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SICUREZZA NAZIONALE E SPAZIO CIBERNETICO  
UNA MINACCIA “INVISIBILE” NELL’ERA DIGITALE  

 

ABSTRACT 

 

L’epoca contemporanea sembra segnata dalla inarrestabile corsa di una 
evoluzione informatica che va ridisegnando gli assetti geostrategici globali. In 
un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso il concetto stesso di guerra 
viene ad assumere una connotazione del tutto particolare, dovendo 
necessariamente subire una continua riformulazione che tenga conto 
dell’evoluzione tecnologica. I sistemi SCADA che oggi sorreggono l’intero 
apparato statale, dai generatori di energia elettrica alle strutture di distribuzione 
dell’acqua, le raffinerie di prodotti energetici e chimici, i sistemi di gestione dei 
trasporti, ecc, sono divenuti obiettivi estremamente sensibili. 

Parlare di guerra cibernetica, però, cioè di una contrapposizione tra stati 
che abbia conseguenze paragonabili a quelle di un tradizionale conflitto, è oggi 
probabilmente un azzardo. È anzi la società civile nella sua interezza a subire 
gli effetti di una corsa all’informatizzazione che sembra inarrestabile. Nell’epoca 
moderna, infatti, la comunicazione, lo scambio di informazioni e la fruizione 
crescente di nuovi servizi via Internet hanno mutato in modo radicale non solo 
le abitudini di tutti, ma anche gli scenari di rischio connessi alla sicurezza di 
persone, organizzazioni e settore industriale.  
 

The contemporary age seems to be marked by the incessant race of an 
information revolution that is redrafting global geostrategic order. In a world 
increasingly globalized and interconnected the concept of war is acquiring a 
very particular connotation and must necessarily undergo a continuous 
reformulation that account of technology evolution. SCADA systems that today 
sustain the entire state architecture, from power grids to water supply 
structures, refineries of chemical and energetic products, transportation 
management systems etc, are becoming extremely sizable targets. Speaking of 
cyber warfare, though, intended as a state contrast that might have 
consequences comparable with those typical of traditional conflicts, seems 
probably still an hazard. It is actually the whole civil society to experience the 
effects of what seems to be an overwhelming race to digitalization.  In the 
modern era, indeed, communication, information exchange and the growing 
consumption of new services through Internet have changed radically not only 
people habits, but also the landscape of risks connected to the security of 
citizens, organizations and industrial activities.   
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“I computer sono incredibilmente accurati, veloci e stupidi. 

Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. 

L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile” 

                                Albert Einstein 
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PARTE I 

CYBERSPACE  

Il nuovo dominio delle relazioni internazionali 

 

Sommario: I. Introduzione – II . lo spazio cibernetico – III. Il potere cibernetico – 

IV. Information Warfare – V. Una rivoluzione negli affari militari – VI.  “Armamenti” 

cibernetici – VII. Nuove esigenze per nuove minacce 

 

 

I. Introduzione  

 

 Il mondo contemporaneo presenta una repentina corsa all’informatizzazione 

delle strutture sociali e, constatando la velocità con cui si è assistito all’evoluzione 

delle tecnologie comunicative, ben si comprende come lo stato di 

interconnessione globale abbia raggiunto un livello probabilmente inimmaginabile 
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agli inizi della sperimentazione negli anni ’601. La velocità con cui Internet si è 

andato diffondendo negli ultimi venti anni non può non attirare l’attenzione dei 

decisori nazionali ed internazionali nell’elaborazione di strategie preposte alla 

gestione delle criticità derivanti dalle caratteristiche intrinseche della nuova, e 

quanto mai delicata, dimensione su cui vanno strutturandosi le minacce 

contemporanee e, conseguentemente, le politiche di sicurezza nazionali. 

 In questo scenario, la dimensione cibernetica assume inesorabilmente un 

peso specifico nuovo giocando un ruolo sempre più determinante nel confronto tra 

potenze. Emerge chiaramente la necessità di identificarla come nuovo dominio 

delle relazioni internazionali, poiché da esso dipende l’intero sistema delle 

infrastrutture critiche di uno Stato, da quelle energetiche alle comunicazioni, dalla 

gestione del sistema idrico ai trasporti, al sistema finanziario, ecc. Non da meno, i 

comandi militari ed i network di controllo dipendono dallo spazio cibernetico cosi 

come la maggioranza delle tecnologie avanzate dei moderni campi di battaglia: 

dalla raccolta delle informazioni ai sistemi di elaborazione dati; dall’utilizzo di 

satelliti sui campi di battaglia al crescente sfruttamento di mezzi da combattimento 

autonomi (UAV), fino alla strumentazione militare in grado di identificare 

autonomamente gli obiettivi e molto altro. 

 La prima parte di questo elaborato mira, dunque, a fornire un’esaustiva 

panoramica del concetto stesso di dominio cibernetico, inteso sia nella sua 

dimensione di spazio operativo sia in termini di valore strategico, e dei soggetti ivi 

operanti. 
 

II. Lo spazio cibernetico  

 

Quello dello spazio cibernetico è un concetto relativamente nuovo che trova 

linfa nella straordinaria evoluzione delle tecnologie informatiche e dei sistemi di 

comunicazione, nel crescente interscambio di informazioni ed idee a livello 

globale, nonché nella determinante dipendenza degli assetti strategici di ogni 

 
1 Quello che nacque come un progetto di ricerca condotto da un istituto statunitense (ARPA - 
Advanced Research Projects Agency) e commissionato dal Dipartimento di Difesa Americano 
(DoD), ha fortemente rivoluzionato l’intero sistema delle relazioni sociali, sia tra Stati sia tra privati 
cittadini, incidendo in modo significativo soprattutto sui costi dei sistemi di comunicazione. Il 
ministero della difesa americano, in continuo allarme per la minaccia sovietica, incaricò l’ARPA di 
studiare un sistema di rete in grado di preservare il collegamento via computer tra le varie basi 
militari in caso di guerra nucleare. Gli studiosi partirono dalla convinzione che l’unico modo per 
assicurare la continuità delle comunicazioni fosse quello di prescindere da un nodo centrale la cui 
distruzione avrebbe compromesso il funzionamento dell’intera rete. Si concretizza, così, una rete 
decentrata, studiata in modo tale che ogni nodo potesse continuare ad elaborare e trasmettere dati 
anche in caso di danneggiamento dei nodi vicini. La rete Arpanet, dunque, si basa su un sistema di 
protocolli, denominati TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), ancora oggi 
utilizzati per rendere possibile lo scambio di dati tra sistemi collegati. 
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Stato dai sistemi informatizzati. La rivoluzione tecnologica continua 

inesorabilmente ad incidere sull’evoluzione della società civile, presentandosi 

come fonte di cambiamento non solo economico ma anche, e soprattutto, sociale 

e culturale. 

 Definire un simile spazio di azione non è cosa semplice, viste le numerose 

e quanto mai differenti visioni, differenziandosi da quelle più semplici a 

interpretazioni più articolate e complesse. In una definizione proposta da William 

Gibson nel suo “Neuromancer” il dominio cibernetico viene descritto come una 

“allucinazione consensuale…una rappresentazione grafica di dati ottenuti dai 

database di ogni computer nel sistema umano”. Il dizionario Merriam-Webster, 

invece, identifica lo spazio cibernetico come “il mondo online di network di 

computer e soprattutto di internet”2, mentre il Regno Unito ha recentemente 

proposto una definizione che descrive il cyberspace come “comprensivo di ogni 

forma di network e attività digitali, includendo ogni contenuto e azione condotta 

attraverso network digitali”3. Sulla tematica in questione una prospettiva 

interessante è stata sviluppata direttamente dalla Casa Bianca nel documento del 

2003 intitolato “National Strategy to Secure Cyberspace”, nel quale lo spazio 

cibernetico viene descritto come “il sistema nervoso del paese…composto da 

centinaia di migliaia di computer, server, routers e fibre ottiche tra loro 

interconnesse e che permettono alle infrastrutture critiche di essere operative”4. 

 Inoltrandosi nel nuovo millennio, gli organismi militari dei paesi del mondo 

intero, in particolare di quelli occidentali, iniziano a riflettere con crescente 

interesse circa l’importanza di migliorare drasticamente il livello di sicurezza delle 

proprie strutture informatiche, partendo da una attenta riflessione in merito al 

concetto stesso di spazio cibernetico.  

 Il Dipartimento di Difesa americano è stato il soggetto che più ha 

riconosciuto lo spazio cibernetico come nuovo e rilevante dominio verso cui 

indirizzare le proprie attività. Nel 2006, per mano del Chairman del Joint Chiefs of 

Staff, il Generale Peter Pace, ha approvato un documento che sanciva la 

necessità di sviluppare una strategia militare nazionale per le operazioni nello 

spazio cibernetico, definito come “…un dominio caratterizzato dall’uso di sistemi 

elettronici per immagazzinare, modificare e scambiare informazioni attraverso 

sistemi interconnessi e strutture fisiche”5. Aver riconosciuto lo spazio cibernetico 

come nuovo dominio delle relazioni di potere tra gli Stati porta il DoD a formulare 

 
2 Per approfondimenti si veda Merriam-Webster Dictionary Online al sito http://www.merriam-
webster.com/dictionary/Cyberspace. 
3 Maggiori informazioni reperibili al sito http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/216620/css0906.pdf 
4 White House, The National strategy to secure cyberspace, 2003, p. IX.  
5 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Department of Defense, The National Military Strategy for 
Cyberspace Operations, 2003, Washington DC, p. 8. 
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continuamente nuove strategie di azione, organizzando, addestrando ed 

equipaggiando le proprie forze nello stesso modo in cui avviene per le operazioni 

che si svolgono nei contesti tradizionali (aria, terra, mare e spazio).  

 Una delle ultime evoluzioni nella elaborazione del concetto, seppur 

riferendosi prettamente alla salvaguardia dei network di comunicazione governativi 

e militari,  è avvenuta nel 2008, sempre negli USA. Nella direttiva presidenziale 

per la sicurezza nazionale n. 54, infatti, viene a delinearsi il concetto di network 

interdipendente di infrastrutture tecnologiche di informazione che include internet, 

reti di telecomunicazione, sistemi di computer e processori incorporati in industrie 

critiche6, prefigurando un’apertura oltre l’ambito prettamente militare. 

 Una riflessione è avvenuta anche in ambito Nazioni Unite, dove 

l’International Telecommunications Union (ITU) dell’ONU ha definito lo spazio in 

questione “il terreno fisico e non fisico creato da e/o composto da alcune o tutte 

delle seguenti proprietà: computer, sistemi di computer, network ed i relativi 

programmi informatici, dati di contenuto, dati di traffico e utenti”7. Una simile 

definizione implica l’esistenza di tre livelli interdipendenti: quello umano, 

rappresentato dagli utilizzatori di computer e dei sistemi di comunicazione 

informatica8; il livello fisico, cioè quella piattaforma composta dai sistemi e dalle 

infrastrutture informatiche che forniscono la connettività globale; ed infine, il livello 

logico, che descrive l’ammontare massiccio di informazione in transito digitalmente 

per mezzo di apparati elettronici.  

 E’ opportuno sottolineare  che c’è discrepanza tra le definizioni a seconda 

del livello sul quale ci si focalizza. Se la documentazione militare americana 

rivolge eguale attenzione sia al livello fisico sia a quello logico, in Inghilterra 

l’accento viene posto con enfasi in particolare su quest’ultimo. Simili divergenze 

sottolineano lo sforzo di molti Stati ed organizzazioni di confrontarsi con i 

cambiamenti imposti dall’evoluzione di un dominio ancora inesplorato. Tuttavia, 

esse non riflettono necessariamente una netta incomprensione del concetto di 

spazio cibernetico in quanto tutte riconoscono l’esistenza dei livelli descritti.  

 Da quanto sopra, si evince come nella definizione di spazio cibernetico 

debbano rientrare non solo l’intera struttura di Internet, ma anche ogni altro 

network di computer, inclusi quelli non direttamente accessibili dal Web. Vengono, 

così, ad esserne compresi molti di quelli privati che somigliano in gran parte alla 

stessa struttura di Internet, ma ne sono, almeno dal punto di vista teorico, 

separati. Altre componenti dello spazio cibernetico poggiano poi su reti 

 
6 Per approfondimenti si veda John Rollins e Anna Henning, The Comprehensive National 
Cybersecurity Initiative”, Congressional research service, 2009, p. 2. 
7 Shmuel Even e David Siman-Tov, Cyber Warfare: Concepts and Strategic Trends, Institute for 
National Security Studies (INSS), 2012, p.13. 
8 ibidem, p. 10 
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transnazionali preposte all’invio di dati relativi ai flussi di denaro, alle transazioni 

dei mercati azionari e a quelle finanziarie.  

 A rientrare nel concetto assai ampio di spazio cibernetico sono poi i Sistemi 

di Controllo e Acquisizione Dati (SCADA),  ovvero strumenti che permettono il 

dialogo tra macchine: si tratta, in particolare, di mezzi sviluppati per la gestione ed 

il controllo di impianti come centrali, quadri elettrici, impianti industriali, gallerie o 

edifici, insomma, delle infrastrutture critiche di ogni Stato9.  

 Gli organismi preposti alla sicurezza nazionale, hanno rilevato la portata del 

cambiamento e qualificato quello cibernetico come un rivoluzionario dominio 

operativo10. Nell’ultimo decennio, si è assistito alla proliferazione di applicazioni 

incredibili, tese a limitare gli accessi alla rete, verificare le identità, criptare 

informazioni, trasferire dati, verificare la ricezione delle informazioni, ecc. I network 

ed i sistemi di informazione interconnessi presentano, inoltre, la peculiare 

caratteristica di risiedere simultaneamente sia nello spazio fisico sia in quello 

virtuale, dando la possibilità ad una varietà di fruitori, compresi  gli Stati nazione e 

le organizzazioni a loro connesse, ma anche singoli individui e gruppi 

transnazionali, di accedervi da qualsiasi luogo. 

 I caratteri del cyberspazio sono unici: innanzitutto, va sottolineata la 

straordinaria e rivoluzionaria abilità di agire ad una velocità di poco inferiore a 

quella della luce, venendo ad eliminarsi le tradizionali limitazioni geografiche. 

Aumentano, di conseguenza, le opportunità per porre in essere attacchi a distanza 

in un arco di tempo brevissimo. Vi è, inoltre, il vantaggio di non dover contendere 

lo spazio d’azione con il nemico in una determinata arena fisica.  

 Ne consegue che nel settore della difesa, il pericolo di attacchi che si 

manifestano in un arco di tempo limitato richiede la composizione di sistemi 

difensivi dinamici in grado di rispondere automaticamente in tempo reale per 

proteggere i sistemi di informazione nazionali e alle strutture informatiche private 

di ogni paese. 

 A contraddistinguere poi questa nuova minaccia è la straordinaria 

possibilità di agire in totale, o quasi, anonimato. Emerge chiaramente la possibilità 

per i soggetti che pongono in essere un attacco di operare senza essere 

identificati, nonché di nascondere il proprio operato dietro altri soggetti, quali 

 
9 Queste piattaforme permettono di personalizzare l’impianto definendone l’architettura e le 
tecnologie, in modo da rappresentare sinteticamente tutti i punti monitorati. Grazie alla loro 
evoluzione è oggi possibile avere diverse visuali dell’impianto e configurare al meglio il controllo e 
la gestione degli impianti. 
10 Ad esempio, nel documento del 2004 redatto dal Joint Chiefs of Staff americano e intitolato 
“National Military Strategy”,  si legge che le forze armate devono avere la capacità di operare nei 
domini dell’aria, della terra, del mare, dello spazio e in quello cibernetico. Nel 2006, invece, nel 
Quadrennial Defense Review (QDR), si evidenzia come il Dipartimento di Difesa Americano “… 
tratterà lo spazio cibernetico come un nuovo dominio di guerra”. 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   10 

 
 

 

hackers privati, i soggetti criminali più svariati, paesi ed agenzie di sicurezza 

straniere. Le implicazioni sono, quindi, numerose: lo spazio cibernetico permette di 

minimizzare l’esposizione ed i rischi connessi alle strategie controffensive 

sviluppate dalle strutture preposte alla sicurezza nazionale ed internazionale.  

 Il nuovo spazio operativo perde inesorabilmente i caratteri propri dei conflitti 

tradizionali, in cui chiara è la posizione di chi inizia l’attacco o in quale spazio esso 

viene a concretizzarsi e rileva una imponente indeterminatezza di uno strumento  

potenzialmente in grado di generare una escalation incontrollata di violenza. 

Nonostante una simile ipotesi non abbia  ancora trovato riscontro, gli attacchi 

informatici possono certamente rivelarsi fonte di distruzione e perdita di vite 

umane grazie alla loro capacità di colpire e danneggiare sistemi dislocati in domini 

fisici, ma connessi allo spazio cibernetico11. 

 Un dato dalla duplice lettura è poi la selettività del nuovo dominio: se da 

una parte è possibile registrare azioni che non coinvolgono entità diverse da 

quelle target, dall’altra si registrano episodi in cui la gestione dell’attacco non ha 

consentito di limitarne la portata, ma ha danneggiato elementi al di fuori del 

proprio obiettivo, diffondendo i propri effetti ben oltre il limite imposto dallo scopo 

dell’attacco. In questo senso, come si vedrà più avanti, è emblematico il caso 

Stuxnet. L’intrinseca capacità dei virus di estendersi attraverso il web, replicandosi 

in una molteplicità di macchine ne rende difficoltosa la tracciabilità e 

conseguentemente la capacità dei soggetti attaccati di controllarne la diffusione12.  

 L’insieme di tutte queste caratteristiche porta inevitabilmente a riflettere su 

un’altra peculiarità di un contesto tanto astratto quanto concreto. Ad elevare 

ancora di più l’appetibilità offerta dal nuovo dominio vi è il fatto che la soglia 

minima di entrata, in termini di costi, è considerevolmente limitata. Lo spazio 

cibernetico, infatti, impone poche limitazioni alla costruzione di capacità offensive. 

 
11 La rapida interconnessione globale che le nuove tecnologie stanno contribuendo ad 
incrementare alimenta, cosi, un fenomeno di standardizzazione dello spazio cibernetico, che si va 
oggi costruendo attorno ad infrastrutture create e gestite da compagnie globali come la Microsoft, e 
la Cisco. In un dominio dai tratti universali, la condivisione dei medesimi strumenti operativi 
utilizzati per la gestione e costruzione dello stesso (Unix e Windows, come esempio) rappresenta 
un fattore di  rischio per qualsivoglia parte attaccata. Lo spazio cibernetico rende accessibili target 
difficilmente attaccabili per mezzo di azioni convenzionali: 

• Installazioni e sistemi (di comunicazione, di controllo ecc) collocati in aree difficilmente 
accessibili (vista la distanza, l’alto livello dei sistemi di difesa ecc.).  

• Sistemi bancari e finanza, oggi considerate strutture estremamente sensibili alla tematica 
di attacchi cibernetici, sia per l’elevata dipendenza dei sistemi statali moderni dalle strutture 
finanziarie, sia per la loro ormai imponente dipendenza dai meccanismi propri dello spazio 
cibernetico.  

• Sistemi logistici e di trasporto.  

• Banche dati nazionali, ministeri governativi, corti di giustizia, università ecc.  
12 Dal punto di vista dei soggetti che pongono in essere l’attacco si tratta di un vantaggio nel caso 
di attacchi che abbiano come obbiettivo una diffusione ad ampio raggio dei propri effetti, mentre 
potrebbe rivelarsi un ostacolo in quei casi in cui l’attacco mira ad essere circoscritto e selettivo. 
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Peculiarità, questa, che si discosta enormemente dagli sforzi economici imposti 

dalla costruzione di armi convenzionali13. 

 In conclusione, il principio che si vuole evidenziare è quello secondo il quale 

le caratteristiche intrinseche del nuovo dominio lo rendono fonte di pericolosità 

potenziali: in un settore che da anni ormai va evolvendosi repentinamente, con 

costi di entrata estremamente bassi, dove la condivisione della conoscenza è 

praticamente incontrastata, è facile comprendere come esso possa divenire – oltre 

a una grande opportunità di progresso per il genere umano – l’arma “in più” per 

qualunque organizzazione riesca ad aggiornare i propri mezzi e le proprie 

strategie.  

 In un simile contesto, quindi, riescono a trovare spazio attori diversi da 

quelli che hanno finora prevalso nei tradizionali contesti in cui si esplicavano le 

relazioni tra potenze. Come si avrà modo di osservare più accuratamente nei 

paragrafi successivi, ad acquisire e sfruttare le potenzialità dello spazio cibernetico 

sono, infatti, non solo le strutture statali o internazionali preposte alla sicurezza, 

ma anche gruppi ed organizzazioni di natura diversa dagli obiettivi più svariati che 

agiscono per interessi esclusivamente privati. 

 

 

III. Il potere cibernetico  

  

 L’elevata permeabilità del nuovo dominio, considerata anche la facilità di 

ingresso nelle sue strutture, incide direttamente sulla capacità di nuovi attori non 

statali di sfruttarne le potenzialità. Ecco perché i tradizionali attori delle relazioni 

internazionali, ovvero gli Stati nazione, devono oggi confrontarsi nei meandri di 

un’arena informatica che sottrae loro una parte consistente del controllo sulla 

realtà.  

 L’era digitale, dunque, non fa che alimentare quel declino della sovranità 

statale che ha caratterizzato le relazioni internazionali a partire dal secondo 

conflitto mondiale, negli ultimi decenni messa sempre più in discussione 

dall’evoluzione di organizzazioni internazionali (come l’ONU o la NATO), dalla 

proliferazione di società multinazionali e dall’integrazione delle strutture nazionali 

in organismi sovranazionali (l’Unione Europea ne è un caso emblematico). La 

 
13 Bassi costi di ingresso nel nuovo dominio sono possibili grazie ad una serie di fattori. Primo fra 
tutti la straordinaria evoluzione tecnologica cui stiamo oggi assistendo, soprattutto in ambito 
informatico. La complessità nella gestione del nuovo dominio risiede poi nel considerevole 
ammontare di conoscenza ampiamente disponibile nel mondo cibernetico, un contesto che non fa 
discriminazione tra utenti e che permette a qualsivoglia soggetto di acquisire informazioni. Nello 
spazio cibernetico, dunque, il capitale necessario alla costruzione di strumenti offensivi è 
sensibilmente inferiore rispetto a quello necessario per la costruzione di moderne armi 
convenzionali. 
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rivoluzione informatica in corso ha così inevitabili ripercussioni nell’abbattimento 

delle gerarchie di potere.  

 L’inarrestabile evoluzione di comunità virtuali su internet supera le 

giurisdizioni territoriali tradizionalmente coincidenti con i confini nazionali, 

sviluppando propri indipendenti modelli di governance14.  

 Se da una parte è vero che gli Stati rimangono gli attori dominanti nel 

contesto delle relazioni internazionali, è altrettanto vero che l’era informatica sta 

cambiando la natura stessa del concetto di potere, incrementandone 

notevolmente la diffusione su scala planetaria e disegnando una struttura 

mondiale ben più affollata e difficile da gestire. La “potenza” dei computer è 

andata effettivamente raddoppiando ogni 18 mesi negli ultimi 30 anni e con l’inizio 

del nuovo secolo il costo ha raggiunto un millesimo rispetto a quello iniziale degli 

anni ’7015. Inoltre, l’ammontare delle informazioni digitali aumenta di dieci volte 

ogni cinque anni16 ed è innegabile che ciò potrà avere ripercussioni notevoli sugli 

equilibri di potere e governance globali. Anche quelle potenze dotate di imponenti 

risorse di hard e soft power, come gli Stati Uniti, si trovano spiazzate e a dover 

condividere questa fase con attori nuovi, oltre che ad affrontare crescenti problemi 

per la salvaguardia dei propri “confini” virtuali.  

 Il cambiamento repentino del concetto stesso di esercizio del potere delle 

relazioni internazionali è ormai inesorabile, in considerazione del fatto che quello 

cibernetico è uno strumento ancora in divenire che deve esprimere tutto il suo 

potenziale. Tale spazio è il nuovo dominio in cui andranno a concretizzarsi le 

operazioni strategiche nazionali, fungendo sia da nuovo teatro di confronto tra 

potenze, sia da base di supporto per operare nei tradizionali ambiti di 

contrapposizione17.  

 Un’attenta riflessione in merito al valore attribuibile al potere cibernetico è 

imperativa per i decisori nazionali, gli alti comandi militari ed, in generale, i fautori 

della strategia nazionale al fine di sfruttarne le potenzialità. Una sua piena 

comprensione gioca infatti un ruolo sempre più rilevante nell’articolazione delle 

politiche nazionali e nel raggiungimento degli obiettivi politici.  

 Come evidenziato da molti studiosi, il potere dipende direttamente dal 

contesto in cui viene esercitato. Quello cibernetico, di conseguenza, è 

 
14 Per approfondimenti si veda Joseph S. Nye, Cyber Power, Belfer Center for Science and 
International Affairs, Harvard Kennedy School, 2010, p. 5. 
15 Ibidem, p. 2 
16 Per approfondimenti si veda The Economist, Data, data, everywhere, Special report on 
managing information, 2010, p. 4. 
17 Per approfondimenti si veda Joseph S. Nye, Cyber Power, Belfer Center for Science and 
International Affairs, Harvard Kennedy School, 2010, p. 3. Si veda anche Patrick Gorman, The 
Road to Cyberpower: Seizing Opportunity While Managing Risk in the Digital Age, Booz Allen 
Hamilton, 2010, p. 12. 
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strettamente correlato alle risorse che caratterizzano il nuovo dominio, cioè gli 

strumenti per la creazione, il controllo e la comunicazione delle informazioni, in 

particolare le infrastrutture elettroniche, i network, le capacità umane ma anche le 

reti interne, le tecnologie legate alla telefonia mobile e alle comunicazioni spaziali.  

 Generalmente, è possibile individuare tre caratteri predominanti di ciò che 

viene definito “potere cibernetico”: esso è onnipresente, complementare e 

particolarmente furtivo. Tale natura è ancor più consistente vista la crescente 

dipendenza dei sistemi economici, militari e sociali in un numero crescente di 

paesi. Inoltre, mentre i mezzi con cui si concretizzano i tradizionali poteri – navale, 

terrestre, aereo e spaziale – devono ripiegare nei vari porti, basi militari o 

portaerei, i mezzi con cui si concretizza il potere cibernetico non presentano simili 

esigenze logistiche, né tendono tantomeno a consumarsi18. 

 Inoltre, a dispetto degli strumenti di potere tradizionali, esso presenta un 

elevato livello di complementarietà, potendo esercitare la sua influenza 

contemporaneamente in tutti i domini fisici.  

 Come già affermato, la sua spinta coercitiva, stando almeno alla realtà fin 

ora osservata, è tuttavia ancora limitata sebbene non se ne possano negare le 

potenzialità. Se si considerano alcuni dei più significativi casi, di cui si avrà modo 

di parlare più accuratamente,  si intuisce come il potere coercitivo dello strumento 

cibernetico debba ancora manifestare tutta la sua forza. Infatti, nonostante gli 

attacchi portati alle infrastrutture informatiche di Estonia, Georgia o Iran abbiano 

causato danni rilevanti, nessuno di questi ha mostrato quella capacità di incidere 

in modo determinante sul modus operandi degli Stati in questione.  

 Sebbene l’Estonia, ad esempio, sia un paese altamente dipendente dalle 

strutture informatiche, gli attacchi cibernetici subiti non hanno concretamente 

minato la stabilità del governo baltico. Allo stesso modo, se non può essere 

sottovalutata la portata degli effetti generati dal virus Stuxnet in Iran, questi non 

hanno di certo impedito al governo persiano di proseguire lungo la strada del 

nucleare. Cosi in Georgia, dove le intrusioni informatiche alle strutture del governo 

di Mikhail Saakashvili, imputate ai russi19, ne hanno limitato l’operatività, ma di 

certo non si può pensare che la campagna russa in questo paese sarebbe stata 

meno incisiva o decisiva se gli attacchi informatici non avessero avuto luogo o 

fossero falliti20.  

 
18 Per approfondimenti si veda John B. Sheldon, Deciphering Cyberpower Strategic Purpose in 
Peace and War, The Air University, 2011, p. 5. 
19 Informazioni disponibili al sito  http://www.lastampa.it/2008/08/12/tecnologia/guerra-informatica-
tra-russia-e-georgia-LqCD0dBywQVzcXSoxWLy8M/pagina.html 
20 Per approfondimenti si veda Fred Schreier, On Cyberwarfare, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces (DCAF), Horizon, Working Paper n.7, 2015, p. 15. 

http://www.lastampa.it/2008/08/12/tecnologia/guerra-informatica-tra-russia-e-georgia-LqCD0dBywQVzcXSoxWLy8M/pagina.html
http://www.lastampa.it/2008/08/12/tecnologia/guerra-informatica-tra-russia-e-georgia-LqCD0dBywQVzcXSoxWLy8M/pagina.html
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 La preoccupazione che attacchi cibernetici possano colpire i sistemi di 

fornitura energetica di un paese, o interrompere o alterare i sistemi di controllo del 

traffico aereo o di strutture finanziarie come Wall Street, rappresenta una concreta 

possibilità, oggi fortunatamente ancora sulla carta. Simili attacchi avrebbero 

ripercussioni devastanti sulla sicurezza nazionale, ed è proprio tale potenziale 

distruttivo a valorizzare il carattere fortemente deterrente delle possibili azioni di 

rappresaglia, più volte espresso nelle dichiarazioni di leader politici e militari.  

 L’unicità del potere che va articolandosi nel nuovo dominio è infine segnata 

da un enorme grado di discrezionalità proprio delle strutture su cui si fonda. Ad 

essere particolarmente attraente agli occhi di molti utenti è infatti la capacità di 

venire esercitato furtivamente nell’ampiezza dei confini globali, quasi annullando la 

possibilità di individuarne la traccia e, di conseguenza, ostacolandone 

l’individuazione dei soggetti responsabili. Software maligni (malware), possono 

essere impiantati nei network di qualsivoglia attore internazionale, Stato o privato 

che sia, senza che questo possa accorgersene se non nel momento in cui un 

simile strumento manifesta il proprio potenziale. Altrettanto intrusivamente, le più 

svariate tipologie di banche dati sono esposte a possibili saccheggi informatici. A 

subire le conseguenze di una evoluzione sempre più incontrastata della tecnologia 

informatica, infatti, sono i privati cittadini, che vedono la loro privacy sempre più 

compromessa dalla frenetica evoluzione degli strumenti di comunicazione.  

 Una definizione ulteriore di potere cibernetico, si delinea direttamente 

dall’accostamento tra il nuovo dominio e quelli tradizionalmente riconosciuti dal 

sistema internazionale, come il mare o lo spazio. In essi, l’enfasi è posta sugli 

effetti piuttosto che sugli strumenti, evidenziando un approccio che si concentri 

sulla capacità di utilizzare e sfruttare direttamente l’ambiente circostante. Al 

contrario, il potere cibernetico si manifesta nell’abilità “di sfruttare lo spazio 

cibernetico al fine di creare vantaggi ed influenzare il corso degli eventi in altri 

contesti operativi e attraverso l’ampio spettro degli strumenti di potere a 

disposizione”21. Viene cosi ad esplicitarsi il ruolo strategico di un potere nuovo, 

che trova linfa nella capacità, espressa in tempo di pace e di guerra, di manipolare 

indirettamente la percezione dell’ambiente strategico di riferimento a vantaggio di 

una parte, inficiando allo stesso tempo l’abilità dell’avversario di comprendere 

quello stesso ambiente.  

 In questo senso, la trasformazione degli effetti generati da un simile potere 

in obiettivi programmatici d’azione racchiude l’essenza della scienza strategica,  

descritta come la “gestione del contesto operativo nel perseguimento delle 

 
21 Dan Kuehl, From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem, Information Resources 
Management College/National Defense University, NDU Press, 2009, p. 4. 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   15 

 
 

 

direttive politiche ad esso relative”22. Una strategia cibernetica nasce pertanto 

dallo sviluppo e dallo sfruttamento, in modo integrato e coordinato con gli altri 

settori operativi. E’ pertanto necessario rivolgere i propri sforzi 

nell’implementazione di risorse cibernetiche che siano integrate con le 

strumentazioni convenzionali in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi 

di sicurezza nazionale23.  

Viene dunque a delinearsi quel carattere di complementarietà in 

precedenza descritto: il potere cibernetico si mostra estremamente valido se 

sfruttato unitamente in supporto dell’ampio spettro di strumenti di potere su cui 

ogni stato può contare, potenziandone il grado di influenza e le prospettive di 

successo. 

 

IV. Information Warfare  

 

 Nell’era informatica, dunque, una nuova gamma di fenomeni va 

proliferando. E’ però opportuno un chiarimento: nonostante la diversità degli 

stessi, come si può vedere nella parte II del testo, si evidenzia la tendenza, sia a 

livello mediatico sia istituzionale, ad utilizzare maggiormente l’espressione 

“Information Wafare” o “Guerra dell’Informazione” quale macro-categoria 

all’interno della quale ricondurre ogni evento ostile che avviene nel cyberspazio. 

Se dal punto di vista formale tale semplificazione è da ritenersi scorretta, perché 

non considera gli effetti delle diverse operazioni (approfondisci nella III parte del 

testo), dal punto di vista sostanziale è più accettabile per due motivi. Innanzitutto 

ogni operazione informatica è costituita da un flusso di dati, secondariamente la 

maggior parte delle azioni informatiche, a causa dell’ancora inespresso potenziale 

della tecnologia, oggi sono legate soprattutto all’utilizzo strumentale delle 

informazioni.  

 Più precisamente, l’IW viene a definirsi come l’utilizzo congiunto di tecniche 

di intelligence, di elusione, segretezza operativa, strumenti psicologici, scambio e 

divulgazione di  dati, e così via…24 condotte attraverso l’ausilio di sistemi 

informatici, quali i computer (che si propongono prepotentemente come l’arma del 

nuovo millennio), al fine di manipolare, divulgare, diffondere, scambiare, 

distruggere dati e/o informazioni. 

 
22 Everett C. Dolman, Pure Strategy: Power and Principle in the Space and Information Age,  
Londra, Frank Cass, 2005, p. 6. 
23 Per approfondimenti si veda Sheldon, John B., Deciphering Cyberpower: Strategic Pur- pose in 
Peace and War, Strategic StudiesQuarterly,  2011, p. 101. 
24 Per approfondimenti si veda Wang Baocun, Information Warfare, 2995, reperibile al sito 
http://www.fas.org/irp/world/china/docs/iw_wang.htm 

http://www.fas.org/irp/world/china/docs/iw_wang.htm
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 L’informazione, nella sua accezione più ampia, si presenta indiscutibilmente 

come arma a doppio taglio: essa non è solo un valido strumento nelle mani di 

governi e combattenti, ma anche un prezioso obiettivo conteso dai belligeranti. Di 

conseguenza, la quantità, la qualità e la velocità di trasmissione delle informazioni 

sono elementi chiave nella corsa alla supremazia in un settore divenuto ormai 

determinante come strumento di soft power.  

 L’informazione in se rappresenta l’arma più versatile ed efficace: attacchi 

attraverso sistemi informatici possono essere utilizzati per ottenere dati, immagini, 

suoni, per azioni di riconoscimento o depistaggio del nemico, condotte sia 

attivamente sia in risposta ad una azione offensiva, nel breve  come nel lungo 

periodo, potendo gli attacchi informatici manifestare la propria efficacia offensiva 

anche dopo un periodo di incubazione. E’ comprensibile come una buona 

protezione delle informazioni e la capacità di reagire ad un attacco sfruttando le 

potenzialità offerte dai moderni strumenti informatici saranno le principali direttrici 

verso cui andranno sempre più convogliando gli “equilibri” internazionali di 

domani. 

 La storia dei conflitti racconta di imponenti eserciti di massa e di grandi 

capacità industriali necessarie per vincere le guerre. Oggi, invece, chiunque può 

imporsi e rappresentare una seria minaccia per la sicurezza nazionale ed 

internazionale ad un costo addirittura inferiore a quello di un carro armato. In 

particolar modo, le organizzazioni terroristiche sembrano potenzialmente in grado 

di penetrare società aperte, come quelle occidentali, contro cui rivolgere il potere 

della moderna tecnologia.  

 Gli USA sono il paese che più di ogni altro è riuscito a capitalizzare i 

repentini avanzamenti nel settore delle ICT, consolidando la sua potenza 

economico/militare nello scacchiere internazionale. La frenetica evoluzione in 

ambito tecnologico presenta, però, il conto quando si constata che non sono più i 

soli concorrenti di questa corsa, ma molti altri paesi si stanno accodando al passo. 

La rivoluzione in atto, dunque, porta con se notevoli cambiamenti e nuove 

incertezze sul futuro del sistema globale.  

 Una delle poche certezze, però, è che a mutare sarà la natura stessa dei 

conflitti: i vantaggi, in termini di potere e valore militare, subiranno una inevitabile 

ridefinizione. Gli avanzamenti in ambito informatico e tecnologico, infatti, non solo 

rinnovano ed estendono l’ambito di applicazione dei tradizionali strumenti di 

potere, ma ne modificano l’accessibilità.  

 La conoscenza, le decisioni e i comportamenti sono elementi chiave nella 

creazione di effetti di vantaggio strategico. Come sostiene nel suo libro Michael 

Hall, “gli effetti determinano la crescita o il fallimento di una posizione di 
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vantaggio”, e la tecnologia informatica, in questo senso, promuove l’evoluzione di 

nuovi strumenti per generare effetti25.  

 L’Information Warfare (IW) costituisce la naturale evoluzione apportata dal 

progresso tecnologico nel mondo contemporaneo. Le linee di trasformazione della 

storia dei conflitti hanno visto i fautori della strategia nazionale confrontarsi 

dapprima con le logiche proprie della realtà agricola per poi subire l’impatto della 

rivoluzione industriale, culminata – seppur ancora agli albori – nell’avvento di 

un’era informatica che oggi segna indelebilmente il modus operandi degli strateghi 

nazionali e dell’intera società civile. A ben guardare, in effetti, la società moderna 

va costruendo le fondamenta della propria evoluzione attingendo esplicitamente 

dai costanti avanzamenti delle nuove frontiere tecnologiche. In questo senso, 

dunque, sembra inevitabile come la rivoluzione informatica in atto imponga di 

rivedere le strategie di decision making in ogni ambito della vita civile e militare.  

 Già all’inizio del novecento i repentini avanzamenti nel campo delle 

tecnologie ICT alimentavano profonde riflessioni sui futuri scenari aperti dal 

sorgere di un nuovo ed indefinito dominio. E’ proprio a partire da questo periodo 

che la produzione narrativa e lo studio di un fenomeno in ascesa, di li a poco 

protagonista di una vera e propria “rivoluzione  culturale” che avrebbe abbracciato 

ogni ambito della vita sociale, vivono uno slancio quanto mai sostanzioso.  

 Dunque, non deve stupire che sempre più persone discutano di come la 

tecnologia influisca concretamente nella trasformazione della vita, specie in una 

delle più antiche attività del genere umano: il conflitto. In ogni ambito della società, 

del resto, che sia quello più specificamente militare piuttosto che quello civile in 

generale, ciò su cui deve rivolgersi l’attenzione è la stretta correlazione tra il 

concetto di evoluzione tecnologica e quello di informazione quale strumento di 

conflittualità. L’infaticabile corsa dell’evoluzione tecnologica ha inesorabilmente 

ridefinito il peso strategico della seconda. L’informazione, in questo senso, gioca 

un ruolo sempre più radicale e determinante nella definizione, implementazione e 

miglioramento dei processi decisionali.  

 Aumentando gli strumenti a supporto del processo decisionale, il connubio 

informazione/evoluzione tecnologica palesa la sua efficacia preminente in tutti gli 

ambiti della vita quotidiana: il trasferimento di somme di denaro, la gestione di una 

diga, la manutenzione e la gestione di una centrale nucleare, il corretto 

funzionamento della rete idrica o ferroviaria di una città, dipendono tutti dal 

corretto immagazzinamento ed elaborazione di dati, cioè informazioni.  

 Naturalmente, se è vero che ad ogni azione corrisponde una reazione 

uguale e contraria, è altrettanto vero che all’aumentare dei benefici i rischi 

 
25 Per approfondimenti si veda Wayne Michael, War in the Information Age, MD: Naval Institute 
Press, Annapolis,  2003. 
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connessi ad attacchi e manipolazioni degli stessi dati crescono inevitabilmente. 

Sembra chiaro che la comunità internazionale ed i suoi protagonisti, riconoscendo 

i profondi mutamenti nelle modalità di comunicazione, si interroghino sulle 

dinamiche con cui va modificandosi il modo stesso di condurre le operazioni di 

intelligence e di guerra in generale e riconoscano il peso crescente di nuovi attori 

e la possibilità di futuri conflitti tra soggetti vagamente identificabili. 

 Rivolgendo ancora una volta l’attenzione al paese che più di ogni altro negli 

ultimi decenni ha accentuato la propria posizione di leadership in termini di soft e 

hard power sulla scena internazionale, cioè gli Stati Uniti, è interessante notare 

come anche in un luogo in cui la condizione di monopolista dell’uso della forza è 

genericamente riconosciuta, le valutazioni in merito ai possibili futuri scenari sono 

comunque divergenti. Se da una parte opinionisti come David Gompert vedono 

nelle nuove tecnologie un asset determinante per gli USA, in grado di 

rappresentare uno strumento la cui implicita valenza deterrente ne alimenti la 

potenza sulla scena internazionale,  altri enfatizzano l’instabilità e la pericolosità 

apportate dall’era digitale, immaginando un mondo in cui a presentarsi 

sostanzialmente diverse non sono soltanto le minacce, ma anche gli autori delle 

stesse, principalmente attori non statali in grado di accentuare l’instabilità del 

contesto internazionale e sfidarne i protagonisti su terreni non convenzionali26. 

 L’errore più grossolano che i decisori nazionali ed internazionali possano 

commettere, pertanto, sarebbe quello di pensare che l’informazione possa essere 

utilizzata a vantaggio solamente di quei soggetti che secondo l’accezione 

tradizionale dei conflitti sono considerati delle minacce.  

 Nell’elenco delle minacce alla sicurezza nazionale, pertanto, devono essere 

annoverate: figure criminali, i dipendenti di una qualsivoglia società, i c.d. 

hackers/crackers, i servizi di intelligence, gruppi terroristici, i governi nazionali, le 

strutture internazionali, gli organi mediatici ed i gruppi di pressione, ecc…; tutti 

questi attori sono potenzialmente in grado di essere partecipi in ciò che è definito 

Guerra dell’Informazione.  

 Pertanto, è intuitivo, ma non superfluo, affermare che oltre al campo 

militare, seppur utile al mantenimento di qualsivoglia genere di strategia, non va 

sottovalutato il ruolo che l’informazione gioca in molteplici altri aspetti della vita 

civile. Un simile orientamento viene riproposto con grande consapevolezza 

soprattutto negli ambienti militari cinesi. Secondo Wei Jinsheng, famoso attivista 

per i diritti umani, pensare che la ricerca di informazioni e la loro elaborazione sia 

appannaggio esclusivo delle agenzie di intelligence e dei dipartimenti di sicurezza 

 
26 Per approfondimenti si veda Martin Libicki e Jeremy Shapiro, Conclusion: the changing role of 
information in warfare, p. 438, in  Zalmay Khalilzad, John White (a cura di), Strategic Appraisal: 
The Changing Role of Information in Warfare, RAND project Air Force,Washington,1999. 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   19 

 
 

 

nazionali porterebbe a mancare una buona possibilità di vincere una futura guerra 

informatica27. 

  Mentre il Dipartimento di Difesa Americano (DoD) ha per lungo tempo 

inquadrato il concetto di Guerra dell’Informazione in un contesto puramente 

militare, con riferimento agli strumenti ed alle tecniche di supporto alla strategia 

militare nazionale, esiste oggi un approccio più ampio che permette di inquadrare 

la materia in questione anche dal punto di vista civile. In un documento del 

Gennaio ’96, il Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruction (CJCSI) definiva la 

IW come quelle “azioni intraprese al fine di raggiungere una superiorità informatica 

colpendo qualsiasi sistema o network informatico dell’avversario e, al tempo 

stesso, proteggendo le proprie strutture”28. 

 La necessità di guardare al fenomeno oggetto d’analisi da una prospettiva 

più allargata, che ne individui le potenzialità di impatto sulla società in generale, 

viene sostenuta fortemente anche da Winn Schwartau. Nel suo libro “Information 

Warfare”, egli suddivide il termine in tre classi principali: guerra informatica 

personale; guerra informatica corporativa (o d’impresa) e guerra informatica 

globale29. La prima classe comprende la vasta gamma di attacchi portati contro la 

privacy elettronica di un individuo, includendo tra le azioni più temute l’intrusione 

nei database personali; la seconda categoria che l’esperto di sicurezza americano 

propone è quella dello scontro a livello corporativo, cioè d’impresa. In quest’ultima 

classe rientrano tutte quelle misure che alimentano lo scontro e la competizione a 

livello aziendale, sia esso nazionale o internazionale. Tra le azioni oggi più 

discusse vi è senza dubbio quella che identifica le pratiche di spionaggio 

industriale. Se da una parte è vero che queste non appaiono oggi per la prima 

volta, dal momento che già gli anni della Guerra Fredda avevano visto USA e 

URSS adoperarsi concretamente in una loro intensificazione, dall’altra parte è 

vero anche che lo scontro è virato verso una dimensione nuova, dove 

l’implementazione delle strategie di spionaggio non è confinata a livelli interni 

aziendali o di grandi corporazioni, ma spesso vede un ruolo attivo delle agenzie 

delle amministrazioni statali. L’ultima categoria proposta è quella che vede 

allargarsi il terreno dello scontro fino ad assumere una dimensione globale. Gli 

attacchi considerati, dunque, vengono si rivolti verso industrie o multinazionali, 

forze economiche globali, ma per colpire sistemi statali. Basti pensare alle 

eventuali sofferenze che potrebbe patire una popolazione  nel caso di collasso dei 

 
27 Per approfondimenti si veda Wei Jincheng, Information War: a new form of people’s war, 
Liberation Army Daily, 1996, p. 3. 
28 Reto E. Haeni, Information Warfare: an introduction, The George Washington University, 
Cyberspace Policy Institute, Washington DC, 1997, p. 4. 
29 Per approfondimenti si veda Schwartau Winn, Information Warfare, Chaos on the electronic 
superhighway, Thunder’s mounth press, New York, 1994.  
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sistemi informatici con cui oggi sono gestite le strutture sensibili di un paese: da 

quelle sanitarie a quelle energetiche o dei trasporti30. 

 Il timore che vi siano numerosi i leader disposti a convogliare i propri sforzi 

economici nel passaggio ad armamenti che Alvin e Heidi Toffler hanno definito di 

terza generazione31, implica possibili rischi futuri per la sicurezza nazionale ed 

internazionale che non possono essere sottovalutati. In molti ambienti, tuttavia, si 

continua erroneamente a considerare la IW circoscritta al solo ambito delle 

operazioni militari condotte in tempi di crisi o in situazioni di conflitto. Allargare i 

riferimenti secondo la proposta dell’esporto americano sembra, però, opportuno, 

nonostante non accenni a diminuire l’enfasi posta sulla pura essenza militare. 

 In fondo già agli inizi del nuovo millennio Hutchison e Warren affermavano 

che la guerra dell’informazione si presenta come terreno in cui l’informazione 

stessa deve essere manipolata a vantaggio di coloro che cercano di influenzarla e 

che sulla base di tale principio la sua applicazione trova nuovi riferimenti, 

estendendo la propria influenza al comparto industriale ed associazionistico 

contemporaneo32. I due autori riconoscono come il concetto oggetto d’analisi si sia 

gradualmente evoluto, a partire dagli anni ’80, in una disciplina più articolata e 

complessa, svincolata dalle logiche prettamente militari.  

 Lo stesso Dipartimento di Difesa americano, al contrario, circoscriveva il 

raggio d’azione delle operazioni informatiche laddove le inquadrava come “azioni 

poste in essere con l’obiettivo di raggiungere quella superiorità informatica che 

supporti la strategia militare nazionale riuscendo ad influire sui sistemi informatici 

e di controllo dell’avversario, proteggendo allo stesso tempo le proprie strutture” 33. 

In un documento della metà degli anni ’90, il Generale Cerjan, ex Presidente dello 

U.S. National Defense University, esprimeva un simile atteggiamento, includendo 

la IW tra quei mezzi in grado di affermare una decisiva superiorità militare, 

incentrata sul controllo e sullo sfruttamento delle informazioni. Come si è visto, 

però, anche negli Stati Uniti è avvenuta una inversione di tendenza verso il 

superamento della concezione militaristica. 

