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I. PREMESSA 
 
1. La rivoluzione digitale in atto pone una serie di sfide in campo politico, culturale ed 
economico, nonché sul piano della sicurezza nazionale. L’evoluzione delle comunicazioni, 
dell'informatica e dei sistemi di memorizzazione delle informazioni mette in discussione concetti 
come la riservatezza, l'identità, le frontiere nazionali e le strutture della società. I profondi 
cambiamenti inerenti a tale rivoluzione modificano inoltre la maniera in cui concepiamo la 
sicurezza, spesso in modi inattesi, e reclamano soluzioni innovative. Si dice che a seguito di tale 
rivoluzione il tempo necessario per attraversare l'Atlantico sia ormai di 30 millisecondi, rispetto ai 
30 minuti per i missili balistici intercontinentali e diversi mesi con la navigazione in battello1. Nel 
frattempo, sulla scena internazionale emerge una serie di attori totalmente nuovi, come i gruppi di 
"hacktivisti" virtuali. Ciò potrebbe portare a un nuovo tipo di conflitti internazionali fra tali gruppi e 
Stati nazione, o addirittura a conflitti tra entità esclusivamente virtuali.   
 
2. Una delle caratteristiche fondamentali dell'era dell'informazione è la capacità di connessione. 
A tale riguardo, va sottolineato che lo strumento principale è Internet e che la sua capacità di 
memorizzazione di dati raddoppia attualmente ogni 12 mesi.2 L’interconnettività è ormai essenziale 
per servizi governativi, infrastrutture critiche, telecomunicazioni, finanza, trasporti e servizi di 
emergenza. Anche quando le comunicazioni e gli scambi di dati non passano attraverso Internet, 
in molti casi essi utilizzano comunque gli stessi cavi a fibre ottiche3.  
 
3. Malgrado i vantaggi che tutto ciò comporta, questa dipendenza dalle tecnologie informatiche 
ha reso lo Stato e la società molto più vulnerabili ad attacchi come intrusioni informatiche, 
programmi che danneggiano i software, intrusi non rilevati entro i firewalls, o cyberterroristi.  
Internet è per sua natura vulnerabile, essendo stata concepita come una semplice attività di 
scambio di informazioni, un mosaico decentrato di sistemi che garantiscono un relativo anonimato. 
Internet non è in grado di localizzare gli aggressori o impedire loro di abusare dell'intrinseca 
apertura del cyberspazio. In questo contesto, il dilemma cruciale posto dall'era dell'informazione in 
materia di sicurezza nazionale è capire come creare un governo efficace e trasparente che sia al 
tempo stesso in grado di proteggere i propri cittadini e gli interessi nazionali vitali. Inoltre, nell'era 
dell'informazione la sfida dell'Alleanza atlantica consiste nel mantenere la propria coesione in un 
contesto in cui la condivisione delle informazioni con gli Alleati fa aumentare i rischi in termini di 
sicurezza delle informazioni, ma la mancata condivisione compromette la rilevanza e le capacità 
dell'Alleanza stessa.  
 
4. L’Alleanza sta mettendo a punto una cyberstrategia globale, che verrà annunciata nel giugno 
2011; pertanto, per l'Assemblea parlamentare NATO (AP-NATO) questo è il momento giusto per 
dedicarsi al tema della cybersicurezza. Il relatore si augura che alcune delle questioni esaminate 
nell'ambito della presente relazione saranno incluse in tale prossimo documento della NATO.    
 
5. Questa relazione esamina tre aspetti del rapporto tra era dell'informazione e sicurezza 
nazionale. In primo luogo, si affronta la nozione, in costante evoluzione, della riservatezza nelle 
relazioni internazionali. Tale questione è stata messa in luce dal cosiddetto scandalo Cablegate. 
Anche se la pubblicazione di corrispondenza diplomatica riservata non è stata il risultato di un 
cyberattacco, essa è tuttavia direttamente legata alla rivoluzione informatica: i notevoli progressi 

                                                 
1  Come sottolineato da Craig Mondie, Chief Research and Strategy Officer, Microsoft. Cfr  

Cybersecurity: Is Technology Moving Faster than Policy? Security & Defence Agenda. 31 gennaio 
2011. 
http://www.securitydefenceagenda.org/Portals/14/Documents/Publications/2011/Cybersecurity_Dinner
_report_Final2.pdf 

2  Reducing Systemic Cybersecurity Risk, OECD/IFP Project on “Future Global Shocks”. Di Peter 
Sommer e Ian Brown. Gennaio 2011. 

3  Cyber war and cyber power. Issues for NATO doctrine. Di Jeffrey Hunker. NATO Defence College, 
Studio n° 62, novembre 2010. 
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delle tecnologie di memorizzazione di dati hanno permesso a un individuo di scaricare senza 
problemi enormi quantità di dati che la stampa ha impiegato mesi, forse anni, a elaborare e 
pubblicare.    
 
6. In secondo luogo, l'esplosione dell'uso di Internet sta creando un fenomeno che 
denominiamo "hacktivismo digitale". I media sociali ed altre comunità basate su Internet stanno 
dando vita a nuove alleanze specifiche e transfrontaliere che assumono una molteplicità di forme, 
sia positive (rafforzano la società civile in paesi autoritari) sia negative (forniscono strumenti ai 
gruppi di hacker che attaccano coloro che non condividono la loro visione del mondo).  
 
7. In terzo luogo, la presente relazione affronta il problema delle minacce informatiche dirette 
contro gli Stati e in particolare il ruolo della NATO  nel contesto della cyberdifesa, ovvero uno dei 
temi principali per la comunità euroatlantica, specialmente a seguito del Vertice di Lisbona.  
 
8. La relazione non affronta la questione della cybercriminalità. Anche se il furto informatico e la 
pedopornografia sono questioni molto preoccupanti per la comunità internazionale4, esse non 
hanno implicazioni dirette per la sicurezza nazionale e sono affrontate da numerose altre 
organizzazioni internazionali, tra cui ONU, UE, OSCE, OCSE e G8. La Convenzione sulla 
cibercriminalità del Consiglio d'Europa, che richiede alle parti di prevedere il reato penale per una 
serie di attività condotte nel cyberspazio relativamente alle violazioni della proprietà intellettuale, le 
frodi informatiche e la pedopornografia, è un'iniziativa particolarmente encomiabile che non è 
ancora stata ratificata da diversi Stati membri della NATO.5 
 
9. La relazione riferisce inoltre in merito al costante impegno della Commissione sulla 
dimensione civile della sicurezza sul tema della protezione delle infrastrutture critiche in seno 
all'Alleanza. Le  cybertecnologie non sono soltanto strumenti indispensabili per sistemi come la 
produzione di energia o i trasporti, ma possono essere considerate esse stesse infrastrutture 
nazionali critiche.    
 
10. La presente relazione si ispira inoltre ai documenti prodotti da altre commissioni dell'AP-
NATO, in particolare la relazione del 2009 "La NATO e la difesa cybernetica" della 
Sottocommissione sul futuro della sicurezza e delle capacità di difesa, a cura di Sverre Myrli 
(Norvegia) (173 DSC FC 09 bis) e la relazione del 2007 della Commissione scienza e tecnologia 
"Trasformare il futuro della guerra: capacità in rete e sistemi automatici" del Sen. Pierre Claude 
Nolin (Canada) (175 STC 07 bis). 
 
 
II. L’ERA DELL'INFORMAZIONE E LA NOZIONE DI RISERVATEZZA NELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI   
 
11. Questo capitolo affronta le sfide relative alla protezione di informazioni riservate nell'era di 
Internet. Analizzeremo inoltre le implicazioni politiche e relative alla sicurezza dello scandalo 
"Cablegate", che ha messo in evidenza il dilemma tra cooperazione interistituzionale e 
internazionale e la sicurezza delle informazioni sensibili.   
 
A. IL CABLEGATE 
 

                                                 
4  Il Presidente Obama ha dichiarato che in un anno i cybercriminali hanno causato nel mondo danni 

pari a circa un miliardo di dollari. 
5  A parte la Turchia, tutti i paesi della NATO (compresi i paesi non membri del Consiglio d'Europa 

come Canada e Stati Uniti) hanno firmato la Convenzione, ma Belgio, Canada, Repubblica ceca, 
Grecia, Lussemburgo, Polonia, Spagna e Regno Unito non l'hanno ratificata. La Russia, che è 
membro del Consiglio d'Europa, non ha firmato la Convenzione.  
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12. Secondo le indagini sugli attacchi dell'11 settembre, il governo americano non ha permesso 
un'adeguata condivisione delle informazioni, cosa che avrebbe potuto invece sventare gli attacchi 
stessi (l'FBI non ha reso note delle informazioni relative a un agente di al-Qaeda che in seguito si è 
rivelato essenziale per scoprire il complotto). Di conseguenza, esponenti dell'élite politica, 
dell'apparato militare e del mondo finanziario hanno esercitato pressioni a favore di una più ampia 
condivisione delle informazioni riservate al fine di accrescere l'efficienza operativa della protezione 
del paese. Il governo americano ha quindi adottato una politica di condivisione delle informazioni 
che ha applicato a numerose istituzioni e agenzie, inclusi il Dipartimento della difesa e il 
Dipartimento di Stato.  
 
