
Operazione Kingphish: una campagna di cyber attacchi contro la società 

civile in Qatar e Nepal 

Durante il 2016 – e con particolare intensità verso la fine dell’anno – molte persone legate ad Amnesty 

International sono state contattate via mail o sui social media da “Safeena Malik”, apparentemente 

un’entusiasta attivista per i diritti umani. Dietro a questa facciata, però, nascondeva una campagna di phishing 

ben consegnata, volta a rubare le credenziali di dozzine di giornalisti, difensori dei diritti umani, sindacalisti e 

attivisti per i diritti dei lavoratori, molti dei quali presumibilmente coinvolti nella questione relativa ai diritti dei 

migranti in Qatar e Nepal, al fine di spiarne le attività.  

Le indagini condotte sugli attacchi non hanno evidenziato la responsabilità definitiva di un governo in 

particolare, sebbene sospettiamo che questi attacchi possano essere stati orchestrati da un attore in qualche 

modo affiliato a uno stato. Ci siamo riferiti a questa campagna e a questo particolare attore come “Operation 

Kingphish” (Malik, in una delle sue forme scritte in Arabo, si traduce in King).  

Vale la pena evidenziare che nel dicembre 2016 Amnesty International aveva pubblicato un’indagine su altri 

attacchi condotti da un’organizzazione per i diritti umani, presumibilmente fasulla, conosciuta come Voiceless 

Victims, che avevano preso di mira altre organizzazioni internazionali per i diritti umani attive nell’ambito dei 

diritti dei lavoratori migranti in Qatar. Sebbene ci fosse una chiara sovrapposizione di obiettivi, non abbiamo 

trovato prove che queste due campagne di phishing fossero direttamente connesse.  

I diritti dei migranti in Qatar 

I lavori migranti costituiscono più del 90% della forza lavoro del Qatar: provengono prevalentemente dall’Asia 

del Sud, e i nepalesi ne costituiscono la maggioranza. Lo sfruttamento dei lavoratori migranti in Qatar, in 

particolare nel settore edilizio, è stato oggetto di numerose ricerche soprattutto dopo che il Qatar è stato scelto 

per ospitare la Coppa del Mondo di calcio del 2022. Il sistema basato sugli sponsor, che lega i migranti ai loro 

datori di lavoro, è stato largamente criticato come uno dei maggiori fattori dello sfruttamento.  

Come evidenziato da Amnesty International, i cambiamenti recentemente apportati alla legislazione del Qatar 

in tema di sfruttamento del lavoro migrante hanno a malapena scalfito la superficie del problema e continuano 

a lasciare i lavoratori migranti, inclusi quelli impiegati nella costruzione di stadi e infrastrutture per la Coppa del 

Mondo, alla mercé di sfruttatori e a rischio di seri abusi dei diritti umani. I lavoratori continuano ad aver 

bisogno di permessi specifici per lasciare il Paese, legati all’approvazione dei propri datori di lavori, che 

possono legalmente ritirare i passaporti dei propri lavoratori, creando così un circolo vizioso.  

 

La campagna di phishing di “Safeena Malik” 

Nota: nel rapporto abbiamo censurato, quando necessario, nomi e indirizzi mail degli individui e delle 

organizzazioni colpiti, in modo da proteggerne identità e sicurezza. Abbiamo anche oscurato, laddove 

possibile, le immagini utilizzate dagli aggressori sui profili social falsi, dal momento che è possibile che queste 

immagini siano state rubate a persone esistenti e del tutto estranee ai fatti.  



La nostra indagine ha rivelato 

che alcuni aggressori non 

identificati hanno appositamente 

creato e mantenuto “in vita” un 

profilo che risulta essere falso 

sotto il nome “Safeena Malik”, al 

fine di intrattenere conversazioni 

con degli obiettivi identificati e, in 

momenti e con pretesti diversi, 

cercare di indurli a cedere le 

proprie credenziali dell’account 

Gmail, utilizzando la tecnica del 

phishing.  

Il phishing è una tecnica sfruttata dagli hacker che spesso consiste nell’imitazione di famosi servizi online 

(quali Google, Facebook, Twitter e Linkedin) replicando in modo credibile le loro pagine di accesso, allo scopo 

di sottrarre username e password alla vittima designata inducendola ad autenticarsi attraverso queste pagine.  