 
30 Per una lettura più approfondita della questione è interessante il testo di Noriyoshi Yanase e 
Yukihiro Yasuda, The Impact of the September 11 Terrorist Attack on the Global Insurance 
Markets: Evidence from the Japanese Property-Casualty Insurance Industry, Journal of Insurance 
Issues, Tokyo Keizai University-Faculty of Business Administration, Tokyo, 2010. Si veda anche  
N. Doherty, J. Lamm-Tennant, (2003) Insuring September 11th: Market Recovery and 
Transparency, Journal of Risk and Uncertainty, Volume 26,2003, Kluwer Academic Publishers, 
Olanda, pp. 179–199. 
31 Per approfondimenti si veda United States General Accounting Office (GAO), Report to 
Congressional Committees, National Security and International Affairs Division, USA, 2001, p. 1.   
32 Per approfondimenti si veda Patricia A. H. Williams, Information Warfare: Time for a redefinition, 
Edith Cowan University, 2010, p. 2.  
33 Richard J. Harknett, Information Warfare and Deterrence, 1996, p. 11, reperibile al sito  
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/96autumn/harknett.htm 

http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/96autumn/harknett.htm
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 Il concetto di Information Warfare, pertanto, nel corso degli anni ha subito 

costanti rivalutazioni. A subire inevitabilmente una riformulazione è infatti il 

concetto stesso di sicurezza nazionale interna ed esterna: non più demandata ad 

appannaggio esclusivo del reparto militare o delle forze di polizia, ma anche del 

settore industriale, quale attore e partner fondamentale.  

 Sulla base di questa nuova e diffusa consapevolezza, è possibile tirare le 

somme ed inquadrare il concetto di sicurezza informatica in tutte quelle operazioni 

difensive ed offensive, condotte da singoli individui o organizzazioni strutturate con 

specifici obiettivi politici e strategici, siano esse pubbliche o private, per lo 

sfruttamento, la manipolazione, il danneggiamento o la distruzione di dati 

contenuti in computer (server o client) e trasmessi via internet o altri sistemi 

informatici integrati34. 

 

 

V. Una rivoluzione negli affari militari  

 

 L’avvento delle nuove tecnologie sta ridisegnando gli assetti strategici e gli 

orientamenti delle potenze occidentali e non solo. A partire dagli anni ’90 si è 

iniziato a parlare di una vera e propria rivoluzione negli affari militari (Revolution of 

Military Affairs – RMA). Il termine, cui spesso si accosta l’espressione 

trasformazione della difesa, è stato coniato proprio per definire un radicale 

ripensamento della strategia militare. Tale riformulazione originata negli Stati Uniti 

è poi stata assimilata anche dalle potenze alleate e dalle forze armate di ogni 

paese. L’espressione definisce dunque quel complesso di dottrine che sono alla 

base delle future strategie militari di un paese.  

 Una ennesima RMA costituisce la necessaria conseguenza dell’era 

dell'informazione e delle tecnologie connesse, sebbene sia probabilmente più 

corretto inquadrare un simile orientamento non tanto come una semplice 

conseguenza dell’evoluzione tecnologica, quanto della mutata situazione politica 

e geopolitica, che induce gli strateghi a fornire un preciso indirizzo alla ricerca 

tecno-scientifica. 

 La guerra, infatti, non deve essere considerata come un fenomeno 

tecnologico (seppur la sua componente è sempre più rilevante), quanto piuttosto 

come un fenomeno politico e sociale, con dinamiche umane35. Analizzare sotto 

 
34 Il concetto di guerra dell’informazione dovrebbe essere limitato a specifici obiettivi politici e 
strategici al fine di evitare confusione con i tratti più distintivi del crimine cibernetico e dello 
spionaggio industriale. Per approfondimenti si veda Lorenzo Valeri, Information requirements for 
Information Warfare: the need for a multidisciplinary approach, reperibile al sito http://www.nato-
pa.int/archivedpub/comrep/1999/as285stc-e.asp 
35 Per approfondimenti si veda Carlo Jean, Rivoluzioni negli Affari Militari, Società Italiana di Storia 
Militare, 2013, p. 2.    

http://www.nato-pa.int/archivedpub/comrep/1999/as285stc-e.asp
http://www.nato-pa.int/archivedpub/comrep/1999/as285stc-e.asp
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una molteplicità di aspetti il contesto in cui si articolano i moderni conflitti è 

fondamentale per comprendere come gli sviluppi in ambito tecnologico non siano 

sufficienti a determinare l’esito delle contrapposizioni.  

 Lo si vede chiaramente nelle attuali guerre “asimmetriche” o di “quarta 

generazione”. In esse, le maggiori potenze di fuoco, mobilità e capacità di 

intelligence tecnologica non sono in condizioni di avere la meglio su insorti o ribelli 

mal equipaggiati, né di trasformare società e sistemi politici, imponendone nuovi, 

compatibili con le proprie finalità36. Ciò a riprova che l’elemento umano è ancora 

prevalente ed essenziale rispetto a quello tecnologico. 

 L’evoluzione di cui si discute è quella che vede le condizioni geo-politiche e 

strategiche portare alla formulazione di una teoria nuova negli ambienti militari, 

cioè una rivalutazione di tattiche e strategie che incide concretamente sulla 

necessità di sviluppare nuove tecnologie. Una conferma implicita di questo nesso 

è il fatto stesso che la realizzazione di una RMA e quindi, concretamente, della 

ristrutturazione delle Forze Armate e dei suoi strumenti, avviene nel medio-lungo 

periodo (2010-2025) e che molte delle tecnologie indicate e/o paventate sono 

ancora considerate fantascienza e/o in fase di progettazione e costruzione37. 

 La logica di un simile mutamento nelle prospettive dei fautori della strategia 

nazionale verte principalmente su due componenti strettamente collegate.  La 

prima, determinante, è individuabile nell’innovazione tecnologica che dalla metà 

degli anni ’90 sta irrimediabilmente cambiando sia la società sia le strutture 

nazionali della difesa e i rispettivi orientamenti strategici: l’avvento di munizioni di 

precisione, il perfezionamento dei sistemi d’arma e l’accresciuta capacità di 

previsione non hanno comportato solamente una accresciuta capacità offensiva, 

ma garantiscono allo stesso tempo una maggiore protezione di uomini e mezzi.  

 La seconda componente, essenziale quanto la stessa innovazione 

tecnologica, riguarda  le modalità di impiego delle nuove tecnologie. Da questo 

punto di vista ciò che caratterizza soprattutto l’attuale RMA è l’impiego di unità di 

dimensioni minori rispetto a quelle del passato, più flessibili e mobili, composte da 

soldati altamente addestrati e dotati di equipaggiamenti tecnologicamente molto 

più evoluti. La logica dietro la rapida evoluzione di questa nuova teoria è quella di 

porre fine all’impiego di formazioni militari di massa e, di conseguenza,  limitare le 

perdite sul campo. Essa si fonda sulla tesi secondo la quale un minor numero di 

soldati, più “intelligenti” ed equipaggiati con i nuovi mezzi tecnici di distruzione e di 

comunicazione, può risultare più efficace, dal punto di vista bellico, degli eserciti di 

massa del passato. 

 
36 Per approfondimenti si veda Steven Metz e James Kievit, Strategy and the Revolution in Military 
Affairs: from Theory to Policy , U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1995, p. 22. 
37 Per maggiori informazioni si veda il sito http://www.peacelink.it/disarmo/a/2240.html 

http://www.peacelink.it/disarmo/a/2240.html
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 Il concetto di rivoluzione negli affari militari è stato approfondito a partire 

dalla metà degli anni ’70 proprio nella ex Unione Sovietica, in particolar modo 

grazie al contributo di autori come N.V. Ogarkov, che ha analizzato il potenziale 

rivoluzionario dell’avvento di nuove tecnologie militari, coniando il termine 

“revoliutsiia voennykh”, per l’appunto generalmente tradotto  in “rivoluzione negli 

affari militari” (Revolution in Military Affairs, o RMA)38.  

 Nella visione sovietica, l’avvento dell’arma atomica sancito dalle bombe 

sganciate su Hiroshima e Nagasaki non aveva realmente rappresentato un 

sostanziale cambiamento nelle modalità di conduzione della guerra. Nonostante la 

nuova arma esprimesse un potenziale distruttivo prima di allora sconosciuto, lo 

schema d’attacco riproposto non presentava, a ben vedere, alcun cambiamento 

sostanziale: la differenza risiedeva semplicemente nel livello distruttivo del nuovo 

ordigno, ma le modalità di trasporto e sganciamento rimanevano invariate. Un 

livello distruttivo paragonabile ai due ordigni nucleari sarebbe potuto essere 

raggiunto anche con un massiccio bombardamento “tradizionale”.  

 I sovietici, in sostanza, ritenevano che le considerazioni  strategiche e gli 

schemi tattici utilizzati nei bombardamenti della Seconda Guerra fossero validi 

anche dopo il 1945. Sempre secondo gli strateghi russi un possibile fattore di 

cambiamento, invece, sarebbe stato rappresentato dall’avvento del matrimonio tra 

le testate termonucleari ed i missili balistici intercontinentali. Essi sostenevano che 

i danni provocati da una testata termonucleare non fossero paragonabili ad alcun 

bombardamento convenzionale, per quanto intenso e prolungato potesse essere. 

In base a quanto detto in precedenza, però, presa isolatamente, l’introduzione 

delle testate termonucleari non sarebbe stata sufficiente a giustificare il termine di 

“rivoluzione” se non fosse stata abbinata alla loro collocazione su missili balistici 

intercontinentali (ICBMs)39.  

 L’introduzione di un nuovo sistema d’arma come quello appena citato 

porterà, negli anni seguenti, ad una inevitabile rottura nell’equilibrio tra difesa ed 

attacco,  a vantaggio di quest’ultimo. Nonostante, però, un simile scenario si 

mostrasse in tutta la sua drammaticità, sono proprio le sue caratteristiche 

intrinseche che ne hanno con il passare del tempo accentuato la portata 

deterrente e, di fatto, stabilizzatrice40. 

 
38 Per approfondimenti si veda Jeffrey R. Cooper, Another View of the Revolution in Military Affairs, 
U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1994, p. 27. 
39 Per ulteriori approfondimenti si veda Frederick W. Kagan, Finding the target. The transformation 
of American Military Policy, Encounter Books, 2006; Jeffrey R. Cooper,  Another view of the 
Revolution in Military Affairs, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1994. 
40 I conflitti che seguirono l’introduzione delle testate termonucleari e dei missili balistici negli 
arsenali delle più importanti potenze non hanno rappresentato, dal punto di vista della conduzione 
delle operazioni di guerra, un reale cambiamento, continuando a basarsi sull’utilizzo di “normali” 
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 L’ortodossia marxista di Ogarkov e dei suoi colleghi ha impregnato l’idea 

che la storia sia guidata dalle rivoluzioni. Allo stesso modo, anche analisti 

americani esperti di difesa e sicurezza hanno inizialmente focalizzato la loro 

attenzione su quanto incidano gli avanzamenti nel campo della tecnologia nella 

ridefinizione delle strategie nazionali. Nei primi studi in questo settore, infatti, è 

spesso ricorrente il termine “Rivoluzione Tecnica Militare” (MTR)41. Ben presto, 

però, nel notare i limiti di un focus esclusivamente tecnologico, la riflessione è 

virata in una direzione che approfondisse gli aspetti umani e sviluppasse una 

visione più olistica del concetto in analisi e il termine MTR è ben presto virato 

verso l’accezione più ampia di Rivoluzione negli Affari Militari (RMA).  

 Non esiste dunque un percorso univoco con cui sia possibile descrivere 

l’avvento di una RMA: una strada spesso in salita, caratterizzata da molteplici 

fattori di complessità e da incertezze progettuali che ne segnano la realizzazione. 

Guardando alla loro evoluzione, molte RMA si sono scontrate con la riluttanza 

degli stessi ambienti militari in cui nascevano, proponendosi come vera alternativa 

solo nel momento in cui l’innovazione apportata si fosse mostrata in tutta la sua 

efficacia sui campi di battaglia42. 

 Ciò che quindi molti analisti hanno evidenziato è che la rivoluzione in atto 

non può essere descritta e pensata in un’ottica esclusivamente militare, ma deve 

necessariamente tenere in stretta considerazione il contesto in cui viene ad 

evolversi, nonché correre parallelamente alla definizione di una appropriata 

strategia che ne definisca l’ampiezza e l’utilizzo.  

 Eminenti autori nel campo, Alvin e Heidi Toffler, hanno elaborato una 

definizione in un certo senso restrittiva, basata su di una struttura economica 

composta da micro-livelli. Secondo i due, infatti, una rivoluzione militare, nella sua 

accezione più ampia, è realmente possibile solo nel momento in cui:  

 

“… a new civilization arises to challenge the old, when an entire society transforms 

itself, forcing its armed services to change at every level simultaneously–from 

technology and culture to organization, strategy, tactics, training, doctrine, and 

 
bombardamenti. Le guerre di Corea, Vietnam ed Afghanistan furono portate avanti attraverso 
campagne praticamente identiche a quelle condotte nei periodi pre-nucleari. 
41 Per approfondimenti si veda Michael J. Mazarr, Jeffrey Shaffer, e Benjamin Ederington, The 
Military Technical Revolution: A Structural Framework, final report of the CSIS Study Group on the 
MTR, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 1993; Dan Gouré, Is There a 
Military-Technical Revolution in America’s Future?, in Washington Quarterly, Vol. 16, No. 4, 1993, 
pp. 175-192; John W. Bodnar, The Military Technical Revolution: From Hardware to Information, in 
Naval War College Review, Vol. 46, No. 3, 1993, pp. 7-21. 
42 Per approfondimenti si veda John Arquilla and David Ronfeldt, In Athena's camp Preparing for 
conflict in the information age, Rand Corporation, 1997, p. 13.  
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logistics. When this happens, the relationship of the military to the economy and 

society is transformed and the military balance of power on earth is shattered…”43. 

 

 Seguendo l’orientamento proposto dai due autori sopra citati è possibile 

individuare solamente due vere e proprie rivoluzioni in ambito militare: la prima 

prodotta dall’avvento di una società agricola organizzata; la seconda nata dalla più 

recente rivoluzione industriale. Sulla stessa linea, ma rimarcando con ancor più 

vigore l’elemento restrittivo della definizione, altri analisti circoscrivono il focus 

evidenziando il carattere discontinuo dei miglioramenti nella capacità e nel grado 

di efficacia dell’azione militare. Andrew Krepinevich, ad esempio, ritiene che una 

rivoluzione militare: 

 

“…occurs when the application of new technologies into a significant number of 

military systems combines with innovative operational concepts and organizational 

adaptation in a way that fundamentally alters the character and conduct of conflict. 

It does so by producing a dramatic increase–often an order of magnitude or 

greater–in the combat potential and military effectiveness of armed forces…”44. 

 

 L’attuale rivoluzione negli affari militari, quindi, è solo la più recente di una 

serie di cambiamenti tecnologici e sociali che hanno profondamente modificato la 

conduzione della guerra. Come nelle precedenti occasioni, il sorgere di improvvisi 

e drammatici mutamenti nel potenziale di combattimento è sintomo di 

un’imminente rivoluzione nel modus operandi di condurre le operazioni militari, 

venendo spesso a concretizzarsi, come chiaro sintomo precursore di una RMA.  

 Una qualsivoglia rivoluzione negli affari militari presenta inevitabili 

ripercussioni nei teatri di combattimento, su cui incidono notevolmente almeno 

quattro tipologie di cambiamenti: uno tecnologico, uno alimentato dall’innovazione 

di sistemi ed impianti, il perfezionamento degli strumenti operativi e la capacità di 

adattamento propria del sistema organizzativo. Tra questi, il fattore tecnologico ha 

chiaramente attirato su di se le attenzioni e le riflessioni maggiori.  

 L’evoluzione tecnologica, d’altronde, sta vigorosamente esprimendo tutte le 

sue potenzialità sia nel condizionamento della società45, sia in campo politico-

strategico, dove esercita un costante e crescente influsso non solo sulla revisione 

e l’ammodernamento delle dottrine operative e sul potenziamento delle forze 

 
43 Alvin e Heidi Toffler, War and Anti-War: Survival atthe Dawn of the 21st Century, Little Brown & 
Co, Boston, 1993, p. 32. 
44 Andrew F. Krepinevich, Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions, in  The 
National Interest, No. 37, 1994, p. 30. 
45 Basti pensare all’influsso delle realtà virtuali, come Second Life o a quello dei social networks 
che permettono forme di democrazia diretta e influenza dell’opinione pubblica, inimmaginabili in 
passato.  
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armate, ma anche sull’utilità e, quindi, sulla strumentalità politica dell’uso della 

forza militare46. Se si guarda al corso della storia dei conflitti, infatti, molte 

tecnologie utilizzate sui campi di battaglia ne hanno spesso determinato gli esiti.  

 Ma, allo stesso modo è rilevante constatare che l’utilità dell’uso della forza 

varia a seconda del contesto economico e sociale, venendo ad essere 

intrinsecamente connessa con il sistema paese di riferimento. Repetita Iuvant: il 

concetto che viene così a delinearsi è che non è possibile spiegare alcun 

cambiamento avvenuto nella gestione degli affari militari attraverso la lente 

esclusiva di un ipotetico determinismo tecnologico.  

 Così, è corretto ritenere le stesse evoluzioni in ambito tecnologico sono un 

prodotto enormemente condizionato dalla presenza di elementi socio-culturali; ed 

è allo stesso modo costruttivo ritenere che la potenza militare non dipenda 

unicamente dalla superiorità tecnologica: essa deriva anche dall’economia, dal 

tipo di organizzazione sociale e politica, dalla cultura, dalla demografia, dalla 

religione, dai valori dominanti, e così via47. La tecnologia non è quindi un elemento 

che possa essere esaminato separatamente dai fattori politici, sociali ed 

economici, specifici delle varie società.   

 La dipendenza tra società e informatica ha fatto dell’informazione il nuovo 

centro di gravità ed il nodo cruciale con cui dovrà confrontarsi l’abilità di ogni Stato 

nell’assicurare la sicurezza, sia a livello strategico sia tattico/operativo48. Il campo 

di battaglia rispecchia quell’apparato di strutture informatiche di cui sono oggi 

sempre più dipendenti le società moderne. L’interconnettività dei sistemi che 

sorreggono l’apparato statale rende proprio questi ultimi estremamente vulnerabili 

alle insidie della rete e di una molteplicità di attori.  

 
46 Per approfondimenti si veda Carlo Jean, Rivoluzioni negli Affari Militari, Società Italiana di Storia 
Militare, 2013, pp. 2-3.  
47 Il declino demografico degli Stati avanzati ad es. – il crescente benessere è accompagnato da 
una riduzione della natalità – è sempre stato, nel corso della storia, compensato dalla superiorità 
tecnologica. Ciò ha imposto anche l’adozione di tecniche e tattiche particolari, volte a diminuire il 
numero di perdite. Esempi ne sono la “guerra a zero morti” o “post- eroica”, teorizzata negli USA 
da Edward Luttwak. Per ulteriori approfondimenti si veda Edward Luttwak, Toward Post – Heroic 
Warfare, in  ForeignAffairs, Vol. 74, No. 3, 1995, p. 109. La struttura e l’organizzazione delle Forze 
Armate e gli stessi obiettivi politici dell’uso della forza sono influenzati, anche, dalla geografia. Gli 
Stati continentali le hanno infatti strutturate in modo differente da quelle degli Stati marittimi: 
l’assenza di minacce dirette al loro territorio, ad esempio, permette agli USA di concentrare tutte le 
risorse disponibili sul dominio degli oceani e sulla proiezione di potenza nelle periferie dell’Eurasia. 
Ad essi si sono aggiunti, negli ultimi cinquant’anni, la superiorità nello spazio extra- atmosferico e 
nel cyber spazio. 
48 Questa distinzione è particolarmente comune, ma la categorizzazione varia sensibilmente. Il 
Joint Staff americano utilizza il termine Information Warfare per fare riferimento alla guerra 
strategica, mentre con il termine guerra di comando e controllo descrive aspetti operativi. La 
dottrina militare, invece, inverte tale orientamento e considera la visione proposta del concetto di 
IW come eccessivamente circoscritto al campo di battaglia, mentre si fa riferimento alle operazioni 
informatiche come includenti sia considerazioni strategiche sia operative.   
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 A livello operativo, nel caso emblematico degli Stati Uniti, ad esempio, è il 

DoD a fornire motivazione a sostegno di un simile legame, avvalendosi di oltre 

due milioni di computer, circa diecimila network locali, più di cento reti a lungo 

raggio, 200 centri di comando e ben 16 grandi strutture di elaborazione dati. Se si 

tiene conto che la situazione sopra descritta fa riferimento alla realtà degli anni ’90 

appare intuibile  l’enormità dei dati attuali49.  

 A partire da quegli anni sono numerosi gli episodi di incidenti 

potenzialmente in grado di rappresentare una minaccia concreta alla sicurezza 

nazionale. Uno che vale la pena ricordare è occorso durante il marzo e l’aprile del 

1994, al centro di comando e controllo dell’aviazione militare americana, presso il 

centro di ricerche Rome Laboratory, New York. In quel periodo la difesa 

americana ha contato più di 150 intrusioni da parte di un hacker inglese ai danni di 

una struttura che contiene sistemi artificiali “intelligenti”, strumentazione radar e 

sistemi di rilevamento. Il lavoro del centro è tra l’altro strettamente connesso con 

istituzioni accademiche, strutture di ricerca industriale e aziende operanti nel 

settore della difesa. 

 Nel caso in esame, l’attacco è stato effettuato per mezzo di virus trojan e 

“sniffers”, cioè programmi autonomi in grado di intercettare ed analizzare dati 

sensibili50, al fine di penetrare e controllare il network operativo dei laboratori. Gli 

assalitori sono inoltre riusciti a porre in essere misure preventive volte ad evitare 

una chiara e completa tracciabilità dell’attacco51. Durante l’attacco, è stato 

possibile copiare informazioni critiche come quelle relative gli ATO (Air Tasking 

Order), ovvero quella serie di comandi che durante un conflitto sono impartiti dai 

comandanti ai piloti e ad altri operatori d’arma per comunicare tattiche di battaglia 

e/o informazioni sugli obiettivi.  

 Proprio grazie alla capacità di mascherare la loro azione, gli autori 

dell’azione sono stati in grado di attaccare anche i sistemi di altre strutture 

governative, incluse la National Aeronautics and Space Administration (più nota 

come NASA), il Goddard Space Flight Center, la base aereonautica di Wright-

Patterson, nonché numerosi altri appaltatori della difesa e organizzazioni 

appartenenti al settore privato. Visto il ritardo di tre giorni con cui le autorità 

preposte hanno scoperto l’attacco, i danni procurati al sistema di difesa sarebbero 

potuti essere potenzialmente elevatissimi, come affermato anche in un report 

 
49 Per approfondimenti si veda United States General Accounting Office (GAO), Report to 
Congressional Requesters, Information Security: Computer Attacks at Department of Defense 
Pose Increasing Risks, 1996 p. 10. 
50 Informazioni reperibili al sito http://www.f-secure.com/v-descs/sniffer.shtml 
51 Invece di accedere direttamente ai computer del laboratorio, l’intrusione è avvenuta sfruttando 
vari commutatori telefonici in Sudamerica, attraverso siti commerciali della costa est e ovest 
americana, per poi rivolgersi contro il Rome Laboratory. 

http://www.f-secure.com/v-descs/sniffer.shtml
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dell’aviazione americana52, se non fosse stato per la “buona” volontà mostrata 

dagli “incursori” di non causare danni eccessivi.  

 In quella occasione si espresse la preoccupazione secondo cui almeno uno 

degli hacker sarebbe potuto essere al soldo di un paese straniero interessato ad 

ottenere informazioni su dati relativi la tecnologia e la sperimentazione militare. 

Inoltre, alcuni ufficiali dell’Air Force Information Warfare Center (AFIWC) hanno 

riferito che gli autori dell’intrusione avrebbero potuto installare particolari virus in 

grado di essere attivati dopo anni, con l’obiettivo di colpire l’affidabilità di un gran 

numero di sistemi d’arma. Nonostante l’impatto reale sia stato alla fine contenuto, 

il caso ha senza dubbio sollevato l’interesse dei decisori nazionali. Secondo le 

stime dell’AFIWC, il solo attacco al Rome Laboratory è costato oltre 500 mila 

dollari al governo americano, ma tali numeri non tengono conto dei danni procurati 

alle strutture connesse o il valore intrinseco dei dati sottratti o danneggiati. Alcuni 

ufficiali del laboratorio attaccato hanno riconosciuto che oltre 3 anni di lavoro e 4 

milioni di dollari sono stati investiti nel progetto, e altrettanti ne sarebbero serviti 

per una loro eventuale ricostituzione in caso non si fosse stati in grado di 

riprendersi dall’attacco53. 

 La sfida contemporanea, inoltre, trova espressione nella capacità di 

sfruttare le nuove tecnologie sui campi di battaglia convenzionali, come ha in parte 

evidenziato l’operazione Desert Storm in Iraq. In quella occasione, infatti, a 

mostrarsi in tutta la sua veste di improbabile “eroe” fu un sistema radar impiantato 

su di un ex aereo civile e giunto in Medio Oriente solo alcuni giorni prima dell’inizio 

delle operazioni militari.  

 Il 29 gennaio del ’91, le truppe irachene furono in grado di oltrepassare il 

confine quetiano e occupare la città di Al-Khafji, nell’Arabia Saudita. Il giorno 

seguente, l’aereo sperimentale citato in precedenza (JSTAR) e altri mezzi da 

ricognizione senza pilota rilevarono il movimento notturno di due divisioni irachene 

a 50 miglia dietro le linee nemiche. Questa informazione venne immediatamente 

trasmessa ad un Sistema di Allarme e Controllo Aviotrasportato (AWACS)54 che 

ridiresse rapidamente gli aerei della coalizione per attaccare le due formazioni. Nel 

corso della notte una serie di aerei mobilitati sul teatro di guerra, grazie alle 

informazioni fornite dai mezzi JSTAR e grazie anche l’ampio utilizzo di sistemi 

d’arma “intelligenti”, riuscirono a distruggere le formazioni avversarie in 

 
52 Per chiarimenti in merito si legga Final Report, A Technical Analysis of the Rome Laboratory 
Attacks, Air Force Information Warfare Center, 1995, p. 11. 
53 Per approfondimenti si veda United States General Accounting Office (GAO) Report to 
Congressional Requesters, Information Security: Computer Attacks at Department of Defense 
Pose Increasing Risks, 1996, p. 24. 
54Si indica un sistema radar aviotrasportato utilizzato per la sorveglianza aerea e per tutte le 
funzioni C3 (Comando, Controllo e Comunicazioni) a vantaggio sia delle forze coinvolte nella 
difesa aerea sia delle forze tattiche terrestri.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Radar
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movimento. Da quel punto in avanti fu chiaro agli iracheni che non sarebbero stati 

più in grado di muovere le loro forze, sia di giorno sia nelle ore notturne, senza 

correre il rischio di essere annientati dalle truppe della coalizione. I sistemi JSTAR, 

le cui origini sono da ricercare durante il periodo della guerra fredda, furono 

progettati per localizzare ed attaccare le colonne armate sovietiche in Europa. 

Voluti fortemente dal Generale H. Norman Schwarzkopf, i due aerei E-8A JSTAR55 

rivelarono a pieno la loro efficacia proprio in occasione della prima guerra del 

Golfo. Con una autonomia di circa dieci - dodici ore i mezzi di cui sopra erano in 

grado di fornire, in tempo reale, dati estremamente sensibili inerenti il movimento 

delle truppe avversarie, il dispiegamento sul campo di sistemi di artiglieria e 

percorsi militari del nemico56. I voli JSTAR permisero di mappare obiettivi sparsi su 

tutto il territorio quetiano, permettendo agli operatori militari di riconoscere i sistemi 

di lancio, i siti di difesa aerea, le colonne di mezzi blindati e altre unità irachene nel 

momento del loro dispiegamento.  

 La Guerra del ’91 è stato il prototipo delle guerre future. Fu caratterizzata 

dall’ampia disponibilità di mezzi di precisione, sistemi di lancio a lunga distanza 

montati su navi ed aerei, insieme ad un notevole inventario di munizioni 

convenzionali estremamente letali guidate da sistemi molto sofisticati di 

rilevamento degli obiettivi e attraverso lo sfruttamento di sistemi di sorveglianza 

continui. 

 Alcuni esperti sovietici affermarono che le forze della coalizione riuscirono a 

vincere la guerra così velocemente e con poche perdite proprio grazie ad una 

“straordinaria superiorità nei contemporanei metodi di condurre la guerra, in 

termini di aviazione, munizionamento convenzionale avanzato, strumenti di 

ricognizione, comando e controllo…”57.  

 Sebbene questo narrato sia piuttosto un esempio di “guerra elettronica” 

(Electronic Warfare – EW), piuttosto che di Information War, esso evidenzia il 

ruolo cruciale giocato dall’informazione nel conflitto iracheno. Nonostante molte 

armi e sistemi utilizzati in quel contesto esistessero già da diverso tempo, esse 

 
55Il Northrop Grumman E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTAR) è un aereo 
americano utilizzato dall’aviazione militare per la gestione delle operazioni sul campo.  Tiene 
traccia dei movimenti sul terreno, immagazzina immagini e trasmette fotografie tattiche ai comandi 
militari. L’ E-8C è un aereo modificato rispetto alla soluzione commerciale del  Boeing 707-300. Si 
tratta di un velivolo dotato di radar specializzati, nonché di sistemi di comunicazione e comando e 
controllo avanzati. Quello in questione è dunque un mezzo molto efficiente, che permette un 
sostegno immediato ed efficace alle operazioni sul terreno, grazie soprattutto alla intensa capacità 
di resistere anche a massicce contromisure elettroniche e dotato di un’ampia autonomia di 
carburante.  
56 Informazioni reperibili al sito 
http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/1991/June%201991/0691stars.aspx 
57 Mary C.  Fitzgerald, The Soviet Military and the New ‘Technological Operation’ in the Gulf, Naval 
War College Review, 1991, p. 17.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_707
http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/1991/June%201991/0691stars.aspx
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non avevano mai raggiunto un simile livello di interconnessione58 né tantomeno il 

potenziale devastante mostrato in quella occasione. Risultati così efficaci e 

drammatici furono cosi possibili vista l’accuratezza delle informazioni acquisite e 

rapidamente trasmesse agli attori sul terreno. La Prima guerra del Golfo ha 

scioccato non tanto per il risultato che appariva comunque chiaro, quanto per la 

natura eccessivamente sbilanciata della vittoria, i tempi ridotti e l’incredibile 

modestia di perdite umane59. 

 Nonostante i grandi cambiamenti siano sotto gli occhi di tutti, però, non tutti 

sfociano poi in una vera e propria rivoluzione. Perché una simile parola abbia 

senso, almeno per ciò che concerne le politiche di difesa, essa dovrebbe implicare 

un grado di cambiamento che richieda radicali adattamenti nei modi di concepire 

strategie, dottrine militari e strutture organizzative nel loro insieme60.  

 Perché una simile rivoluzione si mostri in tutta la sua efficacia è necessario 

che alle informazioni acquisite faccia seguito un loro accurato sfruttamento. I 

sistemi informatici di comando, controllo e comunicazione (C3I) divengono si 

essenziali nelle operazioni di combattimento, ma solo se messi in relazione coi 

sistemi d’attacco tradizionali. Per questo, informazioni a parte, l’attuale rivoluzione 

è rafforzata dall’introduzione e dalla diffusione di armi di precisione 

tecnologicamente avanzate in grado di sfruttare a pieno il vantaggio acquisito dagli 

strumenti informativi. L’abilità nel raggiungere un efficiente grado di trattamento 

delle informazioni diviene l’elemento chiave per valorizzare il potenziale bellico 

delle organizzazioni militari.  

  L’attuale rivoluzione negli affari militari trova così le sue fondamenta nella 

volontà di sostituire la potenza del fuoco a quella fornita dagli eserciti di massa, 

cioè nel desiderio “di impiegare fuoco e acciaio piuttosto che uomini”61. Un simile 

orientamento, sul quale per decenni gli USA hanno basato le proprie politiche di 

difesa, ha portato il gigante d’oltre oceano a sviluppare nuove modalità di condurre 

la guerra, che dipendessero sempre meno dalla superiorità materiale e dal 

logoramento diretto delle truppe. Sviluppato a partire dagli anni ’70, questo 

 
58Per ulteriori informazioni si legga Peter G., Joint STARS Does Its Stuff, in Online Journal of the 
Air Force Association,  Vol. 74, No. 6, 1991. 
59 Per maggiori informazioni si legga Stephen Biddle, Victory Misunderstood: What the Gulf War 
Tells Us About the Future of Conflict,  in International Security, Vol. 21, No. 2, 1996. Reperibile al 
sito http://www.comw.org/rma/fulltext/victory.html 
60 Alcuni esempi includono il Defense Science Board’s (DSB’s) Task Force on Information Warfare, 
che ha prodotto alcuni documenti in merito alla difesa contro una possibile guerra informatica 
(DSB, 1996); il rapporto sulla sicurezza dei computer elaborato dal General Accounting Office’s 
(GAO’s); il rapporto sulla vulnerabilità delle infrastrutture redatto dalla Commission on Critical 
Infrastructure Protection (PCCIP, 1997). Molti altri lavori trattano i temi in questione: il Training and 
Doctrine Command (TRADOC, 1996); Widnall and Fogleman (1996), i documenti del Joint Staff 
(1996), Libicki (1995), Schwartau (1994), Toffler (1993), Nye e Owens (1996), Arquilla e Ronfeldt 
(1996). 
61 General James A. Van Fleet, War and Politics,  MacMillan Press, USA, 1973, p. 91. 

http://www.comw.org/rma/fulltext/victory.html


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   31 

 
 

 

approccio era parte di ciò che l’ex segretario alla difesa Harold Brown chiamò 

“strategia di compensazione”, basata sulla necessità di controbilanciare la 

schiacciante superiorità di truppe del Patto di Varsavia presenti in Europa. 

L’obiettivo non era solo di schierare sul terreno armi migliori di quelle dispiegate 

dall’avversario, ma soprattutto di fornire all’intero armamentario americano un 

considerevole vantaggio, attraverso un supporto tecnologico sul campo di 

battaglia che fungesse da moltiplicatore dell’efficacia combattiva62. 

 Riflettendo in merito all’RMA attuale, è opportuno constatare come venga 

ad essere alterato il rapporto tra accuratezza e distanza nella applicazione della 

forza militare. Se, infatti, tradizionalmente al crescere della distanza diminuisce la 

precisione degli armamenti, il corso della storia e le evoluzioni tecnologiche hanno 

drammaticamente mutato tale relazione aumentando la precisione del fuoco al 

crescere della distanza.  

 In questo senso, hanno senza dubbio contribuito invenzioni come l’arco o, 

in tempi più recenti, la diffusione su larga scala di armi di piccolo calibro, nonché la 

loro costante evoluzione in termini di precisione, lo sviluppo di tattiche che 

prevedano bombardamenti strategici e un supporto aereo serrato alle operazioni 

sul terreno e, non da ultimo, l’invenzione di missili guidati. Nonostante sia ancora 

prematuro parlare di una sostituzione dei tradizionali mezzi da guerra, è chiaro 

come le emergenti tecnologie in ambito militare, con specifico riferimento agli 

attacchi di precisione di lungo raggio, siano destinate a giocare un ruolo sempre 

più rilevante nei contesti di conflitto e rappresentare, secondo la prospettiva 

delineata da diversi analisti, l’approccio operativo dominante nei futuri teatri di 

guerra63. 

 Il secondo elemento che definisce concretamente l’attuale RMA è il 

crescente interesse rivolto al campo della guerra informatica. Esso rappresenta un 

grande cambiamento rispetto al passato. Nonostante abbia da quando esiste 

ricoperto un ruolo di comprimario, essenziale in ogni scenario di crisi, sia sotto 

forma di intelligence sia di operazioni psicologiche, è opportuno pensare che 

l’elemento informatico sarà sempre più determinante nel definire i nuovi 

orientamenti in campo strategico-militare, incidendo concretamente 

sull’ammodernamento delle strutture di comando-controllo-intelligence.  

 L’informazione, specie quella derivante dagli strumenti informatici, si erge a 

risorsa strategica in rapida ascesa. Secondo una simile logica, le guerre future 

mireranno ad agire contro la capacità di Stati ed attori non statali di raccogliere, 

analizzare e dispensare informazioni, nella più ampia concettualizzazione di bene 

 
62 William J. Perry, “Desert Storm and Deterrence,” Foreign Affairs, Fall 1991, pp. 68– 69. 
63 Per approfondimenti si veda James R. Fitzsimonds e Jan M. Van Tol, Revolutions in Military 
Affairs, in Joint Force Quarterly , No. 4, 1994, p. 27. 
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tanto concreto quanto accessibile, in grado di alterare i rapporti di forza tra 

potenze ed attori internazionali64.  

 Fino ad oggi, insomma, come si è più volte sottolineato, non si è 

certamente cristallizzato nell’attuale RMA un netta centralità delle implicazioni 

strategiche ed operative derivanti della cosiddetta guerra informatica65. Il dibattito 

evidenzia il carattere sussidiario a sostegno delle operazioni convenzionali, quale 

moltiplicatore della forza militare piuttosto che un nuovo ed isolato mezzo per 

muovere guerra66. Sebbene, quindi, sia costante la discussione sul potenziale 

strategico dello strumento informatico, solo pochi autori hanno proposto un quadro 

ben strutturato per l’utilizzo strategico di una tipologia di guerra del tutto nuova.  

 La tecnologia in senso lato è la vera protagonista della RMA attuale. Essa è 

vista come la soluzione per ridurre drasticamente sia le perdite umane sia i danni 

collaterali normalmente associati alle tradizionali operazioni di combattimento. 

Oltre ad un netto innalzamento dal punto di vista della precisione nelle operazioni, 

il miglioramento più rivoluzionario è senza dubbio rappresentato da un grado di 

spiccata capacità di discriminazione della forza armata. I sistemi d’arma attuali 

vengono perfino paradossalmente definiti armi di “protezione di massa”: essi sono 

strumenti elettromagnetici, cinetici o chimici “che possono essere sfruttati come 

arma deterrente a supporto dell’azione diplomatica, per limitare la portata 

dell’aggressione o per distruggere la capacità letale infliggendo un danno minimo 

a non combattenti, combattenti e ambiente circostante”67. 

 La costruzione delle forze armate del ventunesimo secolo passa dunque 

per i notevoli benefici che derivano dallo sfruttamento della tecnologia. Uno dei 

vantaggi senza dubbio di maggior rilevanza è la capacità di sfruttare il grado di 

rinnovamento del potere militare a fini politici. A causa della diffusione e del 

carattere istantaneo e globale ormai assunto dagli strumenti di comunicazione si è 

sviluppato un basso grado di tolleranza per le perdite umane e più in generale per 

l’uso della forza armata. Questo aspetto sembra essere una chiave di lettura 

determinante per comprendere quali saranno i futuri orientamenti delle politiche 

militari nella scena internazionale. Quella delle armi di precisione e dell’IW 

potrebbero rappresentare una scelta valida in questo senso, o meglio più 

 
64 Per ulteriori informazioni si veda Alvin e Heidi Toffler, War and Anti-War: Survival at the Dawn of 
the 21st Century, Boston, 1993, pp. 33-85. 
65 Per approfondimenti si veda Pat Cooper, Information Warfare Sparks Security Affairs Revolution, 
in Defense News , Vol. 10, No. 23, 1995, p. 1. 
66 Per approfondimenti si veda George J. Stein, Information Warfare, in Airpower Journal , Vol. 9, 
No. 1, 1995, pp. 30- 55; Edward Mann, Desert Storm: The First Information War?, in Airpower 
Journal , Vol. 8, No. 4, 1994, pp. 4-14; Owen Jensen, Information Warfare: Principles of Third-
Wave War,in Airpower Journal , Vol. 8, No. 4, 1994, pp. 35-44. 
67 Chris Morris, Janet Morris e Thomas Baines, Weapons of Mass Protection: Nonlethality, 
Information Warfare and Airpower in the Age of Chaos, in Airpower Journal, Vol. 9, No. 1, 1995, p. 
27. 
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‘digeribile’ dall’opinione pubblica. Secondo Edward Luttwak, viste le performance 

di alcuni armamenti moderni, se la programmazione militare viene adeguatamente 

modificata per sfruttare al massimo il loro potenziale tecnico, sarà possibile 

raggiungere un livello sostenibile di perdite umane, immaginando interventi 

sempre meno cruenti e sanguinosi68.  

 

VI.  “Armamenti” cibernetici  

 

 L’inarrestabile rivoluzione informatica ha palesato la necessità di rivolgere 

un’attenzione incessante verso quello che è  già stato ridefinito il quinto dominio 

delle operazioni militari. Le caratteristiche intrinseche dello spazio cibernetico – tra 

tutte la compressione del fattore temporale e l’elevato grado di furtività – attirano 

ormai un numero crescente di attori. Si è andata sempre più irrobustendo la fila di 

paesi che mirano a sviluppare tali potenzialità. Benché la costruzione di congegni 

avanzati sia ad oggi ancora appannaggio di attori statali, è indiscutibile che anche 

attori non statali come formazioni terroristiche e organizzazioni criminali aspirino 

ad acquisire quelle competenze tecniche in grado di rivoluzionare le proprie 

capacità operative. La creazione di armi cibernetiche sempre più sofisticate e 

potenti, quindi, è destinata a trasformare la geopolitica globale, dando vita a nuove 

forme di conflittualità e nuovi fenomeni di minaccia alla sicurezza degli Stati e del 

sistema internazionale.  

 La corsa all’implementazione di sistemi informatici più o meno intrusivi o 

distruttivi, non riguarda solo i settori militare, politico e diplomatico: alcune tipologie 

di armamenti hanno fatto la loro comparsa tra le fila di attori privati interessati alla 

lotta per il potere economico e finanziario, rivelandosi inoltre di estrema utilità 

come strumento di influenza e “manipolazione delle percezioni”69.  

 Inoltre, sebbene a mostrarsi in tutta la loro pericolosità e a venire alla ribalta 

siano quegli attacchi che mirano a paralizzare un intero paese colpendo le sue 

infrastrutture critiche, non devono essere sottovalutate nemmeno quelle azioni 

tese a colpire le capacità difensive e di reazione dello Stato vittima.  

 Le c.d. “cyber weapons” vengono impiegate per  ottenere diversi tipi di 

effetti: in particolare per influenzare le scelte del decisore avversario, provocando 

forti reazioni nell’opinione pubblica, manipolando e danneggiando i dati e le 

informazioni; per diffondere incertezza e confusione allo scopo di complicare, 

rallentare e, se possibile, paralizzare il processo decisionale e le capacità di 

 
68 Per approfondimenti si veda Edward N. Luttwak, Toward Post-Heroic Warfare, in Foreign Affairs 
, Vol. 74, No. 3, 1995, p. 114. 
69 È quanto emerge dalla Terza conferenza sull’Information Warfare, il cui resoconto è stato 
elaborato nel testo di U. Gori e S. Lisi, Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e processo 
decisionale, Franco Angeli, 2013. 
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risposta; per ottenere informazioni e conseguentemente un vantaggio nel terreno 

dello scontro politico o militare, ecc. Indubbiamente, quindi, i caratteri propri dello 

strumento informatico rappresentano una sfida senza precedenti. Ecco perché è 

opportuno riflettere in modo approfondito sulla qualificazione stessa di cosa possa 

essere considerata un’arma cibernetica e cosa invece no.  

 Tale identificazione è quindi un passaggio fondamentale per comprendere il 

problema e sviluppare adeguate contromisure. Obiettivo questo non a semplice 

portata di mano se si pensa che dallo stesso Dipartimento della Difesa americano, 

attraverso il documento “dictionary of military and associated terms 2011”, non 

giungono precisazioni in tal senso, mancando effettivamente una esatta 

definizione di arma cibernetica70. 

 Nonostante la relativa indeterminatezza del termine, comunque, esso trova 

certamente una più estesa e concreta applicazione rispetto al concetto di guerra 

cibernetica che, per quanto futuribile, rimane tuttavia ancora un’ipotesi astratta 

nell’epoca contemporanea71.  

 Per la nostra ricerca può valere l’assunto per il quale un dato strumento non 

deve essere valutato come arma solo in base alla sua connotazione militare.  

Piuttosto deve essere considerata la sua propensione a: minacciare, difendere, 

danneggiare o distruggere, addestrare, trafugare, ecc.  

 Pertanto, sebbene non si sia ancora trovato un ampio consenso sulla 

definizione in questione, non appare del tutto illegittimo inquadrare gli strumenti 

informatici sotto la generica categoria di arma, in quanto anche i codici informatici 

possono essere utilizzati per minacciare o causare danni fisici e/o funzionali a 

strutture, sistemi o esseri umani72. 

 Inoltre, a risultare cruciale nella definizione è l’analisi dell’elemento 

soggettivo nell’utilizzo di qualsivoglia strumento atto ad offendere. Infatti, si deve 

altresì riflettere sulle intenzioni dell’offendente di minacciare o causare danni verso 

uno specifico obiettivo. Non vi è dubbio che qualunque mezzo venga 

effettivamente utilizzato con tale  intenzione da parte di un dato attore sia da 

rientrare nella categoria delle armi cibernetiche, a prescindere che i danni si 

verifichino o meno. 
 .Un elemento ulteriore utile alla catalogazione è il fatto che lo strumento 

informatico si concretizzi in una minaccia più o meno reale: in altre parole ad 

essere determinante è la percezione del potenziale dell’arma a nuocere 

 
70 Per approfondimenti si veda Joint Publication 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, 
Department of Defense, 2011. 
71 Un atto di guerra deve essere strumentalmente, politicamente e potenzialmente letale, che si 
tratti dello spazio cibernetico o di un dominio differente. Ad oggi, uno scontro di simile portata 
rimane confinato al campo delle ipotesi e delle probabilità. 
72 Per ulteriori informazioni si veda Thomas Rid e Peter McBurney, Cyber-Weapons, in The RUSI 
Journal, 2012, p. 7. Reperibile al sito http://www.tandfonline.com/loi/rusi20 
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direttamente ed effettivamente. E’ importante, qui, notare come sovente lo 

strumento informatico venga utilizzato come mera minaccia verso il proprio target 

senza il pericolo di procurare effettivamente un danno fisico.  

 Risulta quindi di estrema utilità, per la classificazione dei sistemi informatici, 

rivolgere l’attenzione verso l’effettivo potenziale distruttivo di ognuno.  

 Sulla base di tale criterio è possibile individuare l’esistenza di tre generiche 

tipologie di “armi” cibernetiche genericamente riconosciute: ad un livello 

potenzialmente basso vengono fatte rientrare tutte quelle azioni malevole adatte a 

colpire dall’esterno i sistemi, ma tecnicamente non in grado di penetrarne le 

strutture o danneggiarle direttamente; salendo nello spettro degli strumenti 

analizzati, è possibile individuare un potenziale medio in tutte quelle intrusioni che, 

se da una parte non sono sufficientemente potenti, dall’altra riescono comunque 

nell’intento di creare danni fisici e funzionali; infine, a rappresentare il pericolo più 

consistente sono tutti quegli strumenti che, seppur sofisticati e quindi complessi, 

riescono a penetrare nelle strutture, causando, in numerose circostanze, danni 

ingenti (ad es. i c.d. worm). 

 Nella prima categoria rientrano gli attacchi DDoS (Denial of Service), cioè 

azioni che mirano ad intasare, rallentandone o bloccandone l’operatività, il sistema 

oggetto dell’attacco. Seppure si tratti di mezzi che non danneggiano direttamente il 

proprio target, non vi è dubbio che il potenziale di simili strumenti può rivelarsi 

particolarmente dannoso soprattutto se a confrontarvisi sono sistemi o personale 

non adeguatamente preparato a fronteggiarne gli effetti, con il conseguente 

aumento delle possibilità di  provocare angoscia, stress mentale, ma anche 

possibili danni di secondo ordine. L’esempio è quello di persistenti attacchi DDoS 

che potrebbero portare al crollo dei sistemi elettronici di una data banca, alla 

destabilizzazione dei siti web di una organizzazione, minandone la reputazione, 

alle azioni di spionaggio e di furto di proprietà intellettuali, che sono in grado di 

danneggiare concretamente il patrimonio di una società ponendola in una 

posizione di svantaggio sul mercato. Quanto accorso in Estonia nel 2007 

costituisce l’emblema di tutto ciò73. 

 Sul gradino seguente dell’ampio spettro che compone l’armamentario 

cibernetico, a presentare un livello di minaccia particolarmente preoccupante sono 

tutti quegli strumenti dalle spiccate qualità intrusive. Volendo fare un paragone, il 

livello innovativo dei mezzi in questione si accosta a quello che in ambito militare 

ha rappresentato la comparsa di tutti i sistemi legati ai progressi tecnologici come i 

missili AGM-88, che in ambito militare hanno senza dubbio modificato la strategia 

 
73 Per ulteriori informazioni si veda Thomas Rid e Peter McBurney, Cyber-Weapons, in The RUSI 
Journal, 2012, pp. 7-9. 
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e la conduzione delle operazioni aeree contro le difese nemiche74. Un livello 

intermedio include quindi tutte quelle intrusioni generiche, come semplici virus, la 

cui caratteristica è di diffondersi rapidamente.  