13. A seguito dell'adozione di tale politica, un numero esponenziale di persone ha avuto accesso 
ad informazioni riservate. Circa 854.000 persone detengono oggi il diritto di accesso a informazioni 
top secret.6 Da quasi dieci anni i messaggi diplomatici sono distribuiti via SIPRNet (Secret Internet 
Protocol Network, utilizzato dal Dipartimento della difesa), il che li ha resi accessibili ai dipendenti 
dei dipartimenti di Stato di tutto il mondo, a tutti i membri dell'esercito americano e ai contractors 
abilitati. In sintesi, diversi milioni di persone hanno finito per avere accesso a documenti come i 
messaggi diplomatici statunitensi7. Secondo esperti di sicurezza  delle informazioni che conoscono 
bene la rete SIPRNet, il sistema di condivisione di dati non era programmato per rilevare lo 
scaricamento non autorizzato da parte di persone aventi accesso a questo bacino di informazioni. 
Di fatto, i responsabili della progettazione della rete contavano su coloro che avevano accesso ai 
dati sensibili ai fini della protezione dei dati da qualsiasi abuso. Tali utenti non sono mai stati 
soggetti ad alcun controllo da parte delle agenzie statali responsabili del sistema di condivisione di 
dati8.  
 
14. La politica post-11 settembre del governo statunitense in materia di condivisione delle 
informazioni ha ricevuto il colpo più grave quando l'organizzazione "anti-riservatezza" WikiLeaks 
ha iniziato a pubblicare documenti di vari livelli di riservatezza. Il primo documento di forte impatto 
divulgato (nell'aprile del 2010) era un video che mostrava un elicottero statunitense che sparava 
sulla folla a Bagdad nel 2007, uccidendo 18 persone, inclusi due giornalisti della Reuters. Poco 
dopo sono stati divulgati 77.000 documenti che si riteneva rivelassero le realtà della guerra 
afgana, così come quasi 400.000 documenti riservati del Pentagono sulla guerra in Iraq.9 Nel 
novembre 2010, WikiLeaks ha pubblicato circa 250.000 messaggi diplomatici riservati degli Stati 
Uniti, che riportavano le esplicite opinioni di diplomatici statunitensi in merito a minacce 
terroristiche e al comportamento di leader mondiali.10 Le autorità americane sospettano 
attualmente che tale materiale sia stato diffuso dal soldato Bradley Manning, di stanza nel Golfo 
Persico, che aveva scaricato le informazioni da un computer in Kuwait. Egli avrebbe quindi 
trasmesso i file all'organizzazione "whistleblower", che li ha divulgati.   
 
B. REAZIONI ALLE FUGHE DI NOTIZIE 
 
15. Wikileaks ha suscitato un dibattito pubblico con ognuna delle sue uscite, ma la divulgazione 
di messaggi diplomatici statunitensi nel novembre 2010 ha provocato reazioni particolarmente 
aggressive da parte di personaggi politici del mondo intero. Alcuni giorni prima della divulgazione 

                                                 
6 A hidden world, growing beyond control. Di Dana Priest e William M. Arkin. A Washington Post 

Investigation. 19 luglio 2010. http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/a-hidden-
world-growing-beyond-control/print/  

7 WikiLeaks: the price of sharing data. IISS Strategic Comments. Volume 17, Comment 3, gennaio 
2011. 

8 Cables leak reveals flaws of information-sharing tool. Di Joby Warrick. The Washington Post. 31 
dicembre 2010. 

9  WikiLeaks Founder on the Run, Chased by Turmoil. Di John F.Burns e Ravoi Somaiya. The New York 
Times. 23 ottobre 2010. 

10  Leaked Cables Offer Raw Look at U.S. Diplomacy. Di Scott Shane e Andrew W.Lehren. The New 
York Times. 28 novembre 2010. 



074 CDS 11 F 
 

 

 

4

del novembre 2010, il Segretario di Stato Hillary Clinton e il suo staff diplomatico hanno avvertito 
una serie di funzionari stranieri della divulgazione imminente di documenti. In seguito alla 
divulgazione, la Casa Bianca11 e il Dipartimento di Stato hanno denunciato la divulgazione stessa 
senza indugi e l'hanno definita, per riprendere le parole di Hillary Clinton, "un attacco nei confronti 
degli Stati Uniti e dell'intera comunità internazionale”12. In occasione di una riunione con la Clinton 
all'indomani della divulgazione, il Ministro degli esteri turco (la maggior parte dei messaggi 
provenivano dall'ambasciata statunitense in Turchia) l'ha ringraziata di averlo informato in anticipo. 
Il Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha lasciato intendere che alcuni servizi del governo 
americano potrebbero essere stati responsabili della divulgazione di tali documenti sensibili per fini 
politici. Il Ministro degli esteri iracheno ha espresso preoccupazione circa il possibile effetto 
destabilizzante di tali fughe di notizie sulla situazione politica già fragile dell'Iraq. Esponenti politici 
afgani e cinesi hanno sottolineato che le fughe di notizie non avrebbero danneggiato le relazioni 
dei propri paesi con gli Stati Uniti.13.  
 
16. La NATO ha condannato le fughe di notizie definendole "irresponsabili e pericolose".14. Di 
fatto, il termine "pericoloso" è quello che ricorre maggiormente nei comunicati stampa dei leader a 
seguito delle divulgazioni del novembre 2010. Secondo tali leader, la divulgazione dell'identità 
delle persone che collaborano con gli Stati Uniti e la NATO in regioni instabili può compromettere 
la loro copertura e metterne a rischio la vita. Inoltre, potrebbero essere messe a rischio la 
cooperazione e le operazioni militari in corso.15 Non si sa ancora quali saranno le effettive 
conseguenze della divulgazione di documenti avvenuta nel novembre 2010. L'auspicio, tuttavia, è 
che i messaggi divulgati non saranno più pericolosi dei documenti afgani, i quali, secondo il 
Segretario alla difesa Robert M. Gates, "non hanno rivelato alcun metodo o fonte di intelligence 
sensibile".16 
 
17. Il giorno della fuga di notizie, la Casa Bianca ha chiesto alle agenzie governative di rivedere 
le procedure di sicurezza e garantire che solo gli utenti indispensabili avessero accesso ai loro 
documenti17. Poco dopo, l'Ufficio del Presidente ha nominato una Commissione  interistituzionale 
per WikiLeaks, incaricata di valutare i danni causati dalle divulgazioni, coordinare le reazioni delle 
varie agenzie e migliorare la sicurezza dei documenti riservati18. Il Dipartimento della difesa 
statunitense ha effettuato una revisione interna di 60 giorni sulle procedure di sicurezza. Ha inoltre 
disabilitato diversi mezzi di memorizzazione e la possibilità di trasferire dati su dischi o dispositivi 
estraibili sui computer riservati del Dipartimento della difesa19. L'Agenzia dei sistemi informatici 
della difesa ha inoltre lanciato un nuovo Sistema di sicurezza (Host-based Security System), che 
dovrebbe poter monitorare le norme in materia di software e politiche al fine di rilevare 
comportamenti sospetti e allertare le autorità competenti. Ad esempio, il software dovrebbe attivare 
un allarme nel caso in cui siano scaricate grandi quantità di dati. Oggi il 60% circa della rete 
SIPRNet è protetto dal software. Perché la protezione sia ottimale, tuttavia, sarà probabilmente 
                                                 
11  WikiLeaks: Saudi King Abdullah Encouraged U.S. to Attack Iran; Chinese Politburo Hacked Into 

Google. New York News & Features. 28 novembre 2011. 
 http://nymag.com/daily/intel/2010/11/wikileaks_round-up.html  
12  Reaction to Leak of U.S. Diplomatic Cables, Day 2. Di Rober Mackey. The New York Times. 