Questo tipo di attacco è estremamente popolare ed è spesso utilizzato contro membri della società civile. È 

relativamente semplice da orchestrare e, se portato a termine con successo, garantisce agli hacker la 

possibilità di accedere agli account mail personali e professionali della vittima, che possono ovviamente 

rivelare informazioni sensibili. Ad esempio, un attacco portato avanti con la tecnica del phishing all’account di 

un attivista potrebbe portare alla ricostruzione della sua rete di contatti, esponendo le sue fonti a un pericolo, 

oltre che consentire all’hacker di sostituirsi al titolare dell’account. Rispetto agli attacchi malware, quelli di 

phishing sono estremamente più comuni.  

Gli attacchi di phishing sono solitamente portati avanti via mail: la persona obiettivo dell’attacco riceve una 

mail che la esorta ad aprire un link e a fare il login su una pagina che assomiglia, per esempio, a quella di 

Google. Le strategie utilizzate per rendere affidabile questo invito possono essere diverse. Spesso, per 

esempio, la mail informa la vittima che il suo account è stato violato, invitandola a cambiare urgentemente la 

password.  

 “Safeena Malik” è presente su tutti i social media ma il suo account Twitter, creato nel dicembre 2014, ha un 

solo tweet visibile, datato 23 

dicembre, un semplice “ciao”. 

Riteniamo sia possibile che gli 

operatori dell’Operation Kingphish 

possano aver acquisito un set di 

profili social pre-registrati (o rubati) 

online. Gli account seguiti da 

“Safeena Malik” seguono uno 

schema chiaro: un alto numero di 

giornalisti dal Medio-Oriente, staff di 

organizzazioni internazionali per i 

diritti umani e di sindacati, numerose 



campagna per i diritti dei migranti in Qatar.  

L’account di Facebook è il più attivo, e l’account di Linkedin ha più di 500 collegamenti. 

I vari account sui social hanno comunicato regolarmente con molte delle vittime identificate, spesso per molti 

mesi. Sembra che gli aggressori si siano appropriati dell’identità di una giovane donna a cui sono state rubate 

delle fotografie, così da costruire un profilo falso. La biografia professionale utilizzata risulta essere anch’essa 

rubata, ma a una persona diversa dalla precedente. Le email e i messaggi inviati da “Safeena Malik” 

sembrerebbero coincidere con gli attacchi di phishing cui le vittime sono state sottoposte.  

 

Caso 1: finto Google, vero Google 

Per esempio, nello scambio riportato in basso, “Safeena” ha provato ad attirare l’obiettivo fingendo di cercare 

aiuto per un’importante ricerca sul traffico di esseri umani.  

 

Durante questa corrispondenza mail, “Safeena” ha inviato l’invito ad accedere ad alcuni documenti su Google 

Drive.  



 

I link e i bottoni contenuti nelle mail avrebbero riportato la vittima ad una pagina web con questo aspetto:  

 



Il layout della pagina è disegnato per imitare, con molta accuratezza,  la classica pagina di login di Google. 

Mentre la stragrande maggioranza di pagine di phishing riportano, generalmente, un form vuoto in cui inserire 

indirizzo mail e password, questa è configurata per riportare l’immagine di profilo, il nome dell’account e 

l’indirizzo mail della vittima. Nell’immagine precedente, questi elementi sono oscurati per proteggerne la 

privacy.  

Questo layout riproduce, in effetti, quello di una vera pagina di Google: le informazioni visualizzate, infatti, 

sono quelle che si visualizzerebbero tentando di accedere da un computer dal quale ci si sia già loggati in 

precedenza. Gli hacker sono stati molto meticolosi nel rendere la propria pagina di phishing il più credibile 

possibile.  

È molto interessante il fatto che, dopo che le vittime hanno avuto accesso ai propri account di Google grazie 

alle proprie credenziali, siano state reindirizzate ad un documento effettivamente caricato su Google Drive: gli 

hacker hanno ricreato una normale esperienza di navigazione in modo da non destare sospetti. Nell’esempio 

seguente, l’obiettivo sarebbe stato reindirizzato a una presentazione PowerPoint sul traffico di esseri umani. 