 Senza disconoscere il valore dei mezzi sopra descritti, però, non vi è dubbio 

che le azioni rientranti nella terza categoria rappresentano il livello più elevato 

della minaccia, configurandosi come strumenti molto sofisticati che, come nel caso 

del software Stuxnet, sono gli unici appositamente progettati per causare ingenti 

danni a specifici sistemi75. La rilevanza di tali sistemi di arma è notevole se si tiene 

conto di alcune semplici considerazioni: obiettivo primario del loro utilizzo non è 

soltanto di interrompere il traffico dati di uno specifico sistema per causare 

inefficienze, ma di entrare e penetrare nelle strutture e nei sistemi difensivi al fine 

di distruggerli. In secondo luogo, si deve notare come la peculiarità di tali mezzi 

non risieda nella capacità di intrufolarsi in sistemi generici che si mostrano 

particolarmente vulnerabili, ma di essere programmati per attaccare specifici 

sistemi preventivamente individuati.  

 Vale la pena riflettere sul fatto che qualsiasi arma cibernetica, per sua 

natura, non è dotata di un diretto potenziale cineticamente distruttivo. Il target di 

riferimento di un attacco informatico che si ponga l’obiettivo di procurare danni 

fisici, quindi, dovrà necessariamente presentare caratteri strutturali predisposti in 

tal senso, laddove lo strumento in questione potrà “solo” sfruttarne le vulnerabilità. 

In tal senso,  si pensi alle diverse conseguenze degli attacchi informatici se rivolti 

contro le difese e le strutture di una centrale nucleare piuttosto che del sistema dei 

trasporti.  

 E’ utile ricordare brevemente alcuni casi a sostegno di quest’ultima 

considerazione76. Un primo, è quanto accaduto nel 1982 lungo il gasdotto 

transiberiano, dove una imponente esplosione, alla base della quale vi sarebbe la 

regia della CIA, non venne provocata dall’arresto fortuito dei sistemi, ma dal 

deliberato sovraccarico dell’impianto, attraverso la manipolazione delle valvole di 

controllo della pressione tramite lo sfruttamento dei sistemi operativi in dotazione 

 
74 Il missile in questione, inizialmente prodotto dalla Texas Instruments, divenne ben presto una 
delle armi antiradar più diffuse al mondo. L’innovazione principale risiede nell’introduzione di una 
intelligenza artificiale grazie all’installazione di un video processore programmabile. Ciò permette di 
riconoscere gli impulsi emessi dalle frequenze radar nemiche, permettendo al missile di essere 
sganciato nell’orbita di una determinata area alla ricerca di target idonei ed in grado di discriminare 
la strumentazione amica. Nel corso degli anni tali sistemi d’arma hanno subito costanti evoluzioni, 
ultima delle quali l'installazione di sistemi GPS, in modo che anche se il radar a terra viene spento, 
il missile riesce comunque a centrare il bersaglio. 
75Per ulteriori approfondimenti si veda il sito 
http://securityaffairs.co/wordpress/3896/intelligence/cyber-weapons.html 
76 Per ulteriori informazioni si veda Thomas Rid e Peter McBurney, Cyber-Weapons, in The RUSI 
Journal, 2012, p. 9. 
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alla struttura. Un secondo esempio, poi, è l’attacco cibernetico sferrato dallo stato 

di Israele contro i sistemi di difesa aerea siriani nel Settembre del 2007. L’obiettivo 

dell’azione non era solamente quello di penetrare all’interno delle stazioni radar 

dell’intero reparto difensivo siriano – cosa che avrebbe probabilmente destato 

sospetti e messo in allarme il personale e gli allarmi predisposti alla sicurezza – 

ma soprattutto di ingannare i sistemi operativi  ed impedire, per un lasso di tempo 

circoscritto, che gli operatori individuassero velivoli in avvicinamento, 

impedendone quindi la gestione a terra delle operazioni.  

 Se da una parte è vero che entrambi i casi sopra citati, cosi come il più 

recente Stuxnet, non hanno di per sé causato danni ingenti e concreti, è altrettanto 

vero che lo stato di avanzamento dei progressi in campo tecnologico non è che 

agli albori. Secondo molti, in effetti, lo stesso Stuxnet appartiene a prodotti di 

prima generazione e gli anni a venire potrebbero presentare una evoluzione in 

termine di macchine predisposte all’apprendimento: “armamenti” di questo tipo 

potrebbero essere in grado di osservare e valutare autonomamente i tratti specifici 

di un ambiente isolato e analizzarne l’andamento per poi agire in totale autonomia 

operativa. 

 Non è sempre facile distinguere i tre livelli. Per capirne la difficoltà è sempre 

utile fare riferimento a paragoni concreti  tra le diverse tipologie degli strumenti 

cibernetici. Ci si rende conto che esistono tante aree grigie composte da tutte 

quelle cosiddette intrusioni che, lungi dal considerarle sempre vere e proprie armi, 

presentano un livello di pericolo intermedio rispetto sia agli attacchi generici sia a 

quelli che individuano specifici target.  

 Tra i tanti esempi, vale la pena ricordare, per gli alti costi che ha 

comportato, gli effetti del virus “ILOVEYOU”. Sviluppato da un ventiquattrenne 

filippino, il virus venne creato a Manila, ma nell’arco di un giorno dispiegò i propri 

effetti in tutto il mondo, colpendo più di 45 milioni di pc. Il virus in questione 

presentava un funzionamento relativamente semplice, inviando email ad intere 

rubriche di indirizzi e mostrandosi come una lettera d’amore inviata da un mittente 

conosciuto o persone fidate. Quello che venne ben presto soprannominato “Love 

Bug”, era in grado di sovrascrivere file audio e immagini, rimpiazzandole con 

codici maligni in grado di registrare furtivamente informazioni confidenziali e 

password.  

 I danni causati da un simile strumento furono ingenti. Nella sola Inghilterra, 

il 30% dei server contenenti le email delle compagnie private furono bloccati e 

danneggiati dal volume delle richieste; vennero colpite anche numerose aziende 

legate al comparto della difesa e alcune strutture governative, nonché la stessa 

House of Common. Il virus estese i propri effetti anche negli USA, dove riuscì ad 

infettare almeno quattro sistemi classificati interni al Pentagono, più di 14 agenzie 

governative come la Social Security Administration, il Dipartimento dell’Energia, la 
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National Aeronautics and Space Administration, l’Immigration and Naturalization 

Service77, lo stesso Dipartimento della Difesa e decine di computer della CIA, per 

non parlare del comparto aziendale, dove oltre il 63% delle compagnie fu infettato. 

Le stime di una delle più importanti compagnie assicurative, l’inglese Lloyd’s of 

London, parlano di danni che ammontarono a più di 15 miliardi di dollari78. 

 Come già osservato in precedenza, perché un’arma possa considerarsi tale 

è inoltre indispensabile considerarne gli effetti e la portata. Ecco perché non tutte 

le tipologie di attacchi cui si è assistito negli anni passati rientrano nella fattispecie 

in questione.  

 Pertanto non è sbagliato affermare che sono pochi i mezzi informatici che 

per il loro intrinseco potenziale possono essere ritenuti alla stregua di veri e propri 

armamenti. La forma più comune di attacco cibernetico, infatti, è quella che mira a 

spiare. I più sofisticati e moderni software sono per la maggior parte sviluppati e 

sfruttati al solo fine di estrapolare dati da un determinato network o macchina e 

non possono rientrare nella categorizzazione in esame.  

 Nel proporre in questa sede un altro esempio, si tenga conto di “Duqu”, 

scoperto alla fine del 2011 in Ungheria nel centro di ricerche sulla sicurezza 

Crysys Lab. La minaccia venne identificata come uno strumento ad accesso 

remoto, o RAT, la cui missione era di raccogliere informazioni sui sistemi di 

controllo industriale, probabilmente per consentire future operazioni contro una 

terza parte79. In questo caso, gli attacchi sembrano essere stati lanciati verso 

specifiche e-mail piuttosto che attraverso una campagna di massa indiscriminata 

come avvenuto nel caso “Love Bug”. Il software in questione, nonostante fosse 

uno strumento particolarmente avanzato, non aveva la capacità di riprodursi e di 

agire autonomamente tipica dei virus. Al contrario, necessitava di istruzioni 

emanate da un apposito server preposto al comando e controllo, in grado di 

istruirlo nella diffusione locale attraverso le risorse della rete.   

 Come è evidente anche in quest’ultimo caso la definizione di arma appare 

poco calzante, dal momento che Duqu, al contrario di Stuxnet, non era stato 

programmato né tantomeno utilizzato per danneggiare beni, ma aveva il solo 

obiettivo di raggruppare informazioni, seppur attraverso modalità altamente 

sofisticate. 

 
77 Rimane ancora poco chiaro come il virus abbia potuto penetrare i computer classificati del 
Pentagono dal momento che questi sono fisicamente separati dai sistemi aperti, quindi non 
riservati. Per maggiori informazioni si veda  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/738276.stm 
78 Per ulteriori informazioni si veda il sito http://www.hurriyetdailynews.com/love-bug-computer-
virus-hit-14-us-federal-agencies.aspx?pageID=438&n=love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-
agencies-2000-05-12 
79 Per approfondimenti si veda Nicolas Falliere e Eric Chien, W32.Stuxnet, Dossier Version 1.4, 
2011, p. 2. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/738276.stm
http://www.hurriyetdailynews.com/love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-agencies.aspx?pageID=438&n=love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-agencies-2000-05-12
http://www.hurriyetdailynews.com/love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-agencies.aspx?pageID=438&n=love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-agencies-2000-05-12
http://www.hurriyetdailynews.com/love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-agencies.aspx?pageID=438&n=love-bug-computer-virus-hit-14-us-federal-agencies-2000-05-12
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 Se le differenze tra Stuxnet e Duqu sono ben evidenti, sia Symantec sia il 

laboratorio Crysys Lab hanno nondimeno voluto evidenziare alcune similitudini tra 

i due: entrambi erano modulari e sfruttavano simili meccanismi di iniezione, sono 

stati in grado di sfruttare le cruciali vulnerabilità di Windows, avanzavano tramite 

una guida digitale, erano connessi alla compagnia taiwanese JMicron 

specializzata nello sviluppo di hardware, avevano in comune una filosofia simile e 

hanno utilizzato specifici strumenti di intelligence80. 

 Sulla stessa linea di Duqu quanto accaduto a Berlino nel 2011, quando un 

attacco effettuato dal famoso gruppo hacker Chaos Computer Club (CCC) 

attraverso il virus Bunderstrojan, ha provocato un trambusto politico: ha 

smascherato un sistema sviluppato ed utilizzato clandestinamente dalle utilità 

tedesche (“federal trojan”) in grado di fotografare le schermate Windows e Skype 

degli utenti, ma anche di registrare conversazioni tra IP e scaricare dati sensibili di 

presunti criminali o terroristi. Il gruppo mise a dura prova le autorità governative, 

colpevoli di aver sviluppato un sistema incostituzionale e di aver sottovalutato le 

falle dello strumento utilizzato, rendendolo facilmente preda di azioni abusive da 

parte di terzi81.  

 In conclusione, a prescindere da ogni catalogazione semantica, vale la 

pena rilevare come la capacità e la portata offensiva di certi mezzi è divenuta 

ormai indiscutibilmente una priorità nelle agende di sicurezza nazionali e delle 

organizzazioni governative e non82.  

 Azioni offensive nel campo informatico pur presentando, però, costi meno 

elevati rispetto all’utilizzo di sistemi convenzionali, hanno uno spettro di obiettivi 

senza dubbio più esiguo e una efficacia ridotta. Se è vero che ogni minaccia 

dipende strettamente dalla credibilità di un attore di portare a compimento o 

addirittura ripetere un attacco, le considerazioni di cui sopra non possono che 

ridurre l’utilità coercitiva di un attacco cibernetico: se anche un’azione offensiva 

risultasse efficace in una prima occasione, infatti, è difficilmente prevedibile che un 

secondo attacco possa avere luogo e risultare efficace nel lungo periodo per il 

perseguimento dei determinati obiettivi. 

 Come meglio si vedrà nella IV parte, è evidente che le armi cibernetiche, 

considerate nella più ampia accezione del termine, non sembrano favorire la 

scelta deterrente. Tuttavia, non è da trascurare il rischio di una proliferazione 

 
80 Per ulteriori informazioni si veda Thomas Rid e Peter McBurney, Cyber-Weapons, in The RUSI 
Journal, 2012, pp. 10-11.   
81 Si veda Sean Sullivan, More info on German State Backdoor: case R2D2, in f-secure, 2011. Cfr 
anche il seguente link http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/10/10/news/trojan_germania-
23011180/ 
82 E’ quanto indubbiamente si evince dalla lettura del report redatto dal Pentagono a pochi mesi 
dalla stesura, da parte del presidente Obama, del documento International Strategy for 
Cyberspace. Department of defense, Cyberspace Policy Report, 2011. 
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globale dei nuovi strumenti; la corsa smodata all’informatizzazione della vita 

sociale apre la strada a nuove vulnerabilità e il mercato degli armamenti elettronici 

potrebbe crescere esponenzialmente. In quest’ambito, la clandestinità rappresenta  

un timore in forte ascesa. Preoccupante è ad esempio il caso in cui attori dotati di 

abilità altamente sofisticate facciano ricorso a metodi asimmetrici, sfruttando i 

servizi di gruppi criminali o singoli soggetti votati all’hackerismo. 

 L’aumento della casistica e la proliferazione continua di nuovi strumenti più 

o meno distruttivi nello spazio cibernetico, rendono quest’ultimo un campo in cui è 

necessaria una continua ricerca ed un lavoro incessante per capire se è il caso di 

concentrare le risorse a propria disposizione, materiali ed economiche, 

sull’implementazione di tali mezzi (offensivi e difensivi) piuttosto che degli 

armamenti convenzionali83. 

VII. Nuove esigenze per nuove minacce  

 

 Con la fine della Guerra Fredda e del confronto bipolare, lo stravolgimento 

di equilibri geopolitici ben definiti, seppur precari, ha alterato inevitabilmente anche 

quelli militari. In un contesto del genere, le autorità preposte alla sicurezza 

compresero la necessità di dotare i propri apparati militari di nuove forme 

operative. 

 Ecco quindi che a partire dalla metà degli anni ’90 si assistette ad una 

rapida digitalizzazione degli eserciti, soprattutto quelli occidentali. Un impulso che 

naturalmente ebbe inizio negli Stai Uniti, dove già a partire dalla Guerra del Golfo 

avevano compreso l’importanza di riqualificare e ristrutturare le proprie forze 

armate, affinché abbandonassero una struttura definita dalla logica degli 

schieramenti, per passare ad una in grado di adattarsi ai cambiamenti radicali 

proposti dai nuovi conflitti. Gli eserciti esistenti fino agli anni ’90, infatti, erano 

equipaggiati per frapporsi alla potenza sovietica sul continente europeo e a livello 

internazionale. Apparve dunque evidente che le forze “pesanti” convenzionali 

uscite vincenti dalla Guerra Fredda non potessero costituire un vero punto 

d’arrivo, in quanto presentavano diverse caratteristiche che ne rendevano poco 

vantaggioso o pratico l’impiego in un contesto che si stava rivelando molto più 

dinamico ed imprevedibile. Ciò è tanto vero se si pensa che le forze militari 

occidentali, nella fase immediatamente successiva la fine dei blocchi, furono 

impegnate essenzialmente in missioni di stabilizzazione e mantenimento della 

pace, che sebbene non presentassero un rischio simile a quello rappresentato 

 
83 Si veda il documento di Ron Deibert, Tracking the Emerging Arms Race in Cyberspace, in 
Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 67, n. 1, 2011, p. 3. Secondo l’allora numero due del 
Pentagono,  William J. Lynn, “dar vita a robuste difese cibernetiche non implica militarizzarne lo 
spazio di riferimento più di quanto non militarizzi l’oceano una nave da battaglia”. 
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dalla contrapposizione dei due blocchi, avrebbero comunque comportato un 

impegno significativo non solo in termini di quantità di forze, ma soprattutto in 

termini di durata delle missioni. 

 Gli eserciti delle più grandi potenze europee ed internazionali iniziarono 

cosi ad aggiornare mezzi e materiali, senza però la stessa convinzione con cui lo 

fecero i precursori statunitensi. Questi ultimi furono infatti i primi ad apportare 

significative modifiche nel campo dell’organizzazione, dell’equipaggiamento e 

della dottrina di impiego delle forze terrestri, ponendosi come obiettivo principale 

quello di creare un esercito dotato di effettiva mobilità strategica. 

 Nel concetto in evoluzione, il nuovo esercito deve sviluppare quelle 

capacità di flessibilità e mobilità che gli permettono di affrontare un ampio spettro 

di minacce e rispondere alle più diverse esigenze, potendo inoltre contare su uno 

schiacciante vantaggio qualitativo nei confronti di qualsiasi avversario grazie 

all’introduzione di tecnologie e sistemi realmente innovativi. Le origini del nuovo 

orientamento sono fatte risalire alla pubblicazione del documento “Network Centric 

Warfare” ad opera del Ministero della Difesa americano, ripreso più di recente 

dalla redazione della “Joint Vision 2010”84. Nei documenti in questione si fa 

esplicito riferimento al concetto di Network Centric Warfare (NCW), espressione 

resa in italiano con “guerra net-centrica” o meglio con “digitalizzazione dello spazio 

di manovra”, che costituiva l’elemento cardine di questa nuova dottrina.  

 La teoria in discussione esulava inizialmente da considerazioni prettamente 

militari, ma poteva essere fatta risalire alle dinamiche di crescita e competizione 

che già negli ultimi decenni del secolo scorso avevano caratterizzato lo sviluppo 

dell’economia mondiale. Il dato incontrovertibile della teoria in questione verteva 

su quella che è conosciuta come la legge di Metcalf85,  secondo cui la potenza di 

una rete è maggiore della somma dei suoi componenti e  proporzionale al 

quadrato del numero dei “nodi”, cioè degli elementi interconnessi, che ne fanno 

parte.  

 Il concetto di NCW, dunque, risiede nella constatazione che il potere di una 

qualsivoglia forza cresca proporzionatamente all’estensione delle proprie capacità 

di mettere in relazione (networking) armamenti, sensori ed elementi di comando e 

controllo. Questo semplice assunto ha, poi, stimolato una trasformazione 

altrettanto radicale del mondo militare, anch’esso interessato a trarre vantaggio 

dalle capacità consentite dal “networking” in termini di miglioramento e diffusione 

della conoscenza, compressione dei tempi di valutazione, riduzione delle attese 

per una risposta e possibilità di coordinare e sincronizzare le azioni di forze anche 

 
84 Per approfondimenti si veda il documento “Joint Vision” del 2010, reperibile al sito 
http://www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf     
85 Per approfondimenti si veda il sito http://www.ausairpower.net/TE-NCW-JanFeb-05.html 

http://www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf
http://www.ausairpower.net/TE-NCW-JanFeb-05.html
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fisicamente disperse in vista di un comune obiettivo86.   

 Sebbene la tendenza a ridefinire l’assetto strategico delle forze armate sia 

stato per un lungo periodo appannaggio quasi esclusivo degli USA, con il passare 

degli anni, e soprattutto all’indomani dell’11 Settembre, molti paesi hanno seguito 

gli orientamenti americani. I primi a muoversi in questa direzione sono stati i paesi 

della NATO, che già nel 2002, nel corso del summit di Praga, avevano varato 

alcune importanti iniziative in tal senso, impegnandosi ad acquisire, in tempi 

ristretti, una serie di capacità giudicate irrinunciabili, tra cui proprio quelle net-

centriche. Per rispondere alle esigenze apportate dal nuovo contesto strategico 

che si andava definendo, l’Organizzazione si è dotata di due importanti istituti: 

l’Allied Command for Transformation (ACT), motore concettuale per lo studio e la 

definizione del percorso di trasformazione dell’Alleanza, e il NATO Response 

Force (NRF), una forza di reazione rapida multinazionale in grado di intervenire 

con il minimo preavviso ovunque si manifesti una minaccia alla sicurezza.  

 Nello stesso documento, i paesi membri si impegnavano ad acquisire, in 

tempi ristretti, una serie di capacità giudicate irrinunciabili tramite i Prague 

Capability Commitments (PCC), tra cui la Network Enabled Capability (NEC) per 

l’implementazione del processo di trasformazione. Il vertice di Praga, dunque, ha 

segnato un importante passaggio verso un’accelerazione della modernizzazione, 

approvando una serie di misure volte a fornire all’Alleanza nuove 

capacità equilibrate ed efficaci per svolgere tutte le proprie missioni e rispondere 

collettivamente alle nuove sfide, fra le quali la minaccia del terrorismo e la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa.  

 Il concetto di NEC esprime l’idea di abilitare la capacità (Enable Capability) 

di combinare in un’unica rete (Network) elementi tra loro diversi – dottrinali, 

procedurali, tecnici, organizzativi ed umani – appartenenti ad organizzazioni 

diverse, in modo da ottenere la loro interazione a garanzia del raggiungimento e 

del mantenimento di una marcata superiorità della forza di cui dispone.  

 Il concetto di fondo riguardava soprattutto lo sfruttamento dell’Information 

Technology per la creazione di una rete in grado di operare come moltiplicatore di 

forza per gli assetti coinvolti in un’operazione. Di fatto il concetto americano 

dell’NCW corrispondeva a un approccio radicale, basato sull’acquisizione di una 

capacità net-centrica immediata, rapida, diffusa e contemporanea, destinata a 

trasformare in tempi brevi l’intero strumento militare. Il concetto NEC, invece, di 

origine britannica, puntava all’acquisizione delle stesse capacità attraverso 

un’evoluzione più graduale e sostenibile, adattando parte delle piattaforme e dei 

 
86 Per approfondimenti si veda Shitanshu Mishra, Strategic analysis network centric warfare in the 
context of operation Iraqi Freedom, Institute for Defense Studies and Analyses, reperibile al sito 
http://www.idsa.in/strategicanalysis/NetworkCentricWarfareintheContextofOperationIraqiFreedom_
smishra_1003 

http://www.idsa.in/taxonomy/term/682
http://www.idsa.in/strategicanalysis/NetworkCentricWarfareintheContextofOperationIraqiFreedom_smishra_1003
http://www.idsa.in/strategicanalysis/NetworkCentricWarfareintheContextofOperationIraqiFreedom_smishra_1003
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sistemi esistenti ad operare in rete in attesa magari di un loro completo 

rinnovamento. Si trattava di una scelta un po’ meno radicale, ma altrettanto 

efficace, preferita dalla NATO e da molti altri Paesi, compresa l’Italia. Tra l’altro, 

proprio in questi ultimi anni anche gli USA hanno dovuto abbandonare, almeno in 

parte, il loro approccio radicale di fronte all’inaccettabile lievitare dei costi del loro 

ambizioso programma, optando per una via più prudente che ha alcune similitudini 

con la filosofia NEC. 

 Quanto sopra non fa che sottolineare come sia continuamente necessario 

riformulare le strategie di sicurezza nazionale, che devono continuamente 

confrontarsi con scenari difficilmente identificabili. L’evoluzione delle minacce 

cibernetiche, del resto, è direttamente correlata con la crescente importanza che 

la gestione della tecnologia e delle informazioni a livello statale e industriale sta 

velocemente assumendo nel campo delle relazioni internazionali. Come ha 

esaurientemente notato Anne Wells Branscomb nel suo libro “Who owns 

Information?”, in un mondo virtuale che porta inevitabilmente a riformulare gli 

equilibri di forza nella società, la possibilità di scambiare, controllare ed accedere 

alle informazioni diviene un nuovo strumento di potere per quegli attori che ne 

riconoscono il valore strategico87. E’ chiaro, dunque, che la combinazione di una 

crescente dipendenza e confidenza nel controllo dei sistemi di informazione è la 

ragione primaria alla base della nascita di nuove vulnerabilità e, 

conseguentemente, di una nuova branca dell’arte militare: la information warfare88.                                  

 Venendo di qui in avanti a distinguere i vari ambiti della minaccia 

cibernetica, è stato utile fin da ora costruire un framework generico composto di 

sottoinsiemi, individuando nell’anello più esterno il concetto di Info war (IWAR), 

che ingloba così ogni altra categoria. Esso va, infatti, radicandosi con estrema 

permeabilità negli ambienti decisionali grazie all’indiscutibile constatazione che 

l’informazione e le tecnologie ad essa correlate divengono progressivamente 

sempre più prominenti per la sicurezza nazionale. 

 Quella che viene definita IWAR, sfrutta l’onnipresente infrastruttura a bassa 

sicurezza oggi offerta dalla rete consentendo a una molteplicità di soggetti di agire 

indisturbati (dagli Stati ai singoli individui, alle imprese o a gruppi di varia natura), 

e di dar vita  a una gamma di azioni diverse tra loro e riconducibili a categorie 

proprie. E’ fondamentale comprendere come tali categorie non siano riconosciute 

ovunque e cambiano a seconda dell’approccio con le quali si analizzano (giuridico, 

empirico, sociologico, ecc). Un esempio ne è il fatto che nella maggior parte dei 

 

87 Anne Wells Branscomb, Who Owns Information? From Privacy to Public Access, N.Y.: Basic 
Books, 1994, p. 5. 
88 Martin Libicki, Conquesting Cyberspace: National Security and Information Warfare, The RAND 
Corporation, 2007. 
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paesi la cosiddetta Cyber war è considerata una sottocategoria della più generica 

IWAR, mentre secondo le dottrine di altri paesi o secondo i canoni giuridici (v. 

Parte IV) sono considerate due  categorie distinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

LE MINACCE CIBERNETICHE ALLA SICUREZZA NAZIONALE 

 

Sommario: I. Introduzione – II. Cyberwarfare – III. Spionaggio industriale – IV. Il 

crimine cibernetico –  V. Terrorismo  – VI. Cyber Hactivism – VII. Considerazioni 

conclusive 

 

 

I. Introduzione   

  

 Termini come crimini cibernetici, terrorismo cibernetico o guerra informatica 

sono oggi sempre più abusati, benché sia difficile sostenere che ne esistano 

chiare ed inequivocabili accezioni. Vi è oggi la persistente tendenza ad inquadrare 

tali minacce in maniera confusa, a riprova del fatto che le differenze che le 

caratterizzano sono spesso labili e sfumate. In un mondo sempre più globalizzato 

ed interconnesso, d’altronde, il concetto stesso di guerra viene ad assumere una 

connotazione del tutto particolare, dovendo necessariamente subire una continua 

riformulazione concettuale che tenga conto degli sviluppi tecnologici.  

 Nonostante lo sfruttamento di nuove tecnologie espanda l’insieme dei 

possibili target della minaccia informatica, gli Stati sembrano essere ancora oggi i 

principali attori/obiettivi della comunità internazionale. L’arma cibernetica, infatti, si 

propone come strumento in grado di minare la stabilità di ogni paese, avvalendosi 

di quella indeterminatezza che contraddistingue le reti ed i sistemi informatici, 

sfruttando i limiti connessi alla tracciabilità degli attacchi e alla riconducibilità degli 

stessi ai propri artefici.  
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 Quella della minaccia informatica sembra presentarsi come una minaccia 

multidimensionale. In primo luogo, infatti, è divenuta un nuovo e quanto mai utile 

strumento nelle mani degli Stati per porre in essere attacchi non convenzionali, 

grazie allo sfruttamento delle potenzialità offerte dalle reti e dai sistemi informatici 

più avanzati. In secondo luogo, l’evoluzione della rete e degli strumenti informatici 

sta giocando un ruolo determinante nella ridefinizione degli equilibri internazionali, 

laddove sancisce la nascita di un nuovo mezzo attraverso il  quale vanno 

strutturandosi ed operando nuove forme organizzative, come i circuiti criminali o le 

formazioni terroristiche, che ne hanno da tempo riconosciuto le potenzialità. 

 Di seguito si propone una catalogazione delle attività effettuabili sulla rete in 

base agli autori, agli obiettivi e agli effetti delle stesse, che si basa su criteri 

empirici e dottrinali e pertanto non necessariamente coincidente con quella 

proposta nella III Parte del presente lavoro, basata su criteri giuridici. 

 

II. Cyberwarfare   

 

 L’utilizzo spregiudicato che negli ultimi anni si è fatto del termine guerra 

cibernetica ha facilmente eluso la necessaria distinzione delle pratiche malevole 

che caratterizzano il dominio cibernetico. Sebbene, infatti, non se ne debba 

sottovalutare il possibile impatto, l’utilizzo delle armi elettroniche al fine di 

scatenare una guerra informatica è oggi lontano, viste le indiscusse difficoltà di 

controllo e le implicazioni politico-legali che un simile evento verrebbe a generare. 

Per questo motivo, è opportuno rivolgere l’attenzione soprattutto a quelle 

fattispecie che ben differiscono dal concetto di guerra cibernetica, ma che 

rappresentano oggi un pericolo più consistente: il crimine cibernetico e il 

fenomeno del terrorismo informatico. 

 L’evoluzione dello spazio cibernetico porta con se innegabili opportunità per 

lo sviluppo di attività economiche e commerciali, per il miglioramento 

dell’efficienza delle amministrazioni locali e nazionali e la gestione dei servizi, ma 

lascia allo stesso tempo ampio spazio al manifestarsi di nuove vulnerabilità.  

 Le minacce cibernetiche possono presentarsi attraverso forme 

estremamente eterogenee per gli obiettivi che si prefiggono, per le finalità che 

perseguono, per gli autori dai quali sono perpetrate: le tipologie di reati spaziano 

dalle azioni illecite poste in essere attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e 

telematici – esempi sono la pedopornografia, il furto d’identità ecc. – a quelle il cui 

obiettivo è lo stesso sistema tecnologico, allo scopo di danneggiarlo o paralizzarne 

l’attività. 

 Le azioni illecite attuabili nel nuovo dominio, dunque, possono rivelarsi uno 

strumento in grado di offendere quei beni comunemente oggetto delle più 

tradizionali fattispecie di reato e che, minacciando la sicurezza pubblica, postulano 
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l’intervento delle forze di polizia e autorità giudiziaria, ma anche quei beni che 

rientrano nella sfera comunemente attribuibile alla sicurezza nazionale. In questo 

caso, a preoccupare non è solamente il profilo criminale dell’azione, ma le 

ripercussioni di simili azioni sull’esistenza di una comunità statuale, assumendo i 

contorni dell’azione terroristica, dello spionaggio industriale o militare89.  

 Secondo una definizione redatta in ambito NATO, la minaccia cibernetica si 

sostanzia in quelle azioni di disinformazione e spionaggio elettronico che 

indeboliscono la capacità produttiva del paese; nella modifica occulta di dati 

sensibili e nella disattivazione delle strutture critiche di una nazione, nonché degli 

asset commerciali, essenziali per il funzionamento della società e dell’economia90. 

Si tratta dunque di minacce che, sebbene facciano riferimento al mondo intangibile 

dello spazio cibernetico, si presentano con tratti di estrema concretezza.  

 Con la grande etichetta di minacce cibernetiche, dunque, vengono oggi 

raggruppate tutte quelle azioni in grado di recare danni agli interessi di un paese o 

dei suoi cittadini attraverso la violazione delle sue infrastrutture telematiche. 

Generalizzazioni di questo tipo, però, rischiano di sviare da una giusta 

differenziazione delle pratiche malevole che oggi spopolano nel dominio 

cibernetico. Sotto il termine “attacco cibernetico”, infatti, rientra praticamente ogni 

tipologia di azione: da quelle dimostrative all’intrusione nei siti web fino alla 

negazione di servizi, allo spionaggio e alla distruzione di file o, addirittura, di interi 

impianti industriali, senza che vi sia alcuna distinzione in merito alla valutazione 

dell’impatto di ciascuna. Esso, dunque, considera tutte quelle azioni condotte da 

singoli individui e organizzazioni, statali e non, nel e tramite il cyberspazio allo 

scopo di distruggere o ostacolare il regolare funzionamento dei sistemi e delle reti 

di elaborazione di informazioni e telecomunicazioni, ovvero violare l’integrità e la 

riservatezza delle informazioni immagazzinate, elaborate o trasmesse. 

 Nonostante la natura e la portata delle minacce provenienti dallo spazio 

cibernetico siano in forte aumento, molti dubbi e punti oscuri rimangono 

inesplorati. La velocità di innovazione del nuovo dominio, del resto, lo rende 

facilmente esposto alle nuove vulnerabilità. In esso, le minacce possono essere 

svariate, diffuse, sproporzionate e, a differenza degli attacchi convenzionali, 

assicurare ampio margine di anonimato e discrezionalità d’azione a soggetti statali 

e non.  

 A risultare particolarmente attraenti come obiettivi di azioni cibernetiche 

offensive non sono solamente le strutture dell’apparato statale o il reparto militare, 

ma anche il comparto economico e sociale nella sua interezza. La guerra 

cibernetica si presenta quindi come un conflitto non solo interstatale, ma che 

 
89 Per approfondimenti si veda U. Gori e L. Germani, Information Warfare: le nuove minacce 
provenienti dal cyberspazio alla sicurezza nazionale italiana, Franco Angeli, 2001, p. 46. 
90 Reperibile al sito www.nato.org 

http://www.nato.org/
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ormai coinvolge direttamente soggetti non-statali come gruppi terroristici o affiliati 

alla criminalità organizzata, da cui gli attacchi possono convergere verso obiettivi 

militari, industriali o civili. 

 Da alcuni anni ormai si sente sempre più frequentemente parlare di “guerra 

cibernetica” senza che vi sia però piena consapevolezza di cosa essa sia e come 

incida sulla definizione delle strategie nazionali. Cosi come per lo spazio 

cibernetico, infatti, non esiste ad oggi una definizione accettata universalmente. 

Genericamente, il termine fa riferimento all’insieme dalla dottrina, 

dell’organizzazione, del personale, della logistica e delle attività militari svolte dalle 

forze armate nel e tramite lo spazio cibernetico, in tempi di guerra o di crisi, allo 

scopo di garantire e sfruttare il dominio cibernetico ai propri fini e, 

contemporaneamente, negando tale capacità all’avversario91. 

 Con il termine cyberwarfare, quindi, si classificano quelle azioni poste in 

essere dagli  Stati o dalle loro istituzioni, volte a penetrare i sistemi informatici ed i 

network di un altro Stato al fine di causare danni o disturbi consistenti. Per non 

limitarne la portata, però, secondo alcuni studiosi è possibile utilizzare questo 

termine anche per descrivere attacchi come quelli che avvengono tra corporazioni 

di interessi e grandi industrie multinazionali, quelli provenienti da organizzazioni 

terroristiche o semplicemente perpetrati da singoli individui92. 

 Sebbene appaia corretto la proposizione di definizioni ampie nel caso della 

Information war, in dottrina è invalsa la prassi di circoscrivere il raggio d’azione, 

del concetto di “guerra cibernetica”, facendovi rientrare solo quelle azioni attuate 

da o contro agenzie governative e organizzazioni militari, cosi come quelle 

riconducibili a individui che agiscono per conto di una autorità statuale, contro 

istituzioni e obiettivi militari di notevole importanza tattica e strategica. In questo 

senso, dunque, l’aspetto militare – sia dal punto di vista degli attori sia da quello 

delle azioni proposte – sembra emergere come prerogativa essenziale nel 

caratterizzare un’azione malevola compiuta nello spazio cibernetico come 

fattispecie riconducibile al concetto di “guerra cibernetica”.  

   Le applicazioni legate alle nuove tecnologie sono di fatto in aumento e 

rappresentano un punto di forza su cui si va strutturando l’intero processo di 

aggiornamento e ammodernamento del comparto militare. Ciò avviene non solo 

attraverso l’implementazione di equipaggiamenti altamente sofisticati e di nuovi 

sistemi di arma, ma anche mediante l’evoluzione di sistemi satellitari, network di 

comunicazione e intelligence: nuovi armamenti sono oggi dotati di sistemi GPS 

integrati nei sistemi missilistici; sempre più frequente è poi l’uso di droni a guida 

 
91 Per approfondimenti si veda U. Gori e L. Germani, Information Warfare 2011:la sfida della 
cyberintelligence al sistema Italia:dalla sicurezza delle imprese alla sicurezza nazionale, Franco 
Angeli, 2001, p. 67. 
92 Si veda http://definitions.uslegal.com/c/cyber-warfare/ 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   48 

 
 

 

remota; aerei e navi da combattimento sono inoltre divenuti grandi centri di 

elaborazione dati, per non parlare della rivoluzione che è già in atto per quanto 

riguarda il potenziamento della fanteria93.  

 Sebbene le nuove tecnologie aprano nuove opportunità, esse sembrano 

però dar vita a nuove tipologie di vulnerabilità. La Repubblica Popolare Cinese, 

non riuscendo a colmare il divario con la superiorità militare espressa da potenze 

come gli USA, ha ampiamente riconosciuto il valore tattico e strategico del 

dominio cibernetico94. Un gap che la Cina sembra orientata a colmare 

concentrando gli sforzi nell’implementazione di capacità cibernetiche sempre più 

evolute, riconoscendo nel dominio dei sistemi di informazione un fondamentale 

strumento per garantire il successo nei futuri conflitti95.  

 Il gigante asiatico sta di fatto trasformando le proprie forze armate “da una 

forza meccanizzata ad una informatizzata, in grado di utilizzare l’informazione 

come mezzo di guerra e strumento per raggiungere la vittoria senza 

necessariamente combattere”96, ed è oggi sempre più orientato 

all’implementazione di tecniche di difesa attiva, in grado di contrastare future 

aggressioni97.  

 Anche la Russia ha del resto compreso a fondo l’importanza del nuovo 

strumento cibernetico. In due dei casi più conosciuti, come in Estonia nel 2007 o in 

Georgia l’anno successivo, il paese sembra aver utilizzato innovative tecnologie 

come parte di una campagna integrata tra azioni e mezzi cinetici e tradizionali, 

attraverso attacchi DDoS orchestrati attraverso operazioni militari e politiche. L’uso 

di capacità cyber in stretta connessione con campagne militari convenzionali 

sembra quindi orientare l’evoluzione dei futuri conflitti tra entità statali.  

  La Russia sembrava inizialmente coinvolta in quanto avvenuto in Estonia 

nel 2007, uno dei primi attacchi cibernetici dell’era moderna. Nel caso in esame, 

 
93 Per apprfondimenti si veda The Economist, Cyberwar: war in the fifth domain’, 2010, reperibile al 
sito http://www.economist.com/sites/default/files/images/images-magazine/2010/27/ 
fb/201027fbd001.jpg.  
94 Alcune analisi condotte sulle spese militari per l’equipaggiamento difensivo rivelano come gli 
USA abbiano speso nel 2008 ben 125 miliardi di dollari in questo settore, mentre un paese come la 
Cina si attesta a valori nettamente più bassi, pari a circa 16 miliardi. Nonostante ciò, alcune 
proiezioni a 25 anni suggeriscono un’inversione di rotta, con il gigante asiatico che aumenterà 
notevolmente il proprio budget per la difesa, mentre quello americano andrà a diminuire. Queste 
sono solo alcune delle considerazioni cui sono giunti due autori, Steven Bowns e Scott Gebicke, 
From R&D investment to fighting power, 25 years later, in McKinsey on Government, 2010, p. 73. 
15. 
95 Per approfondimenti si veda Eleanor Keymer, The cyber-war, in Jane’s Defence Weekly 47/39, 
2010, p. 24. 
96 Dennis M. Murphy, Attack or defend? Leveraging information and balancing risk in cyberspace, 
in Military Review, 2010, p. 91. 
97 Per approfondimenti si veda Information Warfare Monitor, Tracking GhostNet: investigating a 
Cyber Espionage Network, 2009, p. 11. 
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numerosi siti web governativi furono colpiti e compromessi per più di due giorni 

attraverso l’ampio uso di attacchi DDoS. La governabilità dell’intero paese venne 

seriamente messa a dura prova, soprattutto se si considera che il paese baltico è 

una delle nazioni più avanzate in termini di utilizzo dei sistemi informatici. In 

questo senso, dunque, proprio l’ampio utilizzo di strutture informatiche non fece 

che accrescere l’esposizione del paese ad un attacco senza precedenti. 

 L’attacco accentuò notevolmente la consapevolezza americana ed 

internazionale del pericolo derivante dalle nuove minacce cibernetiche provenienti 

da soggetti statali e fece della guerra cibernetica parte di una accresciuta 

consapevolezza a livello globale. La rinnovata attenzione che l’evento diresse 

verso il pericolo di una deriva cibernetica nel confronto tra nazioni si evince anche 

dal sostegno fornito proprio al piccolo paese baltico in sede NATO. 

L’organizzazione, infatti, non perse tempo a stipulare un accordo di cooperazione 

con l’Estonia, prevedendo un possibile futuro intervento dell’organizzazione in 

caso di futuri attacchi ed istituendo a Tallin il CCD CoE98. 

  La Russia sembra, dunque, essere uno dei paesi principalmente tesi allo 

sfruttamento strategico delle nuove frontiere cibernetiche. Ciò è evidente se si 

guarda ad un altro caso che ha visto coinvolte le autorità di Mosca. Nel 2008, 

infatti, sempre attraverso una metodologia DDoS che mirava a colpire le 

comunicazioni tra governo e popolazione, un attacco informatico provocò ingenti 

danni ai server pubblici in Georgia, destabilizzando anche molti siti web 

governativi.  

 Il caso in questione, però, differisce da quanto accaduto in Estonia: l’attacco 

non fu di fatto un evento isolato, ma precedeva l’invasione delle truppe russe nel 

paese. Secondo lo US Cyber Consequences Unit (US-CCU)99, che ha tracciato il 

raggio d’ampiezza dell’operatività dell’attacco, i suoi effetti furono registrati anche 

in paesi limitrofi come Ucraina e Lituania. Gli obiettivi includevano i siti web di 

agenzie governative e media, istituzioni finanziarie, il comparto economico cosi 

come le istituzioni educative.  

 L’episodio, quindi, rientra in quella che da molti è ritenuta, allo stato attuale, 

la potenzialità sussidiaria dello strumento cibernetico, che viene ad essere 

identificato come uno dei mezzi a sostegno delle operazioni militari 

tradizionalmente riconosciute. 

 
98 Per approfondimenti si veda Strategy Page, The NATO Cyber War Agreement, reperibile al sito 
www.strategypage.com, 2010. 
99 Per approfondimenti si veda lo U.S. Cyber Consequences Unit, Overview by the US-CCU of the 
Cyber Campaign against Georgia in August of 2008, 2009, reperibile al sito 
http://www.registan.net/ wp-content/uploads/2009/08/US-CCU-Georgia-Cyber-Campaign-
Overview. pdf. 
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  Nonostante il comparto militare sia direttamente interessato all’evoluzione 

degli strumenti in questione, la dottrina rivolge una crescente attenzione 

soprattutto alle criticità che le nuove tecnologie impongono a tutti quei settori oggi 

vitali per una entità statuale. Cosi come il sistema industriale di uno stato, le sue 

istituzioni finanziarie e le infrastrutture energetiche e di trasporto, o anche il morale 

pubblico sono i primari obiettivi in qualsivoglia conflitto tradizionale, e potrebbero 

rappresentare nel futuro i principali obiettivi di un confronto cibernetico.  

 Quelli che vengono definiti sistemi SCADA, preposti al controllo delle 

infrastrutture critiche di ogni stato, sono fonte di notevole preoccupazione tra 

decisori nazionali ed internazionali, cosi come per le agenzie preposte alla 

sicurezza di quasi ogni paese. Uno dei primi casi di attacco cibernetico contro 

infrastrutture nazionali avvenne durante la Guerra Fredda, quando l’allora 

presidente americano Ronald Reagan autorizzò un’azione contro il sistema di 

rifornimento energetico siberiano nel 1982. La portata di una simile azione si 

delinea dalle riflessioni che negli anni successivi furono espresse da uomini vicini 

al presidente americano. Nel 2004, infatti, Thomas Reed, al tempo segretario della 

US Air Force, descrisse l’azione nel modo seguente: “il software preposto al 

controllo delle pompe, delle turbine e delle valvole venne riprogrammato per 

andare fuori controllo, l’obiettivo era quello di  resettare la velocità e le 

impostazioni al fine di creare una pressione tale da inficiare la resistenza delle 

strutture”100. 

 Considerato uno dei primi casi di “logic bomb”, l’attacco rientrava in una più 

ampia strategia del governo americano che mirava ad indebolire le capacità 

tecnologiche ed il potenziale bellico industriale del gigante sovietico. In un 

contesto come quello rappresentato dalle tensioni di una contrapposizione tra due 

blocchi, l’attacco al gasdotto venne specificamente programmato per indebolire la 

catena di rifornimento energetico dell’Unione Sovietica e danneggiare il più 

possibile le entrate provenienti dalle forniture di gas e, di conseguenza, l’economia 

del paese.  

  Il caso Stuxnet è però l’episodio più significativo di guerra cibernetica. Nel 

Settembre del 2010 le installazioni nucleari iraniane furono gravemente 

danneggiate da un software inserito l’anno precedente. Secondo Symantec, una 

delle principali compagnie di sicurezza informatica del mondo, è stato adattato per 

danneggiare specifici convertitori di frequenza installati sulle centrifughe preposte 

all’arricchimento dell’Uranio101. 

 
100 Thomas C. Reed, At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War, New York: Ballantine, 
2004, p. 269. 
101 Per maggiori informazioni si veda Matan Mittelman, Another Step in Exposing the Mystery 
Surrounding Stuxnet, in The Marker, 2010, p. 13. 
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 Nonostante non vi sia una chiara evidenza sui responsabili dell’attacco, 

considerato l’obiettivo e l’elevato livello di sofisticazione dello strumento utilizzato, 

molti canali mediatici, cosi come le istituzioni iraniane, hanno puntato il dito contro 

Israele e USA102. Secondo alcuni studiosi, infatti, chiunque abbia sviluppato il 

software doveva essere dotato di ingenti capacità finanziarie, nonché di una serie 

di conoscenze tecniche altamente specializzate in più di un’area tecnologica; 

doveva inoltre poter contare su capacità di intelligence notevoli, con cui 

guadagnare accesso ad un sistema straniero ed essere in grado di poter attuare 

anche un minimo di sperimentazione all’interno di un laboratorio.  

 Molti Stati, d’altronde, sembrano trovare i mezzi in questione 

particolarmente attraenti perché, a differenza di altre tipologie di virus malevoli, il 

cosiddetto “worm” non è progettato per sottrarre informazioni, ma per colpire e 

danneggiare un sistema di controllo, disabilitandone le operazioni103. Per le 

considerazioni di cui sopra, i paesi ritenuti in possesso di esperienza e 

motivazione necessaria per portare a compimento un simile attacco sono proprio 

gli USA e Israele, oltre a Regno Unito, Russia, Cina e  Francia104. Del resto, 

precedenti episodi dimostrano le intenzioni di questi paesi nel voler sabotare il 

programma di centrifughe dell’Iran. Il New York Times105, ad esempio, riportando 

le parole di un ufficiale governativo americano, dichiarò nel 2009 che molti sforzi 

andavano nell’ordine di minare i sistemi elettrici, i sistemi informatici e i network 

del paese mediorientale. La volontà di inficiare il programma nucleare iraniano è 

ben comprensibile se si considera che governi occidentali si sono costantemente 

prodigati, secondo le rivelazioni della testata americana e di alcuni esponenti non 

governativi, nel sabotaggio di componenti destinate all’Iran. 

  Dalla prospettiva di molti esperti nel campo della sicurezza nazionale, il 

worm Stuxnet ha quindi rappresentato il sorgere di un rischio elevato per molte 

attività ritenute oggi alla base del funzionamento della società moderna. Software 

di questo tipo sono progettati per identificare e sfruttare gli equipaggiamenti delle 

infrastrutture critiche di uno Stato, riuscendo così a manipolare i codici di controllo 

al punto di minarne l’operatività e provocando danni che protraggono i loro effetti 

nel lungo periodo. A seconda della criticità dell’attacco, infatti, il risultato più 

 
102 Per approfondimenti si veda Haaretz Online, Iran Accuses: Israel and the United States Created 
the Stuxnet Computer Worm, 2011. 
103 Per approfondimenti si veda Nicolas Falliere, Liam Murchu e Eric Chien, W32.Stuxnet Dossier, 
Symantec, reperibile al sito 
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stu
xnet_dossier.pdf.  
104 Per approfondimenti si veda Andy Greenberg, Theories Mount That Stuxnet Worm Sabotaged 
Iranian Nuke Facilities, in Forbes online, 2010, reperibile al sito http://blogs.forbes.com 
105 Per approfondimenti si veda James Blitz, Roula Khalaf e Daniel Dombey, Suggestions of Iran 
Nuclear Sabotage, in Financial Times, 2010.  
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temuto potrebbe essere quello di inficiare l’abilità di una nazione di salvaguardare 

gli interessi di sicurezza nazionale.  

 Possibili futuri attacchi ai sistemi SCADA, in grado di controllare asset 

dislocati sul territorio, rappresentano quindi uno degli aspetti più critici legati alla 

proliferazione di strumenti di attacco cibernetici106.  

 I moderni apparati industriali, infatti, si reggono su hardware e software a 

supporto dei processi produttivi, rendendo tra gli obiettivi più a rischio impianti 

nucleari, generatori di energia elettrica, strutture di distribuzione dell’acqua, 

raffinerie di prodotti energetici e chimici, i sistemi di gestione dei trasporti, ecc. 