29 novembre 2010. http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/11/29/updates-on-the-global-reaction-to-
leaked-u-s-cables/ 

13  Reaction to Leak of U.S. Diplomatic Cables, Day 2. Di Rober Mackey. The New York Times. 
29 novembre 2010. http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/11/29/updates-on-the-global-reaction-to-
leaked-u-s-cables/ 

14  NATO condemns WikiLeaks. Sky News Australia. Dicembre 2010. 
 http://www.skynews.com.au/topstories/article.aspx?id=546109&vId 
15  Wikileaks must stop "dangerous" leaks: military. Reuters. 26 Novembre 2010; U.S. warns WikiLeaks 

not to release 'dangerous' report. Haaretz. 28 Novembre 2010. 
16  Gates: No sensitive info in WikiLeaks Afghan papers. Reuters. 17 ottobre 2010. 
17  Pentagon revamps security in wake of Wikileaks. Homeland Security Newswire. 29 dicembre 2010. 
18  White House memo outlines new anti-leak measures. Reuters. 2 dicembre 2010. 
19  Pentagon revamps security in wake of Wikileaks. Homeland Security Newswire. 29 dicembre 2010. 
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necessaria una compartimentalizzazione rafforzata delle informazioni.20. Un meccanismo  di 
controllo simile è in via di adozione da parte delle agenzie di intelligence statunitensi (denominato 
« enhanced automated, on-line audit capability », capacità automatica rafforzata di controllo in 
linea). 21 
 
18. Il Dipartimento di Stato ha limitato il numero di persone aventi accesso al database Net 
Centric Diplomacy, che contiene rapporti diplomatici22, ha sospeso l'accesso alla rete SIPRNet e ai 
due siti riservati ClassNet et SharePoint, e ha vietato l'uso dei dispositivi di memorizzazione dati 
estraibili.23 In seguito alle divulgazioni, l'aeronautica statunitense ha bloccato l'accesso dei propri 
dipendenti ad almeno 20 siti contenenti i documenti divulgati, tra cui quelli del New York Times  e 
The Guardian. Il Pentagono ha vietato ai suoi dipendenti di accedere al sito di WikiLeaks dai 
computer governativi "perché le informazioni da esso contenute sono tuttora considerate 
riservate"24. Infine, l'amministrazione ha vietato a centinaia di migliaia di impiegati federali del 
Dipartimento dell'istruzione, del Dipartimento del commercio e di altre agenzie governative di 
connettersi al sito. La Biblioteca del Congresso, una delle più grandi al mondo, ha inoltre 
pubblicato una dichiarazione che informava che avrebbe bloccato l'accesso a WikiLeaks25. 
 
19. Quanto al sito WikiLeaks, esso è stato oggetto di ripetuti attacchi con interruzione di servizio 
distribuita (attacchi DDoS), che lo hanno spinto a spostare il server. Inoltre, società come Visa, 
Mastercard o Paypal hanno sospeso tutti i propri servizi per questa organizzazione, che dipende 
ampiamente da donazioni online da parte dei sostenitori in tutto il mondo.26  
 
C. TRASPARENZA CONTRO RISERVATEZZA 
 
20. Il rapporto tra trasparenza e riservatezza resta un dilemma cruciale nell'era dell'informazione 
e domina i media del mondo intero, specialmente dallo scoppio del caso WikiLeaks. Da una parte 
vi sono i difensori della trasparenza: secondo costoro, l'esistenza di WikiLeaks conferma che la 
trasparenza dei governi e di altre organizzazioni è ciò che il pubblico desidera. Essi sostengono 
che è proprio l'era di Internet che è propizia alla riforma delle istituzioni, fa aumentare la fiducia del 
pubblico nella condotta del governo e favorisce la cooperazione27. Secondo i sostenitori della 
trasparenza, non dovremmo reagire a questo fenomeno limitando la diffusione di tecnologie e 
informazioni, ma piuttosto sforzarci di adeguare l'attività di diplomazia, gli affari militari e 
l'intelligence al nuovo paradigma.28  
 
21. Ciò detto, il relatore ritiene che a prescindere dal desiderio di trasparenza, le operazioni 
militari e di intelligence semplicemente non possono essere programmate e commentate con il 
pubblico. Non può esservi trasparenza senza controllo. Il governo e specialmente le agenzie 
                                                 
20  U.S. Clamps Down on Info Sharing. Defense News. 6 dicembre 2011. 
21  WikiLeaks fallout leads to an info-sharing clampdown. Di Sean Railey. FederalTimes.com. 5 dicembre 

2010, http://www.federaltimes.com/article/20101205/IT03/12050306/  
22  U.S. Clamps Down on Info Sharing. Defense News. 6 dicembre 2011. 
23  WikiLeaks fallout leads to an info-sharing clampdown. Di Sean Railey. FederalTimes.com. 5 dicembre 

2010, http://www.federaltimes.com/article/20101205/IT03/12050306/ 
24  U.S. Air Force blocks NYT, Guardian over WikiLeaks. Reuters. 14 dicembre 2010. 
25  US blocks access to WikiLeaks for federal workers. Di Ewen MacAskill. The Guardian,. 

3 dicembre 2010.  
26  The arrest of Julian Assange: as it happened. The Guardian. Dicembre 2010. 
27  Il giorno stesso dell'insediamento il Presidente Obama ha chiesto alle agenzie americane di dar prova 

di maggiore apertura e trasparenza. Poco dopo, egli ha fatto effettuare una revisione delle procedure 
di classificazione, ha predisposto formazione per il personale responsabile della classificazione, e 
richiesto che i responsabili della classificazione indicassero la loro identità su ciascun documento 
riservato. Cfr Wikileaks’ War on Secrecy: Truth’s Consequences. Di Massimo Calabresi. Time. 2 
dicembre 2010. 

28  Intelligence in the Information Age; Spy Data For Sale. Di Kevin O’Connell. Commentary. 
RAND Corporation. 8 aprile 2001. http://www.rand.org/commentary/2001/04/08/ND.html 
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preposte alla sicurezza devono avere il diritto di limitare l'accesso alle informazioni al fine di 
governare e proteggere. Ciò si basa sul principio per cui gli Stati e le società hanno diritto alla 
privacy così come gli individui e la riservatezza è necessaria per un'efficiente gestione delle 
istituzioni e organizzazioni statali. Inoltre, la trasparenza può essere mal utilizzata a diversi livelli, 
ad esempio attraverso un'interpretazione poco professionale o di scarsa qualità di informazioni o 
documenti, con analisi superficiali o non imparziali, per mancanza di esperienza sull'argomento o a 
causa di finalità politiche. Pertanto non tutte le azioni condotte in nome della "trasparenza" sono 
necessariamente positive per il governo e per la popolazione. Inoltre, lo stesso principio di 
trasparenza può obbligare le personalità pubbliche a diventare più discrete. L'era dell'informazione 
e la relativa trasparenza possono impedire ai diplomatici di agire secondo la prassi abituale e fare 
ad esempio dichiarazioni non ufficiali o avere scambi di idee franchi con i propri colleghi.29 Un'altra 
conseguenza è la maggiore pressione sui responsabili delle decisioni, che devono identificare, 
valutare e reagire a informazioni alle quali hanno immediatamente e ampiamente accesso altri 
governi, altre organizzazioni, nonché il pubblico.30 Si tratta di una pressione inutile e 
potenzialmente pericolosa, soprattutto quando sono in gioco questioni di sicurezza.  
 
 
III. "HACKTIVISMO" DIGITALE 
 
22. Questo capitolo analizza il fenomeno delle emergenti comunità e reti senza frontiere, la 
maggior parte delle quali sono fenomeni positivi, ma alcune delle quali sono estremamente 
pericolose. Le comunità virtuali che operano online forniscono nuove opportunità alla società civile, 
ma accrescono anche il rischio di attacchi asimmetrici.   
 
A.  IL FENOMENO DELL'HACKTIVISMO 
 
23. Oltre che per causare danni e distruzione e condurre attività di spionaggio, i più recenti 
attacchi informatici sono stati utilizzati anche come strumento per raggiungere un diverso obiettivo. 
L’"hacktivismo" è una forma relativamente recente di protesta sociale o espressione ideologica 
basata sulle tecniche degli hackers. Gli "hacktivisti" lanciano attacchi ricorrendo a diversi malware 
e a interruzione di servizio distribuita (DDoS) più per pubblicizzare la propria causa che per fini 
criminosi. Tali tipi di attacchi, iniziati nel 1989, si sono intensificati negli ultimi dieci anni. Gli 
hacktivisti hanno finora attaccato la NASA, i governi indonesiano e israeliano, siti repubblicani, 
nonché la University of East Anglia31.  
 
24. Uno dei gruppi più importanti di hacker online – Anonymous – ha lanciato una campagna 
contro l'Iran, l'Australia e la chiesa di Scientology32. La sua campagna più rilevante, tuttavia, ha 
avuto inizio nel 2010, dopo che WikiLeaks ha divulgato i messaggi diplomatici statunitensi. Nel suo 
manifesto online in sette punti Anonymous annuncia il suo impegno nella "prima guerra 
dell'informazione mai combattuta" e designa Paypal come nemico33. Attacchi DDoS sono poi stati 
perpetrati nei confronti di Mastercard, Visa, PayPal e di altre società che avevano deciso di non 
fornire più servizi a WikiLeaks (amministravano le donazioni online per il sito), della banca svizzera 

                                                 
29  Analysis: WikiLeaks will kill transparency. Par C.M. Sennott. Globalpost.com. 29 novembre 2010.  

http://www.globalpost.com/dispatch/worldview/101129/opinion-wikileaks-will-kill-transparency 
30  Intelligence in the Information Age; Spy Data For Sale. Par Kevin O’Connell. Comentary. 

