancora spiati lo stesso. Da piu' 
accurata verifica si e' scoperto che la spia era un condizionatore d' aria 
cinese. In California, causa clima, si spende molto in condizionatori, per cui 
erano stati messi in rete per ottimizzare i consumi. Quando metti un processore 
a 32 bit a controllare un motore, un termometro, e l' apertura di una portella, 
del tempo a disposizione ne rimane, e si puo' sempre usarlo per fare altro. 
Da questo e' nata una proposta, sempre del solito Uriel Fanelli, di un' 
operazione che pero' sarebbe di guerra vera e propria. Sincronizzare tutti i 
condizionatori e poi accenderli, o meglio, spegnerli tutti insieme in una calda 
notte d' estate. Accenderli genera un sovraccarico che fa saltare i limitatori, 
ma spegnerli fa scaricare sulla rete l' energia del campo magnetico (1/2 L*i^2) 
accumulato nei circuiti. Con possibili danni. 
Parlando con quelli del settore ho avuto la rassicurazione che la nostra rete e'
assai ben protetta, ma anni da dirigente industriale mi hanno insegnato che il 
vecchio proverbio "non chiedere all' oste se e' buono il suo vino" non e' mai 
passato di moda. Quanto alla sincronizzazione, sembra difficile, chi mi 
garantisce che l' elettronica del condizionatore non abbia un Wi-Fi non 
dichiarato ? A 2.4 GHz basta un pezzettino di filo a fare un’ antenna. E quanto 
alla password, chi mi garantisce che condizionatore cinese e router nelle 
vicinanze, anche lui cinese, non si riconoscano senza problemi ? 
Anni fa certe cose sono state scoperte in giocattoli per bambini, e la Germania 
(solo lei naturalmente) ha promulgato severe leggi contro gli importatori di 
certe cose. E adesso tutti i televisori sono di fatto computer con Ethernet, Wi-
Fi, e tutti i collegamenti Internet, ma un software sostanzialmente chiuso. 
Per fortuna, soprattutto grazie all' aerospaziale, soluzioni sicure esistono da 
tempo. Nelle situazioni con uomini a bordo e' essenziale la sicurezza delle 
persone. Pero' in genere i piloti possono prevalere sull' elettronica in caso di
emergenza, e l' intelligenza umana e' sempre una potente risorsa. E' storia che 
durante la discesa sulla Luna dell' Apollo 11, che sarebbe dovuta essere 
automatica, il computer di pilotaggio ando' in errore da sovraccarico. Armstrong
prese il controllo manuale, e tutto fini' bene. Notare che il suddetto computer 
era in grado di eseguire circa 40'000 istruzioni al secondo ! 
(Slide 24)
Le sonde interplanetarie senza uomini a bordo invece sono sole a distanze 
immense. Se qualcosa va in errore le possibilita' di intervento da terra sono 
limitate. A titolo di curiosita' ricordo che le due sonde Voyager, che hanno 
attraversato tutto il sistema solare, hanno a bordo ciascuna tre microprocessori
RCA 1802 tecnologia silicio su zaffiro, a 1 MHz, e con poche decine di kilobytes
di RAM. Eppure hanno sempre fatto tutte le manovre da sole, perche' Giove e'gia'
a oltre mezz' ora luce, e i pianeti esterni a ore luce. Potevano ricevere da 



terra via radio delle direttive, ma al momento buono, auguri ! Anche la discesa 
su Marte e' assai difficile (e non sempre riesce). L' intera manovra dura meno 
di cinque minuti, ma Marte e' a oltre 10 minuti luce. 
(Slide 25)
Il vero riferimento per tutti i progetti successivi e' stato il computer che 
pilotava lo Shuttle. Tanto per cominciare eseguiva circa 800'000 istruzioni al 
secondo, un' inezia perle usanze odierne. Pero' questo e' istruttivo per uno 
degli scopi di questa presentazione, e cioe' mostrare che certe esagerate 
potenze di calcolo non sono necessarie. Architetturalmente era fatto da cinque 
computer, quattro uguali e uno diverso (e qui siamo allo scopo principale di 
questa presentazione). 
