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Executive Summary 
Gli ultimi cinque anni hanno visto la trasformazione del cyberspazio da puro spazio informativo a 

reale spazio d’azione. In altre parole, come gia’ anticipato e previsto nello studio del 2008 

“Cyberwarfare e Cyberspace: Aspetti Concettuali, Fasi ed Applicazione allo Scenario Nazionale ed 

all’ambito Militare”,  oggi azioni poste in essere nel cyberspazio realizzano effetti nello spazio 

fisico reale. A tale proposito tipici esempi sono la possibilita’ di controllare dispositivi a distanza 

dal proprio personal computer; tali dispositivi possono essere di ogni genere, ovvero semplici droni 

giocattolo, ma anche dispositivi elettronici a comando e controllo di impianti in Infrastrutture 

Critiche e sistemi d’arma “remotizzati”. Questa evoluzione dello scenario ha reso secondari e forse 

addirittura obsoleti termini quali hacking o cracking proiettandoci nel contesto della cyberwar. Si 

comprende allora come la rete ed internet debbano considerarsi reali sistemi d’arma, poiche’ gia’ 

oggi ma ancor piu’ nel prossimo futuro rappresenteranno sempre uno strumento offensivo e di 

guerra, capace di creare danni e distruzioni non solo nello spazio cibernetico delle informazioni, ma 

piuttosto in quello reale dove spendiamo le nostre azioni. 

La ricerca approfondisce principalmente i seguenti temi: 

- Storie recenti di attacchi informatici ad infrastrutture statuali; 

- Futuro della vulnerabilita': l'evento imprevisto ma astrattamente prevedibile; 

- Principali "trappole" in cui sarebbe facile cadere (errori gia' avvenuti); 

- Come si preparano, oggi,  "gli altri": I "big" U.S.A. & Cina e le altre principali realta’ del 

contesto internazionale; 

- Cosa serve (predisposizioni, indottrinamento, procedure, ecc) per "essere_pronti" 

massimizzando l'efficacia della protezione e/o minimizzando l'entita' dei danni totali (diretti 

piu’ consequenziali) e/o minimizzando i tempi di recupero e/o minimizzando il massimo 

danno diretto accettabile; 

- Come individuare ed eventualmente sfruttare le vulnerabilita'; 

- Cosa si puo' ragionevolmente predisporre in modo "efficiente" (ovvero costo/efficace) sin 

dal tempo di pace; 

- Considerazioni sullo sviluppo ed eventuale uso di strumenti sia difensivi che offensivi in 

grado di poter operare in modo completamente indipendente dalla supervisione umana in 

real-time;  

- Le strategie non-cinetiche, per le teorie di guerra classiche: Sun-Tzu e Clausewitz; 

- Come struttura un centro di eccellenza nazionale sull’anti-hacking e la cyberwar. 
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In questo scenario e’ evidente come il lavoro di Sun Tzu e Clausewitz sulla guerra debba essere 
tenuto nella giusta considerazione anche nell’era dell’informazione e relativamente alla cyber war, 
affinche’ il lavoro di tali Maestri possa rappresentare una base per la soluzione alla guerra nell’era 
dell’informazione, poiche’ tali guerre sono di carattere transnazionale, portate avanti talvolta da 
NSA (Non State Actors) e sono la reale manifestazione di come anche la guerra stia seguendo gli 
aspetti pregnanti della globalizzazione, proprio in relazione ai piccoli mondi che crea la rete. In altre 
parole, l’alta interconnessione della rete ha cancellato il tradizionale palcoscenico della conoscenza: 
lo spaziotempo. Infatti, i principi e le leggi che dalla Fisica all’Economia, dalla Politica alla 
Diplomazia ed a tutte le altre attivita’ umane hanno caratterizzato la storia fino all’inizio del XXI 
secolo perdono la struttura di base, lo spaziotempo per l’appunto. Cio’ poiche’ la rete rende il 
mondo piccolo attraverso le sue interconnessioni tanto che “tutti confinano con tutti” e si sostituisce 
all’aspetto temporale quello dell’istantaneita’. Pensate di dover riscrivere le leggi della Fisica senza 
i concetti di spazio e di tempo: e’ evidente che vi trovereste a dover descrivere una realta’ 
completamente diversa da quella in cui la nostra esistenza ha visto ogni forma dell’umano agire. 
Senza accorgercene il mondo e’ davvero cambiato ed oggi per non soccombere dobbiamo 
confrontarci con gli effetti di quell’evoluzionismo informatico che sta permeando ogni tessuto delle 
Societa’ Contemporanee. Tale confronto deve essere posto in essere non con supponenza, 
presunzione o timore reverenziale, ma con competenza e capacita’, affinche’ ancora una volta si 
possano porre in essere i presupposti per la vita civile ed orientata al progresso ed alla crescita della 
Societa’ Globale.  In ogni caso, il mondo e’ cambiato e sta cambiando piu’ rapidamente di quanto 
potevamo aspettarci; pertanto, il termine soccombere si riferisce non tanto alla civilta’ che 
conosciamo, quanto alle forme di organizzazione che essa usa.  
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1. La Cyberwarfare 

Gli ultimi trent’anni hanno rappresentato il palcoscenico dell’Era dell’Informazione digitale e 
dell’uso delle tecnologie informatiche a supporto della quasi totalità delle attività che giorno per 
giorno l’uomo pone in essere. Nel settore dell’ Information & Communication Technology (ICT) il 
progresso è stato di una rapidità tale che si potrebbe avviare un corso di studi in antropologia 
informatica. Oggi di fatto, come vedremo, termini come hacking o cracking stanno diventando 
obsoleti con l’affermarsi del termine cyberwar; la cyber guerra è cominciata, ma gli effetti non sono 
solo nel cyberspazio, anzi sono tipicamente nello spazio fisico reale. Si rende quindi necessario 
riprendere, applicare e contestualizzare le teorie classiche della guerra di Sun-Tzu e Clausewitz [1]-
[8], come faremo nella parte finale di tale studio.  Le parole chiave sono state: uso, interazione, 
comunicazione, immersione, realtà immersiva condivisa, controllo remoto wireless [9], [10]. 
Il termine uso per l’informatica rappresenta la nascita della tecnologia stessa ovvero il computer 
sostituisce tutte le macchine di office automation, fornendo un unico strumento integrato, in grado 
di fornire in modo facile e non time consuming, quanto necessario alle normali attività di una 
struttura operativa, da quella base come la famiglia a quelle complesse come gli Enti  Pubblici e le 
Grandi Aziende. Col passare degli anni l’uso si raffina offrendo al fruitore  sempre nuovi strumenti 
che ne migliorino l’interazione; in altre parole trova soluzione il problema che apparve negli anni 
ottanta dello scorso secolo, quando le tecnologie informatiche conobbero un limite: apparire noiose. 
L’uomo nonostante sperimenti nuove e più accattivanti forme di interazione con i computer ha 
ancora, però, un’esigenza primaria che deve soddisfare quando è posto davanti al computer stesso, 
ovvero la comunicazione con altri individui e la condivisione di dati, informazioni, strategie, 
obiettivi [11]. 
Così gli anni ‘90 rappresentano la diffusione delle tecnologie legate alla comunicazione, ad Internet 
ed al web ed alle sue evoluzioni basate sull’intelligenza artificiale [12], [13], [14]. Negli ultimi dieci 
anni del secolo scorso la realtà virtuale lascia gli incubatori tecnologici e gli ambienti di ricerca per 
supportare prodotti asserventi diversi ambiti dalla difesa, alla medicina, dai trasporti 
all’intrattenimento, ecc. 
La rapida evoluzione tecnologica delle tecniche informatiche non poteva non interessare menti 
brillanti che si dedicano ad attività non legali, quali accessi a informazioni riservate e atti di 
sabotaggio a strutture informatiche pubbliche e private. In tale contesto, con una visione più 
allargata tale da coinvolgere l’intera sicurezza di un Paese assume sempre più interesse il termine 
Cyberwarfare. 
Il termine Cyberwarfare negli ultimi anni ha avuto una significativa evoluzione. Nella sua genesi, 
tra gli anni ‘60 e ‘80 del secolo scorso, esso indicava l’uso dei computer per la conduzione di azioni 
di guerra elettronica in uno spazio virtuale detto cyberspazio. Tipicamente si trattava di azioni 
simulate al calcolatore il cui obiettivo principale era la dimostrazione di capacità nuove volte alla 
definizione di strategie innovative orientate a visioni sempre piu’ ampie. Alla fine degli anni ‘80 ed 
all’inizio dei primi anni ’90, grazie alle intranet, le azioni di cyberwarfare diventano non piu’ locali 
ma distribuite su un territorio via via sempre piu’ ampio in relazione alla dimensione della rete 
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interna.  L’avvento di Internet nel ‘90 ha permesso un ampliamento globale dello spettro di azione 
di possibile conduzione in un teatro virtuale ormai non piu’ georeferenziato. 
A questo punto cosa dire del passato prossimo?  
E’ evidente che le tecnologie informatiche di tipo immersivo, come la realtà virtuale e quelle della 
comunicazione come il web si stanno fondendo per creare nuove forme di ICT; infatti, in diversi 
ambiti si cominciano a vedere nuove forme di organizzazione, le cosiddette VO (Virtual 
Organization) o VN (Virtual Network) che utilizzano una nuova espressione di rete che non è più la 
NET (rete, come ad esempio InterNET), ma è piuttosto una GRID (griglia) e poi ancora una Cloud 
(nuvola) [9]. Le GRID, infatti, rappresentano il passo successivo alle net technology, in quanto non 
si troveranno solo informazioni, ma servizi, i cosiddetti web services; in altre parole, le reti non 
saranno più reti di computers e loro periferiche, bensì maglie di dispositivi elettronici come, ad 
esempio, la strumentazione elettronica di un laboratorio, un oscilloscopio per test, fino alla lavatrice 
di casa, alla telecamera per videosorvegliare il bimbo nella stanza accanto, al sensore di pioggia che 
abbassa le tapparelle della propria casa.  
Ma veniamo al presente ed al futuro prossimo. Il Cloud Computing rappresenta l’attuale livello di 
pervasivita’ e forte distribuzione del potere computazionale sui diversi territori. Non c’e’ piu’ 
distinzione tra cyberspace e spazio fisico reale; il cyber e’ un attributo dimensionale dello spazio 
fisico in cui viviamo, con la differenza che lo spazio fisico reale e’ finito, mentre quello virtuale e’ 
estremamente ampio ed intimamente interconnesso, ovvero ognuno e’ prossimo, connesso e 
confinante con un altro. Il potere non e’ negli Stati, ma nel singolo o nei gruppi che detengono le 
tecnologie informatiche. Le armi del futuro non sono solo il frutto della potenza economica, ma 
dell’intelletto e della conoscenza,  poiche’ chiunque puo’ dotatarsi del sistema d’arma costituito da 
una tastiera, un mouse ed un computer connesso in rete. In realta’ anche mouse e tastiera sono gia’ 
accessori obsoleti, poiche’ i nuovi sistemi usano mouse e tastiere virtuali proiettati in uno spazio 
fisico reale o su un touch screen oppure addirittura si usano comandi vocali o visivi.  Internet e la 
rete non solo come uso, ma addirittura come tecnologie sono tra i piu’ potenti sistemi d’arma che 
conosca l’uomo e che se non profondamente conosciuti, indirizzati e disciplinati presto potrebbero 
rivoltarsi contro, qualora non si realizzino sistemi di controllo bilanciato ed intelligente, 
contromisure per eventuali effrazioni, distrazioni o perdite. Per meglio comprendere il perche’ oggi 
la rete debba considerarsi tra i piu’ potenti sistemi d’arma e’ sufficiente fare un esempio: ovvero e’ 
certo che gli ordigni nucleari rappresentano le piu’ potenti armi di distruzione di massa; di fatto, 
pero’, la rete o piu’ genericamente internet puo’ essere il sistema grazie al quale controllare una 
centrale nucleare e pertanto disporre di un sistema d’arma tanto potente anche trovandovi a migliaia 
di chilometri di distanza. 
Nello specifico, per il settore difesa, ciò significa avere la capacità di estendere la supervisione di 
Aree Critiche di Interesse ed estendere/distribuire il comando su aree estremamente estese; a tale 
proposito si pensi alle tecnologie per il combattente del futuro, dotato gia’ da oggi di 
dispositivi/armi via GSM o UMTS, sistemi di guida automatica o comandabili a distanza come 
UAV, ecc. Cio’ significa, quindi, che dopo la realtà immersiva condivisa, per le nuove tecnologie e 
l’informatica vi e’ l’era del controllo. Quella che noi oggi chiamiamo realtà  virtuale e ciò che 
rappresenta la realtà fisica si fonderanno in un unico ambito d’azione. Ad esempio il controllo di 
apparecchiature tramite le tecnologie RFID (Radio Frequency Identification) web controlled. Ma se 
tale tecnologia fosse maneggiata per azioni di contrasto o reazione al Governo che non attua quanto 
richiesto? Si pensi a cosa potrebbe accadere se individui malintenzionati avessero attraverso 
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Internet la capacità di controllare e comandare un dispositivo SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) a supervisione e controllo di una centrale elettrica, di un gasdotto o di una 
centrale nucleare. In realta’ questo non e’ il futuro, poiche’ cio’ e’ gia’ parte del presente, soltanto 
che la cultura di alcuni decisori non permette loro di cogliere tale realta: essi la ignorano. E’ 
evidente che per dirottare un aereo da crociera e farlo schiantare su un edificio o far  deragliare un 
treno della metropolitana non ci sarebbe bisogno più di preparazioni e addestramenti di kamikaze, 
ma soltanto di esperti di tecnologie innovative in grado di violare i sistemi informatici, che oggi 
risultano tra l’altro particolarmente fragili. 
Tali accenni dovrebbero indurre a riflettere i decisori e coloro i quali sono deputati a porre in essere 
azioni relativamente a quali strategie di prevenzione e contrasto siano opportune e necessarie  e 
soprattutto che essi individuino quali requisiti minimi e strumenti debbano avere coloro i quali 
svolgono attività di intelligence e sicurezza, ricordando che nell’era dell’informazione non puo’ 
esserci difesa senza attacco. 
E’ evidente che ad oggi azioni terroristiche di questo tipo sarebbero completamente fuori da ogni 
possibile controllo e/o gestione [15], [16]. Si rendono, pertanto, necessari studi, analisi ed 
approfondimenti operativi atti proprio a cogliere i limiti della teoria del controllo al fine di poter 
effettuare una crescita ed uno sviluppo supervisionato che ne garantisca la sicurezza intrinseca a 
livello globale, ovvero a livello sistemico. In tale scenario un ruolo fondamentale è rivestito da un 
lato dai sistemi di modellazione e simulazione di sistemi complessi [17], [18], [19], [20], [21], [22], 
[23], [24] dall’altro dai sistemi informatici avanzati per il trattamento di informazioni basati sulle 
tecnologie GRID e sul Web semantico e sulle emergenti tecnologie pervasive del Cloud Computing. 
Nello specifico, come vedremo, la realtà considerata assumerà un profilo di sempre maggiore 
complessità. Inoltre, le suddette tecnologie implicheranno una sempre maggiore estensione della 
vision e del contesto da considerare in uno scenario che diventa sempre piu’ net-centrico, non 
sempre geo-referenziato, e che richiede motori computazionali di tipo stocastico per la 
modellazione di fenomeni complessi come l’analisi comportamentale di chi opera sotto determinate 
sollecitazioni [25], [26], [27]. 
Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore alla collettività e che ormai la 
maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione deve 
essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi informatici 
causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento. A tale proposito 
necessario lavorare da un lato alla standardizzazione delle modalità adatte a proteggere i dati e le 
informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità, dall’altro e’ importante che una Organizzazione possega delle tecnologie proprietarie, 
al fine di proteggere le sicurezze ed i segreti tecnologici che garantiscono le sicurezze dei dati. Lo 
standard indica i requisiti di un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 
(ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati, ma proprio perche’ e’ uno standard spesso puo’ 
essere piu’ facilmente violato: per tale motivo e’ importante perseguire entrambe le strategie. 
E’ noto che nell’ambito della Scienza dell’Informazione la Sicurezza delle Informazioni  si occupa 
della salvaguardia dei sistemi e delle informazioni soggette a potenziali rischi e/o violazioni. A tal 
proposito è importante evidenziare i principali aspetti di protezione del dato, che risultano essere i 
seguenti:  

• la confidenzialità, ovvero possono fruire dell’informazione solo coloro i quali ne abbiano i 
privilegi di accesso;  
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• l’integrità, ovvero il dato deve essere protetto da manipolazioni e/o cancellazioni non 
autorizzate;  

• la disponibilità, ovvero deve essere difeso il diritto/privilegio di coloro i quali siano abilitati 
ad usufruire delle informazioni messe loro a disposizione dall’amministratore/gestore. 

 
Affinchè vengano rispettati i vincoli sopra individuati, la protezione dagli attacchi informatici viene 
ottenuta agendo su più livelli:  

• Livello Fisico, ovvero ponendo i server in luoghi il più possibile sicuri, dotati di 
sorveglianza e/o di controllo degli accessi;  

• Livello Logico, ovvero prevedendo l’autenticazione e l’autorizzazione dell’utente del 
sistema, prevedendo altresì diverse tipologie di utente con diversi livelli di sicurezza, di 
confidenzialità e disponibilità delle informazioni; 

• Livello Funzionale, ovvero a seguito dell’accesso – sia esso permesso che proibito – avere la 
capacità di effettuare un monitoraggio sulle azioni dell’utente, salvando i dati di 
tracciamento di quanto svolto in file di log. Questo processo di monitoraggio delle attività è 
generalmente indicato con i termini di audit o accountability. 

 
Inoltre, si è soliti fare la distinzione tra 

• Sicurezza Passiva,  ovvero l’insieme delle metodologie e tecnologie di tipo difensivo od 
anche il complesso di soluzioni il cui obiettivo è quello di impedire che utenti non 
autorizzati possano accedere a risorse, sistemi, infrastrutture, informazioni e dati di natura 
riservata; tale sicurezza si realizza operando soprattutto a livello fisico e logico; 

• Sicurezza Attiva, ovvero l’insieme delle tecniche e degli strumenti mediante i quali le 
informazioni ed i dati di natura riservata sono resi intrinsecamente sicuri; cio’ si realizza 
proteggendo gli stessi sistemi ottimizzando delle funzioni obiettivo multiparametriche 
dipendenti dai principali parametri di protezione suddetti, ovvero confidenzialità, integrità, 
disponibilità. Ma soprattutto la sicurezza fisica si attua avendo gli strumenti di attacco, 
necessari a controbilanciare un’offensiva e costringere il nemico alla ritirata al fine di 
garantirsi l’integrita’ e la riduzione di perdite. 

 
Da quanto detto appare evidente che la sicurezza attiva e passiva rappresentano aspetti 
complementari per il raggiungimento di un unico obiettivo, ovvero la protezione di Infrastrutture 
Informative Critiche (IIC). A seconda della tipologia di infrastruttura e/o dati da proteggere si 
adotteranno misure piu’ o meno sofisticate di tipo attivo piuttosto che passivo al fine di ottimizzare 
funzioni obiettivo del tipo costi/benefici, massimizzazione/ottimizzazione della funzione 
sicurezza/disponibilità dell’informazione, ovvero confidenzialità/disponibilità, etc.  
Le tecniche di attacco sono molteplici, perciò è necessario usare contemporaneamente diverse 
tecniche difensive per proteggere un sistema informatico. La policy da adottare per difendersi è 
analoga a quella che puo’ essere adottata in ambito militare, ovvero realizzare un numero di barriere 
via via crescente rispetto al livello di protezione da conferire al dato tra colui che pone in essere un 
attacco e l’obiettivo. Talvolta si tratterà di proteggere sistemi ed architetture informatiche, altre 
volte si tratterà di difendere dati sensibili da coloro i quali non vi hanno accesso o ne hanno uno con 
bassi privilegi. In base all’obiettivo avremo diverse tipologie di violazioni possibili, quali ad 
esempio: 
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• Tentativi non autorizzati di accesso a dati/zone riservate; 
• Furto di identità digitale; 
• Furto di file riservati/sensibili; 
• Utilizzo fraudolento di risorse computazionali; 
• Denial of Service (DoS), ovvero attacchi al sistema con l’obiettivo di rendere non 

utilizzabili alcune risorse in modo da danneggiare gli utenti del sistema.  
 

Nel contesto delle violazioni è importante anche distinguere tra minaccia ed attacco vero e proprio. 
Relativamente al rischio minaccia i due passi indispensabili nella progettazione di un Sistema 
Informativo sono:  

• La valutazione del rischio;  
• La gestione del rischio.  

 
Quando il rischio diventa reale, ovvero quando si subisce un attacco, i passi fondamentali da porre 
in essere sono i seguenti:  

1) Il monitoraggio continuo dell’intrusione/danni;  
2) L’analisi dei danni causati fino a quel momento;  
3) La stima dei danni in itinere;  
4) La valutazione inferenziale dell’obiettivo finale;  
5) La definizione delle misure di contrasto;  
6) L’attuazione delle misure di contrasto;  
7) Il ripristino dei sistemi danneggiati;  
8) Il ripristino globale del sistema;  
9) La messa in sicurezza ed esercizio del sistema. 

 
Se i precedenti step sono quelli da considerare da un punto di vista piu’ squisitamente tecnico, da un 
punto di vista sociale si puo’ continuare con indagini ed identificazioni per la persecuzione del 
reato. Da un punto di vista militare si puo’ pensare ad una “retaliation”. In generale, inoltre, so 
dovrebbe apprendere e rivalutare il rischio con l’aggiornamento dei sistemi e delle policy. Dalle 
considerazioni effettuate si intuisce che il problema della sicurezza Informatica è strettamente 
connesso a quello della sicurezza delle Infrastrutture Critiche Informative. In questa sezione siamo 
interessati alla sicurezza dei programmi e soprattutto dell’invio e ricezione di dati confidenziali 
protetti. Tale questione si è posta all’attenzione della Comunità Internazionale degli Esperti di 
software come conseguenza della sensibile crescita dell’uso degli strumenti informatici e di 
internet. In principio il termine sicurezza del software era inteso come l’assenza di condizioni 
conflittuali capaci di produrre danni mortali o irreparabili ad un sistema. Nella progettazione di 
software era quindi sufficiente raggiungere il compromesso più funzionale tra l’efficienza d’uso del 
programma in questione e la sua capacità di “sopravvivenza” all’uso e ad errori più o meno critici. 
Come visto in precedenza, oggi, invece per sicurezza informatica intendiamo soprattutto la capacità 
di un sistema di resistere ad attacchi esterni che mirano a compromettere il suo funzionamento in 
modo piu’ o meno grave. In ogni caso le due principali caratteristiche della sicurezza di un software 
sono sopravvissute, ovvero: 

• Safety (sicurezza): una serie di accorgimenti atti ad eliminare la produzione di danni 
irreparabili all’interno del sistema;  
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• Reliability (affidabilità): prevenzione da eventi che possono produrre danni di qualsiasi 
gravità al sistema.  

 
E’ allora evidente che un software  è tanto più sicuro quanto minori sono le probabilità di successo 
di un guasto e la gravità del danno conseguente al guasto stesso.  
L’ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ha catalogato gli errori nel software in 
tre diverse voci a seconda della natura degli errori stessi. Esse sono: 

• Error: è un errore umano verificatosi durante il processo di interpretazione delle specifiche 
oppure durante l’uso di un metodo o nel tentativo di risoluzione di un problema;  

• Failure: è un comportamento del software imprevisto ed incongruo rispetto alle specifiche 
del programma stesso;  

• Fault: è un difetto del codice sorgente.  
 
Nel contesto dei bug di cui può essere affetto un software, il nuovo millennio è salito sul 
palcoscenico della storia con due termini “millenium bug” e “hacking”: il primo voleva 
rappresentare l’insieme delle emergenze informatiche che sarebbero derivate dal cambio delle 
quattro cifre nel conteggio degli anni; di fatto già i primi giorni del 2000 hanno visto la piena 
risoluzione della questione, che era stata pianificata e risolta ancor prima che creasse problemi. 
Addirittura forse le misure adottate superarono le reali necessità del problema. Viceversa i termini 
hacking e hacker sono diventati di dominio pubblico, volendo individuare quell’insieme di minacce 
che minano la privacy, la salvaguardia delle informazioni e del loro uso sfruttando i punti di 
debolezza ed eventuali errori software presenti in un sistema informatico. 
Il 2010 ha visto l’inizio manifesto della cyberwar e della fusione degli spazi fisico e cyber; cio’ 
poiche’ tecnologie di controllo di apparati come gli SCADA erano stati progettati per controllare 
sistemi, ma non per difendersi da attacchi malevoli. Quindi, le tecnologie non sono sufficienti a 
proteggere i nostri dati, poiche’ e’ nel nostro uso quotidiano che adottiamo continuamente 
meccanismi di viralita’; infatti, nel recarci in ufficio o a casa portando la nostra pendrive USB noi 
stessi diventiamo l’ospite di un virus pronto ad attaccare. Wikileaks non e’ un caso di caduta 
tecnologica, ma di infedelta’ del personale addetto. Si comprende allora come la sicurezza oltre ad 
essere un tema legato alle tecnologie e quanto mai connesso ad aspetti culturali e sociali, tanto da 
permetterci di dire che oggi cio’ che realmente manca non e’ una avanzata tecnologia 
dell’informazione, quanto una reale Cultura della Sicurezza. 

1.1 Gli hacker e le tipologie di attacco 
Oltre all’accezione negativa dell’hacking che abbiamo sperimentato in questi ultimi anni, ve ne è 
anche una estremamente positiva in cui l’hacking si riferisce a situazioni in cui si faccia uso di 
creatività e immaginazione nella ricerca della conoscenza. Se è vero che l’Informatica rappresenta 
l’ultima avanguardia della Scienza e dell’Arte allora stiamo davvero assistendo ad una produzione 
di opere d’arte senza eguali nella storia del genere umano ed il cyberspazio rappresenta la cybercasa 
di Leonardo da Vinci. In altre parole, così come Leonardo da Vinci  può essere considerato un 
hacker del XV secolo in Ingegneria, Scienza e Architettura, così gli attuali hacker dovrebbero 
intendersi come gli Ingegneri della Conoscenza. Se consideriamo la radice del termine hacker, si 
puo’ osservare che essa è la forma sostantiva del verbo inglese “to hack” “tagliare”, “sfrondare”, 
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“sminuzzare”, “ridurre”, “aprirsi un varco”, appunto fra le righe di codice che istruiscono i 
programmi software. Un hacker è, quindi, prima di tutto, chi riduce la complessità e la lunghezza 
del codice sorgente con un “hack”, appunto, una procedura gordiana ed efficace. In questa 
accezione positiva tra i Leonardo da Vinci dell’Informatica vanno sicuramente annoverati Richard 
Stallman - autore, tra gli altri, di EMACS (acronimo di Editor MACroS che rappresenta un editor di 
testo) e GCC (acronimo di GNU Compiler Collection che è un insieme di compilatori per 
programmatori), ideatore del concetto di Software libero e di Copyleft, Eric S. Raymond –  
fondatore del movimento open source, scrittore di libri e saggi sulla cultura hacker, Johan 
Helsingius – che mantenne il più famoso anonymous remailer del mondo, finché non lo chiuse nel 
1996, Tsutomu Shimomura – che aiutò l’FBI ad arrestare il famoso Kevin Mitnick che aveva 
eseguito alcune tra le più ardite incursioni nei computer del governo USA. Purtroppo, invece, negli 
ultimi anni i diversi Governi hanno dovuto sperimentare un’accezione diversa del termine hacker: 
esso ha assunto un significato negativo, poiche’ uscendo dall’ambito accademico il termine è 
diventato sinonimo di criminale informatico.  Accanto al termine hacker si sono aggiunti i termini 
cracker e phreaking. Il termine cracker descrive colui che entra abusivamente in sistemi altrui e li 
manipola allo scopo di danneggiarli (cracking), lasciare un segno del proprio passaggio, utilizzarli 
come ponti per altri attacchi oppure per sfruttare la loro capacità di calcolo o l’ampiezza di banda di 
rete. I cracker possono essere spinti da varie motivazioni, dal guadagno economico (tipicamente 
coinvolti in operazioni di spionaggio o in frodi) all’approvazione all’interno di un gruppo di 
cracker. Il termine phreaking, invece, è  il risultato dell’unione tra le parole phone (telefono) e freak 
(persona bizzarra) per descrivere piraterie telefoniche e quindi attività illecite di persone che 
sperimentano e sfruttano i telefoni, le compagnie telefoniche e sistemi che compongono o sono 
connessi alla Public Switched Telephone Network (PSTN) . 
L’hacking può essere visto come un puro strumento e come tale, a seconda di chi lo usa e del 
motivo per cui lo usa, può assumere valenze positive o negative.  
La pratica di accedere illegalmente a sistemi altrui (per qualsivoglia motivo) usa mezzi e tecniche 
proprie dell’hacking, ma se ne differenzia profondamente: mentre l’hacker cerca la conoscenza, il 
cracker mira alla devastazione e al furto. Chi pratica l’intrusione informatica semplicemente 
copiando le tecniche trovate e sviluppate da altre persone sfruttando exploit già pronti, viene 
chiamato lamer o script kiddie. 
Con il termine exploit si vuole identificare un metodo che, sfruttando un bug o una vulnerabilità del 
sistema, porta all’acquisizione di privilegi o al Denial of Service (DoS) di un computer. Un exploit 
locale richiede un preventivo accesso al sistema e solitamente fa aumentare i privilegi dell’utente 
oltre a quelli impostati dall’amministratore. Gli exploit possono anche essere classificati a seconda 
del tipo di vulnerabilità che sfruttano, come buffer overflow, heap overflow, format string attacks, 
race condition, double free, integer overflow, sql injection, cross-site scripting e cross-site request 
forgery.  
Lo scopo di molti exploit è quello di acquisire i privilegi di amministratore su un sistema. È 
comunque possibile usare exploit che dapprima acquisiscono un accesso con i minimi privilegi e 
che poi li alzano fino ad arrivare al livello di amministratore. Normalmente un exploit può sfruttare 
solo una specifica falla e quando tale exploit viene pubblicato, questa falla viene riparata e l’exploit 
diventa obsoleto per le nuove versioni del programma. Per questo motivo alcuni blackhat hacker 
(hacker malintenzionato o con intenti criminali) non divulgano gli exploit trovati ma li tengono 
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riservati per loro o per la loro comunità. Questi exploit sono chiamati zero day exploit e scoprire il 
loro contenuto è il più grande desiderio per gli attacker senza conoscenze, detti script kiddie. 
Il 2010 ha invece aperto la strada a nuovi criminali della rete i cyberwarrior. Tra i guerrieri piu’ 
pericolosi dell’Era dell’Informazione quelli che piu’ spaventano sono il gruppo cinese X Focus, 
esperti hacker informatici che formano folte generazioni di nuovi apprendisti e quel gruppo di 
giovani studenti russi che, fino a qualche anno fa studiando informatica si divertivano a costruire 
malware, oggigiorno da grandi imprenditori della pirateria informatica subappaltano lavoro hacking 
a nuove generazioni di cybercriminali tra cui rumeni, bulgari ed ungheresi. 
Qui di seguito si elencano le principali vulnerabilità e tecniche utilizzate nella cyberwar per 
attaccare sistemi informativi: 

1) Buffer overflow;  
2) Shellcode;  
3) Cracking;  
4) Backdoor;  
5) Port scanning;  
6) Sniffing;  
7) Keylogging;  
8) Spoofing;  
9) Trojan;  
10) Virus;  
11) DoS (Denial of Service);  
12) DDoS (Distributed Denial of Service); 
13)DRDoS (Distributed Reflection Denial of Service)  
14) Social Engineering  

 
Le principali tecniche di difesa da attacchi ad Infrastrutture Informative Critiche (IIC) sono, invece, 
le seguenti: 

1. Antivirus 
2. Antispyware 
3. Firewall 
4. Crittografia 
5. Firma digitale 
6. Backup dei dati 
7. Intrusion Detection System (IDS) 
8. Network Intrusion Detection System (NIDS) 
9. Intrusion Prevention System (IPS) 
10. VPN 
11. Sistema di autenticazione 

1.2 Le nuove frontiere della cyber war 
Negli ultimi anni l’allarme degli esperti di sicurezza si è fatto sempre più incalzante: gli attacchi 
informatici politicamente motivati non sono più ormai un fenomeno marginale, ma una vera  
emergenza. Ormai l’attivismo hacking inizia a sostituire le contestazioni in piazza e le 
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manifestazioni di disobbedienza civile o scontro con le forze dell’ordine. Si sta passando dalla 
distruzione di qualche vetrina alla manipolazione di botnet. Una botnet è 
una rete di computer collegati ad Internet che fanno parte di un insieme di computer controllato da 
un'unica entità, il botmaster. Ciò può essere causato da falle nella sicurezza o mancanza di 
attenzione da parte dell'utente e dell'amministratore di sistema, per cui i computer vengono infettati 
da virus informatici o trojan i quali consentono ai loro creatori di controllare il sistema da remoto. I 
controllori della botnet possono in questo modo sfruttare i sistemi compromessi per scagliare 
attacchi distribuiti del tipo denial-of-service (DDoS) contro qualsiasi altro sistema in rete oppure 
compiere altre operazioni illecite, in taluni casi agendo persino su commissione di organizzazioni 
criminali o terroristiche. I computer che compongono la botnet sono chiamati bot. Tali reti sono in 
grado di buttare giù infrastrutture informatiche istituzionali.  
Si parla esplicitamente di cyberwar ormai da tempo, ma la sensazione è che vi sia guerriglia 
permanente in seno alla rete  e gli atti che la compongono e che si esplicitano costellano il flusso di 
informazioni fuori e dentro il web.  
Per la prima volta questo fenomeno ha avuto una risonanza a livello mondiale nella primavera del 
2007  quando i sistemi di rete dell’Estonia sono stati presi d’assalto da un gruppo di hacker filo-
sovietici, apparentemente incattiviti dalla decisione del premier di rimuovere un monumento ai 
caduti dell’esercito russo. I primi segni del cyber-confronto politico con armi “sporche” possono 
essere identificati già negli anni ‘90 durante il conflitto tra Kosovo e Serbia. All’inizio dell’ultima 
decade, il traffico di attacchi DDoS “pesava” complessivamente 200 Megabit/sec, mentre ora si è 
arrivati a individuare 25 Gigabit/sec di flood informativi in grado di radere al suolo siti istituzionali, 
fonti di informazione o apparati di controllo delle infrastrutture. 
Nessuno avrebbe mai sospettato che un gruppo così ristretto di giovani potesse disturbare le 
comunicazioni di una nazione per svariate settimane [28]. Un attacco “asimmetrico” (cioè realizzato 
tramite computer comuni verso una infrastruttura di rete molto potente e complessa) confermato da 
centri di ricerca internazionali, ma nonostante questo, negato all’inizio dalle istituzioni georgiane.  
Le analisi del caso georgiano risultarono subito interessanti perché evidenziavano tutti gli attuali 
limiti di un possibile contrasto al crescente fenomeno dell’hacktivismo: le botnet impiegate per 
attaccare il sito del presidente Mikheil Saakashvili ricevettero l’ordine di avvio del flood da un 
centro di  Comando e Controllo (C2)  fisicamente presente negli Stati Uniti, che è stato messo 
offline velocemente ma non abbastanza da impedirgli di impartire l’ordine ai bot. A quel punto è 
stato impossibile bloccare l’attacco poiche’ vi era una decentralizzazione dello stesso.  
Le informazioni di contatto per il suddetto server, così come la frase “Win love in Russia” integrata 
nei comandi recapitati ai bot sarebbero state inserite apposta per lasciare una firma visibile della 
matrice dell’attacco, un modo per rivendicare l’azione hacktivista salvaguardando nel contempo 
l’anonimato degli autori, ben nascosti - almeno a una prima analisi - dietro ai software di creazione 
di botnet automatizzati, e la possibilità di concedere in affitto la forza di fuoco delle reti di PC bot, 
“pare” controllate da russi.  
La Russia, l’Europa e la regione cuscinetto nata dalla disintegrazione politica dell’Unione Sovietica 
sono certamente tra le zone più calde per quanto riguarda l’hacktivismo: successivo al caso 
dell’Estonia troviamo l’attacco DDoS contro Radio Free Europe, che ha accusato apertamente il 
governo bielorusso di voler censurare la libera informazione sulle conseguenze del disastro di 
Chernobyl [30]. In questo caso si tratterebbe di un uso distorto dei mezzi di rete contro il dissenso, 

http://punto-informatico.it/2269677/PI/News/bielorussia-ddos-come-strumento-censura.aspx�
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teso a mantenere quello status quo che in altre occasioni viene messo in discussione dai gruppi di 
cyber-attivisti.  
La stessa volontà di controllo e censura che ha tra l’altro già contraddistinto “la gestione 
cinese” della “questione tibetana”: il governo di Pechino o chi per esso sono entrati in azione in 
occasione delle recenti proteste di Lhasa, bloccando le fonti di informazione mainstream ma 
anche spargendo in giro trojan-keylogger contro le ONG pro-Tibet [31]. 
Altro esempio è il caso di censura attuata dal governo cinese sui contenuti del motore di ricerca 
Google.  
L’attivismo hacker è dunque un’arma a doppio taglio, in mano sia alla galassia di gruppi 
indipendentisti e patrioti nostalgici che ai governi comunisti e alle frange più estreme del potere ex-
sovietico. L’universalità di Internet e del fenomeno del cyber-attivismo fa sì che esso non sia 
un’esclusiva della sola regione euro-asiatica, ma interessi anche le democrazie occidentali, così 
come le zone del mondo che della guerra conoscono soprattutto la faccia sporca dei morti sul campo 
in carne e ossa. Come ha affermato Jose Nazario, uno degli analisti dell’attacco all’Estonia [32], la 
partita si giocherà sulla capacità di rispondere in tempo alle minacce, sulla riduzione dei tempi di 
reazione e nel minimizzare i danni esterni. Da allora pero’ l’offensiva e’ cresciuta: basti pensare al 
caso wikileaks ed a quando il  tentativo di oscurane la fonte di diffusione ha causato da un lato un 
reale attacco di DDoS da parte di cyber milizie del Governo USA (Obama il primo di Dicembre 
2010 ha creato una task force denominata Interagency Policy Committee for Wikileaks), ma 
dall’altro ha visto l’attivismo di gruppi anonimi, come Anonymous, che hanno reagito con DDoS e 
DrDoS (DDoS con riflettori) nella cosiddetta Operazione Payback in cui colossi come Visa, PayPal 
e Mastercard, accusati di aver «voltato le spalle» a Wikileaks, sono stati presi di mira.  
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2. Cybercrime e Cyberterrorismo 

Etichettare un "Cyberattack" come "cybercrime" o "cyberterrorism" è problematico a causa della 
difficoltà nel determinare con certezza l'identità, l'intenzione, o le motivazioni politiche di chi 
effettua l’attacco [48]. "Cybercrime " può avere un significato di ampia portata e può a volte 
riguardare più elementi di un semplice attacco a computer. Il termine cyberterrorismo viene spesso 
identificato con l'uso di codice dannoso. Tuttavia, l’evento di cyberterrorismo a volte può anche 
dipendere dalla presenza di altri fattori che vanno al di là di un semplice attacco cibernetico. 
Vediamo due brevi definizioni di questi termini. 

2.1 Cyberterrorismo 
Per il temine Cyberterrorismo esistono varie definizioni come del resto per il termine terrorismo. 
L’esperto di sicurezza Dorothy Denning definisce il cyberterrorismo come quelle operazioni di 
attacco politicamente motivate a causare gravi danni come la perdita di vite umane o gravi danni 
economici [49]. La Federal Emergency Management Agency (FEMA), definisce come cyber 
terrorismo gli attacchi illegali e le minacce di attacchi contro i computer, le reti e le informazioni in 
esso memorizzati, quando fatto per intimidire o costringere un governo o il suo popolo a sostegno 
degli obiettivi politici o sociali [50]. 
Altri lo indicano come un attacco fisico che distrugge i nodi informatizzati delle infrastrutture 
critiche, come ad esempio Internet, le telecomunicazioni, o la rete elettrica, anche senza mai toccare 
la tastiera. Così è possibile che, se una struttura di computer è attaccata deliberatamente per scopi 
politici, tutti e tre le definizioni descritte in precedenza potrebbero essere etichettate come 
"cyberterrorismo". 

2.2 Cybercrime 
Il Cybercrime è un crimine che è attivato o che ha come obiettivo computer. Alcuni sostengono che 
non vi è definizione univoca di "criminalità informatica" perché il "cyberspazio" è solo un nuovo 
strumento specifico utilizzato per aiutare a commettere reati che non sono affatto nuovi. Il cyber 
crime può riguardare il furto della proprietà intellettuale, una violazione del brevetto, segreto 
commerciale, o del copyright. 
Tuttavia, il cyber crime comprende anche attacchi contro i computer per interrompere 
deliberatamente l’elaborazione, o può includere spionaggio per fare delle copie non autorizzate di 
dati protetti e classificati. 
Se un gruppo terrorista vuole lanciare un attacco cibernetico per causare un danno, un tale atto si 
inserisce anche all'interno della definizione di cyber crime. La differenza principale tra un cyber 
attacco nel commettere un crimine o diffondere terrore si trova nella volontà dell'attaccante ed è 
possibile per entrambe le azioni che la definizione coincida. 
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2.3 Il fascino della cyberaction per i terroristi  
Il cyberterrorismo è un’attrattiva per i moderni terroristi [51] per una serie di ragioni che possiamo 
elencare come di seguito: 

• Primo: è più conveniente nei confronti dei tradizionali metodi terroristici. Tutto quello che il 
terrorista ha bisogno è un personal computer e una connessione online. I terroristi non hanno 
bisogno di comprare armi come pistole ed esplosivi; invece, possono creare e distribuire 
virus informatici attraverso una linea telefonica, un cavo o una connessione wireless. 

• Secondo: è più anonimo dei tradizionali metodi terroristici. Come molti navigatori di 
Internet, i terroristi usano soprannomi online, oppure effettuano l'accesso a un sito web 
come un non identificato "utente guest", il che rende molto difficile per le agenzie di 
sicurezza e forze di polizia rintracciare l'identità reale dei terroristi fintanto che non avviene 
la rivendicazione. Nel cyberspazio non ci sono barriere fisiche come checkpoint da superare, 
confini da attraversare e doganieri da raggirare. 

• Terzo: la varietà e il numero degli obiettivi sono enormi. I cyber terroristi possono avere 
come obiettivo i computer e le reti di computer di governi, privati e di pubblica utilità e così 
via. Il numero e la complessità dei potenziali bersagli garantisce che i terroristi possono 
trovare debolezze e vulnerabilità da sfruttare. Molti studi hanno mostrato che infrastrutture 
critiche come reti elettriche e servizi di emergenza sono vulnerabili agli attacchi cibernetici 
di terroristi, poiché i computer e le infrastrutture che li gestiscono sono estremamente 
complesse tanto da rendere impossibile eliminare tutti i punti deboli. 

• Quarto: il cyber terrorismo può essere condotto anche da remoto, una caratteristica 
particolarmente attraente per i terroristi localizzati in aree disagiate. Il Cyber terrorismo 
richiede una minore formazione fisica, investimento psicologico, e rischi di mortalità e di 
viaggio come le forme convenzionali di terrorismo, rendendo - per le organizzazioni 
terroristiche - più facile reclutare e mantenere i seguaci. 

• Quinto: il cyber terrorismo ha il potenziale per incidere direttamente su un numero maggiore 
di persone rispetto ai tradizionali metodi terroristici, suscitando quindi maggiore copertura 
mediatica, che è in definitiva ciò che i terroristi desiderano. 

2.4 Cyber terrorismo Oggi e Domani 
È probabile che la considerazione delle minacce poste dal cyber terrorismo siano state esagerate.  
La difesa degli Stati Uniti e i sistemi informatici di intelligence sono dotati di aree isolate e quindi 
isolate da Internet. I sistemi gestiti da società private sono più vulnerabili agli attacchi, ma anche 
più elastici di quanto spesso si suppone; la stragrande maggioranza dei cyber attack vengono 
lanciati da hacker con pochi o nessun obiettivo politico o desiderio di provocare il caos e una 
carneficina che invece i terroristi sognano. Allora si pone il problema del perché tanta attenzione ad 
un problema relativamente piccolo? Le ragioni sono molteplici. Primo fra tutti è che, il cyber 
terrorismo è una novità attraente e cattura l’immaginazione. In secondo luogo, i mass media spesso 
non riescono a distinguere tra hacking e cyber terrorismo ed esagerano nel considerare le minacce 
di quest'ultimo con un ragionamento da false analogie. L’ignoranza è un terzo fattore. Va osservato 
che quello che definiamo cyber terrorismo mette insieme il terrorismo e la tecnologia che molte 
persone, tra cui amministratori e politici, non comprendono o ignorano per cui tendono ad averne 



SA-1 20110201                                                                                                                            19 
 

paura o addirittura a non considerarlo affatto. Inoltre, alcuni gruppi sfruttano proprio questa 
ignoranza. Numerose aziende di ITC, che si sono riprese a stento dal collasso della bolla high-tech, 
hanno cercato di ottenere fondi di ricerca presentandosi come soggetti innovatori nella sicurezza 
informatica, indispensabile per la sicurezza nazionale. Spesso consulenti delle forze dell'ordine e 
dei centri che coordinano la sicurezza dei vari stati sono altamente motivati a far credere che la 
minaccia alla sicurezza sia grave. Inoltre, non si può non considerare che molti politici tendono ad 
alimentare nell’opinione pubblica uno stato di ansia al fine di promuovere leggi e mozioni di 
proprio interesse. L’ambiguità stessa del termine cyber terrorismo tende a generare ansie e paure 
nell’opinione pubblica. 
La nota organizzazione criminale Al Quaeda ha dimostrato di avere interesse e di trarre vantaggio 
da questi nuovi strumenti che la tecnologia mette a disposizione. Infatti, dopo il tristemente famoso 
attacco dell’11 Settembre, in più occasioni Bin Laden, leader dell’organizzazione criminale, ha 
rilasciato varie dichiarazioni in cui lasciava intendere di voler distruggere l’economia degli stati 
capitalisti avvalendosi appieno delle nuove tecnologie e richiamando l’attenzione degli scienziati 
mussulmani ad utilizzare i sistemi elettronici ed informatici nella guerra contro gli “infedeli”. I 
futuri terroristi possono effettivamente vedere un maggiore potenziale di cyberterrorismo di quanto 
non facciano i terroristi di oggi. Inoltre, di sicuro la prossima generazione di terroristi che ora cresce 
in un mondo digitale, in cui gli strumenti di hacking diventeranno sempre più potenti, semplici da 
usare, e di più facile accesso, avranno a disposizione un potenziale sicuramente maggiore rispetto a 
quello dei terroristi attuali. 
La sfida che abbiamo davanti è di valutare ciò che deve essere fatto per affrontare questa minaccia, 
l’ambigua potenzialità del cyberterrorismo e cio’ va fatto senza gonfiare il suo vero significato e 
manipolare la paura che essa ispira. I maggiori esperti di terrorismo internazione tendono a far 
notare che, almeno per ora, i veicoli dirottati, camion-bomba e armi biologiche sembrano costituire 
una minaccia maggiore del cyberterrorismo. La minaccia del cyberterrorismo può essere esagerata e 
manipolata, ma non possiamo né negare che esista né ignorarla. 
A fine giugno 2010, negli Stati Uniti, si è discusso di un disegno di legge che conferirebbe al 
presidente Obama il potere di spegnere internet per almeno quattro mesi senza alcun controllo del 
Congresso. Tale disegno di legge è stato già approvato da una commissione chiave del Senato ed 
andra’ in seduta plenaria. 
La legge di protezione del ciberspazio quale risorsa strategica nazionale conferirebbe un potere 
assoluto in capo al governo federale USA nel chiudere le reti e bloccare il traffico in entrata 
proveniente da alcuni Paesi nel quadro di una dichiarata emergenza nazionale.  
Sebbene il Center for Democracy and Technology e altre 23 organizzazioni impegnate su privacy e 
tecnologie stiano inviando delle lettere ai sostenitori del disegno di legge esprimendo 
preoccupazione sul fatto che la normativa potrebbe essere usata per soffocare la libertà di parola, la 
commissione del Senato sulla sicurezza interna e gli affari di governo ha approvato il disegno di 
legge prima di una votazione al Senato. In risposta alle critiche diffusesi sul disegno di legge, si è 
aggiunta una dichiarazione verbale che costringerebbe il governo a chiedere l'approvazione del 
Congresso per estendere le misure di emergenza oltre i 120 giorni. Eppure, questo fornirebbe a 
Obama la facoltà di spegnere internet a Sua personalissima scelta, senza supervisione o 
approvazione del Congresso, per un periodo non inferiore ai quattro mesi. 
I senatori che stanno spingendo il disegno di legge hanno respinto l'affermazione secondo cui la 
nuova normativa sarebbe un interruttore killer per Internet, non negando che a Obama sarebbe stata 
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data l'autorità di chiudere internet come parte di questa legislazione, ma sostenendo che avesse già 
il potere di farlo. In tali lettere si afferma che il presidente, a norma del Communications Act, aveva 
già facoltà di causare la chiusura di qualsiasi impianto o stazione di comunicazione via cavo se vi 
fosse stata una minaccia di guerra. 
I timori che la normativa punti a trasferire internet sotto il potere regolamentare del governo degli 
Stati Uniti in un'offensiva contro la libertà di parola sono stati ulteriormente rinfocolati, quando è 
stato rivelato che il piano era quello di ricalcare le politiche di azione poliziesca sul web della Cina, 
con la censura e la coercizione. 
Secondo il principale sostenitore del disegno di legge, in questo momento in Cina il governo può 
disconnettere parti della sua internet in caso di guerra e tale strumento è necessario anche negli Stati 
Uniti. 
In molti casi, le paure che circondano la sicurezza informatica sono state gonfiate in modo 
propagandistico per mascherare il vero obiettivo che si celava dietro il progetto di legge, che è 
quello di strangolare l'impennata di media alternativi e indipendenti, che evidenziano le atrocità dei 
governi, gli insabbiamenti e il clientelismo come mai in passato. Infatti, la Cina utilizza una retorica 
simile in merito alla necessità di mantenere la "sicurezza" e combattere contro la guerra cibernetica, 
regolando il web, mentre in realtà il suo programma complessivo si concentra sul far tacere chi 
critica lo Stato. 