RAND Corporation. 8 avril 2001. http://www.rand.org/commentary/2001/04/08/ND.html 
31 Reducing Systemic Cybersecurity Risk, OECD/IFP Project on “Future Global Shocks”. Par Peter 

Sommer et Ian Brown. Janvier 2011. 
32  Why Are Hactivists “Anonymous” Defending WikiLeaks? Interview par Debbie Randle. BBC 

Newsbeat. 9 décembre 2010. 
33 Operation Avenge Assange, http://i.imgur.com/C35Ty.png  
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PostFinance, che aveva chiuso il conto bancario di Julian Assange, e della procura svedese34. Il 
gruppo ha inoltre attaccato Amazon.com, che aveva in precedenza ospitato WikiLeaks35.  
 
25. Secondo gli osservatori, Anonymous sta diventando sempre più sofisticato e sarebbe in 
grado di penetrare all'interno di file sensibili del governo, del sistema militare e di aziende. In base 
a informazioni risalenti a febbraio 2011, Anonymous ha dimostrato di esserne capace. Dopo 
l'annuncio di WikiLeaks riguardo all'intenzione di divulgare informazioni relative a una importante 
banca, la Camera di commercio americana e la Bank of America avrebbero ingaggiato la società di 
sicurezza informatica HBGary Federal per proteggere i loro server e attaccare gli avversari di tali 
istituzioni. In risposta, Anonymous è entrato nei server di una società apparentata a HBGary 
Federal ed è entrata nell'account di Twitter del direttore generale. Ad oggi, il gruppo internazionale 
di hacker e hacktivisti conterebbe migliaia di agenti e funziona senza regolamenti e regole di 
adesione.36. Resta da vedere di quanto tempo Anonymous dispone per perseguire i suoi obiettivi. 
Più a lungo continueranno gli attacchi, più è probabile che saranno elaborate e attuate 
contromisure, che i gruppi saranno infiltrati e che i responsabili delle azioni saranno perseguiti.37  
 
B. I RUOLO DEI MEDIA SOCIALI  
 
26. Il dibattito sull'era dell'informazione e sui nuovi media sociali ha acquistato nuovo slancio 
all'inizio del 2011, quando numerosi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente hanno iniziato ad 
assistere a sommosse popolari anti-governative. E' stata Internet, insieme ad altri media vecchi e 
nuovi come i telefoni cellulari e la televisione, a rendere possibile la resistenza di massa  ai regimi 
autoritari della regione. L'immagine di manifestanti che brandivano cartelli con la scritta "Grazie, 
Facebook!" è diventata comune in Egitto e Tunisia38. Giornalisti, esperti e uomini politici utilizzano 
sempre più spesso espressioni come "Rivoluzione Facebook", "Diplomazia Twitter", o "Cyber-
attivismo"39. Oggi Facebook è una comunità che unisce più persone che qualsiasi paese del 
mondo, a eccezione di Cina e India, e se la tendenza attuale si protrae la rete sociale conterà 
presto un numero di utenti maggiore del numero di abitanti dell'India.40. 
 
27. I media sociali, in primo luogo Facebook, hanno aiutato gli attivisti di molti di questi paesi ad 
organizzare manifestazioni antigovernative, evadere la sorveglianza, discutere idee che sono state 
tabù per decenni, come la tortura, la violenza della polizia o la censura dei media, e hanno fornito 
una piattaforma per scambiarsi consigli pratici su come resistere ai proiettili di gomma e 
organizzare barricate41. A riprova del ruolo centrale dei nuovi media sociali nel successo dei 
movimenti di resistenza popolare, due giorni dopo l'inizio delle manifestazioni in Egitto Facebook, i 
telefoni e Internet sono stati disattivati in tutto il paese. Alcuni giorni dopo, quando la connessione 
Internet è stata ripristinata e gli utenti di Facebook hanno avuto nuovamente accesso ai propri 
account, ci si è resi conto che il regime aveva tentato di utilizzare tali strumenti per diffondere 
propaganda pro-Mubarak. Più recentemente, pagine Facebook, gruppi e blog che cercavano di 
mobilitare i manifestanti sono apparsi in Algeria, Bahrain, Marocco e Siria. In segno di sostegno 

                                                 
34 Reducing Systemic Cybersecurity Risk, OECD/IFP Project on “Future Global Shocks”. Di 

Peter Sommer e Ian Brown. Gennaio 2011; Hackers Rise for WikiLeaks. Di Cassell Bryan-Low e Sven 
Grundberg. Wall Street Journal. 8 dicembre 2010. 

35 Hundreds of WikiLeaks Mirror Sites Appear. Di Ravi Somaiya. The New York Times, 
 5 dicembre 2010. 
36 Anonymous vows to take leaking to the next level. Di Ashley Fantz. CNN. 24 febbraio 2011.  
37 Reducing Systemic Cybersecurity Risk, OECD/IFP Project on “Future Global Shocks”. Di 

Peter Sommer e Ian Brown. Gennaio 2011.  
38 Drop the Case Against Assange. Di Tim Wu. Foreign Policy. 4 febbraio 2011. 
39 These Revolutions Are Not All Twitter. Di Andrew K.Woods. The New York Times. 1 febbraio 2011. 
40 Yet another Facebook revolution: why are we so surprised? Di John Naughton. The Guardian, 

23 gennaio 2011. 
41 A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History. Di David D. Kirkpatrick e David E.Sanger. 

The New York Times. 13 febbraio 2011. 
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per i manifestanti, il gruppo online Anonymous ha lanciato attacchi contro i siti dei governi tunisino 
ed egiziano, il Partito nazionale democratico di Mubarak e la borsa tunisina, rendendoli a più 
riprese inaccessibili.42 
 
28. Secondo i sostenitori dei media sociali, "il semplice fatto di sapere che esistono delle 
dinamiche sociali influisce sulle dinamiche stesse". Si sa quale influenza può esercitare il gruppo 
sulle decisioni ed è grazie a tali nuovi media sociali che l'effetto del gruppo ha dato vita a molteplici 
manifestazioni su scala nazionale. Per contro, altri sostengono che l'influenza dei nuovi media 
sociali sulle rivoluzioni del 2011 è sopravvalutata. Secondo i critici, i social media possono soltanto 
agevolare un rapido coordinamento delle masse ma non forniscono la base ideale o la 
determinazione che sono essenziali per avviare e sostenere un movimento popolare43. A titolo di 
esempio, in Egitto le manifestazioni hanno iniziato a crescere in maniera significativa dopo che il 
governo ha bloccato Internet. I media sociali inoltre non impediscono che le manifestazioni siano 
represse dai governi e dai servizi di sicurezza. In altri termini, non ne determinano l'esito.  
 
29. All'indomani delle sollevazioni popolari in Nord Africa e Medio Oriente, i rappresentanti dei 
media sociali hanno reagito in maniere molto diverse agli eventi. I rappresentanti di Facebook 
hanno rifiutato di parlare del ruolo di Facebook nelle proteste e hanno fornito soltanto una breve 
dichiarazione: "Abbiamo visto persone coraggiose di tutte le età unirsi per realizzare un profondo 
cambiamento nei propri paesi. La tecnologia ha certamente avuto un ruolo vitale nei loro sforzi ma 
riteniamo che siano stati il coraggio e la determinazione a fare la differenza". Twitter e YouTube (di 
proprietà di Google) hanno riconosciuto più apertamente il ruolo svolto nelle manifestazioni. 
Contrariamente a Facebook, essi hanno preso l'iniziativa, dopo la disattivazione di Internet in 
Egitto, aiutando i manifestanti a stabilire un nuovo servizio, "speak2tweet", che permettesse alla 
gente di comunicare e di organizzarsi44. Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, si è mostrato 
ancor più deciso nell'attribuire il successo di tali nuovi movimenti di resistenza al suo sito. Secondo 
Assange, sono stati i messaggi diplomatici americani divulgati da WikiLeaks che, rivelando il grado 
di corruzione dell'élite tunisina, hanno dato all'esercito la forza di ribellarsi ai propri leader45. 
 
 
IV. CYBERATTACCHI E CYBERDIFESA 
 
30. Come già detto, l'era dell'informazione ha creato un ambiente che ha reso lo Stato e la 
società più vulnerabili agli attacchi digitali. La vulnerabilità è dovuta al fatto che non teniamo più 
nostri dossier e i nostri dati su uno scaffale bensì in un mondo virtuale accessibile da qualsiasi 
angolo del mondo. Come nel caso di WikiLeaks, i file possono essere materialmente rimossi da un 
computer, consegnati a degli avversari o semplicemente divulgati. Peraltro, uno dei maggiori punti 
di forza e di debolezza dell'era dell'informazione è il fatto che è possibile accedere a distanza ai file 
e disabilitare servizi online per mezzo di diversi tipi di "cyberattacchi". Il termine "cyberattacco" 
comprende una miriade di attività, dal furto di password all'accesso agli account, passando per il 
danneggiamento di infrastrutture critiche o lo spionaggio contro un nemico46. Come dichiarato da 
esperti del cyberspazio ai membri delle due Sottocommissioni dell'AP NATO durante la loro 
recente visita all'Aia il 18-20 aprile 2011, non vi è ancora accordo nella comunità internazionale su 
quali di queste attività costituiscano reato. Il ricercatore capo dell'Agenzia delle 3C (consultazione, 
comando e controllo) della NATO, Brian Christiansen, ha suggerito di colmare i "buchi neri" 
legislativi a livello multinazionale, vista la natura transnazionale della minaccia.   
                                                 
42 Hackers Shut Down Government Sites. Di Ravi Somaiya. The New York Times. 2 febbraio 2011. 
43 These Revolutions Are Not All Twitter. Di Andrew K.Woods. The New York Times. 1 febbraio 2011.  
44 Facebook Officials Keep Quiet on Its Role in Revolts. Di Jennifer Preston. The New York Times,. 

