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-Cyber 

Il governo alla prova cibernetica 
È come se esistesse un mondo parallelo che cresce 
più velocemente di quanto immaginiamo e che rischia 
di aumentare it divario generazionale con tutte 
te criticità che ne conseguiranno. lt sistema-Paese, 
inteso come istituzioni, Pubblica amministrazione, 
scuota, aziende e famigtia, deve essere in grado 
di teggerto, conoscerlo, capirto e ascottarto 

ANGELO TOFALO 
sottosegretario di Stato alla Difesa 

Negli incontri avuti in questi mesi, non ultimi il Seoul 
Defense Dialogue e il Cybertech Europe 2018, con 
esperti e analisti di tutto il mondo abbiamo provato 
a immaginare come sarà il futuro e quali saranno le 
sfide che ci troveremo a dover affrontare in ambito 
cibernetico. È evidente che ci stiamo muovendo ad 
altissima velocità verso nuove realtà, che sempre più 
entreranno a far parte delle nostre vite. Siamo nell'era 
dell'Intelligenza artificiale dell'Internet of everythings: 
miliardi di oggetti, sempre più "intelligenti", connessi 
alle reti. In tale ottica, si stanno delineando due 
mondi di riferimento che hanno e avranno effetti sui 
modelli democratici e sulle future società digitali. 
Da una parte c'è il modello statunitense, dall'altra 
si contrappone quello cinese. E l'Europa in tutto 
questo dove è collocata? È rimasta indietro a causa 
delle sue contrapposizioni interne. Qualcosa però si 
inizia a muovere. Un buon esercizio di collaborazione 
sarà senz'altro la proposta del Fondo europeo per 
la difesa (Edf), che avrà particolare attenzione agli 
aspetti cibernetici. Spesso, il dominio cyber viene 
considerato immateriale, ma esso è essenzialmente 
fisico: ad esempio, i poco conosciuti cavi sottomarini 
intercontinentali che permettono il trasferimento 
dei dati e il collegamento delle nazioni a Internet; gli 
"Internet exchange point" sparsi in Italia, dei grossi 
hub che consentono a tutti i provider, nazionali e 
internazionali, di "incontrarsi" e collegarsi; oppure i 
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data center, che contengono e gestiscono una quantità 
enorme di dati. D'altronde, il quinto dominio sta 
avendo un impatto sempre più forte sulla società e 
va studiato a fondo per non subirlo ma governarlo. I 
giovanissimi comunicano attraverso canali che non 
sono più quelli convenzionali. È come se esistesse 
un mondo parallelo che cresce più velocemente di 
quanto immaginiamo e che rischia di aumentare 
il divario generazionale con tutte le criticità che 
ne conseguiranno. Il sistema-Paese, inteso come 
istituzioni, Pubblica amministrazione, scuola, 
aziende e famiglia, deve essere in grado di leggerlo, 
conoscerlo, capirlo e ascoltarlo. L'alfabetizzazione 
digitale deve diventare una priorità. È necessario 
insegnare materie digitali e far conoscere fin dalla 
scuola materna lo spazio cibernetico, individuare così 
esperti da impiegare nel settore della sicurezza, risorse 
su cui investire a partire dalla tenera età. I campi di 
applicazione della cyber sono tanti, indefiniti. Dalle 
smart city all'industria, passando per lo sport fino alla 
sanità. Innumerevoli sono le opportunità al servizio 
del Paese, ma anche i rischi che derivano da attacchi 
cibernetici. Nel2017, secondo il Rapporto Clusit, 
sono stati 1.127 gli attacchi informatici gravi a target 
economici e statuali, con un costo di so o miliardi di 
dollari, cinque volte di più rispetto al2011. La minaccia 
cibernetica nasce, prima del terrorismo internazionale, 
con la creazione della prima rete Internet. Oggi 
iniziamo a percepirla più forte, pervasiva e sofisticata, 
ma è ancora poco quello che si fa per contrastarla. 
Immaginando solo per un attimo un attacco cyber 
alla rete elettrica o alla catena di distribuzione di un 
bene primario come l'acqua: si potrebbero generare 
in tempi brevissimi scenari che finora abbiamo visto 
solo nei film. Il problema è più reale di quanto si 
possa immaginare e va affrontato con una riforma 
del sistema scolastico, la diffusione della cultura della 
sicurezza, lo studio e la sperimentazione di nuove 

