Rinnovo firma digitale con Aruba
Questa è la mia avventura da utente per il rinnovo della Firma digitale con ArubaKey il 26/3/2016.
Dal programma della posta elettronica Thunderbird pensa che sia una frode!
Il browser internet firefox ha da ridire sui certificati e sui plugIn
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Commenti in proposito
Stiamo parlando di firma digitale, abbiamo raccontato alla gente che la firma digitle è una cosa
seria, che non è ripudiabile, che è fondamentale e sicura.....
Faccio il povero utente, accendo il PC, mi collego al programma di posta elettronica e cerco la

mail di Aruba in cui mi dicono di fare click per continuale, l'occhio mi cade sulla scritta rossa di
Thunderbird che pensa che la mail sia una frode, io sono furbo e la ignoro, mi collego al sito di
Aruba, cerco la mia pagina e consulto i miei servizi in scadenza; nessun servizio in scadenza.
Sono sicuro della scadenza della mia firma digitale, ho la mail originale dell'attivazione in cui mi
segnala la scadenza nella data indicata, osservo con attenzione il messaggio di aruba che mi invita a
seguire un link su www.pec,it
Conosco il sito e so che è di Aruba, decido di non fidarmi di Thunderbird e proseguo.
Non mi piace per nulla non fidarmi del programma che di solito mi avvisa di un sacco di tranelli!!!!
Proseguo.....
Apro Firefox (uno dei due browser indicati da Aruba)...delusione Firefox pensa che il Plugin non
sia sicuro ma proprio il plugin per la firma digitale non deve essere sicuro? E poi parliamoci chiaro
io sono un utente e che cosa ne so di che cosa sia Java ed i Plugin?
Decido di proseguire NON abilitando i plugin alla cieca ma confermandoli uno alla volta, uno
slalom tra timeout di script e richieste di conferme per avviare plugin non sicuri....dopo tanti
messaggi in cui continuavano a ripetermi che era pericoloso, forse una truffa, strano nessuno
dovrebbe chiedere di accettare ecc. Arrivo a rinnovare il certificato di firma digitale sulla mia
chiavetta USB.
Le acque si sono calmate, dopo tanti avvisi di pericolo adesso ho in mano una cosa seria, sicura ecc.
Una cosa l'ho imparata; quando mi arriva una richiesta di abilitare un plugin non sicuro devo
dire di si altrimenti non vado avanti!!!!!
Conclusioni
Ogni tanto mi tocca sentire i discorsi dei colleghi che mi parlano di Ingegneria del Software e balle
di questo genere, siamo sicuri di potere usare il termine Ingegneria del Software? Siamo sicuri di
poter parlare di Progetti Software, sicurezza ecc.?
In automobile, almeno fino ad oggi, quando si accende la spia dell'olio ci si ferma e si spegne il
motore; non hanno messo un pulsante sul cruscotto da schiacciare per autorizzare la macchina a non
avvisare più per la fine dell'olio (che andrebbe anche bene...ignoro il messaggio...fondo il motore
quindi non ho più bisogno di un successivo allarme di fine olio intanto ho cambiato macchina!)
Secondo me abbiamo semplicemente messo in piedi l'Arlecchino dei tempi moderni fatto con una
serie di pezze incredibili e raccontato con una Babele di Linguaggi; funziona? Oggi si ma se ci
fosse un serio blocco da qualche parte non saprei. Il serio blocco comunque bussa con insistenza
alle nostre porte, si chiama cryptovirus e può fare un casino incalcolabile su tutti questi sistemi
informativi improvvisati di cui ci siamo, o meglio ci hanno, circondati!
P.S. Faccio notare che navigando nel sito di Aruba ho avuto tante richieste di attivare plugin ecc ma
dal sito di Banca Sella solo una normale richiesta di password ed un pulsante da schiacciare
P.S. II Non ditemi che dovevo aggiungere Aruba tra i siti attendibili, che dovevo aggiungere certi
plugin tra gli autorizzati ecc. Oggi io ho fatto l'utente e non l'Ingegnere. E come ultima cosa
ricordatevi che andando il latteria a comperare il formaggio il rapporto di fiducia è semplice, pochi
certificati un assaggio al formaggio e via...l'acquisto è concluso!
Andrea sommaruga