14 febbraio 2011. 
45 Wikileaks' Julian Assange takes credit for Tunisian and Egyptian revolutions. Daily Mail online, 

14 febbraio 2011, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1356754/WikiLeaks-Julian-Assange-takes-
credit-Tunisian-Egyptian-revolutions.html  

46 The Perpetrators of Cyber Attacks. Di Mary Watkins. Financial Times. 17 febbraio 2011. 
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31. Con il suo assetto decentrato, Internet è di per se una rete estremamente solida e resistente 
in quanto è stata concepita per resistere a una guerra nucleare. Tuttavia, porzioni separate di 
questa rete di reti sono vulnerabili agli attacchi informatici. L'aspetto più inquietante del 
cyberspazio è il fatto che l'aggressore è avvantaggiato rispetto al difensore. All'aggressore basta 
approfittare di una maglia più debole per penetrare nella rete, mentre i difensori devono proteggere 
tutti i punti vulnerabili. Inoltre gli attacchi vengono commessi alla velocità della luce, il che lascia 
ben poco tempo, ammesso che ne lasci, per reagire. La natura stessa di Internet permette 
all'aggressore di contraffare l'indirizzo del mittente o di usare botnets (computer zombie spesso 
situati in paesi diversi), nascondendo così la sua vera identità e inducendo ad attribuire l'attacco a 
qualcun altro47.  
 
32. Il problema dell'attribuzione dell'attacco è secondo l'opinione più diffusa il maggiore ostacolo 
per una efficace cyberdifesa. Gli hacker professionisti possono facilmente far perdere le proprie 
tracce ed evitare qualsiasi sanzione. La dissuasione, elemento essenziale della concezione 
classica della difesa, non funziona nel cyberspazio. Inoltre, la maggior parte degli attacchi 
informatici sono commessi da gruppi di hacker civili e quindi è praticamente impossibile provare il 
coinvolgimento di un governo. Ad esempio, secondo alcuni esperti la fiorente comunità di hacker 
cinese non è sotto la supervisione diretta delle autorità governative competenti ma semplicemente 
incoraggiata finanziariamente o attraverso meccanismi di istruzione "patriottica", come il sistema di 
milizia popolare e di riserva dell'Esercito popolare di liberazione. Pertanto è difficile accusare 
Pechino per attacchi come quello del 2007, quando circa 25-27 terabyte di dati (l’equivalente di 
circa 5000 DVD) sono stati sottratti al Pentagono.48. 
 
33. Poiché le fonti dei cyberattacchi sono solitamente impossibili da localizzare, non si può dire 
con certezza chi, fino ad ora, abbia dominato il "cybermondo". Tuttavia, per quel che riguarda il 
coinvolgimento di Stati negli attacchi informatici, i soliti sospetti sarebbero Russia e Cina.49 In base 
a ciò che sappiamo oggi, gruppi terroristici come al Qaeda non hanno ancora la capacità di 
compiere attacchi di questo tipo. In futuro, tuttavia, criminalità organizzata e gruppi di hacker 
potrebbero vendere i propri servizi a gruppi di terroristi50.   
 
 
 
A. TIPI DI CYBERATTACCHI 
 
34. In linea di massima ci sono due tipi di attacchi informatici: Interruzione di Servizio Distribuita 
(DDoS) e attacchi criminosi. 
 
Attacchi DDoS 
 
35. Gli attacchi DDoS hanno l’intento di sopraffare un obiettivo inviando enormi quantità di 
traffico di rete verso un computer. Gli aggressori si impossessano di numerosi altri computer 
(botnet) e li usano all’insaputa dei loro proprietari – ad esempio, durante l’attacco in Estonia, circa 
un milione di computer furono aggrediti in 75 paesi.51 L’obbiettivo di un DDoS è di impedire agli 
utenti autorizzati di accedere a informazioni e servizi quali il computer stesso, la posta elettronica, 
siti internet, utenze online (conti bancari, ecc.). Gli attacchi DDoS sono estremamente difficili da 

                                                 
47 Cyber war and cyber power. Issues for NATO doctrine. Di Jeffrey Hunker. NATO Defense College, 

Studio No. 62. novembre 2010. 
48  Mobilising Cyber Power. Di Alexander Klimburg. Survival. 28 gennaio 2011. 
49 Tackling the Cyber Threat. Par Margaret Gilmore. RUSI commentary. 
 http://www.rusi.org/analysis/commentary/ref:C4CBD84EDE6ACB 
50 Virtual war a real threat. Di Ken Dilanian. Los Angeles Times. 28 marzo 2011. 
51  A Treaty for Cyberspace. Di Rex Hughes. International Affairs. Marzo 2010. 



074 CDS 11 F 
 

 

 

10

gestire perché non tendono a sfruttare le vulnerabilità di un sistema. Le vulnerabilità possono 
essere tamponate, ma essenzialmente non si può fare molto per impedire gli attacchi DDoS.52 
 
36. Uno dei primi attacchi importanti tendenti a paralizzare le infrastrutture critiche ha colpito 
l’Estonia nel maggio 2007. La nazione dell'e-government ha subito attacchi coordinati dei siti web 
del Presidente e del Parlamento estone, di quasi tutti i ministeri, dei partiti politici, delle maggiori 
agenzie di informazione, di due banche e diverse compagnie di comunicazione. Gli attacchi sono 
avvenuti subito dopo che le autorità estoni avevano trasferito a Tallinn un monumento in memoria 
della guerra contro l’Unione Sovietica - un’azione che aveva provocato le proteste della 
popolazione di etnia russa residente in Estonia, sfociate in centinaia di morti. La serie di attacchi 
informatici, avvenuti settimane dopo l’evento, hanno probabilmente avuto origine in Russia e sono 
stati ospitati su server di proprietà statale. La Russia ha negato tali accuse, ma nel marzo 2009 un 
attivista del gruppo giovanile Nashi vicino al Cremlino ha rivendicato la responsabilità della 
conduzione dell’attacco in Estonia. Bisogna ricordare che l’Estonia è estremamente dipendente da 
Internet. Alle recenti elezioni politiche, ¼ degli elettori ha votato via Internet.  
 
37. Un altro importante attacco DDoS è stato lanciato contro la Georgia nell’estate del 2008. E’ 
importante notare che questo attacco è stato abbinato ad un attacco di forze militari convenzionali, 
qualcosa che diversi esperti prevedono avverrà sempre più spesso in futuro. La Georgia ha 
accusato la Russia per l’attacco, ma i russi hanno negato ogni coinvolgimento.53 Un anno dopo, la 
combinazione di forze militari e informatiche è stata probabilmente utilizzata per il bombardamento 
del reattore nucleare in Siria, presumibilmente orchestrato da Israele.54 
 
Attacchi criminosi (malware attacks) 
 
38. Questi attacchi criminosi – malware, da “malicious software”- si riferiscono a tecniche in 
grado di penetrare un computer all’insaputa del suo utilizzatore e prenderne il controllo, per carpire 
informazioni o cancellare archivi di file (vedi esempi nell'allegato). Il software per questi attacchi 
pare si possa acquistare in Internet per molte centinaia di dollari e può perfino essere scaricato 
gratuitamente.55 
 
39. Attacchi informatici basati su malware sono sempre più spesso utilizzati a scopo di 
spionaggio. Nel 2008, gli Stati Uniti hanno subito un importante attacco sulle reti riservate del 
Comando Centrale USA responsabile della supervisione delle operazioni militari in Medio Oriente 
e Asia Centrale. In base alle informazioni disponibili, l’attacco è stato condotto da un servizio di 
spionaggio straniero, che ha impiegato apparecchiature portatili di memorizzazione dati per 
diffondere l'attacco. Attacchi informatici possono peraltro essere perpetrati anche nei confronti di 
entità non governative, tipo compagnie private e gruppi di esperti. L’”Operazione Aurora” condotta 
fra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 è un esempio tipico. Nell'arco di parecchi mesi, pirati 
informatici cinesi sono riusciti a penetrare le reti di almeno 34 compagnie finanziarie, tecnologiche 
e della difesa sfruttando “buchi” negli allegati di posta elettronica.56 Uno degli obiettivi dell'attacco, 
il gigante dei motori di ricerca Google, ha ammesso che i pirati si erano infiltrati nelle caselle di 
posta elettronica Gmail di avvocati cinesi attivi sui diritti umani negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. 
Diverse organizzazioni di diritti umani e gruppi di esperti di Washington noti come attivi osservatori 