-In ambito difesa 

Il Comando interforze per le 
operazioni cihernctiche (Cioc), 
posto alle dirette dipendenze 
del capo di Stato maggiore della 
Difesa, è stato creato nell'ambito 
del rafformmento delle capacità 
di difesa delle Forze armate da 
attacchi cibernetici. Attraverso 
la protezione delle reti militari, 
quale Cyber command 
nazionale, il Cioc è abilitato a 
svolgere operazioni militari nel 
dominio cibernetico. Questa 
capacità sarà implementata 
anche nei teatri da Cellule 
operative cibernetiche (Coc) 
che opereranno in sistema 
con il Cioc e garantiranno la 
protezione degli assetti militari, 
sempre più digitalizzati, e 
la condotta delle possibili 
operazioni cibernetiche nell'area 
delle operazioni militari. 

tecnologie come quella blockchain. Non a caso, l'Italia 
è finalmente entrata nel blocco della "European 
blockchain partnership", mentre Bruxelles ha già 
investito So milioni in progetti legati alla blockchain 
e ha stanziato un fondo da 300 milioni di euro a cui 
ora anche le nostre imprese potranno partecipare. 
Per quanto riguarda la Difesa, il Comando interforze 
per le operazioni cibernetiche (Cioc), posto alle 
dirette dipendenze del capo di Stato maggiore della 
Difesa, è stato creato nell'ambito del rafforzamento 
delle capacità di difesa delle Forze armate da attacchi 
cibernetici. Attraverso la protezione delle reti militari, 
quale Cyber command nazionale, il Cioc è abilitato a 
svolgere operazioni militari nel dominio cibernetico. 
Questa capacità sarà implementata anche nei teatri da 
Cellule operative cibernetiche (Coc) che opereranno in 
sistema con il Cioc e garantiranno la protezione degli 
assetti militari, sempre più digitalizzati, e la condotta 
delle possibili operazioni cibernetiche nell'area delle 
operazioni militari, secondo la missione istituzionale, 
le direttive operative e le regole di ingaggio stabilite. 
Ritengo sia necessario apportare modifiche al quadro 
normativa estendendo le garanzie funzionali anche in 
ambito Difesa. Un progetto sul quale sto lavorando è 
quello di studiare a fondo lo stato dell'arte per capire 
come poter costruire una "Forza armata cibernetica", 
necessaria per stare al passo con i tempi. Forza che 
dovrà proteggere la rete della Difesa e allo stesso tempo 
colpire. Tutto questo, tenendo a mente che quando 
si parla di difesa e sicurezza cibernetica non bisogna 
parlare di costi ma di investimenti. Perciò, la priorità 
del governo è potenziare le capacità cyber del Paese e, 
in ambito Difesa, ciò si potrà fare soltanto acquistando 
un aereo, un carro armato e una nave in meno. Sarà 
necessario un forte impegno dell'industria della Difesa 
europea per sviluppare tecnologie competitive e far sì 
che "l'attaccante" debba spendere elevate somme per 
condurre le proprie azioni offensive. 

Una realtà materiale 

Il dominio cyber viene 
considerato immateriale, ma 
esso è essenzialmente fisico: ad 
esempio i poco conosciuti cavi 
sottomarini intercontinentali 
che permettono il trasferimento 
dci dati c il collegamento delle 
nazioni a Internet; oppure 
gli ~Internet exchange poi n t" 
sparsi in Italia, i grossi hub che 
consentono a tutti i prouider, 
nazionali e internazionali, di 
-incontrarsi~ e collegarsi; infine 
i data center, che contengono e 
gestiscono una quantità enorme 
di dati. Inoltre, immaginando un 
attacco cyber alla rete elettrica 
o alla catena di distribuzione di 
un bene primario come l'acqua: 
si potrebbero generare in tempi 
brevissimi scenari che finora 
abbiamo visto solo nei film. Il 
problema è più reale di quanto 
si possa immaginare. 
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