L’importanza di simili strumenti è stata spesso sottolineata in molte sedi più o 

meno istituzionali. Il Department of Homeland Security (DHS) degli Stati Uniti, ad 

esempio, ha stilato negli anni passati un elenco di tutte quelle infrastrutture critiche 

oggi essenziali alla sicurezza nazionale, la salute pubblica, la vitalità dell’economia 

di un paese e l’intero modo di vivere di una società107.  

 Ad essere predominante è dunque il sorgere di questi nuovi strumenti 

informatici potenzialmente in grado di destabilizzare un intero paese. Se, a parere 

di chi scrive, ciò sembra realisticamente verificabile, è opportuno notare come vi 

siano anche voci che si sottraggono da una visione talmente pessimista. Alcuni 

esperti internazionali, infatti, ritengono che la minaccia sia sovrastimata 

appositamente da alcune industrie di sicurezza così come da specifiche entità 

governative al fine di aumentare le risorse messe a disposizione per il controllo 

sulla tecnologia informatica.  

 Un simile trend non fa che discostarsi dagli orientamenti passati, dal 

momento che i sistemi preposti al controllo ed al monitoraggio di infrastrutture 

critiche operavano in ambienti isolati. Si trattava quindi di sistemi che raramente 

condividevano informazioni al di fuori di esso. La conoscenza delle applicazioni e 

dei protocolli era dunque limitata al personale direttamente coinvolto nello sviluppo 

dell’infrastruttura e non vi era possibilità di accesso per il pubblico. La sicurezza 

dei sistemi veniva cosi demandata all’utilizzo di strumenti IT tradizionali o processi 

di sicurezza interni. Con il passare del tempo, però, l’ampia connettività offerta 

dall’utilizzo di standard Internet riconosciuti globalmente, cosi come i network di 

controllo, sono divenuti sempre più integrati in reti corporative per lo scambio dati 

 
106 Per approfondimenti si veda Guide to industrial control security, Department of Commerce, 
National Institute of Standards and Technology,  Gaithersburg, 2011, reperibile al sito 
http://csrc.nist.gov/ publications/drafts/800-82/draft_sp800-82-fpd.pdf. Si veda anche Interview with 
Joseph Weiss, in Cyberwar Frontline, Public Broadcasting Service, , 2003, reperibile al sito 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cyberwar/interviews/weiss.html.  
107 Si veda DHS website, Critical Infrastructure and Key Resources, reperibile al sito 
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1189168948944.shtm, last accessed November 2, 2010.  

http://csrc.nist.gov/
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e la probabilità e l’impatto di un attacco cibernetico sono notevolmente 

aumentati108. 

 Ad accrescere i timori di un uso improprio di tali sistemi è la facilità con cui 

essi possono essere hackerati e danneggiati: ciò è tanto vero se si pensa che 

molte dettagliate presentazioni inerenti le modalità di sfruttamento delle 

vulnerabilità SCADA sono state ampiamente dibattute in numerose circostanze e 

conferenze, come la ToorCon 2005109 e la Blackhat Federal110. 

 Per comprendere quali siano i trend che oggi descrivono  l’evoluzione della 

minaccia in questione è utile fare riferimento ad alcuni report redatti da centri studi 

e società di sicurezza informatica. Uno di questi, il British Columbia Institute of 

Technology (BCIT), fu coinvolto nel 2001 ad investigare, per conto di una delle 

principali industrie di raffinazione del petrolio, sulla possibilità che i propri sistemi 

di controllo potessero subire un impatto negativo da eventi hacking o virus. I 

ricercatori si accorsero ben presto della mancanza di dati aggregati relativi alla 

questione. Per cercare di rimediare ad una simile mancanza, due giovani 

ricercatori, Eric Byres e David Leversage, diedero vita all’ISID, Industrial Security 

Incident Database. 

 Si tratta di uno strumento preposto all’acquisizione, all’analisi ed alla 

condivisione di informazioni di alto profilo su incidenti che hanno direttamente 

coinvolto sistemi SCADA. Una delle prime domande cui il gruppo fu chiamato a 

dare risposta è se il numero di incidenti sia in aumento o in diminuzione. Per 

rispondere ad un simile quesito il gruppo di lavoro è andato a ritroso nel tempo, 

rivolgendo l’attenzione ad un periodo di tempo che va dal 1982 al 2006. 

 

Figura n. 1 - Origine degli incidenti 

 
108 Per approfondimenti si veda William T. Shaw, SCADA Systems Vulnerabilities to Cyber Attacck, 
reperibile al sito http://www.electricenergyonline.com/?page=show_article&article=181 
109 Per ulteriori informazioni si veda il sito www.toorcon.org/2005/conference.html?id=16 
110 Per approfondimenti in merito si veda il sito www.blackhat.com/presentations/bh-federal-06/BH-
Fed-06-Maynor-Graham-up.pdf 

http://www.electricenergyonline.com/?page=show_article&article=181
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Fonte: ISID 

 

  Salta subito all’occhio un incremento notevole di incidenti. Mentre in 

precedenza episodi del genere si presentavano con una frequenza assai modesta, 

è solo a partire dalla metà degli anni ’90 che si registra una linea di continuità 

marcata nel verificarsi degli attacchi.  

 Per capire l’orientamento dei trend di crescita basta guardare i dati riportati 

dal centro: nonostante il periodo che va dal 2002 al 2006 rappresenti solo il 20% 

del’arco di tempo considerato, esso contiene oltre il 75% di incidenti riportati. Una 

netta impennata sembra registrarsi soprattutto a cavallo del nuovo secolo, tra il 

2001 ed il 2002. Cosa sia cambiato in questo arco di tempo è la domanda che 

molti osservatori si sono posti e che ancora trova difficile risposta.  

 Per cercare di ovviare ad una simile mancanza i dati del centro ISID furono 

analizzati alla luce delle tipologie differenti di attacco e, soprattutto, per avere 

un’idea delle fonti della minaccia. I risultati furono particolarmente allarmanti. Nel 

considerare il periodo di tempo tra il 1982 e il 2001, i ricercatori hanno notato 

come oltre il 70% degli incidenti avesse un’origine accidentale, oppure fosse 

causata dal lavoro inappropriato di un impiegato, stando cosi ad indicare come la 

maggior parte delle minacce provenisse proprio dall’interno delle compagnie. 

Analisi, queste, confermate anche da agenzie governative come l’FBI, che, in uno 

studio commissionato nel 2000, scoprì che il 71% delle infiltrazioni nella sicurezza 

provenivano da cosiddetti “insiders”111.  

 L’evoluzione negli anni a seguire risulta particolarmente netta e disegna un 

drastico cambiamento di orientamenti. Il periodo che va dal 2002 al 2006, infatti, fa 

registrare un incremento di azioni esterne che sfiora il 60%. Una tendenza, quella 

 
111 Per approfondimenti si veda Tony Stephanou; Assessing and Exploiting the Internal Security of 
an Organization, The SANS Institute, 2001. 
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riscontrata dal centro ISID, che trova ormai conferma da più parti e che ben 

descrive il passaggio da un’era in cui la minaccia proveniva dalle strutture interne 

delle società ad una in cui il pericolo proviene da soggetti esterni, quindi ancor più 

difficilmente individuabili112.  

 Nonostante sia complesso comprendere le reali motivazioni alla base di 

una simile evoluzione, è possibile dare alcune spiegazioni. Innanzitutto, ad aver 

contribuito in modo consistente è senz’altro il passaggio, come notato in 

precedenza, a sistemi di comunicazione integrati e l’ampio utilizzo di tecnologie 

off-the-shelf (COTS) come Ethernet e TCP/IP. In secondo luogo, l’emergere di 

worm automatici generati dall’uso di email, a partire dal virus Code Red113, ha 

implicato che molte intrusioni divenissero indirette ed automatiche.  

 Con l’avvento del nuovo millennio, ed in particolar modo negli ultimi anni, 

sono cosi nettamente mutati non solo la composizione degli attacchi e dei soggetti 

in grado di perpetrarli, ma anche gli stessi settori verso cui le azioni malevole sono 

state orientate.  

 

Figura n. 2 – Settori sensibili 

 

 
112 Si veda F. Nash, Hackers bigger threat than rogue staff, in VNU Publications, 2003, reperibile al 
sito www.vnunet.com/News/1140907 
113 Si tratta di un virus scoperto alla metà del 2001 che riuscì ad infettare in meno di un giorno circa 
360 mila server. Una diffusione impressionante, soprattutto se si tiene conto che ogni server,  cioé 
ogni calcolatore dedicato alla gestione di un sito web, può ospitare decine di siti differenti. Il worm 
in questione, sfruttando un errore di programmazione Microsoft Internet Information Server, cioè il 
programma che invia le pagine web ai navigatori della rete, venne progettato per lanciare un 
attacco combinato diretto contro il sito della Casa Bianca statunitense, colpendo cosi 
indirettamente anche tutti quei calcolatori che usavano un sistema operativo in versione 
americana: il virus Code Red concludeva le sue operazioni sfregiando la prima pagina del sito e 
inserendovi la scritta “hacked by the chinese”. 
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Fonte: ICS-CERT 

 

 Il centro ICS-CERT, costituito nel 2009 dallo US Department of Homeland 

Security, fornisce un quadro di tale situazione. Dal grafico sovrastante è 

facilmente intuibile come con il passare degli anni altri settori, a dispetto di quelli 

tradizionali, siano divenuti vittima di attacchi cibernetici: dai sistemi di 

comunicazione a quello dei trasporti, cosi come alcune strutture commerciali. 

Nuovi comparti economici divengono, così, un obiettivo sensibile, seppur ancora 

limitato e poco appetibile, soprattutto se confrontato con settori tradizionalmente 

più esposti.  

 A rimanere infatti un bersaglio prediletto, subendo anzi un consistente 

aumento in termini di attacchi, sono quei settori da sempre esposti alle azioni 

malevole: se quello nucleare e chimico hanno registrato un incremento doppio 

degli incidenti, quello governativo ha continuato a rappresentare un target 

strategico privilegiato. Nulla è però paragonabile agli incidenti che hanno 

interessato le attività coinvolte nella gestione delle fonti d'acqua, passati dai 4 casi 

del 2010 agli 81 dell'anno successivo114. 

 

 

III. Spionaggio industriale  

 

 Si intuisce quindi facilmente come la minaccia verso cui questo scritto vuole 

rivolgere l’attenzione goda di ampi margini di manovra, resi possibili dalla 

proliferazione di sofisticati strumenti la cui operatività non è facilmente 

monitorabile. La loro celata e silente penetrazione dei sistemi su cui poggiano le 

IC (Infrastrutture Critiche), cosi come l’intero reparto corporativo e sociale, ne fa 

intuire le immense potenzialità, presenti e future. Non si tratta ormai di fenomeni 

isolati e volti al reperimento una tantum di dati sensibili, ma all’intercettazione e 

conseguente manipolazione e gestione di un flusso continuo di informazioni. Ciò è 

tanto vero se si punta l’attenzione su quel fenomeno ormai comunemente definito 

Computerized Industrial Espionage o Cyber Spionaggio.  

 Il termine sottolinea il concretizzarsi di un’evoluzione integrativa del più 

tradizionale spionaggio industriale e rientra pienamente nel più ampio contesto già 

descritto della Information Warfare. Un fenomeno che, se considerato all’apice 

delle proprie potenzialità, giocherà un ruolo crescente fino a divenire una minaccia 

quantomeno comprimaria alla destabilizzazione di interi settori economici ed al 

danneggiamento delle strutture critiche di ogni società civile ed industrializzata.  

 
114 Per approfondimenti si veda il rapporto ICS-CERT, Incident Response Summary Report, pp. 3-
5. 
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 Lo spionaggio elettronico consiste nell’intrusione, attraverso tecniche di 

hacking o social engineering115, nei sistemi informatici ed elettronici di concorrenti 

economici, di privati cittadini e istituzioni di ogni genere, nell’intento di ottenere 

informazioni riservate in grado di apportare un vantaggio competitivo a livello 

economico o tecnologico116. Non solo, quindi, preziose informazioni di carattere 

militare, come lo sviluppo di nuove tecnologie ed apparecchiature, ma anche il 

know how strategico di imprese e società nazionali ed internazionali.  

 L’Italia non è certamente immune alla minaccia: preponderanti, nella 

penisola, sono gli attacchi che hanno come obiettivo il furto di offerte commerciali 

riservate (35%), di brevetti (20%) e di business plan (15%); hanno una portata più 

limitata, invece, le operazioni volte alla sottrazione di ricerche accademiche (7%) e 

delle informazioni sensibili che le società quotate in borsa devono comunicare al 

mercato (5%), mentre i reati riconducibili alla violazione del diritto intellettuale sono 

maggiormente circoscritti, attestandosi ad un valore nettamente più basso (2%)117. 

 Lo spionaggio industriale e scientifico, cioè il reperimento occulto di 

informazioni sensibili relative a segreti industriali e a proprietà intellettuale di 

imprese e centri ricerca, è un fenomeno apparentemente inarrestabile ed in 

crescente espansione. Una pratica che oggi è appannaggio non solo degli Stati, 

ma anche di tutti quegli attori non statali in grado di sfruttare a pieno regime le 

potenzialità offerte da nuove tecniche di intrusione informatica, tra cui quelle più 

sofisticate come le Advanced Persistent Threat (APT). La consistenza della 

minaccia cibernetica viene ormai sottolineata da tutte le istituzioni preposte al 

mantenimento della sicurezza nazionale, a partire dai servizi di informazione e 

intelligence.  

 Lo spionaggio industriale, in questo senso, è stato annoverato nella 

relazione sulla politica dell’informazione sulla sicurezza, come una delle principali 

minacce alla sicurezza economica nazionale, amplificata da una congiuntura 

economica che, proprio rispetto al fenomeno in questione, ha visto lievitare 

sensibilmente il livello di vulnerabilità del tessuto imprenditoriale italiano, 

“depauperandone il potenziale produttivo e innovativo, oltre a costituire un serio 

danno alla sicurezza ed alla competitività del paese”118. Il rapporto si allinea con la 

 
115 Con il termine in questione si definisce la tecnica di manipolare gli individui al fine di aggirare i 
dispositivi di sicurezza. Consiste cioè nell’ottenere informazioni sensibili da parte degli utenti 
attraverso comunicazioni telefoniche, posta elettronica e tradizionale o per contatto diretto. 
L’ingegneria sociale è quindi basata sulla persuasione e sullo sfruttamento dell’ingenuità e le 
debolezze degli utenti. 
116 Per approfondimenti si veda U. Gori, L. Germani, Information Warfare: le nuove minacce 
provenienti dal cyberspazio alla sicurezza nazionale italiana, Franco Angeli, 2010, p. 18. 
117 Per ulteriori informazioni si veda S. Blitzblau, Cyber-Espionage threats and impact to the italian 
economy and businesses, preliminary research analysis 2009-2011, Maglan Group, 2011. 
118 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,  
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, 2011, p. 26. 
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percezione diffusa tra le autorità di sicurezza di una crescente minaccia, 

riconoscendone la portata “…in termini incidenti sulla tutela della proprietà 

intellettuale e sull’elaborazione delle strategie di mercato…”, ed esorta a 

considerare le vulnerabilità intrinseche nei sistemi ICT e le reti di controllo, 

notando come oggi “…i dati aziendali di significativo interesse sono ormai allocati 

in più di un database…moltiplicando le possibilità di accesso illecito alle 

informazioni”119. 

 Il documento non fa che rispecchiare una situazione in costante evoluzione, 

ben fotografata dai dati presentati dal Gruppo Maglan in occasione della seconda 

conferenza sulla Information Warfare tenuta in Italia nel 2011120. Nei primi sei mesi 

dello stesso anno, infatti, le informazioni fornite da aziende e istituzioni italiane 

hanno riportato un consistente aumento delle intrusioni, attestabile attorno alle 15 

mila, incidendo in modo sempre più concreto sul patrimonio economico dei settori 

industriali coinvolti: nel triennio 2009 – 2011 i danni provocati da attacchi 

informatici sono stati stimati in circa 240 milioni di euro l’anno con una previsione 

di spesa per il 2013 che potrebbe superare i 500 mln, individuando nell’America 

Latina il primo polo da cui partono gli attacchi diretti contro le aziende italiane.  

 La minaccia in questione, come osservato in precedenza, si è mostrata in 

tutta la sua criticità solo in anni più recenti. Dopo i software Duqu e Wiper, orientati 

a colpire i sistemi informativi del mercato petrolifero iraniano, e dopo i timori 

generati dalle conseguenze legate all’apparizione di Stuxnet, capace di colpire 

l’impianto persiano di Natanz con una precisione da fare invidia ai più sofisticati 

armamenti intelligenti odierni, la comunità internazionale ha dovuto confrontarsi 

con un malware che alcuni ritengono addirittura più complesso e potente dei 

predecenti.  

 “Flame”, scoperto nel 2012, è in grado di trafugare informazioni, acquisire 

dati privati e addirittura conversazioni audio. Scoperto dai laboratori Kaspersky 

Lab, attualmente tra le prime multinazionali di sicurezza informatica russe, in 

collaborazione con l’ITU (International Telecomunication Union), il malware è 

rimasto celato per almeno tre anni, visto che la sua apparizione risale al 2010 e 

l’incidenza del suo attacco è oggi in pieno svolgimento, soprattutto in Medio 

Oriente121.  

 Questo nuovo worm è dunque ritenuto ancor più pericoloso ed efficace dei 

predecessori: la sorveglianza dei sistemi colpiti è, infatti, ancora attiva, mentre 

prosegue nell’intento di trafugare informazioni e attaccare altri sistemi per fini 

 
119 Ibidem, p. 26. 
120 Per approfondimenti si veda U. Gori e L. Germani, Information Warfare 2011: La sfida della 
Cyber Intelligence al sistema Italia: dalla sicurezza delle imprese alla sicurezza nazionale, Franco 
Angeli, 2011, pp. 106 108. 
121 In Iran prima di tutti, ma anche Israele, Sudan, Siria, Libano, Egitto e Arabia Saudita. 
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ancora ignoti. Nonostante non se ne conoscano tuttora gli esatti contorni, è 

opinione diffusa tra gli esperti che sarebbe in grado di registrare le conversazioni 

audio su Skype o nelle immediate vicinanze dei terminali, copiare i file salvati e le 

rubriche di contatti, trasformare i portatili dotati di bluetooth in sistemi in grado di 

prelevare dati da altri computer, oltre a scattare screenshot, monitorando in tempo 

reale tutte le attività prodotte da un dato computer122. 

 La consapevolezza della serietà della minaccia ha continuato a rafforzarsi 

con una spinta sostanziosa, senza che nessuno dei principali attori del contesto 

internazionale ne venisse escluso. Non solo gli Stati Uniti, ma anche i suoi alleati 

europei: la NATO, ad esempio, ha registrato il coinvolgimento in attacchi 

informatici di oltre 72 società, di cui 13 collegate alla difesa, e 22 uffici statali, con 

il conseguente trasferimento di ricchezza e di segreti nazionali gelosamente 

custoditi verso mani per lo più anonime e probabilmente ostili, senza precedenti 

nella storia123. 

 Del resto, la raccolta di informazioni sensibili subisce i cambiamenti 

tecnologici, economici e sociali di un mondo in cui i dati vengono creati, gestiti ed 

immagazzinati in formato digitale con crescente propensione: oggi, infatti, la 

grande maggioranza della documentazione e dei dati economici, cosi come 

l’archiviazione dei risultati della ricerca scientifica sono digitalizzate e 

potenzialmente accessibili dall’esterno.  

 Di conseguenza, lo spionaggio cibernetico appare un fenomeno 

camaleontico e dalle molteplici modalità di attuazione: può avere luogo 

semplicemente attraverso la visita di un determinato sito web al fine di 

raggruppare informazioni disponibili apertamente; può coinvolgere personale 

interno nella sottrazione e nella divulgazione ad un rivale straniero di segreti 

aziendali rilevanti; può vedere l’intrusione di competitori stranieri, siano essi entità 

statali, personale a essi riconducibile o soggetti privati, nei network di imprese 

private, agenzie statali e semplici cittadini.  

A subire gli effetti di una rapida escalation degli attacchi informatici sono 

cosi tutti i comparti strategici di un sistema paese, con un’apprensione crescente 

non solo per il comparto militare ma, soprattutto, per quello corporativo e privato. Il 

comparto militare rimane tuttavia uno degli obiettivi primari di una tendenza che 

mira a fare dello strumento cibernetico la fonte più sofisticata di acquisizione di 

dati sensibili.  

 Secondo il Washington Post, più di due dozzine dei principali sistemi 

d’arma, relativi ai progetti delle difese missilistiche americane, cosi come di aerei 

 
122 Per approfondimenti si veda il sito http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-05-
28/chiama-flame-nuovo-virus-193258.shtml. 
123 Per approfondimenti si veda il sito http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-
Threads/IT/index.htm 

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-05-28/chiama-flame-nuovo-virus-193258.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-05-28/chiama-flame-nuovo-virus-193258.shtml
http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/IT/index.htm
http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/IT/index.htm


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   60 

 
 

 

da combattimento e navi da guerra sono stati oggetto di attacchi mirati, provenienti 

soprattutto dalla Cina, ormai considerata un paese in prima fila nello spionaggio 

industriale e cibernetico. La sua influenza, d’altronde, è stata ampiamente 

riconosciuta in numerosi e sempre più frequenti resoconti.  

 Uno di questi, redatto per il Pentagono dal Defense Science Board124, 

avverte le autorità preposte al mantenimento della sicurezza nazionale della 

possibilità che le intrusioni elettroniche del gigante asiatico abbiano dato accesso 

ad alcune tra le più avanzate tecnologie, in grado di accelerare lo sviluppo 

tecnologico degli armamenti cinesi e colmare quel gap militare di cui gli USA 

godono. Nel mirino degli hacker asiatici sarebbero entrati non solo i progetti dell’F-

35 (Lockheed Martin), ma una grande quantità di altri programmi di sviluppo: dal 

sistema di difesa avanzato Patriot Pac-3 al nuovo sistema in dotazione all’esercito 

americano per colpire missili balistici THAAD;  il sistema radar navale Aegis, gli 

aerei F/A-18, il V-22 Osprey, gli elicotteri Black Hawk e l’unità navale Littoral 

Combat Ship125.  

 Il caso degli F-35 è emblematico per comprendere come le nuove 

tecnologie informatiche ed elettroniche stiano rivoluzionando il concetto stesso di 

guerra e ridisegnando nuove strategie nella definizione degli obiettivi militari da 

difendere e/o attaccare. Se poi i nuovi protagonisti della scena internazionale, 

come la Cina, ne riconoscono l’elevato valore strategico, allora il quadro che negli 

anni più recenti va definendosi è quello di una pericolosa corsa alla 

specializzazione nella conduzione di operazioni cibernetiche ad alto livello 

intrusivo. Pechino sta di fatto implementando incessantemente la propria strategia 

digitale, orientandola in particolar modo contro il settore militare ed il suo indotto, 

con il preciso obiettivo di entrare in possesso di informazioni riguardanti progetti in 

fase di sviluppo e nuove tecnologie militari degli avversari. Ne sono una 

dimostrazione anche le crescenti intrusioni nei sistemi dei principali paesi e delle 

aziende di punta europee impegnate nell’implementazione dei progetti militari  

 Nel 2012 un imponente attacco fu in grado di penetrare i computer della 

BAE Systems, la più grande compagnia britannica di difesa, e sottrarre 

informazioni di assoluto valore. Sin dal 2007, altri episodi in Europa hanno visto gli 

attacchi orientarsi principalmente nella reperibilità di numerosi dati tecnici relativi la 

progettazione, le prestazioni e i sistemi elettronici del velivolo più costoso e 

tecnicamente complesso mai sviluppato dal Pentagono. Ciò è avvenuto a causa 

delle vulnerabilità presenti nei network di due o tre società appaltatrici che 

 
124 Per approfondimenti si veda Office of the National counterintelligence executive, Foreign spies 
stealing us economic secrets in cyberspace, 2011, p. 1. 
125 Per approfondimenti si veda http://www.washingtonpost.com/world/national-
security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-
cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html?hpid=z1 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html?hpid=z1
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collaborano nella realizzazione del velivolo e sfruttando una tecnologia in grado di 

criptare i dati nello stesso momento in cui venivano trafugati, impedendo agli 

investigatori un’esatta qualificazione dei dati sottratti.  

 L’avanzamento tecnologico di cui si avvale l’F-35 lo espone, d’altronde, 

inevitabilmente ai rischi collegati a manipolazioni dei sistemi elettronici: l’aereo può 

infatti contare su più di 7,5 milioni di righe di codice, più di tre volte superiore 

all’ammontare presente negli attuali velivoli da combattimento126. Uno degli aspetti 

senza dubbio da tenere in considerazione, inoltre, è che il mezzo in questione è 

supportato da un sistema computerizzato denominato ALIS, che, a detta di molti, 

lo rende particolarmente appetibile agli avversari e potenzialmente in grado di 

minarne l’operatività127. 

 L’importanza strategica della possibilità di trafugare segreti militari rimane 

dunque un aspetto primario della minaccia cibernetica in generale, senza che 

nessuno dei protagonisti della scena internazionale possa mantenersi a distanza 

di sicurezza. Altri paesi oltre gli Stati Uniti hanno, infatti, assistito al furto massiccio 

di know how.  

Proprio uno dei suoi alleati, ad esempio, non è stato risparmiato 

dall’intransigente strategia cibernetica cinese. Nel 2011, l’emittente televisiva 

australiana Abc ha reso noto dell’intrusione di hacker cinesi nel progetto di un 

nuovo quartier generale dell’agenzia di intelligence, in via di costruzione a 

Canberra, già costato 611 milioni di dollari. Il ministro degli esteri australiano Bob 

Carr ha ammesso che hacker cinesi hanno rubato i piani di costruzione del nuovo 

quartier generale dell’intelligence, ma anche progetti di sistemi di sicurezza e 

comunicazione, oltre a mappe dei server128. 

 Sebbene la protezione del settore militare (e dell’industria ad esso 

connessa) rimanga indubbiamente una tematica centrale sulla quale devono 

fondarsi le strategie di sicurezza dei paesi industrializzati, anche l’intero sistema 

industriale sembra oggi attirare l’attenzione di una mole crescente di attacchi 

cibernetici. Alcune delle industrie a maggiore impatto strategico (la Kawasaki e la 

Mitsubishi Heavy Industries, allo stesso modo di multinazionali farmaceutiche 

come la Boston Scientific Corp. o la Abbott Laboratories e la Wyeth) sono state 

vittime eccellenti di una serie di intrusioni il cui obiettivo era per lo più quello di 

ottenere l’accesso all’IP dell’industria colpita, con una chiara predilezione per i 

settori chimica ed energia129, cioè quelli che presentano costi più elevati, in termini 

 
126http://online.wsj.com/news/articles/SB124027491029837401?mg=reno64-
wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB124027491029837401.html 
127 http://www.businessinsider.com/f-35-hackers-2014-2 
128 Per ulteriori informazioni si veda http://www.huffingtonpost.it/2013/05/28/stati-uniti-hacker-
cinesi-rubano-progetti-f-35_n_3346389.html 
129 Per approfondimenti si veda G. Merlo, Soggetti ed ambiti della minaccia cibernetica: dal sistema 
paese alle proposte di cyber governante, 2012, p. 29. 

http://www.huffingtonpost.it/2013/05/28/stati-uniti-hacker-cinesi-rubano-progetti-f-35_n_3346389.html
http://www.huffingtonpost.it/2013/05/28/stati-uniti-hacker-cinesi-rubano-progetti-f-35_n_3346389.html
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di ricerca e produzione, ma che allo stesso tempo sono strategici per l’economia e 

la politica mondiale.  

 Quello energetico, e petrolifero nello specifico, è uno degli obiettivi prediletti 

degli attacchi informatici configurabili come cyber spionaggio.  

A dimostrazione di quanto sopra è possibile riscontrare una casistica 

piuttosto ampia, che vede nell’operazione Night Dragon uno dei punti di svolta 

nell’ascesa della minaccia cibernetica.  Secondo un report redatto dalla società di 

sicurezza informatica Mcafee, l’attacco, in preparazione già a partire dal 2007 ed 

operativo effettivamente sin dal 2009, ha rappresentato una vera e propria 

campagna di spionaggio ai danni di produttori di greggio europei ed americani130. 

Una campagna che rientra nel più ampio insieme delle cosiddette APT (Minacce 

Persistenti Avanzate), cioè azioni portate avanti attraverso attacchi mirati e 

coordinati che sfruttano i più comuni mezzi offensivi come il social engineering, lo 

spear fishing, le vulnerabilità presenti nei sistemi operativi Windows e strumenti ad 

amministrazione remota (RAT). La stessa Mcafee, secondo cui gli attacchi si sono 

verificati soprattutto in America, Europa e Asia, ritiene che gli hacker avrebbero 

ottenuto molti files relativi al management interno delle aziende colpite, ma 

soprattutto informazioni sulle operazioni di perforazione, estrazione e sfruttamento 

di greggio e di gas, quelle relative a progetti di finanziamento, di aste e di appalti. Il 

timore espresso dal rapporto della McAfee riguardava proprio il rischio di un 

ampliamento delle azioni di crackeraggio anche ad altri settori strategici131. La 

paternità dell’attacco sembra attribuibile ancora una volta, seppur in assenza di 

certezze, alla Cina. L’amministrazione statunitense, nelle vesti del consigliere per 

la Sicurezza Nazionale Thomas Donilon, rivolgendosi direttamente alle autorità 

cinesi ne ha infatti riconosciuto un ampio coinvolgimento ed ha espressamente 

richiesto la cessazione delle attività di spionaggio cibernetico ai danni di società e 

corporation statunitensi132.  

 Il crescente ruolo che la Cina va interpretando nella definizione delle proprie 

strategie cibernetiche è entrato a pieno titolo nel dibattito interno agli Stati Uniti, 

coinvolgendo con fervente animosità lo stesso Congresso. Secondo il deputato 

Mike Rogers “le azioni di spionaggio cinesi hanno raggiunto un livello intollerabile 

e… Pechino sta conducendo una massiccia guerra economica contro gli USA ed i 

 
130 Per approfondimenti si veda http://www.mcafee.com/us/about/night-         dragon.aspx 
131  Per approfondimenti si veda il sito http://161.69.13.40/us/resources/white-papers/wp-global- 
energy-cyberattacks-night-dragon.pdf.  
132 Per approfondimenti si veda il sito http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Usa-Cina-Casa-
Bianca-Pechino-fermi-spionaggio-cibernetico_314272839620.html 

http://www.mcafee.com/us/about/night-%20%20%20%20%20%20%20%20%20dragon.aspx
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Usa-Cina-Casa-Bianca-Pechino-fermi-spionaggio-cibernetico_314272839620.html
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Usa-Cina-Casa-Bianca-Pechino-fermi-spionaggio-cibernetico_314272839620.html
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suoi alleati europei, entrambi oramai obbligati a confrontarsi con il governo di 

Pechino allo scopo di arrestarne l’azione”133.  

 Una minaccia, quella cinese, che non risparmia nemmeno i paesi vicini. 

Secondo un report redatto da agenzie di sicurezza americane e canadesi, infatti, il 

2010 ha visto l’incursione di hacker cinesi negli archivi informatici del Dipartimento 

della Difesa indiano, oltre che nei siti delle rappresentanze sparse in tutto il globo. 

A cadere sotto l’occhio invisibile degli hacker soprattutto informazioni sensibili 

riguardanti i sistemi d’arma e missilistici indiani, come quelli relativi lo sviluppo dei 

sistemi Shakti134 o del progetto Iron Dome, il nuovo sistema di difesa missilistico 

acquistato direttamente da Israele. Come detto, però, il raggio d’azione 

dell’intrusione cinese va ben oltre il comparto puramente militare. Infatti, è emerso 

che l’azione spionistica potrebbe aver compromesso anche i sistemi governativi, 

economici ed accademici del paese: a partire da molte sedi istituzionali135, per 

l’acquisizione di informazioni relative le strategie e le attività indiane nell’Africa 

Occidentale, in Russia e nel Medio Oriente, le applicazioni finanziarie, la 

corrispondenza diplomatica, le informazioni personali, economiche e finanziarie su 

cittadini di stati terzi operanti in India; per non parlare poi di alcuni dati recuperati 

dalla sottrazione di un documento diplomatico appartenente ad un membro del 

Segretariato del Consiglio Nazionale di Sicurezza, contenente disposizioni 

strettamente confidenziali relative la sicurezza di alcune tra le principali aree di 

interesse, come gli Stati dell’Assam, del Manipur, del Nagaland e del Tripura, cosi 

come anche il livello di operatività dei gruppi che alimentano le rivendicazioni del 

movimento di insurrezione maoista136.  

 La forte accelerazione che la Cina ha impresso allo sfruttamento delle 

risorse digitali nel confrontarsi con i propri rivali sul piano internazionale è stata del 

resto sottolineata da molte delle principali compagnie di sicurezza informatica, tra 

cui la Madiant. A partire dal 2004 la compagnia americana ha analizzato centinaia 

di incursioni cibernetiche avvenute un po’ in tutto il mondo, notando come nella 

maggior parte dei casi le intrusioni nei sistemi di sicurezza informatica fossero 

avvenute per mano cinese attraverso minacce dal carattere persistente (ATP). Gli 

analisti puntano il dito direttamente contro gruppi stanziati nel paese asiatico 

supportati a pieno regime dal governo di Pechino. 

 
133 Mike Rogers, Cyber Threats and Ongoing Efforts to Protect the Nation, 2011, reperibile al sito 
http://intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/100411CyberHearingRog
ers.pdf 
134 Si tratta di sistemi di combattimento e di controllo che solo di recente sono entrati a far parte 
dell’arsenale appartenente all’Indian Army. 
135 In Belgio, Serbia, Germania, Italia, Kuwait, USA, Zimbabwe e Regno Unito.   
136 Maggiori informazioni sono reperibili al link http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-04-
06/india/28114113_1_documents-indian-army-systems 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-04-06/india/28114113_1_documents-indian-army-systems
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-04-06/india/28114113_1_documents-indian-army-systems
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 Nel 2012, un altro studio del gruppo Madiant ha rivolto un’attenzione 

specifica verso uno degli oltre venti gruppi APT che hanno origine in Cina, 

analizzando una casistica di oltre 150 vittime in un arco di tempo di sette anni. Le 

analisi hanno portato alla conclusione che APT1, l’unità in questione, gode di 

un’ampia sponsorizzazione governativa ed è uno dei più persistenti attori fonte di 

minaccia cibernetica, in grado di portare avanti un’estesa e lungimirante 

campagna di spionaggio cibernetico proprio grazie al supporto di cui gode da 

parte delle autorità di Pechino137. Dal tracciamento dei segnali digitali e dall’analisi 

dei dati a disposizione, infatti, si evinceva che la provenienza degli attacchi fosse 

attribuibile ad un anonimo edificio di Pudong sede dell’Unità 61398 del People’s 

Liberation Army (PLA), dotata di un’ottima capacità tecnologica e composta da 

centinaia, se non migliaia di cyber pirati altamente formati138. Inoltre, molti 

documenti pubblici confermano l’assoluta integrazione dell’unità APT1 nella 

struttura istituzionale del PLA, riscontrandone l’operatività in quella che è la 

Military Unit Cover Designator (MUCD) 61398, appartenente al terzo dipartimento, 

secondo Bureau, del PLA139. Una specifica unità, dunque, a cui è stata 

riconosciuta ampia discrezionalità nel portare avanti vere e proprie operazioni che, 

in gergo militare, vengono definite Computer Network Operations (CNO) 140. 

Secondo il report, APT1 è stata in grado di accedere furtivamente e 

sistematicamente a centinaia di terabytes di dati provenienti da almeno 141 

organizzazioni appartenenti a circa 20 settori industriali differenti141. Obiettivo 

primario degli attacchi, inoltre, è stata la compromissione di numerose 

organizzazioni in tutto il globo, con particolare enfasi rivolta ai paesi di lingua 

inglese: delle 141 vittime sopra citate, infatti, l’87% ha il proprio quartier generale 

 
137 Per approfondimenti si veda Madiant, APT1 Exposing One of China’s Cyber Espionage Units, 
2004, pp. 2-3. 
138 Per ulteriori approfondimenti si veda il sito http://www.asianews.it/notizie-it/Shanghai-
%E2%80%9C%C3%A8-il-centro-dello-spionaggio-cibernetico-mondiale%E2%80%9D-27183.html 
139 Per approfondimenti si veda Mark A. Stokes, Jenny Lin e L.C. Russell Hsiao, The Chinese 
People’s Liberation Army Signals Intelligence and Cyber Reconnaissance Infrastructure, Project 
2049 Institute, 2011, p. 8.  
140 Il Dipartimento di Difesa americano definisce le CNO come l’attacco e la difesa di network di 
computer e tutte quelle operazioni autorizzate allo sfruttamento di network informatici. Per 
approfondimenti si veda U.S. Department of Defense, The Dictionary of Military Terms, New York, 
Skyhorse Publishing, p. 112. 
141 Per rendere l’idea del livello intrusivo di una minaccia persistente come quella oggetto d’analisi 
basta osservare alcuni dati forniti dal report: la media di giorni con cui la APT1 ha mantenuto 
l’accesso ai network delle vittime colpite è stato di 356 giorni, raggiungendo un periodo massimo di 
quasi 5 anni. Anche il livello di quantità di informazioni ottenute è assolutamente concreto, dal 
momento che in uno dei molti casi di furto di proprietà industriale gli analisti hanno registrato 
perdite per un ammontare di circa 6.5 terabytes di dati compromessi da una singola 
organizzazione. E la sua propensione a colpire non sembra in diminuzione, dal momento che nel 
solo Gennaio 2011 APT1 è stata in grado di compromettere con successo almeno 17 nuove vittime 
oerative in 10 differenti settori industriali. 

http://www.asianews.it/notizie-it/Shanghai-%E2%80%9C%C3%A8-il-centro-dello-spionaggio-cibernetico-mondiale%E2%80%9D-27183.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Shanghai-%E2%80%9C%C3%A8-il-centro-dello-spionaggio-cibernetico-mondiale%E2%80%9D-27183.html
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in paesi dove l’inglese è la lingua madre142. Si tratta dunque di una minaccia che 

porta all’estrema sintesi le peculiarità proprie delle cosiddette Advanced Persistent 

Threat, che sfruttano una metodologia di attacco perfezionata nel corso degli anni 

e diretta al furto di grandi volumi di proprietà intellettuale, tra cui progetti 

tecnologici, brevetti manifatturieri, risultati scientifici, accordi commerciali, email, 

agende elettroniche dei leader delle compagnie colpite, ecc. 

 In conclusione, tramite i numerosi esempi, è emerso come quello dello 

spionaggio industriale rappresenti un settore strategico per gli Stati e le società, e 

il dominio cibernetico non fa che aprire nuove strade negli orientamenti delle 

strategie nazionali e industriali. L’evoluzione dello strumento informatico, però, se 

da una parte rafforza la tendenza della società moderna ad integrarsi globalmente, 

dall’altra fornisce nuova linfa al fenomeno criminale, che può oggi dotarsi di mezzi 

sempre più sofisticati e quanto mai elusivi con cui perpetrare i propri effetti.  

 

IV. Crimine cibernetico   

 

Nonostante ogni atto di cyber terrorismo implichi inevitabilmente una 

violazione della riservatezza e/o dell’integrità e/o della disponibilità di informazioni 

presenti sulla rete, il contrario non è assolutamente vero. Molte, anzi la maggior 

parte delle azioni perpetrate attraverso o contro sistemi informatici non è 

ascrivibile alla categoria del cyber terrorismo. Quest’ultimo rappresenta 

l’intersezione tra attività criminali violente e attivismo politico.  

 Proprio la natura politica del fenomeno terroristico è ciò che lo differenzia 

marcatamente da altre attività che perseguono obiettivi puramente criminali come 

l’appropriazione indebita di somme di denaro, il furto d’identità, ecc. In generale, 

dunque, lo spionaggio economico ed industriale non deve essere confuso con 

un’accezione ben più radicale ed estrema quale quella del terrorismo cibernetico. 

 Nonostante alcuni autori ritengano che la definizione di terrorismo debba 

essere estesa fino ad includere motivazioni ed attività di carattere economico 

portate avanti da organizzazioni criminali internazionali143, una chiara distinzione 

sembra opportuna al fine di inquadrare e distinguere con precisione gli ambiti della 

minaccia cibernetica, scindendo obiettivi e strumenti delle azioni offensive.  

 Quando l’azione è rivolta alla violazione di un IP aziendale, allo scopo di 

impossessarsi di brevetti, progetti di sviluppo, dati personali dei manager, ricerche 

 
142 Per approfondimenti si veda Madiant, APT1 Exposing One of China’s Cyber Espionage Units, 
2004, p. 4. 
 
143 Per approfondimenti si veda Roger Medd and Frank Goldstein, International Terrorism on the 
Eve of a New become unstable and fail 28 Roger Medd arw Millenium, in Studies in Conflict and 
Terrorism, 1997,  pp. 281 -316. 
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scientifiche o altro ancora, essa viene giustamente ad essere ricondotta sotto 

l’ombrello dello spionaggio industriale vero e proprio. Ma essa costituisce più un 

crimine piuttosto che un atto di terrorismo.  

I mezzi di attacco prediletti, a tal proposito, sono principalmente i cosiddetti 

“targeted attacks” e tutte quelle tecniche di maggior impatto operativo come le 

DDoS, cioè attacchi mirati che configurano una guerra economica fra entità 

diverse, il cui obiettivo finale è l’indebolimento del potenziale strategico 

dell’avversario. Nonostante lo scenario della cyber war sia negli anni recenti 

venuto ad attirare l’attenzione, il presente ed il più immediato futuro riconoscono 

proprio nel cyber crime la vera sfida delle politiche rivolte alla sicurezza nazionale. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, gli attacchi informatici si presentano sotto 

forma di azioni di crackeraggio che (attraverso email o sistemi spear phishing, 

fishing, malware e così via) concretizzano quella molteplicità di illeciti che 

caratterizzano il crimine cibernetico: dai più comuni furti d’identità alle truffe tramite 

l’internet banking o le operazioni di frode cyber ransom144. 

 Si tratta dunque di illeciti on line quasi sempre finalizzati al mero guadagno 

economico, posti in essere attraverso cosiddetti attacchi di massa, cioè azioni 

indiscriminate ad ampio spettro e con una pluralità di bersagli indistinti ma con 

un’unica caratteristica, cioè l’individuazione delle vittime di possibili obiettivi 

attraverso la raccolta di informazioni personali e l’aggancio alla loro e-mail: in 

questo caso, un ruolo dominante è svolto dai social network, in particolare da 

facebook, twitter e linkedin, considerato che la logica che muove il criminale 

informatico è quella di colpire le piattaforme oggi più popolari e diffuse su scala 

mondiale, in grado di fornire informazioni sensibili sugli utenti della rete145. 

  Il termine crimine cibernetico, dunque, individua una nuova area di attività 

illegali con cui singoli individui o vere e proprie organizzazioni criminali riescono, 

sfruttando i vantaggi offerti dalla conoscenza delle tecnologie informatiche, a 

perseguire i loro propositi illegali. In questo senso, dunque, è possibile definire il 

crimine cibernetico come quell’attività criminale posta in essere attraverso l’uso di 

computer e internet146. Analogamente al crimine tradizionale, quello informatico 

può assumere varie forme ed essere perpetrato praticamente sempre e ovunque. I 

criminali che commettono questo tipo di azioni sfruttano l’infinita e costante 

 
144 Si tratta di un’azione di vero e proprio “riscatto” (ransom) operato da crackers che, infettato un 
computer attraverso un  virus, ne bloccano l’accesso a determinati files. Per decriptare, ossia 
ripristinare il materiale bloccato, i cyber criminali propongono al malcapitato utente un c.d. falso 
antivirus a pagamento. 
145 Geograficamente le frodi e le intrusioni malevole nei programmi colpiscono maggiormente gli 
Stati Uniti, l’Europa occidentale e il Brasile; i ransom si concentrano in Russia e in Ucraina; la 
violazione di password ha avuto aumenti notevoli negli Stati Uniti e in Cina, colpiti con Russia, 
Ucraina e Turchia anche da attacchi DDoS, mentre lo spam ha una diffusione pressoché globale. 
146 Per approfondimenti si veda  http://www.thefreedictionary.com/cybercrime 

http://www.thefreedictionary.com/cybercrime


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   67 

 
 

 

evoluzione di strumenti oggi sempre più alla portata delle masse, potendo contare 

su una molteplicità di metodi a seconda delle proprie capacità e su un maggior 

numero di obiettivi disponibili.  

 Il crimine informatico, dopotutto, è un “semplice” illecito cui si aggiunge lo 

sfruttamento di una qualsivoglia componente informatica. Prendendo spunto dalle 

varie definizioni, Symantec descrive concisamente il crimine informatico come “un 

crimine commesso utilizzando un computer, una rete o un dispositivo 

hardware”147. Da una simile lettura, si evince come il computer o un dispositivo 

simile possa essere solo il mero strumento o l’obiettivo di un crimine. 

 Le fattispecie rientranti nella categoria di crimine cibernetico sono di 

conseguenza numerosissime: dallo scaricare musica senza pagarla a rubare 

somme di denaro da account bancari online fino ad includere azioni che non 

coinvolgono flussi monetari, come la creazione e la distribuzione di virus ad altri 

computer o la pubblicazione di informazioni di business riservate nel circuito 

universale di Internet. Probabilmente, il più prominente dei crimini informatici è il 

furto di identità, con cui i criminali sfruttano il web al fine di rubare informazioni 

personali da altri utenti. Tali esempi rappresentano solamente una piccola parte 

del più ampio insieme dei crimini informatici. 

 Alla fine del secolo passato il crimine cibernetico era già divenuto un 

business su scala mondiale e negli ultimi anni presenterebbe un impatto di molto 

superiore: secondo alcuni analisti, come Eugene Kaspersky, cofondatore di una 

dei principali antivirus a livello globale, la somma prelevata furtivamente da 

banche, istituzioni finanziarie, società e singoli individui potrebbe addirittura 

raddoppiare rispetto alla precedente stima di 100 miliardi di dollari l’anno148.  

 Secondo fonti Europol, inoltre, la tecnologia Internet sta emergendo come 

catalizzatore di un’ampia gamma di attività criminali offline149. A disposizione delle 

organizzazioni criminali, infatti, la rete offre la possibilità di programmare e 

condurre crimini tradizionali come il traffico di droga o la prostituzione. La minaccia 

portata dal crimine cibernetico, quindi, diviene un problema che riguarda 

direttamente la sicurezza di ogni nazione e la sua economia. Negli Stati Uniti, il 

Federal Bureau of Investigation (FBI) considera i crimini high-tech la fonte 

 
147 Per approfondimenti si veda http://www.techterms.com/definition/cybercrime 
148 Ulteriori informazioni sono reperibili al sito 
http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/online-fraud-costs-more-than-100-billion-
dollars 
149 Per approfondimenti si legga Europol, EU Organized Threat Assessment: OCTA 2011, 2011, p. 
6, reperibile al sito 
http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_%28
OCTA%29/ OCTA_2011.pdf. 

http://www.techterms.com/definition/cybercrime
http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/online-fraud-costs-more-than-100-billion-dollars
http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/online-fraud-costs-more-than-100-billion-dollars
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principale di preoccupazione con cui dovranno confrontarsi in futuro150. Una 

preoccupazione avallata anche dalla stessa Casa Bianca attraverso la Strategy to 

Combat Transnational Organized Crime, in cui si riconosce come il cyber crimine 

“costa miliardi di dollari ogni anno, minaccia sensibilmente i network informatici 

governativi e i settori strategici di ogni paese, ed è in grado di minare la fiducia 

nelle istituzioni finanziarie mondiali”151.  

 Dai dati forniti nel documento, ad esempio, si nota come nel corso di un 

anno alcuni network criminali dell’Europa Centrale abbiano da soli defraudato 

cittadini ed imprese americane per un valore attestabile attorno al miliardo di 

dollari152. 

 La Symantec Corporation, inoltre, aggiunge credibilità alla minaccia. 

Secondo le stime153, calcolate sulla base di informazioni fornite da 24 paesi, il 

costo annuale del crimine cibernetico rivolto verso individui adulti ammonta a circa 

110 miliardi di dollari – una somma paragonabile a quanto i cittadini americani 

spendono in un intero anno nei fast food – colpendo 556 milioni di vittime l’anno – 

cifra superiore all’intera popolazione europea – quasi un milione e mezzo al 

giorno, 18 al secondo. Circa l’85% dei costi derivanti dal crimine cibernetico viene 

direttamente da frodi (42%), perdite o furto di dati (17%), costi di riparazione (26%) 

e solo il 15% è ascrivibile ad altre risorse, con un costo medio per vittima che si 

aggira attorno ai 2 mila dollari. 