                                                 
52 Cyber war and cyber power. Issues for NATO doctrine. Di Jeffrey Hunker. NATO Defence College 

research paper No. 62. Novembre 2010. 
53 Before the Gunfire, Cyberattacks. Di John Markoff. The New York Times. 12 agosto 2008.  
54 Farwell, James P. and Rohozinski, Stuxnet and the Future Cyber War, IISS, Survival, Febbraio-Marzo 

2011. 
55 Cyber-war a growing threat warn experts. Di Clark Boyd. BBC. 17 giugno 2010.  
56 Un destinatario apre una e-mail, proveniente apparentemente da una persona conosciuta, e apre un  

attachment contenente un programma “sleeper” che si nasconde nel computer del destinatario. 
L'aggressore può a questo punto controllare il programma a distanza, aprire la posta, inviare 
documenti riservati o attivare una webcam o un microfono e registrare.  
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delle relazioni Stati Uniti-Cina sono stati anch’essi vittime di attacchi. A giudizio degli esperti, gli 
attacchi hanno raggiunto nuovi livelli di sofisticazione dato che i pirati riescono a sfruttare diversi 
“buchi” in diversi programmi – e diversi tipi di codici criminosi sono stati presumibilmente usati 
contro diversi obiettivi - e l’intero processo è stato coordinato con precisione. Questa serie di 
attacchi mirava a ottenere informazioni circa i più recenti sistemi d'arma per difesa, i programmi 
usati per le applicazioni software di importanti industrie tecnologiche, nonché ad acquisire notizie 
relative a dissidenti cinesi.57 
 
Stuxnet 
 
40. Lo Stuxnet è tecnicamente un malware, ma l’originalità e il potenziale distruttivo che lo 
caratterizzano sono così innovativi che merita particolare attenzione. Il virus Stuxnet è stato 
descritto come “la più sofisticata cyberarma mai dispiegata"58 e il suo ruolo, ampiamente 
riconosciuto, nel danneggiare il reattore nucleare iraniano di Bushehr e l’impianto di arricchimento 
di uranio di Natanz ha  posto recentemente Stuxnet  sotto i riflettori.59 Sostanzialmente, il virus è 
un cyberattacco diretto all’obbiettivo. Esso “annusa” il sistema operativo bersaglio e colpisce solo 
se questo sistema corrisponde ai suoi criteri di puntamento, rendendo difficile la sua individuazione 
ad altre forme di difesa. Una volta raggiunto il suo bersaglio, Stuxnet dispiega due programmi 
esplosivi estremamente complicati per “bombardarlo”. Nell’esempio iraniano, la prima di queste 
cyber-bombe ha attaccato le centrifughe degli impianti nucleari, mandandole lentamente fuori 
sincrono così da farle collidere l’una con l’altra, causando seri danni. La seconda cyber-bomba ha 
compromesso gli allarmi digitali, i display e i sistemi di spegnimento che controllano le centrifughe, 
rendendoli “ciechi” alle situazioni reali. 
 
41. Questa caratteristica ha reso Stuxnet unico, in quanto attacca e compromette in maniera 
specifica i sistemi di Controllo di Supervisione e Acquisizione Dati (SCADA) di infrastrutture 
critiche. In tal modo, il vero pericolo di Stuxnet è che, per quanto l’esempio iraniano fosse un 
attacco mirato, lo stesso metodo potrebbe essere usato per attaccare praticamente qualsiasi 
sistema di tecnologia informatica usato in qualsiasi infrastruttura critica in ogni parte del mondo. 
Stuxnet è quindi stato descritto come una “cyberarma di distruzione di massa”.60 Degno di nota è il 
fatto che la grande maggioranza dei sistemi di tecnologia informatica complessi che sono 
potenzialmente vulnerabili a Stuxnet sono situati in paesi NATO o partner della NATO.  
 
 
B.LA NATO E LA CYBERDIFESA  
 
La cyber-agenda della NATO 
 
42. Il cyberdominio è spesso descritto come “il quinto terreno di battaglia” e rappresenta per i 
militari un’opportunità e un rischio. Nel contesto della rivoluzione delle tecnologie dell’informatica e 
delle comunicazioni, le istituzioni militari delle maggiori potenze hanno lavorato senza tregua per 
interconnettere comandanti, soldati, sensori e piattaforme al fine di migliorare l'agilità delle 
operazioni e ottenere una migliore consapevolezza delle situazioni. Attualmente, più di 1/5 delle 

                                                 
57 Google China cyberattack part of vast espionage campaign, experts say. Di Ariana Eunjung e Ellen 

Nakashima. The Washington Post. 14 gennaio 2010.  
58 Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay. Di William J.Broad, John Markoff e David 

E.Sanger. The New York Times. 15 gennaio 2011. 
 
59 Stuxnet and the Future Cyber War. Di Farwell, James P. e Rohozinski. IISS. Survival. Febbraio-marzo 

2011; Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay. Di William J.Broad, John Markoff e 
David E.Sanger. The New York Times. 15 January 2011. 

 
60 Cracking Stuxnet: a 21st century cyber weapon. Di Ralph Langner. Ted.com brief. 29 marzo 2011.  
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acquisizioni per difesa e sicurezza negli Stati Uniti sono nel settore cibernetico.61 “Capacità rete-
centriche” è diventato un termine in voga in ambiente militare, mentre le nuove tecnologie 
permettono ai comandanti di assumere decisioni più razionali e di ridurre le perdite umane, ad 
esempio operando veicoli aerei senza equipaggio (UAV) sull’Afghanistan da una base nel Nevada.  
 
43. D’altra parte, le nostre forze armate devono oggi fronteggiare rischi  mai affrontati prima, 
come l’incidente riportato dal Wall Street Journal nel dicembre 2009, quando insorti iracheni  sono 
riusciti ad intercettare rifornimenti provenienti da UAV americani utilizzando un software  reperibile 
a buon mercato su Internet.62 I sistemi informatici del Pentagono subiscono fino a sei milioni di 
tentativi di accesso al giorno, secondo il Cyber Comando degli Stati Uniti. 
 
44. E’ quindi inevitabile un sempre crescente coinvolgimento della NATO sul fronte della 
cybersicurezza. Come ha detto il Segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen, 
“semplicemente non ci può essere reale sicurezza senza la cybersicurezza”. L’Alleanza ha incluso 
questo tema nella sua agenda fin dal 2002 quando ha approvato il Programma di cyberdifesa – 
“un ampio piano per migliorare la capacità dell’Alleanza di difendersi da cyberattacchi attraverso il 
miglioramento delle capacità della NATO”. Tuttavia, è stato solo con gli attacchi contro l’Estonia 
del 2007 che la NATO ha deciso di intraprendere una politica globale di cyberdifesa che 
includesse non solo la protezione delle reti dell’Alleanza ma anche il miglioramento della 
cybersicurezza dei singoli Stati membri. Il rapporto del gruppo di esperti (il “Rapporto Albright") ha 
raccomandato alla NATO di accelerare i suoi sforzi per rispondere ai pericoli degli attacchi 
informatici. In particolare, la raccomandazione è di concentrarsi sulla protezione dei sistemi di 
comunicazione e di comando, aiutando gli Alleati a migliorare la propria capacità di prevenire e di 
reagire agli attacchi e sviluppando una serie di capacità di cyberdifesa ai fini di una efficace 
individuazione e deterrenza. Al Vertice di Lisbona, gli Stati membri della NATO hanno impegnato 
l'organizzazione a sviluppare una nuova strategia entro giugno 2011. Probabilmente tale strategia 
dovrà essere riesaminata ed aggiornata con regolarità, dato che gli sviluppi nel cyber-dominio 
sono estremamente rapidi. 
 
45. Al momento gli Stati membri continuano a mantenere la responsabilità primaria per la 
sicurezza delle proprie reti, mentre le strutture preposte della NATO, oltre a proteggere le proprie 
specifiche reti e a fornire supporto alle operazioni della NATO, hanno il compito di assistere gli 
Stati membri condividendo con loro le migliori procedure e inviando squadre di intervento rapido 
(Rapid Reinforcement Teams) in caso di emergenza. Le principali strutture della NATO nell’area 
della cybersicurezza includono: 

• L’Autorità di governo della cyberdifesa della NATO (CDMA), che è responsabile per il 
coordinamento dei sistemi di cyberdifesa nell’ambito della NATO e per la consulenza agli 
Stati membri su tutti gli aspetti della cyberdifesa.  La CDMA della NATO agisce sotto l’egida 
della neonata Divisione per le nuove minacce alla sicurezza presso la sede centrale della 
NATO. 

• Il Centro di eccellenza per la cyberdifesa cooperativa (CCDCOE) in Tallinn, Estonia, che è 
stato creato nel 2008, è responsabile per la ricerca e l’addestramento  nel settore della 
cyberguerra. 