2.5 I problemi di analisi del Cybercrime 
Individuare la fonte degli attacchi, spesso, è una cosa complicata per la mancanza di volontà delle 
imprese commerciali di segnalare gli attacchi, a causa di preoccupazioni di potenziale 
responsabilità. Il CERT (Computer Emergency Response Team) stima che addirittura l’80% degli 
incidenti di sicurezza informatica che si verificano rimangono nascosti. Tutto ciò, potenzialmente, 
gioca a favore dei terroristi i quali principalmente si nutrono di “silenzio”. È noto che sono molti i 
servizi di pagamento on-line, ad esempio, che permettono ai criminali di riciclare i loro profitti e 
sfruttare le carenze delle legislazioni internazionali. Va osservato che sono molte le aziende che 
distribuiscono spyware e che sono difficili da perseguire legalmente, poiché offrono anche servizi 
legittimi. In molti casi è difficile per le stesse forze di polizia capire ed intervenire se non c’è una 
corretta collaborazione da parte delle aziende informatiche.  
La maggioranza degli attacchi criminali della rete può risultare non tracciabile, in quanto le tecniche 
di estorsione/effrazione utilizzate sono sempre più affinate e veloci e questo crea un nuovo grado di 
complessità. Per proteggere i propri sistemi informatici dalle frodi, le aziende adottano ancora 
provvedimenti finalizzati a prevenire l’accesso degli hacker, con modelli e tecniche tradizionali, 
mentre i criminali informatici utilizzano metodi di attacco sempre più sofisticati per nascondere la 
loro presenza all’interno dei sistemi. 
In generale, le vittime dei crimini informatici, non soltanto subiscono danni economici o incappano 
in violazione di norme e regolamenti e cause giudiziarie per perdite di dati, ma vedono spesso la 
propria reputazione irrimediabilmente compromessa in quanto è proprio una scarsa valutazione del 
rischio che genera una falsa sensazione di sicurezza, addirittura in taluni casi di compiacenza, del 
proprio livello di protezione. 
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3. Lo scenario attuale degli attacchi informatici  
Le tecniche più utilizzate per il furto di identità digitale – fornite attraverso codice utente e 
password utilizzati ad esempio per accedere a un servizio di e-banking o ai PC aziendali – sono 
phishing e spyware. Con il phishing si dirotta un utente su un sito civetta del tutto simile a quello 
cui accede solitamente l’utente per usufruire di alcuni particolari servizi, e lo si invita a svolgere 
alcune operazioni (tra cui la digitazione dei codici di accesso) che saranno opportunamente 
intercettati, per poi essere illegalmente utilizzati.  
Dalla ricerca Online Fraud Report condotta da RSA pare che tra gli oltre 4.500 intervistati, l’89 per 
cento sia maggiormente preoccupato dagli attacchi di phishing e, a quanto pare, a ragion veduta! 
Infatti, nonostante una maggiore consapevolezza sull’esistenza di questi pericoli, l’indagine ha 
rivelato un notevole incremento del numero di utenti online caduti vittima di phishing, con il 52 per 
cento degli attacchi registrati nel mese di dicembre ospitati da siti hijacked. La classifica delle 
“vittime” come numero di attacchi subiti nel mese di dicembre 2009 – che vede gli Stati Uniti in 
cima alla lista – posiziona l’Italia al quarto posto, dopo Inghilterra e Cina. Altro dato eclatante 
riguardante il nostro Paese è il numero di attacchi subiti dai brand, che in percentuale posiziona 
l’Italia al terzo posto nel mondo, solo dopo Stati Uniti e Inghilterra. Va aggiunto che purtroppo il 
trend non accenna a diminuire. È quindi fondamentale per le aziende garantire la salvaguardia delle 
informazioni riservate e dedicare a essa una parte importante degli investimenti, tenendo in 
considerazione le potenziali conseguenze che possono derivare da una protezione inadeguata delle 
risorse aziendali [33].  

3.1 Uno scenario di una guerra fredda informatica 
Un’indagine resa nota da McAfee1

Il rapporto dal titolo “Nel mirino: l’infrastruttura critica nel periodo della guerra informatica”, ha 
rilevato che il rischio di attacchi cibernetici è in aumento. 

, condotta presso 600 dirigenti responsabili dell’IT e della 
sicurezza che lavorano in aziende che forniscono infrastrutture critiche a livello mondiale, ha 
evidenziato che più della metà di loro ha già subito attacchi su larga scala o “infiltrazioni occulte” 
da parte di gang criminali organizzate, terroristi o da stati-nazione. La media dei costi stimati per i 
tempi di fermo, a seguito di un attacco informatico grave, è di 6,3 milioni di dollari al giorno. 
Il Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha poi analizzato i risultati, conducendo 
ulteriori ricerche qualitative ed ha poi provveduto alla stesura del report.  

Nonostante il crescente numero di leggi e normative, un terzo dei responsabili IT ha dichiarato che 
la vulnerabilità del loro settore è aumentata nel corso del 2009, e due quinti di loro si aspetta un 
incremento di incidenti di sicurezza entro il prossimo anno piu’ significativo. Solo il 20% ritiene 
che il settore sia al sicuro da attacchi cibernetici gravi per i prossimi cinque anni. 
L’allarme è stato lanciato da Dave DeWalt, presidente e CEO di McAfee, il quale ha indicato che 
non vi sono settori più o meno a rischio, in quanto  ci sono sistemi dai quali si dipende ogni giorno, 

                                                 
1 Nota azienda che produce software per la sicurezza informatica 
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dal trasporto pubblico all’energia fino alle telecomunicazioni. Un attacco in uno di questi settori 
potrebbe provocare sconvolgimenti economici molto estesi, disastri ambientali, perdita di proprietà 
e perdite non indifferenti tra civili. Il recente attacco denominato “Operazione Aurora” è stato uno 
dei più estesi e sofisticati volto a colpire aziende specifiche, ma avrebbe potuto facilmente essere 
rivolto contro il mondo delle infrastrutture critiche. Ad esempio l’attacco annunciato da Google ed 
individuato da McAfee è stata la minaccia più complessa degli ultimi anni, un momento di svolta 
nella sicurezza informatica online a causa della natura coordinata e mirata dell’attacco [34]. 
 
Dall’indagine infine si enuncia il coinvolgimento delle istituzioni negli attacchi informatici : il 60% 
degli intervistati afferma che esponenti di governi stranieri sono stati coinvolti in passato in 
infiltrazioni sulle infrastrutture. Tra i paesi colpiti maggiormente da queste minacce alla sicurezza 
delle infrastrutture critiche, ai primi posti ci sono Stati Uniti (36%) e Cina (33%) [34].  

3.2 Cyber ShockWave, USA sotto attacco per gioco 
Cyber ShockWave, ossia una semplice simulazione che, partendo dal download di una piccola 
applicazione per smartphone, ha dimostrato la possibilità di mettere in ginocchio gli Stati Uniti, 
senza che il Governo abbia avuto una seria ed opportuna autorità per arginare l'attacco.  
Gli Stati Uniti si sono trovati nel caos dato che  40 milioni di persone sono state lasciate senza 
energia elettrica e 60 milioni di utenti tagliati fuori dalla rete telefonica. Inoltre, chiude Wall Street. 
Impossibile il controllo del traffico aereo. La confusione regna sovrana ed il caos incarna la serietà 
del momento. Fortunatamente, per serio che sia, è soltanto un gioco. Ma un giorno potrebbe non 
esserlo più. Nel Febbraio del 2010 è stata fatta una dimostrazione organizzata dal Bipartizan Policy 
Center [35], ente non profit che ha voluto mettere in moto una simulazione di cyberwar che 
rendesse visibile e concreto il pericolo di un attacco informatico sugli Stati Uniti. Il panorama che si 
è delineato è qualcosa di molto simile all'11 Settembre, con un Paese intero sotto shock e con una 
evidente incapacità di reagire all'offensiva subita. L'iniziativa ha preso luogo sotto il nome di 
“Cyber ShockWave” e si è ridotta ad una sorta di gioco della durata di 4 ore durante le quali si è 
resa manifesta l'impossibilità da parte delle istituzioni di fornire risposte rapide ed efficaci ad un 
ipotetico attacco. 
Cyber ShockWave è stato solo un gioco, ma un gioco con una grossa posta in palio. Grossi sponsor 
impegnati, grossi nomi interessati, l'intera intelligence federale schierata in attesa dei risultati. Il 
tutto si è sviluppato simulando la situazione reale di un attacco di origine sconosciuta, muovendo le 
pedine dell'amministrazione federale e forzando un incontro virtuale per valutare la situazione. Agli 
effetti la simulazione ha previsto una piccola applicazione per smartphone come causa scatenante 
l'attacco. Un download gratuito dà il via alla catena degli eventi: l'azione di uno spyware, il furto 
delle password, l'intercettazione delle e-mail e quindi il collasso generale. 
Giocando s'impara. Da più parti la simulazione è stata definita «realistica», e per questo motivo i 
risultati emergono con ancor maggior forza: la sicurezza nazionale sarebbe realmente in pericolo e 
gli allarmi che l'amministrazione Obama ha diramato in passato avrebbero pertanto nuova 
concretezza. Il valore del "Cyber ShockWave" è nel rendere visibile il nuovo possibile "11 
Settembre": un pericolo visualizzato è un pericolo capito, ed è questo il primo passo verso un 
intervento che sulla paura costruisca una nuova politica di sicurezza nazionale. 

http://bipartisanpolicy.org/events/cyber2010�
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La maggior evidenza dell'esperimento è stata nella mancanza di autorità che le istituzioni hanno 
rispetto alle infrastrutture. Se ciò è segnale di libertà, la cosa non è però fucina di garanzie poiché 
tra le maglie della libertà potrebbe nascondersi l'insidia. Dalle sale del Bipartizan Policy Center, 
insomma, sembra scaturire un appello verso un nuovo intervento legislativo che riconsegni l'autorità 
ed il controllo nelle mani delle istituzioni politiche, così che un intervento centrale possa costringere 
reti ed operatori ad isolare eventuali minacce emergenti. Questa simulazione lascia comprendere il 
perche’ del Governo Statunitense di affidare al Suo Presidente la prerogativa di spegnere la rete, 
poiche’ un’escalation come  mostrata dal "Cyber ShockWave" non e’ meno rivelante di un attacco 
in cui il presidente intenda rispondere con una risposta missilistica nucleare. 

3.3 Storie di attacchi recenti 
I casi di attacchi causati da cyber attivisti sono sempre più numerosi e il loro scopo va da 
motivazioni politiche a quelle religiose a motivi di disobbedienza civile. Ad esempio negli anni 
scorsi si sono verificati casi di attivismo telematico nel civile Regno Unito in occasione delle 
elezioni suppletive di Glasgow East [36][37].  
Il cyber-attivismo è uno strumento di scompiglio universale capace di fare capolino anche sui mezzi 
di comunicazione del Medio Oriente, dove il sito web del quotidiano degli Emirati Arabi 
Uniti, Khaleej Times, è stato assaltato da un defacer (colui che è in grado di cambiare illecitamente 
la home page di un sito web – la sua "faccia" – o modificarne, sostituendole, una o più pagine 
interne) che ne ha modificato la homepage lasciando un messaggio inneggiante alla dominazione 
“persiana”, e quindi iraniana, del conteso golfo che separa la penisola arabica dall’Iran degli 
Ayatollah e di Mahmoud Ahmadinejad [38].  
Non si può naturalmente dimenticare la preponderanza nelle cronache del pericolo “rosso” per 
eccellenza, quella cyber-war cinese condotta tra le altre contro le PMI (Piccole e Medie Imprese) 
italiane[39] e il Pentagono statunitense[40]. Un pericolo che risulta ancora difficile da definire in 
maniera circostanziata, le cui ipotesi di catalogazione attualmente vanno dal tentativo dell’esercito 
cinese di distruggere a livello informatico USA e Paesi Alleati a un guazzabuglio indistinto e 
frammentario di malware writer, convertitisi al business dell’affitto di botnet e server in grado di 
diffondere malware, ed ancora hacker “black hat” della peggior risma possibile. Di seguito 
elenchiamo alcuni dei più noti attacchi che si sono verificati nei confronti di enti governativi e di 
strutture informatiche di rilievo per i paesi attaccati. Viceversa non dedicheremo attenzione alla 
vicenda wikileaks di fine Novembre 2010, poiche’ non si tratta di un attacco informatico ma di un 
caso di infedelta’ del personale, anche se e’ doveroso aggiungere che sia la reazione del Governo 
USA sia l’azione Payback di Anonymous sono state effettive azioni di hacking di avanguardia.   

3.3.1 Estonia, 2007 
Come già accennato precedentemente, nella primavera del 2007, i sistemi informatici del governo 
estone hanno subito un attacco cibernetico sostenuto che è stato etichettato da vari osservatori come 
cyberwarfare, o cyberterror, o criminalità informatica. Il 27 Aprile del 2007 l’Estonia prese la 
decisione di rimuovere un monumento situato al centro di Tallin dedicato ai caduti dell’esercito 
russo del periodo della seconda guerra mondiale. Tale decisione provocò una rivolta da parte della 
comunità russa residente in Estonia ed il conseguente fermo dell’ambasciatore a Mosca. L'evento 

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2059376�
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2059376�
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2057940�


SA-1 20110201                                                                                                                            24 
 

segna anche l'inizio di una serie di grandi e duraturi attacchi Distributed Denial-of-Service (DDoS) 
lanciati nei confronti di diversi siti web estoni nazionali, compresi ministeri ed enti governativi. 
Nei primi giorni di attacco cibernetico i siti web governativi, che normalmente ricevono 
circa 1000 visite al giorno, arrivarono a 2.000 visite ogni secondo. Questo ha causato la ripetuta 
chiusura di alcuni siti web istituzionali per molte ore consecutive. Gli attentati  hanno inondato gli 
apparati informatici ministeriali e istituzionali che sono risultati paralizzanti a causa della forte 
dipendenza dell’Estonia dalle tecnologie dell’informazione e per le limitate risorse per la loro 
gestione. Gli esperti di sicurezza osservarono subito che gli attacchi cibernetici contro l'Estonia 
erano insoliti perché la densità dell’attacco è stata molto elevata  e le serie di attacchi duravano 
settimane, anziché ore o giorni, come si era comunemente abituati a vedere in tipici attacchi di tipo 
denial of service.  
Alla fine, la NATO e gli Stati Uniti hanno inviato esperti di sicurezza informatica in Estonia per 
contribuire alla ripresa dagli attacchi e ad analizzare i metodi utilizzati e tentare di determinare 
l'origine degli stessi. Questo evento può servire ad illustrare come una rete di tecnologie 
informatiche ha offuscato i confini tra criminalità, guerra e terrorismo. Un problema persistente, 
durante e dopo ogni attacco cibernetico, è l'identificazione precisa della provenienza dell’attacco, 
intuire se è stato sponsorizzato da una nazione o è stato il lavoro indipendente di pochi individui 
non collegati. L'incertezza di non sapere da chi viene e da dove viene l’attacco influisce anche sulla 
decisione di chi debba infine diventare un obiettivo di rappresaglia, e se la risposta debba venire da 
forze dell'ordine o dai militari. Inizialmente, il governo russo è stato accusato da funzionari estoni 
per gli attacchi, in particolare è stato accusato di cyberwarfare.  
Molti osservatori hanno sostenuto che nell'attacco cibernetico fosse coinvolto il governo russo 
colluso con criminali informatici. Tuttavia, c’è stata una divisione tra una parte degli esperti che 
ritenevano che vi fosse un coinvolgimento del governo negli attacchi e coloro che reputavano gli 
attacchi imputabili ad una botnet criminale. 
Dopo alcune indagini, gli analisti di rete conclusero che il cyberattack nei confronti dell’Estonia 
non fosse un attacco concertato, ma piuttosto il prodotto di una rabbia spontanea di una 
confederazione di attaccanti separati. I dati tecnici hanno dimostrato che le fonti degli attacchi 
provenivano da più parti del mondo e non erano concentrate in poche località com’era stato creduto 
inizialmente. Molti analisti hanno affermato che, sebbene gli accessi alle varie agenzie del governo 
estone siano stati bloccati da codice malevolo, non c'era apparente tentativo di indirizzare gli 
attacchi a infrastrutture critiche nazionali che fossero le risorse internet, e non sono state fatte 
richieste di estorsione. Le loro analisi hanno concluso che non vi sono legami tra il governo russo e 
gli attacchi contro l'Estonia [41]. 
Tuttavia, l'indagine sull'incidente è proseguita e funzionari degli Stati Uniti hanno visto alcuni 
aspetti dell’attacco come possibile modello per il futuro cyberwarfare o cyberterrorismo nei 
confronti di uno Stato-nazione. 
Un deputato della DUMA, Sergei Markov, ha ammesso di aver ispirato l'azione che aveva messo in 
ginocchio l'infrastruttura IT del paese baltico. Ma è stata una questione militante più che militare 
[42]. Il deputato russo ha affermato che l’attacco è stato effettuato da un suo assistente. Se così 
fosse sarebbe confermata la matrice politica dell'attacco, pur con qualche distinguo sul piano 
dell'attuazione: il fantomatico assistente, all'epoca dei contrasti con l'Estonia sulla rimozione del 
monumento sovietico dal centro della capitale Tallin, si sarebbe trovato in una delle repubbliche 
non riconosciute dell'ex-URSS e lì per lì avrebbe deciso di sua spontanea volontà che qualcosa 
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andava fatto [43], dando vita ad una cyberwar durata diversi giorni e che come risultato ebbe la 
quasi totale paralisi del paese bersaglio. 
In ogni caso, ormai sono molte le nazioni che prendono sul serio questo tipo di minacce [44]. 
Comunque l'assistente di Markov non avrebbe fatto tutto da solo: il suo input sarebbe servito da 
trampolino di lancio per un'azione congiunta di comuni cittadini, confluiti in una semplice reazione 
della società civile. Una reazione che, stando a Markov, potrebbe casualmente accadere sempre più 
spesso. Più che guerra, insomma, si dovrebbe parlare di guerriglia informatica, anche se le 
differenze tra gli effetti, in questo caso, non si notano affatto. 

3.3.2  “Kneber” ZeuS, uno dei più grandi attacchi botnet della storia 
Per circa 18 mesi hacker europei e cinesi hanno attaccato indisturbati decine e decine di migliaia di 
computer, sparsi dall’Egitto agli Stati Uniti, dalla Russia all’America latina. Si sono coordinati in 
un grande attacco botnet comune, battezzato “Kneber” e basato sullo spyware “ZeuS”. Il centro di 
coordinamento sembra avere sede in Germania. 
L’attacco è stato scoperto solo a fine gennaio 2010 da Alex Cox, esperto americano di sicurezza 
informatica [45], in organico alla NetWitness [46], società che ha fra i sui clienti anche il Governo 
americano e l’FBI. A partire dalla fine del 2008, periodo in cui si ritiene l’attacco abbia avuto 
inizio, sono stati violati 75.000 computer, in 2.500 aziende, in 196 paesi del mondo. Una guerra 
mondiale informatica, in altre parole. 
Ma le cifre sono destinate ad aumentare. Il fatto è che, come riporta il Wall Street Journal, l’attacco 
è ancora in corso e sono talmente estese le sue possibilità che non si possono ancora fare delle 
previsioni su dove colpirà e quanto colpirà. Il danno economico è ancora incalcolabile, essendo 
state violate proprietà intellettuali come numeri di carte di credito e dati personali di ogni natura. 
Per ora, solo due grandi aziende - la Merck & Co. e la Cardinal Health - affermano di aver 
riconosciuto e isolato del tutto il problema [47]. 
In più di dieci casi sono stati violati enti governativi americani. Account e-mail di soldati in forza 
all’esercito degli USA sono state “bucate”. Non mancano all’appello delle vittime irreprensibili, 
impiegati di aziende modello, che sono stati scoperti essere coinvolti in attività criminose.  
Il fatto che le ambizioni dell’attacco siano così alte, avendo colpito quasi esclusivamente grandi 
aziende o agenzie pubbliche, fa si che gli utenti privati possono stare tranquilli. Naturalmente, in 
modo piuttosto relativo, visto che i destini di moltissimi di noi sono legati a dati e informazioni 
riservate in mano anche a multinazionali come quelle che sono state colpite o che potrebbero essere 
state colpite.  

3.3.3 Baidu.com, motore di ricerca cinese, attaccato da hacker iraniani 
Nel Gennaio del 2010 degli hacker iraniani hanno attaccato il principale motore di ricerca cinese. 
L’attacco è simile a quello compiuto ai danni di Twitter nel dicembre del 2009. L’attacco e’ stato 
rivendicato da «Iranian Cyber Army». Le modalità dell’attacco informatico lasciano supporre che 
gli hacker responsabili siano gli stessi che nello scorso dicembre erano riusciti a violare l’home 
page di Twitter, creando inconvenienti a milioni di micro-blogger. In ogni caso, chiunque sia stato il 
colpevole, è riuscito a pubblicare sulla home page del principale motore di ricerca cinese Baidu.com 
il messaggio «Questo sito è stato colpito dall’Iranian Cyber Army» con l’immagine della bandiera 
iraniana. In Cina, Baidu supera Google nel numero di ricerche effettuate, con milioni di visite ogni 
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giorno che ne fanno un obiettivo di grande interesse per gli hacker: nella logica inversa dei 
cybercriminali riuscire a superare le misure di sicurezza di un sito così popolare equivale ad un 
grande successo. Gli utenti di Internet cinesi possono tirare un sospiro di sollievo: gli hacker non 
hanno sfruttato la falla del sistema di difesa di Baidu per infettare altri computer; si sono invece 
limitati a quello che pare essere una rivendicazione di stampo politico. Rimane comunque da 
chiarire come è stato possibile realizzare un simile attacco. 
Secondo alcune indiscrezioni, non sarebbero stati infettati i server di Baidu, ma piuttosto i suoi 
record Dns. I record Dns possono essere paragonati ad un elenco telefonico ovvero convertono le 
denominazioni dei siti, come Baidu.com appunto, in stringhe numeriche comprensibili dal sistema 
internet. È possibile che gli hacker abbiano modificato tali codici, dirottando tutti coloro che 
tentavano di collegarsi a Baidu.com su un sito esterno del tutto differente. Milioni di computer 
avrebbero potuto essere infettati e derubati di preziosi dati sensibili se su tale sito esterno fosse stato 
presente un malware: tutto ciò serve a ricordare l’importanza di controllare qualsiasi pagina web si 
voglia visitare, anche se si tratta di un noto e normalmente innocuo motore di ricerca. 

3.3.4 Gli attacchi informatici di fine 2009 / inizio 2010 
In considerazione di analisi fatte da alcune società che operano nel campo dell’ITC nella sicurezza 
si evince che nell’ultimo trimestre del 2009 i paesi dai quali sono partiti gli attacchi informatici 
sono ben 197, con la Russia che la fa da padrona, seguita dagli USA, dalla Cina e dal Brasile: 
l’Italia si colloca al sesto posto e insieme ai primi dieci paesi della lista è fonte del 63% degli 
attacchi totali. 
Tra le oltre 10.000 porte attaccate, quella più colpita in assoluto è la 445, nota alla maggior parte 
delle persone a causa del worm Conficker; seguono le porte usate dal protocollo SSH (la 22) e dai 
servizi NetBIOS (139) e Microsoft Remote Procedure Call (135). Un possibile motivo per cui gli 
attacchi si sono concentrati su queste porte è da imputare, plausibilmente, ai tentativi di login remoti 
da parte dei cyber criminali, che le usano di frequente tramite Telnet, al quinto posto con la porta 
25, o con il già citato SSH (Secure SHell). 
Di tutte queste porte però, solo meno della metà hanno subito tentativi di attacco multipli, e questo 
può indicare che in tutti gli altri casi si è trattato di semplici portscan alla ricerca di sistemi 
vulnerabili. 
Secondo il Center for Strategic and International Studies (CSIS), infatti, nel ristretto arco temporale 
di 3 anni (2006-2009), sono stati ben 44 i più significativi “cyber-incidents”, il 30% dei quali 
avvenuti nel solo anno 2009, che hanno colpito con successo enti pubblici statali, della Difesa e 
società tecnologiche, ovvero crimini di natura economica con perdite per oltre 1 milione di dollari.  
Citando, invece, i dati forniti dal U.S. Strategic Command, la U.S.-China Economic and Security 
Review Commission ha evidenziato come in tutto il 2008 ci siano stati ben 54.640 attacchi 
informatici registrati dai sistemi del Department of Defense americano, laddove, nella sola prima 
metà dello scorso anno, gli attacchi sono stati già 43.785. Ciò significa che, in sintesi, il 2009 si è 
chiuso con un numero complessivo di cyber-attacchi in crescita di circa il 60% rispetto al 2008. 
Sebbene la maggior parte di questi abbia origine da sistemi informatici collocati in Cina, in Corea 
del Nord e nei Paesi della ex Unione Sovietica, allo stato attuale della tecnica risulta spesso molto 
complesso per gli esperti di sicurezza capire se questi attacchi informatici provenienti da indirizzi IP 
asiatici o russi siano stati commessi effettivamente, ad esempio, dalla Cina, ovvero se i sistemi 
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informatici cinesi siano stati utilizzati solo come “ponte” finale per mascherarne la reale 
provenienza.  
Per completezza e per comprendere appieno la portata e la trasversalità della minaccia, tra gli 
attacchi più rilevanti avvenuti tra il 2009 ed i primi mesi del 2010, è opportuno segnalare quanto 
segue.  

• Gennaio 2009 – ignoti criminali informatici, presumibilmente un’organizzazione della ex 
Unione Sovietica finanziata da Hamas o Hezbollah, hanno attaccato l’infrastruttura Internet 
di Israele nel corso dell’offensiva militare nella Striscia di Gaza, paralizzando attraverso 
500.000 computer i siti della pubblica amministrazione;  

• Febbraio 2009 – ignoti criminali informatici hanno attaccato e violato i sistemi della Federal 
Aviation Administration (FAA);  

• Gennaio/Febbraio 2009 – ignoti criminali informatici pakistani hanno compromesso 600 
computer del Ministero degli Affari Esteri indiano;  

• Marzo 2009 – alcuni ricercatori canadesi hanno reso pubblica la scoperta di un sistema di 
spionaggio informatico con base in Cina, probabilmente installato sulle reti informatiche 
governative di 103 Paesi;  

• Aprile 2009 – sulle pagine del Wall Street Journal, viene evidenziata non solo la fragilità ad 
un attacco informatico degli impianti nazionali di energia elettrica degli Stati Uniti 
d’America, quant’anche viene sottolineata e registrata la violazione ed il furto da parte di 
ignoti dei database inerenti l’aereo militare F-35; 

• Maggio 2009 – la Homeland Security Information Network (HSIN) è stata violata da ignoti 
intrusi;  

• Giugno 2009  – la John Hopkins University (Applied Physics Laboratory), che svolge 
ricerche classificate per il Dipartimento della Difesa americano e per la Nasa, ha subìto una 
violazione dei propri sistemi informatici; 

• Luglio 2009 – numerosi attacchi informatici di tipo Distribuited Denial of Service sono stati 
perpetrati alle infrastrutture ed ai siti governativi degli Stati Uniti d’America e della Corea 
del Sud, presumibilmente, dalla Corea del Nord;  

• Agosto 2009 – Albert Gonzalez è stato incriminato per aver rubato tra il 2006 ed il 2008, 
insieme ad alcuni ignoti complici russi o ucraini, circa 130 milioni di carte di credito e di 
debito attraverso sistematiche violazioni dei sistemi informatici di 5 grandi imprese 
americane, commettendo la più importante violazione di sistemi informatici ed il più grande 
furto di identità della storia degli Stati Uniti d’America;  

• Dicembre 2009 – il quotidiano The Wall Street Journal ha riportato la notizia che i sistemi 
informatici di una tra le maggiori banche americane sono stati violati da ignoti hacker, 
causando una perdita economica di circa 10 milioni di dollari;  

• Gennaio 2010 – il colosso dei motori di ricerca Google ha denunciato una profonda 
violazione nella sicurezza dei propri sistemi informatici e di quelli di una trentina di altre 
rilevanti Società americane. Google ha attribuito la responsabilità degli attacchi alla Cina;  

• Gennaio 2010 – un gruppo noto con il nome di “Iranian Cyber Army” ha violato i sistemi 
informatici ed interrotto i servizi del noto motore di ricerca cinese Baidu. Gli utenti in 
navigazione sono stati reindirizzati ad un’ulteriore pagina web contenente un messaggio a 
sfondo politico inneggiante all’Iran (messaggio sostanzialmente identico a quello lasciato 
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nel dicembre 2009 – sempre dallo stesso gruppo dopo aver violato i sistemi di Twitter, noto 
social network).  

• Febbraio 2010 – stando a quanto riportato dal Washington Post, Google avrebbe chiesto 
aiuto all’Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense (NSA) per analizzare i vari aspetti 
relativi agli attacchi subiti dalla società di Mountain View nel mese di dicembre del 2009. 
L’obiettivo dichiarato è quello di difendere meglio Google ed i suoi utenti da eventuali 
futuri attacchi informatici. L’accordo prevede la condivisione di informazioni con l’Agenzia 
per la Sicurezza Nazionale senza però violare né le policy di Google e nemmeno le leggi che 
tutelano la privacy delle comunicazioni online secondo la legge statunitense. 

• Marzo 2010 - gli indirizzi di posta elettronica presso la compagnia informatica americana 
Yahoo di alcuni giornalisti stranieri che lavorano in Cina e a Taiwan hanno subito massicci 
attacchi dai "pirati" di Internet. La freelance americana Kathleen McLaughlin non è riuscita 
ad aprire la sua email per cinque giorni, mentre altri hanno scoperto che i messaggi scritti da 
loro sono stati automaticamente inviati a degli indirizzi sconosciuti. La denuncia, venuta 
dagli stessi giornalisti, segue a ruota la vicenda di Google, l'altro grande "motore di ricerca" 
per Internet americano, che dopo due mesi di polemiche con le autorità cinesi ha chiuso il 
suo sito web cinese in protesta contro la censura. La "ribellione" di Google è iniziata proprio 
con la scoperta di attacchi informatici subiti dai suoi clienti, in maggioranza dissidenti cinesi 
e attivisti dei gruppi umanitari. Yahoo non ha finora commentato l'accaduto e si è limitata a 
"condannare gli attacchi informatici qualsiasi siano il loro scopo e la loro origine". Al 
contrario di Google, Yahoo tiene alcuni dei suoi server in Cina. Nel passato ha collaborato 
con le autorità cinesi permettendo loro di identificare Shi Tao, un giornalista che aveva 
diffuso materiale sgradito a Pechino e che in seguito è stato condannato a dieci anni di 
prigione. 

• Aprile 2010 – il sito del club dei corrispondenti esteri in Cina è stato oggetto di un attacco 
informatico da parte di sconosciuti hacker. Lo ha comunicato la stessa associazione che ha 
spiegato così la chiusura temporanea del suo sito. Il gruppo, che si occupa di migliorare 
l'informazione nella Repubblica popolare e che conta circa 400 membri, ha detto di non 
sapere le motivazioni dell'attacco, né da dove gli stessi provengano. L'unica informazione 
che si sa e che i server che li hanno veicolati erano negli Stati Uniti e in Cina. Non è il primo 
tentativo che gli hacker tentano di violare la privacy dei giornalisti stranieri. L'associazione 
ha denunciato che nelle settimane del mese antecedente ci sono state 8 incursioni degli 
hacker nella posta elettronica di cronisti esteri in Cina e a Taiwan. «In un caso - spiega il 
club in un messaggio ai suoi iscritti - un giornalista con base a Pechino si è visto aggiungere 
un indirizzo sconosciuto di inoltro, per cui tutti i suoi messaggi venivano automaticamente 
inviati a questo destinatario ignoto». La notizia arriva a pochi giorni dal definitivo 
trasferimento del sito cinese di Google a Hong Kong. Una scelta proprio in risposta a 
continui attacchi informatici da parte di ignoti agli account di posta di diversi attivisti per i 
diritti civili. La vicenda ha avuto strascichi diplomatici, con scambi di accuse tra 
Washington e Pechino. Il quotidiano Guardian ha scritto che la società americana non ha 
rinnovato la licenza, che scade alla fine di marzo, per operare nella Repubblica popolare. 

• Maggio 2010 – nuove minacce dalla rete. A dare l’allarme, la più grande società produttrice 
di antivirus in Europa, Kaspersky Lab, che segnala come Twitter, il servizio che consente di 
lasciare un messaggio di 140 caratteri tramite web, messenger o sms, “sta diventando uno 
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dei principali bersagli per i criminali informatici”. Prova ne sarebbe, “la diffusione di 
TwitterNET Builder, uno strumento usato dagli hacker che può creare botnet controllate via 
Twitter”. “Esistono attualmente due varianti conosciute di TwitterNET Builder – fa sapere 
kaspersky Lab - la prima utilizza i comandi maligni con nomi statici, mentre la seconda, 
permette agli utenti di modificare il nome del comando, cosa che rende più difficile 
identificare quali account Twitter sono utilizzati per il controllo delle botnet”. Un vero e 
proprio piano criminale, attivabile tramite due innocenti clic del mouse, ma utili per creare 
un codice dannoso in grado di trasformare i computer infetti in zombie, che una volta uniti 
formeranno una botnet. “Le botnet saranno poi controllate tramite un account attivato sul 
popolare servizio di microblogging Twitter. Queste botnet verranno successivamente 
utilizzate per le consuete pratiche di distribuzione di spam o per effettuare attacchi DDoS”. 
TwitterNET Builder è disponibile gratuitamente e sta diventando molto utilizzato dagli 
hacker di ogni tipo, specialmente principianti. Inoltre, "questo codice maligno – si legge in 
una nota diramata dal Kaspersky Lab - non contiene alcun meccanismo di distribuzione e 
deve essere eseguito manualmente sul computer della vittima, ma questi strumenti possono 
essere eseguiti quando sono combinati con un attacco drive-by o un worm che si diffonde 
attraverso una nuova vulnerabilità”. “Recentemente, il servizio di microblogging Twitter ha 
attirato l'attenzione sempre maggiore di autori di malware e hacker. Il furto di dati e la 
pubblicazione di link maligni su Twitter - sostiene Costin Raiu, direttore di Kaspersky Lab 
Global Research & Analysis Team - sono aumentati sensibilmente e dallo scorso mese di 
marzo, stiamo osservando che vengono creati nuovi schemi per realizzare soldi dal furto di 
questi dati". I forum di hacker in lingua russa, a quanto pare, stanno facendo affari d'oro 
sugli account Twitter manomessi. Migliaia gli account manomessi e messi in vendita da 100 
dollari a 200 dollari. Il costo, ovviamente, dipende dal numero di utenti. Più l’account è 
seguito, più alto sarà il prezzo. Sempre secondo Kaspersky Lab, gli account sarebbero stati 
presumibilmente manomessi utilizzando due metodi di base: Trojan che rubano le 
credenziali degli utenti Twitter direttamente, e attacchi di phishing che utilizzano false 
richieste di autorizzazione su falsi siti web progettati per assomigliare all'originale. “Una 
volta che i criminali informatici hanno accesso ad un account possono avviare una mailing 
maligna che sembra provenire dal legittimo titolare dell’account, o anche solo vendere 
l'account ad altri per scopi analoghi”. 

• Luglio 2010 – il 4 luglio , il giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti, non è stato 
certamente una ricorrenza felice per la sicurezza della Rete. Oltre all’attacco a YouTube si 
sono verificati pure strani eventi in casa Apple e in particolare nello Store di iTunes. Si è 
assistito infatti alla rapida scalata in classifica di circa 40 ebook pubblicati da uno 
sviluppatore vietnamita, identificato come Thuat Nguyes, relegato fino al giorno prima nelle 
zone basse delle classifiche di iTunes. La situazione che apparentemente sembrava 
riguardare solo uno sviluppatore in grado di gonfiare le proprie vendite si è trasformata in 
qualcosa di più importante, arrivando a coinvolgere le carte di credito di molti utenti dello 
Store on line di Apple. Un utente ha infatti dichiarato di aver rilevato un addebito di oltre 
558 dollari sulla sua carta di credito per oltre 10 transazioni da lui non effettuate, ma con  il 
passare delle ore sono apparse diverse simili testimonianze. Dietro l’attacco sembra non 
esservi solo lo sviluppatore vietnamita, ma anche un cracker asiatico che avrebbe sfruttato 
alcune applicazioni fasulle e dirottato le transazioni a proprio favore. Apple ha prontamente 
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provveduto a rimuovere l’account dello sviluppatore coinvolto e ogni sua applicazione dallo 
Store iTunes e ha consigliato a tutti gli utenti di monitorare le ultime operazioni bancarie e a 
cambiare il numero della carta di credito e la password immesse. Gli utenti coinvolti non 
sarebbero solo statunitensi ma anche europei. Apple ha comunicato che solo 400 account 
sono stati violati il 4 luglio 2010. Una cifra irrisoria, rispetto ai 150 milioni di utenti che 
conta iTunes Store. Apple minimizza quindi l’accaduto sottolineando che questo rappresenta 
meno del 0.0003% degli utenti di iTunes Store. Questa manovra degli hacker non ha 
compromesso in nessuna misura i server di iTunes. 

• Settembre 2010 – "La centrale nucleare di Bushehr non ha subito danni o intrusioni ad 
opera del virus informatico Stuxnet", ha tenuto a precisare Ramin Mehmanparast, portavoce 
del ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran. Anzi, approfittando 
dell’occasione, ha voluto anche sottolineare che: “Tale notizia, priva di fondamento, è frutto 
di propaganda occidentale, tesa a colpire la legittima politica energetica del paese”. 
Durante il tradizionale briefing con la stampa del martedì, il portavoce del Governo di 
Teheran ha così smentito categoricamente ogni dubbio su un possibile attacco del supervirus 
informatico Stuxnet alla centrale atomica, come invece riportato dai principali organi di 
stampa internazionali nei giorni scorsi. “Nell'impianto di Bushehr - ha aggiunto 
Mehmanparast - tutte le attività stanno andando avanti secondo la tabella di marcia 
stabilita”. Tutto bene allora? Non proprio. Il temuto Stuxnet, in realtà, ha già attecchito in 
terra iraniana e le stesse autorità hanno ammesso che, salvo il caso del sito nucleare, il Paese 
è a tutti gli effetti sotto un attacco informatico, con oltre 30mila computer infetti. Teheran, 
hanno dichiarato più fonti, ha indicato come responsabili del cyber attacco i Paesi amici 
dell’America, affermando che il virus Stuxnet altro non è che un progetto criminale per 
compromettere il programma atomico nazionale. Di fatto Stuxnet puo’ definirsi una vera e 
propria opera d’arte per gli hacker impiegando ben 4 zero-days exploits.  

 
Anche solo questi accenni, peraltro senza alcuno scopo di completezza, ai più importanti e recenti 
attacchi perpetrati attraverso l’uso della rete Internet, pongono immediatamente in risalto non solo 
l’attenzione che questo tema si è guadagnato (e si guadagnerà sempre più) nel giro di pochissimo 
tempo, quanto, per di più, l’estrema capillarità e diffusione degli attacchi stessi, per i quali occorre 
una strategia di risposta multi-livello e transnazionale ben precisa, solida al fine di arginarli, ma 
soprattutto mostra che una nazione come la nostra non puo’ essere solo un utilizzatore di tecnologie, 
ma deve avere la capacita’ di svilupparne di proprie. 
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4. Le fasi del Cyberwarfare 

4.1 Infrastrutture Informative Critiche e Cyberwarfare 
La gran parte delle infrastrutture che presidiano i fondamentali settori delle società moderne, cioè 
Economia, Energia, Trasporti, Telecomunicazioni, Salute sono dipendenti e interconnesse mediante 
sistemi di rete che garantiscono il corretto svolgimento della vita. 
Tali reti devono permettere l'operatività della CNI (Critical Network Infrastructure) in normali 
condizioni di funzionamento, ma anche e soprattutto garantire un'adeguata capacità operativa in 
caso di eventi critici. Per il loro funzionamento, tali infrastrutture, si basano sempre di più su 
sistemi di telecomunicazione. 
Le Telecomunicazioni e l'Informatica sono l'elemento senza il quale non è possibile trasferire 
segnali, dati, informazioni, ovvero consentire il corretto coordinamento di risorse (umane o 
tecnologiche) locali e remote con la rapidità e nella quantità cui siamo ora abituati. 
Le CNI, nonostante le specificità derivanti dalle loro diverse funzioni, si strutturano in sistemi di 
reti interconnesse che mostrano una serie di caratteristiche comuni:  

• La distribuzione capillare tendenzialmente su tutto il Territorio ed il  loro collegamento  in 
un sistema di rete comporta: 

o Difficoltà di presidio di tutte le installazioni;  
o Elevata visibilità;  
o Potenziali problemi di coordinamento ed intercomunicazione; 

• La comune missione di servizio pubblico comporta:  
o Requisiti stringenti di disponibilità e affidabilità;  
o Caratteristiche di rapido intervento e ripristino a fronte di crisi;  
o Infrastrutture con requisiti di massima robustezza e sicurezza; 
o Potenziali ricadute sulla pubblica sicurezza; 

• La funzionalità verso  utenti/clienti esterni, pubblici e privati richiede Interoperabilità e 
comporta:  

o Elevato rischio di intrusione; 
o Necessità di punti d'accesso controllati e sicuri per comunicazioni multi-protocollo.  
o Importanti conseguenze economiche di un guasto/sabotaggio. 

 
Diversi sono gli eventi che possono condizionare in parte o globalmente l'efficienza delle 
infrastrutture del singolo Paese o di più Paesi: eventi naturali (alluvioni, terremoti, eruzioni 
vulcaniche), eventi causati da azioni umane volontarie (terrorismo, cyber-crime) o involontarie 
(errori, omissioni), eventi legati all'ambiente (inquinamento, agenti chimici, incendi), eventi legati 
al non corretto funzionamento di componenti infrastrutturali (rottura di un macchinario, bug nel 
software, ecc.). 
Fino ad un decennio fa, ognuna di queste infrastrutture poteva considerarsi come un sistema 
autonomo sostanzialmente indipendente, gestito da operatori verticalmente integrati. Per una serie 
di ragioni tale struttura si è profondamente modificata al punto che le varie infrastrutture tendono ad 



SA-1 20110201                                                                                                                            32 
 

essere sempre più interdipendenti, soprattutto a causa della condivisione del cosiddetto cyberspace, 
ovvero lo spazio virtuale prodotto dall'interconnessione di calcolatori, sistemi di telecomunicazioni, 
applicazioni e dati. Ciò comporta che un guasto, di natura accidentale o dolosa, in una di tali 
infrastrutture può facilmente propagarsi, con un effetto domino, ad altre infrastrutture amplificando 
i suoi effetti e provocando disfunzioni e malfunzionamenti anche ad utenti remoti, sia dal punto di 
vista geografico che funzionale, rispetto al punto ove si è verificato il guasto iniziale. E’ proprio in 
relazione a quanto appena detto che negli ultimi cinque anni, la comunità Internazionale sta 
ponendo particolare enfasi sulle minacce asimmetriche di tipo “cyber” o informatico/telematico. 
L'attuale scenario è caratterizzato, pertanto, sia da accresciute e differenziate minacce nei confronti 
delle CNI, sia da un mutato contesto infrastrutturale che induce, a causa delle interdipendenze 
esistenti, nuove tipologie di vulnerabilità. Ciò impone una maggiore e diversa attenzione a tutti gli 
aspetti di protezione, sicurezza e robustezza sia specificatamente per ogni singola CNI, che 
complessivamente ed unitariamente per l'insieme delle CNI nazionali. 
In tale scenario la possibilità di possedere strumenti di analisi, modellazione, simulazione e 
formazione ad hoc relativamente a: 

• protezione di CNI (Critical Network Infrastructure ) 
• gestione delle crisi (Crisis Managment)  
• reazione alle attività di rottura (Reaction to disruption activities) 

diventa di straordinaria utilità. 

4.2 Cyberspazio e Cyberwarfare 
Gli analisti più che lavorare solo sul singolo dato o pochi elementi significativi di un accadimento o 
di un trend, ovvero sui fatti e sui contenuti, devono piuttosto sviluppare nuove e più efficaci 
metodologie in grado di analizzare i processi dinamici e le condizioni al contorno dei fenomeni 
legati alla teoria dell’informazione. 
E’ evidente che si tratta di analizzare processi globali, non deterministici, con un elevato grado di 
complessità. Per fortuna la modellazione matematica e la ricerca scientifica hanno cominciato in 
altri ambiti a studiare la natura intima di fenomeni complessi, generando e catalizzando la nascita di 
nuove branche scientifiche che hanno proprio per oggetto lo studio di fenomeni che appaiono 
caotici, producendo quindi dei modelli adattabili al nostro contesto, i cosiddetti sistemi dinamici 
stocasticamente autosimilari. 
Con tali analisi non solo si è in grado di studiare i fatti in un contesto più ampio e quindi più 
oggettivo, ma è possibile analizzare i processi, controllando lo stesso DNA di quelle informazioni e 
delle azioni subliminali o manifeste sottostanti.  
La globalizzazione nell’informazione sta portando ad una completa annichilazione della dimensione 
spaziale, con un processo accentrante verso la virtualizzazione della fonte, il passo successivo da 
gestire sarà il dispiegamento del controllo, ovvero la regolamentazione di chi potrà controllare cosa 
e dove. 
Sarà questo il goal da conquistare, poiché dopo gli hachers e i crackers oggi è l’era dei 
“controllers”, ovvero coloro i quali tentano di controllare non i sistemi informativi o le applicazioni, 
ma i cosiddetti smart sensor (sensori intelligenti) e gli attuatori in grado di comandare azionamenti 
elettronici non nel mondo virtuale, bensì in quello reale; la fase successiva vedra’ la nascita dei 
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cyberwarrior ovvero i guerrieri della rete, anche se gia’ oggi si comincia a parlare di tiger team, 
ovvero forze speciali in grado di operare in rete. 
Nell’ambito della teoria dell’informazione si stanno ovviamente sviluppando delle contromisure. 
Ad esempio i jammer servono per proteggere le comunicazioni, private o classificate, sul web al 
fine di effettuare ricerche avanzate basate non su singola parola, ma sul significato di un’intera frase 
o sentenza. Contemporaneamente stanno nascendo approcci basati sulla semantica computazionale 
ed ancora l’analisi delle immagini sta diventando sempre più avanzata fornendo ai sistemi una 
sempre maggiore intelligenza (automatica, artificiale e genetica) al fine di migliorare le capacità di 
classificazione, di tracciare, di identificare e riconoscere oggetti o individui sospetti. C’è bisogno, 
però, di fare di più. 
C’è bisogno di concepire e realizzare sistemi integrati in grado di dare una risposta concreta, 
efficace ed efficiente sia nel mondo reale che in quello virtuale delle azioni e delle informazioni. 
Una piattaforma tecnologica, quindi, per l’analisi, l’investigazione ed il suggerimento di iniziative e 
strategie da attuare per azioni di contrasto ad attività illecite, terroristiche, ad associazioni delittuose 
nel senso più ampio del termine ed in una realtà che diventa sempre meno georeferenziata e piu’ 
anonima. Ma soprattutto e prima di tutto c’è bisogno di nuove metodologie per l’interpretazione, 
l’analisi e la classificazione delle informazioni.  
Troppo spesso l’unico sforzo che è stato compiuto per analizzare fenomeni riguardanti il 
cyberspazio ha riguardato l’analisi del fenomeno stesso in uno spazio a cinque dimensioni, di cui tre 
spaziali, una temporale ed una cyber. Un tale approccio è estremamente inadeguato per diversi 
motivi, alcuni dei quali già analizzati come, ad esempio, la non georeferenziazione 
dell’informazione, la virtualizzazione del dato, la creazione di associazioni criminali virtuali con 
organizzazione di tipo network. 
Risulta, pertanto, necessaria una modellazione piu’ calzante di ciò che si intende analizzare affinché 
si possano avere strumenti predittivi efficaci. Per meglio comprendere la complessità da trattare, si 
consideri il seguente esempio che analizza la cyberwarfare in relazione ad azioni terroristiche. 
Esistono molte definizioni di terrorismo e molteplici declinazioni in relazione all’aggettivo che lo 
accompagna come ad esempio terrorismo religioso, terrorismo informatico, ecc. 
Tali minacce asimmetriche nelle diverse forme hanno sempre un massimo comune denominatore 
che è rappresentato da:  

• simbolismo;  
• violenza a fini politici/sociali etc.; 
• finalità intimidatorie;  
• vittime civili che sperimentano una forte condizione di disagio. 