Amnesty ha riconosciuto questa presentazione, che sarebbe stata rubata a un’altra fonte.  

 

Caso 2: stringere amicizie e collegamenti 

Fra gli obiettivi di questi attacchi c’è anche l’International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC è un 

federazione sindacale con base a Bruxelles, una delle più importanti al mondo, che riunisce oltre 170 milioni di 

membri. ITUC è stata molto coinvolta negli ultimi anni sul tema dei diritti dei lavoratori migranti in Qatar ed è 

promotrice della campagna “Re-Run the Vote!” che contesta la scelta di affidare al Qatar l’organizzazione 

della Coppa del Mondo del 2022.  



In questo e altri casi, gli hacker hanno approcciato gli obiettivi sui social media, prevalentemente Facebook, e 

intrattenuto conversazioni in chat con loro, spesso per mesi. Talvolta gli hacker hanno brevemente conversato 

con le vittime, mentre in altre occasioni hanno tentato un attacco. Probabilmente con l’obiettivo di identificare 

ulteriori obiettivi, “Safeena Malik” si è introdotta in numerosi gruppi Facebook relativi ai diritti dei migranti e al 

lavoro forzato.  

 

Come nei tentativi descritti precedentemente, in questo caso gli hacker hanno invitato le vittime ad aprire un 

documento condiviso su Google Drive. In questo caso, il documento era relativo al coinvolgimento dell’Emiro 

del Qatar nel finanziamento dell’ISIS ed era presumibilmente copiato da un sito. 

 



Une volta inserite le proprie credenziali, la vittima sarebbe stata reindirizzata a un documento esistente 

condiviso sul vero Google Drive.  

 

Nonostante possa apparire di poca importanza, questa attenzione ai dettagli è ciò che, secondo la nostra 

esperienza, distingue questi attacchi di phishing da quelli più comuni, così com’è dimostrato dal livello di 

esperienza e cura che è notevole e insolito. 

Caso 3: Hanging out 

Tattiche simili sono esemplificate da un altro caso di cui siamo stati messi al corrente e ripreso nell’immagine 

sottostante, in cui il profilo falso “Safeena Malik” sta conversando con un importante attivista per i diritti dei 

lavoratori migranti del Nepal, sollecitandolo a dichiarare il proprio indirizzo Gmail. 



 

Gli hacker hanno tentato di far leva su amici in comune su Facebook nel tentativo di guadagnare la fiducia 

della vittima. Abbiamo avuto modo di notare che questa tattica viene utilizzata dagli hacker in numerose 

occasioni e in diverse conversazioni con alcuni degli obiettivi di cui siamo a conoscenza, il che spiega il tempo 

e gli sforzi investiti nel costruire il social graph delle vittime.  

In questo caso, gli hacker hanno finto in modo molto convincente di invitare le vittime a partecipare a una 

videoconferenza su Google Hangout. 



 

Di nuovo, una volta cliccato sul bottone, la vittima avrebbe visualizzato una pagina molto simile a quella 

originale del login di Google. 



 

 

Identificare le vittime 

Dopo aver appreso di questi attacchi da un giornalista che ne era stato vittima, siamo presto venuti a 

conoscenza di numerosi altri attacchi.  

Ciò che abbiamo scoperto è che le pagine di phishing sono “configurabili”: i link inviati via mail agli obiettivi 

contengono tutte le informazioni necessarie affinché le pagine di phishing possano contenere le immagini di 

profilo e i nomi appropriati.  

Per esempio, un link potrebbe essere così (nota bene: i link sono stati disattivati e modificati così da 

proteggere la privacy della vittima).  

hxxp://rqeuset.hanguot.g-puls.viwe.accnnout-

loookout.auditi.devisionial-checlkout.inistructiion-

mutuael.halftoine.appliacctiorn-gurad-way.leigacy-fs.termp-

forn.provider-saefe.alvie-valuse.token-

centeir.recollect.label.ping2port[.]info/?ml=[REDACTED]=&n@e=[REDA

CTED]&P4t=[REDACTED]&Re3d=aHR0cDovL3Rpbnl1cmwuY29tL2g5d3h3cDg=&pa=

2&gp=1 

 