• Il Comitato di consultazione, controllo e comando della NATO (NC3) e l’Agenzia di  
consultazione, controllo e comando della NATO (NC3A) controllano gli aspetti tecnici e le 
esigenze operative delle capacità di cyberdifesa della NATO. 

• L’Agenzia per i servizi di informazione e di comunicazione (NCSA), attraverso il  Centro 
tecnico del NCIRC (Capacità di reazione a incidenti informatici), fornisce servizi tecnici e 
operativi di cybersicurezza per la NATO e le sue operazioni, ed è responsabile per la 
reazione a qualsiasi aggressione informatica contro le reti dell’Alleanza.  

 

                                                 
61 Cyber-security: the corporate gold rush. Jane’s Defence Weekly. 29 settembre 2010. 
62 The Cyber-war. Di Eleanor Keymer. Jane’s Defence Weekly. 29 settembre 2010. 
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46. La NATO compie esercitazioni annuali mirate a migliorare la conoscenza  delle capacità di 
cyberdifesa della NATO e a identificare aree di miglioramento. L’esercitazione di quest’anno, la 
Cyber Endeavor, sarà condotta dal 5 al 22 settembre a Grafenwöhr, in Germania. 
 
47. Resta tuttavia molto da fare. Il NCIRC, la principale unità informatica della NATO, è solo 
parzialmente operativa e non assicura ancora la sicurezza su 24 ore e 7 giorni a tutte le reti della 
NATO. La piena capacità operativa dovrebbe essere raggiunta nel 2012. Il NCIRC è anche 
impegnato nella difesa passiva, monitorando le attività di rete e gestendo gli incidenti. Tuttavia non 
è autorizzato a perseguire un aggressore. 
 
48. Cosa ancor più importante, la NATO deve definire la propria politica riguardo al problema 
chiave, e cioè come reagire a cyberattacchi nei confronti degli Stati membri. Si può invocare 
l’articolo 5 del Trattato di Washington dopo un cyberattacco? E quale meccanismo di reazione 
deve impiegare l’Alleanza contro un aggressore? La reazione deve essere limitata solo a mezzi 
informatici o deve essere considerata anche la via militare convenzionale? Inoltre, l’Alleanza deve 
decidere fino a che punto può farsi coinvolgere nella cooperazione su questioni informatiche 
sensibili con nazioni partner come la Russia.  
 
Politiche nazionali dei singoli Stati membri 
 
49. Come già accennato, gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria per la loro 
cybersicurezza. Prima degli attacchi del 2007 contro l'Estonia, molti paesi europei stavano 
mettendo a punto strategie nazionali per promuovere una società dell’informazione ponendo 
l'enfasi sui benefici economici e culturali offerti dalle nuove tecnologie informatiche e delle 
comunicazioni, sottovalutando i possibili rischi. Dopo il 2007, la necessità di un approccio più 
equilibrato è stata ampiamente riconosciuta.63  
 
50. Il rapporto della Camera dei Lords inglese del 2010 sulla cybersicurezza ha evidenziato 
grosse differenze fra i diversi paesi europei in termini di preparazione a fronteggiare minacce 
informatiche. Dato che in un cyberdominio la forza di un sistema è pari a quella del suo anello più 
debole, il rapporto affermava che i paesi europei “hanno tutto l’interesse a far crescere le difese 
meno avanzate al livello di quelle più avanzate".64 Tuttavia, il livello esatto di preparazione è 
difficile da misurare, data la mancanza di una piena comprensione della complessità del 
cyberdominio. 
 
51. Il livello di preparazione più alto nell’Alleanza è quello degli Stati Uniti e del Regno Unito. Gli 
Stati Uniti si sentono maggiormente minacciati da cyberattacchi rispetto a tutte le altre nazioni, in 
considerazione dell’utilizzo assai diffuso delle tecnologie informatiche e di comunicazione ed 
anche del suo ruolo di superpotenza. Il Presidente Obama ha definito la cybersicurezza una 
priorità strategica. Fra il 2010 e il 2015, il governo degli Stati Uniti spenderà più di 50 miliardi di 
dollari per la cyberdifesa.65 Il Dipartimento della difesa e quello della sicurezza nazionale 
condividono la responsabilità della sicurezza delle reti governative americane e adempiono a 
questo mandato attraverso diverse agenzie, come l'Agenzia per la sicurezza nazionale e il Cyber-
Comando degli Stati Uniti (inaugurato nel 2010 con il compito specifico di proteggere le reti 
militari). Sul fronte legislativo, tre differenti leggi hanno migliorato l'efficienza della reazione ad atti 
di guerra informatica contro infrastrutture nazionali dell’energia, mentre un'altra legge ha 

                                                 
63 Global Cybersecurity-Thinking About the Niche for NATO. Di Eneken Tikk,. SAIS Review, Vol. 30, 

No. 2, Estate-Autunno 2010 
64  Protecting Europe Against Large-Scale Cyber-Attacks. European Union Committee – Fifth report. UK 

House of Lords. Marzo 2010. 
65 On Cyber Warfare. Di Paul Cornish, David Livingstone, Dave Clemente and Clair York. A Chatham 

House Report. Novembre2010. 
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coordinato più ampie attività di cybersicurezza, incluse quelle riguardanti istituzioni finanziarie e 
industrie.66 
 
52. La principale agenzia del settore nel Regno Unito è il Quartier generale governativo delle 
comunicazioni (GCHQ). La cybersicurezza occupa un posto di rilievo nella Strategia nazionale di 
sicurezza e nella Revisione della strategia di sicurezza e difesa dell’ottobre 2010. Gli esperti 
affermano che “la revisione contiene tutti i segnali iniziali di un approccio ben equilibrato e 
(finalmente) adeguatamente finanziato alla cybersicurezza del Regno Unito ".67 La legge sull’uso 
improprio dei computer è inoltre stata acclamata come uno “strumento legislativo robusto e 
flessibile per la lotta alla cybercriminalità”.68 
 
53. Detto questo, anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito vi sono ancora importanti problemi 
che devono essere affrontati. In particolare, gli esperti evidenziano che c’è ancora un insufficiente 
livello di cooperazione fra le agenzie governative ed il settore privato che possiede la massima 
parte delle infrastrutture e capacità informatiche – più del 90% delle comunicazioni militari e di 
intelligence viaggiano su reti di telecomunicazioni private.69 Tuttavia, i privati sono riluttanti a 
permettere un maggior coinvolgimento e controllo pubblico. Il rapporto della Camera dei Lord del 
Regno Unito ha affermato che il settore commerciale di Internet del Regno Unito ha manifestato 
scarso interesse a fornire informazioni per il rapporto. Molti esperti evidenziano che il settore 
privato assume le sue decisioni sulle misure di cybersicurezza basandosi su criteri finanziari 
piuttosto che di sicurezza nazionale.  
 
54. Anche se Stati Uniti e Regno Unito tendono a mantenere la leadership in questo ambito, altri 
membri della NATO hanno aggiornato le loro basi giuridiche ed hanno conferito una sempre 
maggiore importanza alla cybersicurezza nelle loro strategie di sicurezza. In particolare, è stato 
raggiunto un progresso significativo con la creazione dei Gruppi di reazione alle emergenze 
informatiche (CERT). Un CERT è un’organizzazione che studia la sicurezza di computer e reti al 
fine di fornire servizi di intervento alle vittime di attacchi, pubblicare allarmi relativi a vulnerabilità e 
minacce e offrire qualsiasi informazione possa aiutare a migliorare la sicurezza di computer e reti. 
Il rapporto della Camera dei Lord del Regno Unito del 2010 sostiene che la mancanza dei CERT in 
alcune nazioni europee rappresenti una seria preoccupazione. Tuttavia, nel 2011 la situazione 
sembra essere molto migliorata. Secondo il registro delle Agenzie europee di sicurezza informatica 
e reti (ENISA), sono stati istituiti CERT in tutte le nazioni europee della NATO. Inoltre si sta 
promuovendo la costituzione di gruppi di sicurezza informatica e di reazione agli incidenti  (CSIRT) 
più avanzati. I CSIRT sono CERT che hanno ampliato i loro servizi, da fornitori di semplici 
interventi di reazione a fornitori di servizi di sicurezza più completi, inclusi servizi di prevenzione 
quali allarmi e servizi di gestione della sicurezza.70    
 
55. Tuttavia non c’è motivo di compiacimento. La costituzione di nuove strutture deve essere 
seguita da una più stringente pianificazione di esercitazioni congiunte. La base legislativa deve  
essere ulteriormente rivista ed aggiornata per tenere conto delle nuove realtà del cyberdominio. A 
giudizio del vice Segretario generale aggiunto della NATO, Generale Jamie Shea, le basi 
legislative in molti paesi della NATO sono piuttosto arretrate rispetto alle realtà del cyberdominio.71 

                                                 
66  Cyber Security Enhancement Act Redux. Di Eric Chabrow. Government Information Security 

Articles.10 febbraio 2011. http://www.govinfosecurity.com/articles.php?art_id=3340 
67 Evaluating the 2010 Strategy Review. Di Dave Clemente. Chatham House.  