 
Un’analisi generalista del terrorismo risulta tipicamente inadeguata, poiché esistono molteplici 
fattori peculiari, tipizzati e contestuali, nonché diversi parametri strutturali, di sostegno e 
finanziabilità dei gruppi terroristici. Pertanto, da un punto di vista metodologico, al fine di 
individuare strategie di contrasto ed analizzare in modo organico la molteplice e variegata 
complessità dei parametri in gioco, è necessario effettuare un’analisi in almeno tre iper-dimensioni 
distinte: 

• iper-dimensione fisica;  
• iper-dimensione logica;  
• iper-dimensione funzionale. 
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In tale scenario le iperdimensioni  si caratterizzano con uno spazio a più dimensioni dove ad ogni 
dimensione è associato un parametro caratteristico. Nel caso specifico della iperdimensione fisica, 
ad essa può associarsi uno spazio a più dimensioni dove troviamo, ad esempio, il luogo, il tempo, 
l’estensione del fenomeno ed altri parametri di tipo strutturale come ad esempio l’orografia del 
territorio ecc. Questa prima iperdimensione ha la funzione di georeferenziare, laddove possibile, il 
fenomeno, individuando i fulcri per eventuali attività di network analysis. 
La seconda iperdimensione è rappresentata anch’essa da uno spazio astratto a più dimensioni dove 
le dimensioni, in questo caso, riguardano parametri che tengono conto di condizioni legate, ad 
esempio, a fattori storico-culturali, matrici religiose, background economico-finanziario, fine 
politico, grado di violenza criminale, livello di clandestinità. 
La terza iperdimensione è, invece, rappresentata da uno spazio che analizza aspetti che mirano a 
costruire un quadro del modus operandi. In particolare, le diverse dimensioni dello spazio 
rappresentativo sono legate all’organizzazione funzionale del gruppo terroristico, alle modalità con 
cui preparano ed attuano le azioni terroristiche, alle modalità che riguardano le scelte degli obiettivi 
sensibili ed al rapporto costi/benefici  relativamente alla massimizzazione dell’azione intimidatoria 
ed alla diffusione della paura nelle masse obiettivo dell’attentato. 
Definiamo allora iperspazio lo spazio n-dimensionale strutturato le cui dimensioni sono 
rappresentate dalle tre precedenti iperdimensioni (vedi Figura 5.1).  
 

 
 

Figura 4.1: Iperspazio di Analisi (tratto dallo studio CeMiSS in [120]) 
 
Una tale analisi ha il vantaggio di poter avere una rappresentazione matematica che permette di 
effettuare valutazioni sia di tipo qualitativo, come accade con altri approcci, ma che in più possiede 
un notevole potere espressivo da un punto di vista quantitativo. 
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Infatti, se associamo ad ognuno dei parametri in gioco, rappresentato da una specifica dimensione 
del nostro iperspazio, un valore numerico x che assume i valori tra 0 ed 1, ovvero se  
con (ℜ insieme dei numeri reali), saremo in grado di effettuare stime quantitative del fenomeno in 
studio, individuando così quali possono essere le migliori azioni di prevenzione e contrasto. Inoltre, 
un tale metodo, che matematicamente rientra nei cosiddetti processi di normalizzazione ovvero quei 
processi che rimappano i valori possibili di una data grandezza in un intervallo (0,1), ha il vantaggio 
che se si associa al valore zero l’evento impossibile ed al valore uno l’evento certo avremo che un 
dato evento di probabilità intermedia avrà una possibilità P di incidere data proprio dal valore 
assunto . A tal punto per l’analisi di un dato fenomeno terroristico potranno utilizzarsi i 
classici strumenti della probabilità e della statistica inferenziale attraverso l’uso, ad esempio, di 
probabilità composte o condizionate per descrivere fenomeni o attività complesse, ovvero si 
potranno utilizzare metodologie matematiche innovative nate proprio per descrivere fenomeni 
complessi, stocastici e autosimilari come ad esempio i frattali, i processi dinamici stocastici 
autosimilari, le catene di Markov, l’analisi multiscala e multi-risoluzione. 
In questo approccio un dato evento diventa un punto a cui è associato un set di proprietà e 
probabilità in questo spazio a più dimensioni (l’iperspazio), che è sia uno spazio degli stati che uno 
spazio degli eventi. Viceversa un dato fenomeno offensivo sarà matematicamente rappresentato 
dall’insieme di transizioni da uno stato ad un altro. L’analisi dei parametri legati a stati successivi 
da un punto di vista metodologico permetterà di effettuare sia analisi di contesto e di scenario 
(approccio deduttivo) che analisi di tipo previsionale (approccio induttivo – esperienziale simulato). 
E’ facile comprendere che una tale metodologia ha il suo focus sull’evento e sulla sua dinamica; 
pertanto, da un punto di vista informatico, esso trova subito una similarità con le tecniche di 
programmazione cosiddette object oriented. Grazie agli strumenti innovativi dell’ICT si potranno 
implementare le metodologie matematiche suddette, realizzando tool ad hoc per l’analisi e la 
previsione all’interno di una infrastruttura informatica innovativa e specialistica per l’attività di 
intelligence. 
E’ evidente quindi come un approccio siffatto sia più efficace da un punto descrittivo e predittivo e 
permetta di individuare azioni di contrasto più efficienti rispetto ad analisi del fenomeno terrorismo 
di tipo più tradizionale, in cui si analizzano aspetti come le forme (ovvero terrorismo nazionalista e 
indipendentista o estremista o internazionale), o come le manifestazioni (ovvero contro i beni o le 
persone), ecc. 

4.3 Cyberwarfare e Globalizzazione 
Se da un lato la globalizzazione ha gli aspetti positivi ed i vantaggi che conosciamo, bisogna 
riconoscere che possiede anche dei lati oscuri (per maggiori dettagli si veda [52] e [53]). 
Rispetto al tema in studio, due tra i diversi elementi o fattori diventano di particolare interesse, 
ovvero la globalizzazione rispetto al potere economico ed i flussi finanziari transnazionali e la 
globalizzazione rispetto all’influenza politica di organizzazioni non governative. 
Il legame tra globalizzazione e terrorismo è un tema di grande interesse e complessità; infatti, ci 
sono studi, ricerche e interi saggi e testi dedicati ad esso. In questo studio ci limiteremo a presentare 
solo alcuni elementi di analisi di pertinenza rispetto all’obiettivo finale e rispetto al terrorismo 
considerato finora, ovvero la minaccia asimmetrica mediorientale. 
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E’ evidente che una organizzazione come Al Qaeda trovi nella globalizzazione un utile strumento 
sia economico-finanziario che politico. Infatti, grazie alla globablizzazione, i clienti potenziali delle 
società legate ad Osama Bin Laden ed Al Qaeda ed al finanziamento consapevole o inconsapevole 
di azioni terroristiche aumentano, si differenziano e trovano una più ampia georeferenziazione [54]. 
Lo stesso accade per i gruppi terroristici che diventano transnazionali e propositori di un 
estremismo politico-religioso globale. In realtà va detto che questi sono solo due aspetti di uno 
scenario estremamente più complesso che riguarda i cosiddetti NSAs, ovvero Non-State Actors, 
ovvero organizzazioni virtuali, costituite da individui fisici che, grazie alla rivoluzione 
dell’informazione, hanno dato vita a vere e proprie organizzazioni transazionali virtuali con 
strutture di Network. A tale proposito si pensi anche al G8 di Genova ed ai no-global o al network 
denominato Anonymous. 
Spesso queste organizzazioni influiscono soprattutto sul fattore politico utilizzando strumenti che 
aggrediscono ed attaccano la credibilità dei governi e delle  organizzazioni internazionali. Lo stesso 
Osama Bin Laden con l’attacco alle Twin Towers ha mostrato l’inadeguatezza dei servizi segreti e 
l’incapacità internazionale di costruire network, almeno nel 2001, facendo perdere all’intero 
Occidente la credibilità che fino al 10 settembre 2001 invogliava i piccoli e grandi investitori ad 
investire in Borsa. Egli ci ha mostrato di conoscere chiaramente le strategie della “notiziabilità” 
degli eventi. I veri sistemi d’arma usati l’11 settembre non sono stati gli aerei dirottati sulle Twin 
Towers dai terroristi, ma il fuoco dei media che, successivamente, ha letteralmente bombardato e 
violentato l’opinione pubblica con quelle immagini che non potranno essere più cancellate nella 
memoria sia del singolo che della collettività poiché, uccidere un uomo può essere cosa da poco dal 
punto di vista dell’impatto e della durata, uccidere un’opinione produce effetti più duraturi.  Come 
è stato detto, dopo questo attentato il terrorismo, come il mondo, non è stato più lo stesso.  
Senza rendersene conto si è data la possibilità ad Osama Bin Laden e ad Al Qaeda di consumare 
contro gli USA, un sabotaggio mediatico che forse in altri contesti non sarebbe stato possibile 
neppure con il lavaggio del cervello. In questo gli Stati Uniti sono stati più che mai inermi e le 
azioni di contrasto sono state assolutamente inadeguate. Nel 2010 gli USA hanno subito un nuovo 
attacco mediatico con specifico riferimento alla Diplomazia; infatti, la vicenda Wikileaks ha messo 
in evidenza come la mancanza di una appropriata cultura della Sicurezza possa esporre anche grandi 
potenze come gli USA ad attacchi mediatici, che possono influire su molto fattori come la politica 
internazionale, la diplomazia, l’economia, ecc. 
 
Quanto appena detto deve far riflettere sul fatto che oggi bisogna concentrarsi non sugli gli attentati 
terroristici, come quelli di New York del 2001, di Madrid del 2004, di Londra del 2005, e perche’ 
no di Washington del 2010 da parte del portale web wikileaks. Ciò che deve essere oggetto di più 
attenzione per individuare strategie, metodologie e tecnologie per la prevenzione ed il contrasto di 
azioni terroristiche è la cosiddetta psychological warfare. E’ la minaccia degli attentati che non ci 
rende liberi, che sta modificando il nostro modo non solo di vivere, ma addirittura di sentire la vita. 
Forse sarà necessario rinunciare a qualche libertà individuale per perseguire più ampie libertà 
collettive. Chissà che il “grande fratello” non sia destinato ad essere solo una trasmissione 
televisiva, ma una strada possibile da perseguire per una maggiore libertà collettiva. In questo 
scenario, però, ancora una volta, si rende necessaria l’azione di un legislatore che sappia preservare 
il privato, pur perseguendo il bene pubblico. 
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Ciò che potrebbe essere definito “life control”, controllo del vivere, non è necessariamente un 
fattore negativo a patto che esistano delle policy in grado di difendere e proteggere la privacy del 
singolo. Va anche aggiunto che mentre i normali cittadini e le istituzioni si interrogano su quali 
aspetti preservare della vita privata o degli interessi di una nazione, ci sono criminali che non si 
preoccupano affatto di rendere pubbliche informazioni che sono in grado di destabilizzare un 
Governo o l’Economia Mondiale. E’ pertanto necessario agire ed agire in fretta, seguendo forse uno 
dei dettati piu’ importanti della storia dell’umanita’, l’affermazione di Alessandro Magno: prudenza 
nel decidere e rapita’ nell’agire. Una rapidita’ nell’agire, dunque, che non puo’ tardare, che e’ 
quantomai necessaria e che auspichiamo possa essere efficace. 
Nell’era della globabilizzazione non bisogna temere che i singoli possano reagire negativamente ad 
una tale vision, poiché ne va del bene di ognuno. Bisogna però saper creare le condizioni e l’humus 
per rendere tali tecnologie accettabili, senza che si possa violare la privacy del singolo. Se la 
Comunità ha reagito positivamente a tutti i controlli introdotti in luoghi ad alta densità, come gli 
aeroporti, bisogna convincersi che, se opportunamente adattate e presentate, anche le tecnologie per 
il life control saranno accettate. Se è vero che il mondo occidentale, paradossalmente a causa del 
suo benessere, dell’ideologia capitalistica e della percezione del proprio ruolo dominante vive di 
paure, è altrettanto vero che oggi è pronto a scegliere di superare le diverse paure derivate dal 
benessere: prima fra tutte quella del rispetto della privacy. Bisogna solo fornirgli gli strumenti 
idonei al superamento ed alla riaffermazione della tanto contestata libertà, che oggi si teme di 
perdere e che rischia di essere sottomessa alle minacce asimmetriche del terrorismo. 
L’alternativa è il ritorno al passato, cosa inaccettabile per una società che ha conosciuto le forme di 
progresso che ha sperimentato l’Occidente. 
Allora in un approccio metodologico per la prevenzione e l’analisi del terrorismo che usi un 
iperspazio come quello descritto, la globalizzazione deve essere trattata come una iperdimensione 
da considerare, le cui dimensioni ordinarie sono rappresentate dai seguenti fattori:  

• potere economico;  
• flussi finanziari transazionali;  
• influenza politica;  
• influenza sulla credibilità;  
• relazioni internazionali; 
• diplomazia;  
• fattore demografico;  
• etc.  

 
Una tale vision è supportata dall’analisi condotta da Brynjar Lia che afferma con chiarezza che i 
futuri conflitti armati saranno soprattutto, se non esclusivamente, di tipo asimmetrico, catalizzando 
l’attenzione proprio su questi Network di NSAs, il cui potere dovrà essere gradualmente tenuto 
sotto osservazione e controllo. Relativamente ai Network, il prossimo paragrafo sarà dedicato 
all’analisi di tale fenomeno. 

4.4 Cyberwarfare  e  Networks 
L’avvento di Internet ha eliminato completamente le distanze spazio-temporali allo stesso modo di 
come i mezzi di comunicazione satellitari ed i jet le avevano notevolmente ridotte. 
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Infatti, grazie agli strumenti propri dell’ICT, individui di età diverse, di culture diverse e 
appartenenti a Nazioni lontane hanno avuto la possibilità di comunicare e scambiare informazioni 
real-time o just-in-time grazie a tecnologie del tipo web, e-mail, chat. 
L’avvento di nuove tecnologie, se è vero che segna sempre un avanzamento della conoscenza 
creando progresso nelle diverse comunità o addirittura nella collettività, è altrettanto vero che pone 
nelle mani degli individui nuove forme di potere. Spetta pertanto all’uomo la scelta da effettuare 
circa l’uso della tecnologia stessa. Se questi saprà farne un buon uso allora sarà progresso autentico, 
se invece vedrà in tale avanzamento tecnologico una possibile applicazione come sistema d’arma 
per colpire altri simili allora gli effetti totalidi tale tecnologia potranno anche essere negativi. E’ 
evidente che oggi internet ed il web viene utilizzato come sistema d’arma e non e’ possibile fare un 
passo indietro. Nell’ambito degli State Actors cio’ che spetta ai Governi e di sviluppare nuove 
capacita’ atte a manifestare la propria forza, poiche’ come ci insegna la storia ad un Paese gli si 
puo’ chiedere il disarmo solo se si e’ pronti a disarmare se stessi. In altre parole, se il nostro 
avversario non avverte un pericolo pari alla sua capacita’ offensiva difficilmente sara’ pronto a 
dimunire la sua forza bellica. 
E’ facile quindi comprendere  che al fianco degli innumerevoli vantaggi dell’ICT esiste anche un 
altro risvolto della medaglia. In particolare, nel contesto del nostro studio è utile osservare che lo 
sviluppo di Internet ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della storia dei Non State Actors 
(NSA). Grazie a tali tecnologie, i NSA (ad esempio in particolare i gruppi terroristici) hanno avuto 
la possibilità di operare in ciò che comunemente si chiama cyberspace, ovvero uno spazio virtuale 
che abbatte ogni barriera spazio-temporale terrestre e che permette di raggiungere chiunque e 
dovunque istantaneamente. Ecco allora che la formazione da localmente e temporalmente definita, 
diventa continua ed a distanza. La mobilizzazione di adepti  può rapidamente raggiungere individui 
lontani diverse migliaia di chilometri, così come la richiesta di risorse economiche ovvero il 
finanziamento di azioni offensive ha la possibilità di viaggiare tempestivamente e con estrema 
efficacia ed efficienza sulle autostrade virtuali di Internet senza incontrare ostacoli e correre il 
rischio di “imbottigliamenti nel traffico” [55]. 
Gli aspetti finora descritti, ovvero la comunicazione, la formazione e le operazioni economiche-
finanziarie non sono gli unici vantaggi offerti da Internet ai Network o ai NSA; infatti, essi 
attraverso tale mezzo hanno la possibilità di porre in essere azioni di C4i (Comando, Controllo, 
Comunicazioni, Computer  e Intelligence). Ecco allora che con tali aspetti il nuovo capitolo del 
terrorismo assume la connotazione vera e propria di guerra, ovvero quella tipologia di azioni 
militari offensive di tipo asimmetriche che vengono denominate netwar. Infatti, se oggi si sta 
rapidamente diffondendo il termine di cyberwar in sostituzione degli obsoleti hacking e cracking 
nel prossimo futuro anche quello di cyberwar sara’ sostituito dal termine netwar, proprio perche’ 
non c’e’ piu’ distinzione tra spazio virtuale (cyber per l’appunto) e spazio fisico reale, visto che 
come abbiamo detto azioni poste in essere nel cyberspazio hanno effetti nello spazio fisico reale. E’ 
utile precisare pero’ che il suffisso net alla parola war va ben oltre la semplice accezione tecnica, 
ovvero la rete non e’ da interndersi nella sua chiave puramente tecnologica, bensì nella sua piu’ 
ampia accezione del termine, coinvolgendo oltre che gli aspetti tecnologici i fattori sociali, politici, 
relazioniali, economici, ecc. Oggi viviamo, infatti, in una fitta rete che puo’ essere segmentata e 
destrutturata su piu’ livelli da quello politico a quello tecnologico. In questa rete vince chi e’ capace 
di diventare/sfruttare un hub ovvero un centro di interconnessioni, una stella ovvero un nodo con 
molte connessioni e con connessioni che influenzano fattori diversi.  
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L’ultimo aspetto, che forse è quello più importante e che completa la costruzione di una minaccia 
asimmetrica invisibile e quindi difficilmente tracciabile (se non utilizzando gli stessi strumenti 
adottati dagli avversari, quali strumenti di prevenzione e contrasto) riguarda le cosiddette VO 
(Virtual Organization). Tali organizzazioni virtuali hanno membri reali dislocati sull’intero globo e 
possono porre in essere azioni di qualunque genere con tempestività, una volta ricevuto l’ordine a 
procedere. Questo tema meriterebbe un’attenzione particolare, visto che il tema delle VO e dei 
Network ha invogliato la comunità scientifica a compiere studi, ricerche e sperimentazioni di nuove 
forme di reti, intese come reti di servizi, che renderanno Internet e le reti attuali obsolete. Infatti, si 
e’ passati dal concetto di net (rete) al concetto di GRID (maglia), in grado di fornire ad un individuo 
non solo la capacità di comunicare ed attingere informazioni dalla rete, ma anche il potere di 
comandare dispositivi remoti. Se a ciò si aggiunge che le nuove tecnologie RFID (Radio Frequency 
Identification), Bluetooth, WiFi, ecc eliminano anche il concetto di connessione via cavo, ovvero 
introducono il concetto di wireless connettivity (connessione senza fili) vuol dire che la Comunità 
ha la possibilità di guardare cosa accade nella propria casa quando si è in ufficio con la telecamera, 
comandare gli elettrodomestici con il computer al lavoro, bloccare la macchina in garage da Internet 
quando vi è un tentativo di furto. Ma se questi sono gli aspetti positivi di tali tecnologie, si pensi a 
che cosa potrebbe accadere se parallelamente all’ingresso di tali tecnologie non si individuassero 
azioni legislative che ne regolino l’uso e soprattutto strumenti tecnologici che ne limitino l’uso a chi 
è abilitato, aumentandone la sicurezza intrinseca dei sistemi. Su tale aspetto la collettività è arrivata 
puntualmente in ritardo: si pensi alla questione sollevata in Italia relativamente alle intercettazioni 
telefoniche, alla privacy delle informazioni e dei propri dati. Anche se gravi, tali aspetti sono di tipo 
passivo nel senso che chi voglia violare un sistema di sicurezza di quelli attuali avrà come beneficio 
quello di attingere informazioni. Si pensi invece a cosa potrebbe accadere se questi individui 
avessero attraverso Internet la capacità di controllare e comandare un dispositivo. E’ quanto 
accaduto alla centrale nucleare iraniana lo scorso luglio con il malware stuxnet. Ma le stesse GRID 
stanno lasciando il palcoscenico delle tecnologie per dare spazio al Cloud Computing. Cloud in 
inglese vuol dire nuovola, cosi’ da un punto di vista tecnologico tale termine vuole rappresentare 
l’universo delle connessioni come una fittissima rete altamente pervasiva i cui punti di connessione 
sono paragonabili alle molecole d’acqua che compongono le nubi. Allora viene naturale chiedersi 
chi siano le molecole d’acqua. La risposta e’ quantomai semplice: i singoli individui con i loro 
dispositivi elettronici. Insomma, il termine cloud vuole esprimere l’altissima pervasivita’ e 
capillarita’ delle rete in cui ognuno di noi diventa raggiungibile e tracciabile. Tale tecnologia, 
ancora una volta, ci mettera’ davanti la scelta della tipologia di uso che vorremo farne: se esso sara’ 
positivo o negativo dipendera’ ancora una volta da noi, un noi fatto di singoli, ma anche di 
istituzioni che siano in grado di normare e disciplinare i comportamento al passo con i tempi.  
A livello di analisi bisogna riconoscere che sono stati effettuati studi e ricerche per analizzare i 
suddetti aspetti in una visione net-centrica, ma i risultati sono a dir poco inadeguati non solo sul 
piano tecnico-tattico-operativo, ma addirittura sul piano metodologico. In [56] infatti si considera 
come uno spazio quadridimensionale (ovvero 3 coordinate spaziali x ,y, z ed una temporale, il 
tempo t) sia inadeguato a descrivere lo spazio d’azione in cui operare, ma l’unico sforzo che si fa è 
quello di analizzare i fenomeni di interesse in uno spazio 5-dimensionale, dove la quinta 
dimensione è la c, che sta per cyber. Particolarmente utile in tali contesti potrebbe essere, invece, un 
approccio che tiene conto non solo dei parametri e degli indicatori in gioco, ma anche della loro 
dinamica evolutiva. A tale proposito un’analisi utile, con metodologie matematiche, è stata 
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presentata da Gaeta, Iovane e Makarenko in [55] dove si analizza la descrizione matematica di 
sistemi sociali ed economici, visti come network, utilizzando la teoria dell’informazione ed i sistemi 
dinamici. 
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto, quindi, come siano necessarie ulteriori dimensioni 
opportunamente organizzate in un iper-spazio. Infatti, più che di una dimensione, l’aspetto cyber 
andrebbe trattato come una iperdimensione, ovvero una clusterizzazione di dimensioni utile ad 
effettuare analisi di tipo net-oriented (ovvero orientate ai network). 

4.5 Anatomia di un attacco 
Con che logica agiscono gli hacker per cercare di penetrare all'interno dei sistemi e delle reti, ad 
esempio governative o aziendali? Esiste una procedura standard? Analizziamo i punti di partenza e 
di arrivo del percorso che intraprende un pirata informatico quando decide di sferrare un attacco. 
Premesso che esistono diversi tipi di hacker che svolgono attività diverse e quindi inseguono 
obiettivi diversi, prenderemo in considerazione il caso più grave: ovvero quello dell’hacker che 
tenta di intrudursi all’interno di una rete aziendale o istituzionale per cercare di rubare informazioni 
preziose; ad esempio il classico esempio di spionaggio industriale o governativo. Gli hacker, oltre 
che per le loro qualità tecniche, sono famosi per saper sfruttare le debolezze delle loro vittime, sia 
tecnologiche che umane. Cercano quindi di individuare una vulnerabilità che possa permettere loro 
di raggiungere il loro scopo, o quantomeno che possa permettergli di trovare una strada alternativa 
per arrivare a destinazione. Sebbene non esista una procedura standard che gli hacker seguono 
durante le loro attività illecite possiamo riassumere il loro percorso nei seguenti passi: 

• Footprinting; 
• Scanning; 
• Enumeration; 
• Gaining access; 
• Escalating privilege; 
• Pilfering; 
• Copertura tracce; 
• Creazione Backdoors; 
• Denial of Service (DoS). 

Analizziamo nello specifico questi passi. 

4.5.1 Footprinting 
In questa fase l’attacker (l’hacker) reperisce informazioni sulla sua vittima. Partendo anche da un 
semplice nome si mette alla ricerca di siti internet, numeri di telefono, range di indirizzi IP e tutto 
ciò che può servire per avere il maggior numero di informazioni sulla sua vittima. Su internet 
esistono un’infinità di strumenti gratuiti (e perfettamente legali) per acquisire informazioni. Ad 
esempio partendo da un nome di dominio è possibile consultare dei database whois pubblici che 
permettono di identificare il proprietario del sito con relative informazioni personali, indirizzo e 
numero di telefono. 
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4.5.2 Scanning 
Una volta individuata la vittima si prosegue isolando i sistemi che diventeranno oggetto 
dell’attacco. Si cerca in questa fase di isolare gli indirizzi IP delle macchine esposte su internet che 
forniscono servizi. L’hacker agisce in base al principio che dice che laddove c’e’ un servizio fornito 
c’e’ una porta TCP o UDP aperta, di conseguenza c’e’ un’applicazione che la gestisce e le 
applicazioni sono vulnerabili. 

4.5.3 Enumeration 
L’hacker ha individuato la macchina che subirà l’attacco, vuole ora capire che tipo di servizi sono 
presenti sul computer. Tramite dei tool di port scanning individua le porte aperte e le applicazioni 
che le gestiscono. In questa fase si usa una tecnica mista tramite l’uso di tools automatici ma anche 
di comandi manuali: ciò ovviamente presumendo che l’attacker disponga delle conoscenze tecniche 
adeguate. Una tecnica che in molti casi produce buoni risultati è quella del banner grabbing, che 
consiste nel catturare via telnet il banner iniziale che alcune applicazioni propongono, dove viene 
esplicitamente dichiarata l’applicazione, la versione e l’eventuale livello di patching. Tutte 
informazioni preziosissime per chi attacca. 

4.5.4 Gaining Access 
E’ una delle fasi più delicate, l’attacker penetra nei sistemi sfruttando le vulnerabilità individuate 
grazie agli step precedenti, ma anche utilizzando metodi più semplici come ad esempio il brute 
force, un tipo di attacco che prevede di indovinare la password di un utente. Benché possa sembrare 
impossibile indovinare la password in realtà è molto più facile di quello che si pensi, molti utenti 
infatti hanno la pessima abitudine di scegliere password facili da ricordare come ad esempio il 
nome del figlio, o della moglie, la propria data di nascita o il codice fiscale. L’hacker che sa 
compiere opera di social engineering entra ben presto in possesso di queste informazioni e di 
conseguenza è in grado di indovinare la password entro breve. Il brute force prevede anche l’uso di 
“dizionari di password”, ovvero un elenco di parole generalmente usate come password, un tool 
automatico si occupa poi di provare tutte le password dell’elenco fino a trovare quella giusta 
(questo tipo di attacco tutt’oggi funziona 2 volte su 3). 

4.5.5 Escalating privilege 
L’hacker è dentro il sistema, ma è riuscito solamente ad acquisire accesso come utente normale, un 
livello di privilegio non sufficiente per compiere attività illecite. L’attacker ha bisogno di acquisire i 
privilegi di amministratore (o super user). Anche in questo caso vale il discorso del brute force, ma 
più generalmente si tenta di sfruttare vulnerabilità di applicazioni che risiedono sulla macchina 
vittima. Il metodo più diffuso è quello del buffer overflow, ovvero l’hacker cerca di passare una 
quantità di dati superiore a quella che l’applicazione riesce a gestire, in genere questo causa lo stop 
dell’applicazione mettendo in grado l’attacker di entrare automaticamente nel sistema con i privilegi 
massimi, cioè esattamente quello che stava cercando. 
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4.5.6 Pilfering 
Il sistema nel quale l’hacker è entrato potrebbe non essere quello di destinazione finale, ma 
solamente un punto intermedio. Il pilfering consiste nel trovare la strada verso il sistema target che 
può essere il repository del database centrale o il computer dell’amministratore delegato. Le 
informazioni necessarie si trovano proprio all’interno della macchina dove l’hacker è riuscito ad 
avere accesso, la lista degli host che godono di una trust relationship può essere un buon punto di 
partenza. 

4.5.7 Copertura tracce 
Come tutti i ladri che si rispettino, anche l’hacker non deve lasciare tracce e le tracce in gergo 
informatico si chiamano “log”, ovvero dei file dove vengono registrate le attività che gli 
amministratori compiono. I log hanno proprio lo scopo di individuare intrusi e permetterne il 
rintracciamento. A seconda del tipo di macchina e di sistema operativo l’hacker sa esattamente dove 
andare a cercare i log di sistema e come modificarli a mano per fare in modo che non risulti la sua 
presenza, in pratica diventa invisibile all’occhio di chi analizza i log. 

4.5.8 Creazione backdoor 
Compiere un’intrusione informatica è tutt’altro che semplice, una volta che l’attacker è riuscito a 
penetrare un sistema non può permettersi di dover ripetere tutte le volte la stessa procedura, sarebbe 
un’enorme perdita di tempo. La soluzione è rappresentata dalle backdoor, ovvero da piccoli 
programmi che permettono a chi attacca di potersi collegare in maniera quasi trasparente e diretta 
alla macchina, permettendogli di compiere tutte le operazioni di amministrazione, comprese quelle 
di estrazione dati. Una backdoor può anche essere un semplice account creato ad hoc dall’hacker 
con privilegi di amministratore, mascherato in modo che non dia troppo nell’occhio al vero 
amministratore della macchina. 

4.5.9 Denial of Service 
L’attacco DoS può essere portato una volta concluse le attività per cui ci si è introdotti nel sistema 
vittima. Una volta acquisiti i privilegi di amministratore risulta estremamente semplice avviare o 
fermare i processi che regolano il funzionamento delle applicazioni. Nei casi più gravi l’hacker può 
provocare danni permanenti che, come unica soluzione, prevedono la re-installazione totale del 
sistema. 
Non è facile dire quanto duri un attacco in termini di tempo, sicuramente possiamo dire che esiste 
tutta una fase di analisi che può andare avanti per settimane prima che l’attacco venga 
effettivamente sferrato. Per questo motivo è importante che gli amministratori controllino 
periodicamente le attività che vengono svolte sulle loro macchine in maniera approfondita cercando 
di individuare le connessioni sospette. 
Esistono strumenti per il rilevamento di attacchi hacker, ma, come dice una famosa pubblicità, 
prevenire è meglio che curare. 
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4.6 Individuazione di azioni e misure di prevenzione e contrasto 
a cyberattack 

Da quanto analizzato nei precedenti paragrafi di questo capitolo abbiamo avuto modo di considerare 
metodologie di rappresentazione dell’informazione utili per l’analisi di cyberattack complessi, gli 
effetti della globalizzazione dei Virtual Network ed ancora alcuni tra i piu’ significativi attacchi 
negli ultimi anni. 
In questa sezione intendiamo analizzare, anche se sommariamente, le azioni e le misure di 
prevenzione e contrasto nei confronti di un cyberattack. Nello specifico nonostante lo studio abbia 
come mission quella di analizzare aspetti legati all’analisi ed alla ricerca in ambito cyberwarfare, 
con lo specifico obiettivo di addivenire ad una possibile organizzazione di un Centro di Eccellenza 
(CoE) sul tema, è evidente come una tale struttura possa considerarsi in relazione ad un organismo 
il cui obiettivo sia poi quello di porre in essere strategie attuative di prevenzione e contrasto di 
incidenti informatici, come ad esempio il CERT (Computer Emergency Response Team), nel caso 
di infrastrutture informative non classificate e di un suo equivalente per le infrastrutture governate 
dai Servizi di Informazione e Sicurezza. Nello specifico, proprio in relazione ad incidenti 
informatici, il ruolo del CoE diventa di rilevante importanza proprio attraverso l’analisi, lo studio e 
la simulazione di strategie per l’individuazione di azioni e misure di prevenzione e contrasto a 
cyberattack che il CERT (ovvero strutture equivalenti dei Servizi di informazione e Sicurezza) 
insieme al CoE (in relazione alla gravità) potrebbero porre in essere. 
Anche se potrebbe sembrare ovvio, il modo migliore per proteggere le informazioni resta quello del 
controllo degli accessi alla informazione stessa.  
Cio’ che è non banale risulta invece essere l’insieme delle metodologie e tecnologie da utilizzare 
per raggiungere un tale obiettivo. Pertanto, nel capitolo successivo analizzeremo l’ipotesi di 
un’infrastruttura informatica che coniughi le migliori tecnologie attuali al raggiungimento di tale 
obiettivo come ad esempio la biometria e l’RFID (radio Frequency IDentification). Per tutto quanto 
concerne gli aspetti di una gestione piu’ ordinaria, quale guida di riferimento si può assumere una 
tipica direttiva circa le Procedure di Risposta agli Incidenti Informatici riguardanti Reti 
Telematiche della Difesa. In essa, infatti, vengono già chiaramente delineate le azioni e le misure da 
intraprendere in caso di incidenti informatici. Le stesse procedure potranno adottarsi in caso di 
cyberattack ottimizzandole e raffinandole maggiormente proprio in relazione al rapido evolversi 
delle azioni di hacker/crackers/controllers o dei warrior.  Si distingueranno, pertanto, tre fasi distinte 
in relazione all’evoluzione temporale di un fenomeno di attacco: 

• Fase 1: pre-attacco; 
• Fase 2: di attacco; 
• Fase 3: post-attacco. 

 
Relativamente alla Fase 1 dovranno essere attuate le cosiddette procedure POS (Procedure 
Operative Standard). Esse devono prevedere il monitoraggio completo delle risorse, intese come 
risorse umane, materiali ed immateriali-informative. A tale proposito successivamente prevedremo 
la realizzazione di una infrastruttura per la telemisura, telecontrollo e telegestione di Infrastrutture 
Informative Critiche. L’obiettivo di una tale infrastruttura sarà quello di offrire al responsabile delle 
attività di Comando e Controllo dell’infrastruttura Informativa un valido strumento operativo che lo 
aiuti nel monitoraggio attraverso l’automazione di una serie di azioni che conducano 
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immediatamente ad evidenziare situazioni critiche, individuare strategie gestionali ed invocare la 
catena gerarchica in relazione ad un DSS (Decision Support System) basato su un’architettura 
sistemica di tipo HCM (Hierarcjical Clusterized Multilayer). Una tale archietettura ha il vantaggio 
di poter aver al suo interno sia tipici vantaggi di un CMIS (Central Managment Information 
System) che di un DMIS (Distributed Managment Information System)  in relazione agli attori 
coinvolti, al livello di gravità ed ai fattori critici di interesse (CSF- Critical Success Factor). Da un 
punto di vista piu’ strettamente documentale, in generale, un POS deve prevedere: 

• Classificazione del Sistema Informativo; 
• Caratteristiche Sistemiche Complete; 
• Descrizione dettagliata dei componenti e degli apparati del Sistema; 
• Personale, gerarchia, responsabilità; 
• Classificazione degli Eventi; 
• Classificazione degli Interventi; 
• Livelli di Autorizzazione relativamente alla classificazione degli interventi; 
• Modalità di Azione, per il riconoscimento, gestione e comunicazione dell’incidente; 
• Elenco del personale tecnico qualificato, preposto alla gestione dell’incidente; 
• Procedure di coordinamento con organi esterni preposti alla sicurezza;  
• Procedure di coordinamento con organi interni/esterni non preposti alla sicurezza 

(Amministrazione, Logistica, Materiali, Pubblica Informazione, etc). 
 
Relativamente alla Fase 2, ovvero dell’attacco vero è proprio, è importante distinguere tra i seguenti 
casi: 

• Fase 2.1: Attacco in corso; 
• Fase 2.2: Attacco concluso con effetti che continuano ad evolvere estendendo il grado dei 

danni; 
• Fase 2.3: Attacco Concluso e con danni già consolidati. 

Una tale classificazione porta alla necessità di identificare un attacco/sabotaggio  real time o just in 
time per le Fasi 2.1 e 2.2 individuando delle strategie di gestione dell’attacco che, in generale, 
potrebbero essere diverse per la Fase 2.3. 
L’identificazione degli attacchi o dei sabotaggi informatici, la loro classificazione e la relativa 
discriminazione dai normali eventi, definiti come qualsiasi avvenimento ordinario osservabile che 
accade in un sistema o all’interno di una rete telematica, è l’aspetto più importante nell’ambito delle 
attività di gestione e funzionamento di reti e servizi nell’ambito di una Intranet.   
Al fine di avere da un lato un monitoraggio dell’intera rete di interesse e dall’altro la capacità di 
provvedere per unità locali (Domini) è da prevedersi un’infrastruttura HCM (Hierarchical 
Clusterized Multilayer) che permetta la supervisione completa del CTTM (Coordinator Technical 
Team Manager) ed allo stesso tempo l’immediato intervento da parte di un DTTM (Domain 
Technical Team Manager) 
Il servizio di riconoscimento e gestione dei sabotaggi/attacchi deve essere supervisionato, ovvero 
deve essere HDMA (Human Directed and Machine Alerted) che vuol dire provvedere alla 
realizzazione di un’infrastruttura informatica che allerti l’esperto in caso di anomalie/fault/failure 
del sistema o di suoi componenti. Esso dovrà essere operativo H24 D7, ovvero 24 ore al giorno per 
ogni giorno della settimana. Il sistema informativo a supporto dell’operatore in caso di un presunto 
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sabotaggio o attacco dovrà essere in grado di utilizzare diversi canali informativi per il dispaccio 
delle informazioni dalla struttura colpita verso l’esterno. Inoltre, è buona norma possedere un  
canale non computerizzato (linea telefonica ordinaria, risorsa umana, ecc).  
Tutto ciò deve essere in  relazione ai diversi parametri caratteristici dell’evento, come ad esempio il 
livello di minaccia, la gravità attuale, il livello di disastro potenziale a fine evento, il livello di difesa 
attuabile immediatamente, il tasso di degrado/perdita dell’informazione o dell’infrastruttura 
informativa, etc. 
 
Relativamente alla Fase 3, ovvero al post-attacco, di particolare rilievo risulta la gestione 
dell’incidente (Fase 3.1). La rilevazione di un sabotaggio, ovvero la scoperta di un attacco in corso 
di svolgimento, porta a prendere molte decisioni rapidamente, risalire alla fonte, raccogliere tutte le 
informazioni utili, come ad esempio quelle contenute nei file di log, individuare possibili strategie 
di contrasto e messa in sicurezza dei sistemi, preparare il ripristino dei sistemi e proteggere i dati 
contenuti nei sistemi. 
Per la realizzazione della Fase 3, le tipiche domande da porsi ed a cui è importante dare 
tempestivamente risposta sono: 

• Con che tipologia di attacco si ha a che fare? 
• E’ ancora in corso o si è già concluso? 
• Quanto potrebbe essere grave? 
• Quali sistemi/apparati coinvolge? 
• Coinvolge apparati esterni? 
• Riguarda Informazioni Classificate? 
• Riguarda Informazioni Sensibili? 
• E’ possibile individuare tracce dell’attacco/sabotaggio e quali?  
• Chi dovrebbe essere avvisato e perchè? 
• Quanto è noto all’interno ed all’esterno dell’Ente di quanto sta accadendo/di quanto è 

accaduto? 
Tale analisi permetterà di predisporre un primo rapporto di segnalazione sul sabotaggio/attacco che 
sia prodromico da un lato all’invio dello stesso agli attori coinvolti (attraverso meccanismi di 
sicurezza che possono essere basati su tecnologie informatiche o meno a seconda del livello di 
sabotaggio dei danni, ecc), dall’altro che sia di presupposto alla definizione ed all’avvio della 
procedura di risposta al sabotaggio/attacco stesso.  
La Fase 3.2 riguarda proprio l’insieme di misure da porre in essere per far fronte 
all’attacco/sabotaggio subito. La durata e la tipologia di intervento dipenderanno da diversi aspetti, 
quali gravità dell’attacco, tipologia di struttura/ente coinvolto, consistenza dei danni, ecc. In linea 
generale, all’interno della fase 3.2 possono prevedersi le seguenti sottofasi. 

• Fase 3.2 Sottofase 1:  Start-up Reazione all’attacco; 
• Fase 3.2 Sottofase 2:  Individuazione Possibili Soluzioni; 
• Fase 3.2 Sottofase 3:  Attuazione Soluzione; 
• Fase 3.2 Sottofase 4:  Analisi Forense; 
• Fase 3.2 Sottofase 5:  

o Valutazione Processo Attuativo;  
o Feedback Analysis;  
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o Riallineamento/Raffinamento correttivo del risultato raggiunto/da raggiungere.  
 
La Sottofase 1 della Fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività:                

i) Autenticazione del Report di Incidente;  
ii) Assegnazione del codice identificativo;  
iii) Analisi del Report di Incidente;  
iv) Determinazione se trattasi di Anomaly/Fault/Failure; 
v) Analisi Preliminare per la valutazione degli indici di gravità, priorità, danno consolidato, 

danno potenziale, ecc; 
vi) Assegnazione di un codice di priorità; 
vii) Segnalazione alla scala gerarchica per richiesta autorizzazioni a procedere; 
viii) Ricezione dei nulla–osta ad intervenire. 

 
La sottofase 2 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività: 

i) Definizione delle tipologie di intervento e delle relative modalità; 
ii) Individuazione delle azioni per il contenimento dei rischi; 
iii) Individuazione delle azioni per la limitazione dei danni; 
iv) Individuazione delle possibili soluzioni;  
v) Comparazione tra soluzioni concorrenti; 
vi) Definizione della soluzione ottimale, delle contromisure e delle modalità attuative. 

 
La sottofase 3 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività: 

i) Realizzazione delle azioni per il contenimento dei rischi; 
ii) Realizzazione delle azioni per la limitazione dei danni; 
iii) Riavvio del Sistema o dei Sistemi in modalità di test; 
iv) Monitoraggio del Sistema o dei Sistemi; 
v) Riavvio del Sistema o dei Sistemi in modalità standard. 

 
La sottofase 4 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dall’attività di: 

i) Analisi forense dell’accaduto; 
 
La sottofase 5 della fase 3.2 sarà tipicamente caratterizzata dalle seguenti attività: 

i) Analisi delle attività condotte; 
ii) Analisi dei feedback di sistema; 
iii) Assesment della soluzione attuata; 
iv) Raffinamento delle soluzioni di cui alle sottofasi 2 e 3; 
v) Realizzazione report conclusivo per uso interno o da diffondere in caso di attacchi 

analoghi ad altre strutture/enti (lessons learned). 
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5. Vulnerabilità e prevenzione 

5.1 Vulnerabilità persistenti nella sicurezza dei computer 
Nel Luglio del 2005 in una conferenza del settore privato sulla sicurezza, un esperto ha dimostrato 
un exploit di quello che molti considerano una significativa falla nella sicurezza Internet, mostrando 
come i router di Internet più utilizzati, periferica del computer che trasmette dati a una destinazione 
desiderata, possano rapidamente essere violati [57]. 
Questa vulnerabilità potrebbe consentire ad un utente malintenzionato di compromettere porzioni 
selezionate di Internet, o anche puntare su gruppi specifici di banche o di centrali elettriche [58]. 
Questo è un tipico esempio di vulnerabilità che può permettere ai criminali di rubare le 
informazioni di identità, o comunque le reti di attacco. La società ha pubblicato nell'aprile 2005 una 
patch software per risolvere il problema, ma nei successivi quattro mesi, a quanto pare non aveva 
comunicato ai suoi clienti e le agenzie governative, circa la gravità della vulnerabilità [59]. Di 
fronte a tali problemi è chiaro che i gruppi terroristici o criminali possano trarre giovamento per 
portare a termine i loro intenti. 
 
Nel febbraio 2005 la relazione del Presidente dell’Information Technology Committee (PITAC) 
metteva in evidenza che la tecnologia di infrastruttura informatica degli Stati Uniti, vitale per la 
comunicazione, il commercio e il controllo delle infrastrutture fisiche, risultava altamente 
vulnerabile ad attacchi terroristici e criminali. 
Il rapporto evidenziava già allora come il settore privato avesse un ruolo importante nel proteggere 
la sicurezza nazionale distribuendo prodotti per la sicurezza [60]. Quello che fino ad alcuni anno fa 
si verificava con frequenza era il ritardo e la poca attenzione nell’aggiornare i prodotti anche 
quando le case produttrici di software rilasciavano delle appropriate patch di sicurezza. Ad esempio 
il SP2 (services pack 2) rilasciato dalla Microsoft per alcuni anni non venne installato con 
tempestività nei sistemi windows delle varie amministrazioni ed enti governativi che ne facevano 
uso. Questo ritardo, nonostante fossero note le falle di sicurezza dei sistemi, permetteva di 
effettuare degli attacchi con una facilità sconcertante. 

5.2 Vulnerabilità di un Sistema Informativo 
Le principali componenti da proteggere e salvaguardare in un sistema informativo in generale sono: 

• Hardware (server, firewall, supporti di memorizzazione ed apparecchiature varie); 
• Software (sistema operativo, DBMS, ERP, firewall, ecc); 
• Dati (file); 
• Apparati di rete (router, switch, cavi, ecc). 

 
La Pubblica Amministrazione, un ente governativo o privato, gestisce i dati dei propri dipendenti, 
degli utenti nonché le informazioni di carattere economico e strategico. Se poi si considera che un 
servizio pubblico, anche se il più piccolo sul territorio, è per definizione da ritenersi sempre 
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efficiente, funzionale e rispondente alle esigenze della comunità allora è chiaro come il fattore 
sicurezza incida radicalmente sul processo organizzativo e di sviluppo di un sistema informativo. 
La Sicurezza Informatica come precedentemente introdotto è caratterizzata da: 

• Segretezza/Confidenzialità: le informazioni possono essere lette solo da chi ne ha diritto; 
• Integrità: le informazioni possono essere modificate solo da chi ne ha diritto; 
• Disponibilità: una risorsa deve essere disponibile quando richiesta; 
• Non Ripudio: un utente che provoca un danno non deve essere nella condizione di poter 

negare le sue colpe. 
Chi all’interno di un organizzazione si occupa di valutare il grado di sicurezza deve tener conto dei 
beni da tutelare, delle vulnerabilità, delle minacce e dei possibili attacchi, nonché in ultimo 
analizzare e gestire i rischi nei quali si può incorrere. 

5.2.1 Vulnerabilità 
Nonostante sia da scongiurare o comunque da evitare è possibile che un sistema informativo sia 
soggetto ad alcune vulnerabilità. 
Una vulnerabilità è un errore che genera ripercussioni sulla sicurezza. 
Spesso le problematiche che risiedono in un sistema sono legate ad errori, tecnicamente chiamati 
bug (bachi), all’interno del software, anche se possiamo identificare i seguenti tipi di vulnerabilità: 
• Vulnerabilità dei componenti informatici: 

• Vulnerabilità di Sistemi/Applicazioni; 
• Vulnerabilità dei Protocolli; 

• Vulnerabilità strutturali: 
• Vulnerabilità legate alle architetture di rete; 

• Vulnerabilità organizzativo/procedurali: 
• Vulnerabilità procedurale; 
• Vulnerabilità organizzativa; 

• Vulnerabilità di Sistemi/Applicazioni: 
• Vulnerabilità del Software: 

o Overflow:  
 buffer overflow; 
 stack overflow; 
 heap overflow; 

o Format String: 
  vulnerabilità delle format function (fprintf, printf, sprintf, ecc) 

o Errori di configurazione:  
 configurazioni poco robuste e/o inadeguate;  
 utenze non protette. 

• Vulnerabilità dei Protocolli: 
o Debolezze di progettazione:  

 Spoofing; 
 Hijacking;  
 Sniffing; 

o Errori implementativi dello stack di rete: 
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 attacchi di tipo DoS/DDoS/DrDoS. 
 
Un malintenzionato può sfruttare una delle problematiche sopra elencate per corrompere un sistema 
informativo. E’ possibile ad esempio che qualcuno sfrutti un errore del software o un punto 
d’accesso ad esso (backdoor) per accedere ai dati e alle informazioni. Oppure che qualcuno “spii” le 
operazioni compiute all’interno del sistema, catturando magari i dati che viaggiano sulla rete 
(sniffing) oppure verificando il traffico in ingresso e uscita da un particolare computer (port 
scanning). In ultimo un hacker esperto potrebbe introdurre in rete un programma apparentemente 
innocuo che invece rende inutilizzabile alcune funzionalità, deturpa, corrompe o distrugge le 
informazioni sensibili (trojan e virus). Pensare ai danni che in una Pubblica Amministrazione o Ente 
Governativo possano produrre queste problematiche se trascurate, spaventerebbero e 
preoccuperebbero chiunque. Immaginiamo se qualcuno riuscisse a corrompere un database e 
venisse a conoscenza delle informazioni personali di migliaia di persone, ad esempio codici fiscali, 
coordinate bancarie, informazioni sanitarie, contrattuali o dati di fatture. Peggio ancora se una 
persona esterna riuscisse ad entrare in un sistema dopo aver spiato i dati di accesso di un 
responsabile (login e password) e che quindi abbia la possibilità di operare indisturbato con il 
software per fini poco leciti. Costui potrebbe modificare alcuni valori all’interno della banca dati 
operando in maniera pulita e quindi difficilmente individuabile ad una prima analisi dei responsabili 
della sicurezza. Orbene non c’e’ da pensarci piu’ di tanto: e’ gia’ accaduto; dobbiamo soltanto 
preoccuparci di fare in modo che non accada ancora e con la stessa frequenza con cui sta 
accadendo. 
 