In condizioni normali i quattro pilotavano lo Shuttle. Nelle manovre in orbita, 
meno critiche, si dividevano in due gruppi di due. Ogni gruppo eseguiva un 
compito, e i due di ogni gruppo eseguivano lo stesso compito, confrontandosi a 
vicenda cento volte al secondo per eventuali discordanze, indice di 
malfunzionamento. Nelle manovre piu' critiche come il lancio e il rientro nell' 
atmosfera i quattro computer si raggruppavano. Tre pilotavano lo Shuttle, e il 
quarto restava di scorta. I tre che pilotavano, ancora una volta eseguivano
lo stesso compito confrontandosi circa cento volte al secondo per eventuali 
discordanze, indice di malfunzionamento. Quello diverso dagli altri due veniva 
disabilitato secondo la regola del "majority vote" e veniva sostituito dal 
quarto. E se i disaccordi continuavano ? A quel punto doveva subentrare il 
quinto (non e' mai successo). Questo era diverso dagli altri, aveva un' 
architettura diversa, e i programmi, che qui c' erano solo per lancio e rientro 
nell' atmosfera, facevano le stesse cose, ma erano scritti in un linguaggio 
diverso e compilati con un compilatore diverso. Tutto questo per far si che un 
eventuale errore di progettazione o programmazione non si propagasse 
inesorabilmente fino alla catastrofe finale. 
E cosa ci ricorda questo ? Cosa facevano gli antichi quando le cose andavano 
male, veramente male ? Chiedevano un parereal pazzo o all' ubriacone del 
villaggio. In condizioni normali la sua vita non era semplice, ma il suo strano 
modo di pensare era una risorsa quando tutte le logiche che di solito 
funzionavano bene non erano piu' idonee ad affrontare l' emergenza. E guarda 
caso, secoli dopo, i progettisti aerospaziali americani hanno inserito nel 
computer di pilotaggio dello Shuttle l' equivalente elettronico del pazzo del 
villaggio. Come gia' per gli spiriti egregori, gli antichi non avevano computer,
ma alcune idee che oggi ci servono a progettarli le avevano ben presenti.
(Slide 26)
Quanto a questi computer che, come si dice anche nel film "Indiana Jones e i 
teschi di cristallo" potevano agire da soli o raggruppati, non eranono solo un' 
architettura elettronica, ma, se ci pensate bene, anche l' architettura politica
degli Stati Uniti d' America. 
(Slide 27)
A seguire posso aggiungere un ricordo personale, quando nel '98-99 sviluppavamo 
in Fiat il servosterzo elettrico dalla Punto '99 (seconda serie). Con fiducia 
forse eccessiva (ma e' andato tutto bene) i motori non avevano piu' gli attacchi
per la pompa idraulica, quindi non si poteva sbagliare. Oltre alle varie 
sicurezze meccaniche c' era il problema della sicurezza dell' elettronica di 
controllo. Se questa impazziva il motore elettrico era piu' forte del guidatore 
e potva prendere il sopravvento, con conseguenze immaginabilmente catastrofiche.
Due soluzioni elettroniche erano in lizza. 
(Slide 28)
Una di origine GM che prevedeva due processori a 16 bit uguali sullo stesso 
chip, che eseguivano lo steso software controllandosi a vicenda per discordanze 
(tipo Shuttle). In caso di problemi avevano il vantaggio di poter semplicemente 
togliere corrente e spegnere tutto. La guida tornava manuale e non assistita. Il
software era in ROM (altro tema di questa presentazione). Durante lo sviluppo su
EPROM, e nella versione di produzione addirittura su ROM a maschera (qualcuno le
ricorda ?). 
(Slide 29)
La soluzione in competizione era della Lucas inglese, ed era basata sui 
controlli di motore per aereo. I due processori qui erano diversi e si 
controllavano a vicenda. C' erano due liste di problemi, una per processore. Di 
ognuna un processore aveva solo i dati di ingresso e la soluzione, e l' altro 



aveva solo l' algoritmo risolutore. Ciclicamente ognuno metteva alla prova l' 
altro con tipo di problema e dati di ingresso. E si aspettava la risposta 
giusta. In caso di errore lo disabilitava. A questo punto scattava l' allarme, e
quello buono aveva il tempo di informare il guidatore e, ancora una volta, 
spegnere tutto. A me piaceva piu' questo, ma il fornitore lo sceglieva l' 
ufficio acquisti, se non c'era un vantaggio tecnico incolmabile. E comunque l' 
altro, quello scelto, ha sempre funzionato benissimo. 