Nell’URL sono presenti alcune informazioni codificate che vengono trasmesse alla webpage, che le decodifica 

come segue:  

hxxp://rqeuset.hanguot.g-puls.viwe.accnnout-

loookout.auditi.devisionial-checlkout.inistructiion-

mutuael.halftoine.appliacctiorn-gurad-way.leigacy-fs.termp-

forn.provider-saefe.alvie-valuse.token-

centeir.recollect.label.ping2port[.]info/?ml=[REDACTED]&n@e=[REDAC

TED]&P4t=//ping2port.info/[REDACTED]/[REDACTED].jpg&Re3d=http://ti

nyurl.com/h9wxwp8&pa=2&gp=1 

Il primo valore è l’indirizzo mail della vittima, il secondo è il nome dell’account (spesso il nome completo della 

persona presa di mira), il terzo è un indirizzo su cui è stata caricata copia dell’immagine di profilo dell’obiettivo, 

scaricata dal profilo di Google+ o di Youtube, mentre l’ultimo valore è il link a cui la vittima verrà reindirizzata 

dopo che le proprie credenziali saranno state rubate.  

Le immagini di profilo rubate sarebbero state salvate su un server di proprietà degli hacker. Il nome dei file e la 

posizione in cui sono stati salvati erano prevedibili dal momento che sono stati salvati in una cartella 

particolare con un nome che risulta essere la combinazione di due lettere minuscole. Ad esempio: 

hxxp://ping2port[.]info/pc/dl/xx.jpg (anche in questo caso, il link è stato disattivato e 

modificato). 

Nel momento in cui abbiamo capito che questo procedimento si era ripetuto in un paio di occasioni di cui 

siamo venuti a conoscenza, abbiamo realizzato che avremmo potuto essere in grado di identificare ulteriori 

vittime tentando regolarmente di scaricare tutte le immagini di profilo salvate, tentando tutte le 676 possibili 

combinazioni di lettere minuscole contenute nel nome del file. Una volta ottenute nuove immagini di profilo, 

con una semplice ricerca online per immagine siamo riusciti a risalire alle identità delle vittime. 

Questo ci ha permesso di identificare, con un buon margine di sicurezza, circa 30 obiettivi distinti. 

La maggior parte degli obiettivi identificati erano attivisti, giornalisti o membri di sindacati. Mentre alcune delle 

vittime avevano pubblicato opinioni critiche sulle questioni di politica internazionale del Qatar, la maggior parte 

di loro faceva parte di organizzazioni a sostegno dei migranti in Qatar. Molti di loro sono originari del Nepal, 

che è una delle nazionalità più rappresentate fra i lavoratori migranti in Qatar.  

Dal momento che a molte altre vittime non sono state rubate le immagini di profilo, che quindi non sono state 

salvate sul server degli hacker, è possibile che il numero di persone coinvolte sia molto più alto. Grazie alle 

nostre conversazioni con le vittime identificate, sembra chiaro che “Safeena Malik”approcciava spesso membri 

di gruppi tematici su Facebook, chiedendo informazioni e contatti di ulteriori obiettivi. 

 

Chi c’è dietro a questi attacchi? 

Non abbiamo prove definitive che indichino il coinvolgimento di un governo o di un individuo in particolare in 

questi attacchi, ma il fatto che questi avessero come obiettivo individui coinvolti sul fronte dei diritti umani in 

Qatar lascia pensare che possano essere stati portati avanti da un attore sponsorizzato dallo Stato. Crediamo 

sia possibile che questi attacchi siano stati “appaltati”: operazioni di raccolta di informazioni simili, scoperte nei 



paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, hanno fatto affidamento sull’esternalizzazione ad aziende 

private.  

È interessante notare che gli hacker hanno avuto accesso ad alcune delle mail recuperate dall’indirizzo IP 

178.152.139.XXX (indirizzo modificato) come mostrato dalle attività recenti di Gmail mostrate qui sotto:  

 

Questo indirizzo IP sembra essere quello di una connessione internet fornita da Ooredoo, un provider con 

sede a Doha, in Qatar.  

 

Abbiamo scritto al Governo del Qatar informandolo di questa campagna di phishing e chiedendo conferma del 

suo coinvolgimento. Hanno risposto negando vigorosamente qualsiasi collegamento agli attacchi. (È corretto 

sottolineare che Amnesty International non è fra le vittime di questi attacchi).  



