Twitter, grave bug svela le password. Oltre 330 milioni di
utenti a rischio. ''Cambiate le password''
L'ordine è perentorio da parte di Twitter: "gli utenti devono cambiare le password il prima possibile per essere
ancora più al sicuro". Un problema individuato che potrebbe compromettere oltre 330 milioni di utenti.

"Gli utenti devono cambiare la password del proprio account il prima possibile". E' questo l'ordine che
arriva dagli sviluppatori di Twitter che nelle scorse ore hanno trovato un grave bug nel loro sistema il quale
potrebbe svelare le credenziali di accesso di oltre 330 milioni di utenti iscritti alla piattaforma social. Un
problema non da poco anche se la società ha già fatto sapere come non vi siano tracce di hackeraggio ma
che per un "eccesso di prudenza" sia meglio cambiare immediatamente la password della propria utenza
per non incorrere in possibili futuri problemi".

La comunicazione arriva direttamente dal blog ufficiale dell'azienda americana che ha fatto
sapere come abbia individuato un importante bug nel proprio sistema il
quale memorizza le password degli utenti in chiaro e soprattutto nei log
interni. Un problema comunque già risolto da Twitter e dai suoi ingegneri
ma di fatto l'azienda ha voluto esternare la problematica scoperta e
soprattutto vuole che gli utenti, per maggiore sicurezza, cambino le loro
password in modo tale da non poter "inneggiare" hacker o malintenzionati che potrebbero
comunque tentare di "bucare" la piattaforma.

Nel comunicato di Twitter si legge come l'azienda vada a mascherare "le password con un
procedimento denominato hashing usando una funzione conosciuta come bcrypt che sostituisce la
password effettiva con una serie casuale di numeri e lettere memorizzati sul sistema di Twitter.
Questo consente al nostro sistema di validare le credenziali del vostro account senza rivelare la
password. È un procedimento standard del settore”.

Il piano di ripristino della situazione ottimale è stato già approntato e soprattutto sono
aumentati i controlli per un eventuale attacco hacker. Al momento, fa sapere la società, nessun
attacco è stato portato a termine alla piattaforma e dunque nessuno è riuscito a "vedere" in chiaro
le password degli oltre 330 milioni di utenti interessati dalla problematica. Palese la
raccomandazione di cambiare le proprie credenziali sia sull'applicazione ufficiale della piattaforma
sia su eventuali altre applicazioni di terze parti come anche sui siti desktop.
Come sempre in questi casi la raccomandazione nel cambio della password, non solo per Twitter,
è quella di usare diverse parole per ogni account e soprattutto tali parole devono essere lunghe
e "robuste" quindi con combinazione di lettere maiuscole e minuscole ma anche numeri o
caratteri speciali in modo da rendere difficoltoso il riconoscimento da malintenzionati.
Raccomandata poi l'autenticazione a due fattori che proprio Twitter permette. In tal caso dalle
impostazioni è possibile permettere l'invio di una mail ogni qual volta qualcuno, che siate voi o un
malintenzionato, acceda al vostro account.
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