Morale della favola: anora una volta certe idee sono in giro da tempo, e gia' a 
fine anni '90 i processori avevano del margine in potenza di calcolo, anche se 
non eravamo ancora ai livelli di un ARM a 32 bit per pilotare i timer degli 
elettrodomestici. 
(Slide 30)
Per concludere con l'aerospazio, facciamo riferimento all' 11 settembre. Dopo un
evento cosi' catastrofico ci si e' chiesti cosa si poteva fare per evitarne la
ripetizione. A parte la security negli aeroporti, anche l' elettronica ha 
cercato di dare la sua risposta. Una e' stata il cosiddetto
"uninterruptible autopilot".
Gli aerei di linea di solito volano sotto autopilota, e solo decollo e 
atterraggio in genere vengono eseguiti in manuale. L' idea era semplicemente un 
autopilota che, sotto comando da terra, in caso di emergenza non era 
disabilitabile e permetteva di radiocomandare l' aereo verso un atterraggio 
sicuro (gli aerei hanno molti link radio su frequenze diverse). 
Ma qualcuno ha anche detto: siamo matti ? se qualcuno 
hackera un sistema del genere puo' dirottare un  aereo senza neanche salirci 
sopra. Ci sono stati, come nell' 11 settembre, i dirottatorisuicidi, ma in 
genere vogliono sopravvivere (dipende anche dalla religione), e questa e' una 
buona garanzia in una grave emergenza come un dirottamento. Come e' andata a 
finire ? Non lo so, e comunque non ci raccontano tutto. 
(Slide 31)
Ho solo saputo una cosa su Airbus. Oggi tutti gli aerei sono fly-by-wire, cioe' 
i piloti hanno interfacce tipo videogioco, e i comandi effettivi, cioe’ il 
controllo degli attuatori, sono eseguiti da un computer. Anche nelle auto c’ e’ 
gia’ da tempo l’ acceleratore elettronico. Il pedale controlla un potenziometro 
e la farfalla e’ aperta dalla centralina. Il computer di Airbus e' triplicato, e
nei tre computer i processori sono tutti e tre diversi. Un ulteriore passo in 
avanti rispetto allo Shuttle. Che comunque non aveva problemi di hacking, 
arrivare a metterci su le mani non era facile. Loro temevano solo gli errori. 
Su un aereo di linea l' hacking puo’ essere un problema. Gli aerei sono tanti, 
gli aeroporti sono tanti, le persone che girano sono tante. Prima o poi qualcuno
arriva a metterci le mani. Ma per hackerare un computer fly by wire bisogna 
mettere mano a tre processori diversi, mantenendo uniformita' di comportamento 
in attesa del momento dirottamento. Un' impresa proibitiva, quasi difficile come
la messa a punto del software "ufficiale", che e' sicuramente complessa e 
richiede tempo. Unico vantaggio il range di programmi e' limitato. (Boeing con 
il suo 737 MAX ne sa qualcosa ?). 
(Slide 32)
Dopo questo excursus possiamo venire alle cose terra a terra che ci interessano.
Linux ha un enorme vantaggio: e' collaudato e funzionante su molti processori 
diversi e pronto per progetti del genere citato. Anche la parte base dell' 
uniformita' di comportamento per i confronti fra processori, quella del sistema 
operativo, e' un fatto acquisito. Inoltre Linux gira su un range di potenza di 
calcolo assai vasto, e si presta a soluzioni che ottimizzano il costo dell' 
hardware. X86, ARM, MIPS, SPARC, single core, e multi core. Esistono da tempo 
sistemi che integrano sulla stessa scheda ARM a 32 bit e ARM a 64 bit. 
Qui occorre tornare sull' argomento del rapporto fra tipo di applicazione e 
potenza di calcolo richiesta. 