  Il 2012 è stato un anno particolarmente fiorente per le attività criminali 

perpetrate sul web, e ha visto i trend degli anni precedenti confermati in volume e 

qualità. Vista la loro ampia popolazione Internet, gli USA e la Cina si attestano a 

fonte principale di attività malevole: il numero totale di attacchi originati dai due 

paesi è cresciuto rispettivamente del 1,6% per gli Stati Uniti e del 1,8% per la 

seconda. Quasi il 30% di tutti gli attacchi contro network informatici sono provenuti 

dalla Cina, mentre il paese nordamericano detiene lo scomodo record di principale 

 
150 Per approfondimenti si veda Steven R. Chabinsky, Deputy Assistant Director, Cyber Division, 
Federal Bureau of Investigation, Washington DC, in http://www.fbi.gov/news/speeches/the-cyber-
threat-whos-doing-what-to-whom. Hereinafter: Chabinsky, GovSec/FOSE Conference. 
151 The White House, Strategy To Combat Transnational Organized Crime: Addressing Converging 
Threats to National Security, 2011, p. 7, reperibile al sito 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/2011-strategy-combat-transnational- 
organized-crime.pdf. 
152 Ibid., p. 7 
153 Per approfondimenti si veda Norton, Symantec Corporation, 2012 Norton Study: Consumer 
Cybercrime Estimated at $110 Billion Annually, 2012, reperibile al sito 
http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20120905_02. See also Norton, 
Symantec Corporation, Cybercrime Report 2011, 
http://www.symantec.com/content/en/us/home_homeoffice/html/cybercrimereport/. This $110 billion 
is the self-reported direct financial losses to cybercrime. 
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fonte di phishing154, con quasi il 50% ospitati sul proprio territorio. Nel 2014, gli 

USA risultano ancora il principale attore nell’implementazione di tutte le attività 

malevole conducibili sulla rete eccetto per le attività di spam155, appannaggio 

dell’India, e degli attacchi ai network informatici, per cui la Cina è al primo posto156. 

  Molti autori, dunque, vedono il crimine cibernetico come la trasposizione 

digitale di attività criminali da tempo perpetrate nel mondo reale. In questo senso, 

il furto di informazioni sensibili relative ai conti correnti o alle carte di credito 

aumenta la percezione di una vulnerabilità in continuo divenire.  

 Nel settembre 2012, ad esempio, due individui di nazionalità rumena si 

dichiararono colpevoli di aver partecipato ad un progetto internazionale e 

multimilionario volto a penetrare e rubare dati relativi a carte di credito dai 

computer di centinaia di commercianti americani. I dispositivi utilizzati si 

impossessavano illegalmente delle informazioni delle carte di credito nel momento 

in cui esse venivano utilizzate dai proprietari per poi trasferirle elettronicamente ai 

frodatori. Gli imputati furono così in grado di raccogliere informazioni su circa 

seimila utenti, per poi rivenderle a possibili fruitori ricavandone ingenti profitti157.  

 In un altro caso, due soggetti vennero condannati nel 2010 per aver 

sfruttato software peer-to-peer (P2P) per esplorare network di condivisione di file 

in grado di rubare informazioni sensibili su account e password bancarie degli 

 
154 Il phishing è un tipo molto specifico di cyber crimine, ideato per ingannare l’utente affinché sveli 
informazioni preziose, ad esempio i dati del conto bancario o delle carte di credito. Spesso, i cyber 
criminali creano un sito web fittizio che ha l'aspetto di un sito legittimo, ad esempio il sito di una 
banca. Il cyber criminale invita con l'inganno l'utente a visitare il falso sito, in genere inviando una 
e-mail contenente un collegamento a tale sito fittizio. Quando si visita il falso sito, di solito viene 
chiesto di digitare i dati riservati, come il login, la password o il PIN. Sebbene l’obiettivo principale 
di attacchi phishing siano gli account delle istituzioni finanziarie, anche i servizi di pagamento, i 
social network, le organizzazioni non profit e i siti web di agenzie governative sembrano attirare 
l’attenzione degli attacchi via phishing. 
155 Lo spam può essere facilmente inquadrato come l’equivalente elettronico della posta 
tradizionale. Il termine descrive quindi l’uso abusivo della tecnologia legata alla posta elettronica al 
fine di intasare gli account degli utenti attraverso messaggi indesiderati. Il loro ampio utilizzo è oggi 
giustificato dai bassi costi che dovrà affrontare il mittente, oltre a rappresentare un peso concreto in 
termini di tempo e risorse volte a contrastarlo. Sempre più comunemente le e-mail spam vengono 
inviate dai cyber criminali  per effettuare tentativi di phishing al fine di ottenere password, numeri di 
carte di credito, dettagli bancari e altro per diffondere un codice nocivo nei computer dei 
destinatari. 
Maggiori informazioni sono reperibili al sito http://www.kaspersky.com/it/internet-security-
center/threats/spam-phishing 
156 Per approfondimenti si veda il report della Symantec Corporation, internet security tHreAt report 
APPenDiX 2013, 2013, p. 12. 
157 Ulteriori informazioni al sito U.S. Department of Justice, Two Romanian Nationals Plead Guilty 
to Participating in Multimillion Dollar Scheme to Remotely Hack into and Steal Payment Card Data 
from Hundreds of US Merchants’ Computers, 2012, reperibile al sito 
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/September/12-crm-1124.html. 

http://www.kaspersky.com/it/internet-security-center/threats/cybercrime
http://www.kaspersky.com/it/internet-security-center/threats/spam-phishing
http://www.kaspersky.com/it/internet-security-center/threats/spam-phishing
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utenti, permettendogli di trasferire ingenti somme di denaro a carte prepagate 

intestate a loro nome158. 

  Nonostante il fenomeno sia sempre più reale, non esiste attualmente un 

insieme esauriente di dati che ne descrivano il trend in ascesa ed è quindi difficile 

valutare a fondo l’ampiezza della minaccia. Molti studi, però, forniscono numerosi, 

seppur disaggregati, dati che permettono di inquadrarne la rilevanza assunta nel 

corso degli anni.  

 Il sondaggio realizzato nel 2005 dal Dipartimento di Giustizia americano 

(DoJ’s National Computer Security Survey), considerando un’ampia gamma di 

attività, dagli attacchi ai furti informatici, per comprendere gli incidenti legati alla 

sicurezza dei computer, indica come almeno ottomila attività commerciali abbiano 

rilevato oltre 22 milioni di incidenti ascrivibili alla galassia cyber crimine. Incidenti 

che hanno comportato un danno economico notevole, stimato attorno ai 900 

milioni di dollari159. 

 Più recentemente, invece, il Ponemon Institute, attraverso uno studio 

redatto nel 2012, offre una panoramica altrettanto inquietante sui costi del crimine 

cibernetico per le società. Secondo il rapporto, nei soli Stati Uniti il costo medio160 

di azioni criminali perpetrate con il mezzo cibernetico ammonta a circa 9 milioni di 

dollari l’anno, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente161.  

 Nel paese più connesso al mondo, del resto, la minaccia posta dal crimine 

cibernetico è in costante crescita ed è sottolineata dai numerosi rapporti di società 

di sicurezza informatica. L’Internet Crime Complaint Center (IC3), ha evidenziato 

come dall’inizio del nuovo millennio il crimine cibernetico abbia di fatto registrato 

una crescita esponenziale. Il centro, attraverso l’analisi incrociata di dati relativi 

alle denunce di attacchi informatici, fornisce un’esauriente panoramica sullo stato 

della minaccia162. Con riferimento all’anno 2011, il totale di denunce ammonta a 

circa 15 mila e presenta un danno totale stimato attorno al mezzo miliardo di 

dollari, con una perdita economica media di circa 1500 dollari e un danno di oltre 4 

mila per coloro che hanno effettivamente riportato delle perdite. Inoltre mette in 

 
158 Ibidem, 2010, reperibile al sito http://www.justice.gov/usao/cas/press/cas10-0709- 
Girandola.pdf. 
159 Per approfondimenti si veda Ramona R. Rantala, Cybercrime Against Businesses, , Bureau of 
Justice Statistics, U.S. Department of Justice, 2008, reperibile al sito 
http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/cb05.pdf. 
160 Il costo medio si basa sui report redatti da 56 organizzazioni appartenenti a più settori diversi 
con  base negli USA. 
161 Per ulteriori approfondimenti si veda Ponemon Institute, 2012 Cost of Cyber Crime Study, 2012, 
p. 1, reperibile al sito http://www.ponemon.org/ 
local/upload/file/2012_US_Cost_of_Cyber_Crime_Study_FINAL6%20.pdf.  
162 Per ulteriori informazioni si veda Internet Crime Complaint Center, 2011 Internet Crime Report, 
pp. 9-15. 
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evidenza le principali tipologie di frode con cui il paese nordamericano ha dovuto 

confrontarsi in anni più recenti, individuando quattro categorie principali: 

 

• Contraffazione di dati del personale FBI: al fine di frodare i consumatori, i 

nominativi di molti ufficiali di agenzie governative o di alto grado sono stati 

ampiamente sfruttati per portare attacchi spam. Il centro ha ricevuto circa 

40 denunce giornaliere con una perdita media stimata attorno ai 300 dollari 

per ognuna di esse; 

• Truffe legate a lavoro da casa: molti consumatori, infatti, vengono reclutati 

da attori criminali che paventano ottimi guadagni lavorando dalle proprie 

abitazioni private e con l’obiettivo di muovere fondi rubati. Il crimine 

organizzato recluta le proprie vittime attraverso annunci online, quotidiani, 

email o i più recenti social network, portando in alcuni casi i loro obiettivi ad 

essere allo stesso tempo vittime, ma anche potenziali autori criminali, 

soggetti quindi passibili di incriminazione. Le perdite denunciate nel 2011 in 

relazione a questa categorizzazione superano i 20 milioni di dollari l’anno, 

con una perdita media di poco superiore ai mille dollari per singola 

denuncia e un danno economico stimabile attorno ai 55 mila dollari al 

giorno;  

• Aste false: in questo caso i criminali, creando un falso annuncio reso 

appetibile da ribassi totalmente inventati, cercano di vendere, attraverso lo 

strumento informatico, beni che in realtà non possiedono. I danni 

complessivi si aggirano attorno agli 8 milioni di dollari nel 2011, solo per le 

aste automobilistiche, con perdite superiori ai 20 mila dollari giornalieri ed 

una media nella frequenza delle denunce di circa una ogni 2 ore; 

• Frodi da relazioni amorose: nel 2011, il centro ha ricevuto quasi 6 mila 

denunce di questo tipo. i soggetti criminali ricercano le loro vittime nelle 

chat rooms, nei siti per incontri e nei social network. Il bilancio spesso è 

altamente intrusivo non solo livello emozionale, ma anche monetario. Si 

calcola, infatti, che nel 2011 i danni economici si attestano attorno ai 50 

milioni di dollari, con una media per vittima pari a quasi 9 mila dollari e 6 

mila dollari ogni ora. 

 

 Con un medesimo orientamento, anche il rapporto CLUSIT redatto nel 2013 

descrive una vera e propria emergenza legata alla proliferazione del crimine 

cibernetico, che ormai interessa ogni ambito sociale, dai singoli cittadini alle PMI 

fino alle più grandi imprese del mondo. Prendendo in esame un campione di 1.652 

incidenti noti, solo una piccola parte della casistica reale, il 2012 mostra un 

incremento del 254% delle minacce informatiche, sia nel numero degli attacchi e 
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nel rispettivo grado di sofisticazione, sia della gravità dei danni subiti dalle 

vittime163. Viene dunque evidenziato un trend in costante evoluzione, su cui ha 

bassa incidenza la diminuzione delle azioni dimostrative su larga scala da parte 

degli Hacktivist (v. Parte II, 6). 

 Vista quindi la forte dipendenza della società moderna dalle nuove e 

sempre più evolute forme di comunicazione digitale, non vi sono settori che 

possono ritenersi al sicuro dalla minaccia cyber criminale. A partire dal 2010 si è 

assistito al progressivo intensificarsi delle frodi online e degli attacchi informatici 

ad aziende, settori istituzionali e privati cittadini nonché ad una costante 

evoluzione dei malware. Le minacce tradizionali, poi, hanno subito una 

ridefinizione degli obiettivi e delle dinamiche di attacco, espandendo i propri target 

fino a raggiungere nuove formule offensive, che rivolgessero il proprio potenziale 

contro social media e dispositivi mobili, allargando il raggio delle nuove 

piattaforme fruibili dai cyber criminali. 

 I “drive by downloads” sono un classico esempio di quell’armamentario 

cibernetico che oggi va ridisegnando il panorama delle minacce informatiche 

moderne: minacce portate dall’installazione di codici malevoli nei linguaggi HTML 

di un sito obiettivo di riferimento, e che hanno come finalità quella di penetrare nei 

sistemi sfruttando le vulnerabilità che questi inevitabilmente presentano. Sono 

dunque strumenti che sfruttano la capacità di download degli utenti ed i cui target 

di riferimento sono essenzialmente i software che risiedono nei computer degli 

stessi (come i browser di ricerca o i sistemi operativi). Infettano un qualsivoglia 

computer senza che vi sia stata da parte dell’utente alcuna interazione o volontà di 

scaricare dati. Quindi sfruttano le vulnerabilità presenti nei motori di ricerca degli 

utenti, nelle componenti aggiuntive dei sistemi informatici, nelle loro innumerevoli 

applicazioni e nei sistemi operativi. Grazie ad essi, gli hacker possono sia attirare 

con l’inganno verso siti “maligni” da essi precedentemente infettati, sia violare 

molti siti al fine di impiantarvi malware. 

 L’utilizzo di siti legittimi, poi, permette agli attori coinvolti di evadere molto 

più facilmente comuni misure di sicurezza, come le tecniche di analisi della 

reputazione dell’utente. Siffatti attacchi prendono di mira principalmente siti 

autentici, visto il generico senso di fiducia e popolarità di cui godono e la 

conseguente capacità di fungere da luogo di incontro e condivisione di idee. 

 In particolar modo, un’importante risorsa in questo senso viene dallo 

sfruttamento dei cosiddetti Sistemi di Gestione di Contenuto (CMS – Content 

 
163 Per ulteriori approfondimenti si veda il sito http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-09-
22/crimini-informatici-italia-costano-110136.shtml 
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Management System)164, come WordPress, phpBB, Mambo and Joomla. Nel caso 

di WordPress, ad esempio, la sua crescente popolarità lo ha elevato a rango di 

obiettivo primario già a partire dal 2012. Il mercato dei CMS, d’altronde, ha visto 

raddoppiare la propria offerta nello stesso anno, arrivando a più di 1000 opzioni tra 

cui poter scegliere165. Uno spazio competitivo di simile portata richiede un 

costante sforzo in termini di aggiornamento e ammodernamento, che spesso porta 

all’introduzione di nuove vulnerabilità, fornendo agli hacker un’ottima opportunità 

per violare l’integrità totale o parziale di un sito, con l’intento di introdurvi malware, 

false pagine antivirus o altre componenti. La caratura della questione in esame è 

ben supportata dai dati: secondo un report redatto dalla Websense nel 2012, 8 su 

10 siti compromessi risiedono in “strutture” ospitanti altrettanto compromesse166. I 

mezzi in questione sono quindi divenuti la forma più comune di minaccia 

riscontrabile sul web, posto che molti attacchi prendono soprattutto di mira le 

componenti aggiuntive di un qualunque browser, come, ad esempio, Java167, 

Adobe Reader e Adobe Flash. Recentemente, però, il loro raggio d’azione si è 

andato sempre più estendendo al settore Android, con specifico riferimento a quei 

programmi disposti al controllo dei dispositivi mobili. Seppur con limitazioni 

sostanziali, simili strumenti sono paragonabili agli stessi sistemi operativi posti alla 

base del funzionamento di programmi Unix e, come tale, esposti alle vulnerabilità 

delle loro stesse strutture168. E’ utile notare come la provenienza di molti degli 

attacchi sia individuabile soprattutto in criminali sempre più specializzati in 

 
164 Content Management System (CMS): sono programmi che permettono la pubblicazione, la 
modifica e la correzione di contenuti attraverso una interfaccia centrale. Si tratta di strumenti 
spesso utilizzati per siti web contenenti blog, notizie o più prettamente commerciali e pubblicitari. 
165 Per approfondimenti si veda Websense, Security Predictions, 2013, p.5. 
166 Per approfondimenti si veda Websense, Threat Report 2012 The Year in Review for Threats 
data theft, targeted attacks, exploit kits”, 2012, p. 6. 
167 Le sue caratteristiche e l’ampio utilizzo che oggi se ne fa a livello globale hanno esposto con 
sempre maggiore frequenza questo strumento agli attacchi provenienti dalla rete. Java godeva di 
notevole considerazione soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza: dal 
momento che le sue applicazioni venivano eseguite all’interno di un Java Virtual Machine, ciò 
avrebbe teoricamente prevenuto l’accesso ai sistemi da parte di un attaccante esterno. Inoltre, ad 
ulteriore riprova di utopistiche rassicurazioni, vi era un livello di sicurezza reso elevato dal fatto che 
le applicazioni Java potevano essere eseguite attraverso collegamenti remoti. Purtroppo, però, 
dalla metà del 2012 anche questo strumento si è mostrato vulnerabile ad attacchi informatici come 
tante altre piattaforme: esso venne utilizzato come piattaforma da cui fa partire l’attacco che nel 
2012 rappresentò il primo caso di malware in grado di infettare  oltre 600 mila computer Mac. 
168 Come Linux, Mac OS o il più comune Windows, le loro principali caratteristiche ne evidenziano 
gli aspetti critici: sono , infatti, sistemi aperti che, come nel caso di specie, spiccano nel campo 
della diffusione di servizi e protocolli di comunicazione all’interno della rete Internet, rendendo 
possibile una facile integrazione dei sistemi; si tratta poi ad utenza multipla, cioè permettono a più 
utenti di interagire con il sistema in totale simultaneità e da postazioni diverse, all'interno del 
sistema ad ogni utente viene riconosciuto un nome logico, o “username”,  e viene definito un utente 
che la terminologia informatica chiama root, in sintesi l’amministratore di un sistema che, 
generalmente, non ha alcuna limitazione nell'accesso alle risorse del sistema stesso; 
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tecniche che sfruttano ampiamente i cosiddetti “exploit kit”169 – (v. glossario).

 Normalmente, un exploit può sfruttare solo una specifica falla di un 

programma e diviene obsoleto nel momento in cui la stessa viene riparata e le 

versioni successive aggiornate. Per questo motivo alcuni blackhat hacker170 non 

divulgano gli exploit trovati, ma li tengono riservati per loro o per la loro comunità. 

Questi exploit sono chiamati zero day exploit171. Esiste una molteplicità di modi 

diversi con cui poter portare avanti un attacco simile. Gli exploit possono, infatti, 

essere classificati a seconda del tipo di vulnerabilità che sfruttano. Alcuni di questi 

si concentrano sulla creazione e gestione di specifici malware, come nel caso di 

Zeus, uno dei più noti e dispiegati Trojans preposti al furto di informazioni172. 

 Altri kit sono preposti al controllo del traffico web degli utenti, come il 

cosiddetto Search Engine Optimisation (SEO) kit. Strumenti, questi, finalizzati ad 

ottenere una migliore rilevazione, analisi e lettura di uno specifico sito web da 

parte dei motori di ricerca, garantendogli un migliore posizionamento. L’attività 

SEO consente, quindi, un facile reperimento del sito da parte degli utenti che 

cercano sui motori e normalmente determina l’aumento del volume di traffico 

qualificato (utenti specificamente interessati) che un sito web riceve tramite 

i motori di ricerca173.  

 Un’altra delle frodi più comuni è la creazione di “domini ombra” che inviano 

gli utenti in un sito mediante indirizzamenti ingannevoli. Tali domini sono spesso di 

proprietà dello stesso SEO che pretende di lavorare per conto di un cliente. 

Tuttavia, se il rapporto di collaborazione si deteriorasse, il SEO potrebbe puntare il 

dominio a un sito diverso o persino al sito di un concorrente. Se ciò accadesse, il 

cliente avrebbe pagato per lo sviluppo di un sito concorrente posseduto 

interamente dal SEO174. 

  A determinare il peso offensivo crescente di questi strumenti è la facilità con 

cui è possibile accedervi, dal momento che soggetti anche privi di conoscenze 

tecniche adeguate possono oggi farne ampio uso.  Un nuovo modello di business 

criminale sta infatti facendo emergere un fenomeno sempre più attuale 

 
169 Per approfondimenti si veda, European Network and Information Security Agency (ENISA), 
Threat Landscape Responding to the Evolving Threat Environment, 2012, p. 15. 
170 Un hacker black hat è un individuo dotato di elevate conoscenze informatiche, il cui obiettivo è 
di penetrare o bypassare la sicurezza della rete. Sono anche conosciuti con il termine crackers, per 
distinguerli dai più comuni hackers, termine che invece sottolinea una accezione costruttivista e 
quindi positiva del concetto in questione.  
171 Le vulnerabilità Zero-Day fanno riferimento a delle falle presenti nei software che sono 
sconosciute  al venditore e che vengono sfruttate dagli hacker.  
172 Si tratta nello specifico di uno strumento che ha come primario obiettivo il furto di dati finanziari 
che ha causato perdite monetarie di decine di milioni di dollari in tutto il mondo. 
173 Per ulteriori informazioni si veda SophosLabs technical paper, 
Poisoned search results: Automated SEO poisoning attacks to distribute malware, 2010, p. 2. 
174 Ibidem, 2010, p. 3. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Motori_di_ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Posizionamento_(motori_di_ricerca)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Motori_di_ricerca
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denominato “Malware as a Service”. Si fa riferimento, in tal senso, alla tendenza 

sempre più diffusa da parte di società ed imprese di mettere a disposizione di 

possibili cyber criminali concreti strumenti o veri e propri portali web funzionali ai 

propri scopi criminali. In pratica, quindi, è possibile pagare per avere libero 

accesso ad un portale web in cui, grazie alla strumentazione fornita da terzi, i 

soggetti criminali sono in grado non solo di generare virus personalizzati ma 

anche di controllare e gestire i sistemi delle loro vittime, potendo contare sul 

supporto fornito da un servizio di controllo remoto.  

 In questo senso, un potenziale cyber criminale intenzionato a diffondere il 

proprio malware online non avrà alcun ostacolo se non quello di pagare l’accesso 

al sito dei cui servizi vuole usufruire, facendo affidamento su capacità di 

propagazione del malware altrimenti non facilmente accessibili. Se si tiene conto 

del fatto che attori criminali già fanno buon uso di tecniche come l’utilizzo di servizi 

di condivisione dei file che ospitino i malware da loro ideati oppure il noleggio di 

potenti processori in grado di svolgere intensi carichi di lavoro come il craccaggio 

di password o codici segreti, tutto ciò non può che agevolare la proliferazione di 

attività criminali.  

 Emerge che gli attori criminali interessati al crimine digitale non hanno più 

strettamente bisogno di approfondite conoscenze tecniche per il perseguimento 

dei propri obiettivi, grazie ad un mercato di strumenti ad accesso remoto in 

costante espansione, cosi come quello florido dei kit di cui si è data descrizione, e 

addirittura a forum di sostegno175.  

Questo stato di fatto è alimentata soprattutto dai bassi costi di accesso.  

 Secondo alcuni ricercatori della Seulert, compagnia specializzata nella 

rilevazione di malware e altre minacce cibernetiche, i clienti criminali pagano solo 

per il tempo in cui gli “exploit” da loro creati o di cui si riforniscono sono attivi, ed il 

costo necessario a coprire i servizi offerti si aggira attorno ai 100/200 dollari al 

mese176.  

 Tanto più uno strumento viene ad essere pubblicizzato, infatti, tanto più il 

suo costo subirà delle inevitabili flessioni. E’ quanto sta attualmente accadendo in 

quei settori criminali che riconoscono l’elevato potenziale delle nuove tecnologie 

informatiche.  

A causa della competizione, infatti, i prezzi sono drasticamente diminuiti. 

Prezzi che dipendono da molte variabili, a partire dal paese cui si fa riferimento. 

Se, ad esempio, per un Botnet di mille computer negli USA sono necessari dai 

200 ai 120 dollari, lo stesso quantitativo viene venduto a circa 50 dollari 

 
175 Per approfondimenti si veda  http://securitywatch.pcmag.com/software/299448-malware-as-a-
service-simplifies-launching-cyber-attacks 
176http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-exploit-as-a-service-kit 

http://securitywatch.pcmag.com/software/299448-malware-as-a-service-simplifies-launching-cyber-attacks
http://securitywatch.pcmag.com/software/299448-malware-as-a-service-simplifies-launching-cyber-attacks
http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-exploit-as-a-service-kit


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   76 

 
 

 

nell’Unione Europea, mentre Germania, Canada e Regno Unito presentano valori 

vicini agli 80 dollari177.  

 Un simile trend non fa che riflettere un fervente business in cui ogni 

soggetto, anche il meno professionale, può comprare o prendere a prestito tutti 

quegli strumenti necessari per costruire un malware, distribuirlo secondo i propri 

intenti, ed essere quindi in grado di sottrarre dati sensibili, come quelli di carte di 

credito o documenti bancari, e altre informazioni personali dai computer 

compromessi178. 

  Si intuisce come si stia assistendo ad una professionalizzazione e ad una 

commercializzazione della stessa minaccia, di cui il kit Blackhole rappresenta il 

caso più esplicito e più frequente. Ha fatto la sua prima apparizione nel 2012 ed è 

uno strumento in grado di lanciare software maligni attraverso pagine web 

precedentemente compromesse: cioè, una serie di pagine web contengono 

strumenti in grado di sfruttare le vulnerabilità presenti nei programmi ed 

applicazioni varie, come Adobe Flash Player, Adobe Reader, Microsoft Data 

Access Components (MDAC), l’Oracle Java Runtime Environment (JRE), e altre 

componenti molto popolari, soprattutto in campo industriale.  

Nel momento in cui un kit viene caricato sul server di un sito web, tutti quei 

visitatori che non hanno appropriati aggiornamenti di sicurezza installati sono 

automaticamente esposti al rischio di infezione attraverso la tecnica di drive-by-

downloads in precedenza descritta179. 

  A partire dal 2010, poi, una nuova minaccia proviene dall’evoluzione del 

cosiddetto cloud computing, che ha assunto un ruolo sempre più determinante 

nella gestione delle attività riferibili al reparto industriale e corporativo, soprattutto 

per ciò che concerne la realizzazione di infrastrutture, la progettazione di software 

e la trasmissione di servizi. Con il termine Cloud Computing, o semplicemente 

cloud, si fa riferimento ad un insieme di tecnologie e di modalità di fruizione di 

servizi informatici che favoriscono l’utilizzo e l’erogazione di software, nonché la 

possibilità di conservare e di elaborare grandi quantità di informazioni via Internet. 

Esso viene quindi presentato come una “General Purpose Technology”, una 

tecnologia, cioè, che permette l’archiviazione delle informazioni in server online, 

venendo ad essere memorizzata su cosiddetti clients (quali desktop, centri di 

intrattenimento, computer da tavolo, notebooks, wall computer, palmari, sensori, 

 
177 Maggiori informazioni reperibili al sito http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-
selling-exploit-as-a-service-kit 
178 Per approfondimenti si veda http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-
exploit-as-a-service-kit 
179 Per ulteriori informazioni si veda Microsoft, Microsoft Security Intelligence Report, 2012, p. 23. 

http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-exploit-as-a-service-kit
http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-exploit-as-a-service-kit
http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-exploit-as-a-service-kit
http://www.csoonline.com/article/678366/cybercriminals-selling-exploit-as-a-service-kit
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monitor...) e fornita come un servizio su richiesta del cliente-utente che paga, 

quindi, solamente le risorse effettivamente utilizzate180.  

 Il cloud offre, a seconda dei casi, il trasferimento della conservazione o 

dell’elaborazione dei dati dai computer degli utenti ai sistemi del fornitore. L’utente 

sarà in grado di usufruire di servizi complessi senza doversi necessariamente 

dotare né di computer e altri hardware avanzati, né di personale in grado di 

programmare o gestire il sistema.  

Tutto può essere demandato all’esterno, in outsourcing, e ad un costo 

potenzialmente limitato, in quanto le risorse informatiche necessarie per i servizi 

richiesti possono essere condivise con altri soggetti con medesime esigenze. 

 Per le sue caratteristiche, il cloud computing viene oggi considerato da 

molte società, come l’americana Gartner181, ai primi posti delle innovazioni che 

probabilmente rivoluzioneranno l’intero settore informatico modificandone i 

paradigmi e cambiando il modo di usare, programmare e gestire tanto i software e 

le applicazioni, quanto le infrastrutture informatiche.  

 La rilevanza dello strumento in questione è accentuata soprattutto se si 

pensa che molto spesso chi usufruisce dei servizi ne ignora il funzionamento: 

alcuni dei più diffusi servizi di posta elettronica o di elaborazione testi, infatti, 

operano in questa realtà. 

Molte delle funzioni offerte dai cellulari di nuova generazione (i cosiddetti 

smartphone), ad esempio, sono basate sul cloud: quelle che sfruttano la 

geolocalizzazione consigliando i locali o gli esercizi commerciali più vicini, che 

consentono di ascoltare musica (es. Spotify) di accedere a giochi on line e tante 

altre. 

  Il 2012 ha visto la proliferazione di attacchi mirati182 contro ogni tipologia di 

attività economica, indipendentemente dalla sua grandezza. Il 50% di tutti gli 

 
180 Per approfondimenti si veda F. Etro, The Economic Impact of Cloud Computing on Business 
Creation, Employment and Output in the E.U., reperibile al sito  www.intertic.org. 
181 Gartner Group inc. è la principale società statunitense di ricerca ed analisi nel settore 
dell’Information Technology, con uffici in oltre 40 paesi in tutto il mondo. 
182 Con l’espressione “attacco mirato” si intende, come facilmente comprensibile, un attacco 
portato contro specifici sistemi e organizzazioni lungo un periodo di tempo consistente, ponendosi 
come obiettivi primari il furto di dati e, soprattutto, l’ottenimento di un persistente accesso e 
controllo delle strutture. Un attacco di questo genere viene attuato tramite un processo che si 
articola in due fasi, una preposta alla raccolta delle informazioni e un’altra all’uso di tecniche 
avanzate utili al perseguimento dei propri obiettivi. La prima fase implica soprattutto l’utilizzo di 
email di spearphishing, media infetti e tecniche di ingegneria sociale, mentre il passaggio 
successivo implica l’implementazione di tecniche di sfruttamento molto sofisticate. Sono sempre 
più, in effetti, gli attacchi mirati a colpire specifici obiettivi, in particolar modo nel settore del piccolo 
corporativismo, probabilmente influenzato da più limitate misure di sicurezza. I sistemi SCADA, in 
questo senso, sono quelli che presentano gli aspetti più critici della questione, ed il settore 
energetico è stato quello cui sono ascrivibili il maggior numero di incidenti intrusivi. 
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attacchi mirati, infatti, è stato rivolto contro attività con meno di 2500 impiegati, 

mentre il 31% degli attacchi ha interessato società con meno di 250 lavoratori, 

dato quest’ultimo raddoppiato rispetto al 2011 quando si attestava al 18%, 

riportando cosi un incremento del 13%.  

Il 2012, poi, oltre ad un incremento del 42% degli attacchi mirati ha visto, rispetto 

al 2011, il crescere di nuove vulnerabilità presenti nei sistemi (5291 rispetto alle 

4989 dell’anno precedente). La percezione di un peggioramento della situazione 

globale è data anche dall’aumento delle vulnerabilità Zero-Day, cresciute del 75% 

rispetto all’anno precedente.  

 Quello delle imprese sembra dunque un obiettivo particolarmente a rischio: 

il manifatturiero, nello specifico, è stato il settore più colpito nel 2012. Verso di 

esso è stato rivolto ben il 24% del totale degli attacchi informatici, un drastico 

incremento rispetto all’anno precedente (15%). Il manifatturiero ha scalzato dalla 

prima posizione quelli governativi e pubblici, caduti dal 25% del 2011 al 12%.  

Mentre settori come i trasporti, la vendita al dettaglio, le comunicazioni, 

l’aerospaziale e le forniture energetiche si attestano a livelli decisamente meno 

allarmanti, quello dei servizi e finanziario o assicurativo si propongono come target 

principali (finanza e assicurazioni 19%, servizi 17%). 

 

Figura n. 3 – Settori Colpiti (in % di attacchi) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Symantec 

 

  Gli attacchi informatici, naturalmente, non risparmiano il personale delle 

società, che anzi è visto come corsia preferenziale di intrusione nei sistemi. Alcuni 

cambiamenti sono in questo senso avvenuti rispetto al 2011, interessando 

soprattutto personale legato ai settori di ricerca e sviluppo e delle vendite al 

dettaglio. Nel 2012 la categoria più colpita è stata quella della ricerca e sviluppo, 

passata dal 9% del 2011 al 27% del 2012 con un incremento che sfiora il 300%. 
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Un simile trend suggerisce che i cyber criminali preferiscono prendere di mira 

personale a più basso livello, e pertanto meno protetto, per l’intromissione nei 

database delle società. Anche il settore delle vendite ha subito una drastica 

impennata, contando per circa il 24% del totale degli attacchi e presentando un 

incremento del 12% rispetto al 2011 (Fig. 4).  

 

Figura n. 4 – Il personale come target 

 
Fonte: Elaborazione su dati Symantec 

 

 Il report redatto dalla Symantec183 fornisce ottimi spunti di riflessione anche 

in merito alla consistenza delle violazioni avvenute nel 2012. Sebbene i dati 

mostrino una diminuzione delle penetrazioni furtive e delle violazioni di identità (le 

prime in diminuzione del 26%, mentre le seconde sono quasi dimezzate, 

passando da 1.1 milioni nel 2011 ai 604.826 nel 2012), gli esperti ne riconducono 

le motivazioni a diversi fattori: innanzitutto numerici, dal momento che se 

considerato il valore medio – eliminando cioè gli estremi in cui ogni attacco è poi 

risultato in un numero molto ampio di intrusioni – il dato che se ne ricava è 

senz’altro più rappresentativo; in secondo luogo, una possibile spiegazione è la 

diversa propensione di gruppi come Anonymous o LulzSec nel pubblicizzare le 

proprie azioni. 

 Le intrusioni nei database societari rimangono comunque la principale fonte 

di preoccupazione, non risparmiando alcun settore. I settori come quello sanitario, 

educativo e istituzionale hanno riportato più dei due terzi del totale delle intrusioni 
 

183 Per approfondimenti si veda il report redatto dall Symantec, Internet Security Threat Report 
2013, Symantec Corporation, USA, 2013. 
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nel 2012, mentre, a differenza di quanto si possa pensare, i settori maggiormente 

legati all’evoluzione tecnologica, come quelli relativi alla tecnologia informatica o 

allo sviluppo di software e hardware per computer, si attestano a livelli inferiori 

(per un totale del 14% delle intrusioni), assieme al settore finanziario (6%).  

 Una delle minacce in aumento, inoltre, è rappresentata dalla falsificazione 

di software antivirus, conosciuti tecnicamente con i nomi di scareware e 

rogueware184. Nel solo 2010 ne sono stati individuati oltre mezzo milione di casi185. 

Tale trend è giustificato dalla grande abilità di simili strumenti di ottenere con 

l’inganno accesso ai sistemi informatici di una vittima.  L’utente, infatti, nel ricevere 

un allarme relativo la possibile infezione del computer viene invitato a pagare per 

una versione “completa” del software specifico per rimuovere il malware. Molte 

transazioni vanno quindi a buon fine quando, probabilmente, ciò non comporta 

alcuna risoluzione del problema: in molti casi, infatti, la minaccia è semplicemente 

fittizia o totalmente inesistente, mentre accade spesso che simile strategia porti 

all’installazione di ulteriori programmi maligni186. 

  E lo spam? E’ certamente un’altra attività criminale preoccupante. La 

società antivirus americana descrive un tasso di crescita degli attacchi tramite 

spam in diminuzione, passando dal 75% di email infette del 2011 al 69% del 2012. 

Un cambiamento che ha avuto luogo anche per quanto concerne i settori verso cui 

l’attività di spamming rivolge la sua azione. Nell’arco di un anno, infatti, a prendere 

il posto del settore farmaceutico come target primario (che si attesta attorno al 

20%) è stata la categoria dei siti web ed email dai contenuti pornografici, che 

hanno fatto registrare un incremento di circa 40 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente. 

 Comunque sia si è registrata una diminuzione del volume totale di spam a 

partire dal 2011. Un declino osservato anche per quanto riguarda il fenomeno del 

phishing e di malware in generale. Le email di phishing, ad esempio, sono passate 

da un rapporto 1 su 299 nel 2011 a 1 su 414 nel 2012. La contrazione è dunque 

sensibile, visto che in molti casi si attesta a livelli anche inferiori alla metà rispetto 

 
184 Nel gergo informatico il primo contraddistingue un insieme di software dannosi, la cui 
installazione viene suggerita agli utenti attraverso vere e proprie campagne di marketing scorretto, 
spesso intasando i siti web con certificazioni e riconoscimenti falsi, o mediante i metodi propri 
dell’ingegneria sociale. La totale astrattezza della sua traccia lo rende inevitabilmente uno 
strumento di grande utilità. Il software, infatti, viene installato nel sistema per segnalare notifiche di 
presunti problemi per cui è necessaria l’acquisizione di una licenza d’uso o un codice di 
attivazione, la cui conferma è l’ultimo passo per il concretizzarsi della truffa. Esistono altri strumenti 
assimilabili a questa categoria di software, come quei programmi che si spacciano per falsi 
software di sicurezza, in particolar modo di antivirus. In questo caso si fa, però, riferimento 
all’espressione rogue security software o del termine rogueware. 
185 Per approfondimenti si veda Fred Schreier, On Cyberwarfare, DCAF Horizon, 2015 working 
paper No 7, 2012, p. 57. 
186 Per approfondimenti si veda SOPHOS, Sophos security threat report 2012, p. 8. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rogueware
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all’anno precedente. A ridursi sono anche i virus contenuti nelle mail, passati da 1 

su 239 nel 2011 a 1 su 291 nel 2012, con un decremento che ha coinvolto anche 

le azioni di re-indirizzo verso siti web infettati, passato dal 39% del 2011 al 23% 

dell’anno seguente. 

 Nonostante il rapporto della Symantec descriva una situazione in cui spam, 

email phishing sono in diminuzione, il trend non deve essere considerato in termini 

assoluti, poiché la motivazione di un simile decremento risiede in un mutamento 

degli obiettivi verso un settore relativamente nuovo e sempre più in auge come 

quello dei dispositivi mobili e dei social media. 

  L’ampiezza dell’armamentario informatico in trattazione, d’altronde, non può 

che essere determinata dalla vastità delle strutture su cui poggia, negli ultimi anni 

costantemente in aumento. I canali di trasmissione della minaccia, infatti, non 

fanno che crescere, con i social network a ricoprire un ruolo primario in tal senso. 

Questi hanno mutato le abitudini della popolazione, soprattutto quella giovanile, 

non più abituata a comunicare tramite email, ma oggi sempre più incline a 

sfruttare mezzi alternativi, come  Facebook, che oggi conta centinaia di milioni di 

utenti, ma anche Twitter, LinkedIn, Digg, MySpace, YouTube e altri. 

 L’evoluzione dei social media sta rappresentando un nuovo e quanto mai 

prolifico settore cui sempre più spesso criminali e hacker rivolgono la loro 

attenzione. Il motivo risiede nelle caratteristiche di simili strumenti, che forniscono 

ad attori malevoli comportamenti ed informazioni di notevole utilità come il “social 

proof” e lo “sharing”. Con il primo termine si fa riferimento a quel meccanismo 

psicologico che convince gli individui a seguire i comportamenti o le azioni prese 

da altri, mentre il secondo individua ciò per cui i social network sono stati pensati, 

cioè la condivisione di informazioni personali.  

 Nel constatare un aumento significativo degli attacchi informatici187, i 

rapporti analizzati finora sono concordi nel presentare un quadro negativo in 

divenire, su cui hanno influito considerazioni di carattere strutturale e 

congiunturale: non solo l’inevitabile esposizione di un numero crescente di 

individui o società permesso dalla rete o le difficoltà degli antivirus nel contrastare 

azioni malevole sempre più articolate e complesse, ma anche l’ampiezza delle 

opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici.  

 Le minacce informatiche non risparmiano alcun tipo di piattaforma digitale. 

Se fino a pochi anni fa esse erano rivolte principalmente contro software Microsoft, 

oggi i progressi del mercato informatico offrono la possibilità di rivolgere attacchi 

verso piattaforme meno diffuse come Mac OS X188, iOs189, Android190 e 

 
187 Per ulteriori informazioni si veda il documento redatto nel  2012 disponibile al sito 
http://milano2012.securitysummit.it/page/rapporto_clusit 
188 Per approfondimenti si veda il sito http://threatpost.com/en_us/blogs/new-malware-found-
exploiting-mac-os-x-snow-leopard-050212 
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Blackberry191. Il mercato dei dispositivi mobili ha rivoluzionato le prospettive 

criminali. Sono sempre più gli utenti che accedono ad Internet attraverso telefoni 

cellulari, sistemi Android e altri dispositivi in grado di interagire con la rete. 

Secondo Symantec più del 60% delle persone nel mondo usa il proprio dispositivo 

mobile per accedere ad Internet; due terzi dei consumatori non utilizza soluzioni di 

sicurezza per i propri dispositivi e il 44% non è nemmeno a conoscenza della loro 

esistenza.  

 Una percentuale più che doppia di consumatori, inoltre, utilizza fonti wi-fi 

non protette e quindi poco sicure. Sempre più spesso si assiste così alla 

realizzazione di malware multipiattaforma192, oppure in grado di infettare il PC 

delle vittime dopo averne infettato lo smartphone e viceversa193. I sistemi Android 

rappresentano poi l’ultima fonte di preoccupazione. Trattandosi di una piattaforma 

relativamente aperta e, in assenza di un singolo mercato centrale per le 

applicazioni ed il controllo delle pubblicazioni, i programmatori di codici malevoli 

sono messi nelle condizioni più agevoli.  

 Il 2011 ha visto emergere nel settore della telefonia l’attitudine criminale nel 

raccogliere informazioni o dati sensibili (28%) da rivendere al miglior offerente che 

abbia interesse ad impadronirsene. Un trend in salita anche nel 2012 (circa il 

32%)194. Di pari passo, l’invio di messaggi (SMS) inviati da telefoni infetti (18%), 

ma anche il tracciamento degli utenti (15%) permette ai soggetti criminali di 

localizzare l’utente tramite sistemi GPS e impadronirsi di informazioni private. Un 

altro esempio che ben fa comprendere quanto la minaccia cyber criminale sia 

facilmente alimentata dall’evoluzione del mercato telefonico ed Android è dato 

dalla recente esplosione di applicazioni come i codici QR (Quick Response). Si 

tratta di codici simili a quelli riportati sul materiale di consumo, ma pensati per 

connettere direttamente gli utenti al sito web di un determinato prodotto 

semplicemente utilizzando la fotocamera dei loro dispositivi mobili. Simili strumenti 

promuovono l’azione criminale permettendo l’installazione di trojan o virus sugli 

apparecchi Android. 

 
189 Per approfondimenti si veda il sito http://www.chmag.in/article/aug2012/apple-ios-vulnerabilities 
190 Per approfondimenti si veda il sito 
http://www.pcworld.com/article/262321/over_half_of_android_devices_have_unpatched_vulnerabili
ties_report_ says.html 
191Per approfondimenti si veda il sito http://www.berryreview.com/2012/03/14/webkit-vulnerability-
plagues-blackberry-ios-android/ 
192 Maggiori informazioni sono reperibili al sito http://threatpost.com/en_us/blogs/rise-cross-
platform-malware-082412 
193 Maggiori informazioni sono reperibili al sito 
http://www.securelist.com/en/blog/208193760/New_ZitMo_for_Android_and_Blackberry 
194 Si pensi alle compagnie telefoniche o il settore pubblicitario, che grazie a simili strumenti riesce 
a tracciare abitudini e costumi. 
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  L’ampiezza della strumentazione cibernetica oggi disponibile in rete non fa 

che fornire al fenomeno criminale genericamente inteso una piattaforma notevole 

da cui attingere nuove e temibili opportunità per delinquere. Ma ad aumentare la 

preoccupazione legata alla proliferazione quasi incondizionata di simili strumenti è 

la possibilità che essi assumano un ruolo sempre più determinante nel sostenere i 

propositi non solo di semplici criminali, ma soprattutto di vere e proprie formazioni 

terroristiche, che ne riconoscono ormai da anni una concreta utilità strategica. 

 

V. Terrorismo cibernetico  

 

 A questo punto della trattazione sembra opportuno un chiarimento in merito 

ad un ulteriore categorizzazione della minaccia cibernetica ascrivibile al concetto 

di terrorismo cibernetico. Il termine venne coniato alla fine degli anni ’80 da Barry 

Collin, tra i primi a scorgerne la graduale e crescente commistione tra spazio fisico 

e mondo virtuale. L’americano Centro di Studi Strategici ed Internazionali (CSIS) 

ha definito il fenomeno come “l’uso di strumenti informatici ed elettronici al fine di 

colpire le infrastrutture critiche nazionali o per forzare o intimidire un governo o la 

popolazione civile”195. Tale visione ricalca quella di cui si fa portatrice una buona 

parte degli addetti ai lavori, intendendo per terrore cibernetico l’intimidazione che 

risulti dalla inibizione o cancellazione di dati ed informazioni proprie delle 

infrastrutture critiche di un paese attraverso l’uso di strumenti informatici e per il 

perseguimento di obiettivi politici, religiosi o ideologici.  

 Seppure non in disaccordo con le definizioni di cui sopra, la “codificazione” 

proposta dall’FBI sembra più esauriente, laddove lo qualifica come ogni 

“premeditato e politicamente motivato attacco contro informazioni, sistemi 

computerizzati, programmi elettronici e qualsivoglia dato, che si concretizzi in 

violenza contro obiettivi non combattenti, posta in essere da gruppi sub-nazionali o 

agenti clandestini”196. Diversamente dai disturbi causati da virus o attacchi 

informatici che risultino nel diniego di qualsivoglia servizio, riconducibili alla più 

ampia categoria del crimine cibernetico, è la violenza fisica o un danno finanziario 

rilevante a contraddistinguere un attacco terroristico cibernetico.  

 Ecco, dunque, che a mutare, rispetto ad altri fenomeni addebitabili al 

mondo informatico, non sono tanto gli obiettivi cui la galassia delle operazioni 

informatiche rivolge la propria azione (industria bancaria, installazioni militari, 

centrali nucleari, centri di controllo del traffico aereo e i sistemi di fornitura 

energetica), quanto gli effetti e le intenzioni dei terroristi. Volendo quindi giungere 

 
195 James A. Lewis, Assessing the Risks of Cyber Terrorism,Cyber War and Other Cyber Threats, 
Center for Strategic and International Studies, 2002, p. 1.  
196 http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/november-2011/cyber-
terror 

http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/november-2011/cyber-terror
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/november-2011/cyber-terror
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ad una definizione che sembra appropriata nel riassumere le considerazioni di cui 

sopra, è possibile inquadrare il terrorismo cibernetico come quel fenomeno che si 

concretizza per mezzo di azioni premeditate e politicamente motivate, portate a 

compimento da gruppi sub-nazionali, agenti clandestini o individui contro sistemi 

informatici, programmi di computer e dati, e che risultano in forme accentuate di 

violenza contro obiettivi non combattenti197. 

 La necessità di una riflessione in merito al concetto in questione deriva 

direttamente dalle difficoltà che oggi la comunità internazionale presenta 

nell’inquadrare univocamente il fenomeno. 

 Mentre alcuni autori stentano nel riconoscere l’evidenza di azioni di cyber 

terrorismo, altri ritengono invece che alcuni gruppi facciano abitualmente uso di 

Internet con modalità terroristiche.  

 Sempre con riferimento all’espressione oggetto d’analisi, esiste oggi un 

ampio spettro di definizioni: da quelle più circoscritte, che enfatizzano l’uso di 

Internet come strumento per portare attacchi violenti contro altri sistemi presenti 

nella rete e contro persone e proprietà, a quelle estremamente ampie, che 

includono tra gli obiettivi ogni altra forma di uso di Internet198.  

 Nonostante sia tutt’oggi latente una chiara circoscrizione del fenomeno, 

prevale tra gli esperti di sicurezza la consapevolezza che, qualora nuovi o 

tradizionali gruppi terroristici facessero effettivamente ricorso a strumenti 

informatici, il loro potenziale distruttivo verrebbe a lievitare enormemente, secondo 

alcuni in modo addirittura superiore a quanto offerto da armi chimiche e 

biologiche199. Nel tentativo di costruire un framework teorico esplicativo del 

concetto di cyber terrorismo, è utile capire effettivamente che cosa sia il fenomeno 

terroristico in termini generali, per poi riflettere in merito alle sue sottocategorie. Il 

Dipartimento della Difesa americano definisce terroristica ogni azione che, 

attraverso l’uso della forza o la sua minaccia, viene posta in essere da un singolo 

individuo o una organizzazione contro società e governi con la specifica intenzione 

di intimidire per ragioni politiche, religiose o ideologiche200.  