5.2.2 Classificazione Minacce e Vulnerabilità 
LEGENDA 
Nelle seguenti tre tabelle si classificano le minacce per tipologia e si indica l’impatto di esse sulle 
seguenti tre caratteristiche delle informazioni: 
 
R  – Riservatezza 
I   – Integrità 
D  – Disponibilità 
IS – Interruzione Servizio 
RS – Impatto sulle Risorse Umane 
 
MINACCE ACCIDENTALI 
ID MINACCIA R I D IS RS POSSIBILI VULNERABILITA’ 
1 Errori delle linee di trasmissione 

dati 
 S S S  Assenza di linee di trasmissione dati “di backup”. 

Carenza di manutenzione sui cablaggi e sui punti 
rete. 

2 Errori umani nella gestione della 
sicurezza fisica, compreso i 
trattamenti manuali dei dati 

S S S S S Assenza di adeguata formazione agli operatori. 
Privilegi di accesso errati. 

3 Errori umani nella gestione della 
sicurezza fisica, compreso i 
trattamenti manuali dei dati 

S S  S S Assenza di adeguata formazione agli operatori. 
Privilegi di accesso errati. 

4 Eventi distruttivi, naturali o 
artificiali 

 S S    

5 Guasti tecnici e S S S S  Archivi e Sistemi di back-up non disponibili. Nei 
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malfunzionamento hardware contratti con i fornitori dei dispositivi elettronici è 
previsto un tempo di ripristino 
troppo lungo. Non è stata prevista la duplicazione 
dei dispositivi elettronici (firewall, router, proxy, 
modem, hub/switch, sistemi 
server etc). Deterioramento dei dispositivi. 

6 Guasto degli apparati di 
comunicazione 

  S S  Carenza di manutenzione sui dispositivi hardware 
“critici”(firewall, router, proxy, modem,  ub/switch, 
sistemi server etc). Deterioramento dei dispositivi. 

7 Incendio dell’edificio   S S S Assenza di sistemi antincendio . Presenza di 
materiali infiammabili quali carta o scatoloni, 
mancanza di monitoraggio sui sistemi elettrici.  

8 Invio dei messaggi su canali di 
comunicazione non adatti o errati 

     Assenza di specifiche procedure di controllo (prima 
di inviare un fax, verificare che il numero 
telefonico del fax riportato sulla prima pagina del 
documento da inviare, coincida con il numero 
telefonico digitato) 

 
 
 
 
 
MINACCE AMBIENTALI 
ID MINACCIA R I D IS RS POSSIBILI VULNERABILITA’ 
9 Blackout   S S  Mancanza di gruppi di continuità e/o gruppi 

elettrogeni. Rete elettrica. 
10 Interferenze Elettroniche   S S  Accoppiamento cavi; sensibilità degli apparati. 
11 Valori estremi di temperatura e 

umidità 
  S S S Malfunzionamento o assenza degli impianti di 

condizionamento. 
Carente manutenzione impianti di condizionamento 

 
 
 
 
 
MINACCE INTENZIONALI 
ID MINACCIA R I D IS RS POSSIBILI VULNERABILITA’ 
12 Accessi non autorizzati alle 

strutture 
S     Non adeguato controllo degli accessi agli uffici. 

Assenza di infrastrutture tecniche di sicurezza 
(inferriate, sistemi di allarme perimetrale, 
sorveglianza, etc). 

13 Accesso non autorizzato ad un 
server 

S S S S  Assenza di aggiornamento periodico delle 
password. Mancanza di sistemi che rilevino, in 
tempo reale, eventi su rete non autorizzati. Non 
adeguato controllo degli accessi. Password troppo 
semplici. 

14 Accesso non autorizzato ai dati S S   S Assenza di aggiornamento periodico delle 
password. Mancanza di sistemi che rilevino, in 
tempo reale, eventi su rete non autorizzati. Non 
adeguato controllo degli accessi alle postazioni di 
lavoro e/o agli uffici. Password troppo semplici. 

15 Accesso non consentito ad 
Internet 

S S    Mancanza di controlli degli accessi; Intercettazione 
fraudolenta delle credenziali di accesso 

16 Appropriazione indebita di 
informazioni protette 

S    S Mancanza di sistemi che rilevino, in tempo reale, 
eventi su rete non autorizzati. Non adeguato 
controllo degli accessi alle postazioni di lavoro e/o 
agli uffici. Privilegi di accesso errati ai sistemi 
informatici. Regole inadeguate sui firewall e sugli 
apparati per la sicurezza delle reti. 

17 Attacchi informatici ai siti web S S S S  Applicazioni di controllo della sicurezza non 
correttamente configurate o non adeguate allo stato 
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dell’arte. Mancanza di sistemi che rilevino, in 
tempo reale, eventi su rete non autorizzati. Non è 
stato previsto l’aggiornamento continuo dei sistemi 
operativi. Pagine WEB che presentano informazioni 
che possono esporre l’organizzazione ad  accessi 
non autorizzati. 

18 Cambiamenti di software non 
autorizzati 

 S S   Gli utenti hanno accesso diretto ai sistemi in 
esercizio. Non adeguato controllo degli accessi alle 
postazioni di lavoro e/o agli uffici. Non è prevista 
esplicita autorizzazione per l’installazione di 
applicazioni software. 

19 Codice dannoso (maliciuos code) S S S S  Applicazioni di controllo della sicurezza non 
correttamente configurate o non adeguate allo stato 
dell’arte. Mancanza di antivirus/antispyware 
aggiornati 

20 Distruzione intenzionale dei dati e 
delle strutture 

 S S S S Non adeguato controllo degli accessi alle postazioni 
di lavoro e/o agli uffici. Privilegi di accesso errati ai 
sistemi informatici. 

21 Furto e frode S  S S S Assenza di inventario delle risorse. Non adeguato 
controllo degli accessi alle postazioni di lavoro e/o 
agli uffici. Assenza di infrastrutture tecniche di 
sicurezza (inferriate, sistemi di allarme perimetrale, 
sorveglianza, etc). 

22 Incendio   S S S Assenza di sistemi antincendio . Presenza di 
materiali infiammabili quali carta o scatoloni, 
mancanza di monitoraggio sui sistemi elettrici. 

23 Induzione fraudolenta a rivelare o 
diffondere dati 

S S   S Mancanza di controllo e monitoraggio sulle attività 
degli operatori. 

24 Intercettazione di informazioni in 
rete 

S    S Carenza di controlli e monitoraggio sul traffico di 
rete 

25 Malfunzionamento, 
indisponibilità o degrado degli 
strumenti 

 S S S  Mancanza di adeguata assistenza tecnica. 

26 Sabotaggio  S S S S Non adeguato controllo degli accessi alle postazioni 
di lavoro e/o agli uffici. 

27 Sottrazione di credenziali di 
autenticazione 

S S S  S Mancanza di consapevolezza delle norme. Assenza 
di adeguata formazione agli operatori. 

28 Sottrazione di strumenti 
contenenti dati 

S  S S  Mancanza di controlli. Assenza di infrastrutture 
tecniche di sicurezza (inferriate, sistemi di allarme 
perimetrale, sorveglianza, etc). 

29 Carenza di consapevolezza, 
disattenzione, incuria, 
comportamenti sleali o 
fraudolenti 

S S   S Assenza di adeguata formazione agli operatori 
sull’uso dei sistemi. Errori di scrittura degli 
operatori. Privilegi di accesso errati ai sistemi 
informatici. 

30 Trascuratezza indotta S S S S  Eccesso della pesantezza di procedure di sicurezza 
che induce a “bypassarle” per incomprensibilita’. 
Mancanza di effetti dannosi induce a sottovalutare 
la minaccia.  

 
 

5.2.3 Vulnerabilità  - Top 10 
Di seguito elenchiamo dieci delle vulnerabilità web più note che nell’anno 2009 sono state 
considerate tra le più gravi: 

• phpMyAdmin Configuration File PHP Code Injection Vulnerability  
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Un utente malintenzionato può sfruttare questo problema per iniettare ed eseguire codice 
dannoso PHP arbitrario nel contesto del processo dei webserver. Questo può compromettere 
le richieste del sistema sottostante, inoltre sono possibili anche altri tipi di attacchi [61]. 

 
• SAP cFolders Cross Site Scripting And HTML Injection Vulnerabilities  

cFolders SAP sono inclini a più vulnerabilità cross-site scripting e all’HTML-injection 
perché non sufficientemente protetti dai dati immessi dall'utente. L’attaccante è dotato di 
codice HTML o JavaScript che potrebbe eseguire nel sito interessato e che potenzialmente 
permette all'aggressore di rubare le credenziali di autenticazione basata sui cookie e di 
controllare come viene effettuato il rendering del sito per l'utente; altri tipi di attacchi sono 
inoltre possibili[62]. 

 
• Sun Java System Access Manager Cross-Domain Controller (CDC) Cross Site 

Scripting Vulnerability  
Sun Java System Access Manager è incline a una vulnerabilità cross-site scripting in quanto 
non sufficientemente protetto dai dati immessi dall'utente. Un attaccante potrebbe sfruttare 
questo problema per eseguire codice arbitrario nel browser di un utente ignaro, nel contesto 
del sito interessato. Questo può permettere all'attaccante di “rubare” le credenziali di 
autenticazione basata sui cookie e lanciare altri attacchi[63]. 

 
• Citrix Web Interface Unspecified Cross-Site Scripting Vulnerability  

Citrix Web Interface è incline a una vulnerabilità cross-site scripting, perché le domande 
fornite dall'utente non sono adeguatamente filtrate. Un attaccante potrebbe sfruttare questo 
problema per eseguire codice arbitrario nel browser di un utente ignaro, nel contesto del sito 
interessato. Anche in questo caso si può aiutare l'attaccante a “rubare” le credenziali di 
autenticazione basata sui cookie e lanciare altri tipi di attacchi[64]. 

 
• Sun Java System Web Server Reverse Proxy Plug-in Cross-Site Scripting Vulnerability  

 Sun Java System Web Server ha una vulnerabilità cross-site scripting, perché la  richieste 
 fornite in input dall’utente non sono adeguatamente filtrate. Un attaccante potrebbe 
 sfruttare questo problema per eseguire codice arbitrario script nel browser di un utente 
 ignaro nel contesto di un sito che utilizza la funzionalità colpite. Questo può aiutare 
 l'attaccante rubare le credenziali di autenticazione basato sui cookie e lanciare altri 
 attacchi[65]. 

 
• Apache Tomcat Form Authentication Existing/Non-Existing Username Enumeration 

Weakness  
Apache Tomcat è incline a una debolezza di tipo elenco-nome utente perché mostra diverse 
risposte ai tentativi di login, a seconda o meno se il nome utente esiste. Gli aggressori 
possono sfruttare questa debolezza per discernere i nomi utenti validi. Cio’ può consentire il 
cracking o altri attacchi[66]. 
 

• phpMyAdmin 'setup.php' PHP Code Injection Vulnerability (phpMyAdmin è incline a 
una vulnerabilità di codice in modalità remota PHP code-injection). 
Un utente malintenzionato può sfruttare questo problema per iniettare ed eseguire codice 

 dannoso PHP arbitrario nel contesto del processo di webserver. Questo può compromettere 
 il funzionamento del sistema sottostante; sono possibili anche altri attacchi[67]. 

 
• F5 Networks FirePass SSL VPN 'password' Field Cross-Site Scripting Vulnerability  
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F5 Networks FirePass SSL VPN è incline a una vulnerabilità cross-site scripting in quanto 
non adeguatamente protetto dall’input fornito dall'utente. Un attaccante potrebbe sfruttare 
questo problema per eseguire codice arbitrario script nel browser di un utente ignaro, nel 
contesto del sito interessato. Questo può aiutare l'attaccante a rubare le credenziali di 
autenticazione basato sui cookie e lanciare altri attacchi [68]. 

 
• Multiple Symantec Products Log Viewer Multiple Script Injection Vulnerabilities  

Diversi prodotti Symantec sono inclini a più vulnerabilità di script-iniezione perché le 
applicazioni non riescono ad analizzare correttamente l’input fornito dall'utente prima di 
usarli nei contenuti generati dinamicamente. L’attaccante dovrebbe possedere codice di 
scripting che dovrebbe eseguire nel browser colpito  che potenzialmente permette 
l'aggressore di rubare le credenziali di autenticazione basato sui cookie o per controllare 
come il sito è reso per l'utente. Altri attacchi sono possibili [69]. 

 
• IBM Tivoli Identity Manager Multiple Cross Site Scripting Vulnerabilities  

Tivoli Identity Manager è soggetto a molteplici vulnerabilità di tipo cross-site scripting, 
perché l’applicazione fallisce nell’analizzare i dati forniti dall'utente. L’attaccante fornito di 
codice HTML o JavaScript potrebbe eseguire in sessione del browser di un amministratore, 
nel contesto del sito interessato. Ciò potrebbe potenzialmente consentire all'utente 
malintenzionato di rubare le credenziali di autenticazione basate sui cookie, altri attacchi 
sono inoltre possibili [70]. 

Da questi dieci esempi e tenendo conto che per ognuno si e’ concluso con una frase del tipo altri 
attacchi sono possibili si comprende del perche’ oggi abbia realmente senso parlare di cyber war, 
dove i precedenti attacchi sono esempi di munizioni ed internet e la rete sono il sistema d’arma. 
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6. Essere pronti, prevenzione in tempo di pace 

6.1 Le minacce interne 
Una grave minaccia è la facilità con cui i dati possono essere copiati e portati fuori utilizzando una 
varietà di dispositivi di archiviazione portatili, come unità flash di piccole dimensioni. Le più 
recenti tecnologie di memoria ad alta densità, consentono alle applicazioni installate su computer di 
essere eseguite completamente da unità flash. Ciò significa che l'intero contenuto di un PC potrebbe 
essere copiato, memorizzato e nascosto su piccoli dispositivi multimediali [71]. 
I dipendenti con accesso ai sistemi di informazioni contenenti dati sensibili possono introdurre le 
minacce sotto forma di codice maligno inserito nel software che si sta sviluppando localmente, o in 
regime di contraente offshore. Per esempio, nel gennaio 2003, 20 dipendenti dei subappaltatori che 
operano negli Stati Uniti alla Sikorsky Aircraft Corporation sono stati arrestati per possesso di 
documenti falsi utilizzati per ottenere accesso alle strutture di sicurezza riservate riguardante 
tecnologia militare [72]. 

6.2 Persistenza di vulnerabilità e nuovi errori 
Le vulnerabilità presenti nel software e le configurazioni di un sistema informatico possono fornire 
punti di ingresso per un attacco cibernetico. Le vulnerabilità persistono in gran parte come risultato 
di scarse procedure di sicurezza, formazione inadeguata del personale, errori nei prodotti software 
[73], come abbiamo precedentemente accennato. Risorse inadeguate e non opportunamente formate 
possono contribuire alla perdita di sicurezza dei sistemi. In generale, gli utenti che fanno uso di 
personal computer da casa, non hanno conoscenze adeguate per proteggersi e non diffondere codice 
malevolo. 
Molti prodotti software di uso commerciale sono caratterizzati da bug ed errori che compromettono 
l’affidabilità e la sicurezza delle organizzazioni che li utilizzano. Nonostante negli ultimi anni i 
prodotti vengano progettati con delle architetture più sicure, ciò non si traduce necessariamente in 
prodotti più sicuri in quanto gli stessi prodotti sono sempre più complessi. 
Ciò accade anche se i fornitori di software pubblicano periodicamente correzioni o aggiornamenti 
per risolvere i problemi di sicurezza di recente scoperti. Importanti patch di sicurezza vengono 
rilasciate con una certa frequenza, ma le organizzazioni nel frattempo rimangono prive di efficiente 
sicurezza e sono suscettibili di attacchi per un lungo periodo di tempo. Inoltre, con l’aumento della 
complessità dei prodotti aumenta automaticamente la vulnerabilità per cui il meccanismo di 
manutenzione si fa sempre più complicato. A volte le stesse patch di sicurezza una volta installate 
necessitano dell’interruzione del sistema, costringendo gli amministratori a trovare delle soluzioni 
alternative per non interrompere le attività. Ad evitare ciò non bastano inoltre i test delle patch di 
protezione su diverse configurazioni di uno stesso sistema. Inoltre, i ritardi che ne conseguono, si 
traducono in una mancanza di protezione per organizzazioni private, agenzie governative ed utenti 
di singoli PC, i cui sistemi possono restare senza protezione e quindi essere esposti a possibili 
attacchi per lungo periodi di tempo. 
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6.3 Crescita delle capacità tecniche degli attaccanti 
I computer sequestrati agli affiliati di Al Quaeda hanno dimostrato come i suoi membri abbiano 
sempre più familiarità con gli strumenti tipici degli hacker ed i loro servizi disponibili su internet 
[74]. I gruppi terroristici potrebbero trovare vantaggioso utilizzare una botnet organizzata su misura 
per specifici attacchi, comprese le infrastrutture civili critiche delle nazioni occidentali. Inoltre, una 
botnet usata in modo strategicamente criminoso può rivelarsi utile anche per amplificare gli effetti 
di un attacco convenzionale con esplosivi. I casi a cui si può andare incontro sono innumerevoli: la 
cosa certa è che tutti in una maniera o in un’altra portano danni alla sicurezza di un sistema 
informativo. Risulta quindi necessario porre attenzione alle tecniche di sicurezza onde evitare che 
un malfunzionamento o un attacco crei danni anche irreparabili. Tra le soluzioni di difesa più 
utilizzate ci sono le seguenti  di cui parleremo nei paragrafi seguenti: 

12. Antivirus 
13. Antispyware 
14. Firewall 
15. Crittografia 
16. Firma digitale 
17. Backup dei dati 
18. Intrusion Detection System (IDS) 
19. Network Intrusion Detection System (NIDS) 
20. Intrusion Prevention System (IPS) 
21. VPN 
22. Sistema di autenticazione 

6.4 Misurazione migliore del Trend della criminalità informatica 
Un Non State Actors potrebbe usare una botnet per un attacco cibernetico nei confronti dei 
computer di uno Stato. Facciamo un esempio: se qualcuno, ad esempio la Cina, lanciasse un attacco 
cibernetico contro gli Stati Uniti, l’eventuale risposta americana all’attacco cibernetico dovrebbe 
essere attentamente valutata, al fine di evitare rappresaglie contro un soggetto sbagliato. Gli effetti 
di una risposta sarebbero difficili da limitare o controllare ed in caso di risposta sbagliata i terroristi 
cibernetici si potrebbero sentire ulteriormente incentivati ad aggredire. 
L’esperienza ed i dati del CERT dimostrano che i metodi statistici per misurare il volume e gli 
effetti economici di attacchi informatici possono essere discutibili. Senza metodi statistici efficienti, 
che permettano di segnalare con precisione la portata e gli effetti della criminalità informatica, le 
autorità governative e legali continueranno ad avere misure inaffidabili dell’efficacia delle loro 
politiche e azioni di contrasto. Secondo alcuni analisti del CERT, i rapporti relativi ai dati sulla 
sicurezza informatica, utilizzati per la misurazione annuale di perdite finanziarie per l'industria nei 
Paesi dell’Occidente, forniscono informazioni di portata limitata o sono statisticamente non 
affidabili. C'è la necessità di un'analisi statistica più attendibile, al fine di misurare le tendenze in 
sicurezza informatica e vulnerabilità dei tipi di attacchi cibernetici per mostrare con maggiore 
precisione i costi ed i benefici per migliorare la sicurezza informatica nazionale. Al fine di poter 
meglio contrastare e comprendere il fenomeno è necessario raccogliere dati che permettano accurate 
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analisi delle tendenze di attacchi informatici e della criminalità informatica. Comprendere meglio il 
fenomeno significa poterlo meglio affrontare. 

6.5 Incentivi per la strategia nazionale per rendere sicuro il 
Cyberspazio 

Una strada utile per raggiungere l’obiettivo della sicurezza è incentivarla. Ad esempio richiedere 
che i programmi utilizzati da enti governativi (e non) siano certificati, come ad esempio il 
“Common Criteria” che è il requisito per l’acquisto di software militare. Tuttavia, gli osservatori del 
settore sottolineano che il processo di certificazione del software è lungo e può interferire con 
l'innovazione e la competitività a livello mondiale nel software market [75].  
Se la strategia nazionale per rendere sicuro il Cyberspazio può contare su un'azione volontaria da 
parte di imprese private, utenti privati, università ed enti governativi volta a mantenere le loro reti 
sicure, c'è bisogno di regolamentazione per garantire le migliori pratiche di sicurezza.  La risposta 
del pubblico per migliorare la sicurezza dei computer è stata lenta soprattutto perché non esiste una 
regolamentazione efficace attualmente in vigore [76]. Il desiderio di regolamentare per migliorare la 
sicurezza dei computer può interferire con l'innovazione e la competitività dei mercati delle 
tecnologie informatiche.  A riguardo ci sono due scuole di pensiero. Da una parte c’è chi sostiene 
che deve essere il mercato stesso a dover evolvere naturalmente in base alle regole del libero 
mercato e quindi, in base alle esigenze del mercato, migliorare in termini di sicurezza.  Dall’altra 
invece, c’è chi sostiene che siano necessarie delle norme che regolino gli standard di sicurezza dei 
prodotti software sia ad uso militare o governativo che privato. 

6.6 Migliorare la sicurezza del software commerciale 
Alcuni esperti di sicurezza sottolineano che se gli amministratori di sistemi ricevono una 
formazione adeguata a mantenere le loro configurazioni di protezione del computer, ciò potrà 
contribuire ad una maggiore sicurezza in generale. Tuttavia, i fornitori di prodotti software devono 
creare prodotti di qualità superiore che siano più sicuri e che abbiano bisogno di un minor numero 
di patch. In sostanza è necessario che i fornitori di software aumentino il livello di sicurezza per i 
loro prodotti, riformulando la progettazione o aggiungendo procedure di prova in più durante lo 
sviluppo del prodotto. 
In ultima analisi, ridurre la minaccia alla sicurezza nazionale dal cyber crime dipende da un forte 
impegno da parte del governo e del settore privato per seguire al meglio pratiche di gestione che 
aiutino a migliorare la sicurezza dei computer. Numerosi governi dispongono di relazioni già 
esistenti che descrivono la minaccia del cybercrime e diffondono raccomandazioni per pratiche di 
gestione al fine di migliorare la sicurezza informatica. Un sondaggio condotto dalla National Cyber 
Security Alliance e AOL ha mostrato che la maggior parte degli utenti domestici non dispone di 
un'adeguata protezione contro virus e malware, non ha aggiornato il software di protezione antivirus 
ed è confusa riguardo i sistemi di protezione che pensano di utilizzare e come utilizzarli [77]. 
Quindi è necessario che le persone siano incentivate e sensibilizzate nei confronti di tali aspetti. 
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6.7 Il coordinamento tra il settore privato ed il Governo 
È importante migliorare la condivisione di informazioni tra Governo, enti locali ed il settore privato 
per migliorare la sicurezza dei sistemi informatici e quindi anche la sicurezza nazionale. Risulta 
ormai evidente che una sicurezza informatica efficace richieda la condivisione di informazioni 
relative alle minacce ed alla vulnerabilità, nonché informazioni relative a best practice. È necessario 
che il settore privato possa ottenere informazioni dal Governo sulle specifiche minacce così 
classificate per riuscire a proteggersi da un attacco cibernetico. D’altra parte il Governo ha necessità 
di ottenere informazioni da parte dell'industria privata riguardo il numero di intrusioni sui computer, 
ma le aziende sono restie a tali segnalazioni per evitare la pubblicità negativa. In Italia, la 
partnership tra pubblico e privato per la protezione delle infrastrutture critiche informatiche è stata 
introdotta nell’ordinamento nell’agosto del 2005 con la legge 155, c.d. legge Pisanu. L’art.7bis “ 
Sicurezza telematica” di detta legge ribadisce che la competenza in materia di protezione delle 
infrastrutture critiche spetta in primo luogo ai Servizi Informativi e di Sicurezza. 
Nello stesso articolo si attribuisce al Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni il compito di 
assicurare servizi di protezione informatica alle IC, individuate con decreto del Ministro 
dell’Interno. Tra tali infrastrutture ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la legge dispone che 
siano stipulati accordi convenzionali, volti ad avviare piattaforme di comunicazione privilegiata di 
dati e modalità di intervento più efficaci per la repressione dei crimini informatici. Ad oggi sono già 
state sottoscritte varie convenzioni tra il Dip. di P.S. e vari enti o società che nel nostro Paese 
contribuiscono alla gestione, in modo esclusivo o condiviso, di alcuni servizi essenziali per lo Stato. 
La convenzione più datata nel tempo e più importante, è quella con Poste Italiane SpA. L’accordo 
tutela gli aspetti di sicurezza reale e virtuale, per le svariate attività della società. Con circa 14.000 
uffici postali in tutto il territorio nazionale, Poste Italiane, oltre a rappresentare una IC 
assolutamente rilevante, costituisce da sempre un obiettivo particolarmente appetibile per criminali 
di ogni tipo. La convenzione - alla quale tutte le altre si sono ispirate - è stata uno dei primi esempi 
di sicurezza partecipata nel Paese. Risultati veramente soddisfacenti, sia sotto il profilo della 
prevenzione che della repressione del crimine,  sono stati realizzati grazie alla stretta collaborazione 
tra gli addetti alla Tutela Aziendale di Poste Italiane ed il personale della Polizia Postale. Nel corso 
degli ultimi anni, sono state ridotte in modo notevole le perdite economiche dovute alle rapine a 
danno degli uffici postali, così come sono stati abbattuti i casi di phishing. Il Dipartimento di P.S., 
Poste Italiane e Secret Service statunitense, hanno costituito l’ECTF (European Electronic Crime 
Task Force) che ha l’ambizioso obiettivo di porsi come centro di eccellenza europeo per il contrasto 
al cyber crime a carattere economico. 
Un’altra importante società privata, ma con capitale interamente di proprietà pubblica, ha già 
stipulato una convenzione con il Dip. Di P.S.. Si tratta di ENAV la società che fornisce il Servizio 
di Controllo del Traffico aereo nei cieli italiani. In questi ultimi anni si sono registrati casi di 
interferenze dolose nelle comunicazioni radio tra torri di controllo e aeromobili in volo che 
avrebbero potuto causare disastri aerei, se non fossero stati neutralizzati in tempo dall’intervento, 
immediato e congiunto, di polizia e di addetti alla sicurezza dell’ente. Sono state, altresì, già 
sottoscritte nel settore delle telecomunicazioni le Convenzioni con Telecom e Vodafone, mentre 
con le altre società addette a tale settore - Wind, Fastweb, la “3”- sono in corso di perfezionamento. 
Alla luce di quanto esposto altrove circa la centralità delle telecomunicazioni nel panorama delle 
IC, è importante rilevare come la protezione dalla cyber threat (minaccia informatica), da parte 
della Polizia Postale dei servizi telefonici e telematici abbia un valore strategico. Corre, infine, 
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l’obbligo di porre l’accento su come la collaborazione con le compagnie telefoniche e con gli ISP 
(Internet Service Provider) abbia un valore decisivo nello svolgimento delle indagini informatiche, 
poiché soltanto con il loro ausilio è possibile “tracciare” i percorsi telematici dei malviventi in rete e 
giungere così alla loro identificazione e neutralizzazione. 
Per il settore energetico è stata sottoscritta una convenzione molto articolata con Terna. Per quanto 
attiene alla difesa fisica delle strutture della società - tralicci, nodi di ripartizione delle linee 
elettriche, centrali di controllo - Terna ha sottoscritto due accordi con il Ministero dell’Interno, 
dedicati l’uno ai collegamenti del sistema di video sorveglianza ed allarme impiantato dall’azienda 
con le sale operative di Polizia e Carabinieri e l’altro alla sicurezza telematica. L’accordo con Terna 
costituisce un modello di come potrebbe essere impostato un apparato di sicurezza partecipata tout 
court e standard per le IC. 
Nello stesso settore sono in via di definizione convenzioni per la protezione informatica con Enel, 
ENI, ACEA ed altre società. In campo finanziario/bancario sono state sottoscritte due convenzioni 
particolarmente rilevanti. La prima con la CONSOB e la seconda con Unicredit Bank. Sono, come 
si può facilmente immaginare, molto temute le incursioni informatiche, da parte di hacker, alla 
CONSOB, al fine di trafugare informazioni borsistiche o per alterare quelle relative al mercato 
azionario, con l’immissione nel circuito informatico di notizie false. Le informazioni potrebbero, 
altresì, essere oggetto di cyber attack in caso di una cyber war tra lobby di potere ostili. Da qui il 
valore strategico della Commissione nazionale per le Società e la Borsa. Anche l’accordo con 
Unicredit Bank può costituire un modello, in quanto stipulato al termine di circa due anni di 
collaborazione informale con la Polizia Postale, che ha portato a ridurre quasi a zero il phishing a 
danno dei clienti della banca stessa. Sono in corso di perfezionamento le convenzioni con Banca 
d’Italia, l’ABI, il Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa e altri operatori finanziari che saranno 
individuati. 
Anche la convenzione con ACI è frutto di una collaborazione preesistente con la Polizia Postale. Gli 
specialisti della Polizia Postale sono intervenuti in ausilio dell’ACI varie volte, impedendo, così, 
alcuni tentativi d’intrusione verificatisi nei confronti delle banche dati dell’ente. Nel campo dei 
trasporti, la convenzione con Ferrovie dello Stato ha rinnovato una collaborazione che durava da 
anni, soprattutto sul piano della formazione congiunta tra il personale della società con quello di 
polizia. Le società del gruppo Ferrovie svolgono funzioni molto diverse che possono essere oggetto 
di attenzione di hacker, sia per ragioni criminali che terroristiche. Le sale operative che gestiscono il 
traffico e la rete ferroviaria, ad esempio, potrebbero subire cyber attacks volti a compromettere la 
funzionalità del servizio a scopi terroristici così come il sistema di emissione di biglietti elettronici 
potrebbe essere attaccato a scopi fraudolenti e quindi criminali. Per ogni situazione ipotizzata, sarà 
necessario predisporre le misure adatte a fronteggiare gli attaccanti. 
Per quanto riguarda le attivita’ nel contesto Difesa, particolarmente rilevanti sono le azioni che fin 
dalla sua costituzione sta ponendo in essere il C4 Difesa. 

6.8 Crittografia   
Il crescente utilizzo di internet come mezzo per lo scambio rapido di informazioni ha enfatizzato la 
necessità di comunicazioni sicure, private, protette da sguardi indiscreti. Sfortunatamente la rete, 
così come è stata concepita, non supporta un buon livello di sicurezza e di privacy. Le informazioni 
viaggianti spesso sono trasmesse in chiaro e potrebbero essere intercettate e lette da qualsiasi 
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individuo. Pertanto, è stato necessario creare dei metodi che, rendano le informazioni indecifrabili 
in modo che solo il mittente e il destinatario possano leggerle, che ne assicurino l’integrità e che 
consentano l’autenticazione degli interlocutori. La crittografia si propone di ricercare algoritmi 
capaci di proteggere, con un considerevole grado di sicurezza, le informazioni ad alto valore contro 
possibili attacchi da parte di criminali, della concorrenza o di chiunque possa usarle per arrecare 
danno. Comprende tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei messaggi, all'autenticazione degli 
interlocutori, alla verifica dell’integrità. I sistemi crittografici sono presenti un po’ dovunque nella 
storia anche se, finora, sono stati usati principalmente in ambito  militare. Già Giulio Cesare, 
quando inviava un messaggio riservato, non fidandosi del messaggero, sostituiva ad ogni A una D, 
ad ogni B una E e così via per le altre lettere.  Solo chi conosceva la regola "Sposta di  tre" poteva 
decifrare il messaggio. Inoltre, durante la seconda guerra mondiale alcuni successi alleati sono 
riconducibili alla scoperta della regola di cifratura usata dai tedeschi per nascondere i loro 
messaggi.  
Attualmente la crittografia non è più circoscritta all'ambito strettamente militare. Si sta cercando di 
sfruttarne tutti i vantaggi per  creare una rete sicura a disposizione della società moderna che 
richiede, ogni giorno, algoritmi sempre più potenti e sicuri per la protezione delle informazioni e 
per l'autenticazione degli utenti.  
La crittografia fornisce una serie di algoritmi e di metodi per rendere il messaggio indecifrabile. 
Alcuni di essi sono molto potenti ed hanno resistito ai più svariati attacchi, altri meno sicuri ma 
altrettanto importanti. L’obiettivo di ogni algoritmo di cifratura è quello di rendere il più complicato 
possibile la decifratura di un messaggio senza la conoscenza della chiave. Se l'algoritmo di cifratura 
è buono, l'unica possibilità  per decifrare il messaggio è di provare, una per volta, tutte le possibili 
chiavi fino a trovare quella giusta, ma tale numero cresce esponenzialmente con la lunghezza della 
chiave. Quindi, se la chiave è lunga soltanto 40 bit saranno necessari al più 240 differenti tentativi.  
Se ne deduce che l'operazione più delicata in un sistema crittografico è proprio la generazione della 
chiave.   
Affinché esso sia effettivamente sicuro, deve prevedere chiavi di considerevole lunghezza; inoltre, 
le chiavi devono essere generate in maniera realmente casuale e dunque assolutamente 
imprevedibile per un ipotetico decifratore. Per tale motivo vengono scartati i generatori di numeri 
pseudo - casuali forniti dal computer, di solito adottati per giochi e simulazioni, e si preferisce 
adottare sistemi più complessi che sfruttano il rumore di fondo del mondo fisico che non può in 
nessun modo essere predetto. Buone sorgenti di numeri casuali risultano essere i processi di 
decadimento radioattivo, il rumore di fondo in un semiconduttore, o gli intervalli di tempo che 
intercorrono tra le azioni dell'operatore sulla tastiera. La sorgente più comunemente utilizzata 
sfrutta il movimento del mouse o la misura in millisecondi  del tempo di battitura dell'operatore. 
Risulta tuttavia molto difficile determinare la bontà di un algoritmo. Talvolta algoritmi che 
sembravano molto promettenti si sono rivelati estremamente semplici da violare lanciando 
l'opportuno attacco. E' comunque preferibile affidarsi a quegli algoritmi che sembrano resistere da 
più tempo. A complicare tale scenario c’e’ la scoperta del determinismo della sequenza dei numeri 
primi del 2008 che mettera’ in discussione parte della sicurezza cosi’ come la conosciamo oggi 
 
Gli algoritmi di cifratura sono suddivisi in due classi:  

• algoritmi a chiave privata o algoritmi simmetrici; 
• algoritmi a chiave pubblica. 
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La differenza tra di essi è che i primi usano la stessa chiave per la cifratura e la decifratura, mentre i 
secondi usano due chiavi differenti, una pubblica ed una privata.  

6.8.1 Algoritmi a chiave privata 
Gli algoritmi a chiave privata, o algoritmi simmetrici erano i più comunemente utilizzati, finche non 
vennero sviluppati i primi algoritmi a chiave pubblica. Essi usano la stessa chiave per cifratura e 
decifratura. Entrambi gli interlocutori conoscono la chiave usata per la cifratura, detta chiave 
privata, o chiave simmetrica, e soltanto loro possono cifrare e decifrare il messaggio 
Sulla base del tipo di computazione si individuano due tipi di cifratura: 

• stream cipher (cifratura sequenziale) 
 il messaggio è visto come una sequenza di bit e viene cifrato un bit alla volta. Sono 
sicuramente i più veloci ma sono considerati poco sicuri, sebbene la sicurezza dipenda 
dall'algoritmo utilizzato; 

• block cipher (cifratura a blocchi) 
Il messaggio è suddiviso in blocchi di lunghezza fissa e cifrato un blocco per volta.  Sebbene 
siano più lenti dei precedenti, sono considerati più sicuri perché ogni blocco è cifrato 
mescolandolo opportunamente al blocco precedente. 

 
Tra i primi menzioniamo: 

• RC4, sviluppato da RSA Data Security Inc. [RSA]. E' un algoritmo molto veloce che accetta 
chiavi a lunghezza variabile. La sua sicurezza non stata è ancora ben accertata ma, finora, ha 
resistito molto bene a diversi tipi di attacchi. Usa essenzialmente un generatore di numeri 
casuali, il numero generato è poi applicato mediante XOR alla sequenza di bit.  

 
Tra i secondi menzioniamo: 

• DES, sviluppato nel 1970, è divenuto poi lo standard per il governo americano. Adotta 
blocchi da 64 bit ed una chiave a 56 bit. Data la ridotta lunghezza della chiave risulta essere 
facilmente violabile dai computer moderni. È  stata sviluppata una variante detta Triple-DES 
o 3DES che cifra il messaggio tre volte con altrettante differenti chiavi [Sc94]. 

• Blowfish, sviluppato da Bruce Schneier. Adotta una blocco a 64 bit ed una chiave fino a 448 
bit. Ha ottenuto grandi consensi da parte della comunità internazionale e finora non si 
conoscono attacchi vincenti. Usato in alcuni famosi sistemi come Nautilus a PGPfone 

• IDEA (International Data Encryption Algorithm), sviluppato in Svizzera, usa una chiave a 
128 bit ed è generalmente considerato molto sicuro.  

 
Gli algoritmi a chiave privata hanno il vantaggio di essere molto veloci, idonei per cifrare grandi 
moli di dati, ma hanno lo svantaggio di richiedere la distribuzione della chiave privata a tutti i 
destinatari. Necessitano quindi di un ulteriore canale sicuro attraverso cui distribuire la chiave. Tale 
contraddizione ha posto dei limiti allo sviluppo della crittografia fino alla scoperta degli algoritmi a 
chiave pubblica.  
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6.8.2 Algoritmi a chiave pubblica 
Gli algoritmi a chiave pubblica usano due chiavi complementari, dette chiave pubblica e chiave 
privata, create in modo che la chiave privata non possa assolutamente essere ricavata dalla chiave 
pubblica. Il paradigma di comunicazione è il seguente: i due interlocutori A e B hanno entrambi una 
coppia di chiavi. A richiede a B la sua chiave pubblica con la quale cifra il messaggio e spedisce il 
risultante messaggio cifrato a B. Il messaggio cifrato con una chiave pubblica può essere decifrato 
solo con la corrispondente chiave privata. Pertanto solo B, mediante la sua chiave privata, può 
decifrare il messaggio e leggerlo in tutta sicurezza.  
Con questo metodo solo la chiave privata deve essere tenuta segreta mentre la chiave pubblica può 
essere distribuita a chiunque voglia spedire un messaggio al possessore della chiave. Qualora finisse 
nelle mani di un pirata, questi non potrà fare altro che cifrare messaggi senza poterli poi decifrare  
La crittografia a chiave pubblica si basa su algoritmi di generazione delle chiavi molto astuti 
facilmente applicabili in un senso ma estremamente complicati da applicare in senso inverso. 
L'algoritmo di Diffie-Hellman [78], ad esempio, si basa sul principio dei logaritmi discreti.  
I due interlocutori A e B scelgono ciascuno un numero segreto, rispettivamente x e y ed entrambi 
conoscono un numero primo pubblico p ed una base g. A calcola  ed invia il risultato a B che 
può calcolare il valore (gx)y . Tale numero è comune ad entrambi (allo stesso modo A può calcolare 
(gy)x) e diventa pertanto la loro comune chiave segreta di cifratura. Qualcuno potrebbe obbiettare e 
dire che intercettando gx e gy e conoscendo g è possibile risalire a (gx)y , allora, per scoraggiare 
anche la più astuta delle spie, A usa la funzione modulo e invia a B il valore gx mod p, poichè, come 
la matematica suggerisce, è quasi impossibile ricavare x da gx mod p anche conoscendo g e p 
[79][78]. Successivamente, l'algoritmo di Diffie-Hellman è stato perfezionato con ulteriori 
integrazioni matematiche dando origine ai sistemi crittografici moderni basati su di una coppia di 
chiavi complementari, una privata, il valore di x, e una pubblica composta da g, p, e dal valore di gx 
mod p [78] [80].  
Gli algoritmi più diffusi sono:  

• Diffie-Hellman, di cui sopra, è generalmente considerato sicuro, soprattutto nello scambio di 
chiavi simmetriche, quando usato con chiavi abbastanza lunghe preferibilmente di almeno 
1024 bit. 

• RSA, è il più usato, sia per cifratura di messaggi  che per apporre la firma digitale. E' 
generalmente considerato sicuro quando usato con chiavi superiori a 1024 bit (768bit  
insicuro, 1024bit rotto nel marzo del 2010, 2048bit sicuro). E' basato sulla difficoltà di 
scomporre un numero nei suoi fattori primi. Difatti, presi due numeri sufficientemente 
grandi x e y è estremamente semplice calcolare il loro prodotto p = x * y, ma risulta 
estremamente complicato scomporre p ricavando proprio i due numeri di partenza [RSA]. 

• Curve ellittiche, sono algoritmi emergenti relativamente giovani, ma molto lenti. Sono 
considerati estremamente sicuri, ma non sono stati ancora sottoposti agli stessi test a cui è 
stato sottoposto RSA.  

• DSS (Digital Signature Standard) usato principalmente per la firma digitale è stato adottato 
dal governo USA.  

 
Alcuni esempi di protocolli di comunicazione che utilizzano la crittografia asimmetrica sono: 

• PGP (Pretty Good Privacy); 
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•  IKE (Internet Key Exchange); 
• SSH (Secure SHell); 
• TSL (Transport layer Security); 
• SILC (Secure Internet Live Conferencing). 

 
L’ultimo attacco sviluppato per rompere l’algoritmo RSA con chiave da 1024bit è stato eseguito da 
un gruppo di ricercatori dell’università del Michigan, in sole 104 ore, utilizzando un attacco fault-
based, applicato sul blocco che si occupa di eseguire l’elevazione a potenza modulare tipica 
dell’algoritmo e una falla implementativa nota di tale algoritmo in OpenSSL. Le conseguenze di 
questa vulnerabilità sono assai rilevanti, in quanto l’RSA è usato nella maggioranza delle 
transazioni sicure via Internet e bancarie e in quasi tutte le applicazioni di cifratura presenti nei 
nostri computer e dispositivi mobili. È importante comunque tenere in considerazione che l’attacco 
in oggetto è stato possibile solo sfruttando delle vulnerabilità presenti in OpenSSL ed ha richiesto la 
manomissione del sistema cifrante: probabilmente senza questi presupposti l’algoritmo RSA con 
chiave da 1024bit si potrebbe ritenere ancora sicuro. 

6.9 Infrastrutture a chiave pubblica 
Le infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, PKI) forniscono il supporto 
necessario affinché la tecnologia di crittografia a chiave pubblica sia utilizzabile su larga scala. Le 
infrastrutture offrono servizi relativi alla gestione delle chiavi e dei certificati e delle politiche di 
sicurezza. Le autorità di certificazione e la problematica di gestione dei certificati elettronici 
costituiscono, infatti, il cuore delle infrastrutture a chiave pubblica. Una infrastruttura a chiave 
pubblica introduce il concetto di third-party trust, ossia di quella situazione che si verifica quando 
due generiche entità si fidano implicitamente l’una dell’altra senza che abbiano precedentemente 
stabilito una personale relazione di fiducia. Questo è possibile perché entrambe le entità 
condividono una relazione di fiducia con una terza parte comune. 
Una PKI è una rete di comunicazione in cui la sicurezza è gestita ricorrendo all’uso di chiavi 
pubbliche per abilitare servizi quali: 

• Autenticazione: consente ad una entità di dimostrare la propria identità e/o di verificare 
quella dell’interlocutore; 

• Controllo degli Accessi: finalizzato ad ostacolare il tentativo di utilizzo di una risorsa senza 
autorizzazione; 

• Non Ripudio: impossibilità di rifiuto da parte di una entità di essere la sorgente dei dati; 
• Riservatezza dei dati: cifratura. 

 
In questi sistemi la singola entità è identificata dalla Chiave Pubblica e la garanzia che una data 
Chiave Pubblica appartenga effettivamente all’entità presunta è fornita dai Certificati Digitali. Il 
Certificato Digitale è un documento informatico che identifica univocamente la singola entità della 
PKI cui appartiene, ne contiene la Chiave Pubblica, non è falsificabile e può quindi essere 
distribuito senza creare limitazioni al sistema di sicurezza. 
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Figura 6.1 Infrastruttura a chiave pubblica 

 
Affinché due entità possano comunicare con i servizi di sicurezza sopra indicati è sufficiente che 
ognuna possegga il Certificato Digitale dell’altra. La libera distribuzione dei Certificati Digitali 
permette la diffusione della Chiave Pubblica mettendo quindi i possessori in grado di comunicare 
con sicurezza con l’entità certificata. Il funzionamento di una PKI si basa sull’uso dei Certificati 
Digitali, la cui gestione è affidata ad una specifica autorità: la Certification Authority (CA) che è 
quindi un SERVER con il compito di garantire l’identità di ogni entità appartenente alla PKI 
fornendo, pubblicando, revocando e sospendendo i Certificati Digitali. Ogni CA ha poi l’obbligo di 
mantenere un DataBase (Repository) dove sia possibile rintracciare, da parte delle altre entità della 
PKI oppure di altre CA subordinate, tutti i certificati da lei rilasciati. 
Per garantire i certificati, la CA deve conoscere tutte le entità della PKI e viceversa, ogni entità 
della PKI, per essere sicura che il proprio certificato sia rilasciato dalla CA, deve conoscere la CA. 
Il compito di accertare l’identità delle entità di una PKI è gestito da una ulteriore autorità: la 
Registration Authority (RA) che, tramite apposite procedure, si fa carico ed informa la CA e le 
singole entità della PKI sulle rispettive identità. La struttura semplificata di un modello 
architetturale per una PKI risulta pertanto composta dai seguenti elementi: 

• End-Entity: singole entità connesse nella PKI. Gli utenti finali (end-entity) sono dotati del 
software in grado di interagire con la PKI in tutte le fasi in cui sia richiesta un’interazione tra 
le applicazioni client e la CA o la directory (ad esempio un’interazione fondamentale 
interviene nella fase di inizializzazione dell’utente, fase nella quale vengono creati i relativi 
certificati di cifratura e di firma). 

• CA: Autorità che certifica le Chiavi Pubbliche delle singole end-entity. In particolare, una 
Certification Authority (CA) è un ente pubblico o privato che, come terza parte fidata 
(trusted third party) emette certificati in cui attesta il legame tra l'identità di un utente e la 
sua chiave pubblica.  
Le principali funzioni svolte da una CA sono: 
 Autenticazione dell'identità dei richiedenti, 
 Validazione delle richieste di certificati, 
 Emissione dei certificati, 
 Gestione di un archivio dei certificati, 
 Pubblicazione dei certificati emessi, 
 Pubblicazione dell'elenco dei certificati revocati o sospesi (black-list), 
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 Riemissione dei certificati alla scadenza. 
Come accennato in precedenza, una CA può avvalersi di organizzazioni esterne chiamate 
Registration Authority (RA) per l'identificazione degli utenti che richiedono l'emissione di 
un certificato. Il ricorso ad una CA è conveniente per tutte le applicazioni che richiedano 
l’utilizzo di un certificato. Non basta, infatti, ottenere la generazione di un certificato (che 
del resto potrebbe essere fatta in proprio dal titolare), ma è necessario poter distribuire a tutti 
gli interessati (pubblicare) il certificato, garantendone contemporaneamente la validità. In 
assenza di una terza parte fidata, quale è una CA, ogni utilizzatore di certificati dovrebbe 
scambiare il proprio certificato con tutte le persone con cui, ad esempio, desidera inviare 
messaggi sicuri. 

• RA: Autorità che garantisce l’identità della CA verso le end-entity e viceversa. In 
particolare, la Registration Authority è preposta alla registrazione delle end-entity per 
metterle in grado di interagire con la CA.  
Una RA assolve generalmente alle seguenti funzionalità: 
 Autenticazione e registrazione delle end-entity, 
 Assegnazione di nomi e password alle end-entity, 
 Inizializzazione dei token per le end-entity (generazione delle chiavi, richiesta di 

certificato, memorizzazione del certificato, scrittura sul token), 
 Key archive e recovery, 
 Validazione delle Richieste di Certificato effettuate dalle end-entity e da inviare alla 

CA e invio alle end-entity delle relative risposte, 
 Supporto di protocolli per comunicare con le end-entity,  
 Quando riceve certificati rilasciati dalla CA, li inoltra sia tramite la RA Gateway che 

tramite Operatore, 
 Richiesta di revoca e/o sospensione di certificati, 
 Mantiene un audit log, firmato su ogni entry, di tutte le operazioni compiute dalla 

RA. 
• Repository: sistema di distribuzione di certificati verso le end-entity. E’ un DataBase dove 

sia possibile rintracciare, da parte delle altre entità della PKI oppure di altre CA subordinate, 
tutti i certificati da lei rilasciati. 