(Slide 33)
Nell' elettronica hobbistica e' disponibile di tutto, con prezzi in genere molto
accessibili. Cosi' chi vuole si fa un' esperienza a casa da solo per potersi 
presentare a un colloquio di lavoro non completamente digiuno. 
Tuttavia i prezzi non sono indicativo della potenza di calcolo sottostante. 
Un Arduino da 10-20 euro ha un processore a 8 bit, con 2k di RAM e 32k di flash.
Un Raspberry Pi da meno di cento euro, quindi quasi nello stesso range di 
prezzo, ha un processore quad-core a 64 bit, quattro floating point, fino a 8 



giga di RAM, e una memorizzazione sterminata su flash o microSD. Parliamo di 
MILIONI di volte piu' memoria, e decine o centinaia di migliaia di volte di
maggior potenza di calcolo. E a volte si vedono progetti Raspberry Pi per 
accendere o spegnere qualche LED. Secondo me una potenza di calcolo esagerata 
rispetto all' applicazione mette a rischio la sicurezza. Personalmente ritengo 
che, quando possibile, una soluzione embedded sia da preferire. 
Due sono le ragioni principali: innanzitutto i processori embedded hanno ferrei 
problemi di costo, che e' approssimatamente proporzionale alla superficie del 
chip. In processori per PC che vengono venduti a prezzi dai cento ai mille euro 
e' facile nascondere qualche milione di transistor. Nei range di prezzo da meno 
di un euro a dieci euro e' praticamente impossibile. 
In secondo luogo nei sistemi embedded il software e' su flash, la RAM serve solo
per i dati. I microcontrollori alto di gamma hanno una cache memory che serve ad
ovviare alla maggiore lentezza della flash rispetto alle RAM. Tuttavia il 
software e' su flash. Modificarlo implica la riprogrammazione di tutta la 
memoria del chip. E' gia' difficilissimo per un software malevolo infiltrarsi, 
cambiare solo qualche dettaglio e' praticamente impossibile. In genere esiste 
anche un bit di protezione della memoria flash. Aprendo il package con un laser 
di precisione si puo’ azzerarlo. Ma un curioso ha notato che ad esempio sui 
vecchi PIC a 8 bit, progettati molti anni fa, questo bit e’ nello strato piu’ 
alto, e quindi facilmente accessibile. Negli ultimi PIC32 il bit e’ sette strati
sotto, e quindi inaccessibile senza distruggere il chip.  Inoltre 
microcontrollori alto di gamma come il PIC32 hanno gia' la memory management 
unit. Non sempre l' utilizzatore la usa, ma e' comunque disponibile per maggior 
sicurezza. E sempre il PIC32 (non faccio pubblicita', e' solo quello che conosco
meglio !) dispone di USB host, e di un floating point a 32 e 64 bit con le 
prestazioni di un mainframe di quando ero giovane. Una versione economica, 
PIC32MM, viene proposta da Microchip per le iniezioni elettroniche. Pertanto 
esclusi rarissimi casi le classiche funzioni di processo industriali
possono venire svolte da un sistema embedded, lasciando a un tradizionale PC le 
funzioni di interfaccia utente e visualizzazione grafica.
Inoltre, sempre restando in casa Microchip (ancora una volta non faccio 
pubblicita'), sono disponibili microcontrollori Cortex M4 e M7 anche loro con 
floating point, e prestazioni analoghe alla famiglia PIC32. Quindi l' 
implementazione di un sistema a processori diversi che si controllano a vicenda,
e' possibile anche in famiglia, e a costi piu' che accettabili. E se ci sono 
dubbi i fornitori di ARM Cortex sono innumerevoli. 
(Slide 34)
Un altro discorso e' per i sistemi basati su OpenWRT, un Linux minimale senza 
interfaccia grafica su cui sono basati praticamente tutti i modem router in 
commercio. Fin da subito OpenWRT ha avuto la doppia versione, MIPS (come il 
PIC32) e ARM, anzi, se non ricordo male, e' cresciuta prima, anche 
commercialmente la versione MIPS. Qui ovviamente la doppia CPU e' facile da 
implementare, le schede in commercio pronte sono molte e di vari range di 
potenza di calcolo. Rispetto ai sistemi embedded c' e' una differenza. In genere
il sistema bootstrappa da una flash, che contiene Linux in forma compressa. 