 Del resto, la crescente e più volte sottolineata dipendenza della nostra 

società dalla tecnologia informatica continua a generare nuove forme di 

vulnerabilità, fornendo ai gruppi terroristici l’opportunità di avere accesso ad 

 
197 Per approfondimenti si veda Lech J. Janczewski, Cyber Warfare and Cyber Terrorism, 
University of Auckland, 2007, p. 13. 
198 Per approfondimenti si veda Phillip W. Brunst,  Use of the Internet by Terrorists, Institute for 
Foreign and International Criminal Law, Germania, 2007, p. 34 
199 Orientamento che prevale tra gli istituti di ricerca. A proposito si veda  J. Arquilla, Cyberterror: 
Prospects and Implications, Center for the Study of Terrorism and Irregular Warfare, Monterey, CA, 
USA, 1999. 
200 Per approfondimenti si veda Department of Defense, Dictionary of Military and Associated 
Terms, Joint Publication 1-02, 2001. 
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obiettivi fino a pochi anni fa totalmente inaccessibili, come sistemi di difesa 

nazionali, sistemi di controllo del traffico aereo, strutture di gestione di fonti 

energetiche quali dighe o centrali nucleari ecc. All’avanzamento tecnologico di 

ogni paese, quindi, non può che corrispondere una maggiore vulnerabilità delle 

infrastrutture201.  

 La possibilità che attori terroristici riescano ad introdursi e quindi 

destabilizzare i sistemi di alcune tra le più vitali strutture critiche di uno Stato 

avrebbe ripercussioni difficilmente prevedibili sull’intero sistema nazionale. 

L’espressione “Infrastrutture Critiche” ha assunto piena rilevanza ed è utilizzata 

per definire quei sistemi ed asset, fisici o virtuali, talmente importanti che la loro 

distruzione o inoperatività avrebbe un impatto debilitante sulla sicurezza 

economica e sociale di un paese202. Una dipendenza riscontrabile in ogni settore e 

che accentua il pericolo che azioni di cyber terrorismo possano risultare 

estremamente efficaci e dannose.  

 Possibili obiettivi di attacchi cibernetici sono gli impianti di gestione idrica, 

con particolare riferimento ai sistemi di dighe preposti allo stoccaggio dell’acqua o 

come fonte di alimentazione energetica. In un paese esteso, come gli Stati Uniti, 

ciò è tanto più accentuato dal momento che esistono oltre 170 mila sistemi 

pubblici tra riserve acquifere, dighe, pozzi, strutture per il trattamento dell’acqua, 

pompe di distribuzione e acquedotti, per non parlare di una rete fognaria di oltre 

800 mila miglia ed estesa a circa 20 mila sistemi sanitari municipali203.  

 Attraverso l’inibizione o la presa di comando dei sistemi informatici di 

apertura delle chiuse di una diga, ad esempio, o il sovraccarico della rete elettrica 

di gestione, un intruso potrebbe distruggere vite e proprietà del mondo reale204.  

 In molti paesi industrializzati, è tutto il settore energetico ad essere 

considerato altamente a rischio: la rete elettrica statunitense, ad esempio, è un 

obiettivo pregiato: oltre 3.000 fornitori di energia utilizzano una vasta varietà di 

tecnologie informatiche diverse per l’operatività dei loro sistemi di produzione e 

trasmissione energetica205. 

Proprio l’elevata interconnessione dei sistemi che regola la fornitura dei più 

essenziali servizi ne accresce la vulnerabilità e l’esposizione alle azioni di gruppi 

 
201 Per approfondimenti si veda Gabriel Weimann, Cyberterrorism How Real Is the Threat?, United 
States Institute of Peace Contents, Washington, 2004, p. 1. 
202 Per approfondimenti si veda US Army Training and Doctrine Command 
Deputy Chief of Staff for Intelligence, Critical Infrastructure Threats and Terrorism, Kansas, USA, 
2006, p. I-1. 
203 Per approfondimenti si veda Department of Homeland Security, The National Strategy for The 
Physical Protection of Critical Infrastructures and Key Assets, 2003, p. 39. 
204 Per approfondimenti si veda Barton Gellman, Cyber attacks by al Qaeda feared: Experts: 
Terrorists at threshold of using Web as deadly tool, in  The Washington Post, June 27, 2002. 
205 Per approfondimenti si veda James A. Lewis, Assessing the Risks of Cyber Terrorism,Cyber 
War and Other Cyber Threats, Center for Strategic and International Studies, 2002, p. 5. 
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terroristici, ma rappresenta allo stesso modo un intrinseco elemento di ostacolo 

alle azioni degli stessi attori. Difficilmente in effetti un attacco cibernetico che 

bloccasse temporaneamente una singola fornitura d’acqua potrebbe incutere un 

livello tale di terrore e paralisi da poter far elevare la minaccia alla stregua di altri 

tipi di azioni terroristiche. Un qualsivoglia terrorista cibernetico dovrebbe, infatti, 

essere in grado di portare avanti un’azione prolungata nel tempo, in grado di 

interrompere simultaneamente centinaia di sistemi in modo da ottenere adeguati 

benefici strategici. Inoltre, nel caso dei sistemi di fornitura idrica, l’implementazione 

di nuove tecnologie informatizzate e l’operatività dei sistemi e dei meccanismi 

continuano a fare affidamento su tecnologie non più facilmente attaccabili206.  

Sebbene, dunque, i moderni sistemi di gestione della “cosa pubblica” 

facciano sempre più affidamento su innovazione e strumenti tecnologici, lo 

scenario di un attacco terroristico cibernetico sembra ancora distante dal potersi 

concretizzare, considerando che i terroristi dovrebbero essere in grado di portare 

a compimento un attacco simultaneo contro molteplici obiettivi e persistente nel 

tempo, unico modo per infondere terrore, destabilizzare l’opinione pubblica e 

raggiungere in questo modo determinati obiettivi o qualsiasi altro risultato 

strategicamente rilevante. 

  In un rapporto redatto nell’inverno del 1999 il Center for the Study of 

Terrorism and Irregular Warfare207 tenta di fare chiarezza sulla reale propensione 

delle organizzazioni terroristiche nel porre in atto azioni di cyber terrorismo, 

valutando a seconda dei casi il rapporto costi/benefici. Il documento si propone 

come una delle prime occasioni di riflessione su una possibile distinzione dei livelli 

di minaccia: non tutte hanno, infatti, eguale portata. I tre livelli di capacità cyber 

terroristiche cui si fa riferimento sono definiti in base all’ambito di applicazione, 

analisi degli obiettivi, capacità di controllo sugli effetti desiderati, utilità potenziale 

delle azioni e metodologia di selezione degli obiettivi208: 

 

• Semplice-non strutturata: i gruppi afferenti a tale categoria sono in grado 

di condurre operazioni di hackeraggio basilari contro sistemi personali, ma 

mancano delle risorse utili alla creazione di mezzi d’attacco adeguati, 

dovendo necessariamente dipendere da quelle fornite dalla comunità 

hacker. Si tratta dunque di organizzazioni in possesso di una bassa 

capacità di analisi dell’obiettivo, dalle limitate capacità di comando e 

controllo e da una modesta attitudine all’apprendimento. La scelta degli 

 
206 Per approfondimenti si veda Larissa Paul, When Cyber Hacktivism Meets Cyberterrorism, 
SANS Institute, 2001, p. 7. 
207 Presso il Naval Postgraduate School in Monterey, California, USA. 
208 Si veda  J. Arquilla, Cyberterror: Prospects and Implications, Center for the Study of Terrorism 
and Irregular Warfare, Monterey, CA, USA, 1999, pp. 13-17. 
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obiettivi avviene cosi in base agli strumenti a disposizione ed ai livelli di 

sicurezza delle strutture, non necessariamente collegata ad una loro 

effettiva rilevanza tattica o strategica. L’hackeraggio di alcune pagine web e 

il “bombardamento” elettronico tramite email rappresentano attacchi che 

rientrano nella categorizzazione proposta. Il loro potenziale strategico è 

basso a causa della breve durata e delle inevitabili limitazioni negli scopi e 

nelle conseguenze delle azioni.  

 

• Avanzata-strutturata: le organizzazioni raggiungono un buon livello di 

capacità a condurre attacchi sofisticati contro sistemi e network multipli e 

presentano una buona capacità di creare o modificare una strumentazione 

cibernetica essenziale. I gruppi che rientrano nella categoria in questione 

sono dotati di abilità elementari nell’analisi dei target di riferimento, 

mostrando una discreta competenza gestionale e di apprendimento. 

Questo livello di minaccia fornisce una certa rassicurazione in merito agli 

immediati effetti dell’attacco, ma l’organizzazione non sembra essere in 

grado di comprenderne quelli secondari o di lungo periodo. Un gruppo che 

abbia la capacità di operare ad un simile livello potrebbe essere in grado di 

integrare le proprie azioni e di provvedere al supporto operativo nelle 

operazioni terroristiche convenzionali. Nonostante ciò, però, il disordine che 

potrebbe essere generato rimane ancora molto limitato a causa di una 

scarsa conoscenza di obiettivi interconnessi e dotati di sistemi multipli di 

gestione. 

 

• Complesso-coordinato: descrive un livello in cui le formazioni terroristiche 

sono in grado di causare disordini contro difese eterogenee ed integrate, 

nonché di creare strumenti avanzati di hackeraggio. Sono caratterizzate, 

inoltre, da una struttura di comando e controllo complessa, capace di 

programmare attacchi multipli e simultanei. Si tratta dunque di gruppi dotati 

di una notevole capacità organizzativa che permette l’implementazione 

delle tecnologie più avanzate, l’addestramento attivo del personale, una 

sostanziale diffusione della conoscenza in tutta l’organizzazione, che 

diviene così capace di ridefinirsi dal punto di vista dottrinale ed 

organizzativo per meglio rispondere ai cambiamenti e rafforzare il proprio 

potenziale offensivo. A questo livello le formazioni terroristiche 

comprendono alcuni software, hardware, firmware dei loro obiettivi e 

posseggono sufficienti capacità di raccolta e analisi di dati che consentono 

loro una proficua lungimiranza nella valutazione degli effetti secondari dei 

loro attacchi. L’utilità strategica delle azioni attuate da formazioni 

appartenenti a tale gruppo è senza dubbio superiore rispetto alle precedenti 
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categorie: un supporto cibernetico completamente integrato rafforza le 

attività e le azioni tradizionali dei gruppi terroristici, permettendo loro di 

operare in totale autonomia. Solamente a questo livello il cyber terrorismo 

può elevarsi a plausibile minaccia contro infrastrutture complesse209. 

 

 Sebbene sia ormai ampiamente riconosciuta la necessità di guardare alla 

sicurezza informatica come uno dei primari focus su cui dovranno concentrarsi le 

politiche di sicurezza nazionali ed internazionali, la realtà dei fatti porta a 

considerazioni alternative. Gli Stati Uniti, come l’Italia e altri paesi, non hanno mai 

registrato alcun attacco contro infrastrutture critiche che sia stato originato da una 

organizzazione terroristica. Anche quando alcuni eventi potevano far pensare a 

considerazioni diverse, tale possibilità è stata ampiamente smentita dai fatti. 

Durante la guerra del Kossovo, ad esempio, gli attacchi di maggior rilevanza sono 

consistiti in azioni di vandalismo di siti web e dinieghi di servizio sui server preposti 

alla gestione delle email: i danni, pur tenendo conto del disturbo arrecato, non 

hanno rappresentato una minaccia strategica verso USA e NATO. 

  Nella definizione del potenziale cyber terroristico, dunque, ogni 

organizzazione dovrà fondare le proprie valutazioni sulla base dei costi interni ed 

esterni. Questi oltre ad includere quelli per lo sviluppo, comprendono tutti i 

processi psicologici individuali o collettivi che interessano ogni livello gerarchico. 

Le difficoltà insite in simili azioni fanno pensare che l’attuazione di un terrorismo 

cibernetico potrebbe non risultare particolarmente attraente fintantoché i 

tradizionali metodi terroristici mostrano la più concreta accessibilità economica.  

 Per comprendere il livello di propensione ad attività terroristiche 

cibernetiche, diversi studiosi mettono in risalto la necessità di individuare gli 

obiettivi, l’ideologia e la psicologia delle varie tipologie di gruppi terroristici. Sono 

diversi, in questo senso, gli approcci utilizzati in dottrina per analizzare e 

comprendere la propensione ad agire in tal senso, i quali spaziano da analisi 

strategiche a considerazioni prettamente psicologiche fino a giungere a riflessioni 

in merito agli aspetti organizzativi. La potenziale utilità ad agire è dunque 

rappresentata da una molteplicità di fattori, ognuno diversamente influente a 

seconda delle diverse tipologie di gruppo considerato. Di conseguenza, per 

comprendere a fondo l’utilità potenziale del cyber terrorismo, nonché la 

verosimiglianza di un suo possibile impiego, è necessario considerarne l’impatto 

secondo un calcolo politico-strategico molto complesso. 

  Uno dei metodi più validi per meglio perseguire un simile obiettivo è quello 

di analizzare i propositi terroristici mettendoli in relazione con il contesto strategico 

 
209 Per approfondimenti si veda Lieutenant Colonel Timothy F. O’Hara,  Strategy Research Project 
Cyber Warfare/Cyber Terrorism, United States Army USAWC, 2004, p. 16. 
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di riferimento210: individuando, ad esempio, gli effetti di determinate azioni sugli 

obiettivi dichiarati di un qualsivoglia gruppo, siano essi improntati alla 

destabilizzazione del contesto politico, pura coercizione, deterrenza, vendetta o 

difesa contro le autorità preposte al contrasto del terrorismo211.  

 Naturalmente, un simile approccio parte dal presupposto che le formazioni 

terroristiche siano a tutti gli effetti attori razionali e che dunque la programmazione 

delle loro strategie derivi da un preciso calcolo in termini costi-benefici. Secondo 

Bruce Hoffman, ad esempio, “tutte le formazioni terroristiche vanno alla ricerca di 

obiettivi che siano gratificanti dal loro punto di vista ed impiegano tattiche che 

siano conformi ai loro primari obiettivi”212. 

 L’efficacia sembra dunque essere il primo e determinante standard con cui 

considerare i metodi terroristici utili al perseguimento di obiettivi politici. 

Ragionamento, questo, che può allo stesso modo essere esteso per la scelta di 

armamenti e tattiche da utilizzare, nonché degli obiettivi da colpire. I gruppi 

terroristici di stampo separatista213, ad esempio, hanno come primario obiettivo il 

raggiungimento dell’autonomia politica, il miglioramento dello status di una 

determinata comunità ai danni di altre214 o l’opposizione all’influenza straniera nel 

paese di appartenenza.  

 In generale, dunque, si tratta di gruppi che mirano, da una parte, ad 

aumentare i costi politici e finanziari dello stato contro cui si scontrano, dall’altra, a 

stimolare il supporto verso la loro causa. Ecco perché essi tendono principalmente 

a raggiungere un alto livello di riconoscimento e di supporto internazionale.  

 La considerazione dei danni collaterali è un aspetto estremamente sensibile 

per le formazioni in questione, costantemente orientate a mantenere una base di 

supporto tra l’audience di riferimento. Un pubblico che non è solo locale, ma 

spesso internazionale. Questi gruppi sono dunque estremamente sensibili 

nell’assicurarsi un supporto continuo e la simpatia della comunità internazionale. 

Ciò implica che la loro violenza deve sempre essere percepita sia come 

significativa e deliberata, sia duratura ed onnipresente215.  

 
210 Per approfondimenti si veda Martha Crenshaw, The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a 
Product of Strategic Choice, 1998, pp. 7-24. 
211Alcuni hanno suggerito che i gruppi terroristici potrebbero avere un interesse nel provocare una 
reazione sproporzionata delle forze di sicurezza, sia per attirare ancora più risonanza mediatica, 
sia per dimostrare la veridicità delle accuse portate allo stato. Ciò è particolarmente plausibile in 
quei casi che vedono la repressione di gruppi etnici. Per approfondimenti è interessante il lavoro di 
Martha Crenshaw, The Causes of Terrorism, in Comparative Politics, 1981,  p. 387. 
212 Hoffman, Inside Terrorism, Columbia University Press, 2006, p. 158. 
213 Esempi di gruppi ENS sono l’IRA irlandese, il PKK in Turchia, l’ETA in Spagna o l’Esercito di 
Liberazione delle Tigri Tamil in Sri Lanka. 
214 Per approfondimenti si veda Daniel Byman The Logic of Ethnic Terrorism, Studies in Conflict 
and Terrorism, RAND Corporations, Washington DC, USA, 1998, pp. 149-169. 
215 Per approfondimenti si veda Hoffman, Inside Terrorism, Columbia University Press, 2006, p. 
161. 
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 Da un punto di vista prettamente volto a considerare il livello di violenza, 

poi, quella nazionalista, complessivamente, sembra essere più circoscritta, 

soprattutto se comparata al carattere indiscriminato della violenza perpetrata da 

estremisti religiosi216. Nell’arco di decenni, i gruppi in questione hanno mostrato un 

certo interesse nel portare attacchi contro obiettivi infrastrutturali, vista la loro 

ampia valenza simbolica come asset di controllo dello stato. Nonostante ciò, 

attaccare simili target richiede un livello strutturale e di coordinamento altamente 

sofisticato, portando così a ritenere le azioni convenzionali come i mezzi ancora 

più efficaci.  

 Proprio in quanto affermato in precedenza si cela una inevitabile 

complicazione. Una capacità offensiva limitata potrebbe non presentarsi come una 

minaccia duratura e persistente, e gli attacchi perpetrati ad un livello destrutturato 

e basilare potrebbero non attrarre quel grado di attenzione che generalmente è 

riscontrato nelle azioni più comuni di hackeraggio217.  

 Il basso costo di ingresso, d’altronde, viene a rivelarsi un vantaggio limitato 

al periodo iniziale di un attacco, mentre il suo valore verrebbe inevitabilmente a 

ridimensionarsi nel lungo periodo: questo tipo di attacchi, infatti, potrebbero 

comportare un buon livello di pubblicità, ma portare allo sviluppo di misure di 

sicurezza avanzate, che i gruppi in questione difficilmente riuscirebbero a 

bypassare.  

 Rivolgendo poi l’attenzione verso il cosiddetto terrorismo rivoluzionario, 

alcuni gruppi, come la Red Army Faction, mirano a destabilizzare un determinato 

governo con l’obiettivo di apportare una trasformazione sociale ampia. A 

differenza delle formazioni nazionaliste, non è appannaggio dei terroristi 

rivoluzionari cercare di preservare lo status quo ma, al contrario, essi aspirano ad 

una trasformazione politica assoluta, non solo limitata alla redistribuzione 

territoriale. A dispetto delle formazioni precedenti, alcune organizzazioni social-

rivoluzionarie, come le Brigate Rosse, hanno diretto azioni violente contro strutture 

industriali informatizzate. Nella loro direttiva del 1978, il gruppo ha, infatti, 

identificato i sistemi computerizzati come altamente simbolici, presentandoli come 

target di alto profilo: 

 

 
216 Ibidem, pp. 199-205. Si veda anche Byman, The Logic of Ethnic Terrorism, in Conflict and 
Terrorism, RAND Corporations, Washington DC, USA, 1998, pp. 157-169. 
217 Un ottimo esempio è rappresentato da quanto accaduto nel Maggio del 1998, quando le 
Internet Black Tigers, una costola delle Tigri Tamil, portarono avanti un attacco DoS contro i server 
email governativi. L’attacco non ebbe ricadute gravi e le autorità riuscirono a farvi fronte 
prontamente. Da quell’occasione il gruppo in questione non si è più rivelato alle autorità.  
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“…è importante distruggerne la rete, danneggiarne i sistemi, a cominciare dal 

personale tecnico-militare che li gestisce e li rende funzionali a contrastare il 

proletariato”218. 

 

 Diversamente dagli anni ‘70, i network di computer rappresentano uno 

strumento utile per tutte quelle voci di malcontento che vogliano comunicare il 

proprio messaggio ad una vasta audience. 

 Esistono formazioni che rispecchiano un estremismo di destra e che sono 

molto variabili nelle modalità di attuazione della violenza, sebbene “i gruppi più 

estremi, come i Nazisti e i moderni Neo-fascisti, vedono la violenza come una 

forza creativa e purificante” 219.  

 Una caratteristica determinante dell’estremismo di destra è la psicologia 

che sta dietro l’applicazione della violenza. La mancanza di contatto personale e 

la disconnessione dai propri obiettivi, carattere peculiare di una strategia 

cibernetica, difficilmente riesce a soddisfare i bisogni psicologici dei gruppi in 

questione, che prediligono un uso intensivo dello strumento informatico come 

mezzo di propaganda e proliferazione di materiale eversivo. Tutto ciò porta a 

pensare che tali gruppi potrebbero non essere inclini ad attaccare o danneggiare 

qualcosa che loro stessi potrebbero trovare realmente efficace per il movimento di 

cui fanno parte220. 

 I cosiddetti terroristi New Age, inveve, sembrano rivolgere l’attenzione 

contro particolari industrie, parti di società o interessi costituiti. La strategia di 

questi gruppi non implica l’uso della violenza contro esseri umani, bensì si 

focalizza sul danneggiamento delle operazioni produttive e di sperimentazione. 

Obiettivo primario dell’Animal Liberation Front (ALF), ad esempio, erano le 

compagnie farmaceutiche che utilizzavano gli animali per la ricerca scientifica. 

L’opzione cibernetica offre a queste formazioni terroristiche la capacità di 

attaccare il sistema corporativo tramite il cyber dominio, danneggiando i settori 

dell’E-commerce o della pubblicità sul web. 

 Il grado di esposizione alle vulnerabilità cibernetiche di ogni settore 

strategico diviene cosi una variabile di assoluta rilevanza. Vista, però, la scarsa 

corrispondenza tra l’eventualità di attaccare le suddette infrastrutture con 

l’impronta ideologica di molti gruppi terroristici new age, un simile scenario è 

ritenuto difficilmente realistico.  

 
218 Kevin Ruby e Eric Shaw, From Car Bombs to Logic Bombs: The Growing Threat from 
Information Systems Terrorism, George Washington University, Washington DC, 1998, p. 6. 
219 Tore Bjorgo, Far-Right Extremism, in Encyclopedia of World Terrorism, 1997, p. 197. 
220 Per approfondimenti si veda  J. Arquilla, Cyberterror: Prospects and Implications, Center for the 
Study of Terrorism and Irregular Warfare, Monterey, CA, USA, 1999, pp. 53-54. 
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 Le considerazioni in merito alla propensione ad agire da parte delle 

organizzazioni terroristiche, però, valgono tanto più se si fa riferimento ai gruppi di 

ispirazione religiosa. L’elevata potenzialità derivante dal danneggiamento delle 

infrastrutture critiche potrebbe risultare particolarmente attraente agli occhi di simili 

attori, soprattutto in considerazione degli obiettivi intrinseci che ne guidano gli 

orientamenti offensivi. Partendo dal presupposto che gruppi terroristici di questo 

tipo hanno già da anni abbandonato le tradizionali vie offensive e virato verso 

azioni di una violenza tanto devastante quanto indiscriminata, l’opzione cibernetica 

non sembra attirarne l’attenzione: il terrorismo di stampo cibernetico, infatti, 

potrebbe rivelarsi particolarmente utile nel generare un diffuso senso di instabilità 

e caos, ma non ha attualmente la capacità di procurare un livello altrettanto 

sensibile di distruzione. 

 Nella maggior parte dei casi, infatti, il rischio corso dai sistemi informatici 

non è direttamente collegato alla potenziale perdita di vite umane, fattore 

assolutamente indispensabile per quelle formazioni terroristiche di matrice 

religiosa che fanno della “pubblicità” del terrore la loro arma prediletta. Nella loro 

ottica, semplici e destrutturati attacchi falliscono nell’ascesa ad un livello di 

distruzione e di violenza che sia coerente con un terrorismo di stampo religioso.  

 Ricostruendo dunque la galassia dei gruppi terroristici in cinque tipologie 

distinte221 (religiosi, New Age, separatisti etnico-nazionalisti, rivoluzionari ed 

estremisti di destra), è possibile circoscriverne la propensione ad agire in base a 

considerazioni di carattere tattico-strategico ed inquadrare ognuno di essi in uno 

dei livelli in precedenza descritti222. Da un punto di vista strategico, solamente i 

gruppi terroristici di estrazione religiosa sembrano presentare la più elevata 

capacità di danneggiamento, visto il carattere indiscriminato che ne ha 

contraddistinto le attività violente negli ultimi decenni.  

 La minaccia più immediata, quindi, sembra provenire dai cosiddetti gruppi 

New Age, probabilmente più propensi ad accettare azioni che mirano alla 

destabilizzazione piuttosto che alla distruzione. Essi sono dislocati ed operano in 

quei luoghi dove è consistente la presenza di obiettivi altamente informatizzati. 

Sono questi gruppi a presentare il più stretto rapporto tra desideri, ideologia e 

ambiente, che rende la minaccia di un attacco maggiormente potenziale.  

 Tra le tipologie di formazioni terroristiche rimanenti, sia quella rivoluzionaria 

che i gruppi separatisti (ENS) sembrano invece operare un gradino più al di sotto. 

Se per i primi il livello intermedio offre il necessario grado di controllo sugli effetti 

 
221 Per informazioni più approfondite in merito alla differenziazione proposta si veda R. Zampetti, 
Terrorismo Nucleare, Archivio Disarmo, 2012. 
222 Per approfondimenti si veda  J. Arquilla, Cyberterror: Prospects and Implications, Center for the 
Study of Terrorism and Irregular Warfare, Monterey, CA, USA, 1999, p. 10. 
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collaterali delle loro azioni, per i secondi fornisce quell’impatto sufficiente a servire 

come contributo alle proprie azioni terroristiche di stampo tradizionale.  

 Differentemente, i gruppi afferenti all’estremismo di destra non si adoperano 

nell’attuazione di iniziative complesse, prediligendo al contrario azioni meno 

strutturate e dalla portata più circoscritta. L’opzione cibernetica non offre a questi 

gruppi quegli effetti confidenziali e catartici che risultano centrali per una 

psicologia del terrore tipica degli orientamenti di estrema destra. Al contrario, essi 

sembrano prediligere lo sfruttamento dei network come strumento di supporto per 

le loro operazioni. 

 Le riflessioni proposte lasciano presumere un ridimensionamento, almeno 

nel prossimo futuro, del rischio di una deriva cibernetica dei gruppi terroristici, 

essendo prive oggi della strumentazione e del capitale umano necessario per 

poter istruire una operazione significativa223. Il costo-opportunità dell’azione mal si 

concilia con obiettivi strategici evidentemente votati a scatenare terrore.  

 Il fatto che non vi siano ancora stati casi concreti di veri e propri attacchi 

terroristici con un livello di violenza tale da procurare la perdita di un ingente 

numero di vite umane e danni di notevole portata ne è la riprova. Ciononostante, 

da più parti viene sottolineata la necessità di non abbassare l’asticella 

dell’attenzione sulle reali implicazioni dello strumento cibernetico a sostegno della 

causa terroristica.  

 La caratteristica peculiare del cyber terrorismo è quella di sfruttare 

abilmente mezzi poco costosi per ottenere effetti sproporzionati attraverso 

distruzione, inganno e danneggiamento. Ad assumere un carattere determinante 

per la futura evoluzione del modus operandi delle organizzazioni terroristiche è 

quindi la capacità dello strumento informatico di rivelarsi un mezzo fondamentale 

nell’incrementarne il potenziale distruttivo e supportarne l’azione224. 

 In ogni caso, i gruppi in questione fanno già ampiamente uso dello 

strumento cibernetico in funzione dello svolgimento delle più tradizionali tipologie 

di attività eversive. Esse sfruttano a pieno regime la strumentazione moderna per 

l’implementazione delle più abituali attività come la comunicazione interna ed 

esterna, la propaganda, il reclutamento e il finanziamento, nonché per attività 

puramente operative e logistiche.  

 La comunicazione, ad esempio, ha da sempre giocato un ruolo primario e 

determinante per la galassia terroristica in generale. Storicamente l’accesso alle 

strutture di comunicazione è sempre stato collegato al livello di potere: 

l’evoluzione dei mezzi di stampa e, in seguito, della televisione e di Internet, ha 

rappresentato un’evidente opportunità di espressione di attori sociali differenti. Il 

 
223 Per approfondimenti si veda http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror.html 
224 Per approfondimenti si veda  J. Arquilla, Cyber terror: Prospects and Implications, Center for the 
Study of Terrorism and Irregular Warfare, Monterey, CA, USA, 1999, p. 9. 

http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror.html
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fenomeno terroristico non si discosta affatto da una simile considerazione, anzi 

attinge allo strumento comunicativo quale fonte primaria di strumentalizzazione. 

Fattore, questo, immutato nel tempo: oggi come ieri i gruppi terroristici trovano 

vitale la possibilità di comunicare con l’esterno225.  Da sempre le formazioni illegali 

si sono dovute confrontare con il problema di come comunicare con i media, e 

persone e le organizzazioni che cui non avevano contatti diretti. Con l’aiuto di 

Internet questa situazione è mutata radicalmente. Quasi ogni organizzazione che 

abbia una certa importanza è oggi dotata del proprio sito web di riferimento ed il 

numero di siti terroristici è in costante crescita: se nel 1999 solamente 30 delle 

principali organizzazioni potevano contare su un proprio portale, nel 2005, 

secondo uno studio del Dipartimento di Stato americano, si aveva conoscenza di 

quasi 5 mila siti web legati a formazioni illegali226. 

 Le informazioni disponibili sono numerose ed eterogenee, orientate quindi 

ad attrarre non solo il pubblico di più circoscritta appartenenza, ma anche 

un’audience più vasta: molti siti contengono dettagliate informazioni sui leader di 

un gruppo, i suoi obiettivi o le azioni di successo più recenti e l’informazione viene 

elaborata e presentata in modo tale da proporsi sia verso i sostenitori, sia verso i 

nemici o operatori dei media; alcuni siti offrono addirittura una impaginazione e dei 

formati stile cartone animato per raggiungere anche il pubblico più giovane227.  

 In una società sempre più globalizzata, i gruppi terroristici hanno ben 

compreso la strategica importanza di raggiungere un pubblico vasto e soprattutto 

internazionale. Ecco perché in molti casi le informazioni vengono fornite in diverse 

lingue, come nel caso del sito delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia 

(FARC), che offre informazioni in lingua inglese, italiana, portoghese, russa e 

tedesca228. L’era digitale rende possibile a chiunque di dar vita ad un proprio 

periodico o strumento mediatico con cui comunicare. Al Qaeda, ad esempio, ha 

negli anni passati lanciato un nuovo notiziario settimanale contenente notizie dal 

mondo da una prospettiva prettamente eversiva229. 

 
225 Il gruppo Narodnaya Volya è stato da alcuni riconosciuto come la prima organizzazione 
terroristica moderna. È una formazione che è stata operativa alla fine del XIX secolo, che mirava a 
rovesciare il regime autocratico degli Zar. Ad essa è infatti imputabile la bomba che uccise lo Zar 
Alessandro II a San Pietroburgo nel 1881, ultimo di una serie di attentati sempre ascrivibili allo 
stesso gruppo.  
226 Per approfondimenti si veda M. Conway, Reality Bytes, Cyber terrorism and Terrorist Use of the 
Internet, In First Monday, , Vol. 7, No. 11, 2002 reperibile al sito 
http://firstmonday.org/issues/issue7_11/conway 
227 Per approfondimenti si veda G. Weimann, Terror on the Internet, Washington DC, 2006. 
228 Per approfondimenti si veda il sito http://www.farcep.org.  
229 Per approfondimenti si veda Y. Musharbash, Al-Qaida launches a weekly news show, in Spiegel 
Online, 2005, reperibile al sito http://www.spiegel.de/international/0,1518,378633,00.html [last 
visited: September 2007]. 

http://www.farcep.org/
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 Lo scontro propagandistico chiama in causa anche la necessità di 

glorificare gli atti terroristici e giustificarne la violenza, arrivando anche ad incitare 

e fomentare la conduzione di operazioni future. L’omaggio ai martiri e la 

comunicazione con le famiglie dei terroristi è una pratica ormai sempre più 

frequente. Alcuni siti web, ad esempio, propongono contenuti che fanno costante 

riferimento ad attacchi suicidi, effettivamente glorificandone il fine ultimo ed 

incoraggiando possibili futuri sostenitori a seguirne le orme. Internet è cosi 

divenuto il più importante mezzo con cui i gruppi terroristici comunicano con i 

propri affiliati e tutti i soggetti attratti dalla loro dialettica integralista230. 

 Il terrorismo post-moderno si avvantaggia così dei frutti della 

globalizzazione e dell’era digitale che per la prima volta, non ne limitano il raggio 

d’azione al solo territorio di appartenenza, ma ne disegnano una parabola 

transfrontaliera in costante divenire.  

 Gli stessi social network e gli strumenti di condivisione che vanno 

prendendo sempre più piede nella società attraggono fortemente le organizzazioni 

del terrore. Come hanno sostenuto Noguchi e Kholmann, circa il 90% delle attività 

terroristiche in Internet hanno luogo attraverso lo sfruttamento di strumenti di 

condivisione sociale, come le chat, Yahoo, Twitter, Facebook o Youtube. Questi 

forum servono come barriere virtuali dietro le quali celare le proprie identità, 

offrendo allo stesso tempo ai loro fruitori la possibilità di stabilire un contatto diretto 

con esponenti della galassia terroristica, oltre a sostenere quella da molti ormai 

considerata una vera e propria cyber-jihad231.  

 Twitter, ad esempio, potrebbe diventare in futuro un valido strumento per un 

efficace coordinamento degli attacchi terroristici. E’ quanto si evince anche da un 

rapporto redatto dalla U.S. Army’s 304th Military Intelligence Battalion nel 2008232, 

dove, nel citare alcuni “tweet” a sostegno di Hezbollah, vengono individuati tre 

possibili scenari dell’uso dello strumento in questione. Nonostante la potenziale 

utilità di Twitter, però, gli esperti continuano a vedere in Facebook lo strumento 

privilegiato per le formazioni terroristiche.  

 Queste tipologie di comunità virtuali, quelle di origine occidentale come le 

loro controparti arabe, stanno divenendo sempre più popolari a livello globale, 

soprattutto tra i più giovani. Sono proprio questi ultimi a risultare un bersaglio 

preferito per le organizzazioni terroristiche, che ne individuano un target 

potenzialmente utile in termini di propaganda e di reclutamento.  

 
230 Per approfondimenti si veda Y. Musharbash, The Cyber Cemetery of the Mujahedeen, in 
Spiegel Online, 2005, reperibile al sito http://www.spiegel.de/international/0,1518,382097,00.html 
231 Per approfondimenti si veda Yuki Noguchi e Evan Kholmann, Tracking Terrorists Online, in The 
Washington post, 2006, reperibile al sito www.thewashingtonpost.com 
232 “U.S. Army Says Blogging Site ‘Twitter’ Could Become Terrorist Tool”, Fox News, 2008. 

http://www.thewashingtonpost.com/
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 Simili strumenti, poi, assumono particolare rilevanza anche per tenere sotto 

costante monitoraggio il personale militare. Un report dell’intelligence libanese, ad 

esempio, sottolinea come Hezbollah abbia costantemente monitorato Facebook 

nel tentativo di raccogliere informazioni potenzialmente sensibili in merito ai 

movimenti delle truppe israeliane e delle unità IDF (Israel Defense Forces), in 

grado di rivelarsi dannose per la sicurezza delle truppe e dello stato israeliano in 

generale233. 

 Assieme alle più moderne evoluzioni tecnologiche che hanno rivoluzionato 

le strategie delle formazioni terroristiche, come la televisione satellitare, il web si è 

così rivelato il mezzo più efficace per la diffusione di comunicati propagandistici, 

informazioni e notizie, attraverso una vasta gamma di materiale scritto, trascrizioni 

audio, formati video e altro materiale legato alle proprie attività.  

L’organizzazione libanese Hezbollah, in questo senso, è tra i principali 

precursori nello sfruttamento dei mezzi di comunicazione più recenti. Il suo sito di 

riferimento mira a promuovere un’ampia gamma di notizie e documenti di alto 

consumo internazionale, e l’importanza che oggi riveste nelle strategie del gruppo 

si evince anche dalle parole del webmaster gestore del sito internet, Ali Ayoub, 

quando sostiene che “… [Hezbollah] will never give up the Internet. We 

successfully used it in the past when we showed video clips and pictures of the 

damage caused by Israeli bombings in Lebanon”234. Trasmessa dai media 

internazionali e attraverso le strutture del web, la tv Al Manar è uno dei primi 

esempi di piattaforma in grado di informare costantemente sulle notizie della 

regione. Essa, però, non si limita ad essere un contenitore di notizie, ma ricopre 

un ruolo attivo nell’implementazione delle strategie del “Partito di Dio”, 

promuovendone l’agenda e foraggiando odio e spirito di persistente conflitto235. Gli 

obiettivi su cui l’azione propagandistica dell’emittente è maggiormente concentrata 

sono naturalmente i nemici storici dell’area integralista islamica, cioè Israele e gli 

Stati Uniti. Al Manar si è mostrata particolarmente abile nell’incanalare 

mediaticamente il pathos degli eventi. 

 Agli inizi del nuovo millennio, in seguito al ritiro delle forze israeliane dal sud 

del paese, Hezbollah e Al Manar spostarono il proprio focus dall’arena libanese al 

conflitto Israelo-Palestinese. Da quel momento, sia il partito sia il suo “braccio 

mediatico” hanno effettivamente collegato la propria causa con quella del popolo 

 
233 Per approfondimenti si veda Gabriel Weimann, Terror on Facebook, Twitter, and Youtube, in 
Brown Journal of World Affairs, 2010, pp.48-50. 
234 Per approfondimenti si veda M. Last e A. Kandel, Fighting Terror in Cyberspace, in World 
Scientific - Series in Machine Perception and Artificial Intelligence , Vol. 65, 2005, P. 22. 
235 A sostenerlo è lo stesso Ambasciatore americano Dennis Ross, coordinatore speciale degli 
Stati Uniti per il processo di pace in Medio Oriente nella prefazione al libro Bacon of Hatred: Inside 
Hizbollah’s Al Manar Television, di Avi Jorisch, Washington Institute for Near East Policy, 2004, p. 
9.  
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palestinese, affidando la loro legittimazione e influenza sulla regione al sostegno 

contro lo stato ebraico. Il canale divenne, infatti, uno dei principali mezzi che molti 

gruppi terroristici palestinesi utilizzavano per avocare a se la responsabilità di 

attacchi suicidi.  

 Sulla scia degli orientamenti di Hezbollah, anche il sito web di Al Manar 

invoca la guerra psicologica contro “l’entità sionista” e sostiene una visione 

oltranzista che veda il popolo ebraico lasciare le terre appartenenti alla Palestina 

storica236. Attraverso il canale, quindi, l’organizzazione promuove la soluzione di 

uno stato palestinese, sostenendo l’annichilimento dello stato di Israele attraverso 

azioni violente ed inquadrando la lotta come “resistenza legittima” piuttosto che 

come terrorismo. A partire dal 2003 la programmazione di Al Manar ha rivolto 

crescente attenzione ed espliciti messaggi volti a fomentare la rabbia anche contro 

le politiche americane nella regione.  

 Allo stesso modo, altri gruppi terroristici vanno riversando crescenti sforzi 

nell’implementazione delle proprie capacità informatiche e comunicative, 

avendone ormai riconosciuta l’intrinseca valenza sul piano propagandistico. 

Hamas, ad esempio, viene oggi considerata la più prolifica organizzazione in 

termini di presenza sulla rete. Il loro sito internet237, infatti, è un format che fornisce 

molti spunti sia in arabo sia in inglese in merito alle attività del gruppo, compresi i 

comunicati ufficiali e le dichiarazioni dei responsabili politici o militari, cosi come 

quelli dell’ala armata (le Brigate Izz al-Din al-Kassam). Fonti mediatiche 

dell’organizzazione sono numerosi altri siti, come quello palestinese della Islamic 

Association for Palestine238.  

 Il Palestinian Islamic Jihad (PIJ), ha sfruttato ampiamente le strutture 

informatiche del “Partito di Dio” per raggiungere ed allargare la loro audience di 

riferimento. Neppure le formazioni più prettamente militari si sono lasciate sfuggire 

l’occasione di rivolgere l’attenzione allo strumento mediatico: la Al-Aqsa Martyrs 

Brigade, ad esempio, sfrutta l’edizione online del quotidiano Al-Hayat Al-Jadida a 

supporto delle proprie attività, sostenuta dal Ministro delle Comunicazioni 

Palestinese239. 

 Oltre alla divulgazione di notizie ed informazioni di ogni genere, l’uso di 

Internet ha notevolmente accresciuto la capacità di intraprendere azioni di 

reclutamento e finanziamento. Molta della propaganda mira ad abbracciare una 

platea ampia, facendo, però, particolare riferimento alle giovani generazioni 

dell’Islam, in grado di rappresentare un bacino consistente in termini di potenziale 

bacino cui attingere.   

 
236 Ibidem, p. 2.     
237 Per approfondimenti si veda www.palestine-info.org 
238 Per approfondimenti si veda il sito www.web3way.com 
239 Per approfondimenti si veda il sito www.pmw.org.il.  

http://www.palestine-info.org/
http://www.pmw.org.il/
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 Hezbollah, Hamas, PIJ e molte altre organizzazioni hanno usato Internet 

anche per reperire fondi. Le modalità variano dal trasferimento di denaro contante 

attraverso corrieri elettronici e verso account bancari legittimi240 al finanziamento 

di una vasta gamma di strutture di facciata, incluse le organizzazioni caritatevoli, le 

associazioni professionali o anche istituzioni con finalità sociali ed educative come 

ospedali, orfanotrofi e altre iniziative umanitarie241.  

 Hamas, ad esempio, è molto attiva in questo senso: attraverso la 

fondazione Holy Land Foundation for Relief and Development i visitatori della 

pagina web potevano fare donazioni sia con carte di credito sia con i più moderni 

strumenti di trasferimento di denaro come Moneytransfer o WesternUnion242.  

Azzam Publications è un ulteriore esempio a riprova dell’utilità dello 

strumento informatico come mezzo di proselitismo e divulgazione. Fondato da 

Sheikh Abdullah Az- zam, uno dei mentori di Osama bin Laden, il sito, dove era 

possibile vendere materiale jihadista (libri, formati video, ecc.), è dedicato alla 

Jihad globale ed è direttamente collegato ad Al Qaeda. Si ritiene che in passato 

abbia fornito sostegno finanziario ai Talebani in Afghanistan e ai guerriglieri che 

combattevano i russi in Cecenia243. 

 Per comprendere a fondo il valore tattico-strategico dello sfruttamento del 

mezzo cibernetico da parte delle formazioni terroristiche non si può, però, non 

prendere in considerazione, oltre all’aspetto comunicativo, il peso che esso ha a 

livello operativo. Esiste ormai sostanziale accordo ed evidenza nei fatti che i 

gruppi terroristici stiano sempre più sfruttando Internet per la logistica delle loro 

operazioni. Lo spazio cibernetico offre, infatti, possibilità fino a pochi anni fa 

impensabili per i terroristi, laddove le  prenotazioni o le spedizioni online 

forniscono un elevato livello di anonimato.  

 Crescente apprensione serpeggia, poi, l’ampia e accessibile circolazione 

sul web di dati tecnicamente rilevanti. Sono disponibili in rete informazioni relative 

ad aree di particolare criticità, come quelle per la costruzione di esplosivi 

convenzionali o altre tipologie di armi tradizionali, fino a quelle biologiche, 

chimiche o radiologiche. Secondo alcuni manuali di addestramento delle 

 
240 Hezbollah, ad esempio, riesce a ricevere fondi negli USA attraverso il sito web della Islamic 
Resistance Support Association, dove viene data l’opportunità agli utenti di finanziare le operazioni 
contro il nemico sionista.    
241 Per approfondimenti si veda Ehrenfeld, Funding Evil: How Terrorism is Financed and How to 
Stop It”, Taylor Trade Publishing, 2005, Si veda anche Reuven Paz, Targeting Terrorist Financing 
in the Middle East,” International Policy Institute for Counter-Terrorism, Israel, pp. 5-7.  
242 Per approfondimenti si veda www.moqawama.net 
243 Per approfondimenti si veda Lech J. Janczewski, Cyber Warfare and Cyber Terrorism, 
University of Auckland, 2008, p. 43. 
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formazioni terroristiche, le fonti pubbliche contengono oggi quasi l’80% delle 

informazioni necessarie per poter progettare operazioni244.  

 Le organizzazioni illegali possono fare affidamento alle informazioni 

reperibili sul web per programmare le loro missioni operative. Alcune di queste 

sono uno strumento ampiamente conosciuto ed impiegato da chiunque navighi in 

rete con frequenza: dalle mappe satellitari di città ed edifici a quelle di strutture 

militari e zone di produzione e sviluppo di armamenti o, comunque, di interesse 

strategico per il paese, fornite da Google, Microsoft o dalla NASA, motivo questo 

che ha portato le autorità di sicurezza ha richiedere restrizioni sulla loro 

pubblicazione 245. 

 I caratteri tecnici della rete – che offre la possibilità di stoccare informazioni 

e dati di ogni tipo e importanza – nonché le inevitabili vulnerabilità dello strumento 

informatico, unitamente ad un’adeguata e ampia propaganda garantita dalla 

natura diffusa e anonima dei mezzi informatici, permettono di coinvolgere 

ideologicamente e di aggregare tutti coloro che intendono condurre quella che 

negli ultimi anni è diventata nota come electronic jihad. La chiamata 

all’electronic jihad “contro i Crociati e i Sionisti”,  per  “i mujaheddin ingiustamente 

imprigionati” o  per “vendicare il sangue dei martiri in Palestina, Iraq, Afghanistan e 

Cecenia” funge da supporto alla lotta ad oltranza contro  i principi e lo stile di vita 

occidentali, fino al punto da comprometterne la sicurezza economica e portarlo al 

collasso morale e finanziario.  

 Ne deriva che lo spettro di obiettivi da colpire si estende a tutti quei siti o 

blog che diffondo dottrine religiose e ideologie incompatibili con l’Islam sciita (dal 

sunnismo, al cristianesimo e all’ebraismo), ma anche a “quei siti e quella rete di 

collegamento elettronica, come quella dei mercati borsistici”, attorno cui ruota il 

sistema economico, industriale  e finanziario che “permette all’Occidente di 

prosperare” e, di conseguenza, “di contrastare l’espansione dell’Islam, del suo 

stile di vita, dei  suoi valori e delle sue leggi”246. “Electronic Jihad” individua 

dunque il fenomeno in cui i mujahideen sfruttano il potenziale del web per portare 

avanti la propria guerra economica ed ideologica contro il nemico.  

 Gli hackers islamisti difficilmente operano individualmente, al contrario 

utilizzano strategie coordinate da gruppi sempre più devoti alla Jihad elettronica. 

Alcuni dei gruppi principali sono: Hackboy, Ansar Al-Jihad LilJihad Al-Electroni, 

 
244 Per approfondimenti si veda G. Weimann, How Modern Terrorism Uses the Internet, United 
States Institute of Peace, Special Report 116 2004, reperibile al sito http://www.usip.org/ 
pubs/specialreports/sr116.pdf  
245 Per approfondimenti si veda T. Harding, Terrorists use Google maps to hit UK troops, in 
Telegraph 2007, reperibile al sito  http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml 
246 G. Merlo, Global Trends and Security, Analisi internazionali e Sicurezza, 2011, reperibile al sito 
http://www.gtmglobaltrends.de/1/da_breivik_all_electronic_jihad_internet_fra_minacce_e_cyberwar
_8983336.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml
http://www.gtmglobaltrends.de/1/da_breivik_all_electronic_jihad_internet_fra_minacce_e_cyberwar_8983336.html
http://www.gtmglobaltrends.de/1/da_breivik_all_electronic_jihad_internet_fra_minacce_e_cyberwar_8983336.html
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Munazamat Fursan Al-Jihad Al-Electroni, Majmu'at Al-Jihad Al-Electroni, Majma' 

Al-Haker Al-Muslim e Inhiyar AlDolar. Tutti, ad eccezione del Munazamat Fursan 

Al-Jihad e di Inhiyar alDolar, si sono dotati di un proprio sito internet attraverso cui 

reclutano volontari che prendano parte ad attacchi elettronici, sostengono il loro 

coordinamento, mantengono i contatti con altre formazioni che si adoperano alla 

Jihad elettronica e permettono ai loro membri di comunicare in totale anonimato. Il 

sito del gruppo Majmu’at Al-Jihad Al-Electroni, ad esempio, offre contenuti 

particolarmente interessanti, includendo una documentazione esplicativa del 

concetto stesso di electronic jihad, una sezione volta ad implementare una 

strategia elettronica specificamente orientata alle esigenze jihadiste, un’altra 

contenente precedenti attacchi e i risultati ottenuti, nonché una serie notevole di 

documenti e altre opportunità che richiamano l’interesse di hacker, mujahideen e 

musulmani di tutto il mondo247. 

 Il web è divenuto una “università aperta per la Jihad”, dove prolificano 

informazioni su esplosivi, veleni o altri materiali pericolosi. Il “Mujahadeen Poisons 

Handbook”, ad esempio, fornisce diverse “ricette” per la costruzione di gas e 

composti velenosi facilmente impiegabili. Come questo, altre informazioni 

paragonabili potevano essere trovate nel 2005 in lavori quali il “Terrorist’s 

Handbook”, l’“Anarchist Cookbook”, l’“Encyclopedia of Jihad”, il “Sabotage 

Handbook” o il famoso “How to make Bombs”248.  