 
I legami fra i quattro elementi suddetti sono illustrati in figura 7.2 Tali legami individuano le 
seguenti funzionalità: 
 Registrazione: processo per cui una end-entity fa conoscere se stessa (tramite la RA) alla CA 

e viceversa; 
 Inizializzazione: prima che una end-entity o una CA possa operare nella PKI, è necessario 

che possegga una propria chiave pubblica; 
 Certificazione: processo tramite cui una end-entity richiede un certificato, la CA lo rilascia e 

lo restituisce al richiedente e/o lo memorizza. 
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Figura 6.2 Elementi di un modello architetturale per una PKI 

6.9.1 Fase di Registrazione 
La Registrazione è il processo che permette di inserire nuove entità nella PKI. Nel processo di 
Registrazione la nuova entità deve fornire i dati che ne permettano il controllo di identità e, quale 
controparte, le vengono forniti i dati per il collegamento alla CA ed al Repository. A partire dai dati 
di registrazione, la nuova entità potrà successivamente inizializzarsi con la CA e diventare cosí 
membro della PKI. Tutto il processo è gestito da una specifica autorità: la Registration Authority 
(RA). 
Le funzioni supportate da una RA sono, generalmente: Autenticazione Personale, distribuzione di 
Token, Revoca di Certificati. Il principio base tipico su entità di natura umana è il seguente: 

• il richiedente si reca all’ufficio delegato della RA e riempie i moduli che gli vengono 
proposti; 

• l’addetto dell’ufficio RA invia la documentazione all’ufficio centrale della RA; 
• la RA accerta i dati ricevuti e genera l’Authentication Key (o Challenge Password) con cui 

la nuova entità potrà comunicare con la CA; 
• il richiedente riceverà i codici di accesso con cui potrà instaurare il collegamento con la CA 

(ad esempio Authentication key e reference value, indirizzo della CA e indirizzo del 
Repository), procedere per l’inizializzazione del dispositivo di firma e per effettuare la 
richiesta del Certificato Digitale; 

• la RA comunica alla CA i dati del nuova entità (Challenge password); 
• ulteriore compito della RA sarà richiedere la revoca dei certificati emessi dalla CA ogni 

qualvolta vengano meno i requisiti in base ai quali i certificati sono stati rilasciati.  
 
In tutti i casi la CA rimane la sola autorità responsabile dell’identificazione del richiedente il 
certificato. 

6.9.2 Fase di Inizializzazione 
La fase di Inizializzazione di una entità, provvede alla generazione dei dati necessari affinché tale 
entità sia totalmente riconosciuta all’interno della PKI. 
Il possesso del Certificato Digitale generato dalla CA della PKI è la condizione necessaria e 
sufficiente; pertanto, dal momento che il Certificato Digitale è costruito sulle chiavi RSA, 
l’operazione di Inizializzazione si compone delle seguenti fasi: 

• generazione, all’interno della nuova entità, di una chiave RSA; 
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• compilazione, da parte della nuova entità, della richiesta del certificato digitale utilizzando la 
parte   pubblica della chiave RSA; 

• Composizione della richiesta del certificato. 
 
L’operazione di inizializzazione può essere compiuta sia internamente alla RA, in tal caso la end-
entity riceve dalla RA direttamente il token già inizializzato, oppure esternamente alla RA ed in tal 
caso la RA deve fornire la end-entity delle informazioni necessarie per compilare la richiesta di 
certificato. 

6.9.3 Fase di Certificazione 
Una entità di una PKI ha necessità di una chiave RSA per comunicare con sicurezza con le altre 
entità. La parte pubblica della chiave RSA deve essere certificata dalla CA per assicurare chi la usa 
sull’effettiva identità del proprietario della chiave. L’operazione di validazione che la CA effettua 
sulle chiavi pubbliche è detta Certificazione ed è finalizzata alla emissione di un Certificato 
Digitale. 
L’operazione di Certificazione è composta dalle eseguenti fasi: 
 

• collegamento, da parte della end-entity (utilizzando i dati forniti dalla RA per autenticarsi), 
con la CA ed invio della Richiesta di Certificato composta nella fase di inizializzazione; 

• Controllo, da parte della CA, della validità della end-entity richiedente; 
• Emissione, da parte della CA, del Certificato Digitale e sua pubblicazione nella Repository; 
• Collegamento, da parte della end-entity, con la CA o con la Repository della CA per il 

reperimento del Certificato e del Certificato della CA che lo ha firmato.  
 
Anche il Certificato stesso della CA non sfugge a questa regola. Una CA può autocertificare il 
proprio certificato digitale, oppure appoggiarsi ad un’altra CA che lo certifica, creando in tal modo 
una catena di Certificati che termina necessariamente con un Certificato Auto firmato. 

6.10 Firma Digitale 
La firma digitale (digital signature) è una delle importanti innovazioni permesse dalla crittografia 
asimmetrica ed è la tecnologia con cui possono essere effettivamente soddisfatti tutti i requisiti 
richiesti per dare validità legale ad un documento elettronico. La firma digitale garantisce i servizi 
di integrità, autenticazione e non ripudio. 

• Autenticità della firma: la firma deve assicurare il destinatario del documento che il 
mittente ha deliberatamente sottoscritto il contenuto del documento. 

• Non falsificabilità: la firma è la prova che solo il firmatario e nessun altro ha apposto la 
firma sul documento. 

• Non riusabilità: la firma fa parte del documento e non deve essere riutilizzabile su un altro 
documento. 

• Non alterabilità: una volta firmato, il documento non deve poter essere alterato. 
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• Non contestabilità: il firmatario non può rinnegare con successo la paternità dei documenti 
firmati; la firma attesta la volontà del firmatario di sottoscrivere quanto contenuto nel 
documento. 

 
In generale, nel caso di firma digitale, il mittente di un messaggio può firmarlo grazie alla sua 
chiave privata (che solo lui possiede), ma tutti sono in grado di verificare l’autenticità della firma 
grazie alla chiave pubblica che è globalmente nota. La firma può poi essere abbinata alla normale 
cifratura, ottenendo così messaggi firmati e cifrati. La firma digitale viene realizzata tramite 
tecniche crittografiche a chiave pubblica insieme all’utilizzo di particolari funzioni matematiche, 
chiamate funzioni hash unidirezionali.  
Il processo di firma digitale passa attraverso tre fasi: 

1. Generazione dell’impronta digitale; 
2. Generazione della firma; 
3. Apposizione della firma. 

 
Nella prima fase viene applicata al documento in chiaro una funzione di hash appositamente 
studiata che produce una stringa binaria di lunghezza costante e piccola, normalmente 128 o 160 
bit, chiamata message digest o digital fingerprint, ossia impronta digitale. 
Queste funzioni devono avere due proprietà: 

• Unidirezionalità, ossia dato x è facile calcolare f(x), ma data f(x) è computazionalmente 
difficile risalire a x. 

• Prive di collisioni (collision-free), ossia a due testi diversi deve essere computazionalmente 
impossibile che corrisponda la medesima impronta.  

 
L’utilità dell’uso delle funzioni di hash consente di evitare che per la generazione della firma sia 
necessario applicare l’algoritmo di cifratura, che è intrinsecamente inefficiente, all’intero testo che 
può essere molto lungo. La seconda fase, la generazione della firma, consiste semplicemente nella 
cifratura con la propria chiave privata dell’impronta digitale generata in precedenza. In questo modo 
la firma risulta legata da un lato (attraverso la chiave privata usata per la generazione) al soggetto 
sottoscrittore e dall’altro (attraverso l’impronta) al testo sottoscritto. In realtà, l’operazione di 
cifratura viene effettuata, anziché sulla sola impronta, su una struttura di dati che la contiene 
insieme con altre informazioni utili, quali ad esempio l’indicazione della funzione di hash usata per 
la sua generazione. Sebbene tali informazioni possano essere fornite separatamente rispetto alla 
firma, la loro inclusione nell’operazione di codifica ne garantisce l’autenticità. Nell’ultima fase, la 
firma digitale generata precedentemente viene aggiunta in una posizione predefinita, normalmente 
alla fine, al testo del documento. L’operazione di verifica della firma digitale viene effettuata 
ricalcolando, con la medesima funzione di hash usata nella fase di firma, il valore dell’impronta 
digitale (hash “fresco”); poi si decifra con la chiave pubblica del firmatario la firma (hash firmato) e 
si controlla che il valore così ottenuto coincida con l’hash “fresco”. Gli algoritmi per la firma 
digitale più utilizzati sono RSA e DSA, mentre per le funzioni di hash abbiamo SHA-0,1,2 (SHA-3 
in sviluppo), MD2 [RFC 1319], MD4 [RFC 1320], MD5 [RFC 1321]. 
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6.11 Biometria 
 Negli Stati Uniti nel Luglio del 2009 il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato al 
trattamento dei dati biometrici di alcuni suoi dipendenti che hanno accesso ad aree riservate dove 
sono custoditi i sistemi informatici più importanti dell'azienda. L’Autorità, intervenuta a seguito 
della specifica richiesta fatta in tal senso dalla Società che aveva l'esigenza di assicurare la 
riservatezza di una gran quantità di informazioni (anche di carattere sensibile) ha quindi consentito 
che, al fine di evitare accessi indebiti alle aree che ospitano gli archivi informatici, la società possa 
mettere a punto, per i propri dipendenti, un sistema di riconoscimento biometrico basato sul 
confronto tra l'impronta digitale rilevata al momento dell'accesso e il relativo codice numerico di 
identificazione, memorizzato e cifrato su una smart card (priva di indicazioni nominative) affidata 
all'esclusiva disponibilità del lavoratore. Naturalmente, ha precisato il Garante, che la Società dovrà 
fornire ai suoi dipendenti una specifica informativa che contenga indicazioni relative alle finalità e 
alle modalità del trattamento dei dati raccolti e dovrà inoltre notificare (all’Autorità) il trattamento 
dei dati biometrici prima che esso abbia inizio e designare per iscritto tutti i soggetti che 
effettueranno operazioni di trattamento, fornendo loro precise istruzioni.  
In pochi anni, l’impiego di tecnologie biometriche si è diffuso anche in ambito civile dopo un lungo 
periodo di uso esclusivo in ambito criminologico. Le soluzioni basate sulla biometria sono in grado 
di fornire una risposta alle necessità emergenti nel campo delle transazioni finanziarie e 
confidenziali, nella gestione della privacy e dei dati personali. La necessità di soluzioni biometriche 
si va sempre più diffondendo a livello mondiale, negli Stati e nei governi locali, nella difesa e nelle 
applicazioni commerciali; è sentita a livello di infrastrutture di sicurezza per la rete delle imprese, 
per le applicazioni governative, per proteggere le transazioni finanziarie nel settore bancario, per le 
vendite al dettaglio, per ottemperare alle disposizioni di legge, per la sanità e i servizi sociali. Sono 
tutti campi di applicazione che traggono beneficio dall’utilizzo di queste tecnologie. 
Le metodologie di riconoscimento biometrico sono molteplici: il riconoscimento facciale, quello 
dell’iride o della retina, le varie modalità di riconoscimento della mano o vocale sono solo alcuni 
esempi. La tecnologia che però è al momento più diffusa, di più agevole utilizzo, meno invasiva e 
più attendibile è quella delle impronte digitali, che è senza ombra di dubbio quella che ha una storia 
più lunga e una comprovata efficacia nell’ambito del contrasto al crimine. Le metodologie di 
autenticazione basate su tecnologie di riconoscimento delle impronte digitali sono applicabili a 
stazioni di lavoro, “networks”, domini d’accesso, “single sign-on”, accesso applicativo, protezione 
dei dati, accesso a risorse remote, sicurezza nelle transazioni e sicurezza nel Web. La fiducia nella 
correttezza delle transazioni elettroniche è essenziale per una sana crescita dell’economia a livello 
mondiale. Utilizzate da sole o integrate con altre tecnologie come le smartcard, le chiavi di 
crittografia e la firma elettronica, le applicazioni biometriche sono destinate a pervadere quasi tutti i 
settori dell’economia e della nostra vita quotidiana. Questa diffusione ha portato alla presenza in 
commercio di una moltitudine di dispositivi e software che cercano di garantire un’autenticazione 
certa dell’individuo che compie un’azione. La scelta di un sistema per il riconoscimento biometrico 
tramite impronte digitali è quindi impegnativa. Le considerazioni da fare sono molteplici. Prima di 
tutto deve essere valutato il livello di accuratezza della verifica. 
Esistono molti dispositivi in commercio, alcuni dei quali particolarmente economici, ma non tutti 
possono garantire un livello di sicurezza elevato. Sicuramente l’utilizzo di componenti hardware e 
algoritmi di riconoscimento derivati dall’uso in campo giudiziario fa sì che si possa essere fiduciosi 
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in una prestazione di livello superiore. L’analisi dell’impronta deve essere effettuata sull’intera 
superficie disponibile e quindi la dimensione del sensore è fondamentale. L’utilizzo di zone 
circoscritte della superficie dell’impronta può, infatti, non essere sufficiente a garantire un livello di 
riconoscimento adeguato alle nostre esigenze. Molte persone continuano a percepire la verifica 
biometrica come una forma di controllo, associandola esclusivamente alla vecchia immagine di tali 
tecnologie applicate alle indagini do polizia. L’impiego delle nostre peculiari caratteristiche fisiche 
deve invece trasformarsi in una garanzia per noi stessi, in una protezione da possibili attacchi alla 
nostra identità e in una comodità da utilizzare quotidianamente. Dobbiamo trasformare i 
meccanismi attraverso cui dimostriamo la titolarità di un diritto, passando da una situazione in cui la 
garanzia sia dovuta a qualcosa che “abbiamo” (documento, carta di credito, ecc.) o che 
“conosciamo” (PIN, password, ecc.), anche combinate tra di loro, a qualcosa che invece “siamo” 
(impronte digitali, riconoscimento dell’iride, riconoscimento facciale, ecc.). Al momento della 
rilevazione del dato biometrico, le informazioni ricavate dal dispositivo vengono trasformate in un 
dato informatico, generalmente detto “template”, dal quale non è possibile risalire all’informazione 
originaria dell’immagine dell’impronta digitale. Proprio per l’importanza dell’unicità di queste 
informazioni che portiamo con noi, dobbiamo, ogni volta che ci apprestiamo all’utilizzo delle 
stesse, cercare di proteggerle. È necessario che le nostre informazioni non possano essere in qualche 
maniera trafugate e indebitamente utilizzate. In Italia il Garante per la privacy sta incominciando ad 
occuparsi della questione. Il compito di chi progetta sistemi (e non solo dispositivi) per 
l’autenticazione biometrica è anche quello di far sì che i dati non siano riproducibili, intercettabili e 
utilizzabili da nessuno. Grazie ad un’analisi attenta, si è percepito quanto fosse importante 
sperimentare, valutare nuovi materiali, studiare l’evoluzione degli algoritmi matematici, analizzare i 
diversi contesti operativi per capire esattamente quali caratteristiche fossero, di volta in volta, 
fondamentali e necessarie. La collaborazione con le forze di sicurezza nazionali e internazionali è 
stata, ed è ancora oggi, il contributo maggiore allo sviluppo delle soluzioni informatiche che ci 
possono garantire una maggiore sicurezza.  

6.12   Firewall – La prima linea di difesa 
Nell'ambito delle reti di computer, un firewall (termine inglese dal significato originario di paratia 
antifuoco, muro tagliafuoco; detto in italiano anche parafuoco) è un componente passivo di difesa 
perimetrale (software o dispositivo hardware) che può anche svolgere funzioni di collegamento tra 
due o più tronconi di rete. Usualmente la rete viene divisa in due sottoreti: una, detta esterna, 
comprende l'intera internet mentre l'altra interna, detta LAN (Local Area Network), che comprende 
una sezione più o meno grande di un insieme di computer locali. In alcuni casi è possibile che si 
crei l'esigenza di creare una terza sottorete detta DMZ (o zona demilitarizzata) atta a contenere quei 
sistemi che devono essere isolati dalla rete interna ma devono comunque essere protetti dal firewall 
e che spesso è necessario risultino visibili dall’esterno per usufruire di servizi specifici (ad esempio 
mail/web server). 
Grazie alla sua posizione strategica, il firewall risulta il posto migliore ove imporre delle logiche di 
traffico per i pacchetti in transito e/o eseguire un monitoraggio di tali pacchetti. La sua funzionalità 
principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni entranti ed uscenti: in questo 
modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette sia agli utenti interni che a 
quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza. 
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Figura 6.3 Tipica infrastruttura di rete con firewall 

6.12.1 Principi di funzionamento 
Una prima definizione chiusa di firewall è la seguente: 
Software o apparato di rete hardware che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una 
rete o un computer, applicando regole che contribuiscono alla sicurezza della stessa. 
In realtà un firewall può essere realizzato con un normale computer (con almeno due schede di rete 
e software apposito), può essere una funzione inclusa in un router o può essere un apparato 
specializzato. Esistono inoltre i cosiddetti "firewall personali", che sono software installati sui 
normali calcolatori, che filtrano solamente i pacchetti che entrano ed escono da quel calcolatore. 
Il firewall agisce sui pacchetti in transito da e per la zona interna potendo eseguire su di essi 
operazioni di: 

• controllo 
• modifica 
• monitoraggio 

Questo grazie alla sua capacità di "aprire" il pacchetto IP per analizzare le informazioni presenti sul 
suo header e in alcuni casi anche di effettuare verifiche sul contenuto del pacchetto, discendendo 
quindi nella pila ISO/OSI ai livelli più bassi. 

6.12.2 Personal Firewall o Firewall Software 
Come abbiamo accennato oltre al firewall a protezione perimetrale ne esiste un secondo tipo, 
definito "Personal Firewall", che si installa direttamente sui sistemi da proteggere (per questo 
motivo è chiamato anche Firewall Software). In tal caso, un buon firewall effettua anche un 
controllo di tutti i programmi che tentano di accedere ad internet presenti sul computer nel quale è 
installato, consentendo all'utente di impostare delle regole che possano concedere o negare l'accesso 
ad internet da parte dei programmi stessi: cio’ per prevenire la possibilità che un programma 
malevolo possa connettere il computer all'esterno pregiudicandone la sicurezza. 
Il principio di funzionamento differisce rispetto a quello del firewall perimetrale in quanto, in 
quest'ultimo, le regole che definiscono i flussi di traffico permessi vengono impostate in base 
all'indirizzo IP sorgente, quello di destinazione e la porta attraverso la quale viene erogato il 
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servizio, mentre nel personal firewall all'utente è sufficiente esprimere il consenso affinché una 
determinata applicazione possa interagire con il mondo esterno attraverso il protocollo IP. 
Da sottolineare che l'aggiornamento di un firewall è importante, ma non è così vitale come invece lo 
è l'aggiornamento di un antivirus, in quanto le operazioni che il firewall deve compiere sono 
sostanzialmente sempre le stesse. È invece importante creare delle regole che siano corrette per 
decidere quali programmi devono poter accedere alla rete esterna e quali invece non devono. 

6.12.3 Altre funzioni 
Un'altra funzione che alcuni firewall prevedono è la possibilità di filtrare ciò che arriva da internet, 
consentendo per esempio di vietare la visualizzazione di alcuni siti internet contenenti pagine con 
un contenuto non adatto ai minori, nella maggior parte dei casi però l'attivazione di questa 
funzionalità è demandata a software aggiuntivi appartenenti alla categoria dell'URL filtering. 
Tuttavia, un firewall è solo uno dei componenti di una strategia di sicurezza informatica e non può 
in generale essere considerato sufficiente; inoltre: 

• la sua configurazione è un compromesso tra usabilità della rete, sicurezza e risorse 
disponibili per la manutenzione della configurazione stessa (le esigenze di una rete 
cambiano rapidamente); 

• una quota rilevante delle minacce alla sicurezza informatica proviene dalla rete interna 
(portatili, virus, connessioni abusive alla rete, dipendenti, accessi VPN, reti wireless non 
adeguatamente protette). 

6.12.4 Tipologie 
Tipologie di firewall, in ordine crescente di complessità: 

• Il più semplice è il packet filter, che si limita a valutare gli header di ciascun pacchetto, 
decidendo quali far passare e quali no sulla base delle regole configurate. Alcuni packet 
filter possiedono il concetto di "connessione TCP stabilita (established)", ma questo si 
riduce alla valutazione dei flags dell'header TCP. 

• Se invece è stateful inspection, tiene traccia di alcune relazioni tra i pacchetti che lo 
attraversano, ad esempio ricostruisce lo stato delle connessioni TCP, o i protocolli che 
aprono più connessioni. Questo permette ad esempio di riconoscere pacchetti TCP malevoli 
che non fanno parte di alcuna connessione o di permettere il funzionamento di protocolli 
complessi. 

• Esiste una generazione di firewall detta Application Layer Gateway che effettua controlli 
fino al livello 7 della pila ISO/OSI, a questa generazione di firewall appartengono i proxy. 
Spesso un proxy è assimilato - o usato come - un firewall. In tali casi, la configurazione 
della rete privata non consente connessioni dirette verso l'esterno, ma il proxy è connesso sia 
alla rete privata che alla rete pubblica e permette alcune connessioni in modo selettivo e solo 
per i protocolli che supporta. 

 
La sintassi della configurazione di un firewall in molti casi è basata su un meccanismo di ACL 
(Access Control List). 
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Una funzione spesso associata al firewall è quella di NAT (Network Address Translation - 
traduzione degli indirizzi di rete), che può contribuire a rendere inaccessibili i calcolatori sulla rete 
interna. 
Molti firewall possono registrare tutte le operazioni fatte (logging), effettuare registrazioni più o 
meno selettive (ad esempio, registrare solo i pacchetti che violano una certa regola, non registrare 
più di N pacchetti al secondo) e tenere statistiche di quali regole sono state più violate. 
La registrazione integrale dell'attività di un firewall può facilmente assumere dimensioni ingestibili, 
per cui spesso si usa il logging solo temporaneamente per diagnosticare problemi o comunque in 
modo selettivo (logging dei soli pacchetti rifiutati o solo di alcune regole). Tuttavia, l'analisi dei log 
di un firewall (o anche dei contatori delle varie regole) può permettere di individuare in tempo reale 
tentativi di intrusione. Il servizio di log può altresì essere realizzato da un host posto sulla rete 
interna e non raggiungibile quindi dall’esterno. 
A volte al firewall è associata anche la funzione di Rilevamento delle Intrusioni (IDS- Intrusion 
Detection System), un sistema basato su euristiche che analizza il traffico e tenta di riconoscere 
possibili attacchi alla sicurezza della rete e può anche scatenare reazioni automatiche da parte del 
firewall (IPS – Intrusion Prevention System). 

6.12.5 Vulnerabilità 
Una delle vulnerabilità più conosciute di un firewall di fascia media è l'HTTP tunneling, che 
consente di bypassare le restrizioni internet utilizzando comunicazioni HTTP solitamente concesse 
dai firewall. Altra tipica vulnerabilità è la dll injection, ovvero una tecnica utilizzata da molti trojan, 
che sovrascrive il codice maligno all'interno di librerie di sistema utilizzate da programmi 
considerati sicuri. L'informazione riesce ad uscire dal computer in quanto il firewall, che di solito 
controlla i processi e non le librerie, crede che l'invio ad internet lo stia eseguendo un programma 
da lui ritenuto sicuro, ma che di fatto utilizza la libreria contaminata. Alcuni firewall hanno anche il 
controllo sulla variazione delle librerie in memoria ma è difficile capire quando le variazioni sono 
state fatte da virus.  

6.13   Rilevamento delle intrusioni 
L'Intrusion Detection System (IDS) o sistema di rilevamento delle intrusioni è uno strumento, 
software o hardware (di solito un altro computer separato), che automatizza il processo di 
monitoraggio impiegato per individuare eventi che rappresentano intrusioni non autorizzate ai 
computer oppure alle reti locali, analizzandole alla ricerca di indicatori riconducibili a problemi di 
sicurezza. Un’intrusione è qualunque attività non autorizzata su una rete o un sistema. Questi 
attacchi per esempio possono comprendere: 

• gli attacchi alle reti informatiche attraverso lo sfruttamento di una vulnerabilità nota di un 
servizio; 

• gli attacchi attraverso l'invio di dati malformati; 
• i tentativi di accesso agli host tramite l'innalzamento illecito dei privilegi degli utenti per 

esempio l’azione di un utente legittimo che tenta di procurarsi privilegi superiori a quelli che 
gli sono stati concessi; 

• il tentativo di un utente remoto non autorizzato di compromettere un servizio di sistema per 
creare un account; 
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• gli accessi non autorizzati ai file; 
• l’installazione di codice maligno come i classici virus, cavalli di troia (trojan) e worm di rete 

trasmessi con la posta elettronica o in altro modo. 
 
Un buon IDS deve essere in grado di segnalare, in tempo reale, tentativi di intrusioni generate da 
cracker, da virus, da tools automatici oppure da utenti esperti, cyberwarrior, che utilizzano 
programmi realizzati appositamente. L’IDS deve essere configurato al meglio perché possa agire 
nel migliore dei modi, in particolare deve conoscere: il o i sistemi operativi, l’attuale versione, le 
eventuali patch o service pack installati, lo stack di rete, ecc. 

6.13.1 Tipi di IDS 
Un Intrusion Detection System è un sistema in grado di analizzare informazioni circa le attività 
svolte su di una rete di computer, al fine di individuare prove di comportamenti malevoli.  
Benché siano passati più di due decenni dalla definizione di Intrusion Detection System e molto sia 
stato scritto da allora in letteratura, solamente negli anni '90 videro la luce le prime implementazioni 
funzionanti di questi sistemi, sebbene molto più semplici di quelle proposte in teoria. 
Da allora sono stati condotti migliaia di studi sugli IDS e oggi esistono centinaia di sistemi di 
rilevamento di intrusioni. I sistemi basati su pattern matching sfruttano la corrispondenza dei 
pacchetti con valori in librerie e database di attacchi e di firme di attacchi (o signature) conosciuti, 
per rilevare le intrusioni. Quest’ultima fa in modo che l'IDS sia programmato per interpretare una 
serie di pacchetti, o una parte di dati contenuti in essi, come un attacco. Per la rilevazione di 
un'intrusione vengono utilizzati degli algoritmi, chiamati pattern matching algorithms, che si 
basano sul confronto tra le stringhe memorizzate al loro interno (sono delle stringhe che contengono 
la configurazione di un attacco sotto forma di regola) e la stringa che è stata acquisita dall'IDS. Se la 
stringa acquisita dall'IDS e una di quelle memorizzate coincidono, l'algoritmo riconosce un attacco 
e lo comunica all'IDS che si comporterà come deciso dall’amministratore di rete. Questo è un 
approccio semplice da implementare ma, allo stesso tempo, abbastanza rigido e pesante, dal punto 
di vista computazionale in quanto ogni pacchetto deve essere confrontato con centinaia di firme di 
intrusion detection. 
Ogni firma è associata a un attacco specifico e istruisce l’IDS sul tipo di pacchetto da considerare 
anomalo. Ciascuna firma assume una struttura composta da sei componenti:  

• un protocollo; 
• un indirizzo ip sorgente;  
• una porta sorgente; 
• un indirizzo ip destinazione; 
• una porta di destinazione;  
• payload con exploit. 

 
Tali componenti vengono confrontati con i pacchetti in ingresso e in uscita e se il protocollo 
utilizzato, l’indirizzo IP sorgente, la porta associata all’indirizzo IP sorgente, l’indirizzo IP di 
destinazione, la porta associata all’indirizzo IP di destinazione, il payload (carico utile) contenuto 
nel pacchetto, coincidono, si genera un allarme. In base a quanto descritto fino ad ora, un allarme 
viene generato quando si verifica il pattern matching tra un pacchetto e una regola. Questo significa 
che sarebbe sufficiente dividere la stringa dell’exploit contenuta nel payload in due frame TCP, per 
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non far rilevare l’attacco. Per risolvere questo problema, è stato introdotta la Stateful Pattern 
Matching Analysis che è un criterio più sofisticato di analisi che effettua gli stessi controlli della 
Pattern Matching Analysis tenendo però conto dello stream TCP dei dati. I pacchetti sono esaminati 
nel contesto della connessione, rendendo così più difficile ad un cracker di aggirare la protezione. 
Questo comporta maggiore carico computazionale in quanto capita spesso che ci siano sessioni TCP 
aperte da monitorare per un lungo periodo. Questi Sistemi basati su pattern matching sono 
tipicamente utilizzati dagli IDS commerciali che periodicamente mettono a disposizione degli utenti 
algoritmi con elenchi aggiornati dei nuovi tipi di attacco. In tal modo l'IDS posseduto dall'utente 
può essere continuamente aggiornato. Il principale inconveniente dei sistemi basati su basi di dati è 
che dipendono dalla tempestività con cui il database degli attacchi viene aggiornato. Inoltre, un altro 
inconveniente può essere determinato da regole molto specifiche che producono una rilevante 
diminuzione di riconoscimento di attacchi. Questo perché se una regola è troppo specifica, gli 
attacchi che sono simili ma non identici riusciranno a passare senza essere riconosciuti come tali. 

6.13.1.1 Sistemi di rilevamento euristico o anomaly-based.  
Questi usano tecniche più avanzate, per sopperire alle limitazioni dovute agli aggiornamenti delle 
firme dei sistemi precedenti, compresa l’intelligenza artificiale, non solo per riconoscere le firme 
degli attacchi noti, ma anche per impararne di nuove. Anziché ricercare solo delle corrispondenze il 
rilevamento delle intrusioni euristico ricerca un comportamento non usuale. Per esempio nel caso in 
cui un utente che di solito non utilizza utility per amministratori, tentasse di accedere più volte a 
programmi di gestione del sistema, deve indurre a considerare il fatto che sia un intruso ad 
utilizzare l’identità dell’utente registrato. 
Questa tecnica dinamica confronta l’attività svolta dagli utenti in tempo reale con una 
rappresentazione nota delle attività di norma svolte dai medesimi utenti. Le attività che usano un 
rilevamento euristico delle intrusioni si possono classificare in benigne, sospette e sconosciute. Nel 
tempo, particolari tipi di azioni potranno essere trasferite da una categoria all’altra, in base 
all’apprendimento da parte dell’IDS dell’accettabilità di alcune azioni. I principali inconvenienti di 
questi sistemi che si adattano sono la manutenzione, il fatto che richiedono conoscenze avanzate di 
matematica e statistica e hanno un costo molto elevato. Sono quindi usati soprattutto in ambienti di 
ricerca e di sviluppo.  

6.13.1.2  Sistemi che utilizzano Protocol Analysis.  
Questi sistemi, invece, generano un allarme per ogni violazione delle specifiche tecniche di un 
protocollo. Si supponga, per esempio, che un client intenda aprire una connessione TCP con un 
server, a tal fine invia un pacchetto SYN [81] e si aspetta di ricevere o un pacchetto SYN/ACK [81] 
o un RST/ACK [81]. Qualsiasi altro pacchetto ricevuto viene considerato una violazione e genera 
un allarme. Questa tecnica minimizza, qualora il protocollo sia ben definito, il numero di falsi 
positivi generati se traffico lecito viene riconosciuto come anomalo, tuttavia, non è raro trovare 
delle RFC (Request of Comment – documento che riporta informazioni o specifiche  riguardanti 
nuove ricerche, innovazioni e metodologie dell'ambito informatico o, più nello specifico, 
di Internet) ambigue che lasciano spazio agli sviluppatori di implementare il protocollo a propria 
discrezione. 
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6.13.1.3  Connessione TCP – Protocollo Three-way Handshake 
Internet si basa sull'accoppiata di due protocolli fondamentali IP e TCP. Nel momento che il 
computer “HOST1” si vuole collegare a “HOST2” su una rete che usa il protocollo TCP invierà un 
pacchetto con il flag SYN attivo (cioè posto ad 1), con allegato un numero x compreso tra 0 e 
(2^32-1) chiamato ISN (Identification Sequence Number), HOST2 risponderà inviando un 
pacchetto con i flag SYN e ACK attivi allegando un ISN proprio y e x+1 (ISN di Host1 aumentato 
di 1), HOST1 ricevuto questo pacchetto, se verificherà la correttezza del numero allegato, 
risponderà con un pacchetto con il solo ACK attivo e contenente i due numeri x e y incrementati di 
uno. La figura seguente mostra il concetto appena espresso. 
 

 
Figura 6.4 Il three way handshake del TCP [82] 

 
Alla fine del terzo passaggio la connessione sarà stabilita ed entrerà in stato “ESTABLISHED”. 
Tutto ciò è necessario per potere gestire più connessioni tra due host e per assicurare l'integrità dei 
dati; infatti, i successivi incrementi degli ISN non saranno più di 1, ma del numero di byte di dati 
inviati. Tutto ciò andò bene fino all'avvento di Kevin Mitnick che dimostrò l'intrinseca debolezza 
del fatto che i numeri ISN venivano generati in sequenza fissa e quindi facilmente prevedibile. Tale 
problema è stato risolto con l’uso di ISN non sequenziali. La ricostruzione della giusta sequenza 
avviene tramite una tabella di corrispondenza tra i valori reali di ISN e quelli fittizi. 

6.13.2 Obiettivi degli IDS 
Lo scopo principale di un IDS è quello di rilevare incidenti prima che essi causino un impatto al 
sistema stesso. Ad esempio, gli IDS possono rilevare quando un attaccante ha compromesso un 
sistema dopo averne sfruttato una vulnerabilità. 
I metodi appena descritti (pattern matching, euristico e protocol analisys) di solito vengono fusi per 
essere utilizzati in un IDS. Teoricamente un Intrusion Detection System dovrebbe monitorare ogni 
sistema e device, essere affidabile al 100%, riconoscere un attacco in modo rapido con una diagnosi 
accurata del problema, semplice, ma allo stesso tempo completo, segnalando o addirittura attivando 
le procedure per la soluzione e, comunque, dovrebbe rilevare tutti gli attacchi con un effetto limitato 
sulle prestazioni. In ogni caso è necessario combinare gli allarmi generati dall'IDS al momento 
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dell'intrusione con l'azione tempestiva del responsabile informativo che deve provvedere ad attuare 
le opportune azioni di verifica. Gli IDS possono essere configurati anche per rilevare 
comportamenti che violano le politiche di sicurezza: in questo senso, gli IDS agiscono in maniera 
simile ai firewall e riconoscono il traffico che non rispetta certe regole. 
 

 
Figura 6.5 Network IDS. 

 
Inoltre, gli IDS possono essere utilizzati per: 

• duplicare i controlli effettuati dal firewall. Ad esempio, se l’IDS nota del traffico sulla rete 
che il firewall avrebbe dovuto bloccare, ma che è comunque riuscito ad entrare nella rete 
interna, ad esempio per un errore di configurazione del firewall, l’IDS può ripetere gli stessi 
tipi di controlli; 

• fornire funzioni di logging per documentare gli attacchi e i tentativi di intrusioni effettuati 
sulla rete; 

• notificare gli amministratori della rete, tramite un alert (allarme), ogni volta che si verificano 
eventi meritevoli di attenzione.  

 
Un IDS può utilizzare alcuni o tutti fra i seguenti metodi di progettazione: 
• Occultamento della sua presenza; 
• Utilizzo di un numero minimo di firme con il massimo effetto; 
• Filtro online in tempo reale; 
• Filtro sulle intestazioni dei pacchetti; 
• Filtro sul contenuto dei pacchetti; 
• Manutenzione dello stato della connessione; 
• Utilizzo di una dimensione ottimale della finestra temporale per la corrispondenza delle 

firme. 

6.13.3 Prevenire con gli IPS 
I sistemi IPS (Intrusion Prevention Systems) sono stati realizzati, spesso come evoluzione degli IDS 
o a essi combinati, sotto forma di appliance, cioè dispositivi hardware autonomi dotati di un proprio 
sistema operativo embedded. Questi, nei prossimi anni, si andranno progressivamente integrando 
con le prossime generazioni di firewall di fascia medio-alta, sia pure in ritardo rispetto alle 
appliance. 
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Figura 6.6 Network IPS  

 
Anziché limitarsi a monitorare il traffico, come gli IDS, vengono installati in linea, di fronte alla 
rete o al servizio da proteggere, in modo da bloccare il traffico ostile. I facili entusiasmi dei primi 
tempi e il tentativo di screditare gli IDS presentando gli IPS come loro eredi hanno ceduto il passo a 
una visione più equilibrata, dove gli IPS sono ben accetti se effettivamente bloccano la maggior 
parte degli attacchi (pochi falsi negativi) senza interferire con il traffico lecito (pochi falsi positivi). 
Ciò richiede la capacità di esaminare in profondità (incluso lo strato applicativo) i pacchetti e il 
traffico e di utilizzare più tecnologie simultanee per neutralizzare le tecniche evasive messe in 
campo dagli attaccati. Gli IPS possono inoltre: 

• bloccare l’attacco; azioni da eseguire per questo scopo sono: terminare una connessione di 
rete, bloccare il traffico che è stato destinato od inviato, a oppure da un determinato IP o 
porta; 

• modificare le politiche di sicurezza quando viene rilevata una minaccia per la rete; possono, 
ad esempio, aggiungere al firewall una regola per bloccare traffico ritenuto sospetto; 

• modificare il contenuto del pacchetto di rete.  
 
Ad esempio, gli IPS possono normalizzare il traffico di rete, per cui il payload del pacchetto viene 
incapsulato in un nuovo header per cercare di prevenire attacchi basati su header malformati, o 
rimuovere allegati infetti, come virus allegati ad e-mail. I maggiori protagonisti del mercato delle 
appliance IPS sono:  

• 3Com; 
• Check Point; 
• Cisco; 
• DeepNines; 
• Internet Security Systems; 
• Juniper Networks; 
• McAfee; 
• NFR Security; 
• NitroSecurity; 
• Radware; 
• Reflex Security; 
• Sourcefire; 
• StillSecure;  
• Symantec;  
• Top Layer Networks; 
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• V-Secure Technologies. 

6.14   Virtual Private Networks (VPNs) 
Una rete VPN (Virtual Private Network) permette a computer ubicati in sedi fisiche diverse di 
stabilire un collegamento tramite Internet. Questa soluzione elimina la necessità di ricorrere a 
costose linee dedicate in quanto la connessione a Internet permette di collegare sia sedi diverse sia 
utenti remoti. Poiché le connessioni a Internet sono connessioni pubbliche, e quindi non protette per 
definizione, sono esposte al rischio che i pirati informatici possano intercettare e modificare i dati 
trasmessi sul Web. Con una rete VPN è tuttavia possibile crittografare i dati e inviarli solo ad un 
computer (o gruppo di computer) specifici o, in altre parole, creare una rete privata che sia 
accessibile solo agli utenti autorizzati a differenza del Web che è accessibile a tutti. La rete in 
questione è però una rete virtuale poiché il collegamento tra i computer remoti non è fisico ma 
basato sul Web. Per poter utilizzare un'applicazione installata sui sistemi del proprio ente o azienda, 
i dipendenti che lavorano fuori sede devono semplicemente collegarsi ad un sito Web, ovvero ad un 
indirizzo internet, specifico e immettere una password. 
La VPN permette di associare agli indirizzi IP pubblici (che ciascuna delle reti coinvolte ha nel 
momento in cui entra in internet) gli indirizzi IP privati delle rispettive LAN; in questo modo gli 
utenti di una sede possono "visualizzare" i computer delle altre sedi esattamente come se le reti 
fossero ubicate nello stesso stabile, il tutto utilizzando una rete IP altamente affidabile. Le VPN, 
inoltre, possono essere utilizzate per accessi in emulazione di terminale, file transfer, condivisione 
di risorse (file system e stampanti remote), posta elettronica, accesso a Web site privati e a tutte le 
applicazioni che supportano IP come protocollo di rete. 
La VPN dal punto di vista operativo è un ottimo strumento di comunicazione per tutte quelle 
aziende con molteplici sedi, utenti remoti e partner dislocati in aree diverse che necessitano di 
accedere in modo sicuro ed a costi estremamente contenuti a servizi, dati o applicazioni 
normalmente disponibili solo quando direttamente connessi alla propria rete locale. Ad esempio, la 
VPN risulta un ottimo strumento per tutte quelle aziende che vogliono dotare i loro dipendenti (es. 
personale mobile, rappresentanti commerciali, ecc) di un accesso alla rete aziendale sicuro ed 
affidabile per consentire loro il download e l'upload di dati riservati, l'accesso a banche dati o 
l'esecuzione di applicazioni dedicate. 

6.14.1 Sicurezza delle VPN 
La funzionalità VPN consente al traffico IP di viaggiare in piena sicurezza su di una rete TCP/IP, 
anche se si tratta di una rete pubblica tipo Internet. Questo è possibile perché il sistema VPN 
provvede a crittografare i dati nel corso del passaggio da una rete ad un'altra, facendoli così 
transitare in una sorta di 'tunnel' virtuale di protezione.  
La funzionalità VPN è ormai integrata in un gran numero di prodotti, da parte dei fornitori di 
firewall e di altri strumenti software per le reti. Per garantirsi rispetto a intrusioni esterne nei nodi 
che formano la Rete Privata è necessario proteggersi con dei firewall di accesso e con delle regole 
di instradamento delle informazioni molto specifiche. È fondamentale, inoltre, la realizzazione e 
manutenzione di un sistema di monitoraggio attivo della sicurezza al fine di individuare tentativi di 
intrusione ed attivare le opportune contromisure prima che eventuali malintenzionati possano 
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raggiungere il loro scopo. Se correttamente implementata e gestita la sicurezza di un sistema basato 
su VPN è da considerarsi pressoché totale. 

6.14.2 Modalità di transito dei dati 
Tutte le informazioni transitano su Internet con un altissimo grado di protezione e sicurezza. Questo 
grazie ai meccanismi di tunneling creati da appositi protocolli di comunicazione. Qualunque 
informazione riservata che transiterà sulla rete sarà disponibile solo per gli utenti autorizzati ad 
accedervi, protetta da sistemi di sicurezza e crittografia che metteranno al riparo da qualsiasi 
intrusione esterna e questo è garantito dalla VPN stessa che si occupa di criptare i dati in partenza e 
di decriptare i dati in arrivo, attraverso password (o certificati digitali) che solo gli apparati che 
stabiliscono la VPN conoscono. I notevoli vantaggi che le reti IP VPN offrono possono essere 
riassunti nei seguenti punti chiave a motivazione della scelta di una soluzione IP VPN: 

• Convenienza; 
• Maggiore protezione; 
• Semplicità di estensione delle reti; 
• Piattaforma efficiente per le applicazioni Web; 
•  Velocità di implementazione. 

6.14.2.1  Convenienza 
Il risparmio sui costi è un valido motivo per scegliere le reti IP VPN, visto che in precedenza, le 
connessioni di rete tra siti richiedevano un circuito dedicato o un Circuito Virtuale Permanente 
(PVC). Le reti IP consentono l'accesso all'intera rete ad un prezzo unitario per sito, riducendo i costi 
di connettività grazie alla condivisione delle infrastrutture. Gli utenti mobili o remoti possono 
migrare ad una rete IP da reti ad accesso remoto private dalla gestione impegnativa e costosa. 

6.14.2.2  Maggiore protezione 
Al momento della creazione della rete IP VPN, è possibile separare il traffico tramite crittografia. 
Questa operazione assicura i dati contro l'accesso o la manipolazione di terze parti non autorizzate. 
Questi accessi non autorizzati sono molto difficili da rilevare su una rete basata su circuito privato, 
rispetto ad una rete IP VPN. Questo livello di protezione consente, inoltre, di controllare l'accesso ai 
siti effettuato da ogni utente. 

6.14.2.3  Semplicità di estensione delle reti 
Le aziende che desiderano operare in sedi dislocate in aree periferiche o rurali potrebbero non 
essere in grado di sostenere i costi di installazione e di utilizzo di reti private. L'utilizzo di una rete 
VPN su un insieme di reti può essere l'unica via percorribile per fornire servizi, in particolare 
quando le risorse finanziarie sono limitate. 

6.14.2.4  Piattaforma efficiente per le applicazioni Web 
Enti governativi, pubblici e privati adottano in misura sempre maggiore applicazioni che 
necessitano di notevole larghezza di banda, poiché progettate per reti di tipo Internet.  Le 
applicazioni IP quali dial-in per l'accesso remoto, video su IP, telefonia IP e audio o 
videoconferenza possono essere agevolmente raggruppate in soluzioni IP VPN di base. 
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6.14.2.5  Velocità di implementazione 
A differenza delle reti WAN private, la maggior parte dell'infrastruttura di una rete IP VPN è già 
installata. Ciò consente una rapida distribuzione e uno sviluppo flessibile. 

6.15  Sistemi di autenticazione 
Si definisce autenticazione il processo tramite il quale un computer, un software o un utente verifica 
la corretta, o almeno presunta, identità di un altro computer, software o utente che vuole comunicare 
attraverso una connessione. 
Durante una comunicazione in Internet o l’accesso ad alcuni servizi messi a disposizione dal Web è 
importante per l’utente definire in modo univoco la propria identità, essere riconosciuto e per questo 
ottenere l’accesso ai propri servizi. Allo stesso modo è fondamentale anche conoscere l’identità di 
chi si trova dall’altra parte della “linea” della comunicazione ed essere certi che l’interlocutore con 
il quale si stanno scambiando delle informazioni sia veramente chi dice di essere e non un 
impostore. 
Il problema dell'autorizzazione è spesso identificato con quello dell'autenticazione: i protocolli per 
la sicurezza standard, ad esempio, si basano su questo presupposto. Comunque, vi sono casi in cui 
questi due problemi vengono risolti con strategie differenti. 
Un esempio di tutti i giorni è la comune procedura di autenticazione che conosciamo come login. 
Un sistema di elaborazione, progettato per essere usato soltanto da utenti autorizzati, deve essere in 
grado di rilevare ed escludere i non autorizzati. L'accesso ad esso, dunque, viene garantito solo 
dopo aver eseguito con successo una procedura di autenticazione, di solito attraverso una username 
e una password personale. 
Tuttavia, dato che l'intera discussione si basa, quasi esclusivamente, su termini astratti, i quali, a 
volte, possono anche risultare ambigui, vogliamo stabilire un punto fermo: non esistono computer, 
software o utenti in grado di confermare, con totale certezza, l'identità di altri computer, software e 
utenti. 
Dunque, essendo la soluzione "totalmente sicura" irraggiungibile, si può soltanto cercare di 
sottoporre l'autenticando a diverse prove, ad esempio delle domande alle quali bisogna rispondere 
correttamente. Sicuramente è estremamente importante che l’identità virtuale sia associata 
univocamente a quella “fisica” e sia quindi possibile verificare che la persona che fruisce del 
servizio sia veramente chi afferma di essere, per i servizi più critici, come quelli che prevedono 
transazioni finanziarie o comunicazione di dati personali. 
Il processo di autenticazione avviene diverse volte al giorno, senza magari accorgersene: un timbro 
di voce al telefono, un volto, bastano per farci riconoscere un conoscente e concedergli l'attenzione. 
Un contenitore di login/password è la chiave hardware. 
Questo è un oggetto che contiene una memoria interna dove è possibile memorizzare password, 
codici, firme digitali. La sicurezza del contenitore si basa sull'affidabilità del proprietario, in quanto 
è logico che se quest'ultimo lascia incustodita la propria chiave, la sicurezza può essere 
compromessa. Un esempio di chiave hardware sono le smart card. Alcuni esempi comuni di 
processi d'autenticazione coinvolti in un controllo d'accesso sono i seguenti: 

• prelievo di denaro da uno sportello Bancomat; 
• controllo remoto di un computer tramite Internet; 
• servizi bancari on line; 
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• ecc.  
 
I metodi tramite i quali un essere umano può autenticarsi sono divisi in tre classi, in base a ciò che 
egli: 

• è (es. impronte digitali, volto, impronta vocale, modello retinico, sequenza del DNA, grafia 
o altri identificatori biometrici) ; 

• ha (es. tesserino identificativo); 
• conosce (es. password, parola chiave o numero di identificazione personale (PIN)).  

 
Spesso, al posto del singolo metodo, viene usata una combinazione di metodi, ad esempio un 
tesserino identificativo e un PIN. Questa prende il nome di autenticazione a due fattori. 
Nel contesto dell'ICT, sono stati sviluppati dei metodi crittografici (vedi firma digitale) i quali, per 
ora, non sono raggirabili se (e solo se) la chiave originaria, utilizzata per cifrare l'informazione, non 
è stata compromessa. Questi metodi sono, almeno per ora, considerati inattaccabili. Ma non c'è, 
però, la certezza che essi rimangano "sicuri" per sempre. Imprevisti sviluppi matematici futuri, 
potrebbero rendere vulnerabile l'intera generazione moderna di algoritmi di cifratura, mettendo in 
seria discussione tutto ciò che è stato autenticato in passato. In particolare, un contratto digitalmente 
firmato non avrebbe più alcun valore nel caso che il sistema crittografico di base fosse stato 
'bucato'. La scelta dei diversi metodi di autenticazione è condizionata dai diversi fattori tra cui 
l'usabilità, l'importanza delle informazione da proteggere ed il costo del sistema. 
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7.  Tecniche avanzate di protezione dei dati 
Nelle infrastrutture militari o in archivi per documentazioni classificate e confidenziali è necessario 
garantire l’accesso solo a coloro che sono autorizzati a farlo. L’utilizzo della crittografia è 
probabilmente la tecnica maggiormente utilizzata per proteggere tali dati e ci sono tecniche che 
permettono le operazioni di filtraggio degli accessi alle restricted area. Cio’ potrebbe però non 
essere sufficiente a garantire che i dati siano esclusi dai possibili attacchi indicati nei capitoli 
precedenti. Questo sta ad indicare che è necessario introdurre ulteriori tecniche, possibilmente 
combinate con quelle già utilizzate per proteggere i dati. Queste tecniche, dette di Information 
Fusion, permettono appunto di fondere dati di provenienza eterogenea migliorando/rafforzando la 
robustezza delle tecniche di protezione.  
Gli ultimi sviluppi in questo campo prevedono l’utilizzo di tecniche di cifratura combinate con le 
tecniche biometriche di autenticazione della  persona (ad esempio le impronte digitali, la biometria 
del volto o la scansione della retina) o la combinazione di chiavi provenienti da sistemi che 
implementano tecniche di teoria della complessita’ (ad esempio i frattali). In questo contesto 
andremo ad esaminare in maniera più approfondita la teoria dell’information fusion e la sua 
applicazione alle tecniche di crittografia e biometria. 