Questa viene decompressa in RAM, e poi il bootloader le passa il controllo. 
Esiste una procedura per installare software supplementari, che vengono anche 
loro compressi in flash, fino a che c' e' posto, e poi decompreressi in RAM 
sempre all' avvio. Il software, a differenza dei sistemi embedded, gira quindi 
in RAM ed e' piu' facilmente attaccabile, ma basta un reset per bloccare tutto e
ripartire puliti. In ogni caso nei sistemi supersicuri la possibilita' dei 
processori di resettarsi a vicenda e' da mettere in conto. Parliamo ore di 
oggetti elettronici disponibili a noi tutti. 
(Slide 35)
A parte Arduino, che tra l' altro con Arduino Yun e' stato precursore nel 
mettere due processori diversi sulla stessa scheda, il prodotto di gran lunga 
piu' famoso e' certamente ESP32. Venduto dai cinesi a un prezzo stracciatissimo,
integra caratteristiche notevolissime. Un processore dual-core simmetrico a 32 
bit, anche se con un instruction set specifico cinese. Documentato, pero'. Una 
quantita' di flash on chip o su chip esterno fino a 16 MegaBytes. Quasi mezzo 
mega di RAM statica, le solite interfacce, esclusa USB. No floating point, ma un
terzo processore a bassissimo consumo, a 16 bit, per monitorare gli eventi ed 
eventualmente risvegliare i due a 32 bit dormienti per non consumare corrente. 



(Slide 36)
Poi, ovviamente, il pezzo forte, un Wi-Fi efficiente ed usabile senza il bisogno
di misteriosi driver chiusi, e disponibili solo per i sistemi operativi e non 
per gli embedded. Qui il driver e' in ROM. Ovviamente un successone. Otre a 
questo, altre cose poco note e poco usate. Un acceleratore SHA256 (quello dei 
BitCoin), un accelerarore RSA fino a 8192 bit, e curiosita', il buon vecchio 
interprete GWBasic. Su molte schede ESP32 e' aggiunto al processore principale 
come periferica Wi-Fi pura e semplice, ma contiene al suo interno risorse per 
fungere da processore di controllo. Di fatto ha due cores, anche se quasi nessun
utilizzatore di ESP 32 usa il secondo core. 
(Slide 37)
Inoltre Arduino Yun, che sembrava abbandonato, sta risorgendo in versione Yun 2.
(Slide 38)
Altra board interessante e' Sipeed Maixduino, basata sul modulo K210
La CPU e' Risc V dual core a 64 bit, con l' aggiunta di un sistema neuronale di 
discreta potenza (e' in grado di riconoscere il volto di una persona tra piu' 
immagini). 
(Slide 39)
Montato su scheda comprende anche un ESP32 per il Wi-Fi, che pero', come gia' 
detto, ha risorse per compiere anche altri compiti. Trattandosi di un prodotto 
puramente cinese e' anche lui a rischio di hardware nascosto, pero' come sistema
per esercitarsi ad applicazioni a processori multipli, merita la sua attenzione.
Con questo sistemino e' anche possibile provare una modalita'di funzionamento di
cui parlero' piu' avanti. 
(Slide 40)
Altra board con due processori diversi sulla stessa scheda e' la LILYGOÂ® T-
PicoC3 ESP32-C3 RP2040, che, come dice il nome, monta un chip Raspberry Pi 2040,
e un ESP32, nella versione C3, con singolo core, ma Risc V. 
(Slide 41)
Qui, dichiaratamente, ESP32 e' un' altra CPU, non solo il modulo Wi-Fi, come di 
vede dalla figura. Di pin portati fuori ne ha pochi, ma la scheda e' molto 
piccola. Inoltre, ponticellando i piedini, le due CPU, che sulla scheda si 
parlano attraverso la seriale, volendo possono resettarsi a vicenda. E non 
dimentichiamo che RPi2040 e' gia' di suo dual core. E' qualcosa di molto 
piccolo, poco piu' che un giocattolino, ma potrebbe gia' essere un indicatore di
tendenza. 