 Nel Marzo del 2005, ad esempio, un gruppo nominato Alma’sadah Al-

Jihadiah pubblicò sul proprio sito Internet una guida “fai da te” per la costruzione di 

una “bomba sporca” artigianale. Un membro del gruppo, Abu Al-Harith Al-

Sawahiri, forniva istruzioni dettagliate in merito alla costruzione di numerose 

tipologie di ordigni, da quelli più rustici, come le bombole di gas lacrimogeno, fino 

a quelli ad alto profilo nocivo come gli esplosivi che utilizzano l’Uranio249. 

 In un certo senso, quindi, Internet funge da libreria per le organizzazioni 

terroristiche. Assieme alla possibilità di interagire velocemente ed in sufficiente 

anonimato offre infatti nuove possibilità per un diretto supporto tra network 

terroristici. Il supporto è fornito direttamente perfino a singoli individui. A parte i 

citati canali di finanziamento, un software chiamato “the electronic jihad program” 

è stato scoperto su alcuni siti jihadisti. Il programma poteva essere facilmente 

scaricato da chiunque fosse interessato e venne progettato per permettere a 

singoli attori di partecipare ad attacchi verso siti web differenti.  

 
247 Per approfondimenti si veda E. Alshech, Cyberspace as a combat zone: The phenomenon of 
Electronic Jihad, in The Jerusalem Post, 2007, reperibile al sito http://www.jpost.com/Health-and-
Sci-Tech/Internet-And Technology/Cyberspace-as-a-combat-zone-The-phenomenon-of-Electronic-
Jihad 
248 Per approfondimenti si veda S. Coll e S. Glassner, Terrorists turn to the web as base of 
operations, in The Washington Post, 2005. 
249 Per approfondimenti si veda il sito http://www.arabnews.com/node/263573 

http://www.jpost.com/Health-and-Sci-Tech/Internet-And%20Technology/Cyberspace-as-a-combat-zone-The-phenomenon-of-Electronic-Jihad
http://www.jpost.com/Health-and-Sci-Tech/Internet-And%20Technology/Cyberspace-as-a-combat-zone-The-phenomenon-of-Electronic-Jihad
http://www.jpost.com/Health-and-Sci-Tech/Internet-And%20Technology/Cyberspace-as-a-combat-zone-The-phenomenon-of-Electronic-Jihad
http://www.arabnews.com/node/263573
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Le formazioni illegali, attraverso forme di “didattica mediatica”, forniscono 

quel know how tecnico che sostiene le azioni individuali. Alcune fonti 

giornalistiche, nel citare il caso di Al Qaeda, ritengono plausibile che 

l’organizzazione creata da Bin Laden gestisca un’imponente e dinamica libreria 

virtuale di materiale di addestramento. Grazie ad un desk di esperti, che attraverso 

finestre di dialogo digitale (chat room) sosterrebbero i propri adepti. Lo spettro di 

materie trattate è esteso, spaziando dall’uso di armamenti tradizionali o veleni alla 

costruzione di esplosivi rudimentali250, strumenti di navigazione e tecniche di 

camuffamento251. 

 La complessa difficoltà di tracciamento delle operazioni e l’ottimo livello di 

anonimato delle stesse rischia di giocare un ruolo determinante nella 

proliferazione dell’utilizzo degli strumenti informatici. 

 Un caso esemplificativo è avvenuto agli inizi del nuovo millennio in 

Giappone, dove la setta Aum Shinrikyo, nel ’95 responsabile dell’attacco alla 

metropolitana di Tokio in cui rimasero uccise 12 persone, si è mostrata abilmente 

in grado di sfruttare tecniche di crittaggio per proteggere la propria 

documentazione, inclusi propositi e piani per il dispiegamento di Armi di 

Distruzione di Massa in Giappone e negli USA. La stessa formazione nel tempo 

ha notevolmente elevato il proprio potenziale: nel 2000, infatti, le autorità 

giapponesi hanno dichiarato che un software per il tracciamento di 150 veicoli 

della polizia era stato sviluppato proprio dalla stessa organizzazione. In quegli 

anni, inoltre, ha fornito fraudolentemente software a circa 80 compagnie 

nipponiche e una dozzina di agenzie governative. Per la loro progettazione il 

gruppo agiva da subappaltatore ed era quindi molto complesso per le società in 

questione individuarne la provenienza: come soggetto subappaltatore, quindi, 

l’organizzazione avrebbe potuto installare software in grado di lanciare o 

quantomeno facilitare un futuro attacco252. 

 Concludendo facendo riferimento a quanto detto finora, la definizione di 

terrorismo cibernetico proposta da Dorothy Denning sembra riassumere al meglio 

il fenomeno in questione. 

 

“…Cyber terrorism is the convergence of cyberspace and terrorism. It refers to 

unlawful attacks and threats of attacks against computers, networks and the 

information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its 

people in furtherance of political or social objectives. Further, to qualify as cyber 

 
250 Più comune è l’implementazione di ordigni improvvisati (IED).  
251 Per approfondimenti si veda S. Coll e S. Glassner, Terrorists turn to the web as base of 
operations, in The Washington Post, 2005. 
252 Per approfondimenti si veda Consiglio D’Europa, Cyberterrorism: The Use of the Internet 
for Terrorist Purposes, 2007, p. 26.  

http://books.google.it/books?id=reZLoNfC4DcC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=aum+shinrikyo+cyber+terrorism&source=bl&ots=CAQniG2WJh&sig=RKV223ADIPDM8jy65nrrbdz1ZcM&hl=en&sa=X&ei=fVrAUvDOFuq14ASJpIGYBw&ved=0CDoQ6AEwAg
http://books.google.it/books?id=reZLoNfC4DcC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=aum+shinrikyo+cyber+terrorism&source=bl&ots=CAQniG2WJh&sig=RKV223ADIPDM8jy65nrrbdz1ZcM&hl=en&sa=X&ei=fVrAUvDOFuq14ASJpIGYBw&ved=0CDoQ6AEwAg
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terrorism, an attack should result in violence against persons or property, or at 

least cause enough harm to generate fear. Attacks that lead to death or bodily 

injury, explosions, or severe economic loss would be examples. Serious attacks 

against critical infrastructures could be acts of cyber terrorism, depending on their 

impact. Attacks that disrupt nonessential services or that are mainly a costly 

nuisance would not…” 253. 

 

 Per qualificarsi come cyber terrorismo, dunque, un attacco dovrebbe 

causare violenza contro persone o proprietà fisiche, o quantomeno essere in 

grado di causare danni sufficienti ad incutere un diffuso senso di paura tra la 

popolazione. In questo senso azioni che provocano la morte o lesioni fisiche, 

esplosioni, contaminazione di risorse energetiche (come falde acquifere o sistemi 

di diga) sono solo alcuni degli esempi. E’ necessario puntare l’attenzione 

sull’impatto che le azioni terroristiche raggiungono e gli obiettivi colpiti: se attacchi 

contro infrastrutture critiche potrebbero configurarsi come cyber terrorismo qualora 

gli effetti siano quelli sopra descritti, attacchi che danneggiano servizi non 

essenziali o che implicano solo danni economici non dovrebbero essere 

considerati alla stessa stregua. Ecco perché il terrorismo cibernetico è un concetto 

ben distinto da quello di “Hactivist”, definito da alcuni come una sorta di 

“disobbedienza civile elettronica”254. 

 Infine nel corso della trattazione si è voluto evidenziare una distinzione 

essenziale. E’ importante, infatti, non confondere il fenomeno del cyber terrorismo 

vero e proprio (ossia la violenza fisica causata attraverso strumenti informatici) 

con l’utilizzo degli strumenti informatici da parte di organizzazioni terroristiche 

“tradizionali” per fini logistico/comunicativi. Essi sono fenomeni palesemente 

diversi. 

VI. Hactivism  

 

 Il termine è stato coniato in questa sede per descrivere la commistione tra 

la dimensione hacker genericamente intesa e l’attivismo politico255. L’hactivism, 

indica quindi le pratiche di chi usa reti e computer in modo creativo per mettere in 

discussione l’operato di governi e multinazionali, attraverso petizioni online, virus e 

siti web di controinformazione.  

 
253 E. Denning, Cyber terrorism, George Washington University, Washington DC, 2000, p. 1. 
254 Per approfondimenti si veda http://www.wired.com/politics/law/news/1998/09/15129 
255 Il termine descrive quell’insieme di attività condotte sulla rete che in modo furtivo mirano a 
manipolare, rivelare e allo stesso tempo sfruttare le vulnerabilità presenti nei sistemi operativi 
computerizzati e altri software. Per approfondimenti si veda Gabriel Weimann, Cyber terrorism 
How Real Is the Threat?, United States Institute of Peace, Special Report, 2004, p. 4.  

http://www.wired.com/politics/law/news/1998/09/15129
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 In costante aumento è la casistica che vede gruppi o singoli individui 

sfruttare le più comuni tecniche informatiche a sostegno delle proprie 

rivendicazioni, siano esse politiche, economiche, ma anche terroristiche256. E’ il 

caso, ad esempio, del Medio Oriente, dove il confronto tra Israele e i suoi 

oppositori si gioca anche a livello virtuale e sembra seguire pedissequamente il 

conflitto sul terreno. Nell’ottobre 2011, a seguito del rapimento di tre soldati 

israeliani, il governo di Tel Aviv sferrò un attacco ritorsivo ai siti web ufficiali di 

organizzazioni militari e politiche ritenute ostili, come quelle dell’ANP e Hamas257. 

Così nel 2006, quando, all’indomani dell’escalation che portò all’invasione 

israeliana della striscia di Gaza, hackers pro-palestinesi riuscirono a chiudere circa 

700 domini internet, compresi quello della Banca Hapoalim, la BMW Israel, la 

banca Otsar Ha-Hayai e altre258. 

 In Cina, già nel 1997 il leader di un gruppo hacker cinese dichiarò di essere 

in procinto di costituire una nuova organizzazione globale di crackers che si 

attivasse in forme di protesta e disturbo contro investimenti occidentali259.  

 Internet rappresenta uno strumento di notevole incidenza per l’attivismo in 

generale, in grado di implementarne le capacità comunicative e le strategie di 

coordinamento. Ciò è tanto vero se si pensa al web come ad un immenso luogo di 

condivisione di file e informazioni. Gli attivisti riescono così a far circolare nel 

mondo virtuale documenti legislativi, dichiarazioni ufficiali, ricerche, analisi e 

discussioni. La rete permette loro di ricercare numeri telefonici, indirizzi email e 

contatti di decisori nazionali ed internazionali verso cui indirizzare le proprie azioni 

di protesta e di lobbying, ma anche di identificare gruppi  o singoli individui con cui 

vi sia condivisione di interessi, allargando cosi il campo dei potenziali sostenitori e 

collaboratori.  

 Si va assistendo, alla crescita della capacità del nuovo mezzo mediatico di 

abbattere quelle barriere di censura erette da governi ed istituzioni internazionali. 

Un esempio è l’iniziativa NetAction, una guida elettronica che fornisce agli attivisti 

informazioni volte a migliorare l’utilizzo della posta elettronica per estendere il 

proprio raggio d’azione, per l’organizzazione di iniziative  e per la messa a punto di 

operazioni di advocacy e le strategie di membership o foundrasing260.  

 La rete estende così il potenziale operativo dei gruppi, dei singoli attivisti e 

delle lobby di riferimento, ergendosi a piattaforma da cui pubblicare informazioni al 

 
256 Per approfondimenti si veda Niall McKay, The Golden Age of Hacktivism, in Wired News, 1998, 
reperibile al sito http://www.wired.com 
257 Per approfondimenti si veda Geers e Kenneth, Cyber Jihad and the Globalization of Warfare, in 
Black Hat, 2004, p. 32. 
258 Per approfondimenti si veda Israel lobby group hacked, BBC News, Novembre 3, 2000. 
Disponibile al sito http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1005850.stm 
259 Per approfondimenti si veda http://www.wired.com/politics/law/news/1998/09/15129 
260 Si veda il sito dell’organizzazione all’indirizzo www.netaction.org 

http://www.wired.com/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1005850.stm
http://www.wired.com/politics/law/news/1998/09/15129
http://www.netaction.org/
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fine di promuovere le agende politiche e mettere in risalto gli obiettivi di lungo 

corso. Durante la guerra in Kossovo, furono migliaia le associazioni e i singoli 

cittadini che pubblicarono informazioni relative il conflitto per sollecitare il supporto 

della comunità internazionale. Molti furono, inoltre, i racconti e le informazioni sui 

comportamenti e le atrocità con cui l’esercito di Milosevic conduceva le operazioni. 

Non mancavano, inoltre, forti critiche e accuse rivolte ai paesi NATO sulle 

conseguenze dei bombardamenti. Le principali testate giornalistiche americane 

furono l’obiettivo prediletto delle critiche di molti cittadini serbi. Un corrispondente 

da Londra del Washington Post, ad esempio, dichiarò che nel corso del conflitto 

aveva registrato un flusso di circa 30-50 messaggi al giorno provenienti da 

professori e attivisti di tutta la Jugoslavia, che richiamavano l’attenzione sulle 

atrocità della guerra e le ricadute dei bombardamenti sulla vita dei civili261. 

  A rendere l’idea della rilevanza che lo strumento cibernetico ha assunto nel 

campo dell’attivismo sociale è il potenziale offerto dalla rete in termini di 

coordinamento tra gruppi ed individui. Michael Dartnell, professore presso la 

Concordia University, nell’analizzare la velocità con cui i ribelli Curdi diedero 

notizia dell’arresto del loro leader Ocalan, sostiene che gruppi antigovernativi 

stanno oggi stabilendo nuove alleanze e coalizioni che prima dell’introduzione 

della tecnologia informatica non avrebbero avuto luogo.  

 Esemplari, nel constatare il perfezionamento delle tecniche di 

coordinamento, è la galassia dei movimenti antiglobalizzazione, che a partire dalla 

fine del secolo passato ha organizzato numerosissimi meeting internazionali. In 

occasione del G8 tenutosi nel 1999 a Colonia, in Germania, un gruppo di attivisti 

costituitosi sotto il nome di J18, invitava attraverso il proprio sito web a 

programmare azioni individuali che mirassero a destabilizzare i centri finanziari, i 

distretti bancari e le basi del corporativismo multinazionale. Secondo il Sunday 

Times, gruppi di hacker di Israele, Indonesia, Germania e Canada attaccarono in 

quei giorni i computer di almeno 20 aziende, incluso lo Stock Exchange Market e 

la Barclays, portando a compimento 10 mila attacchi in meno di cinque ore.262  

 Un secondo esempio viene sempre dal Kosovo, dove la Kosova Task Force 

si è mostrata particolarmente abile nello sfruttare Internet per distribuire piani 

d’azione ai musulmani sostenitori della causa kosovara. Veniva cosi chiesto di 

organizzare marce di solidarietà verso strutture federali locali; si incoraggiavano i 

cittadini a chiamare o inviare email direttamente al sito governativo della Casa 

Bianca per rivendicare l’indipendenza della regione; ma si sfruttavano le 

potenzialità dello strumento cibernetico soprattutto per organizzare la resistenza 

armata.  

 
261 Per approfondimenti si veda L. McShane, Yugoslavs condemn bombs over email to US Media, 
in Nando Times, 1999, reperibile al sito www.nandotimes.com 
262 Informazioni reperibili al sito www.thesundaytimes.co.uk 
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 Nel campo dell’hactivism in senso stretto, poi, non può non essere citata 

l’opera della International Campaign to Ban Landmines (ICBL), una coalizione di 

oltre 1300 gruppi appartenenti a ben 75 paesi, che lottava contro l’uso, la 

produzione, l’immagazzinamento ed il trasporto di mine antiuomo, oltre a 

richiedere vigorosamente un potenziamento del sostegno  alle strutture di 

assistenza umanitaria e a quelle preposte alla riabilitazione delle vittime.  

 Secondo un addetto della Campagna, Liz Bernstein, la rete è stata il mezzo 

dominante di comunicazione, utilizzata per coordinare eventi, distribuire petizioni, 

aumentare i fondi a disposizione ed incentivare l’educazione del pubblico e del 

reparto mediatico in generale263. Dello stesso avviso Ken Ruthendorf, cofondatore 

del Land Mine Survivor Network, secondo cui Internet ha giocato un ruolo 

fondamentale nella costruzione di ponti virtuali che hanno permesso di mettere in 

comunicazione tutti i continenti, fattore determinante nel permettere una rapida 

adozione del trattato, avvenuta nel 1997264. 

 Il concetto di hactivism, quindi, implica la continuazione di metodi di 

disobbedienza civile nel cyberspazio. Le operazioni solitamente condotte dai 

movimenti e dalle reti sociali trovano una parallela rivisitazione nel mondo virtuale, 

dove sit-in e azioni ostruzionistiche trovano una comunità attivista sempre più 

numerosa. Un sit-in virtuale è generalmente un’azione offensiva che porta a 

generare un valore di traffico talmente cospicuo da impedire l’accesso a utenti 

legittimi.  In questo senso, una delle strategie da tempo in voga è l’invio di 

quantità massicce di email che portano all’interruzione o al malfunzionamento dei 

siti di attori istituzionali, economici e sociali.  Operazioni di questo genere sono 

sempre più frequenti e simili a quell’attivismo più strettamente coincidente con le 

rivendicazioni di gruppi terroristici o guerriglieri, tanto che risulta molto complicato 

distinguerle. Un chiaro esempio è avvenuto nel ’97, quando i guerriglieri Tamil 

hanno “bombardato” con migliaia di messaggi elettronici le ambasciate Indiane, in 

quello che l’intelligence americana ha definito come “il primo attacco portato da 

una organizzazione terroristica contro i sistemi informatici di una nazione”265.  

 Un’azione di attivismo informatico che ha destato clamore è quella 

organizzata dall’Elettronic Disturbance Theater (EDT), che nel 1998, confermando 

la propria solidarietà alle rivendicazioni zapatiste,  è stato promotore di iniziative 

prima contro il presidente messicano Zedillos, poi contro il Pentagono, il Frankfurt 

Stock Exchange e il Mexican Stock Exchange266.  I target prescelti sono 

 
263 Per approfondimenti si veda E. Dennings, Netwarks and Netwars: the future of terror, crime and 
militancy, RAND Corporation, 2001, p. 258. 
264 Ibidem, p. 258. 
265 Per approfondimenti si veda Email attacks on Shrilanka computers, Computer Security Alert, in 
Computer Security Institute, 1998, p.8.      
266 Per approfondimenti si veda Winn Schwartau, Information Warfare, Thunder’s Mouth Press, 
1996, p. 407. 
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simbolici: quello governativo da un lato, a sostegno dell’azione zapatista; quello 

internazionale, nelle vesti della struttura madre del potere militare americano; e 

uno ideologico, che mirava a colpire le braccia economiche del capitalismo 

internazionale. Nel descrivere gli effetti delle azioni, un membro del gruppo ha 

sostenuto che lo “zapatismo digitale” si è dimostrato uno degli strumenti 

politicamente più rilevanti ed influenti, potendo contare su una rete composta da 

più di cento nodi di supporto attivi autonomamente267. Ciò ha cosi permesso 

all’EZLN (Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale) di parlare al mondo 

bypassando ogni tipo di filtro mediatico. 

 Ai giorni nostri, l’offensiva “hactivista” ha assunto notevole vigore, basti 

pensare al caso di Anonymous. A partire dal 2008, con l’avvio dell’operazione 

Chanology268, il gruppo, nato a difesa della libertà digitale e per intraprendere 

azioni di protesta sociale e politica, ha suscitato l’interesse della stampa 

internazionale. La loro intromissione nelle questioni interne degli Stati (come 

quando nel 2009 il gruppo ha fornito ai dissidenti iraniani strumenti utili per 

operare in anonimato e diffondere  documenti censurati dal governo), ne ha 

sentenziato il potenziale e la fama. 

 Un potenziale che nel 2010 ha raggiunto il suo apice. Il governo americano 

mise in atto una strategia offensiva diretta ad oscurare la diffusione dei documenti 

dal sito di Wikileaks. A quel punto Anonymous diresse una serie massiccia di 

attacchi DDoS contro tutte le organizzazioni che avevano bloccato il flusso di fondi 

verso l’organizzazione di Assange. Nella sentenza che ne ha condannato alcuni 

membri, ritenuti colpevoli di “conspiracy to intentionally cause damage to a 

protected computer”269, si descrive come la campagna di attacchi, denominata 

“Operation Payback”, fosse diretta contro i siti Internet della Recording Industry 

Association of America (RIAA), la Motion Picture Association of America (MPAA), 

lo U.S. Copyright Office della Libreria del Congresso, ma anche le pagine web di 

Visa, MasterCard e Bank of America. L’attacco, che si protrasse nell’arco di 

quattro mesi, ebbe una risonanza mediatica rilevante ed effetti economici 

consistenti. Basti pensare che PayPal  registrò perdite per circa sei milioni di 

dollari.  

 Sempre a fine 2010, dopo lo scoppio della protesta in Tunisia, Anonymous 

ha creato alcune chat room per diffondere la protesta. Quando questa si è estesa 

anche in Egitto, gli hacker hanno riportato internet in tutto il paese dopo 

l’oscuramento voluto dall’ex presidente Hosni Mubarak. Gli attivisti hanno operato 

 
267 Ibidem, p. 266. 
268 la protesta contro la chiesa Scientology, colpevole di aver fatto rimuovere dalla rete un video 
irriverente su Tom Cruise, presunto numero due del movimento. 
269 Per approfondimenti si veda http://www.informationweek.com/attacks/wikileaks-botnet-
continues-attack-on-mastercard-site-/d/d-id/1094841? 

http://www.informationweek.com/attacks/wikileaks-botnet-continues-attack-on-mastercard-site-/d/d-id/1094841?
http://www.informationweek.com/attacks/wikileaks-botnet-continues-attack-on-mastercard-site-/d/d-id/1094841?
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in prima linea anche a fianco del movimento Occupy Wall Street, nel settembre 

2011, diffondendo in rete documenti di interesse generale. In Italia, invece, il 2012 

ha fatto registrare attacchi ai siti di Trenitalia, Equitalia, Vittorio Sgarbi, ENEL, 

Ministero dell’Interno e della Difesa.  

 Più recentemente, l’8 giugno 2012, Anonymous è tornato alla ribalta perché 

la cellula AnanOps, legata al movimento, ha oscurato il blog di Beppe Grillo per 

alcune ore. Un attacco che ha però avuto un effetto ritorsivo contro i suoi stessi 

fautori: molti membri dell’organizzazione, infatti, nel constatare che il gruppo non 

aveva mai attaccato media o blog, considerarono le motivazioni alla base 

dell’azione come risibili e infondate, esprimendosi così a favore dell’espulsione dal 

gruppo degli autori. 

 L’attivismo hacker ha assunto una duplice valenza. Esso rappresenta 

un’arma a doppio taglio: da una parte troviamo i vantaggi sopra descritti, dall’altra, 

è probabile che il mezzo informatico si ritorca contro l’accettazione del dissenso e 

delle sue forme di espressione. 

 L’accresciuta possibilità di movimenti sociali e attivisti di operare 

liberamente e in sicurezza viene, infatti, sempre più a scontrarsi con la capacità di 

governi e attori statali di controllarne l’operato. Con Internet che segna un drastico 

mutamento nella definizione dei cambiamenti sociali, aumenta 

contemporaneamente la schiera di istituzioni e governi, più o meno autoritari, che 

ne sfruttano le potenzialità per reprimere o manipolare la libertà di parola della 

popolazione o sopprimere la partecipazione politica, con l’obiettivo di mantenere il 

controllo del potere. Nell’aprile del 2011, ad esempio, alcuni hackers cinesi al 

soldo del governo hanno portato a termine un attacco contro il sito americano 

Change.org dopo che lo stesso aveva sponsorizzato una petizione online per 

chiedere la liberazione dell’attivista Ai Weiwei270. Lo stesso anno, il sito 

Sarawakreport.org, che si oppone al governo malesiano, è stato vittima di attacchi 

DDoS, probabilmente di origine governativa271. 

 Le restrizioni al libero flusso delle informazioni si pongono dunque come un 

problema reale che la società civile moderna si trova a dover affrontare, 

soprattutto dal momento che mancano spesso di un adeguato livello di 

trasparenza: diviene, infatti, sempre più complicato nel nuovo dominio capire se 

un particolare sito sia stato bloccato a causa di contenuti sgradevoli. Molte nazioni 

hanno, infatti, istituzionalizzato modalità di filtraggio delle informazioni a livello 

locale o nazionale, che hanno permesso il blocco di specifici siti web o un’intera 

gamma di indirizzi IP. La Cina, in questo senso, è emblematica, anche se non è 

l’unico paese a possedere un sistema nazionale di blocco firewall posto sotto 

 
270 Per approfondimenti si veda http://www.networkworld.com/news/2011/042011-changeorg-
victim-of-ddos- attack.html 
271 Per approfondimenti si veda http://malaysiakini.com/news/161599 
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controllo governativo: all’inizio del 2011, infatti, anche la Turchia stava bloccando 

approssimativamente diecimila tra siti di notiziari e sociali272.  

Internet è cosi divenuto una fonte straordinaria di controllo del dissenso, 

perfino quando ad essere interrotta deve essere l’intera struttura della rete di un 

paese. Nel 2007, ad esempio, il Myanmar è divenuto il primo paese ad aver 

chiuso totalmente l’accesso al web durante un periodo di intense 

manifestazioni273; nel 2011 è stata la volta dell’Egitto, che durante la “primavera 

araba” ha arrestato il funzionamento della rete per più di cinque giorni274. Un simile 

orientamento sembrava prendere piede anche in Iran, quando il governo 

programmò di disconnettere il paese dalla connessione Internet e creare un 

network interno nazionale275. L’importanza assegnata allo sviluppo di nuove 

tecnologie che possano servire la causa di qualsivoglia governo è ormai appurata.  

 Naturalmente, quanto sopra non è che una minima parte del potere che 

hanno oggi gli stati di incidere ed influenzare altri mezzi di comunicazione interni. 

Alcuni episodi di chiusura parziale o totale di network telecomunicativi sono, infatti, 

avvenuti con crescente frequenza. Al Jazeera ha subito una simile iniziativa nel 

2011276. Anche  paesi dalla rinomata fede democratica hanno intuito le potenzialità 

di una totale disconnessione: durante una protesta a San Francisco, ad esempio, 

la  Bay Area Rapid Transit ha isolato la copertura dei telefoni cellulari in 4 differenti 

stazioni, con lo scopo di impedire il coordinamento di alcuni gruppi di protesta277. 

In Gran Bretagna, invece, durante le proteste del 2011, il governo considerò 

l’ipotesi di spegnere il network BlackBerry utilizzato per le comunicazioni, ma 

abbandonò poi l’idea perché la capacità di usare Internet e i social media per 

diffondere informazioni rappresentava un valore aggiunto di gran rilievo per le 

forze dell’ordine278.  

Per comprendere quale uso futuro potrebbero fare i governi delle strutture 

di Internet basta guardare alla proposta del senatore americano Joseph 

Lieberman che sostenne l’ipotesi di dotare il presidente di un “kill switch”, cioè uno 

 
272 Per approfondimenti si veda  http://www.indexoncensorship.org/2011/03/fighting-political-
internet-censorship-in- turkey-one-site-won-back-10000-to-go/ 
273 Maggiori informazioni al sito http://www.guardian.co.uk/world/2007/sep/27/burma.technology 
274 Maggiori informazioni al sito http://www.nytimes.com/2011/02/21/business/media/21link.html 
275 Maggiori informazioni al sito http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-04/18/iran-halal-internet 
276 Maggiori informazioni al sito http://www.journalism.co.uk/news/al-jazeera-still-battling-
interference-in-egypt- after-internet-blackout-lifted/s2/a542597/ 
277 Maggiori informazioni al sito http://news.heartland.org/newspaper-article/2011/08/22/fcc-may-
investigate-san- francisco-mobile-device-blackout 
278 Maggiori informazioni al sito 
http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/8765655/Facebook-and-Twitter- blackout-during-
riots-would-threaten-public-safety.html 
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strumento che permettesse alla massima carica statunitense di chiudere o 

prendere il controllo di parte della rete in caso di attacco279.  

 Il controllo dei governi viene reso possibile anche dalla possibilità di 

costringere alcuni fornitori dei servizi Internet di svelare le reali identità che si 

celano dietro pseudonimi o account apparentemente anonimi: nel caso di 

Wikileaks, ad esempio, il Dipartimento di Stato americano, in ottemperanza 

dell’Electronic Communications Privacy Act, fece notevoli pressioni su Twitter e 

Google affinché divulgassero le informazioni richieste, cosa che avvenne senza 

una precisa ingiunzione a procedere280. 

 Sembra, dunque, che le autorità di sicurezza stiano facendo passi da 

gigante nell’implementazione di tecnologie preposte al controllo ed al monitoraggio 

della popolazione. Nel 2011, il gruppo attivista Anonymous rivelò i piani del 

governo americano intenzionato ad estendere il controllo sui social media grazie 

alla creazione di specifici software in grado di creare un consistente numero di 

falsi profili utente, chiamati “sock-puppet army”, programmati per sovrastare le 

conversazioni online con messaggi che spingessero verso un punto di vista pro 

governativo281. Un altro caso è avvenuto in Russia durante le elezioni del 2011, 

quando un sistema automatico ha investito Twitter con messaggi pro governativi, 

distruggendo effettivamente la qualità delle conversazioni282.  

 Nello stesso anno la polizia metropolitana inglese iniziò ad utilizzare 

software in grado di incrociare una massiccia quantità di dati provenienti dalle 

tecnologie di sorveglianza con quelli direttamente presenti nei social network al 

fine di implementare la propria capacità di prevenzione di azioni di disturbo 

dell’ordine pubblico283. Un simile orientamento, definito come di Social Network 

Analysis (SNA), riflette il crescente utilizzo che le agenzie di sicurezza fanno delle 

banche dati disponibili sulla rete: quello che prima veniva fatto per intercettare le 

comunicazioni telefoniche o le email, entrare negli uffici per rubare file privati, 

mettere in atto un’operazione di sorveglianza o catturare uno o più membri di 

un’organizzazione oppositrice, può oggi essere effettuato semplicemente 

incrociando i dati relativi alla cerchia di amici o ai contatti web di determinati 

individui o organizzazioni. 

 
279 Maggiori informazioni al sito http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20029302-
501465.html 
280 Maggiori informazioni al sito 
http://www.readwriteweb.com/archives/google_hands_wikileaks_volunteers_gmail_ 
data_to_us.php 
281 Per approfondimenti si veda il sito http://www.dailykos.com/story/2011/02/16/945768/-
UPDATED:-The-HB-Gary- Email-That-Should-Concern-Us-All 
282 Per approfondimenti si veda il sito http://www.bbc.co.uk/news/technology-16108876 
283 Per approfondimenti si veda il sito http://www.guardian.co.uk/uk/2011/may/11/police-software-
maps-digital- movements/print   

http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20029302-501465.html
http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20029302-501465.html
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 Una propensione alla censura governativa interessa molti contesti di crisi. Il 

governo di Pechino, ha mostrato un simile orientamento in occasione 

dell’esplosione della “questione tibetana”, bloccando le informazioni dai canali 

mediatici tradizionali, ma anche diffondendo trojan-keylogger284 contro le ONG 

pro-Tibet285. Nonostante gli Stati rimangano oggi il principale soggetto verso cui si 

orientano le preoccupazioni e le politiche dell’intero comparto della sicurezza 

informatica, le stesse preoccupazioni dovrebbero essere rivolte anche nei 

confronti dell’opinione pubblica, viste le opportunità che lo strumento informatico 

fornisce alle autorità statali in termini di sistemi di controllo, sorveglianza interna, 

censura, limitazioni della libertà di espressione, ecc.  

 Non bisogna certamente dimenticare che il fenomeno in questione va 

contestualizzato in un quadro più ampio, che tenga conto dell’evoluzione del 

concetto generale di sicurezza nazionale in correlazione con il livello di privacy 

della popolazione, in altre parole, che gli eventi dell’11 settembre 2001 hanno dato 

il via ad una riqualificazione delle strategie di sicurezza nazionale, venendo ad 

incidere notevolmente sul rapporto sicurezza-privacy. Tuttavia non bisogna 

dimenticare che la libertà di espressione è uno dei diritti fondamentali di un Paese 

democratico. 

 Così come le autorità statali (o chi per loro conto) sfruttano le tecniche di 

filtraggio e bloccaggio dei contenuti sul web, allo stesso modo si assiste con 

crescente apprensione all’esportazione di tecnologie di sorveglianza da paesi 

democratici a regimi più o meno aperti. Sono decine, infatti, le società, di 

appartenenza soprattutto occidentale, che mettono al servizio di regimi “discutibili” 

una sempre più ampia ed articolata scelta di prodotti per la sorveglianza: 

recentemente, ad esempio, la società britannica Gamma è stata accusata di aver 

fornito prodotti informatici all’Egitto di Moubarak. La tecnologia in questione 

(FinSpy)286 è stata sviluppata per facilitare la sorveglianza, attraverso l’uso di 

 
284 Si tratta di strumenti in grado di registrare ciò che viene digitato sulla tastiera di un computer e 
trasmetterli agli individui che sono a capo della rete dei computer infetti (i bootmasters o blackhat) 
285 Per approfondimenti si veda il sito http://www.megalab.it/1845. 
286 Più nello specifico, la tecnologia FinSpy è un sistema che permette ai governi di confrontarsi 
con le nuove necessità di sicurezza imposte dall’era moderna. Essa permette il tracciamento di 
target in costante movimento, utilizzando  canali di comunicazione criptati e anonimi. Tra le 
principali caratteristiche le seguenti sembrano rivelare la portata dello strumento: 

• Bypassaggio di oltre 40 sistemi Antivirus 

• Totale monitoraggio Skype(Chat; Trasferimento file; Video; Liste contatti) 

• Registrazione delle comunicazioni 

• Sorveglianza attraverso Webcam e Microfoni 

• Tracciamento dei movimenti 

• Sistema di filtraggio avanzato per registrare solo le informazioni rilevanti 
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webcam e microfoni, e può scaricare file senza essere intercettata o monitorare 

conversazioni e chat dei programmi più utilizzati (Skype, Facebook ecc.)287.  

 In questo modo, un semplice strumento diventa un mezzo di indiscutibile 

efficacia per il monitoraggio, il controllo e la repressione di qualsivoglia 

opposizione interna. Secondo alcune fonti, inoltre, sembrerebbe che la società 

francese Amesys abbia fornito alle autorità libiche strumenti in grado di leggere 

email e messaggi istantanei, ottenere password e mappare eventuali connessioni 

di reti criminali, cosi come anche di giornalisti e dissidenti. Alcune informazioni 

proposte poi da Wikileaks rivelano come i prodotti della stessa società siano stati 

utilizzati dal regime libico addirittura contro dissidenti ed oppositori politici residenti 

nel Regno Unito.  

 Quelli sopra citati purtroppo non sono casi isolati: in Egitto, Libia e Bahrein 

quello informatico si è rivelato un mezzo particolarmente efficace nel monitoraggio 

delle opposizioni. La tecnologia di sorveglianza di origine occidentale è divenuta 

uno strumento di notevole efficacia nella raccolta di informazioni utili a tenere sotto 

controllo la dissidenza politica: programmi in grado di scandagliare messaggi di 

testo ed email sono stati utilizzati negli interrogatori degli attivisti appartenenti ai 

movimenti per i diritti umani ed, in generale, contro tutte le opposizioni al regime. 

 Nel Bahrein le autorità hanno potuto usufruire di trascrizioni dei messaggi di 

testo e conversazioni telefoniche ottenute utilizzando una strumentazione fornita 

direttamente dalla Siemens288, mentre in Iran gli stessi mezzi sono stati erogati da 

società come la UK’s Creativity Software e la Irish company Adaptive Mobile 

Security289. A vendere i prodotti in questione sono dunque alcune tra le principali 

società di comunicazione ed ingegneria, come la citata Siemens AG, la Nokia 

Siemens Networks e la Trovicor290. Queste operano a livello globale, 

presentandosi ormai da oltre 15 anni come attori sempre più influenti nelle agende 

politiche di sicurezza nazionale di molti paesi, compresi regimi sanguinari e 

dittatoriali. La Siria, d’altronde, è solo l’ultimo contesto dove la tecnologia 

informatica ha potuto esibire il proprio potenziale. Secondo quanto riportato dalla 

CNN, sono dozzine gli attivisti siriani i cui computer sono stati infettati da malware 

che hanno permesso ai sostenitori di Bashar al-Assad di tracciarne costantemente 

le attività. 

Il 2011 ha visto perfino numerose ONG coinvolte nel commercio di 

tecnologie di sorveglianza delle comunicazioni dai paesi occidentali come USA, 

 
287 Maggiori informazioni al sito http://technologysecurity.wordpress.com/2012/04/09/exporting-spy-
technology-to-iran/ 
288 Maggiori informazioni al sito http://topics.bloomberg.com/wired-for-repression/ 
289 Maggiori informazioni al sito http://www.bloomberg.com/news/2011-10-31/iranian-police-seizing-
dissidents-get- aid-of-western-companies.html 
290 Per approfondimenti si veda Sanja Kelly e Sarah Cook, Growing Threats to Internet Freedom, in 
Freedom House, 2011.  
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Francia e Inghilterra verso Stati in cui è possibile che vengano sfruttate per 

perpetrare abusi dei diritti umani291. Si tratta di tecnologie che includono dispositivi 

di dimensioni talmente ridotte che sono in grado di essere trasportati in uno zaino 

o una borsa e permettono di intercettare o decriptare messaggi SMS e chiamate 

telefoniche che avvengono tra tutti i dispositivi mobili nell’arco di diverse centinaia 

di metri; software che danno completo e inavvertibile controllo sul computer o sul 

cellulare di un determinato obiettivo; hardware in grado di intercettare i cavi 

sottomarini permettendo cosi di controllare le comunicazioni di un paese.  

 Anche il settore privato italiano non si è tirato indietro dalla corsa alla 

fornitura di tecnologia: nel 2011, infatti, la compagnia Area SpA è stata accusata di 

fornire assistenza al regime siriano in merito alla costruzione di sistemi di 

sorveglianza integrati con la rete Internet, impegnandosi così nella tracciabilità 

elettronica dei movimenti di opposizione che combattevano nelle strade del 

paese292. La società, che ha sede alle porte di Milano, iniziò l’installazione di centri 

di monitoraggio che hanno consentito al governo siriano di intercettare, esaminare 

e catalogare, virtualmente, il flusso di email che attraversa il paese, nonché di 

controllare le comunicazioni provenienti direttamente dagli schermi delle 

postazioni di lavoro e dalla navigazione in rete, oltre a mappare i contatti elettronici 

sviluppati dai network degli abitanti delle principali città simbolo della lotta al 

potere293.  

 Dunque, un terreno assai vasto che si estende dal Nord-Africa all’intero 

mondo arabo, scosso dalle recenti trasformazioni politiche e sociali, sembra 

essere il contesto più adatto dove sperimentare nuove tecnologie informatiche e 

una delle fonti principali di guadagno per le industrie della sicurezza mondiali. Si 

assiste così ad una proliferazione di strumenti di controllo che ha indotto le 

autorità di Brusselles a costituire iniziativa per incoraggiare le società europee ad 

abbandonare simili orientamenti294. Iniziativa che alcune compagnie, come la 

TeleStrategies, hanno eluso giustificando le proprie posizioni, sostenendo che 

“that’s just not my job to determine who’s a bad country and who’s a good 

country”295, mentre altre, come nel caso della NetApp, hanno dichiarato di non 

 
291 Per approfondimenti si veda il sito http://topics.bloomberg.com/wired-for-repression/ 
292 Per approfondimenti si veda il sito http://www.bloomberg.com/news/2011-11-28/italian-firm-
exits-syrian-monitoring- project-repubblica-says.html 
293 Per approfondimenti si veda il sito https://www.eff.org/deeplinks/2012/02/spy-tech-companies-
their-authoritarian-customers-part-i-finfisher-and-amesys 
294 Per approfondimenti si veda il sito http://www.zdnet.co.uk/news/regulation/2011/12/08/eu-
moves-to-stop- surveillance-tech-sales-to-despots-40094614/ 
295 Per approfondimenti si veda il sito 
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/nov/01/governments-hacking- techniques-surveillance 

http://topics.bloomberg.com/wired-for-repression/
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essere a conoscenza di come certi governi siano riusciti ad ottenere la tecnologia 

da essa sviluppata296. 

 Le tecnologie moderne hanno permesso di aumentare la “tracciabilità” di 

ogni individuo, dal momento che le attività, le conversazioni, i gusti e gli interessi 

di ognuno lasciano traccia nei numerosi sistemi informatici che gestiscono il vivere 

quotidiano. L’attuale livello di informatizzazione permette che queste informazioni 

vengano compilate, centralizzate ed analizzate al fine di monitorare 

costantemente le azioni individuali o collettive.  

 Gli Stati, fautori di simili strategie, da decenni profondono notevoli energie 

nell’implementazione di strutture di controllo adeguate ed al passo con i tempi 

dell’era informatica. Echelon rappresenta uno dei primi prototipi di sistema di 

controllo internazionale. Si tratta di un sistema automatizzato di ascolto delle 

comunicazioni, indipendentemente dal supporto utilizzato, sia esso un telefono, un 

fax, una e-mail o una comunicazione  satellitare. Messa a punto nel 1998 da 

cinque paesi anglo-sassoni (USA, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova 

Zelanda), la rete Echelon viene principalmente gestita dalla National Security 

Agency (NSA), l'agenzia di spionaggio elettronico americana, ed è in grado di 

utilizzare le tecnologie di riconoscimento vocale per localizzare automaticamente 

delle parole-chiave297 nelle conversazioni ascoltate. Trattandosi di uno strumento 

altamente automatizzato, esso permette la registrazione e il trattamento di 

quantità enormi di dati, riuscendo ad analizzare circa 2 milioni di comunicazioni al 

minuto, intercettando più di 4 miliardi di comunicazioni giornaliere298. 

 Solo in tempi più recenti, però, gli occhi dell’opinione pubblica si sono aperti 

sulla dimensione dell’”apparato” spionistico costruito dalla NSA americana in 

collaborazione con altre simili, come la corrispondente britannica GCHQ. Le 

operazioni di spionaggio dell’agenzia americana si basano, infatti, sia sullo 

sfruttamento di servizi e informazioni reperibili da alcune delle più importanti 

società che monitorano i principali domini attualmente disponibili online299, sia su 

una discutibile collusione con alcune tra le preminenti società globalizzate del 

paese.  

 
296 Per approfondimenti si veda il sito http://www.npr.org/2011/12/14/143639670/the-technology-
helping-repressive- regimes-spy 
297 Le parole-chiave da localizzare vengono scelte da ufficiali di Echelon a seconda dell'attualità e 
degli obiettivi del momento. 
298 Informazioni reperibili al sito http://www.syti.net/IT/BigBrother.html 
299 Una delle più importanti è la Vertint, industria che produce sistemi di comunicazione e di 
sorveglianza e che opera in sinergia con la VeriSign, l’operatore che detiene i domini .com, .net, 
and .edu. una seconda è la NeuStar, costituitasi dalla più imponente Lockheed Martin, e che non 
solo vende informazioni alla NSA, ma gestisce anche i domini .us e .biz, oltre a coordinare il traffico 
Internet e telefonico in 210 paesi. Quest’ultima sembra dunque il principale canale operativo sulla 
rete a disposizione dell’intelligence americana.  
 

http://www.syti.net/IT/BigBrother.html
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 Le paure dei sostenitori della privacy individuale sono state confermate 

all’indomani delle rivelazioni dell’ex tecnico informatico della CIA, Edward 

Snowden. In esse trova conferma una celata istituzionalizzazione dei mezzi di 

sorveglianza informatica a servizio delle agenzie di sicurezza americana e 

britannica. Nel giugno del 2013, le principali testate giornalistiche internazionali 

hanno dato notizia di come la NSA starebbe raccogliendo i registri telefonici di 

milioni di utenti americani della Verizon, alla quale veniva esplicitamente richiesto 

di avere accesso a tutte le informazioni relative al traffico telefonico dei propri 

sistemi300.  

 A solo un giorno di distanza, poi, ulteriori rivelazioni hanno mostrato come 

la stessa agenzia sia riuscita ad ottenere l’accesso alle informazioni contenute nei 

sistemi di Google, Facebook, Apple e altre società americane e, nel Dicembre 

dello stesso anno, anche l’agenzia di sicurezza britannica, la GCHQ, è stata 

accusata di condurre una massiccia operazione di sorveglianza di centinaia di 

cittadini e target sensibili, non facendo alcuna discriminazione tra buoni o cattivi, 

alleati o meno: venivano così spiate strutture governative, capi di governo, 

istituzioni ONU come l’UNICEF o i programmi di sviluppo, ma anche leader di 

organizzazioni internazionali, arrivando ad ottenere informazioni da circa 60 paesi 

diversi.  

 Tutto ciò rientra in un più ampio progetto di cui solo recentemente si è avuta 

notizia, chiamato Prism. Il programma sembra permettere alla NSA di eludere le 

procedure formali per ricercare informazioni personali come email, foto, video da 

una compagnia Internet fuori il paese. Grazie ai cambiamenti legislativi avvenuti 

negli USA sotto il Presidente George W. Bush e rinnovati con Obama nel 2012, il 

progetto fu avviato nel 2007 e poté ben presto contare sull’apporto di alcune tra le 

principali aziende oggi operative sul web301.  

 Considerando che, prese nel loro insieme, queste società, con sede negli 

USA e attraverso cui transita la gran parte delle comunicazioni mondiali, coprono 

la maggior parte dei network di email, video, audio, file e comunicazioni online, 

esse mettono a disposizione dell’intelligence americana dati di ogni genere e di 

ogni luogo302. Si tratta quindi di uno strumento dalle potenzialità infinite, capace di 

facilitare una sorveglianza estesa ed invasiva, orientata al monitoraggio delle 

comunicazioni e delle informazioni di ogni consumatore delle società menzionate 

sia dentro sia fuori dal paese nordamericano.  

 
300 Maggiori informazioni reperibili al sito http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-
phone-records-verizon-court-order 
301 Come la Microsoft, che fù la prima a partecipare al programma nel 2007, per essere poi seguita 
da molte altre, come Yahoo nel 2008, Facebook e PalTalk nel 2009; YouTube nel 2010; Skype e 
AOL nel 2011 e , infine, Apple, nel 2012.  
302 Per approfondimenti si veda il sito http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-
collection-documents/ 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/
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 Si è evidenziata in questo paragrafo la doppia faccia impressa sulla 

medaglia dell’informatizzazione della società. Da un lato una partecipazione 

politica maggiore dei cittadini che sfocia nelle azioni di attivismo (più o meno legali 

e/o condivisibili). Dall’altro una capillare azione di controllo statale della vita di tutti 

i cittadini attraverso il controllo del flusso di dati reperibile nella rete. E’ essenziale 

trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza nazionale e la libertà di 

espressione, obbiettivo che finora, a seconda del paese e del momento storico, è 

stato relativamente raggiunto. 

 

VII. Considerazioni conclusive  

 

La rapida corsa che l’era dell’informazione ha impresso nell’implementazione di 

apparecchiature e sistemi informatizzati non può dunque essere presa alla 

leggera, né tantomeno relegata al ruolo di minaccia sussidiaria. Nonostante molti 

esperti sottolineino come il dominio cibernetico non sia ancora in grado di 

rappresentare una vera e propria arma di guerra nell’arsenale degli Stati, si 

constata come si stia oggi progressivamente assistendo ad una corsa agli 

armamenti cibernetici, qualificandola de facto ad arma del terzo millennio. 

Opinione che lentamente va acquisendo una crescente valenza politica. Lo stesso 

Barack Obama è sempre stato un forte sostenitore del cyberspazio, 

considerandolo fondamentale per la prosperità e la sicurezza americana nel XXI 

secolo.  

 La sicurezza informatica deve, quindi, essere messa in primo piano ed 

equiparata ad altre materie di difesa nazionale, attraverso l’implementazione di 

una strategia organica ed organizzata303. Le opportunità e il potere che un mondo 

interconnesso offre inducono cosi tutti i governi – e quelli dei paesi industrializzati 

in prima fila – a dover necessariamente assumersi la responsabilità di proteggere 

al meglio il cyberspazio, investendo in sicurezza informatica senza violare i principi 

e le libertà degli individui, ma riducendo al massimo la possibilità di un’evoluzione 

indiscriminata delle tendenze anarchiche del nuovo dominio delle relazioni 

internazionali. 

 

 
 
 
 

 
303 Dichiarazione reperibile al sito www.whitehouse.gov/cibersecurity 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   116 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO 

 

Antivirus: utility che cerca virus per eliminarli dalla memoria di massa (scansione 

dell'hard disk, floppy disk, etc.) e dalla memoria principale (RAM) di un computer. 