7.1  Information Fusion 
L’Information Fusion (IF) è un campo di ricerca relativamente nuovo: prevede che i dati 
provenienti da uno o più sensori di acquisizione vengano fusi insieme al fine di ottenere una super-
informazione, nella quale il livello di dettaglio dei dati e la loro precisione è maggiore rispetto a ciò 
che si può ottenere valutando i dati singolarmente. Il campo dell’Information Fusion è 
comunemente visto come un’area di ricerca multidisciplinare che coinvolge un insieme di aree di 
ricerca (es. Data Mining, Knowledge Discovery, Artificial Intelligence, ecc.) caratterizzate a loro 
volta da una multidisciplinarietà [99] e da specifiche comunità di ricerca, riviste scientifiche  e 
conferenze. Per questo non c’è da sorprendersi se molte delle caratteristiche e delle definizioni di 
tale campo saranno derivate da studi effettuati per specifiche applicazioni in particolari settori: ad 
esempio quello militare è stato il primo ad apprezzarne ed a sfruttarne i benefici [96], [97].  
In letteratura si tende a fare una differenza tra fusione a basso ed alto livello. La maggior parte delle 
ricerche condotte finora ha interessato i livelli più bassi quali elaborazione di segnali e fusione 
multisensore dei dati, mentre ad alto livello ancora il campo è abbastanza inesplorato [98]. 
Spesso al concetto di Information Fusion viene affiancato quello del Multisensor Integration. Nella 
figura seguente viene mostrato uno schema esplicativo al fine di evidenziare gli aspetti comuni.  



SA-1 20110201                                                                                                                            83 
 

 
Figura 7.1 Rappresentazione grafica dell'information fusion e del multisensor integration 

 
Da un’analisi della stessa è chiaro che i termini Data Fusion ed Information Fusion possono essere 
usati come sinonimi.  
Inoltre, risulta evidente che:  
• la Multisensor/Sensor Fusion è un sottoinsieme dell’Information Fusion che opera con sorgenti 

derivate da sensori;  
• la Data Aggregation definisce un altro sottoinsieme dell’Information Fusion che mira a ridurre 

il volume dei dati e può manipolare qualsiasi tipo di dato/informazione inclusi quelli derivanti 
dai sensori; 

• la Multisensor Integration applica l’Information Fusion per prendere decisioni basate 
sull’utilizzo di sensori ed informazioni associate (es. estratte da database) al fine di interagire 
con l’ambiente.  

Di conseguenza la Multisensor/Sensor Fusion è interamente contenuta nell'intersezione tra 
Multisensor Integration ed Information/Data Fusion. 
In letteratura, spesso si parla di tre possibili livelli di fusione [100]: 

• Fusione a livello di estrazione di feature; 
• Fusione a livello di confronto di score; 
• Fusione al livello decision. 

7.2  Classificazione basata sui livelli di astrazione 
I sistemi di Information Fusion (richiamati sinteticamente anche IF nel testo) possono essere 
classificati, sulla base del livello di astrazione, in quattro categorie: 

• Low-Level Fusion: Tale livello è anche conosciuto come signal level fusion. I dati (non 
processati) vengono forniti come input e combinati in nuove porzioni di informazioni. 

• Medium-Level Fusion: Tale livello è anche conosciuto come feature level fusion. Attributi o 
caratteristiche di un’entità (per esempio forma, posizione) vengono fuse per ottenere una 
mappa delle caratteristiche, che sarà costituita appunto da una unione di informazioni, che 
possono essere utilizzate per altri scopi (ad esempio segmentazione o rilevamento di un 
oggetto). 
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• High-Level Fusion: Tale livello è anche conosciuto come symbol level fusion. Questo prende 
come input decisioni o rappresentazioni simboliche e le combina per ottenere decisioni più 
affidabili. Un esempio di questo tipo di fusione è l'approccio Bayesiano per eventi binari.  

• Multilevel Fusion: Tale livello occorre quando il processo di fusione abbraccia dati 
provenienti da differenti livelli di astrazione.  

7.3  Modello JDL 
Per progettare tale tipologia di sistemi di fusione è necessario porre un particolare accento sul JDL 
model, base di molti tra i modelli esistenti oltre che di diverse soluzioni applicative. La nozione di 
fusione di dati è stata formalizzata dalla community che si occupa di tale categoria attraverso il JDL 
Data Fusion Model ([101], [102], [103], [104], [105]). 
Tale modello ha lo scopo di [106]: 

• Fornire un punto di riferimento per discussioni relazionate all’IF; 
• Facilitare la comprensione dei tipi di problemi per i quali è possibile utilizzare 

tecniche di IF; 
• Standardizzare le caratteristiche dei problemi relazionati alla fusione; 
• Fornire un framework per automatizzare le soluzioni; 
• Classificare i differenti tipi di processi di fusione. 

 

 
Figura 7.2 JDL model 

 
Il JDL model descritto dalla figura precedente, è caratterizzato da Sorgenti, un Database 
Management System, una Human Computer Interface e cinque livelli di processo.  
Le Sorgenti sono quelle che forniscono le informazioni di input e possono essere sensori, 
conoscenze pregresse (per esempio, riferimenti ed informazioni geografiche), database, o input 
forniti dall’utente. 
Il Database Management System supporta la memorizzazione dei dati utilizzati e forniti dal sistema 
di IF. 
La Human Computer Interface è l’insieme di meccanismi che consentono all’utente di interagire 
con il sistema o di ricevere notifica dei risultati di fusione attraverso allarmi, display, grafici e/o 
suoni. 
In particolare, il JDL model fornisce una vista funzionale dei processi di fusione, definiti attraverso 
i livelli di seguito specificati: 



SA-1 20110201                                                                                                                            85 
 

− Livello 0: stima e predizione dello stato di un oggetto osservabile sulla base 
dell’associazione e caratterizzazione di dati a livello di pixel/segnale. 

− Livello 1: stima e predizione dello stato delle entità sulla base di inferenze ricavate dalle 
osservazioni catturate (vengono combinati i dati dei sensori per ottenere una stima accurata 
della posizione, della velocità, degli attributi e dell’identità dell’oggetto/individuo). 

− Livello 2: stima e predizione dello stato delle entità sulla base delle relazioni tra entità ed 
eventi nel contesto del loro ambiente. 

− Livello 3: stima e predizione degli effetti delle azioni pianificate in varie situazioni. 
− Livello 4: acquisizione adattiva dei dati e processamento per supportare gli obiettivi e 

migliorare le prestazioni. 
I vari livelli sono, quindi, differenziati principalmente sulla base del tipo di processo di stima. 
Successivamente, è stato introdotto anche il Livello 5, Cognitive / User Refinement [107]. 

7.4  Esempi di Information Fusion 
Come detto, la maggior parte delle ricerche condotte in questo campo si basano sui livelli più bassi 
di astrazione. Nell’ottica della Fusione Multisensore, in cui le informazioni vengono catturate da 
sensori differenti per essere combinate [108], sono presenti i maggiori lavori. Nel 1997, Hong e Jain 
[109], integrarono le impronte digitali con la biometria del volto per l’identificazione 
dell’individuo. Nel 1999 è stata effettuata una fusione tra sistemi diversi di verifica delle impronte 
digitali, combinandoli tra loro in modo da rendere il sistema risultante provvisto delle caratteristiche 
migliori di ognuno dei sistemi di verifica [110]. Negli anni a seguire le fusioni tra componenti 
biometriche sono state numerose: nel 2001 un sistema multimodale biometrico fondeva 
informazioni della biometria del volto, delle impronte digitali e della geometria della mano [111]; 
nel 2003 un sistema combinava immagini del volto e dell’orecchio per facilitare il riconoscimento 
dell’individuo [112]; nel 2004 un metodo per la fusione delle componenti biometriche del volto e 
dell’impronta della mano [113]; nel 2006 un sistema per la fusione tra i dati del volto e dell’iride 
per ridurre gli svantaggi dei singoli approcci biometrici con la costruzione di un Database 
multimodale biometrico per la convalida dell’utente [114]. Nel 2007, è stato sviluppato un sistema 
unimodale biometrico che estrae da un unico sensore le informazioni riguardanti l’impronta 
digitale, l’impronta della mano e la sua geometria che combinate tra loro verificano l’identità della 
persona. 
Nel 2008, Tao e Veldhuis hanno sviluppato un metodo di fusione ibrida che combina le fusioni a 
livello score ed a livello decision [115]. Ovviamente, questo comporta una maggiore robustezza del 
sistema proposto. Tale metodo di fusione si basa sul lemma fondamentale di Neyman-Pearson, un 
criterio stocastico che rende più robusto l’approccio al livello decision [116]. Per quanto riguarda la 
fusione tra dati provenienti da sistemi di acquisizione differenti, nel 2001 da Poh e Korczak, è stato 
proposto un sistema di fusione tra il viso e la voce. Questo sistema venne elaborato per 
l’autenticazione della persona. Un lavoro, svolto nel 2004 dal gruppo di ricerca di Toh [117], 
combinava tra loro impronte digitali e voce. Questi esempi sono stati riportati solo per fornire una 
traccia di come si stia rapidamente sviluppando il settore. Un tema altrettanto importante per il 
futuro sara’ la fusione di dati numerici da chiavi numeriche tradizionali (ad esempio basate su 
numeri primi) con dati provenienti dalla teoria della complessita’ (ad esempio utilizzando frattali o 
stochastic self similar process). 
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7.5  Information fusion Ibrida 
In taluni casi, la diversità dei dati prelevati in fase di acquisizione, rende impossibile effettuare una 
fusion omogenea, così come avviene secondo quanto indicato nello schema del modello JDL. Sta 
prendendo piede quindi la tecnica di Information Fusion Ibrida, nella quale si utilizzano  appunto 
dati  di tipo eterogenei.  
Nel 2004, inizia lo sviluppo dei sistemi ibridi per riuscire ad abbattere i problemi che le tradizionali 
misure di sicurezza, quali password, hanno nell’ambito dell’autenticazione personale. Anche i 
sistemi biometrici soffrono di alcune limiti. Per questi motivi, l’idea più efficace per raggiungere un 
livello di sicurezza maggiore è quella di combinare i due fattori. 
Ad esempio, nel caso della scelta di una impronta digitale come traccia biometrica, le feature 
(caratteristiche) dell’impronta, insieme alla chiave dell'algoritmo di crittografia, vengono usate per 
applicare la tecnica di fusione dei dati. È proprio su queste caratteristiche che si vuole agire per 
realizzare una fusione delle informazioni in modo da ottenere una chiave che abbia un livello di 
sicurezza ancora maggiore di quello fornito dalla semplice chiave dell'algoritmo di crittografia, in 
quanto a questa si aggiunge l'univocità della traccia biometrica. 
Connie et al. [118], hanno sviluppato un sistema basato sul prodotto interno di numeri pseudo-
casuali e le caratteristiche dell’impronta della mano, generando un codice utente compatto. Tale 
codice, denominato PalmHash, secondo i test proposti, produce un tasso di errore pari a zero per 
l’autenticazione dell’individuo. Un approccio simile è stato proposto da Jin et al. [119] fondendo 
impronte digitali e numeri pseudo-casuali nel sistema denominato BioHashing. In questo sistema, 
all’immagine dell’impronta digitale viene applicata prima la Wavelet integrata ed in seguito la 
trasformata di Fourier-Mellin. Viene effettuato il prodotto interno con il numero pseudo-casuale, 
applicato un threshold e generato un vettore di bit. Anche in questo caso il tasso di errore è pari a 
zero. 
Un ulteriore esempio di algoritmo di information fusion ibrida, che verrà discusso nel dettaglio di 
seguito, riguarda la fusione di dati eterogenei e coinvolge numeri primi e le feature estratte da una 
impronta digitale come proposto da Iovane et al. 

7.6  BNIF – Biometric and Numerical Information Fusion 

In tale algoritmo si utilizza, come componente biometrica l’impronta digitale, mentre come 
componente numerica il prodotto di due numeri primi, cioè il modulo nell’algoritmo RSA. 
Viene di seguito riportato lo schema a blocchi che elenca le fasi principali del sistema che permette 
di ottenere la fusione dei dati richiesta. Lo schema è suddiviso in tre parti: 

• Algorithm Fingerprint : per l’estrazione del codice biometrico; 
• RSA: per la creazione del codice numerico e della chiave privata; 
• IFI Algorithm: per la fusione dei dati. 

Viene utilizzata come componente biometrica di input, l’impronta digitale da cui estrarre il Finger 
Code. La componente numerica è rappresentata dal prodotto di due numeri primi (Modulo). 
La parte relativa alla creazione del Finger Code (Algorithm Fingerprint) può variare a seconda della 
componente biometrica utilizzata, in quanto, le procedure di creazione di Codici Biometrici sono 
molto diverse tra loro. Ovviamente, è necessario che il Codice Biometrico generato sia un vettore 
numerico stabile. 
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Figura 7.3 Sistema BNIF 

 
Come si può facilmente comprendere dallo schema a blocchi della Figura 8.3, la soluzione si 
suddivide in tre fasi distinte, al termine delle quali si otterrà il codice ibrido. Si osservi che tale 
sistema espone una filosofia generale del tutto indipendente dalla componente biometrica 
considerata, quindi è tale da poter essere applicato ad una qualsiasi componente biometrica (iride, 
biometria del volto, ecc) da cui estrarre le caratteristiche. Di seguito è riportato in dettaglio lo 
schema a blocchi dell’algoritmo di fusione. 



SA-1 20110201                                                                                                                            88 
 

 
Figura 7.4 Schema dell'algoritmo di fusione BNIF 

  
L’algoritmo di fusione si basa sull’idea di rendere, per un utente esterno, il più possibile casuale il 
metodo di costruzione della nuova chiave; in particolare, tale metodo, gestisce il modo in cui le 
componenti dei due array vengono poste all’interno della matrice che andrà a costituire la chiave. 
Per questo motivo si utilizza la primalità e la segretezza data dalla chiave privata dell’algoritmo 
RSA. Difatti, sfruttando i valori della chiave stessa, si decide quanti elementi di ogni singolo array 
(componente biometrica e numero n) porre all’interno della matrice unione.  

7.6.1 Algoritmo BNIF in dettaglio 
Come anticipato l’algoritmo di Information Fusion Ibrida BNIF ha lo scopo di ottenere una Chiave 
di Fusione partendo da informazioni di tipo biometrico e numerico. Fase cruciale di tale algoritmo è 
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la trasformazione dei due vettori in una matrice. È  importante che tale matrice sia quadrata e il suo 
ordine è dipendente dal numero di componenti dei due vettori. Perché ciò sia possibile, l’algoritmo 
calcola per entrambi i vettori la quantità di padding necessaria da aggiungere, in modo da renderli 
divisibili in blocchi di uguale dimensione. 
Il padding viene eseguito attraverso alcune componenti dello stesso vettore, identificate dalla chiave 
privata. La prima componente della chiave rappresenta l’indice del primo valore da aggiungere 
come padding; la seconda componente sommata all’indice precedente fornisce l’indice del secondo 
valore di pudding, e così via, in maniera ciclica. Inoltre, si divide ciascun vettore in blocchi che 
costituiranno, opportunamente considerati, le righe della matrice Unione U.   
Nella costruzione della matrice U, l’ordine di inserimento dei blocchi è dettato dalla chiave privata, 
generata dall’algoritmo RSA (considerata anch’essa come un vettore). L’algoritmo indicizza con ’0’ 
il vettore della traccia biometrica e con ’1’ il vettore del modulo. La prima componente della chiave 
privata (modulo 2) specifica da quale dei due vettori si deve iniziare la composizione della matrice. 
Inoltre, il valore della prima componente del vettore della chiave privata definisce anche il numero 
dei blocchi del vettore da inserire nella matrice. Il valore della componente successiva definisce il 
numero di blocchi dell’altro vettore, e così via in alternanza. Nel caso in cui vengano inseriti tutti i 
blocchi di uno dei vettori, vengono inseriti sequenzialmente tutti i blocchi dell’altro. 
Successivamente l’algoritmo verifica che la matrice ottenuta sia effettivamente quadrata, in quanto, 
in alcuni casi, si possono ottenere un numero di blocchi totale maggiore/minore rispetto al numero 
degli elementi per ogni singolo blocco. In tal caso si otterrebbe una matrice rettangolare, andando 
contro le specifiche imposte. In questo caso, è sufficiente aggiungere il numero di colonne o righe 
necessarie per raggiungere una dimensione tale da rendere la matrice quadrata.  
La riga o la colonna di padding da aggiungere alla matrice Unione U viene creata sfruttando la 
chiave privata. Una volta costruita la matrice, il valore della prima componente della chiave 
identifica l’elemento della prima riga da cui prende la prima componente del padding; il valore 
della seconda componente della chiave identifica l’elemento della prima colonna da cui prende la 
seconda componente del padding e così via. 
Costruita la matrice Unione U quadrata, viene effettuata una post-moltiplicazione della matrice 
Unione U con quella di Permutazione P, per cui, si ottiene uno scambio di colonne. La matrice di 
permutazione è scelta ancora in base alla chiave privata dell’algoritmo di crittografia. Tale matrice, 
di dimensioni analoghe alla matrice Unione, è composta combinando le sei matrici di permutazione, 
di dimensione 3x3, ricavate dalla matrice identica. 
La matrice i-esima, selezionata dal valore della componente k-esima (modulo 6) del vettore della 
chiave, viene centrata sulla diagonale principale della matrice di permutazione finale, così da 
ottenere sempre un solo elemento diverso da zero per ogni riga e colonna, andando a costituire così 
una matrice diagonale a blocchi. È necessario verificare che la dimensione della matrice Unione U 
sia divisibile per tre. In caso contrario, si effettua un padding della matrice di Permutazione finale P 
aggiungendo come ulteriore blocco diagonale una matrice identica di ordine 1 o 2. 
Si applica, infine, il prodotto tra la matrice Unione U e la matrice di Permutazione P appena creata: 

F = UP. 
La matrice di fusione F ottenuta verrà scomposta e concatenata secondo le righe per poter costruire 
il vettore di output, cioè  il Fusion Code Ibrido. Ulteriori dettagli e risultati sono rinvenibili da 
Iovane et al.  
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8. Il contesto internazionale della cyber-sicurezza 

Il governo Obama ha reso pubblico il suo nuovo documento strategico di sicurezza nazionale. Un 
testo, ovviamente, fondamentale per tutti gli operatori che lavorano nel settore governativo e della 
sicurezza. Per quanto riguarda la cyber-sicurezza, viene espressamente ribadito che le minacce alla 
sicurezza informatica sono tra quelle più gravi per la sicurezza nazionale, sia a livello sociale che 
economico. Nel documento l'attenzione viene focalizzata, in maniera ovviamente molto sintetica, su 
due punti:  

• Investire in persone e tecnologie;  
• Rafforzare le strategie di partnership. 

 
Sotto il primo profilo, in particolar modo, si vuole intervenire attraverso la realizzazione di 
tecnologie più sicure (problema di rendere sicuro il processo produttivo dell'hardware e quello 
relativo ai bug nel software): 

• ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; 
• rendere consapevoli gli operatori e i cittadini della reale necessità di "sicurezza informatica" 

(formazione/alfabetizzazione con la creazione di una "digital workforce" per il 21esimo 
secolo). 

 
Sotto il secondo profilo, leggermente più articolato, la parola d'ordine del Governo Obama è 
"lavorare insieme", sia a livello nazionale che internazionale. La strategia è quella di intervenire 
attraverso: 

1. partnership nazionali e internazionali al fine di stringere "accordi" per:  
• sviluppare regole comuni di comportamento nel cyber-spazio; 
• sviluppare leggi condivise in materia di crimini informatici; 
• sviluppare leggi condivise in materia di conservazione dei dati; 
• sviluppare leggi condivise in materia di protezione dei dati;  
• sviluppare leggi condivise in materia di privacy; 
• sviluppare regole condivise per una reale protezione dei sistemi; 
• sviluppare regole condivise di risposta agli attacchi informatici (lavoro che attualmente 

sta già compiendo il Pentagono); 
2. partnership tra tutti i livelli governativi (e tra le Agenzie), nonchè tra Governo e settore 

privato, sia nazionale che internazionale, per effettuare attività congiunte di indagine sulle 
intrusioni informatiche; 

3. partnership tra tutti i livelli governativi (e tra le Agenzie), nonchè tra Governo e settore 
privato, sia nazionale che internazionale, per unificare le metodologie di risposta alle 
minacce informatiche;  

4. costituire piani strategici e accantonare risorse in anticipo per questa priorità di sicurezza 
nazionale.  
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Anche secondo il Governo Inglese sembra che la collaborazione sia la chiave del successo. Il nuovo 
governo di coalizione si è impegnato a lavorare a stretto contatto con il settore privato nello 
sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza informatica. La sicurezza informatica fornisce 
una buona base essenziale che il governo può fornire, al fine di aiutare il settore privato. Ciò che è 
necessario fare è coinvolgere tale settore nelle scelte politiche, intese come approccio strategico e di 
attuazione al problema della sicurezza informatica. D’altro canto la politica in questo settore è 
ancora agli inizi, ma è necessario che vi sia presto un adeguamento in quanto  le parti vitali delle 
infrastrutture critiche nazionali sono spesso gestite da imprese. Ciò di cui il governo necessita è un 
partenariato in cui sia possibile fornire aiuto in questo ruolo di protezione, mentre il settore privato 
costituisce un partenariato di fiducia in grado di recare un maggiore contributo al PIL nazionale ed è 
quindi essenziale che sia opportunamente protetto. Tuttavia molte aziende sono tristemente 
consapevoli del livello di rischio di fronte a loro in relazione alla cyber criminalità. La popolazione 
non è assolutamente consapevole del modo in cui gli indirizzi IP possono essere requisiti, così come 
non si è in grado di individuare un furto di indirizzo se non si è a conoscenza del funzionamento dei 
sistemi di IT (Information Technology). Tuttavia, il compito del governo è contribuire a migliorare 
la situazione in vari modi, ad esempio fornendo orientamento e formazione, attraverso la 
promozione o la sicurezza delle informazioni. Inoltre può svolgere un ruolo di consolidamento delle 
strutture mediante appalti pubblici, come una 'leva' per forzare un miglioramento delle norme di 
sicurezza su tutta la linea [83].  

8.1  Cyber deterrenza vista dalle Grandi Potenze del Globo 
Di seguito si riporta un sunto del contenuto degli interventi di alcuni relatori alla conferenza che si è 
tenuta a Dallas nel maggio 2010 organizzata dall’EastWest Institute [1], che ha visto partecipare 
centinaia di imprenditori internazionali, esperti, tecnici, politi e funzionari della sicurezza nazionale 
dei maggiori paesi industrializzati al mondo. 
La sicurezza informatica si profila come la sfida più importante del 21° secolo. L’economia digitale 
globale dipende da un fragile sistema di cavi sottomarini gestito da settori privati, mentre il 
comando ed i controlli militari più sofisticati possono essere  disturbati da enti non statali e/o non 
governativi. La tecnologia continua a correre avanti alla capacità della politica e delle comunità 
legali, incapaci di tenere il passo. Eppure, la cooperazione internazionale resta ostinatamente 
difficile, sia tra i governi, come pure tra i settori privati, leader naturali del cyber spazio. Nel 2007, 
l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ha istituito un alto livello di esperti per 
cercare di affrontare il problema, ma i progressi sono lenti. L'Unione Europea e l’Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) stanno lavorando a livello regionale. Ma è stato solo nei primi mesi 
del 2010 che la coscienza del pubblico ha cominciato a comprendere la portata e il significato della 
sfida relativa sicurezza informatica. Con la spinta fornita da un'ondata di rivelazioni circa i cyber 
attacchi che si sono verificati in tutto il mondo, si è arrivati alla consapevolezza che il  problema va 
affrontato in collaborazione con gli altri paesi e con una nuova collaborazione tra parte del settore 
pubblico e privato in modo nuovo e collaborativo.  
Nel 2008 l’istituto EastWest tramite la squadra di Dialogo strategica degli Stati Uniti ha iniziato un 
processo di cooperazione internazionale con i leader cinesi e russi per affrontare le nuove sfide di 
sicurezza informatica. Da allora sono stati coinvolti ben 40 paesi. Nei primi mesi del 2009, questi 
sforzi volti alla sicurezza informatica si sono riuniti in forma di EWI Worldwide Cybersecurity 
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Initiative. Il suo scopo è quello di lavorare attraverso le frontiere a catalizzare le risposte più rapide 
ed efficaci alle sfide della sicurezza informatica identificate da industria, governi ed organizzazioni 
internazionali e società civile. Ci sono anche crescenti rischi posti da gruppi criminali e terroristici; 
il rischio molto reale di una guerra informatica e gli attacchi agli Stati da parte di organizzazioni 
non governative da minacce si stanno trasformando in azioni concrete. Di conseguenza, l'industria e 
i governi concordano sulla necessità urgente di trovare nuove misure per garantire il funzionamento 
sicuro del cyberspazio che sottende tutta la nostra vita in questo nuovo secolo. 
Per questo documento programmatico, EWI ha richiesto a cyber esperti di cinque paesi, Cina, Stati 
Uniti, Russia, India e Norvegia di presentare la loro visione di ciò che è necessario per costruire un 
efficace sistema di deterrenza cibernetica. Si tratta di un primo passo nel processo di costruzione di 
un rapporto sulle sfide alla lotta contro la cyber-criminalità, ascoltando e sondando le opinioni, gli 
interessi e le preoccupazioni dei principali attori del sistema globale. Un primo passo fondamentale 
nell’affrontare in modo organico il problema della cyber sicurezza è nel prendere in considerazione 
le diverse opinioni ed esigenze che arrivano dalle diverse parti del globo. 
Di seguito riportiamo i sunti dei tratti salienti degli interventi dei rappresentanti delle Grandi 
Potenze del cyberspazio, come gli USA, Cina, Russia e India, a proposito degli accorgimenti da 
mettere in atto per far fronte al problema della cyber sicurezza. 

8.1.1 Harry D. Raduege, Jr.  per gli USA 
Al giorno d’oggi, gli americani utilizzano il cyberspazio per far funzionare le industrie, condividere 
informazioni, macchine di controllo, acquistare elementi, eseguire spostamenti monetari ed eseguire 
pubblici ed essenziali servizi. Già in passato ci si è occupati della minaccia delle armi di distruzione 
di massa, comunemente indicata come ADM. Tuttavia, nel mondo del cyberspazio odierno si è di 
fronte a una nuova minaccia delle armi di distruzione di massa. Bisogna prepararsi oggi prima che 
un cyber attacco che potrebbe paralizzare il governo, l’economia e la società, venga programmato e 
sferrato. 
Nell’estate del 2009 il governo degli Stati Uniti si è trovato di fronte ad un attacco dirompente. Nel 
giorno di una grande festa americana - il quattro luglio - stranieri avversari hanno lanciato un 
attacco coordinato nel cyberspazio contro le agenzie governative che vanno dal Dipartimento del 
Tesoro ai Servizi Segreti. Tuttavia questo non è stato il primo attacco alle infrastrutture digitali del 
Governo. I Dipartimenti della Difesa, Homeland Security, e del Commercio, e la National 
Aeronautics e Space Administration già in precedenza avevano subito gravi intrusioni elettroniche 
da parte di entità estere sconosciute. Giornalmente, aziende pubbliche e private negli Stati Uniti 
hanno dovuto confrontarsi con le sfide della gestione dei rischi informatici. L'interruzione può avere 
enormi implicazioni finanziarie per imprese e consumatori.   
Gli stessi aggressori che hanno hackerato i sistemi informatici per sottrarre informazioni potrebbero 
inoltre lasciare sulle macchine su cui si sono introdotti virus e codice dannoso che verrebbe attivato 
in caso di conflitto o di crisi. Avversari stranieri o cyber terroristi potrebbero chiudere i sistemi di 
informazione e privare il Paese di elettricità, comunicazioni e servizi finanziari.  Si è rivelato, 
quindi, di fondamentale importanza per gli Stati Uniti affrontare la sfida della sicurezza informatica 
al fine di mantenere e tutelare quella nazionale. 
Nel dicembre 2008, il Centro per studi strategici e internazionali ha evidenziato il fatto che gli Stati 
Uniti fossero privi di un strategia nazionale globale per affrontare le minacce informatiche 
disponendo una serie di raccomandazioni, tra cui la nomina di un coordinatore della cyber sicurezza 
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alla Casa Bianca che guidasse gli sforzi del governo sulla sicurezza informatica. Tali 
raccomandazioni sono state seguite. Il 29 Maggio 2009, il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato 
una serie di iniziative che prevedessero la creazione di un coordinatore della sicurezza informatica 
della Casa Bianca che si occupasse di integrare ed orchestrare la politica di sicurezza informatica 
attraverso l'intero governo federale. Questo è stato, per gli Stati Uniti, il primo passo significativo a 
cui ne sarebbero seguiti altri volti a garantire la sicurezza del cyberspazio. 
Una delle priorità del coordinatore è stata l’elaborazione di una strategia chiara non solo per 
proteggere dagli attacchi cibernetici, ma anche per scoraggiare tali attacchi. Durante la guerra 
fredda è stata costruita una "Strategic Triad" di armi nucleari via terra, mare ed aria che ha dissuaso 
un attacco al Paese con armi di distruzione di massa. Nell'era digitale si rivela necessaria una 
"Cyber Triad", che allo stesso modo scoraggi gli attacchi sulle reti di informazione con le armi di 
distruzione di massa. La prima tappa di questa nuova Cyber Triade è la resilienza. Durante la 
Guerra Fredda, gli avversari sapevano che un attacco nucleare sarebbe stato inutile, poiché se i 
missili avessero colpito le postazioni di terra, vi sarebbero stati ancora missili in mare e in aria con 
cui vendicarsi. Si rende necessario al momento attuale costruire una resilienza simile nei sistemi di 
informazione, così che gli avversari sappiano di non poter riuscire a paralizzare l’economia, il 
governo, o la forza militare con attacchi informatici. Cyber resilienza significa ridondanza delle 
connettività critiche, la capacità di gestire carichi di traffico, anche nelle condizioni più sollecitate e 
la capacità di proteggere e garantire le informazioni sensibili e private. Costruire la resilienza nelle 
reti di informazione richiede risorse appropriate, ma le conseguenze negative che si possono 
verificare nel non prendersi un tale impegno sarebbero sicuramente più gravose dell’impegno 
economico. 
La seconda tappa della nuova Cyber Triad è l’attribuzione degli attacchi. Gli eventi recenti hanno 
dimostrato che è  difficile individuare la fonte ultima di attacchi informatici. In futuro, si potrebbe 
essere in grado di tracciare un cyber attacco contro gli Stati Uniti da parte di una nazione, anche se 
partito da un'altra nazione. L’incapacità di continuare ad attribuire attacchi equivarrebbe ad un 
invito aperto a coloro che vorrebbero farli, indipendentemente dalla loro motivazioni. Se i nemici 
possono attaccare le reti d'informazione, senza poter attribuire la paternità dell’attacco, significa che 
tali attaccanti non possono essere dissuasi o neutralizzati.  
Per scoraggiare i cyber attack, diviene quindi necessario migliorare la capacità di attribuire a questi 
attacchi una origine.  
La terza tappa della Cyber Triad prevede la dimostrazione delle proprie capacità offensive e 
difensive. Proprio come con le armi cinetiche, i nemici devono sapere che l'America possiede un 
efficace ed equilibrato insieme di capacità offensive e difensive. Se i terroristi sapessero che 
l’infrastruttura digitale è resiliente, che è possibile individuare con precisione eventuali aggressori, e 
che i sistemi di difesa sono efficaci, sarebbero dissuasi dal lanciare attacchi informatici. 
A differenza della deterrenza nucleare, la cyber deterrenza non può essere affrontata unicamente dal 
Governo, ma necessita del coinvolgimento del pubblico. Oggi, un numero significativo di  
computer house negli Stati Uniti non ha alcun firewall o software anti-virus installato. I cyber 
criminali sfruttano queste vulnerabilità e operano a distanza, di nascosto, su migliaia di computer 
trasformandoli in "bot" (da roBOT) per la cyber criminalità e gli attacchi informatici. Gli esperti 
stimano che circa l’11% delle macchine in tutto il mondo (una cifra variabile tra i 65 e i 90 milioni 
di PC) siano compromessi. Si rivela, quindi, necessario lanciare una campagna di informazione 
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pubblica e di sensibilizzazione, come la campagna condotta in vista dell'anno 2000 (Y2K), per 
incoraggiare ogni americano con un computer a tenere un firewall e un software antivirus installato. 
E’ quindi fondamentale coinvolgere anche il settore privato.  Tale settore detiene l'85 per cento 
dell’infrastruttura informativa del Paese. Secondo le stime di McAfee, le imprese 
in tutto il mondo hanno subito perdite fino a 1.000 miliardi dollari per i dati rubati attraverso cyber 
spionaggio nel solo anno 2009. Si tratta di una perdita insostenibile della proprietà intellettuale. Per 
proteggere le reti di informazione contro lo spionaggio, la criminalità e gli attacchi nel cyberspazio, 
la strada che deve essere perseguita è quella del partenariato pubblico-privato. Bisogna lavorare a 
livello internazionale nella lotta contro la criminalità informatica, individuando i percorsi operativi, 
temendo i sospetti e perseguendo i criminali. C’è bisogno di sforzi congiunti per punire 
adeguatamente l'attività criminale, il che sarà di aiuto nella deterrenza e nel contrastare l'attività 
criminale.  
Infine,  la comunità internazionale va coinvolta in una vasta gamma di altri settori. Molte delle 
nazioni sviluppate del mondo sono dipendenti da Internet, quindi questo è un problema 
globale. Non si tratta solo degli Stati Uniti: tutte le altre nazioni del mondo sono interessate a una 
convivenza pacifica su Internet. Le capacità nel cyberspazio devono essere robuste, ma devono 
rispettare le leggi, essere conformi alle politiche attuali e individuare nuove politiche da mettere in 
atto. 
Così come è stato fatto per terra, mare, aria e  spazio, è naturale lavorare sulle relazioni, su una 
maggiore comprensione, alleanze e accordi per il cyberspazio. Ci si deve rendere conto che a livello 
mondiale si è entrati in un'epoca di interdipendenza dove la sicurezza di ogni nazione e il benessere 
sono sempre più dipendenti dalle azioni delle altre nazioni del mondo. Raggiungere una convivenza 
pacifica nel cyberspazio sarà costoso, ma lo sarebbe di più rimanere inattivi. Oggi, ci sono circa 1,5 
miliardi di persone in tutto il mondo in linea e questo numero è in crescita costante. Il cyberspazio è 
diventato un motore economico di crescita, ma è anche una fonte crescente di vulnerabilità. A 
differenza della Guerra Fredda, gli avversari non hanno bisogno di armi nucleari per attaccare: è 
sufficiente un computer portatile e una connessione internet per causare danni incalcolabili. Per 
preservare il modus vivendi nell'era digitale, bisogna investire in volontà e risorse, per soddisfare 
questa sfida. Investire  nella “Cyber Triad” è un primo passo fondamentale. 

8.1.2 Tang Lan e Zhang Xin per la Cina 
Sulla scia della crisi finanziaria, le organizzazioni in tutto il mondo hanno guardato alla terza 
rivoluzione nella tecnologia dell'informazione per migliorare le loro infrastrutture ed innescare un 
nuovo ciclo di crescita. I danni provocati da reati informatici e attacchi cibernetici, tuttavia, nello 
stesso tempo non sono diminuiti ed il trend è in continuo aumento. Ci si trova pertanto di fronte a 
una imminente "cyber guerra fredda" ed una "corsa al cyber armamento". 
Una combinazione di deterrenza e cyber prelazione sarebbe determinante per vincere la guerra 
informatica.  E’ convinzione diffusa che ci si trovi ad affrontare un “nuovo 1950” e che i metodi 
utilizzati per contenere la proliferazione nucleare dovrebbero ora essere utilizzati per affrontare le 
minacce informatiche.  
La base di questa convinzione risiede nella forza tecnologica e militare posseduta dagli Stati Uniti, 
che dovrebbe consentire di raggiungere i quattro elementi chiave necessari per la cyber dissuasione: 

• Attribuzione – venire a conoscenza di esser stati attaccati;  
• Ubicazione – fronte dell’attacco; 
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• Risposta – essere in grado di rispondere all’attacco; 
• Trasparenza – conoscenza da parte del nemico della capacità degli Stati Uniti di contrastare 

con forza massiccia l’attacco. 
 
Nel frattempo, l'intelligenza umana, i sistemi di allarme radar, i satelliti da ricognizione e le 
postazioni di ascolto sottomarine possono essere i mezzi sfruttati per determinare l'origine e la 
posizione degli attacchi. Innegabilmente, l'informatica e Internet si sono sviluppate a tal punto da 
essere diventati un elemento importante, paragonabile a forze nucleari rapportate alla potenza 
nazionale. Durante la guerra fredda, la deterrenza nucleare è stata in grado di mantenere gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica sotto controllo. In base a questa logica, quindi, la cyber deterrenza 
dovrebbe svolgere un ruolo simile nell'era dell'informazione. Ma l'anonimato, la portata globale, la 
dispersione e l'interconnessione delle reti di informazione ha ridotto notevolmente l'efficacia della 
cyber deterrenza rendendola talvolta persino inutile. La diffusione delle tecnologie 
dell'informazione e di Internet, inoltre, potrebbe produrre un numero crescente di vulnerabilità e 
debolezze che potrebbero essere facilmente sfruttate. Le attuali tecnologie informatiche consentono 
ad un individuo di ottenere facilmente i mezzi e le capacità di provocare attacchi cibernetici e 
distruzione in quasi tutte le parti del mondo. Questa situazione è completamente diversa dallo 
sviluppo ed acquisizione delle armi nucleari. Se una nazione volesse acquisire una capacità di 
attacco nucleare, dovrebbe investire tempo e denaro per farlo. Gli attacchi informatici, invece, 
risulterebbero essere molto più rapidi e la loro messa a punto molto meno dispendiosa. Citibank, 
alla fine dello scorso anno ha subito decine di milioni di dollari di perdite per mano di criminali 
informatici che hanno sfruttato le potenzialità del malware “Black Energy”, che può essere 
acquistato online per soli 40 dollari. Allo stesso modo, lo "Zeus Trojan" e le sue varianti, che hanno 
attaccato 74 mila computer in 196 paesi, sono disponibili online al costo di 700 dollari. I costi 
contenuti e la minima percentuale di rischio per operazioni di questa natura ha reso l'assunzione di 
hacker uno strumento ideale per lo svolgimento di un cyber attacco. 
Sempre facendo un paragone con le armi nucleari, i satelliti di ricognizione ora coprono 
praticamente ogni angolo del globo: gli Stati Uniti e le altre grandi potenze sono in grado di rilevare 
qualsiasi progetto che preveda l’uso di un’arma nucleare. Ma la natura unica delle reti significa che 
i cyber-attacchi possono essere lanciati da qualsiasi persona, da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento. Gli aggressori sono facilmente in grado di occultare, cancellare o addirittura falsificare la 
fonte originale di un attacco, non lasciando dietro di sé alcuna traccia fisica identificabile, 
eliminando in tal modo ogni azione di ritorsione. Eppure, per paura di possibili ritorsioni, coloro 
che attaccano adottano misure meticolose e ulteriori misure di protezione per coprire le tracce e 
distruggere tutte le prove. Di conseguenza, l'individuazione in tempi utili per realizzare una contro 
difesa così come la tracciabilità di attacchi informatici sono quasi impossibili.  
Un'altra realtà di importanza particolare è l’interconnessione delle reti mondiali. Ciò determina che, 
un attacco di rappresaglia sulle reti di un paese è potenzialmente in grado di danneggiare la 
sicurezza delle reti di paesi diversi. Ad esempio l’amministrazione Bush aveva inizialmente 
previsto, durante la guerra in Iraq nel 2003, di abbattere il sistema finanziario di Saddam Hussein 
con attacchi informatici. Ma l’idea è stata abbandonata per il timore che tali attacchi potessero 
provocare una catastrofe nei sistemi statunitensi ed in quelli degli alleati. All'inizio di marzo 2010, 
un sito web giapponese è stato paralizzato da attacchi informatici. Ma i siti di un dipartimento del 
governo degli Stati Uniti e di alcune imprese private che condividevano il server con il sito oggetto 
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di attacco, sono stati colpiti indirettamente ed hanno subito una perdita di 2,5 milioni di dollari. Il 
potenziale di danno indiretto è il problema principale con la cyber deterrenza. 
Inoltre, in netto contrasto con gli Stati Uniti, vi sono alcuni stati o attori non statali il cui sviluppo 
informatico è minimo o nullo al punto che, in alcuni casi non hanno nemmeno una connessione 
verso il mondo esterno. E’ assai improbabile che un qualsiasi danno a tali sistemi minacci la 
stabilità politica locale. L'impatto di cyber deterrenza su attori del genere sarebbe insignificante. Il 
principio di deterrenza di "distruzione reciproca assicurata" non si applica al cyberspazio. 
Ci sono degli ostacoli principali quando si tratta di minacce informatiche:  

• difficili ostacoli tecnici; 
• mancanza di responsabilità sociale; 
• sensibilizzazione alla sicurezza; 
• insufficiente cooperazione internazionale.  

 
In linea di principio, i primi due possono essere risolti aumentando gli investimenti nella ricerca e 
nello sviluppo tecnologico, rafforzando l'istruzione e mettendo in atto altre misure di questo tipo. Il 
progresso in questo settore è solo una questione di tempo. Ma i più grandi ostacoli a una 
cooperazione internazionale sono la riluttanza degli Stati a muoversi nel loro cyberspazio e le 
differenze politiche e legislative. Questa è la ragione principale per cui le minacce informatiche non 
possono essere trattate efficacemente. Persistendo questo disaccordo tra i paesi circa la definizione 
di cyber criminalità, persisteranno anche le controversie relative a cause legali transnazionali, le 
sanzioni, e l'estradizione in materia di tali reati. Cina e Stati Uniti hanno idee molto differenti sul 
“se” e “come” operare un controllo su Internet. Ma le differenze tra la Cina e i paesi occidentali 
riguardo il controllo dei contenuti Internet non deve diventare un ostacolo per la cooperazione tra le 
due parti per la cyber-sicurezza e certamente non dovrebbero essere usate per muovere accuse alla 
Cina di consentire tacitamente opere di hackeraggio. 
La Cina ha compiuto rapidi progressi nella tecnologia dell'informazione negli ultimi anni. Ma in 
termini di ricerca e sviluppo tecnologico, la dimensione dell’industria della tecnologia 
dell'informazione è ancora molto lontana dagli Stati Uniti. La Cina è anche indietro per ciò che 
riguarda la sicurezza informatica, la capacità di garantirla e la consapevolezza tra i suoi cittadini.  
Recentemente, hacker e criminali informatici sono diventati un problema sociale distinto in Cina. Il 
valore annuale in Cina “dell’industria hacker" è attualmente a 34,8 milioni di dollari, provocando 
perdite di circa 1.1 miliardi di dollari.  
Siti web Hacker e centri di formazione hanno il sopravvento su Internet e si verifica un continuo 
aumento degli attacchi degli hacker con relative minacce, ritorsioni ed estorsioni. Il numero di 
computer in Cina controllata da "botnet" è in cima alla lista di tutto il mondo. Il cyber crimine ha 
seriamente interferito con il normale ordine economico ed ha interessato le normali operazioni delle 
reti. Il giro di vite nei confronti delle attività informatiche illecite si rivela quindi fondamentale per 
la protezione degli interessi nazionali cinesi. 
La Cina è una potenza di informazione. In quanto tale, dovrebbe essere una potenza responsabile. Il 
futuro dell'informazione, per ciò che concerne informazioni e formulazione delle norme, non può 
essere modellato senza la partecipazione della Cina. Allo stesso tempo, la Cina riconosce che la 
sicurezza in Internet è un problema globale e gli attacchi di hacker e criminalità informatica stanno 
sempre più diventando una questione mondiale. Pertanto, solo la cooperazione internazionale 
sarebbe in grado di contrastare la criminalità informatica e garantire il sano sviluppo di Internet. La 
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Cina ritiene che vi sia motivo di critica quando i singoli Stati si sforzano poco di proteggere i propri 
interessi nel cooperare con gli altri. Tuttavia, tutte le nazioni devono anche rispettare le leggi, la 
politica e le tradizioni culturali degli altri. Tutte le nazioni devono esprimere le loro opinioni, ma 
anche assumersi le proprie responsabilità. La comunicazione attraverso scambi franchi e onesti, 
permetterà alla comunità internazionale di trovare modi efficaci per contrastare le minacce 
informatiche. 
La Cina si è sempre distinta per l'uso pacifico dello spazio informativo globale, con il presupposto 
che la sovranità nazionale, gli interessi, la sicurezza e il dominio delle informazioni debbano essere 
protette. Il governo cinese ha proposto un'iniziativa per sviluppare un "International Internet 
Convention”. Questa si è occupata della repressione di attacchi informatici, virus di rete, intrusioni 
di hacker, controllo remoto illegale dei computer e di altri problemi dannosi per la sicurezza delle 
reti di comunicazione. Il tutto avvalendosi di una legislazione che preveda misure severe in risposta 
a tutte le forme di attacchi di hacker e di cyber-crimine. 
Per molti anni la Cina ha lavorato per costruire meccanismi efficaci di cooperazione con molti paesi 
sulla sicurezza informatica. Alcuni esempi includono la costituzione del rapporto Cina-Russia in 
materia di sicurezza delle informazioni nel quadro della Shanghai Cooperation Organization (SCO), 
nonché l'istituzione di uno speciale gruppo di lavoro SCO sulle moderne tecnologie 
dell'informazione e delle telecomunicazioni, la UK-Cina Internet Roundtable. Annoveriamo 
ancora il Cina-USA Internet Forum, il comitato misto di lavoro Francia-Cina sulle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni, quello Cina-Giappone-Corea ed il Cina-Pakistan 
workgroup for Information Cooperation Industry. 
I successi ottenuti hanno portato la Cina a voler esportare le tecniche adottate per applicarle ai futuri 
sforzi di cooperazione internazionale in materia di sicurezza dell'informazione nel quadro delle 
Nazioni Unite. Tutti questi accordi di cooperazione illustrano pienamente il sincero desiderio della 
Cina di andare avanti con la cooperazione internazionale sulla sicurezza informatica. 