 

Il Governo del Qatar ha inoltre espresso il suo interesse nel fermare gli attacchi di phishing.  

 

Abbiamo inoltre scritto a “Safeena Malik” all’indirizzo mail utilizzato per contattare le vittime. Abbiamo riassunto 

le informazioni in nostro possesso, chiedendo una conferma. Abbiamo inoltre contattato l’account Facebook 

utilizzato per gli attacchi. Al momento della pubblicazione di questo report, non abbiamo ancora ricevuto 

risposta.  

Nonostante sia chiaramente presente il tema dei lavoratori migranti in Qatar, riteniamo possibile che questi 

attacchi possano essere stati condotti da un attore affiliato a un diverso governo, con lo scopo di danneggiare 

la reputazione dello Stato del Qatar.  

Ciononostante, nell’assenza di una prova definitiva, cercare di identificare l’entità dietro a questi attacchi non 

può che essere mera speculazione. Per questo, non possiamo al momento attribuire questi attacchi in modo 

definitivo.  

Sono stato anche io obiettivo di un attacco? 

La seguente è una query utile per cercare in un account Gmail specifiche parole chiave che riteniamo essere 

contenute nelle mail inviate da “Safeena Malik”. 

from:safeenamalik6 OR "ropelastic.com" OR "ping2port.info" 

 

È possibile copiarla e incollarla nella barra di ricerca in alto nella finestra di Gmail, così:  

 

Così facendo, se avete ricevuto una mail riconducibile agli attacchi, Gmail potrebbe individuarle nella casella 

di posta ed evidenziarle.  

Se avete a disposizione ulteriori informazioni in merito a questi attacchi, o ne siete stati vittime, e volete 

condividerle con noi, potete scriverci a tech.reports@amnesty.org o utilizzare il dropbox di Amnesty 

https://amleo.org.en/.  

 

 

mailto:tech.reports@amnesty.org
https://amleo.org.en/


Alcuni consigli per proteggersi dal phishing 

Prestate attenzione ai link: prima di cliccare su un link o un bottone contenuto in una mail, controllate a 

quale link vi sta riconducendo. È possibile farlo posizionando il puntatore del mouse sul link o sul bottone; 

potete anche trovarlo cliccando col tasto destro e copiandolo. Se una mail dichiara di ricondurvi a Facebook o 

Gmail, ma il link non assomiglia a quello di Facebook o Google, potrebbe esserci qualcosa di sospetto.  

Abilitate l’autenticazione in due passaggi: l’autenticazione in due passaggi consente di inserire uno step 

aggiuntivo per accedere al vostro account. Nella maggior parte dei casi è molto semplice ed è necessario farlo 

solo quando si utilizza un nuovo dispositivo o una volta ogni tanto. I metodi più comuni richiedono di inserire 

un codice a sei cifre ricevuto sul proprio telefono con un SMS o preferibilmente attraverso un’app, come 

Google Authenticator, Authy o Duo Mobile. Sebbene possa sembrare un procedimento noioso, renderà molto 

più difficile hackerare i propri account dal momento che le password, da sole, non sarebbero sufficienti 

all’accesso. Molti fra i più popolari servizi di mail offrono l’autenticazione in due passaggi.  

Siate diffidenti nei confronti degli sconosciuti: se qualcuno che non conoscete vi contatta chiedendovi 

dettagli personali e nomi di persone che conoscete, trattatelo con sospetto. Una regola semplice: così come 

non le condividereste su Twitter, evitate di condividere informazioni con qualcuno che non conoscete, anche 

se si tratta di qualcuno che sembra avere amici e conoscenze in comune con voi. Come abbiamo avuto modo 

di imparare da questi attacchi, gli hacker stringono amicizie e legami con molte persone, in modo da fare leva 

sui legami comuni ed apparire più credibili.  

 

Ringraziamenti 

Questo report è il prodotto delle indagini di Claudio Guarnieri, Sherif Elsayed-Ali, Ashmita Sapkota e altri di 

Amnesty International, e con l’aiuto di Collin Anderson. Vorremmo inoltre ringraziare tutte le vittime che hanno 

condiviso con noi informazioni sugli attacchi.  

 

 