Backup (sistema di): Il backup è l'operazione che permette di creare una copia dei 

dati su un supporto esterno per motivi di sicurezza. Scopo dell'operazione è il 

recupero dei dati che potrebbero essere stati persi a seguito di un errore, di un 

incidente o di un attacco dall'esterno (virus o altro malware). 
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Bit: è l'unità di misura dell'informazione (dall'inglese “binary information unit”), 

definita come la quantità minima di informazione che serve a discernere tra due 

possibili eventi equiprobabili. 

Botnet: è una rete formata da computer collegati ad Internet e infettati da 

malware, controllata da un’unica entità, il botmaster. 

Cloud computing: o nuvola informatica, indica un insieme di tecnologie che 

permettono, sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di 

memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie 

all’utilizzo di risorse hardware/software distribuite e visualizzate in rete (es. 

Dropbox). 

Computer network attack – CNA: operazioni finalizzate a disturbare, negare, 

degradare, distruggere le informazioni contenute all’interno di computer o reti di 

computer, o i computer e le reti stesse. 

Counter-hacking: è una azione di contrasto alle operazioni di hacking (v. 

definizione). 

Computer network defence – CND: azioni intraprese per proteggere, monitorare, 

analizzare, rilevare e rispondere alle attività non autorizzate all’interno di sistemi 

informativi e di reti informatiche. 

Computer network exploitation – CNE: operazioni di intelligence atte a 

permettere la raccolta di dati da un sistema informativo automatizzato o da una 

rete bersaglio o di un avversario. 

Crimeware: è un software maligno installato di nascosto sui computer degli utenti. 

Il crimeware può presentarsi sotto forma di virus, Trojan o altro malware. 

Cyberlaundering:è il riciclaggio elettronico di proventi illeciti. 

Dominio: nel Domain Name System (DNS) è una parola singola oppure 

un'abbreviazione che corrisponde a un livello di responsabilità nell'attribuire nomi 

a host e gruppi subordinati. Esiste un dominio nazionale (Dominio geografico), di 

solito coordinato da enti senza fini di lucro che assegnano i nomi e registrano 

quelli assegnati. Esistono poi domini aziendali all'interno dei quali si trovano 

molteplici computer e sottodomini sotto la responsabilità di uno o più 

amministratori locali. 
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Domain Name System; è un sistema di denominazione del dominio, realizzato 

nel 1983 da Paul Mockapetris e Jonathan Bruce Postel (v. IANA304). E’ un 

database distribuito che viene utilizzato in ambiente TCP/IP per creare una 

corrispondenza tra indirizzo numerico e nome mnemonico assegnato alla 

macchina. E’ distribuito perché nessuno dei computer collegati ad Internet ha una 

visione completa dell'intera rete, ma deve usare il particolare protocollo previsto 

dal DNS per comunicare con gli altri sistemi e procurarsi le informazioni. La 

definizione dei nomi per i vari domini segue una struttura gerarchica ad albero 

rovesciato, partendo dal generale per scendere nel particolare. In questo modo è 

possibile delegare a livello locale parte del controllo della rete, seguendo un 

approccio Client/Server (il gestore di un particolare dominio può determinare in 

modo indipendente i nomi e gli indirizzi delle risorse che saranno disponibili 

all'interno di quel dominio). Ogni computer collegato ad Internet dispone di un 

proprio indirizzo che viene letto e utilizzato dal protocollo di comunicazione 

Internet Protocol (IP) per convogliare pacchetti di dati da una macchina all'altra. 

Ad ogni macchina e ad ogni utente, tuttavia, viene anche assegnato un nome 

distintivo e univoco, tale nome viene poi attribuito a un particolare dominio di 

appartenenza. Ad esempio l'indirizzo commerciale@info-2000.it indica che l'ufficio 

commerciale è identificato presso una macchina chiamata info-2000 che fa parte 

di un dominio geografico Italia. Le indicazioni di corrispondenza tra i nomi delle 

reti, dei gateway (router) e degli host con i relativi indirizzi IP vengono memorizzati 

all'interno di un file che si chiama hosts.  

 

DDoS: è la sigla di distributed denial of service, letteralmente negazione del 

servizio. Si tratta di un attacco informatico in cui si cerca di portare il 

funzionamento di un sistema informatico che fornisce un servizio, ad es. un sito 

web, al limite delle prestazioni, lavorando su uno dei parametri d’ingresso, fino a 

renderlo non più capace di erogare il servizio. 

 

e-Government: o Amministrazione digitale (a volte anche governo elettronico o e-

gov) è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione, il quale, 

unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo, consente di trattare la 

documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi informatici, grazie all’uso 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), allo scopo di 

 
304 IANA è l’acronimo di Internet Assigned Number Authority. Organizzazione nata nel 1988 ed 
amministrata da Jon Postel e Joyce K. Reynolds, con sede presso l'University of Southern 
California's Information Sciences Institute. Il nome viene presentato formalmente nel 1990 nell'RFC 
1060. IANA si occupa dell'assegnazione univoca dei numeri IP (Internet), dei numeri di porta e di 
protocollo, delle versioni del TCP e UDP, nonchè delle informazioni sui domini di primo livello 
(TLD). Dal 1998 è un dipartimento dell'ente governativo ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers). 
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ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi 

più rapidi, che nuovi servizi, attraverso, ad esempio, i siti web delle 

amministrazioni interessate. 

Exploit kit: metodo che, sfruttando un bug o una vulnerabilità, porta 

all’acquisizione di privilegi o al Diniego di Servizio (DoS) di un 

computer. L’exploit viene generalmente sfruttato per ottenere l’accesso ad un 

sistema protetto e, una volta acquisiti i privilegi  amministrativi, l’obiettivo è quello 

di installare servizi, aprire porte o semplicemente creare utenti per entrare nel 

sistema in modo più agevole.  

Firewall: è, come suggerisce il suo nome, un sistema progettato per impedire 

accessi non autorizzati a (e da) reti private. Esso può essere realizzato sia via 

software sia via hardware (o anche con una combinazione delle due). Il suo 

utilizzo tipico è quello di impedire agli utenti provenienti da Internet l'accesso non 

autorizzato ad una Intranet. 

Hacker: è un individuo che possiede una approfondita conoscenza dei computer, 

dei sistemi elettronici e delle reti di computer. Il termine può avere un’accezione 

sia positiva sia negativa. Nel primo caso si identifica una persona completamente 

assorbita dalla programmazione e nella tecnologia informatica o interessata ad 

esaminare il codice dei sistemi operativi e di altri programmi per capirne il 

funzionamento. Nel secondo caso, il termine è utilizzato impropriamente da mass 

media per indicare una persona, comunemente definita come “pirata informatico”, 

che tenta di forzare  i sistemi di protezione dei sistemi computerizzati per estrarre 

illegalmente informazioni o causare danni informatici. In quest’ultimo caso sarebbe 

opportuno utilizzare il termine “cracker”. 

Hacking: è l'atto di penetrare in un sistema per guadagnare conoscenze su di 

esso e su come questo lavora. 

Hardware: termine generico per indicare le componenti fisiche (devices) di un 

elaboratore, quali i circuiti elettronici, chip, schede, disk drive, stampante, mouse, 

lettori CD-ROM, monitor, tastiera etc. Si contrappone al software che è la parte 

logica del computer. 

Informazione: un'informazione è una coppia costituita:  da una rappresentazione 

materiale (che ne costituisce il formante); da un insieme di interpretazioni (che ne 

costituisce il formato), la cui natura, evenemenziale, consiste in un cambiamento 

di stato che, tramite l'occorrenza di tale rappresentazione materiale, provoca 

l'attivazione del corrispondente campo interpretativo, secondo le regole fissate da 
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un codice prestabilito. Georges Ifrahm, Enciclopedia universale dei numeri, 

p.1469. 

Internet: (contrazione della locuzione inglese interconnected networks, ovvero 

"reti interconnesse") rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico, 

attualmente rappresentante il principale mezzo di comunicazione di massa, che 

offre all'utente una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e servizi. 

Malware: insieme di programmi che espongono il PC a rischi sia in fatto di privacy 

sia di funzionamento del sistema operativo, si trasmettono via internet attraverso 

la posta elettronica o la semplice navigazione sfruttando le porte aperte del 

computer analogamente o congiuntamente ai worms. In questa categoria rientrano 

sicuramente virus, dialers, tracking cookies, ecc. 

Peer to peer: Architettura di rete decentrata che si sviluppa tra i vari host (detti 

Peer – nodi) che si collegano tra loro. I network P2P vengono solitamente utilizzati 

per la comunicazione tra utenti (Instant Messaging) e la condivisione di risorse (file 

sharing). 

Pharming: è una tecnica di cracking utilizzata per ottenere l’accesso ad 

informazioni personali e riservate, con varie finalità. Grazie a questa tecnica, 

l’utente è ingannato e portato a rivelare inconsapevolmente a sconosciuti i propri 

dati sensibili, come numero di conto corrente, nome utente, password, numero di 

carta di credito, ecc. 

Phishing: è un tipo di truffa via Internet attraverso la quale un aggressore cerca di 

ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali sensibili. Si 

tratta di una attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale, attraverso 

l’invio casuale di messaggi di posta elettronica che imitano la grafica di siti bancari 

o postali. 

Ransom: è un tipo di malware (software dannoso) installato illegalmente su un 

computer, senza autorizzazione. Tramite il ransomware i criminali riescono a 

bloccare il computer in remoto; a questo punto si apre una finestra popup che 

richiede il pagamento di una somma di denaro per sbloccarlo. 

Server: con questo termine (dall’inglese, letteralmente  servitore), si indica 

genericamente un componente o sottosistema informatico di elaborazione che 

fornisce, a livello logico o a livello fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre 

componenti (tipicamente chiamate client, cioè “cliente”) che ne fanno richiesta 

attraverso una rete di computer, o all’interno di un sistema informatico o 

direttamente in locale su un computer. 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   121 

 
 

 

Social engineering: questa espressione definisce la tecnica di manipolare gli 

individui al fine di aggirare i dispositivi di sicurezza. Consiste, cioè, nell’ottenere 

informazioni sensibili da parte degli utenti attraverso comunicazioni telefoniche, 

posta elettronica e tradizionale o per contatto diretto. Si basa quindi basata sulla 

persuasione e sullo sfruttamento dell’ingenuità e le debolezze degli utenti. 

Software: termine generico per indicare i programmi eseguibili dal calcolatore 

(computer). Un programma è costituito da un insieme di istruzioni e dati. Il 

software di sistema è quello utilizzato dal sistema operativo. Invece il programma 

utilizzato direttamente dall'utente, si indica col termine applicazione. 

Spam: descrive l’uso abusivo della tecnologia legata alla posta elettronica,  chat, 

tag board, forum, social network al fine di intasare gli account degli utenti 

attraverso messaggi indesiderati.  

Spear fishing: è nuova categoria di minaccia phishing, che si distingue per essere 

più mirata perché sfrutta le informazioni disponibili su un utente-obiettivo per 

rendere gli attacchi maggiormente specifici e “personali”. I messaggi email di 

questo tipo, per esempio, possono rivolgersi alla vittima adoperandone nome, 

carica o posizione, anziché usare titoli generici come accade nelle campagne di 

phishing generalizzate. Obiettivo dell’azione è catturare l’attenzione di un 

determinato individuo, spingendolo ad aprire un allegato pericoloso o a cliccare su 

un link dannoso. 

Spoofing: è un tipo di attacco informatico dove viene impiegata la falsificazione 

dell’identità (spoof). 

Spyware: contrazione di spy (ingl., spia) e software. Software che installato su 

una macchina, invia a terzi, tramite Internet informazioni relative all'utente, a sua 

insaputa.  

Virus informatico: programma dotato di una certa autonomia operativa, capace 

di replicarsi e di alterare il funzionamento del computer. I virus possono modificare 

e danneggiare il sistema operativo, o singole applicazioni, ad esempio 

cancellando file. Possono restare inerti anche per un periodo predefinito.  

Virus “benigni”: sono virus informatici che si limitano a generare suoni, colori, 

messaggi o spostamenti di file. 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access):  è una tecnologia ed 

uno standard tecnico di trasmissione che consente l’accesso di tipo wireless a reti 

di telecomunicazione a banda larga. 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   122 

 
 

 

Worm: ingl. lett., Verme, è un file in grado di autoreplicarsi all'interno di un sistema 

per un numero indefinito di volte – rallentandolo o portandolo anche fino al crash – 

e  quindi di ritrasmettersi ad altri computer attraverso posta elettronica. Taluni di 

questi non fanno altro che creare un'infinita “catena di Sant'Antonio” senza ulteriori 

disturbi, altri possono arrecare danni ingenti ai sistemi informatici non protetti, e 

violarne comunque la privacy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Articoli  ⬧  Monografie  ⬧  Periodici  ⬧  Tesi di laurea: 

 
- Abraham D. Sofaer, Cyber Security and International Agreements, Hoover Institutions, 

Massachussets Institute of Technology; 

- Admiral Dennis C. Blair, House Permanent Select Committee on Intelligence, Annual Threat 

Assessment, 2009; 

- Alan W. Debban, Disabling Systems: War-Fighting Option for the Future, in Airpower Journal , 

Vol. 7, No.1, 1993; 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   123 

 
 

 

- Alvin and Heidi Toffler, War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century,  Boston, 

1993; 

- Alvin e Heidi Toffler, The Third Wave, Bantam Books, USA, 1980; 

- Andrea Pompili,  Le tigri di Telecom, 2009; 

- Andrew F. Krepinevich, Cavalry to Computer: The Patternof Military Revolutions, in  The 

National Interest, No. 37, 1994; 

- Anne Wells Branscomb, “Who Owns Information? From Privacy to Public Access”, N.Y.: Basic 

Books, 1994; 

- Blank Laurie R., International Law and Cyber Threats from Non-State Actors, Emory Public 

Law Research Paper No. 12-234, Emory University School of Law, Atlanta, 2012; 

- Blitzblau S., Cyber-Espionage threats and impact to the italian economy and businesses, 

preliminary research analysis 2009-2011, Maglan Group, 2011; 

- Brown Davis, A Proposal for an International Convention to Regulate the Use of Information 

System in Armed Conflict, 47 Harv. Int’l L.J., 179, 2006; 

- Buonomo Vincenzo, il Diritto della Comunità Internazionale, Lateran University Press, Città del 

Vaticano, 2010; 

- Canzio Giovanni, Problematiche e ipotesi di e-security nel contrasto al terrorismo telematico, 

Facoltà di Sociologia, Università La Sapienza, A.A. 2003/04, Roma; 

- Carlo Jean, Rivoluzioni negli Affari Militari, Società Italiana di Storia Militare, 2013; 

- Cassese Antonio, The International Community’s ‘Legal’ Response to Terrorism¸ in  38 INT’L & 

COMP. L. Q., 1989, pagg. 589 – 597; 

- Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Department of Defense, The National Military Strategy for 

Cyberspace Operations”, 2003, Washington, D.C.; 

- Chris Morris, Janet Morris e Thomas Baines, “Weapons of Mass Protection: Nonlethality, 

Information Warfare and Airpower in the Age of Chaos”, Airpower Journal , Vol. 9, No. 1, 1995; 

- Christian Czosseck e Kenneth Geers, “The virtual Battllefield: perspectives on cyber warfare” 

IOS Press, 2009; 

- Clarke Richard, Cyber war, Harper-Collins, New York, 2010; 

- Conforti Benedetto, Le Nazioni Unite, VIII ed., Cedam, Verona, 2011; 

- Conforti Benedetto, Focarelli Carlo, Le Nazioni Unite,  Cedam, VIII ed., Verona, 2011; 

- David, Portée et limite du principe de non-intervention, in “Revue Belge de Droit International”, 

1990; 

- Dennis M. Murphy, Attack or defend? Leveraging information and balancing risk in cyberspace, 

in “Military Review”, 2010; 

- Di Camillo Federica, Miranda Valèrie Vicky, Felician Stefano, Cyber-security: Europa e Italia, in 

“Osservatorio di politica internazionale” n. 32 – maggio 2011 

- Doherty N., J. Lamm-Tennant, Insuring September 11th: Market Recovery and Transparency, 

Journal of Risk and Uncertainty, Volume 26, Kluwer Academic Publishers, Olanda, 2003; 

- Dr. Dan Kuehl, “From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem” Information 

Resources Management College/National Defense University, NDU Press, 2009; 

- Droege Cordula, Get off my cloud: cyber warfare, international humanitarian law, and the 

protection of civilians, in “International Review of the Red Cross, June 2012 – Vol. 94, No 886 – 

New technologies and warfare”, pp. 533 – 578, Published online by Cambridge University 

Press, 05/06/2013; 

- Edward Luttwak, Toward Post – Heroic Warfare, in  Foreign Affairs, Vol. 74, No. 3, 1995; 

- Edward N. Luttwak, Toward Post-Heroic Warfare, in Foreign Affairs , Vol. 74, No. 3, 1995 ; 

- Edward Mann, Desert Storm: The First Information War?, in Airpower Journal , Vol. 8, No. 4, 

1994; 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   124 

 
 

 

- Eneken Tikk, Kadri Kaska, Liis Vihul, International Cyber Incidents, Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence (CCD COE), Tallin, 2010; 

- Enisa, National Cyber Security Strategies. Setting the course for national efforts to strenghthen 

security in cyberspace, Heraklion, 2012; 

- Even Shmuel, Siman David-Tov, Cyber Warfare: Concepts and Strategic Trends, INSS - 

Memorandum 117, Tel Aviv, 2012; 

- Everett C. Dolman, “Pure Strategy: Power and Principle in the Space and Information Age”, 

London, Frank Cass, 2005; 

- Final Report, A Technical Analysis of the Rome Laboratory Attacks, Air Force Information 

Warfar Center, 1995; 

- Fred Schreier, “On Cyberwarfare”, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 

(DCAF), Horizon, Working Paper n.7, 2015; 

- Frederick W. Kagan, Finding the target. The transformation of American Military Policy, 

Encounter Books, 2006; 

- Jeffrey R. Cooper,  Another view of the Revolution in Military Affairs, U.S. Army War College, 

Strategic Studies Institute, 1994; 

- Craig S. Smith, "Sect Clings to the Web in the Face of Beijing's Ban," New York Times, Luglio 

2001; 

- Geers e Kenneth, “ Cyber Jihad and the Globalization of Warfare”, Black Hat, 2004; 

- General James A. Van Fleet, War and Politics,  MacMillan Press, USA, 1973; 

- George J. Stein, “Information Warfare,” Airpower Journal , Vol. 9, No. 1, 1995, pp. 30- 55; 

- Edward Mann, “Desert Storm: The First Information War?” Airpower Journal , Vol. 8, No. 4, 

1994; 

- George J. Stein, Information Warfare, in Airpower Journal , Vol. 9, No. 1, 1995; 

- Germana Merlo, Soggetti e ambiti della minaccia cibernetica: dal sistema- paese alle proposte 

di cyber governante, SIOI, 2012; 

- Greco Emanuele, Malatesta Emanuela, Violazione dei diritti umani nei conflitti armati 

internazionali. Il caso dei bambini soldato e della violenza di genere, Gruppo CEDUR, Roma, 

2013; 

- Greco Emanuele, Sicurezza dei minori e violenza massmediale. Il diritto ad avere diritti, 

Biblioteca Archivio Disarmo, Roma, 2013; 

- Healey Jason, van Bochoven Leendert, NATO’s Cyber Capabilities: Testerday, Today, and 

Tomorrow, in Atlantic Council, ISSUEBRIEF, Washington, 2012; 

- Heather Harrison, Cyber Warefare and the Laws of War”, in Cambridge  studies in international 

and comparative law, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2012; 

- Hollis, Duncan B., Why States Need an International Law for Information Operations, in 11(4) 

“Lewis & Clark L. Rev.” 1023, 2007; 

- Hughes Rex B., NATO and Cyber Defence. Mission Accomplished?, in “Atlantisch Perspectief” 

n. 1/2009, pag, 4; 

- Ifrah Georges,Enciclopedia universale dei numeri, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 

2008; 

- Information Warfare Monitor, Tracking GhostNet: investigating a Cyber Espionage Network, 

2009; 

- Iovane Gerardo, Le Computer Network Operations (CNO). Evoluzione dottrinale ed 

organizzativa nelle Forze Armate dei principali paesi Europei, Rapporto di Ricerca Ce.Mi.S.S. 

STEPI AF-SA-22, Roma, 2012; 

- Jack L. Brock, “Final Report, A Technical Analysis of the Rome Laboratory Attacks”, Air Force 

Information Warfare Center, 1995; 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   125 

 
 

 

- James R. Fitzsimonds e Jan M. Van Tol, Revolutions in Military Affairs, in Joint Force Quarterly 

, No. 4, 1994; 

- Jeffrey R. Cooper, Another View of the Revolution in Military Affairs, U.S. Army War College, 

Strategic Studies Institute, 1994; 

- John Arquilla and David Ronfeldt, In Athena’s camp Preparing for conflict in the information 

age, Rand Corporation, 1997, p. 13; 

- John Arquilla e David Ronfeldt, “Swarming and the Future of Conflict”, RAND Corporation, 

2000; 

- John B. Sheldon, “ Deciphering Cyberpower Strategic Purpose in Peace and War”, The Air 

University, 2011; 

- John Rollins e Anna Henning, “The Comprehensive National Cybersecurity Initiative”, 

Congressional research service, 2009; 

- Joint Publication 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense, 

2011; 

- Joseph S. Nye, “ Cyber Power”, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard 

Kennedy School, 2010; 

- Kurlantzick J., “Muslim separatists in Global Network of Terrorist Groups”, Washington Times, 

2 Maggio, 2000; 

- Lauterpacht Hersch,Oppenheim’s Intnational Law, Longmans, Green & Co, VII ed., Londra, 

1952; 

- Lezzi P., “Cyber spionaggio: la minaccia all’economia e alla stabilità nazionale”, in Information 

Warfare 2011; 

- Lin Herbert, Cyber conflict and international humanitarian law, in “International Review of the 

Red Cross, June 2012 – Vol. 94, No 886 – New technologies and warfare”, pp. 515 – 531, 

Published online by Cambridge University Press, 01/05/2013; 

- Marchetti Esther, Private Military and Security Companies: il caso italiano nel contesto 

internazionale, Quaderni IAI, n. 7 Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013; 

- Martin Libicki e Jeremy Shapiro, Conclusion: the changing role of information in warfare, p. 

438, in  Zalmay Khalilzad, John White (a cura di); 

- Martin Libicki, Conquesting Cyberspace: National Security and Information Warfare, The 

RAND Corporation, 2007; 

- Mary C.  FitzGerald, The Soviet Military and the New ‘Technological Operation’ in the Gulf, 

Naval War College Review, 1991; 

- Matan Mittelman, Another Step in Exposing the Mystery Surrounding Stuxnet, in The Marker, 

2010; 

- Maurer Tim, Cyber norm emergency at the United Nations. An analysis of the activities at the 

UN Regarding Cyber-security, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard 

Kennedy School, Cambridge, 2011; 

- Mele Stefano, Cyber Security e Cyber Intelligence. La sicurezza dei Contingenti Militari contro 

le nuove minacce, Rapporto di Ricerca Ce.Mi.S.S. – STEPI AE-SA-16, Roma, 2011; 

- Melzer Nils, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR Resources, Ideas For Peace And 

Security, Ginevra, 2011; 

- Michael J. Mazarr, Jeffrey Shaffer, e Benjamin Ederington, The Military Technical Revolution: A 

Structural Framework, final report of the CSIS Study Group on the MTR, Center for Strategic 

and International Studies, Washington DC, 1993; Dan Gouré, Is There a Military-Technical 

Revolution in America’s Future?, in Washington Quarterly, Vol. 16, No. 4, 1993, pp. 175-192; 

John W. Bodnar, The Military Technical Revolution: From Hardware to Information, in Naval 

War College Review, Vol. 46, No. 3, 1993, pp. 7-21; 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   126 

 
 

 

- Montagnese Alfonzo, Impact of Social Media on National Security, Rapporto di Ricerca 

Ce.Mi.S.S. STEPI AE-U-3, Roma, 2012; 

- Mulcahey Sean, The changing dynamics of militay advantage in the information age, University 

of Missouri, Columbia, MO, 1987; 

- Nicolas Falliere e Eric Chien, W32.Stuxnet, Dossier Version 1.4, 2011; 

- Nigro Raffaella, La nozione di terrorismo nel diritto internazionale, Università degli suti di Napoli 

Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di dottorato in diritto internazionale,  XVII ciclo, 

2006; 

- Noriyoshi Yanase e Yukihiro Yasuda, The Impact of the September 11 Terrorist Attack on the 

Global Insurance Markets: Evidence from the Japanese Property-Casualty Insurance Industry, 

Journal of Insurance Issues, Tokyo Keizai University-Faculty of Business Administration, 

Tokyo, 2010; 

- Nye S., Cyber Power, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy 

School, 2010, p. 5; 

- Olimpio Guido, La testa del serpente. Tutti i segreti di Osama Bin Laden, Instant book Corriere 

della Sera n.32 del 25/01/2010; 

- Owen Jensen, Information Warfare: Principles of Third-Wave War, in “Airpower Journal”, Vol. 

8, No. 4, 1994; 

- Pat Cooper, Information Warfare Sparks Security Affairs Revolution, in Defense News , Vol. 

10, No. 23, 1995; 

- Patricia A. H. Williams, Information Warfare: Time for a redefinition, Edith Cowan University, 

2010; 

- Patrick Gorman, The Road to Cyberpower: Seizing Opportunity While Managing Risk in the 

Digital Age”, Booz Allen Hamilton, 2010; 

- Paul Cornish, David Livingstone, Dave Clemente  e Claire Yorke, On Cyber Warfare, Chatham 

House Report, 2010; 

- Peter G., Joint STARS Does Its Stuff, in Online Journal of the Air Force Association,  Vol. 

74, No. 6, 1991; 

- Porche, Sollinger, Mckay, A Cyberworm that Knows no Boundaries, Rand Occasional Paper, 

Santa Monica, CA, 2011; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica,  Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza, 2011; 

- Reto E. Haeni, Information Warfare: an introduction, The George Washington University,  

Cyberspace Policy Institute, Washington DC, 1997; 

- Richard J. Harknett, Information Warfare and Deterrence,1996; 

- Roger Cohen,. Who Really Brought Down Milosevic, in  “New York Times Magazine”, 

Novembre 2000; 

- Ron Deibert, Tracking the Emerging Arms Race in Cyberspace, in Bulletin of the Atomic 

Scientists, Vol. 67, n. 1, 2011; 

- Roscini Marco, World Wide Warefare – Jus ad bellum and the Use of Cyber Force, in Armin 

Bogdany and Rudiger Wolfrum (eds), “Max Planck Yearbook of United Nations Law”, vol. 14, 

2010; 

- Sanja Kelly e Sarah Cook, “ Growing Threats to Internet Freedom”, Freedom House, 2011; 

- Scagnetti Gianluca, La geostrategia nel cyberspazio, in  “RID – Rivista Italiana Difesa” n. 7, p. 

45, 2013; 

- Schmitt Michael N. (a cura di), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber 

Warfare, Cambridge University Press, Tallinn, 2013; 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   127 

 
 

 

- Schmitt Michael N., International Law in Cyberspace: The Koh Speech and Tallinn Manual 

Juxtaposed, “Harvard International Law Journal”, Volume 54, Harvard, 2012; 

- Schwartau Winn, Information Warfare, Chaos on the electronic superhighway, Thunder’s 

mounth press, New York, 1994; 

- Sean J.A. Edwards, “Swarming on the Battlefield: Past, Present and Future”, Santa Monica, 

2000; 

- Setola Roberto, La strategia globale di protezione delle infrastrutture e risorse critiche contro gli 

attacchi terroristici, Rapporto di Ricerca Ce.Mi.S.S. STEPI AE-SA-18, Roma, 2011; 

- Sharp Walter G., Cyberspace and the Use of Force, Aegis Research Corp., Falls Church, 

Virginia, 1999; 

- Sheldon, John B., Deciphering Cyberpower: Strategic Purpose in Peace and War, Strategic 

Studies Quarterly,  2011; 

- Shmuel Even e David Siman-Tov, Cyber Warfare: Concepts and Strategic Trends, Institute for 

National Security Studies (INSS), 2012; 

- Siboni Gabi, Cyberspace and National Security. Selected Articles, The Institute for National 

Security Studies, INSS, Tel Aviv, 2013; 

- Simoncelli Maurizio (a cura di), La pace possibile. Successi e fallimenti degli accordi 

internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti,  Ediesse, Roma, 2012; 

- Simoncelli Maurizio, Dove i diritti umani non esistono più. La violazione dei diritti umani nelle 

guerre contemporanee,  Ediesse, Roma, 2010; 

- Simoncelli Maurizio, Guerre senza confini, Ediesse, Roma, 2003; 

- Sipri Yearbook, Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 

Oxford, 2011 e 2012; 

- Stephen Biddle, Victory Misunderstood: What the Gulf War Tells Us About the Future of 

Conflict,  in International Security, Vol. 21, No. 2, 1996; 

- Steven Bowns e Scott Gebicke, From R&D investment to fighting power, 25 years later, in 

McKinsey on Government, 2010 

- Steven Metz e James Kievit, Strategy and the Revolution in Military Affairs: from Theory to 

Policy , U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1995; 

- Strategic Appraisal: The Changing Role of Information in Warfare, RAND project Air 

Force,Wshington,1999; 

- Sullivan Sean, More info on German State Backdoor: case R2D2, in f-secure, 2011; 

- Tallarico Renata, La definizione di conflitto armato nel diritto internazionale umanitario, Corso 

di dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione Europea Ciclo XXIII, Università degli 

Studi di Macerata, 2011; 

- The Economist, Data, data, everywhere, Special report on managing information, 2010; 

- Thomas C. Reed, At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War, New York: Ballantine, 

2004; 

- Peter McBurney, Cyber-Weapons, in The RUSI Journal, 2012; 

- Tony Stephanou, Assessing and Exploiting the Internal Security of an Organization, The SANS 

Institute, 2001; 

- U. Gori e L. Germani, Information Warfare 2011:la sfida della cyberintelligence al sistema 

Italia:dalla sicurezza delle imprese alla sicurezza nazionale, Franco Angeli Editore, Milano, 

2012; 

- U. Gori e L. Germani, Information Warfare: le nuove minacce provenienti dal cyberspazio alla 

sicurezza nazionale italiana, Franco Angeli Editore, Milano,  2011; 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   128 

 
 

 

- United States General Accounting Office (GAO) Report to Congressional Requesters, 

Information Security: Computer Attacks at Department of Defense Pose Increasing Risks, 

1996; 

- United States General Accounting Office (GAO), Report to Congressional Committees, 

National Security and International Affairs Division, USA, 2001; 

- Vignarca Francesco, Mercenari S.P.A., BUR Futuropassato, Milano, 2004; 

- Vismara Luca Francesco, Il cyber-terrorismo esiste o non esiste?, in “Eurasia Rivista di Studi 

Geopolitici”, 2012; 

- Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare, PLA Literature and Arts Publishing House, Beijing, 1999; 

- Wayne Michael, War in the Information Age, MD: Naval Institute Press, Annapolis, 2003; 

- Wei Jincheng, Information War: a new form of people’s war, Liberation Army Daily, 1996; 

- White House, The National strategy to secure cyberspace, 2003; 

- William J. Perry, Desert Storm and Deterrence, Foreign Affairs, Fall 1991; 

- William Owens, Kenneth Dam e Herbert Lin, Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding 

U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities, The National Academies Press, 

Washington, D.C., 2009. 

 

Sitografia 

 

• www.airforcemag.com 

• www.analytictech.com  

• www.archiviodisarmo.it 

• www.ausairpower.net 

• www.blackhat.com 

• www.cabinetoffice.gov.uk 

• www.cambridge.org 

• www.ccdcoe.org 

• www.cemiss.difesa.it  

• www.cepol.europa.eu 

• www.cert.europa.eu 

• www.chathamhouse.org 

• www.comitatoatlantico.it 

• www.commoncriteriaportal.org 

• www.comw.org 

• www.csrc.nist.gov 

• www.defense.gov 

• www.definitions.uslegal.com 

• www.dhs.gov 

• www.difesa.it 

• www.dizionarioinformatico.com 

• www.dni.gov 

• www.dtic.mil 

• www.echnologysecurity.wordpress.com 

• www.economist.com 

• www.eda.europa.eu 

• www.eeas.europa.eu 

http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/1991/June%201991/0691stars.aspx
http://www.analytictech.com/
http://www.ausairpower.net/
http://www.blackhat.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.ccdcoe.org/
http://www.cemiss.difesa.it/
http://www.cepol.europa.eu/
http://www.cert.europa.eu/
http://www.chathamhouse.org/
http://www.commoncriteriaportal.org/
http://www.comw.org/rma/fulltext/victory.html
http://www.csrc.nist.gov/
http://www.defense.gov/
http://definitions.uslegal.com/c/cyber-warfare
http://www.dhs.gov/
http://www.difesa.it/
http://www.dizionarioinformatico.com/
http://www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf
http://technologysecurity.wordpress.com/2012/04/09/exporting-spy-technology-to-iran/
http://www.economist.com/


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   129 

 
 

 

• www.eff.org 

• www.electricenergyonline.com 

• www.enisa.europa.eu 

• www.eurojust.europa.eu 

• www.europa.eu 

• www.european-council.europa.eu 

• www.europol.europa.eu 

• www.fas.org 

• www.fbi.gov 

• www.fedoa.unina 

• www.f-secure.com  

• www.gchq.gov.uk 

• www.guardian.co.uk 

• www.harvardilj.org 

• www.hurriyetdailynews.com 

• www.iana.org 

• www.ic3.gov 

• www.icana.org 

• www.icj-cij.org 

• www.icrc.org 

• www.ics-cert.us-cert.gov 

• www.ict.org.it 

• www.idsa.in 

• www.ilsole24ore.com 

• www.inss.org.il 

• www.intelligence.gov 

• www.lastampa.it 

• www.library.cornell.edu 

• www.mcafee.com 

• www.merriam-webster.com 

• www.nato.int 

• www.nautilus.org 

• www.networkworld.com 

• www.news.bbc.co.uk 

• www.nsa.gov 

• www.numericaprogetti.it 

• www.pbs.org  

• www.peacelink.it 

• www.personalpages.manchester.ac.uk/  

• www.registan.net 

• www.repubblica.it 

• www.securityaffairs.com 

• www.sicurezzanazionale.gov.it 

• www.state.gov 

• www.strategicstudiesinstitute.army.mil 

http://www.eff.org/
http://www.electricenergyonline.com/
http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
http://www.fas.org/irp/world/china/docs/iw_wang.htm
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/november-2011/cyber-terror
http://www.fedoa.unina/
http://www.f-secure.com/v-descs/sniffer.shtml
http://www.guardian.co.uk/
http://www.harvardilj.org/
http://www.iana.org/
http://www.icana.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
http://www.ics-cert.us-cert.gov/
http://www.idsa.in/strategicanalysis/NetworkCentricWarfareintheContextofOperationIraqiFreedom_smishra_1003
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.lastampa.it/2008/08/12/tecnologia/guerra-informatica-tra-russia-e-georgia-LqCD0dBywQVzcXSoxWLy8M/pagina.html
http://www.mcafee.com/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/Cyberspace
http://www.nato.int/
http://www.nautilus.org/info-policy/workshop/papers/rutherford.html
http://www.networkworld.com/news/2011/121311-cyberattacks-bloomberg-254054.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1005850.stm
http://www.numericaprogetti.it/
http://www.pbs.org/
http://www.peacelink.it/disarmo/a/2240.html
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/geographic.htl
http://www.registan.net/
http://securityaffairs.co/wordpress/3896/intelligence/cyber-weapons.html
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/
http://www.state.gov/
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/96autumn/harknett.htm


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   130 

 
 

 

• www.strategypage.com 

• www.tandfonline.com 

• www.techterms.com 

• www.thefreedictionary.com 

• www.toorcon.org 

• www.un.org 

• www.unidir.org 

• www.us-cert.gov 

• www.vnunet.com 

• www.washingtonpost.com 

• www.whitehouse.gov 

• www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra sul mondo 

              

 

          di Barbara Gallo 

 

 
 

 

 

http://www.strategypage.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.techterms.com/definition/cybercrime
http://www.thefreedictionary.com/cybercrime
http://www.toorcon.org/
http://www.un.org/
http://www.unidir.org/
http://www.vnunet.com/
http://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/deltek-cybersecurity-spending-should-%20grow/2011/12/05/gIQApTQtiO_story.html
http://www.wikipedia.org/


Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   131 

 
 

 

 

L’ATTACO TERRORISTICO DI PARIGI E LE RESPONSABILITA’ 

DELL’OCCIDENTE 

 

Il 2014 si era concluso con un tragico episodio di terrorismo in Pakistan, 
che ha provocato, in una mattina di dicembre, la morte di 132 bambini in una 
scuola di Peshawar (Nord-Ovest del Pakistan). 

Il mondo aveva appena avuto il tempo di riprendersi da un episodio così 
drammatico, condannato unanimemente dai Capi di stato di tutti i paesi, quando 
all'alba del 7 gennaio, si abbatte una nuova e inaspettata tragedia. A farne le 
spese, questa volta sono stati i giornalisti  della rivista parigina, Charlie Hebdo, 
nota per le sua satira tagliente e provocatoria che non ha risparmiato, negli anni, 
né l’Islam, né tantomeno il Cristianesimo. Denominatore comune di questi due 
episodi finiti nel sangue è il terrorismo di matrice islamica, che, riguardo ai fatti 
accaduti in Francia, ha pericolosamente varcato i confini dei paesi abitualmente 
bersaglio dell’estremismo islamico.  

Ancora una volta l'Occidente assiste, sgomento, ad un massacro che aveva 
in qualche modo solo ipotizzato, ma che nella pratica ha colto tutti impreparati: 
istituzioni, apparati di intelligence e l’intero popolo francese.  

Parigi, come Peshawar o Kabul, è divenuta, nei giorni scorsi,  teatro di un 
attacco terroristico e di un blitz per la cattura dei responsabili della strage che ha  
visto coinvolti  88.000 persone tra corpi di polizia, militari e forze speciali. Per ore, 
che sono apparse infinite, gli attentatori sono riusciti a scappare lasciando il 
mondo con il fiato sospeso fino al tragico epilogo conclusosi con la morte dei due 
fratelli Cherif e Said Kouachi, di un terzo affiliato di Al Qaeda, Amedy Coubely, che 
si era barricato in un negozio kosher uccidendo 4 ostaggi. 

Per riuscire a capire le ragioni di questo atto di violenza estrema  è 
necessario analizzare questo storia a più livelli: sociale, politico e strategico.  E’ 
ormai chiaro che il terrorismo, negli ultimi anni, ha mutato tattiche ed obiettivi, ma 
qualcosa è profondamente cambiato da quel mattino dell' 11 settembre a New 
York. Anche allora, come oggi, il terrorismo era sbarcato oltre oceano, ma la 
differenza sostanziale è che nel 2001, all’indomani degli attacchi alle Torri 
Gemelle,  i territori di caccia, per stanare il “nemico” erano le lontane ed impervie 
montagne dell'Afghanistan. Il mondo occidentale aveva imparato riconoscere un 
estremista islamico attraverso lo stereotipo dell'uomo barbuto in “salwar kamizee” 
(tipico abito afghano composto da una lunga blusa e pantaloni a sbuffo). I nuovi 
terroristi, al contrario del passato, sono oggi spesso figli dell’Occidente e di tutte le 
sue contraddizioni.   

Il fenomeno, fino a questo momento sottovalutato, dei  "Jihadisti di casa 
nostra" torna ora prepotentemente alla ribalta. Si conta, ma le stime sono 
purtroppo approssimative, che più di 30.000 persone, provenienti dall’Europa e 
dagli Stati Uniti, abbiano deciso di andare in Siria o in Iraq per arruolarsi nella 
Jihad.  
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Il fenomeno  del “pendolarismo jihadista” non è totalmente nuovo e già 
durante i primi anni della guerra in Afghanistan giovani musulmani, con un 
rispettabile lavoro in Inghilterra o in Germania, partivano per raggiungere i campi 
di addestramento in Pakistan, armandosi di kalashnikov  e combattendo, per un 
breve periodo, la “guerra santa” contro i famigerati invasori occidentali. Finita la 
loro missione di guerra, tornavano in Europa riprendendo il loro lavoro ed una vita 
apparentemente normale. 

Ma se nei primi anni 2000 si poteva ancora parlare di un fenomeno 
circoscritto, oggi la situazione rischia di diventare totalmente fuori controllo. Oggi, 
grazie alla nascita dello Stato Islamico da parte del auto-proclamatosi Califfo Abu 
Bakr, il richiamo alle armi e alla guerra santa è diventato irresistibile per tutti quei 
giovani immigrati e non integrati nella società occidentale. L’ideale, seppur 
sbagliato di combattere in nome di Dio, restituisce loro un vuoto di identità che i 
valori culturali occidentali non sono riusciti in qualche modo a colmare. E’ qui che 
si inserisce il problema sociale che fino ad oggi è stato pericolosamente ed 
irresponsabilmente sottovalutato. L’Europa vive infatti una profonda crisi che non è 
solo economica, ma soprattutto culturale.  

L’incapacità, da parte della società, di creare reti sociali di sostegno per tutti 
coloro che vivono situazioni di povertà e di emarginazione, aiuta la 
radicalizzazione e la circolazione di idee e di obiettivi forieri di violenza e di 
estremismi. Incubatrici di questi ideali distorti di giustizia e di rivalsa sociale sono 
spesso i quartieri-ghetto di molte città europee, dove circolano liberamente 
reclutatori jihadisti che instillano in ragazzi senza lavoro né speranze il sogno di 
una  missione di guerra in nome di Allah. 

L’Europa, dal canto suo, fino a quando rimarrà incapace di condividere 
obiettivi politici e strategie comuni che permettano una pianificazione concreta ed 
efficace di contrasto al terrorismo, rischia pericolosamente di vedere sfuggire di 
mano una situazione sociale esplosiva che può portare ad imprevedibili risvolti 
politici, geopolitici e sociali. Il rischio è infatti quello di creare un irreversibile fronte 
di  pericolose e profonde incomprensioni  tra due civiltà e culture che già in 
passato hanno portato a guerre e milioni di vittime. (G.B.) 

 
 
 

LE VIGNETTE DI CHARLIE HEBDO E LA RISPOSTA DEI MEDIA 

La strage di Charlie Hebdo ha lasciato un segno profondo. Come nel 2001 
gli attentati alle Torri Gemelle segnarono un punto di non ritorno che cambiò 
definitivamente il senso di paura, di insicurezza e di vulnerabilità, così l’attacco 
terroristico di Parigi ha portato a galla il fragile equilibrio che regge i rapporti tra 
Occidente ed Islam. Le pagine dei giornali e dei media occidentali riportano, da 
giorni, testimonianze, analisi, opinioni riguardo al problema dell’integrazione tra 
due mondi così vicini ma da sempre culturalmente e religiosamente contrapposti. 
Lo stesso scambio di idee sta avvenendo sia nel mondo musulmano sia nei social 
networks. E’ interessante notare come, dopo il primo impatto emotivo, che ha 
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suscitato sdegno e commozione da ambo le parti, la discussione stia scivolando 
sempre più verso le ragioni dell’uno e dell’altro, giustificando le proprie idee in 
termini culturali, religiosi e storici.  

Basta aprire su internet il sito di Aljazeera, del Dawn (il più importante 
quotidiano pakistano), dell’Express Tribune (uno dei giornali più noti del sub 
continente asiatico) o dare un’occhiata ai social networks dove infuria, senza filtro, 
una dura battaglia ideologica tra Islam ed Occidente, per capire che i toni non 
sono più né diplomatici, né di convenienza.  

E’ notizia del 12 gennaio 2015 che Hamza Ali Abbassi, noto attore e regista 
pakistano abbia pubblicato un post sulla sua pagina di Facebook (seguita da 1 
milione e 600mila fans) nel quale condannava l’attacco alla rivista Charlie Hebdo, 
ma dove, allo stesso tempo, rivendicava il suo senso di offesa come musulmano 
per la pubblicazione delle vignette satiriche sul Profeta Maometto. Il suo post è 
stato prontamente cancellato e il suo profilo bloccato dai vertici del Social 
Network, colpevole di avere violato, secondo loro, gli standard della community di 
Facebook. Ciò ha provocato un vespaio di polemiche tanto da far intervenire 
direttamente Marck Zuckerberg, CEO e fondatore di Facebook, il quale ha dovuto 
rendere pubbliche scuse all’attore e a tutti coloro che sono iscritti alla sua pagina. 
Queste le sue parole: “I don’t think this should have been blocked. Our team might 
have made a mistake” (Non credo che il suo profilo dovesse essere bloccato. Il 
nostro Team ha probabilmente commesso un errore). (Tratto da: “Mark 
Zuckerberg says removal of Hamza Ali Bassi status may have been mistake” 
pubblicato sull’Express Tribune, 12 gennaio 2015). 

Questa notizia, sebbene ignorata dai nostri media, ha fatto il giro del mondo 
suscitando polemiche e dibattiti sul significato di libertà di espressione spesso 
accusato, dal mondo musulmano e non solo, di seguire un doppio standard: tutto 
lecito per il mondo occidentale, da tenere sotto controllo e, all’occorrenza, da 
censurare se proviene da quello islamico.  Le denunce e le opinioni si susseguono 
senza sosta e i toni sono divenuti inequivocabilmente più accesi facendo scivolare 
la discussione pubblica sempre più spesso sulla fiera appartenenza ad una delle 
due identità culturali contrapposte, ma rimanendo colpevolmente inerte ed 
inoperosa sul piano pratico di costruzione di un dialogo che porti all’integrazione e 
non alla divisione tra i due mondi.  

Ma in un’era globale ed interconnessa come in quella in cui viviamo, è 
assolutamente impensabile ed utopistico  immaginare una non mescolanza di 
culture e di popoli. Gli immigrati  in Italia sono oggi solo  l’8%,  mentre nel resto 
d’Europa il numero è molto più elevato e destinato a crescere un po’ ovunque ed 
internet consente inoltre uno scambio e una prossimità geografica inimmaginabili 
fino a venti anni fa. Ma internet può rivelarsi, oltre che un ponte di vicinanza 
culturale virtuale, anche una pericolosa arma a doppio taglio. Ogni persona può 
infatti  accedere facilmente ad un social network o leggere blog e tutti, 
indistintamente, hanno la possibilità di diventare “giornalisti, blogger e opinionisti”. 
Ciò è possibile semplicemente accedendo ad un profilo Facebook o esprimendo le 
proprie idee su twitter o su un blog, senza capire però, il più delle volte, la 
pericolosità e le conseguenze che possono derivare da affermazioni personali 
pubblicamente condivise. Scrivere frasi od opinioni su questioni così delicate, 



Sistema informativo a schede –1/2015 
 

 
 

 

 

 

   134 

 
 

 

senza un adeguato e specifico background culturale, rischia di creare pericolosi 
slogan dalla facile presa. La giungla di internet crea infatti la possibilità di fare 
proseliti ovunque ci si trovi e di instillare idee violente senza che ci sia un’autorità 
in grado di controllare e filtrare ciò che viene scritto. E’ ciò accade, indistintamente 
a Roma, come a New York e a Kabul.  

L’attacco terroristico di Parigi che, naturalmente, non ha né scusanti né 
tantomeno giustificazioni,  ha aperto il Vaso di Pandora da dove ora stanno 
uscendo, sia da parte di personaggi pubblici, sia da parte dell’uomo comune, 
messaggi spesso carichi di odio razzista e di incontrollabili incitazioni alla 
vendetta.  

Basta guardare Aljazeera on line in lingua inglese, per capire quanto le 
uccisioni di Charlie Hebdo abbiano segnato un punto di svolta mediatico. Il famoso 
giornale del Qatar, che abitualmente ignora le vicissitudini nostrane ed europee, 
riporta inaspettatamente un articolo riguardante l’Italia e la nostra intolleranza nei 
confronti degli immigrati: “Italy’s immigration tensions esplode” e il 13 gennaio 
2015 ha pubblicato articoli sul tema della libertà di espressione: “Prophet 
Muhammad on new Charlie Hebdo”. “Charlie Hebdo and the media.” “The reaction 
to Charlie Hebdo attack.” “Islam and free speech: What is so funny?” ” What else 
was paraded in Paris?” “What the Quran says about the mighty pen.” 
(www.aljazeera.com). 

Molte sono anche le proteste ed i sit-in che si sono svolti  in diversi Paesi 
musulmani quali Giordania, Qatar, Bahrain, Palestina, Libano, Tunisi e 
Afghanistan. In Pakistan i partiti religiosi sunniti si sono dati appuntamento a 
Karachi per chiedere alla OIC (Organisation of Islamic Cooperation) e alle Nazioni 
Unite di agire contro coloro che pubblicano vignette blasfeme contro l’Islam. 
(Fonte: “Religious Parties rally in Karachi against plasphemous sketches” Dawn, 
21 gennaio 2015). 

I futuri risvolti politici e le conseguenze religiose dei tragici eventi accaduti in 
Francia non sono al momento prevedibili, ma si percepisce un pericoloso clima di 
tensione tra l’Occidente e l’Islam ed i media, sia occidentali, sia di fede 
musulmana, ne sono in parte responsabili.  (G.B.) 
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