8.1.3 Dmirty I. Grigoriev per la Russia 
Per molti anni l'Istituto per la Sicurezza dell'Università statale di Mosca ha collaborato con il 
governo russo ed altre organizzazioni di ricerca per studiare i problemi della sicurezza informatica 
internazionale (IIS). La crescente consapevolezza delle minacce esistenti nel cyberspazio ha indotto 
la comunità internazionale ad intensificare le cooperazioni volte a salvaguardare l’IIS. Oggi la 
maggior parte degli attori della politica mondiale riconosce la necessità di una soluzione globale a 
questi problemi. La Federazione Russa è stata a lungo favorevole nel trattare le divergenze esistenti 
in materia di sicurezza informatica a livello bilaterale e multilaterale ed è a favore di misure 
concrete tramite negoziati, forum internazionali, conferenze scientifiche e seminari. 
In primo luogo, è di fondamentale importanza completare il processo di unificazione della 
terminologia riguardante IIS, in modo da consentire a tutte le parti interessate di parlare la stessa 
lingua quando si parla di problemi esistenti. Questo vale in particolare per il concetto di "sicurezza 
informatica", che continua a generare un ampio dibattito. Diversi paesi attribuiscono significati 
diversi al termine. La Russia insiste sul fatto che la cyber security coinvolge tre aree fondamentali: 

• Criminali,  
• Terroristiche,  
• Minacce militari e politiche.  
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Ognuno di essi può differire in termini di funzionalità per il montaggio di attacchi cibernetici e per 
l'entità del danno potenziale. Esperti russi ritengono che criminali e terroristi presentino la più 
grande minaccia alla sicurezza del cyberspazio transnazionale. 
Le minacce politico-militare implicano l'uso di Information and Communication Technology (ICT) 
per raggiungere obiettivi politici attraverso la pressione coercitiva sulla leadership di stati che 
utilizzino in maniera ostile queste tecnologie. Ciò è evidente nella struttura delle forze armate di 
alcune nazioni, che hanno istituito delle unità speciali da adoperare nella cyber guerra. Per tali unità, 
l'ICT assume le caratteristiche di armi offensive, volte ad attaccare il nemico in un conflitto 
armato. Man mano che l’ ICT diventa sempre più sofisticata, così il potenziale distruttivo di queste 
armi aumenta. 
Le caratteristiche specifiche di queste armi sono le loro capacità di utilizzo oltre la frontiera, la 
natura segreta e anonima dei progetti che consentono azioni ostili nel cyberspazio e la difficoltà di 
prevenire e di rispondere adeguatamente a tali attacchi. Quando si respinge un attacco cibernetico, 
l'obiettivo non è a conoscenza dei motivi che stanno alla fonte e quindi non sarà in grado di 
individuare ciò che sta accadendo come un criminale atto terroristico, o politico-militare. Gli 
attacchi informatici militari possono essere facilmente mascherati come atti criminali o 
terroristici. Inoltre, è spesso molto difficile determinare in modo affidabile e preciso le azioni dei 
paesi da cui sono state effettuate. 
E se anche il paese venisse identificato, sarebbe comunque difficile dimostrare che l'attacco è stato 
condotto in particolare dalle sue forze armate. Ciò sottolinea la necessità della comunità 
internazionale di salvaguardare IIS con un approccio sistemico. Sarebbe utile studiare la possibilità 
di creare un sistema internazionale per identificare la fonte di ogni "atto ostile” che comporti l'uso 
delle ICT. 
Al fine di salvaguardare la sicurezza del cyberspazio, a livello nazionale, è prioritario identificare e 
studiare gli attori nel cyberspazio, tra cui i "nemici" che vi operano. Oggi è possibile individuare i 
soggetti quali: 

• Utenti, operatori, amministratori: questi gruppi non hanno un influsso negativo sulla 
sicurezza informatica; si tratta di attori che forniscono legalmente le risorse del cyberspazio 
o le consumano; 

• Gli hacker non ostili: sebbene animati da propositi non malevoli questi hanno comunque un 
impatto negativo sulla sicurezza informatica, sia che stiano agendo per diletto 
(composizione di una scommessa o di controversia, per esempio) che per mettersi in mostra; 

• Gli hacker ostili: le loro motivazioni sono la vendetta, l'invidia e l'interesse personale; 
• Combattenti di rete: a seconda degli scopi che si prefiggono, possono avere un impatto 

positivo o negativo sulla sicurezza informatica; in taluni casi svolgono attività previste dalla 
legge e finanziate dallo Stato; altri combattenti possono essere segretamente finanziati da 
Stati o da enti privati che perseguono obiettivi d’infiltrazione; 

• Cyber Criminali e Cyber-terroristi; 
• I governi: gli organi dello Stato che possono utilizzare il cyberspazio per scopi politico-

militari; 
• Le organizzazioni non governative: i gruppi che utilizzano il cyberspazio per promuovere le 

proprie agende politiche. 
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La composizione di un sistema di livello internazionale e regionale sulla sicurezza informatica deve 
essere basata sull'idea di istituire un regime universale e globale del diritto internazionale che non 
consenta l'utilizzo di Internet per finalità politiche e militari ed assicuri il suo funzionamento in 
modo stabile, sicuro e continuo. Per raggiungere questi obiettivi, secondo gli esperti russi, la Russia 
dovrebbe muoversi per svolgere i seguenti compiti: 

• Creare un sistema internazionale di governance di Internet, che richieda il trasferimento di 
funzioni come la gestione del sistema dei nomi di dominio e server di amministrazione 
all’International Telecommunication Union; in questo contesto, è essenziale adottare misure 
che aumentino l'influenza degli organi intergovernativi sulla creazione di protocolli Internet, 
in modo da migliorare la sicurezza del loro utilizzo e consentire di identificare i colpevoli di 
attacchi; 

• Adottare un universale patto politico-giuridico internazionale che condanni l'uso di Internet 
per scopi militari e politici; questo conterrebbe anche le definizioni riconosciute dalla 
comunità internazionale per l'aggressione nello spazio dell’informazione e per le armi 
dell’informazione, verificherebbe la responsabilità dell'aggressore sulla base del diritto 
internazionale e attuerebbe azioni congiunte volte a minimizzare i danni nel cyberspazio 
global ed in quello di un paese specifico; Lo scopo di questo patto sarebbe quello di 
rafforzare la fiducia dei membri della comunità internazionale nei confronti 
dell'infrastruttura informativa globale e ridurre la minaccia derivante da usi ostili delle 
informazioni; 

• Creare sistemi regionali di sicurezza dell'informazione che comprendano norme giuridiche 
internazionali ed il monitoraggio delle minacce, compresa l’identificazione e la valutazione 
nell'ambito del quadro di organizzazioni come la Collective Security Treaty Organization 
(CSTO) e la Shanghai Cooperation Organization (SCO);  ci si dovrebbe, inoltre, avvalere 
della cooperazione dell'Unione Europea, organizzando misure comuni per reprimere e 
respingere attività aggressive nel cyberspazio; 

• Nel quadro degli incontri tematici e regionali, quali l'UNESCO, il G8, il Consiglio d'Europa, 
ecc, formare uno spazio accogliente di informazioni globali e regionali basato su principi di 
fiducia, al fine di prevenire la diffusione di informazioni politiche volutamente inesatte; 

•  Armonizzare la legislazione e istituire agenzie unificate per l'indagine di reati informatici, al 
fine di impedire l'uso di Internet a fini criminali e terroristici. 

Nel corso dei negoziati bilaterali e multilaterali, la Russia ha definito come prioritari i seguenti 
settori: 

1. La regolamentazione dei rapporti e la pratica di applicazione della legge per quanto riguarda 
l'uso delle tecnologie dell'informazione come mezzo per imporre una soluzione dei conflitti 
intergovernativi; un accordo su questo problema potrebbe diventare un fattore importante 
per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale;  

2. Gestire in modo stabile le informazioni e le reti di comunicazione per uno sviluppo 
nazionale sicuro; questa attività rafforzerebbe la fiducia nelle reti globali come fattore 
economico, sociale, politico, culturale e consentirebbe lo sviluppo delle società nazionali ed 
il mantenimento della loro identità culturale; 

3. Aumentare il livello di sicurezza informatica educando gli utenti a rispettare le pratiche di 
base che meglio permettono di garantire un uso sicuro delle tecnologie informatiche in tutti i 
settori dell'attività umana;  
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4. Lo sviluppo di meccanismi per identificare gli utenti ostili delle tecnologie dell'informazione 
e garantire che la responsabilità sia prescritta dal diritto internazionale; 

5. Lo sviluppo di contromisure contro l'uso delle tecnologie dell'informazione per la 
preparazione e commissione di atti terroristici e di altri tipi di attività terroristiche; la 
cooperazione in questo settore contribuirebbe a rafforzare le garanzie del governo, dei diritti 
umani e delle libertà nel campo della sicurezza; 

6. Rafforzare la cooperazione tra i sistemi informativi regionali ed i sistemi di sicurezza per 
ridurre il rischio di un utilizzo delle tecnologie dell'informazione per le violazioni della pace 
e della sicurezza internazionale; la Federazione Russa sta lavorando attivamente in questo 
settore attraverso la promozione di consultazioni politiche e seminari accademici comuni su 
tali questioni nel quadro del CSTO,  SCO e del gruppo informale BRIC;  

7. Nel perseguire questi settori di cooperazione, la Russia è guidata dai seguenti principi 
universalmente riconosciuti del diritto internazionale:  

o rigoroso rispetto dei principi di uguaglianza sovrana degli Stati e della non 
ingerenza negli affari interni di altri Stati;  

o svolgimento di attività esclusivamente sulla base dei principi di cooperazione 
internazionale;  

o rispetto dei diritti umani fondamentali e delle libertà; rispetto della sovranità 
degli stati nello spazio di informazione nazionale.  

 
La Russia propone, inoltre, i seguenti come meccanismi di base per assicurare la cooperazione in 
materia di IIS: 

• Sviluppo delle norme del diritto internazionale in materia di IIS e meccanismi per il loro 
rispetto; 

• L'espansione internazionale di contatti tra istituti accademici nazionali ed educativi e tra gli 
esperti nazionali nel campo di IIS; 

• Sviluppo di meccanismi di governance internazionale delle infrastrutture dell'informazione 
globale; 

• L'armonizzazione delle norme nazionali di istruzione in materia di salvaguardia della 
sicurezza delle informazioni; 

• Sviluppo di meccanismi internazionali per le consultazioni sui problemi più complessi della 
salvaguardia di IIS; 

• La pubblicazione di una rivista sui problemi di IIS sotto l'egida delle Nazioni Unite, 
in cui si affronti in comune la ricerca delle soluzioni ai problemi più urgenti di IIS. 

 
Al fine di stabilire meccanismi di cooperazione a livello mondiale nella salvaguardia IIS, la 
Federazione Russa è pronta a sottoscrivere accordi internazionali che regolino i rapporti giuridici 
nelle seguenti aree:  

• contromisure contro l'uso ostile delle tecnologie dell'informazione; 
• diffusione di standard di sicurezza informatica; 
• cooperazione internazionale; 
• realizzazione delle ricerche ed attuazione di programmi educativi su questioni di IIS; 
• creazione di un meccanismo che regoli il dibattito tra gli esperti sotto l'egida delle Nazioni 

Unite per problemi di sviluppo di un sistema per la salvaguardia di IIS.  
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La posizione della Russia su questo argomento si basa sui principi del diritto internazionale e lo 
spirito è la lettera della Carta delle Nazioni Unite, cioè, il rispetto della sovranità nazionale, 
l'inammissibilità di aggressione e la soluzione pacifica delle controversie. 
Tali principi, nel contesto di Internet, sono già stati sanciti in parte nei documenti giuridici 
internazionali nell’ambito delle Nazioni Unite con la risoluzione: "Gli sviluppi nel campo 
dell'informazione e delle telecomunicazioni nel contesto della sicurezza internazionale" e nei 
documenti della fase finale del World Forum sulla governance di Internet. 
Dopo l’entrata in carica dell’amministrazione Obama, nel 2009, ci fu una intensificazione del 
processo negoziale per quanto riguarda IIS a livello bilaterale Russia – Stati Uniti . Come risultato, 
la Federazione Russa ha intensificato le sue azioni volte a sviluppare approcci comuni a livello sia 
bilaterale che multilaterale. Tra le attività più recenti: 

• Nel marzo del 2009, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha 
organizzato un seminario su un approccio globale dell'OSCE per migliorare la sicurezza 
informatica;  

• Nel mese di aprile 2009, si è tenuto a Garmisch, in Germania il terzo forum internazionale 
sulla partnership tra Stato, Affari comunitari e società civile per garantire la sicurezza delle 
informazioni; come conseguenza del forum, la Russia ha raggiunto accordi specifici in 
materia di cooperazione per la salvaguardia della sicurezza di Internet con la gestione della 
Società Internazionale per Assigned Names and Numbers (ICANN) ed una serie di centri di 
ricerca europei;  

• Nel mese di ottobre 2009, si è tenuta a Mosca la quinta conferenza internazionale sui 
problemi di sicurezza e sulle contromisure da adottare contro il terrorismo, compreso 
l'esame delle questioni di sicurezza informatica;  

• Nel novembre 2009, sulla base di una decisione da parte dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, adottata su iniziativa della Russia, un gruppo di esperti governativi delle 
Nazioni Unite per i problemi di International Information Security ha iniziato le proprie 
attività; il mandato del gruppo invita a proseguire le ricerche sulle minacce esistenti e 
potenziali nel settore della sicurezza delle informazioni e sulle misure comuni per la loro 
risoluzione; Sulla base dei risultati di questo lavoro, l’obiettivo è quello di preparare una 
relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2010 per la 65a sessione 
dell'Assemblea Generale;  

• Nel novembre del 2009, negli Stati Uniti hanno avuto luogo i colloqui tra una delegazione 
russa e il leader del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il Dipartimento di 
Stato e il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, volte a rafforzare la cooperazione bilaterale 
nel campo di IIS; 

• Nel mese di aprile 2010 è stato organizzato il quarto forum internazionale dell'Università di 
Mosca sul partenariato tra Stato, Affari comunitari e società civile per garantire la sicurezza 
delle informazioni; rappresentanti dell'Università di Mosca e centri di ricerca leader in 
Germania, Bulgaria, Stati Uniti, Cina e India, così come l'ICANN, hanno discusso un 
progetto sulla creazione di un Consorzio di Ricerca Internazionale di Information Security, 
che è stato proposto da Mosca; Lo scopo del consorzio è di condurre ricerche comuni sui 
problemi di IIS; L'insieme di queste attività dimostrano la portata e l'impegno della 
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Federazione russa, volto a dare il vero significato al concetto di sicurezza informatica a 
livello globale. 

8.1.4 Pavan Duggal per l’India 
L'avvento di Internet ha reso il mondo un posto molto più piccolo e ha aperto la strada ad 
interazioni positive attraverso le frontiere. Ma, al tempo stesso, la mancanza di confini su Internet, 
ha permesso che il cyberspazio diventasse un terreno fertile per i terroristi e criminali 
informatici. Negli ultimi dieci anni e mezzo, c’è stato un aumento enorme nel numero di crimini 
informatici, ma anche la loro crescente sofisticazione, la specializzazione e modalità di 
attuazione. Di conseguenza, nei paesi di tutto il mondo è stata osservata una varietà di modi di 
legiferare per avere un efficace sistema di cyber deterrenza. 
L'India ha registrato una crescita notevole nel settore dell’Information Technology e i  cervelli 
dell’IT del Paese hanno già avuto un ampio riconoscimento internazionale. L’India è stata anche 
uno dei pochi Paesi a voler cercare strumenti di cyber diritto come mezzo per creare una reale 
deterrenza informatica. Nel 1997 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il modello 
di legge sul commercio elettronico. Tenendo a mente questo modello, l'India ha emanato 
l’Information Technology Act del 2000, diventando la dodicesima nazione del mondo a promulgare 
leggi in ambito cibernetico. La legge indiana è principalmente destinata a promuovere l’e-
commerce, ma ha anche introdotto elementi chiave di cyber deterrenza. Essa definisce una serie di 
attività come crimini informatici  e li rende punibili con la reclusione e multe. Tra le disposizioni: 

• La manomissione dei documenti del codice sorgente è un reato punibile fino a tre anni di 
reclusione o una multa fino a 200.000 rupie o entrambe;  

• Hacking è un reato che è ugualmente punibile con la reclusione fino a tre anni o una multa 
fino a 200.000 rupie o entrambe; 

• La legge vieta la pubblicazione e la trasmissione di informazioni elettroniche oscene o che 
producano tali informazioni da pubblicare o trasmettere. Questo reato è punibile fino a 
cinque anni di reclusione e con una multa fino a 100.000 rupie; 

• Travisamento di fatti materiali al fine di ottenere una licenza per agire come Autorità di 
certificazione o di procurarsi un certificato di firma digitale è considerato un reato. La 
pubblicazione di falsi certificati di firma digitale per scopi fraudolenti o illegali è punibile 
fino a due anni di prigione o una multa fino a 100.000 rupie o entrambe. 

La legge indiana, inoltre, ha introdotto il concetto di sistema protetto. Al governo centrale è stato 
dato il potere di dichiarare qualsiasi computer, sistema di computer o rete di computer “protetto” 
con un sistema di notifica sulla Gazzetta Ufficiale. Nonostante tutte queste disposizioni, è risultato 
ben presto evidente che il regolamento iniziale indiano non era sufficiente ad arginare la minaccia, 
dal momento che la legge conteneva molte scappatoie. Come risultato, il governo indiano ha 
adottato la tecnologia dell'informazione (Amendment) Act 2008, che ha modificato l'Information 
Technology Act del 2000. Le nuove modifiche sono entrate in vigore il 27 Ottobre 2009. Con questi 
nuovi emendamenti, la legge cibernetica dell'India ha cominciato a concentrarsi di più sul concetto 
di ciberdeterrenza. Per la prima volta nella storia legislativa dell’India, non solo è stata data enorme 
importanza alla sicurezza informatica, ma le è stata data anche una definizione giuridica 
distinta. L'Information Technology Act modifica la legge sulla sicurezza informatica 
identificando più generi di cyber crimini della legge precedente. Così, vari reati informatici 
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connessi, che riguardano azioni disoneste e fraudolente, sono stati portati nel campo di applicazione 
della legge indiana. Inoltre sono stati introdotti diversi nuovi tipi di reati, così ad esempio, l'invio di 
messaggi offensivi attraverso servizi di comunicazione o dispositivi di comunicazione, sono adesso 
soggetti a disposizioni penali. Pertanto, i reati come la cyber diffamazione, cyber  molestie e cyber 
stalking sono stati portati nel campo di applicazione della legge indiana. Il furto di identità, una 
pratica sempre più comune, è attualmente oggetto di sanzione penale. Tutti gli atti di cui sopra sono 
ora punibili con pene detentive fino a tre anni e sanzioni economiche.  
Una delle nuove attenzioni per la cyber dissuasione prevede un nuovo tipo di reato distinto che si 
occupa di cyber terrorismo. Il cyber terrorismo è stato definito in termini più ampi ed è ora 
considerato un crimine efferato punibile con multe e, in casi particolari, con il carcere a vita. 
 
Per garantire il rispetto dello spazio privato di persone e per fare in modo che MMS e macchine 
fotografiche non invadano la sfera privata delle persone, la legge sulla violazione della privacy è 
diventata un reato penale:  

• chiunque intenzionalmente o consapevolmente catturi, pubblichi o trasmetta informazioni 
personali di una persona senza il suo consenso, violandone la privacy, commette un reato; 
Il reato è punibile fino a tre anni di carcere, da una sanzione economica, o da entrambi;  

• La pubblicazione o trasmissione di materiale in formato elettronico contenente atti sessuali 
espliciti è considerato un atto di cyber criminalità punibile fino a cinque anni di carcere e 
una multa fino a un milione di rupie.  

Inoltre, vi è un nuovo tipo di criminalità informatica riguardante la pornografia infantile. In questo 
modo, se una persona commette crimini informatici di pornografia infantile, ciò viene considerato 
reato ed il soggetto diviene punibile con il carcere fino a cinque anni e con una multa fino a un 
milione di rupie. La legge contiene disposizioni per rafforzare la cyber deterrenza fornendo ulteriori 
norme per il risarcimento delle vittime. L'ammontare dei danni che può essere concesso, ai sensi 
della legge indiana riguardante i crimini informatici, è quantificabile in cinquanta milioni di rupie 
per ogni violazione. Tuttavia, una persona lesa o una vittima può anche chiedere i danni oltre tale 
cifra , presentando una azione legale in un tribunale della giurisdizione competente. La valutazione 
di questi danni viene effettuata per mezzo di procedimenti sommari, che dovrebbero essere conclusi 
in un breve periodo di tempo. 
Non solo le leggi sono cambiate per costruire un sistema di cyber deterrenza. In India, anche il 
settore privato, che si occupa delle questioni di sicurezza informatica, ha lanciato le proprie 
iniziative. I settori bancari e finanziari sono stati particolarmente attivi in quest’area. La Reserve 
Bank of India ha dato mandato a tutte le banche di seguire le linee guida bancarie via Internet, con 
l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre i rischi. Le banche private stanno mettendo in atto 
misure di sicurezza aggiuntive per proteggere i dati di terze parti. Il governo sta anche prestando 
seria attenzione alla cyber deterrenza ma occorre, innanzitutto, destinare più fondi per migliorare e 
rafforzare sicurezza informatica. Molto resta da fare a livello nazionale, regionale e locale sia nel 
settore pubblico che privato. A livello nazionale, vi è necessità di un piano di sicurezza informatica 
generale, che dovrebbe indicare in che modo tutte le azioni dell’India debbano essere coordinate per 
produrre il sistema più efficace di dissuasione cibernetica. 
E’ prioritaria una presa di coscienza: Internet ed il cyberspazio sono condivisi da tutti ed è 
necessaria una collaborazione a livello internazionale per contrastare l'ampia gamma di minacce. La 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cyber criminalità è esempio di un efficace trattato 
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internazionale. Mentre si parla della necessità di nuovi trattati internazionali, la realtà è che le 
nazioni del mondo non si possono concedere il lusso di prendersi del tempo per formulare nuovi 
accordi internazionali. Una misura più pratica sarebbe una maggiore cooperazione internazionale tra 
le unità di cyber criminalità e forze dell'ordine, non limitata da confini nazionali. 
Molti sono gli ostacoli pratici al progresso, soprattutto a livello internazionale. A esempio, l’alto 
livello di diffidenza tra i governi, che non desiderano condividere le informazioni relative alle loro 
politiche nazionali o alla loro sicurezza interna. Sono da ostacolo anche i diversi approcci legislativi 
per affrontare le cyber deterrenza e le questioni quali la libertà di espressione e i diritti 
umani. Spesso, tali differenze diventano ostacoli insormontabili che impediscono alle nazioni di 
lavorare insieme come un'unità coesa per combattere gli attacchi informatici. L'unico modo è 
andare  avanti con la discussione, il dibattito e la collaborazione. E’ necessario che i paesi imparino 
a condividere le loro strategie di cyber deterrenza, contribuendo così ad un approccio più coerente 
al soggetto internazionale che dovrebbe produrre più sicurezza informatica per tutti in futuro. 
 
Per quanto riguarda l'India, le raccomandazioni chiave sono:  

• Elaborare un piano nazionale sulla sicurezza informatica coesa;  
• Disporre fondi provenienti da enti statali e privati;  
• Dedicare tempo ed un’applicazione costante, necessari per la cyber security; 
• Realizzare una campagna di sensibilizzazione più ampia per tutti i soggetti interessati; 
• Partecipazione attiva a tutte le forme di cooperazione internazionale sulla sicurezza 

informatica atte a promuovere politiche unitarie di fronte a minacce informatiche; 
• Necessità di rafforzare ulteriormente le leggi riguardanti la sicurezza informatica e rendere 

tali leggi un deterrente più efficace; 
• Garantire che le leggi in vigore siano effettivamente applicate e che non rimangano valide 

solo sulla carta. 
 
In conclusione, si può tranquillamente dichiarare che la futura crescita e lo sviluppo della  civiltà è 
collegata con la crescita e lo sviluppo del cyberspazio ed è necessario realizzare una maggiore 
sensibilizzazione del pubblico in tale ambito. La prossima guerra sarà certamente combattuta nel 
cyberspazio. Tutti i paesi, tra cui l'India, hanno bisogno di prendere le misure necessarie per 
favorire un consenso internazionale sulle strategie di cyber deterrenza.  

8.1.5 Quindici Nazioni unite contro la Cyber warfare 
Un impegno comune per combattere la minaccia del cyber terrorismo è stato assunto da un gruppo 
di 15 nazioni tra cui Stati Uniti, Cina e Russia, che per la prima volta hanno espresso la volontà 
comune di ridurre la loro capacità di minacciare le reti digitali di altri stati con attacchi cyber 
terroristici. L'accordo prevede un maggior ruolo delle Nazioni Unite nella creazione delle norme di 
comportamento comuni nel ciberspazio ed un aumento della cooperazione tra gli stati 
nell'elaborazione delle legislazioni nazionali e delle strategie di sicurezza informatica 
 
Sebbene l'accordo si limiti per ora a elencare una serie di linee guida, si ritiene sia un punto di 
svolta, in quanto rientra nella più vasta strategia di cooperazione diplomatica che il presidente 
Barack Obama intende intraprendere nella lotta al terrorismo informatico.  
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Nell'ultimo decennio, gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per cooperare con gli altri Paesi sul 
ciberspazio riguardarono essenzialmente la lotta alla criminalità online, tralasciando completamente 
altri aspetti come il coinvolgimento o la responsabilità degli stati negli attacchi ad alcune reti 
digitali fondamentali. Già nel 1998 la Russia propose un trattato per vietare l'utilizzo della rete 
internet per scopi militari, ma gli Stati Uniti si opposero alla proposta. All'accordo stipulato hanno 
partecipato anche Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Estonia, Bielorussia, Brasile, India, 
Israele, Qatar, Corea del Sud e Sud Africa [84]. 
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9. Da Sun Tzu a Clausewitz 
Gli ultimi cinque anni hanno visto la trasformazione del cyberspazio da puro spazio informativo a 
reale spazio d’azione. In altre parole, come gia’ anticipato e previsto nello studio del 2008 
“Cyberwarfare e Cyberspace: Aspetti Concettuali, Fasi ed Applicazione allo Scenario Nazionale ed 
all’ambito Militare”,  oggi azioni poste in essere nel cyberspazio realizzano effetti non solo nel 
dominio relazionale e socioculturale ma anche economico e persino nello spazio fisico reale. A tale 
proposito tipici esempi sono la possibilita’ di controllare dispositivi a distanza dal proprio personal 
computer; tali dispositivi possono essere di ogni genere, ovvero semplici droni giocattolo, ma anche 
dispositivi elettronici a comando e controllo di impianti in Infrastrutture Critiche e sistemi d’arma 
“remotizzati”. Questa evoluzione dello scenario ha reso secondari e forse addirittura obsoleti 
termini quali hacking o cracking proiettandoci nel contesto del cyber crimine, cyber terrorismo e 
della cyberwar. Si comprende allora come la rete ed internet possano considerarsi reali sistemi 
d’arma, poiche’ gia’ oggi ma ancor piu’ nel prossimo futuro rappresenteranno sempre un veicolo 
per strumenti offensivi e di guerra, capaci di creare danni e distruzioni non solo nello spazio 
cibernetico delle informazioni, ma piuttosto in quello reale dove spendiamo le nostre azioni. Con 
questa breve premessa si comprende quindi la necessita’ di inquadrare la non piu’ astratta realta’ del 
cyberspazio e della cyberwar in uno specifico contesto strategico, tattico della guerra che parte da 
lontano e trova in Sun Tzu e Clausewitz due grandi maestri. 
Da Sun Tzu a Clausewitz ci sono circa duemila anni di differenza temporale e significative 
diversita’ concettuali. Sun Tzu è il capostipite di una scuola di teorici della guerra, dell’economia 
delle forze, della preservazione delle risorse, del primato dell’intelligenza sulla forza bruta. Quando 
ci si riferisce a Sun Tzu molto spesso si vuole indicare il passaggio del concetto di guerra dalla rissa 
ad una forma di scienza sociale. Sun Tzu dice cose non molto diverse dai condottieri greci e da 
molti romani, persiani, arabi e dai nostri strateghi bizantini, medievali e perfino moderni. Oggi 
molti lo citano e fingono di ispirarsi al suo pensiero commentando la guerra tecnologica e 
inutilmente dispendiosa, ma in realtà lo contraddicono al punto tale da richiedere la nostra 
attenzione nell’inquadramento necessario al tema sviluppato nel presente studio. Clausewitz 
propone un approccio in cui la metodologia mira a razionalizzare la contiguità di interessi tra 
politica e strategia militare. Molti tra coloro che lo hanno citato per portare avanti le moderne 
guerre di distruzione, hanno finto di seguire il suo pensiero per perseguire i propri interessi. Da Sun 
Tzu a Clausewitz ci sono due continenti, due culture, due filosofie e vari sistemi imperiali di 
differenza. Ma fra questi estremi geografici e culturali ci sono altre culture, altri imperi, altre 
umanità che hanno fatto la guerra basandosi sugli stessi principi, modificandoli o adattandoli a 
seconda delle esigenze e degli strumenti a disposizione. Oggi lo scenario della cyberwar non e’ 
differente da quello di altre guerre passate, poiche’ il cyberspazio e’ un reale teatro dove si 
spendono sempre piu’ reali azioni organizzate di combattimento e criminalita’; pertanto e’ 
interessante per meglio comprendere le possibili evoluzioni riuscire ad apprendere dalla storia. Da 
Sun Tzu a Clausewitz si stabilisce il primato delle informazioni, dell’intelligence, dello spionaggio. 
La strategia si mescola e confonde con gli stratagemmi che hanno la stessa radice e la stessa 
importanza, ma non sempre hanno avuto lo stesso rango. Da Sun Tzu e Sun Bin la guerra è un 
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affare serio dello stato: è la politica, come ripetono tutti i grandi strateghi fino a Machiavelli e, dopo 
Clausewitz, tanti altri fino a Carl Schmitt. 
Questa coincidenza viene interrotta da Clausewitz, che si arrovella sui cento significati della guerra 
e che passa alla storia per un aforisma che forse è un’alterazione involontaria del pensiero. La 
guerra come “prosecuzione della politica con altri mezzi” tende a giustificare i mezzi in relazione ai 
fini politici. Ed è un disastro. Il continuum tra politica e guerra diversificato solo dai mezzi porta 
alla priorità politica della distruzione rispetto alla conservazione delle risorse, comprese quelle del 
nemico. Quella di Clausewitz è la conseguenza logica di un processo mentale inedito, ignorato e 
perfino contrastato da tutti i trattati di guerra precedenti, ma allo stesso tempo profondamente 
sbagliato. In realtà quella guerra che si pone il fine politico della distruzione è la fine della politica. 
La coincidenza tra politica e guerra significa invece che anche l’uso della forza deve rispettare gli 
interessi politici e questi non possono essere diversi dalla salvaguardia dello stato, dalla 
preservazione delle risorse, dal rispetto del nemico e della legge [1]. Deve far riflettere come ad 
oggi, nell’era dell’informazione, la visione di Clausewitz risulti quanto mai applicabile e pertinente, 
in relazione alla cyberwar, se si pensa agli accadimenti di fine 2010 relativamente alla vicenda 
wikileaks (un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riceve in modo anonimo, 
grazie a un contenitore - drop box - protetto da un potente sistema di cifratura, documenti coperti da 
segreto e poi li carica sul proprio sito web), che ha prodotto grande imbarazzo non solo alla politica 
ma anche alla diplomazia internazionale scatenando una reale guerra delle informazioni, che da un 
lato ha visto wikileaks diffondere documenti riservati e dall’altro le forze governative tentare di 
abbattere i sistemi che le diffondevano oltre che perseguire i responsabili.  In questo caso appare 
evidente non solo il continuum tra politica e guerra, ma pone al centro anche la diplomazia nella sua 
piu’ ampia accezione, ovvero a livello globale. 

9.1 Sun Tzu e la guerra come arte 
“L’Arte della guerra” di Sun Tzu è il maggiore classico di teoria militare dell’antica Cina. Esso 
risale a 2500 anni fa, costituendo l’opera militare più antica del mondo, precedendo di 2300 anni 
l’opera di Clausewitz “Sulla guerra”. Sun Tzu fu un grande stratega del periodo delle Primavere e 
Autunni, considerato nella storia cinese come “il saggio della guerra”. Per sfuggire ai disordini della 
guerra, Sun Tzu fuggì nello Stato di Wu. Molto stimato dal Re di tale stato, fu nominato 
comandante generale dell’esercito. Fu lui a sconfiggere con appena 30 mila uomini i 200 mila dello 
Stato di Chu, scuotendo tutti i principati. Fatto un bilancio delle esperienze delle guerre fino alla 
fine del periodo delle Primavere e Autunni, egli compose la sua “Arte della guerra”, illustrando una 
serie di comuni regole militari e proponendo un sistema completo di teoria militare. 
Secondo Sun Tzu le operazioni militari stabiliscono chi sarà il vincitore e chi il vinto,  chi subirà 
tutte le conseguenze causate da un conflitto e chi è destinato a soccombere [2]. Una tale vision e’ 
forse piu’ lontana all’attuale era dell’informazione, poiche’ non sempre e’ prevedibile nella sua 
interezza l’effetto domino che puo’ provocare un’azione posta in essere nel cyberspazio e che ha 
effetti sullo spazio fisico reale. Cio’ e’ dovuto principalmente alla fitta interconnessione di rete dove 
viaggiano le informazioni, alla reale esistenza di mondi piccoli (ovvero l’attuale realta’ in cui si è 
perso il concetto di spazialità e distanza, rendendo tutto contiguo, e dove l’intervallo temporale 
collassa nell’istantaneità), ovvero al concetto di vicinanza creato dal web, alla transnazionalita’ 
delle azioni e reazioni, alla effettiva sperimentazione della globalizzazione. Nel pensiero di Sun 
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Tzu, consapevole della radicale drammaticità di cui l’evento bellico è portatore, il governante 
accorto è colui il quale ricorre alla guerra solo come extrema ratio, così come il buon condottiero è 
colui il quale risulta vittorioso non combattendo neppure una guerra. Come disse Sun Tzu, il più 
abile non è colui che in cento battaglie riporta cento vittorie ma colui che non dà nemmeno battaglia 
e riesce comunque a sottomettere le truppe avversarie[3]. Viene naturale chiedersi allora nell’era 
dell’informazione se l’attacco informatico significhi realmente combattere oppure intimidire. Di 
fatto e’ evidente che allorquando si verifichino dei danni reali a sistemi di un dato Paese il termine 
guerra e non quello di intimidazione sia quanto mai appropriato. L’arte della guerra si presenta, fin 
dalle battute iniziali, come una disciplina che si coltiva attraverso il corretto uso della ragione di 
fronte a definite situazioni concrete. Elaborare piani ed adeguarsi ai cambiamenti è tuttavia 
imperativo del comandante militare il quale è tenuto a valutare, esaminare e calcolare la portata 
delle sue decisioni in merito alle prospettive concrete e reali che ha di fronte. E’ una delibera che, 
proprio perché consapevole degli svantaggi della guerra, segue come norma generale il principio 
taoista dell’azione senz’azione[4]: è l’avversario che deve anzitutto prendere l’iniziativa per potergli 
ritorcere contro la sua stessa forza, la sua stessa violenza. Da questa capacità di prendere decisioni 
accorte, non precipitose, deriva il costante richiamo all’autodisciplina del comandante, al controllo 
di sé: vincere gli altri è anzitutto vincere se stessi. Ancora, secondo Sun Tzu, se un comandante si 
trova a guidare un esercito senza conoscere l’arte del continuo adattamento, anche vedendo il 
vantaggio non saprà come utilizzare gli uomini [5]. L’arte risiede quindi in questa facoltà di 
acquisire attraverso l’esperienza una serie di principi guida che debbono fondare la base della scelta 
deliberativa successiva; arte quindi personale, privata, fortemente connessa all’approfondimento del 
dominio di sé, della propria autoconsapevolezza. 
Il confronto e la competizione tra gli stati non dovrebbero essere mai risolti con il ricorso alle armi. 
Ma qualora la guerra fosse inevitabile, nessuno dei contendenti dovrà combattere con il desiderio 
del profitto o della gloria; i generali dovranno avere la massima cura dei loro uomini e cercare di 
ridurre al minimo i danni dell’avversario. Il successo di Sun Tzu, che contribuisce al definitivo 
superamento del pensiero militare di von Clausewitz, non deve stupire se si considera che i generali 
più geniali e vittoriosi e i più famosi rivoluzionari e guerriglieri dell’età contemporanea (da 
Napoleone a Kutuzof, da Lawrence d’Arabia a Mao e a Ho Chi-Minh) avevano fatto dell’Arte della 
guerra “il loro manuale preferito”, sposandone i principi fondamentali. La vera arte della guerra 
consiste nel vincere il conflitto prima di iniziarlo: in una guerra è vincente non tanto chi è in 
vantaggio numerico e di mezzi ma chi, usando strategie indirette, inattese e non ortodosse, 
trasforma i vantaggi del nemico in svantaggi e i propri limiti in punti di forza. Del resto il libro di 
Sun Tzu è stato il trattato di riferimento per strateghi e politici americani da Nixon in poi, fino a 
coloro che si sono trovati coinvolti nei recenti conflitti dell’Iraq e del Kosovo, nonché per gli agenti 
del KGB e della CIA. Ma anche le strategie degli yuppies della finanza discendono dai principi di 
Sun Tzu: egli  insegna come gestire in maniera vittoriosa qualsiasi forma di competizione, sia 
personale che collettiva, in qualsiasi campo pur partendo da una situazione anche di manifesta 
inferiorità.  
 “L’Arte della guerra” contiene 13 capitoli tematici. Per esempio nel capitolo “la pianificazione” 
interpreta la possibilità o meno di lanciare una guerra, illustrando i rapporti fra guerra, politica ed 
economia. Sun Tzu ritiene che siano 5 i fattori che decidono il risultato di una guerra: la politica, il 
tempo, la posizione geografica, il comandante e la disciplina. Tra questi  il più rilevante è la 
politica. Il capitolo riguardante il combattimento interpreta i modi di combattere, mentre quello  
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sulle strategie di attacco spiega come attaccare il paese nemico. Sun Tzu sostiene che è bene 
ottenere la massima vittoria al minor prezzo, ossia sconfiggere i nemici senza combattimento ed 
occupare le città nemiche senza dure battaglie, debellando il paese avversario senza una lunga 
guerra. Per realizzare l’obiettivo, occorre utilizzare strategie appropriate. La vittoria può essere 
ottenuta con 3 strumenti, ossia politico, diplomatico e militare: lo strumento politico è il migliore, 
dopo viene quello diplomatico e alla fine l’attacco, considerato il peggiore. Per realizzare un attacco 
strategico, il comandante deve conoscere non solo la propria forza ma anche quella del nemico. Nel 
capitolo sullo spionaggio, Sun Tzu afferma che per conoscere la situazione dei nemici, occorre 
usare spie per ottenere informazioni utili. Nel libro sono discusse una serie di dicotomie riguardanti 
la guerra, come io e il nemico, soggetto e oggetto, superiorità ed inferiorità numerica, forza e 
debolezza, attacco e difesa, vittoria e sconfitta, vantaggio e svantaggio, ecc. Sun Tzu avanza 
strategie e tattiche sulla base di queste contraddizioni. Il suo sofisticato sistema militare e filosofico, 
la logica profonda, la tattica e la strategia in continuo cambiamento, ha esercitato una profonda 
influenza sul pensiero militare mondiale, godendo di un alto prestigio. Molte aziende e imprenditori 
cinesi e stranieri utilizzano le teorie del libro nel mondo commerciale, come nel marketing, l’uso 
commerciale di un testo militare ha ottenuto ottimi effetti. Si puo’ dire che anche il mondo degli 
hacker o dei cracker lo abbiano letto? Se per un attimo tralasciamo la risposta e ci chiediamo cosa 
accade e quali siano le azioni che i cyber criminali ed i cyber terroristi pongono in essere, appare 
evidente che essi sono poco attenti a Sun Tzu, poiche’ di fronte trovano un nemico che spesso e’ 
addirittura incapace di difendersi e che in taluni casi persino non si accorge di essere sotto attacco. 
Pertanto, ad oggi i cyber criminali non hanno la necessita’ di porre in essere strategie bilanciate 
sforzo-efficacia o rischio-risultato, ma soltanto strategie di danno misurato in accordo con i loro 
reali obiettivi. E’ evidente, pero’, che col crescere delle contromisure e delle strategie di contrasto 
anche le strategie di attacco assumeranno modalita’ piu’ in linea con l’arte della guerra piu’ 
tradizionale, anche perche’ dobbiamo renderci conto che nonostante il prefisso cyber stiamo 
parlando di reali eventi di crimine o terrorismo; pertanto il prefisso cyber non e’ da considerarsi 
nell’accezione degli ultimi dieci anni, ovvero qualcosa di circoscritto al mondo cibernetico, ma 
invece piu’ correttamente come un’azione che trova la sua genesi nel cyberspazio per produrre 
effetti nel mondo reale. In quest’ottica da un punto di vista giuridico e normativo non si dovrebbe 
piu’ concepire un codice ad hoc per quei reati che seppure generatisi in internet creano effetti nello 
spazio fisico, viceversa tali reati potrebbero e forse dovrebbero essere perseguiti con la stessa 
efficacia ed efficienza di quelli considerati nei codici ordinari, ma con un maggiore rapidita’ data 
l’alta viralita’ e la significativa velocita’ dell’agire nel cyberspazio.  

9.2 La guerra secondo von Clausewitz 
Il testo di Clausewitz sulla guerra, Vom Kriege, così come a noi pervenuto è un testo postumo, un 
testo rimasto sostanzialmente al suo stadio di bozza e non rivisto per la pubblicazione dall’autore; 
disomogeneo, comunque, più nel diverso grado di approfondimento delle singole sezioni e dei 
singoli capitoli che nella tenuta complessiva dell’opera, che si presenta con la logica coerenza 
interna propria di ogni sistema di pensiero[6]. 
Lo scritto, suddiviso in otto libri “Della Guerra” è, probabilmente, oltre che il più noto, anche il più 
significativo tentativo nella storia occidentale di comprendere la guerra, sia nelle sue interne 
dinamiche sia come strumento di politica. 
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La sua indagine è assai più ristretta e presuppone l’esistenza degli Stati organizzati quali organismi 
politici in grado di mettere in gioco le sorti di un intero popolo: la guerra è una delle possibili forme 
di relazione tra i vari Stati. In questo scenario e’ evidente come il lavoro di Clausewitz possa 
rappresentare una base ma non la soluzione alla guerra nell’era dell’informazione, poiche’ tali 
guerre sono di carattere transnazionale, portate avanti talvolta da NSA (Non State Actors) e sono la 
reale manifestazione di come anche la guerra stia seguendo gli aspetti pregnanti della 
globalizzazione, proprio in relazione ai piccoli mondi che crea la rete. In altre parole, l’alta 
interconnessione della rete ha cancellato il tradizionale palcoscenico della conoscenza: lo 
spaziotempo. Infatti, i principi e le leggi che dalla Fisica all’Economia, dalla Politica alla 
Diplomazia ed a tutte le altre attivita’ umane hanno caratterizzato la storia fino all’inizio del XXI 
secolo perdono la struttura di base, lo spaziotempo per l’appunto. Cio’ poiche’ la rete rende il 
mondo piccolo attraverso le sue interconnessioni tanto che “tutti confinano con tutti” e si sostituisce 
all’aspetto temporale quello dell’istantaneita’. Pensate di dover riscrivere le leggi della Fisica senza 
i concetti di spazio e di tempo: e’ evidente che vi trovereste a dover descrivere una realta’ 
completamente diversa da quella in cui la nostra esistenza ha visto ogni forma dell’umano agire. 
Senza accorgercene il mondo e’ davvero cambiato ed oggi per non soccombere dobbiamo 
confrontarci con gli effetti di quell’evoluzionismo informatico che sta permeando ogni tessuto delle 
Societa’ Contemporanee. Tale confronto deve essere posto in essere non con supponenza, 
presunzione o timore reverenziale, ma con competenza e capacita’, affinche’ ancora una volta si 
possano porre in essere i presupposti per la vita civile ed orientata al progresso ed alla crescita della 
Societa’ Globale.  In ogni caso, il mondo e’ cambiato e sta cambiando piu’ rapidamente di quanto 
potevamo aspettarci; pertanto, il termine soccombere si riferisce non tanto alla civilta’ che 
conosciamo, quanto alle forme di organizzazione che essa usa.  
Prescindendo da ogni considerazione di carattere morale, Clausewitz si prefigge di svolgere intorno 
alla guerra una trattazione scientifica: il suo scopo è spiegare cosa la guerra sia nella sua particolare 
realtà, cosa è possibile ottenere per il suo tramite, cosa invece non è lecito attendersi da essa; inoltre 
quale è il suo funzionamento, quali sono le linee probabili del suo sviluppo e in che modo è 
possibile giungere a tali previsioni. Questo non significa, però, ricercare una considerazione della 
guerra scientifica in senso fisico-matematico. La guerra sfugge ai rigidi modelli matematici perché è 
un fatto sociale ed è connessa con la competitività dei popoli: gli interessi, gli obiettivi, i mezzi e le 
masse delle forze che si oppongono (e che costituiscono l’ecosistema in cui la guerra vive), si 
influenzano continuamente e reciprocamente. In ogni conflitto le parti interagiscono tra loro 
cercando di spiazzarsi a vicenda, di ingannare l’avversario, di approfittare delle sue debolezze, di 
sorprenderlo con nuove soluzioni. Ecco allora la spiegazione del perche’ in cinque anni ci sia stata 
l’escalation da azioni di hacking e cracking a situazioni di effettiva cyberwar. Ciò che distingue la 
guerra dagli altri comportamenti sociali organizzati è il fatto che lo scopo ultimo in guerra è 
abbattere l’avversario, piegarne la volontà (sino alla cancellazione) ai propri scopi. 
In effetti rileggendo gli aspetti appena citati della trattazione scientifica della guerra da parte di 
Clausewitz si comprende chiaramente come sia i NSA che governi ad oggi utilizzino internet ed il 
web come un sistema (d’arma) proprio per raggiungere i propri nuovi interessi ed obiettivi, 
mobilitare le forze e le masse, incidere sul sociale, spiazzare e sorprendere l’avversario, approfittare 
delle sue debolezze, sorprenderlo con nuovi paradigmi e soluzioni, sopraffarlo, abbatterlo e piegarlo 
alla propria umana volonta’.    
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Clausewitz afferma che la guerra non soltanto è un vero camaleonte, perché in ogni concreto caso 
modifica la sua natura, ma è anche nel complesso delle sue manifestazioni, per le tendenze che la 
dominano, una meravigliosa trinità costituita dalla forza originaria del suo elemento. L’odio e 
l’ostilità, che vanno considerati come un cieco istinto naturale dal gioco delle probabilità e del caso, 
la rendono un’attività libera dell’animo e dal carattere subordinato di strumento della politica, per il 
quale rientra nel campo del puro intelletto. 
Il primo di questi tre aspetti interessa più il popolo, il secondo più il capitano e il suo esercito, il 
terzo più il governo. Le passioni, che dovranno infiammarsi nella guerra, devono trovarsi già nel 
popolo. Il campo d’azione che il coraggio e il talento troveranno nel regno delle probabilità, 
dipende dalle capacità del capitano e dell’esercito. Infine, lo scopo politico dipende unicamente dal 
governo. Queste tre tendenze, che appaiono come altrettanti principi legislatori profondamente 
radicati nella natura dell’oggetto sono di grandezza variabile. Una teoria che ne trascurasse una 
sola, o volesse stabilire tra loro un rapporto arbitrario, cadrebbe all’istante in tale contraddizione 
con la realtà da dover essere considerata come nulla. La teoria dunque deve assolvere il compito di 
tenersi in equilibrio fra queste tre tendenze come fra tre punti di attrazione. 
Clausewitz assimila la guerra ad un camaleonte per evidenziarne la mutevolezza, il polimorfismo e 
l’imprevedibilità. Egli ne identifica i tre elementi compositivi in un triedro complesso, distinguendo 
nel prodotto della loro combinazione tre diverse tendenze: 

1. il “cieco istinto” nella violenza, nell’odio e nell’inimicizia; 
2. la “libera attività dell’anima” nella probabilità e nel caso; 
3. la “pura e semplice ragione” nella subordinazione allo strumento politico. 

Da ciò discende una definizione più precisa dell’idea di guerra: essa è principalmente e 
imprescindibilmente violenza, non è possibile prevederne gli esiti e ciò le conferisce 
imprevedibilità, ma è, altresì, calcolo razionale. Benché l’applicazione di questi tre principi, 
rispettivamente al popolo , al condottiero e al suo esercito, e al governo, sia assolutamente riduttiva, 
essa ci consente di dedurre e di comprendere non solo la nota formula che ci dimostra come la 
guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi, quanto una serie di caratteristiche 
comuni ad ogni conflitto imposte dalla realtà alla teoria. Tali caratteristiche sono: 

a) l’impiego assoluto della forza; 
b) l’impossibilità di limitare lo sforzo bellico; 
c) l’abbattimento dell’avversario. 

Clausewitz, davanti alla possibilità di portare alle estreme conseguenze la sua teorizzazione della 
violenza “assoluta”, e ipoteticamente illimitata, della guerra, si consola con la sua subordinazione 
ontologica alla politica. Il che significa che, una volta iniziata la guerra, non si sa con certezza quale 
sarà la piega che prenderà il conflitto, quali forme potrà assumere e dove potrà andare a finire.  Ciò 
tuttavia non deve preoccupare in quanto, essendo la guerra pur sempre uno strumento politico, 
quindi subordinata ad un disegno razionale, potrà in qualsiasi momento essere  terminata così come 
è stata messa in moto.  
La domanda che e’ naturale porsi a questo punto di riflessione e’ se cio’ valga anche nell’era della 
globalizzazione e con condottieri che non rispondono sempre al sistema militare o politico, ma che 
sono piu’ propriamente Non State Actors. Inoltre, nei prossimi anni i militari del cyberspazio non 
saranno piu’ esseri umani, ma agenti intelligenti virtuali, ovvero soluzioni software proprie 
dell’intelligenza virtuale ed allora la domanda e’: saremo in grado di insegnare loro il valore della 
vita ancor prima di mandarli in guerra? Le macchine virtuali armate da NSA o da governi canaglia 
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sapranno distinguere tra cyberspazio e spazio fisico reale, visto che ad oggi non c’e’ soluzione di 
continuita’ a differenza di quanto accadeva fino a qualche anno addietro?    
La guerra reale muove infatti tra due limiti logici che sono siti nell’abbattimento dell’avversario e 
nel riconoscimento della natura politica di ogni guerra. 
Di conseguenza si possono dividere le guerre in due grandi categorie a seconda dei fini che si 
pongono: 

• guerre che si propongono di atterrare l’avversario, sia distruggendolo politicamente, sia 
mettendolo semplicemente nell’impossibilità di difendersi, imponendogli quindi la pace che 
si vuole; 
• guerre che hanno come obiettivo qualche conquista (di territorio) di uno stato, sia che si 
intenda conservarla, sia che si voglia sfruttarla come mezzo vantaggioso di scambio nelle 
trattative; 

E’ evidente che cio’ non e’ in linea con le guerre dell’Era dell’Informazione, poiche’ l’avversario 
spesso non e’ uno stato ma il globo nella sua interezza, o il suo sistema economico od ancora la sua 
tessitura socio-culturale; inoltre, quali sono le frontiere? Poiche’ se le frontiere fossero identificate 
come quelle del cyberspazio allora le macchine reali o virtuali avrebbero un solo nemico, senza di 
distinzione di razza od etnia, nazionalita’ o credo politico, il nemico sarebbe l’uomo.  
Clausewitz muovendo poi all’interno di questo quadro sistematico di ragionamento, definisce il 
ruolo della teoria precisandone i doveri. Dovere principale della teoria è partire dal concetto base 
della forma assoluta (platonica) della guerra, quale punto di direzione generale, affinché coloro i 
quali vogliano apprendere qualche cosa dalla teoria si abituino a non perdere mai di vista questa 
forma, a considerarla come la sola originaria di tutte le loro speranze e timori, e si ravvicinino ad 
essa quando si può o quando è necessario. Da qui discerne l’idea che sia stata la politica a generare 
la guerra: difatti la politica è la mente, mentre la guerra non è che lo strumento per attuare le idee 
scaturite dalla mente. La guerra viene quindi concepita in un’ottica nuova, quale continuazione del 
lavoro politico e, più esattamente, come una specie di scrittura o di linguaggio nuovo per esprimere 
il pensiero politico, che ha senza dubbio una propria grammatica ma non ha una logica propria.  
È possibile sintetizzare i seguenti punti essenziali nel pensiero di Clausewitz in merito alla guerra: 

• Punto primo: la guerra è un puro esercizio della forza, tendenzialmente illimitato, non 
suscettibile di alcuna moderazione o composizione fino a quando uno dei due contendenti 
non sia ridotto totalmente alla mercé dell’altro.  