(Slide 42)
Oltre al backup delle diverse CPU e' necessario anche il backup delle 
comunicazioni, anche questo su due modalita' diverse. Ancora una volta, nelle 
applicazioni critiche non e' richiesta la larghezza di banda che serve per 
vedere un filmato 8K in tempo reale. Una possibilita’ e' aggiungere un modulo 
GSM, che si trova a costi irrisori. Il sistema minimale si pilota dalla seriale 
con i comandi AT (eventuale disquisizione su AT), e manda SMS, o puo' 
connettersi in TCP/IP via GPRS. La velocita' non e' elevata, ma nella maggior 
parte dei casi e' piu' che sufficiente. Il sistema GSM e' sparso  e unificato in
tutto il pianeta, ed e' efficientemente criptato con A5. Il modulo in se’ non ha
sistema operativo, e' fully embedded e di suo e' inattaccabile. Non ci si 
possono mettere trojan, virus, o altro. Non avete idea di quante persone 
importanti girano con due telefoni. Lo smartphone ultimo grido per fidanzata, 
moglie o figli. Un vecchio catorcio GSM per parlare d' affari, magari con una 
SIM straniera. Certo, questo sistema dipende dalla rete telefonica, ma se cade 
quella siamo in guai veramente grossi, certo non trattabili in questa sede. 
(Slide 43)
Un altro classico backup di questo tipo e' LoRa, una comunicazione VHF e/o UHF 
del tipo "spread spectrum". La velocita' e' molto bassa, ma sovente puo' 
bastare. Con la potenza di legge nelle bande ISM, in genere 100 mW, ma anche 
fino a 500 mW in certe sottobande e con duty cycle molto basso, si va lontano. 
Serve un minimo di portata ottica, ma i Km sono ottenibili facilmente, e 
qualcuno, sul mare, ha superato i 100 Km. Inoltre, non dimentico mai di 
ricordarlo, questi sono i limiti di legge in Italia, ma per altri luoghi 
potrebbero essere differenti. Per il mondo del lavoro dei giovani oggi non 
esiste solo l' Italia. Sul chip LoRa, che e' un brevetto SemTech, ci sono molte
proposte, dal punto a punto al LoRaWAN, una rete di nodi LoRa, gestita da 
appositi router. La rete e' comoda, ma e' tassativo, trattandosi di backup per 



eventuali emergenze, che la comunicazione punto a punto sia sempre e comunque 
disponibile. 
Altra cosa di cui mette conto parlare, suggerita dalla board Sipeed, e' la 
questione dell' intelligenza artificiale. E' una cosa buttata li' e non ancora 
cominciata, ma solo un suggerimento. Se qualcuno e' interessato si puo' 
sviluppare qualcosa. Certe soluzioni sono disponibili da molto tempo, ma, come 
detto all’ inizio, l' industria ha sempre avuto molta diffidenza verso tutto 
cio' che non e' assolutamente controllabile. Adesso l' intelligenza artificiale 
e' di moda, ma prima di metterle in mano qualcosa di critico c' e' da pensarci 
due volte. Non e' noto tutto, anche perche' molte cose sono ancora sperimentali,
ma i sistemi di guida autonoma delle auto sono ancora di tipo deterministico. 
Anche alcuni fabbricanti di robot dicono che non si fidano a lasciarli 
completamente in mano all' intelligenza artificiale. La scheda Sipeed offre 
ambedue, almeno per ricerche sperimentali. Lasciare il compito al sistema 
neuronale appositamente addestrato, ma con la parte deterministica, le CPU Risc 
V, che continua a funzionare in background, pronta a lanciare un allarme e un 
reset, se qualcosa diverge troppo. 