• Punto secondo: la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi; tuttavia, lo 
strumento della guerra non è, a sua volta, senza effetti sui fini della politica. In questo modo 
la natura di ogni singola guerra finisce per risultare dalla mescolanza dell’elemento 
puramente politico e dell’elemento puramente militare, che avviene in diversa misura, a 
seconda delle circostanze.  

• Punto terzo: le guerre fra stati civili, a differenza di quelle fra selvaggi, possono essere 
condotte con intenzione ostile ma senza sentimenti di ostilità, ossia come puro strumento 
politico non soggetto a passioni viscerali e non accompagnato da odio verso il nemico. Ciò 
non rende tale genere di guerra meno crudele dal punto di vista dei danni inflitti al nemico, 
perché in ogni caso lo scopo oggettivo della guerra è sempre, e rimane, quello di ridurre il 
nemico all’impotenza e alla completa sottomissione. 

Possiamo quindi concludere asserendo che le guerre nella storia, secondo Clausewitz, pur 
appartenendo tutte ad uno stesso “genus”, si manifestano in una pluralità di situazioni contingenti 
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che possono essere ricondotte a diverse e specifiche configurazioni locali, determinate dal livello di 
sviluppo dei soggetti coinvolti nella guerra e dalla loro struttura organizzativa. Percio’ anche la 
cyberwar dell’Era dell’Informazione va inquadrata in tale contesto ed in tale contesto deve trovare 
la sua analisi e soluzione politica, normativa, sociale, tecnologica e militare. Considerare la cyber 
war come il risultato della ribellione delle nuove generazioni del XXI secolo sarebbe un grave 
errore, un errore che potrebbe portare la civilta’ a soccombere per come la conosciamo oggi ed 
animando nuove forme di organizzazione politico-sociale-culturale. L’auspicio e’ quindi quello di 
una maggiore attenzione dei Governi, affinche’ si pongano in essere strategie che non possono 
essere locali o statuali, ma necessitano realmente dell’alto contributo della diplomazia e della 
politica internazionale.   

9.3 Sun Tzu o Von Clausewitz: le radici culturali della strategia  
Dopo la guerra del Vietnam, negli Stati Uniti, nei confronti di Clausewitz c’è stato un notevole 
interesse e considerazione tanto da arrivare a considerarlo un maestro assoluto nel campo della 
guerra e delle strategie militari. Molti teorici della guerra affermavano che seguendo il pensiero di 
Clausewitz e traendo lezione dalla guerra in Vietnam fosse possibile vincere le future guerre. Ma 
recentemente la sua teoria è stata accantonata a favore di Sun Tzu. 
 Il vero ispiratore della strategia adottata nella guerra del 2003 in Iraq è stato Sun Tzu, come ha 
affermato un commentatore del Times Asia [7]. Alcuni esperti addirittura hanno affermato 
trionfalmente la vittoria di Sun Tzu su Clausewitz in questa guerra, perché l’esercito degli Stati 
Uniti sembrava aver condotto la campagna nel rispetto dei principi di Sun Tzu, mentre i consiglieri 
russi dell’esercito iracheno avevano invocato Clausewitz traendo spunto dalla difesa contro i russi 
dell’esercito di Napoleone nella campagna di Russia del 1812 [7]. Tuttavia bisogna considerare che, 
se i principi di Sun Tzu sono stati di una certa importanza per la condotta della guerra, ad essi 
bisogna anche imputare la responsabilità per i problemi che sono sorti in seguito. 
Come abbiamo visto precedentemente in Sun Tzu ne “L’arte della guerra”, così come per i teorici 
della guerra di 4° generazione, manca la dimensione politica per quanto riguarda la situazione nel 
periodo post bellico. Essi si concentrano troppo sul successo puramente militare  e sottovalutano il 
processo di trasformazione del successo militare in una vera vittoria. 
Gli elementi centrali della strategia di Sun Tzu non possono essere facilmente applicati ai nostri 
tempi: un atteggiamento generale di inganno del nemico rischia di ingannare la propria popolazione, 
il che sarebbe problematico per ogni democrazia. Una strategia indiretta, in generale, avrebbe 
indebolito la deterrenza nei confronti di un avversario che potrebbe agire rapidamente e con 
determinazione. Nel pensiero di Sun Tzu la concentrazione nell’influenzare la forza di volontà e la 
mente del nemico può solo permettere di evitare lo scontro in un luogo e in un momento 
sfavorevole e rendere possibile di scegliere una migliore opportunità finché si è in possesso dei 
mezzi necessari (armi e forze armate). Rapportato ai nostri tempi, si potrebbero anche vincere le 
battaglie e le campagne con Sun Tzu, ma è difficile vincere una guerra, seguendo i suoi principi. Un 
analogo ragionamento vale per la cyberwar. Sun Tzu trascura la prospettiva strategica della 
formazione di condizioni politico-sociali dopo la guerra e il loro impatto sulla condotta della guerra 
stessa. Analogamente trascurare il fatto che le azioni di cyberwar hanno impatto diretto nello spazio 
fisico, sulla politica, diplomazia ed economia internazionale e’ un errore che non ci si puo’ 
permettere. L’unico imperativo per Sun Tzu è stato quello di sopravvivere pagando il prezzo più 
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basso possibile ed evitando la lotta, perché anche una battaglia di successo contro un nemico 
potente potrebbe indebolire l’esercito a tal punto da renderlo impreparato a sostenere lo scontro 
successivo. Nel contesto della cyber war non e’ possibile costruire strumenti di difesa se non 
proliferano gli armamenti informatici di attacco. 
Uno dei principali problemi non attentamente analizzati nelle strategie militari della guerra in Iraq è 
il terrorismo. In un articolo firmato Mario Calabresi, si scopre che nell’Accademia di West Point 
non solo le due teorie vengono messe a confronto, ma si giunge al verdetto che vede l’antico 
maestro cinese Sun Tzu battere il prussiano Von Clausewitz nella capacità di contribuire a 
comprendere e contrastare il terrorismo islamico[8]. 
L’autore dell’articolo ha visitato il Combating Terrorism Center, il dipartimento di studi nel quale 
vengono addestrati i cadetti che si occuperanno della lotta al terrorismo. Durante tale visita ha 
assistito a lezioni ed intervistato docenti e studenti. Dall’articolo si evince come le idee di Sun Tzu 
appaiano più utili per anticipare l’offensiva talebana o per capire come si muovono i terroristi e 
guerriglieri in Iraq [8]. Sempre nell’articolo scrive che nel momento in cui l’idea della guerra 
classica, rappresentata dal teorico militare prussiano, viene messa in crisi da nemici sfuggenti e 
molteplici, allora si cerca una soluzione lontano nel tempo. Si va in Cina a ricercare il profeta della 
guerra di movimento, verso quella guerra asimmetrica teorizzata venticinque secoli fa [8]. Secondo 
Sun Tzu il condottiero più grande è quello che vince senza combattere, per Clausewitz invece la 
guerra è un atto di forza che ha lo scopo di costringere l’avversario a sottomettersi alla nostra 
volontà.  Questo dualismo, seppure non nei termini sbrigativi e semplicistici riportati dal 
giornalista, ha una sua eco nel mondo degli analisti militari. Nello scenario della cyber war i due 
approcci in relazione all’evolversi dei fatti potrebbero addirittura essere duali e complementari, 
proprio alla luce del fatto che sia il tempo che lo spazio perdono le tradizionali accezioni e le usuali 
connotazioni di scenario che impongono limiti alle azioni. 
Sun Tzu tratta in realtà un unico argomento: i mezzi per acquisire la superiorità in guerra.  
Il pensiero di Sun Tzu si dipana lungo questa direttrice fondamentale, cioè quella in cui il miglior 
comandante è quello che non combatte nessuna guerra, presentando  una grande quantità di 
indicazioni pratiche anche minuziose, seppure in alcuni casi forse di dubbia utilità per la guerra al 
terrorismo. 
Un indizio su che cosa i cadetti di West Point devono imparare da Sun Tzu per combattere il 
terrorismo viene dal professor Brian Fishman, secondo il quale la lezione più importante è che non 
bisogna mai circondare i nemici, mai metterli con le spalle al muro: in tal modo li si compatta, gli si 
permette di trovare la forza della disperazione per coalizzarsi e quindi sopravvivere. Sun Tzu è 
molto netto nel segnalare il pericolo di portare alla disperazione il proprio avversario negandogli 
ogni via d’uscita, tanto che coerentemente si spinge persino a suggerire al buon comandante di 
costringere i propri stessi uomini in una posizione dove non c’è possibilità di fuga per sviluppare in 
loro quelle energie morali e quella assoluta determinazione di cui parla il professor Fishman. 
Lo stesso Sun Tzu precisa che se si possiede una superiorità 10 a 1 si può circondare il nemico, vuoi 
perché se il terrorismo è, come definito nell’articolo, un nemico sfuggente, non si può ignorare che 
per sconfiggerlo si debba privarlo di questa caratteristica. Se il terrorismo è pericoloso perché 
elusivo (in senso spaziale), allora impedirgli di esserlo confinandolo in un luogo delimitato, ne 
depotenzia la pericolosità e ne permette la sconfitta militare. 
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Analogamente in senso sociopolitico, se i terroristi vengono isolati dalla popolazione,  è plausibile 
che le loro azioni si facciano sempre più disperate, ma è altrettanto probabile che le loro energie 
siano destinate inevitabilmente ad esaurirsi. 
Il generale cinese riporta un detto che ai suoi tempi doveva essere consolidato: “Se conosci il 
nemico e conosci te stesso, non avrai il timore del risultato di cento battaglie. Se conosci te stesso 
ma non il nemico, per ogni vittoria guadagnata soffrirai una sconfitta. Se non conosci né te stesso né 
il nemico soccomberai in ogni battaglia”. 
E’ importante quindi, secondo Sun Tzu, conoscere bene sia se stessi che il nemico, in quanto 
minore è la conoscenza di entrambi, maggiori saranno le perdite e le sconfitte. Viene a tal punto 
naturale chiedersi se ad oggi i Governi e le diverse istituzioni conoscano i loro nemici e conoscano 
a fondo le energie e la forza che possono mettere in campo. Le forze dell’Infowar non sono nei 
palazzi della Difesa, ma piuttosto in laboratori di ricerca e garage, sono giovani talenti che la notte 
animano la rete, che la fanno vibrare e forse sarebbero anche pronti a difenderla, ma che spesso 
vengono ignorati dagli uomini di palazzo, che talvolta ignorano non solo la minaccia ma addirittura 
di essere sotto attacco, un attacco silente, che giorno dopo giorno conquista nuove informazioni e 
nuovi sistemi informatici che come zombie si preparano all’attacco. Nello scenario nazionale 
l’Italia non ha ancora sperimentato un attacco di significativa efficacia, cosi’ come nello scenario 
internazionale il caso wikileaks e’ solo rumor; la realta’ e’ piu’ complessa, sottile, impalpabile ed il 
nemico e’ invisibile.     
Come prontamente indicato nell’articolo suddetto, il terrorismo  è una guerra di idee e oggi c’è una 
scarsità di dettagli nella comprensione del nemico, della sua strategia, della sua tattica. L’arma 
vincente  sono le conoscenze intellettuali: senza essere in grado di entrare nella mente dei terroristi 
non si conoscera’ vittoria. 
Negli ultimi anni il terrorismo ha assunto nuovi volti, condizione necessaria per adeguarsi allo 
sviluppo tecnologico in vertiginosa crescita, ed è per questo che ha senso in tale contesto analizzare 
la cyber-warfare, cercando di trovare i punti di forza ed i punti di debolezza di questo nuovo mondo 
della guerra al fine di avere quelle conoscenze intellettuali necessarie all’imposizione sul nemico.  
Si vuole precisare, a tal fine, che l’analisi fatta sul modo di interpretare la guerra da parte di Sun 
Tzu e Clausewitz deve far riflettere su quali strategie adottare per fronteggiare la cosiddetta “guerra 
informatica”. L’avviso è quello di tener presente Sun Tzu nell’ottica di investire nella conoscenza 
del nemico, nel farsi trovare preparati e nell’attuare strategie tali da spiazzare il nemico non 
georeferenziato e spesso che è un Non State Actors. Un ruolo predominante, in accordo a 
Clausewitz, deve essere quello della politica che deve sostenere ed investire nella ricerca e nelle 
risorse necessarie a contrastare questo fenomeno, che si mostra invisibile ed efficace. 
Avendo considerato all’inizio la cyberwar ed alla luce di quanto riportato in questo capitolo sul 
pensiero di Sun Tzu e Clausewitz forse si avranno maggiori elementi di chiarezza e si comprenderà 
il perché siano stati analizzati i diversi modi di interpretare la guerra, una guerra che oggi assume 
forme completamente diverse da quella che ha dominato i libri di storia e che deve essere debellata 
ricorrendo necessariamente ad una strategia preventiva, definendo i mezzi e i condottieri adatti, 
come ci insegna Sun Tzu. 
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10. Un Modello Organizzativo per la realizzazione di un 
CoE (Centro di Eccellenza) sull’anti-hacking e la 
cyberwar 

 

Un possibile Modello organizzativo per la realizzazione di un Centro di Eccellenza (CoE) per  

l’Analisi  e la Ricerca in Cyberwarfare fu gia presentato nel 2008 in una ricerca del Centro Militare 

Studi Strategici (CeMiSS) e che data la sua attuale specificita’ viene qui ripreso, rimandanto alla 

bibliografia per maggiori approfondimenti [120]. 

 

 
Schema 10.1: Organigramma CoE 

 

Il Centro di Eccellenza è coordinato dal direttore. In prima analisi si può assumere che il direttore 

risponda al Direttore del DIS o di uno dei due Servizi dell’Informazione e Sicurezza  (AISE, AISI) 

proprio per la specificità della Centro di Eccellenza. Un’altra opzione possibile è che la struttura si 

configuri come un Centro di Eccellenza della Difesa. E’ evidente comunque che una tale analisi 
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esula dall’obiettivo del presente studio; pertanto nello Schema 10.2 il CoE è posto al centro di una 

serie di relazioni senza essere incorporato in alcuna struttura o ente.  E’ necessario, pero’, osservare 

che esso è da distinguersi per finalità ed utilità da un “Centro di Competenza dell’Amministrazione 

Difesa” in tema di Sicurezza Informatica. Infatti, mentre il Centro di Eccellenza svolgerebbe 

funzioni ed attività proprie dell’Analisi, della Ricerca e della prevenzione e contrasti di grandi rischi 

informatici o della salvaguardia di Infrastrutture Informative Critiche di Interesse, il Centro di 

Competeza svolgerebbe un ruolo piu’ legato alla gestione della Sicurezza Informatica ordinaria. 

Esso, nello specifico, sarebbe composto da un’ ”Unità di Coordinamento per la Sicurezza ICT”, dal 

“Centro di Gestione della Sicurezza” e dalle Unità Sicurezza di FA (vedi parte in alto dello schema 

10.2).  

La dimensione appropriata del Centro di Eccellenza (CoE) potrebbe essere l’equivalente di un 

Reparto in ambito Difesa, ovvero di un Dipartimento in ambito Ministeriale o Universitario. 

Le attività operative sono svolte nelle seguenti quattro Unità (o Divisioni): 

• Unità Operativa 1:  Sistemi Informativi; 

• Unità Operativa 2:  Sistemi di Data Analysis & Processing; 

• Unità Operativa 3:  Sistemi di Telecomunicazione; 

• Unità Operativa 4:  Sistemi di Identificazione e Riconoscimento. 

Ogni Unità Operativa ha al suo interno delle linee di analisi/ricerca (dette sub_Unità) equivalenti ad 

uffici organizzati in sezioni tematiche. 

Nello specifico l’Unità Operativa 1 si articola come segue: 

• Sub_Unità 1.1: Sistemi Operativi; 

• Sub_Unità 1.2: Tecnologie di Protezione da attacchi ad IIC (Infrastrutture 

Informative Critiche); 

• Sub_Unità 1.3: Tecnologie e Metodologie di RSR (Rapid System Recovery), RSM 

(Rapid System Managment) in attvità di ICM (Information Crisis Managment). 

L’Unità Operativa 2 si articola come segue: 

• Sub_Unità 2.1: Sistemi di Supervisione, Controllo ed Acquisizione; 

• Sub_Unità 2.2: Data Mining and Harmonisation; 

• Sub_Unità 2.3: Ingegneria del Software; 

• Sub_Unità 2.4: Bio-Informatica 

L’Unità Operativa 3 si articola come segue: 

• Sub_Unità 3.1: Metodologie e Tecnologie del Web; 

• Sub_Unità 3.2: Tecnologie Mobile, Wireless, Satellitari, RFID; 
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• Sub_Unità 3.3: Sistemi di Modellazione e Simulazione di Sistemi Complessi; 

• Sub_Unità 3.4: Sistemi Avanzati per il Pervasive Computing. 
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L’Unità Operativa 4 si articola come segue: 

• Sub_Unità 4.1: Scienze e Tecnologie Biometriche; 

• Sub_Unità 4.2: Metodologie e Tecnologie di Tracciamento; 

• Sub_Unità 4.3: Tecnologie Multimediali; 

• Sub_Unità 4.4: Computazione Avanzata;  

• Sub_Unità 4.5:  Intelligenza Artificiale; 

• Sub_Unità 4.6:  Analisi e Trattamento Avanzato dei Segnali. 

 

10.1  Funzioni delle Unità e sub_Unità 
 

In questa sezione analizziamo le funzioni delle diverse Unità Operative. 

 

L’Unità 1 si occuperà della protezione dei Sistemi Informativi e della prevenzione di minacce 

asimettriche con specifico riferimento al Security-typed language (modelli di sicurezza basati sul 

linguaggio). In altre parole, tale unità avrà la capacità di porre in essere metodologie ed analisi per 

attacchi informatici basati sull’aggressione al livello di Sistemi Operativi (SO). In tale Unità si 

svolgeranno anche tutte le azioni mirate alla protezione a livello base (o fondamentale o core) dei 

sistemi informativi ed in caso di attacco alla reazione rapida per RSR (Rapid System Recovery), 

RSM (Rapid System Managment) in attvità di ICM (Information Crisis Managment). 

 

L’Unità 2 si occuperà di gestire situazioni ordinarie e di crisi relativamente a violazioni non a 

livello sistemico, come accade per l’Unità 1, ma a livello informativo. Il suo focus sarò quindi sulle 

metodologie e tecnologie per la supervisone ed il controllo, il data mining e l’armonizzazione delle 

informazioni, l’ingegneria del software. Molto spespesso quando si fa riferimento alle metodologie 

e tecnologie informatiche per la tipologia di sicurezza considerata in questa unità si usa 

l’espressione Semantic-based security model (modelli di sicurezza basati sulla semantica), proprio 

in riferimento all’intelligenza che i software per il monitoraggio e la gestione della sicurezza 

devono possedere al fine di garantire l’erogazione di sevizi informativi per la gestione dei dati. 

 

L’Unità 3 pone la sua attenzione sui sistemi/protocolli di comunicazione al fine di operare a livello 

di input/output dei dati le misure di prevenzione e contrasto di azioni di cyberterrorismo. In altre 

parole, partendo da presupposto che a livello sistemico possono realizzarsi delle backdoor che 

permettono l’accesso fraudolento alla base informativa e possono portare alla compromissione dei 
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sistemi, l’Unità 3 ha la capacità di intervenire direttamente sulle linee di comunicazione 

favorendo/inibendo alcuni flussi dati. Tale unità, infatti, si occuperà delle attuali e future tecnologie 

di rete e del web con le sue evoluzioni, delle tecnologie di comunicazione Mobile, Wireless, 

Satellitari, RFID; inoltre, al suo interno avrà anche la capacità di modellare e simulare azioni di 

attacco e difesa per Infrastrutture Informative Critiche. 

 

L’Unità 4 si occuperà delle metodologie e tecnologie per l’identificazione e riconoscimento di 

utenti. Seppure la sicurezza basata su meccanismi di cifratura numerica abbia dato un notevole 

impulso nello sviluppo di certificati elettronici di identità, ad oggi si stanno sviluppando tecniche 

alternative (biometriche, quantistiche, basate sulla teoria della complessità e del caos) per avere 

meccanismi di cifratura che siano alternativi/complementari a quelli esistenti, qualora venisse meno 

la loro sicurezza intrinseca: a tale proposito si pensi se un giorno si scoprisse che la sequenza dei 

numeri primi non è casuale ma deterministica; allora non passerebbero certo decenni prima che 

qualcuno potesse inventare degli acceleratori numerici in grado di clonare chiavi elettroniche con 

velocità accettabile per l’intrusione in sistemi informativi protetti. Il compito di tale Unità è, quindi, 

proprio quello di fornire know-how e soluzioni per la prevenzione ed il contrasto ad azioni di 

cyberterrorismo in termini di maggiore sicurezza sistemica legata a tecniche di cifratura biometria, 

tecniche e metodologie di tracciamento, trattamento di dati multimediali, computazione avanzata, 

definizione, studio, realizzazione ed uso di sistemi di intelligenza artificiale, ed analisi dei segnali.  

 

 

10.2  Analisi delle competenze richieste 
Il direttore è un coordinatore generale di ricerca e analisi di estrazione tecnico-scientifica abituato a 

dirigere una struttura con piu’ ambiti di analisi/ricerca/sviluppo,  ognuno dei quali con al suo 

interno piu’ linee. Da un’analisi del volume delle attività da svolgere e del livello di responsabilità, 

la figura del direttore del CoE potrebbe essere equiparato ad un Capo Reparto. Egli sarà subordinato 

direttamente al direttore del DIS, dell’AISE o dell’AISI. Oltre alla direzione delle attività del Centro 

di Eccellenza si occuperà di coordinare le interazioni del CoE con le altre strutture dei Servizi per 

l’Informazione e la Sicurezza nazionali ed internazionali e con strutture esterne di specifica 

competenza, quali centri di ricerca, università ed aziende nazionali ed internazionali.  

Il responsabile di Unità Operativa è un direttore di ricerca abituato a gestire diverse linee di 

analisi/ricerca/sviluppo ed ha coordinare piccoli team di lavoro. 

Il responsabile di una Sub_Unità è un analista/ricercatore senior. 
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Qui di seguito si riporta uno schema di dettaglio delle competenze previste, che in generale 

riguardano i seguenti ambiti: Informatica, Ingegneria dell’Informazione, Fisica, Matematica 

Applicata.  

 

 

Direttore Dottorato di Ricerca in Facoltà Tecnico/Scientifica ed almeno 10 anni 

di esperienza post-laurea specialistica 

  

Responsabile Unità 1 Dottorato di Ricerca in Informatica (o Laurea ed almeno 5 anni di 

esperienza post-laurea specialistica) 

Responsabile Unità 2 Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione (o Laurea ed 

almeno 5 anni di esperienza post-laurea specialistica) 

Responsabile Unità 3 Dottorato di Ricerca in Facoltà Tecnico/Scientifica (o Laurea ed 

almeno 5 anni di esperienza post-laurea specialistica) 

Responsabile Unità 4 Dottorato di Ricerca in Matematica Applicata o Informatica  (o Laurea 

ed almeno 5 anni di esperienza post-laurea specialistica) 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 1.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 1.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 1.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 2.4 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-



SA-1 20110201                                                                                                                            123 
 

laurea specialistica 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica ed 

almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Ingegneria 

dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Fisica o Matematica 

Applicata ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 3.4 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

  

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.1 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Discipline 

Tecnico/Scientifiche ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.2 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Discipline 

Tecnico/Scientifiche ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea 

specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.3 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.4 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Fisica o Matematica 

Applicata ed almeno 3 anni di esperienza post-laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.5 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica o 

Ingegneria dell’Informazione ed almeno 3 anni di esperienza post-

laurea specialistica 

Ricercatore Senior 

Sub-Unità 4.6 

Laurea Specialistica (o Vecchio Ordinamento) in Informatica, 

Ingegneria dell’Informazione, Fisica o Matematica Applicata ed almeno 

3 anni di esperienza post-laurea specialistica 
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10.3  Modalità di realizzazione del Centro di Eccellenza e 
Considerazioni Accessorie 

La struttura di analisi e ricerca potrà essere realizzata in due distinte fasi di sviluppo. In una prima 

fase verrà costituita la parte alta della struttura creando il coordinamento e le Unità. Nella seconda 

fase, il CoE verrà ulteriormente sviluppato con la creazione delle sottounità. 

Sarebbe molto utile se senza soluzione di continuità la creazione del CoE avvenisse 

contemporaneamente alla costituzione e messa in opera di una infrastruttura che inglobi tutte le reti 

della Difesa, siano esse non classificate che classificate, originando così la cosiddetta DII (Defence 

Information Infrastructure). 

Come è accaduto per le DII di altri Paesi la rapida crescita dei sistemi informativi posti in rete ha 

fatto si che l'infrastruttura che ospita tutti i servizi divenisse estremamente complessa, necessitando 

così di una razionalizzazione che permetta l'implementazione dei servizi all'utente, compresi quelli 

classificati, in maniera più semplice, standardizzando altresì le procedure ed i sistemi in maniera 

trasparente. Un tale sforzo porterebbe tra l’altro come valore aggiunto l’ottimizzazione delle risorse 

a livello Networking, a livello Sicurezza ed a livello Core Services. In tal modo garantirebbe anche 

l’interoperabilità con sistemi/servizi della NATO, dell’UE e di altri organismi internazionali 

attraverso IEG (Information Exchange Gateway). Inoltre, i predetti interventi sarebbero il naturale 

momento opportuno per operare a livello anello la transizione dal sistema ATM based a quello 

basato su fibra ottica.  In una tale vision globale è evidente che il CoE potrebbe dare un 

significativo contributo all’attività di riordino ed ottimizzazione/integrazione delle reti esistenti per 

la creazione di un’unica rete interforze. Inoltre, anche relativamente alla rete LAN classificata della 

difesa il CoE potrebbe contribuire alla realizzazione di meccanismi di sicurezza specifici, nuovi e 

proprietari. 

 



SA-1 20110201                                                                                                                            125 
 

 
 

 
INTRANET 
DIFENET 

ATM 
 
 

Opt.Fiber 
 

 

 

 

 

 

WAN

WMU

RMU

CCP
RMU

RMU

RMU

Field Bus Server

WMU

RMU

CCP
RMU

RMU

RMU

Field Bus Server

PC Client

PC Server

PC Gateway

Ethernet LAN

PC Client

Data Server

Data Server

 
Rete Esterna 

DII 
(Defence Information Infrastructure) 



SA-1 20110201                                                                                                                            126 
 

 



SA-1 20110201                                                                                                                            127 
 

 

Bibliografia e Sitografia 

[1] http://lindiceonline.com/ 
 
[2] SUN-TZU, L’arte della guerra, Ubaldini Editore, Roma 1990, p. 41. Corsivi nostri. 
 
[3] SUN-TZU, L’arte della guerra, Rizzoli, Milano 2001, p. 33. 
 
[4] Rimandiamo ai capitoli XXII, LXVIII, LXXXI del Tao-te ching. 
 
[5] SUN-TZU, L’arte della guerra, Ubaldini Editore, Roma 1990, p. 126. 
 
[6] K. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, tr. it. Mondatori, Milano 1970. 
 
[7] http://www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_id=13757 
 
[8] http://www.warfare.it/strategie/quali_radici.html 
 
[9] G.Iovane, Metodi Matematici e Tecnologie Innovative per la Prevenzione ed il Contrasto al 
Terrorismo, ISBN 978-966-2932-17-1, O.Vlasiuk publishing house, Vinnytsia, Ucraine, 2007. 
 
[10] G.Iovane, La Ricerca Tecnologica e l’Innovazione per la prevenzione ed il contrasto di azioni 
terroristiche: situazione italiana, internazionale e prospettive, LIF 58a Sessione IASD – 6a Sessione 
Speciale, Anno Accademico 2006-2007. 
 
[11] M.Gaeta, G.Iovane, A.Makarenko, Information theory and possible mathematical description 
of economical and social systems based on real physical phenomena, System Research and 
Informational Technologies,  n.4, p.52- 64, 2005. 
 
[12] F.Magrino, Sette chiavi per il futuro – nuovi materiali e tecnologie per il 2000, Edizioni del 
Sole 24 ORE, 1988. 
 
[13] P.Battaglia, L’intelligenza artificiale, dagli automi ai robot intelligenti, UTET, 2006. 
 
[14] S.J.Russel and P.Norvig, Intelligenza Artificiale Vol.1 e Vol.2, Pearson Education Italia, 2005. 
 
[15] U.Rapetto, R.Di Nunzio, Le Nuove Guerre, Bur, 2001. 
 
[16] E.Halpin, P.Trevorrow, D.Webb, S.Wright, Cyberwar, Netwar and the Revolution in Military 
Affaire, isbn 10: 1-4039-8717-3, Palgrave Macmillan, 2006. 
 



SA-1 20110201                                                                                                                            128 
 

[17] G.Iovane, Evoluzione dei concetti applicativi dei sistemi di Modeling & Simulation (M&S) e 
possibili architetture distribuite finalizzate alla sinergica utilizzazione di risorse in ambito nazionale, 
alleato ed europeo, Ricerca CeMiSS 2007.  
 
[18] A. Hausrath, Venture Simulation in War, Business and Politcs, McGraw-Hill, 1971.  
 
[19] S.J.Cross, A.S.Helsdingen, K. van den Bosch, Simulation – Indispensible training and 
assessment aid for ship handling and combat systems employment, Naval Force, International 
Forum for Maritime Power, No.II, 2003, issn 0722-8880. 
 
[20] C.Weirauch, US Air Force – Agency for Modeling and Simulation, MS&T, The International 
Defence Training Journal, Issue 5, pp.8-10, 2003. 
 
[21]  F.Castagnetti, Centri di Simulazione e di Addestramento al Combattimento, Rivista Militare, 
Vol/Num.:4, pp.92-99, 2000. 
 
[22] M. Trevisani, La simulazione operative ed addestrativa. Stato e realtà nell’ambito delle FF.AA 
italiane, LIF 48a Sessione IASD, Anno Accademico 1996-1997. 
 
[23] L.Callini, Organizzazione di un centro di simulazione a supporto delle attività di pianificazione 
e delle attività operative dello S.M.D., LIF 49a Sessione IASD, Anno Accademico 1997-1998. 
 
[24] M. Coccia, Warfare simulation nel teatro Mediterraneo: un modello globale di simulazione 
operativa per l’Italia, alla luce delle esigenze strategiche e delle possibilità offerte dalla tecnologia 
piu’ avanzata, Rivista Militare, Centro Militare di Studi Strategici, 1990. 
 
[25] D. Kemp, Network-Centric Simulation, Jane’s Defense Weekly, Vol.41, No.39, pp.39-45, 
2004. 
 
[26] D.D’Ambrosio, Il Network Centric Warfare: Una soluzione idonea per gestire i conflitti, 
Rivista Militare, n.2, pp.74-81, 2006.  
 
[27] G.Iovane, O.Kapustyan, Random dynamics of stochastically perturbed evolution inclusion and 
problem of distribution of power in military structure, Journal of Automation and Information 
Sciences, (Russian version) 4,  122-134, 2006, in press English Version, 2006. 
 
[28] http://www.theregister.co.uk/2008/07/31/nazario_hactivism_analysis/ 
 
[29] http://punto-informatico.it/2365486/PI/News/georgia-un-ddos-contro-presidente.aspx 
 
[30] http://punto-informatico.it/2269677/PI/News/bielorussia-ddos-come-strumento-censura.aspx 
 
[31] http://www.megalab.it/1845  
 



SA-1 20110201                                                                                                                            129 
 

[32] http://www.theregister.co.uk/2008/07/31/nazario_hactivism_analysis/ 
 
[33] http://www.pcserv.it/?p=415 
 
[34] http://www.ipmart-forum.it/showthread.php?239993-Dal-Report-McAfee-emerge-uno-cenario-
di-guerra-fredda-informatica 
 
[35] http://www.bipartisanpolicy.org/ 
[36] http://news.scotsman.com/scotland/Glasgow-East-byelection-Cyberwar-as.4305049.jp 
 
[37] http://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_East 
 
[38] http://www.itp.net/525670-hacked-off 
 
[39] http://punto-informatico.it/2059376/PI/News/cinesi-attaccano-pmi-italiane.aspx 
 
[40] http://punto-informatico.it/2057940/PI/News/pentagono-incursori-erano-cinesi.aspx 
 
[41] Heise Security, Estonian DDoS — a final analysis, [http://www.heise-
security.co.uk/news/print/90461]. 
 
[42] http://punto-informatico.it/2570773/PI/News/cyberwar-estonia-russia-entrava.aspx 
 
[43] http://isc.sans.edu/diary.html?storyid=5974 
 
[44] http://punto-informatico.it/2547007/PI/News/germania-addestra-cybersoldati.aspx 
 
[45] http://www.downloadblog.it/tag/internet+security  
 
[46] http://www.netwitness.com/ 
 
[47] http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704398804575071103834150536.html 
 
[48] Serge Krasavin, What is Cyberterrorism? Computer Crime Research Center, April 23, 2004, 
[http://www.crime-research.org/analytics/Krasavin/]. 
 
[49] http://www.ssrc.org/sept11/essays/denning.htm 
 
[50] http://www.fema.gov/pdf/onp/toolkit_app_d.pdf 
 
[51] http://www.usip.org/ 
 
[52] R.J. Bunker, Networks, Terrorism and Global Insurgency, Routledge Taylor & francis Group, 
2005. 



SA-1 20110201                                                                                                                            130 
 

 
[53] B.Lia, Globalisation and the future of terrorism, Routledge Taylor & francis Group, 2005. 
 
[54] U.Gori, I.Paparela, Invisible Threats: Financial and Information Technology Crimes and 
National Security, NATO Security trough Sciences Series E: Human and Social Dynamics – Vol. 
10, IOS press, 2006. 
 
[55] P.Battaglia, L’intelligenza artificiale, dagli automi ai robot intelligenti, UTET, 2006. 
 
[56] F.Magrino, Sette chiavi per il futuro – nuovi materiali e tecnologie per il 2000, Edizioni del 
Sole 24 ORE, 1988. 
 
[57]http://searchsecurity.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid14_gci1112459,00.html?track
=NL-358&ad=525032USCA 
 
[58] http://searchsecurity.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid14_gci1111389,00.html 
 
[59]http://homeland.cq.com/hs/display.do?docid=1810432&sourcetype=31&binderName=news-all. 
 
[60] [http://www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf]. 
 
[61] http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-1285 
 
[62] http://www.securityfocus.com/bid/34658 
 
[63] http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2268 
 
[64] http://www.securityfocus.com/bid/34761 
 
[65] http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-1934 
 
[66] http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-0580 
 
[67] http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-1151  
 
[68] http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-2119  
 
[69] http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-1428 
 
[70] http://www.securityfocus.com/bid/35566 
 
[71] http://www.sigma.com.pl/pliki/albums/userpics/10007/Virtual_Criminology_Report_2006.pdf 
 
[72] http://www.usdoj.gov/usao/ct/attf.html 
 



SA-1 20110201                                                                                                                            131 
 

[73] http://www.sans.org/top20/  
 
[74] http://www.pbs.org 
[75] http://www.nwfusion.com/news/2003/0214ntlstrategy.html 
 
[76] Gary H. Anthes and Thomas Hoffman, “Tarnished Image,” Computerworld, May 12, 2003, 
vol. 37, no. 19, p. 37. 
 
[77] http://www.staysafeonline.info/news/NCSAAOLIn- HomeStudyRelease.pdf 
 
[78] Hellman, M.E., Merkle R. C., Public Key Cryptographic Apparatus and Method. US Patent 
4,218,582, 1980 
 
[79] Hellman, M.E., La crittografia a chiave pubblica in: "Le Scienze", n. 136, dicembre 1979 
 
[80] Man Young Rhee, Cryptography and Secure Data Communications. Mc Graw-Hill, 1994 
 
[81] http://it.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 
 
[82] http://www.cact.unile.it/facilities/XC6000/html-man/gapil/gapilsu225.html 
 
[83]http://www.v3.co.uk/articles/authorprofile/2265783&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhhUh
ZeCtP-PU7fCbIQPNlAJ-WH_Ng 
 
[84]http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/07/16/AR2010071605882.html?w
prss=rss_business 
 
[84] http://it.wikipedia.org/wiki/Sendmail 
 
[85] http://www.openskill.info/infobox.php?ID=647 
 
[86] http://www.mrwebmaster.it/php/guide/variabili-get-post_70.html 
 
[87] http://en.wikipedia.org/wiki/Format_string_attack 
 
[88] http://cve.mitre.org/ 
 
[89] http://www.tech-faq.com/race-condition.html 
 
[90] Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne - Sistemi Operativi, Concetti ed esempi, 
6° ed. 
 
[91] http://www.dia.unisa.it/ 
 
[92] http://www.owasp.org/index.php/Integer_overflow 
 
[93] http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting_Flaw 



SA-1 20110201                                                                                                                            132 
 

 
[94] http://www.owasp.org/index.php/CSRF 
 
[95] http://www.owasp.org/index.php/Double_Free 
 
[96] B. Olsson, P. Nilsson, B. Gawronska, A. Persson, T. Ziemke, and S.F. Andler. An information 
fusion approach to controlling complexity in bioinformatica  research. In CSBW ’05: Proceedings 
of the 2005 IEEE Computational Systems Bioinformatics Conference - Workshops, pages 299–304, 
Washington, DC, USA, 2005. IEEE Computer Society.  
 
[97] L. Wald. Some terms of reference in data fusion. IEEE Transactions on Geosciences and 
Remote Sensing, 37:1190–1193, 1999. 
 
[98] A. Karlsson. Dependable and generic high-level information fusion – methods and algorithms 
for uncertainty management. Technical Report HS- IKI -TR-07-003, 2007. 
 
[99] E. Waltz and J. Llinas. Multisensor Data Fusion. Artech House, Inc., 1990. 
 
[100] A. Ross and A. Jain. Information fusion in biometrics. Pattern Recognition Letters, 
24(13):2115 – 2125, 2003. Audio- and Video-based Biometric Person Authentication (AVBPA 
2001). 
 
[101] L. Wald. Some terms of reference in data fusion. IEEE Transactions on Geosciences and 
Remote Sensing, 37:1190–1193, 1999. 
 
[102] J. Llinas, C. Bowman, G. Rogova, A. Steinberg, E. Waltz, and F. White. Revisiting the jdl 
data fusion model ii. In In P. Svensson and J. Schubert (Eds.), Proceedings of the Seventh 
International Conference on Information Fusion (FUSION 2004), pages 1218–1230, 2004. 
 
[103] A. Steinberg and C. Bowman. Rethinking the jdl data fusion levels. In NSSDF Conference 
Proceedings. JHAPL, 2004. 
 
[104] A. Steinberg, C. Bowman., and F. White. Revisions to the jdl data fusion model. In Sensor 
Fusion: Architectures, Algorithms, and Applications III, 1999. 
 
[105] A. Steinberg, C. Bowman., and F. White. Revisions to the jdl data fusion model. In Joint 
NATO/IRIS, 1998. 
 
[106] P. Smart. Knowledge-intensive fusion for improved situational awareness. 2005. 
 
[107] E. Blasch and S. Plano. Jdl level 5 fusion model: user refinement issues and applications in 
group tracking. SPIE Aerosense, 4729:270–279, 2002. 
 
[108] R.C. Luo, C.C. Yih, and K.L. Su. Multisensor fusion and integration: approaches, 
applications, and future research directions. Sensors Journal, IEEE, 2(2):107–119, 2002. 
 
[109] L. Hong and A. Jain. Integrating faces and fingerprints for personal identification. IEEE 
transactions on pattern analysis and machine intelligence, 20:1295–1307, 1997. 
 



SA-1 20110201                                                                                                                            133 
 

[110] A. Jain, S. Prabhakar, and S. Chen. Combining multiple matchers for a high security 
fingerprint verification system. Pattern Recognition Letters, 20:11–13, 1999. 
 
[111] A. Ross, A. Jain, and J.Z. Qian. Information fusion in biometrics. In AVBPA ’01: 
Proceedings of the Third International Conference on Audioand Video-Based Biometric Person 
Authentication, pages 354–359, London, UK, 2001. Springer-Verlag.  
 
[112] K.I. Chang, K.W. Bowyer, S. Sarkar, and B. Victor. Comparison and combination of ear and 
face images in appearance-based biometrics. PAMI, 25(9):1160–1165, 2003. 
 
[113] G. Feng, D. Hu K. Dong, and D. Zhang. When faces are combined with palmprints: A novel 
biometric fusion strategy. In BioAW04, pages 332–341, 2004. 
 
[114] C.H. Chen and C.T. Chu. Fusion of face and iris features for multimodalbiometrics. In 
ICB06, pages 571–580, 2006. 
 
[115] Q. Tao and R. Veldhuis. Hybrid fusion for biometrics: Combining scorelevel and decision-
level fusion. Computer Vision and Pattern Recognition Workshop, pages 1–6, 2008. 
 
[116] O. Ushmaev and S. Novikov. Biometric fusion: Robust approach. In Authentication 
(MMUA). Workshop on Multimodal User, 2006. 
 
[117] K.A. Toh, W.Y. Yau, E. Lim, L. Chen, and C.H. Ng. Fusion of auxiliary information for 
multi-modal biometrics authentication. In ICBA, pages 678–685, 2004. 
 
[118] T. Connie, A. Teoh, M. Goh, and D. Ngo. Palmhashing: a novel approach for dual-factor 
uthentication. Pattern Anal. Appl., 7(3):255–268, 2004. 
 
[119] A.T.B. Jin, D.N.C. Ling, and A. Goh. Biohashing: two factor authentication featuring 
fingerprint data and tokenised random number. Pattern Recognition, 37(11):2245–2255, 2004. 
 
[120] G.Iovane, Cyberwarfare e Cyberspace: Aspetti Concettuali, Fasi ed Applicazione allo 
Scenario Nazionale ed all’ambito Militare, CeMiSS, pp.193, 2008. 
 
 



 

SA-1 20110201                                                                                                                            134 
 

 

Ce.Mi.S.S.2 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) e' l'Organismo che gestisce, nell'ambito e 

per conto del Ministero della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico.  

Fondato nel 1987 con Decreto del Ministro della Difesa, il Ce.Mi.S.S. svolge la propria 

opera avvalendosi si esperti civili e militari, italiani ed esteri, che sono lasciati 

completamente liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati. 

Quanto contenuto negli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente l'opinione del 

Ricercatore e non quella del Ministero della Difesa. 

 

Gerardo IOVANE 

Gerardo Iovane è docente universitario di Analisi Matematica 

alla Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno. 

Collabora con diverse istituzioni Pubbliche e Private sui temi 

della Modellazione e la Computazione Avanzata applicata a 

diversi settori fra cui la modellazione di sistemi complessi, 

materiali, innovativi, le tecnologie informatiche per la 

sicurezza, l'image processing.  

Dopo essersi diplomato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli col massimo dei 

voti ed essersi laureato in Fisica cum Laude, con indirizzo nucleare e subnucleare, ha 

svolto un master presso il CERN di Ginevra, ha conseguito due Dottorati di Ricerca 

rispettivamente in Fisica ed in Matematica.  

Ha frequentato la 58° Sessione dell'Istituto Alti Studi della Difesa. E' membro di diversi 

comitati tecnico scientifici. Ha pubblicato oltre duecento lavori scientifici, libri e saggi. 

 

                                                 
2 http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/ 

http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/�
http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti+militari/CeMISS/�

	Indice
	Executive Summary
	1. La Cyberwarfare
	1.1 Gli hacker e le tipologie di attacco
	1.2 Le nuove frontiere della cyber war

	2. Cybercrime e Cyberterrorismo
	2.1 Cyberterrorismo
	2.2 Cybercrime
	2.3 Il fascino della cyberaction per i terroristi 
	2.4 Cyber terrorismo Oggi e Domani
	2.5 I problemi di analisi del Cybercrime

	3. Lo scenario attuale degli attacchi informatici 
	3.1 Uno scenario di una guerra fredda informatica
	3.2 Cyber ShockWave, USA sotto attacco per gioco
	3.3 Storie di attacchi recenti
	3.3.1 Estonia, 2007
	3.3.2  “Kneber” ZeuS, uno dei più grandi attacchi botnet della storia
	3.3.3 Baidu.com, motore di ricerca cinese, attaccato da hacker iraniani
	3.3.4 Gli attacchi informatici di fine 2009 / inizio 2010


	4. Le fasi del Cyberwarfare
	4.1 Infrastrutture Informative Critiche e Cyberwarfare
	4.2 Cyberspazio e Cyberwarfare
	4.3 Cyberwarfare e Globalizzazione
	4.4 Cyberwarfare  e  Networks
	4.5 Anatomia di un attacco
	4.5.1 Footprinting
	4.5.2 Scanning
	4.5.3 Enumeration
	4.5.4 Gaining Access
	4.5.5 Escalating privilege
	4.5.6 Pilfering
	4.5.7 Copertura tracce
	4.5.8 Creazione backdoor
	4.5.9 Denial of Service

	4.6 Individuazione di azioni e misure di prevenzione e contrasto a cyberattack

	5. Vulnerabilità e prevenzione
	5.1 Vulnerabilità persistenti nella sicurezza dei computer
	5.2 Vulnerabilità di un Sistema Informativo
	5.2.1 Vulnerabilità
	5.2.2 Classificazione Minacce e Vulnerabilità
	5.2.3 Vulnerabilità  - Top 10


	6. Essere pronti, prevenzione in tempo di pace
	6.1 Le minacce interne
	6.2 Persistenza di vulnerabilità e nuovi errori
	6.3 Crescita delle capacità tecniche degli attaccanti
	6.4 Misurazione migliore del Trend della criminalità informatica
	6.5 Incentivi per la strategia nazionale per rendere sicuro il Cyberspazio
	6.6 Migliorare la sicurezza del software commerciale
	6.7 Il coordinamento tra il settore privato ed il Governo
	6.8 Crittografia  
	6.8.1 Algoritmi a chiave privata
	6.8.2 Algoritmi a chiave pubblica

	6.9 Infrastrutture a chiave pubblica
	6.9.1 Fase di Registrazione
	6.9.2 Fase di Inizializzazione
	6.9.3 Fase di Certificazione

	6.10 Firma Digitale
	6.11 Biometria
	6.12   Firewall – La prima linea di difesa
	6.12.1 Principi di funzionamento
	6.12.2 Personal Firewall o Firewall Software
	6.12.3 Altre funzioni
	6.12.4 Tipologie
	6.12.5 Vulnerabilità

	6.13   Rilevamento delle intrusioni
	6.13.1 Tipi di IDS
	6.13.1.1 Sistemi di rilevamento euristico o anomaly-based. 
	6.13.1.2  Sistemi che utilizzano Protocol Analysis. 
	6.13.1.3  Connessione TCP – Protocollo Three-way Handshake

	6.13.2 Obiettivi degli IDS
	6.13.3 Prevenire con gli IPS

	6.14   Virtual Private Networks (VPNs)
	6.14.1 Sicurezza delle VPN
	6.14.2 Modalità di transito dei dati
	6.14.2.1  Convenienza
	6.14.2.2  Maggiore protezione
	6.14.2.3  Semplicità di estensione delle reti
	6.14.2.4  Piattaforma efficiente per le applicazioni Web
	6.14.2.5  Velocità di implementazione


	6.15  Sistemi di autenticazione

	7.  Tecniche avanzate di protezione dei dati
	7.1  Information Fusion
	7.2  Classificazione basata sui livelli di astrazione
	7.3  Modello JDL
	7.4  Esempi di Information Fusion
	7.5  Information fusion Ibrida
	7.6  BNIF – Biometric and Numerical Information Fusion
	7.6.1 Algoritmo BNIF in dettaglio


	8. Il contesto internazionale della cyber-sicurezza
	8.1  Cyber deterrenza vista dalle Grandi Potenze del Globo
	8.1.1 Harry D. Raduege, Jr.  per gli USA
	8.1.2 Tang Lan e Zhang Xin per la Cina
	8.1.3 Dmirty I. Grigoriev per la Russia
	8.1.4 Pavan Duggal per l’India
	8.1.5 Quindici Nazioni unite contro la Cyber warfare


	9. Da Sun Tzu a Clausewitz
	9.1 Sun Tzu e la guerra come arte
	9.2 La guerra secondo von Clausewitz
	9.3 Sun Tzu o Von Clausewitz: le radici culturali della strategia 

	10. Un Modello Organizzativo per la realizzazione di un CoE (Centro di Eccellenza) sull’anti-hacking e la cyberwar
	10.1  Funzioni delle Unità e sub_Unità
	10.2  Analisi delle competenze richieste
	10.3  Modalità di realizzazione del Centro di Eccellenza e Considerazioni Accessorie

	Bibliografia e Sitografia