(Slide 45)
Un' applicazione interessante ultimo grido sarebbe quella del pilotaggio dei 
droni da consegna. Il classico quadricottero e' facile da controllare, ma in 
ambienti affollati e' inaccettabile. Anche con il paracadute balistico, da 
attivare in emergenza, non e' in grado di non scendere nelle zone assolutamente 
da evitare. Un velivolo VTOL, ma dotato di ali, e' invece in grado di planare 
verso zone piu' accoglienti prima di appendersi solo al paracadute per la 
discesa finale. Non dimentichiamo che la velocita' terminale di discesa del 
paracadutista e' piuttosto elevata, e richiede uno specifico addestramento. Un 
oggetto di 100-150 Kg che ti arriva in testa a 
quella velocita' e' in grado di fare piuttosto male. Serve quindi un sistema di 
guida a due o tre modalita'. La prima e' in decollo-atterraggio verticale. La 
seconda e' in volo con sorretto dalle le ali e non con dai rotori, e, in 
emergenza il volo planato. La terza, eventuale, e' un' ulteriore guida del 
paracadute in discesa finale, con le bretelle se a corolla, o con i freni se 
rettangolare. Per fortuna la difficilissima discesa delle sonde su Marte ha 
creato una discreta esperienza in proposito.
Sono quasi giunto alla fine. Qualcuno pensera', come ho detto all' inizio, a un'
accozzaglia di fatti slegati fra loro. E probabilmente un poco lo e'. Ma, 
ripeto, certe preoccupazioni sono sensate, soprattutto in momenti come questi. 
Allo spionaggio in senso tradizionale siamo ormai tutti abituati, quasi 
mitridatizzati. Ma purtroppo la natura di certe cose ha anche un' origine di 
tipo militare, di guerra. Il fatto che certe cose non siano mai state fatte non 
e' una rassicurazione, anzi. Buona regola da sempre per i militari e' non fare 
sapere in giro cosa si e' in grado di fare, in modo da poter cogliere di 
sorpresa. I militari sono vanagloriosi e sbruffoni solo nelle cose in cui si 
sentono deboli. Quello che sta succedendo con la guerra in Ucraina mi sembra un 
avvertimento sufficiente. Si parla solo di "Meme War" ma molte altre cose stanno
succedendo di nascosto. 
(Slide 45)
Anni fa, sempre al Linux day, nel 2014, parlando di guerre commerciali avevo 
postato questa slide.
La guerra e' continuazione delle politica con altri mezzi
L' economia e' continuazione della guerra con altri mezzi)
La prima citazione e' quella famosa di von Clausewitz. Della seconda non avevo 
trovato l' autore in rete e non lo avevo messo. Ho continuato a non trovarlo e 
ho finito per credere di averla inventata credendo di ricordarla. Ma sono sempre
pronto a ricredermi se qualcuno trova un riferimento antecedente. Comunque e' 
oggi chiaro piu' che mai che bloccare impianti industriali, sistemi bancari, 
treni ed aerei, magari solo con un clic, fa danni come una bomba atomica, ed e' 
molto piu' soft, e non porta una firma inequivocabile. L' attuale guerra in 
Ucraina potrebbe portare a sviluppi da cui non farsi cogliere impreparati. In 
sintesi propongo alcuni messaggi di tipo tecnico. Non bisogna lasciarsi 
incantare dalle possibilita': per ogni applicazione bisogna lasciare spazio ai 
miglioramenti, ma un sistema strapotente rispetto alle necessita' e' piu' un
rischio che un aiuto. Due (o piu') processori diversi tutti con Linux, che si 
controllano a vicenda sono una sicurezza che puo' ripagare il maggiore sforzo di



sviluppo. Fino a che e' possibile un sistema embedded con il software che gira 
da flash e' una buona sicurezza. E infine: oggi sono tutti innamorati del 
software e dello sviluppo software. L' hardware e' meno affascinante e si 
trovano meno hardwaristi. Tuttavia l’ hardware non e' facile da copiare, non e' 
modificabile in un attimo come il software, e, soprattutto non e' copiabile a 
costo zero. 
(Slide 46)
Con il proliferare in rete di cosea pparentemente gratis ricordo questo 
principio:
Quando qualcosa e' gratis, il prodotto sei tu
(Slide 47)
Bibliografia.
(Slide 48)
E con questo ho finito, grazie per l' attenzione.