http://www.chathamhouse.org.uk/files/17631_1010sdsr_clemente.pdf 
68 IISS Global Perspectives – Power in Cyberspace. Q&A with Nigel Inkster, Director, Transnational 

Threats and Political Risk, IISS. 18 gennaio 2011. 
69 The New Vulnerability. Di Jack Goldsmith. The New Republic. 7 giugno 2010. 
70  Da “Inventory of CERT activities in Europe”. ENISA publication. Marzo 2011. 
71 Cybersecurity: Is Technology Moving Faster than Policy? Security & Defence Agenda report. 
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Alla riunione con i parlamentari della NATO tenutasi all’Aja il 19 aprile 2011, il General Manager 
dell’Agenzia C3 della NATO, Georges D’hollander, ha detto che non tutti gli Stati membri hanno 
adottato legislazioni che impongono al settore privato di proteggere i propri dati e le proprie reti. 
Per esempio, dovrebbe essere obbligatorio installare protezioni per impedire che computer e reti 
vengano aggrediti ed usati come “botnet”. Il responsabile scientifico dell'agenzia C3 della NATO 
Brian Christiansen ha anche suggerito che tutte le nazioni della NATO dovrebbero utilizzare "red 
teams” che usino gli stessi metodi degli hacker per verificare i livelli di sicurezza delle varie reti 
nazionali (senza intenzioni malevole, naturalmente). 
 
56. I paesi NATO meno avanzati devono comprendere che nel cyberdominio nulla è gratuito. 
Uno studio evidenzia che le nazioni che non hanno un quadro legislativo e istituzionale di 
riferimento per proteggere il loro patrimonio informatico hanno meno probabilità di ricevere 
assistenza dalla comunità internazionale perché “in una situazione di rapida reazione, le procedure 
esistenti supportano meglio una efficace interazione (…) in quanto vi è una certa quantità di  
“compiti a casa” che possono essere eseguiti soltanto dalla vittima”.72.  
 
 
V. INFORMAZIONE E CYBERSICUREZZA: SCELTE POSSIBILI PER LA COMUNITÀ 

INTERNAZIONALE E LA NATO  
 
57. Le sfide dell'era dell'informazione per la sicurezza nazionale e internazionale sono complesse 
e richiedono lo sforzo congiunto delle autorità internazionali, regionali e nazionali e del settore 
privato, nonché di gruppi di persone attive a livello locale e transnazionale. La NATO non ha la 
possibilità di affrontare tutti gli aspetti di questa sfida, tuttavia può rivestire un ruolo significativo, 
anche perché annovera tra i propri membri i paesi che dispongono delle infrastrutture più 
sviluppate nei settori dell’informazione e della comunicazione (le infrastrutture, l’hardware e il 
software che nell’insieme costituiscono Internet sono ancora progettati e prodotti in misura 
preponderante in Occidente; oltre il 50% del traffico mondiale su Internet transita per gli Stati 
Uniti).73 
 
58. A livello mondiale, la NATO dovrebbe sostenere iniziative volte a concordare una serie di 
regole di base, internazionali e giuridicamente valide, per il cyberspazio. Questo quadro normativo 
deve scoraggiare la corsa ai cyberarmamenti e definire le "soglie" oltre le quali gli attacchi 
costituiscono un atto di guerra. Il diritto internazionale dovrebbe chiaramente vietare il ricorso ad 
attacchi informatici contro infrastrutture civili. I principi del diritto internazionale dovrebbero inoltre 
riconoscere la responsabilità indiretta di uno Stato nell’assicurare che il suo territorio non sia 
utilizzato da attori non statali per lanciare attacchi contro un paese terzo. Ove un paese non 
riuscisse sistematicamente a garantirlo, ovvero offrisse rifugio ai responsabili, dovrebbe essere 
ritenuto responsabile di violazione del diritto internazionale e, quindi, andare incontro a sanzioni.74 
 
59. Tuttavia, pervenire a un accordo non sarà facile, dal momento che alcuni attori cruciali, come 
la Russia e la Cina, intendono la cybersicurezza come "sicurezza delle informazioni", una visione 
determinata dal loro desiderio di comprimere il dissenso nonché l'accesso a informazioni ritenute 
minacciose per i loro regimi. Questi paesi hanno proposto di dotare tutti i pacchetti di Internet di 
meccanismi integrati di tracciamento che permetterebbero di seguire il percorso di tutte le attività 
                                                                                                                                                               
 http://www.securitydefenceagenda.org/Portals/14/Documents/Publications/2011/Cybersecurity_Dinner
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su Internet. Secondo gli analisti occidentali, dispositivi del genere sarebbero ingombranti, costosi e 
facilmente neutralizzabili da parte di gruppi criminali, servizi segreti e forze armate. Pertanto, il 
vero obiettivo di tali proposte è l'utente medio di Internet e la sua capacità di accedere alle 
informazioni e di partecipare al dialogo politico in forma anonima. 75 In molti degli Stati membri 
della NATO, una simile strategia di controllo è vietata dalle rispettive leggi vigenti in materia di 
sorveglianza, propaganda e lotta al terrorismo. 
 
60. Altri metodi per sorvegliare il cyberdominio si indirizzano verso lo sviluppo di soluzioni tecniche, 
nell'ambito delle stesse infrastrutture di Internet, per contribuire a mantenere la sicurezza. Internet 
è stata originariamente progettata per essere interoperabile e quindi, all’epoca, si è  prestata 
scarsa attenzione agli aspetti della sicurezza. Nel 2003, la Strategia nazionale degli Stati Uniti per 
la sicurezza del cyberspazio ha individuato alcune vulnerabilità in tre "protocolli Internet" principali: 
l’Internet Protocol, che guida i dati dalla sorgente alla destinazione attraverso Internet; il Domain 
Name System, che traduce i numeri del Protocollo Internet in indirizzi riconoscibili da Web; e il 
Border Gateway Protocol, che fornisce la connessione tra le reti, per creare la "rete delle reti".76 
Nessuno di questi protocolli è provvisto di meccanismi integrati atti a verificare l'origine o 
l'autenticità delle informazioni che gli sono trasmesse e, di conseguenza, non essendo protetto, 
resta esposto alle manipolazioni di qualsiasi malintenzionato. Pertanto, realizzare una nuova serie 
di protocolli sicuri, finanziando e sviluppando soluzioni tecniche che possano ovviare a molte delle 
vulnerabilità presenti nell’attuale infrastruttura di Internet, a fronte della mancanza di sorveglianza 
delle popolazioni degli Stati membri, potrebbe essere utile alla NATO 
 
61. Inoltre, gli Stati membri della NATO dovrebbero sostenere la ratifica di trattati internazionali 
vincolanti, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, ciò perché mettere al 
bando le attività informatiche criminali contribuirebbe anche a neutralizzare i cyberterroristi, 
nonché gli attacchi informatici appoggiati da alcuni Stati, che spesso utilizzano le medesime 
tecniche dei cybercriminali.  
 
62. In termini di cooperazione pubblico-privato, le autorità competenti dei paesi della NATO 
dovrebbero essere più proattive nel coinvolgere le società private di informatica, quando si tratta di 
stabilire norme più severe sull'uso del cyberspazio. Il dialogo è fondamentale perché le società di 
software, come Microsoft e Google, sono ancora in grado, attraverso lo sviluppo di diverse 
alternative di software, di esercitare un'influenza superiore a quella che qualsiasi singolo Stato può 
aspirare a esercitare sfruttando i propri poteri legislativi. Bisogna anche prevedere un sistema di 
incentivi che possano incoraggiare le imprese private, in particolare quelle che gestiscono 
infrastrutture nazionali fondamentali e quelle che si occupano di progettare hardware e software 
informatici, a migliorare i propri sistemi di sicurezza al di là del mero conto profitti e perdite.  
 
63. L'Alleanza dovrebbe anche stabilire una più stretta cooperazione con l'Unione europea. Anche 
se la NATO sta sviluppando capacità di cyberdifesa, ha comunque bisogno dell'Unione europea, 
perché quest’ultima, al contrario della NATO, può emanare leggi e norme in materia di 
cyberspazio. Sarebbe utile, tuttavia, che l'Unione istituisse la figura di un "Cyber-zar" dell’Ue, al 
fine di disporre di un ben definito interlocutore per la NATO. 
 
64. Per quanto riguarda il proprio contributo, la NATO dovrebbe integrare le sue politiche 
informatiche (e incoraggiare i suoi Stati membri a fare altrettanto) in un quadro più ampio, al fine di 
adeguare il settore militare alle realtà dell'era dell'informazione. La cybersicurezza non è un valore 
di per sé, deve essere vista nel contesto del concetto di capacità retecentriche, che è in via di 
evoluzione. In altre parole, abbiamo bisogno di trovare il giusto equilibrio tra i vantaggi offerti alle 
nostre forze armate dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la protezione 
contro le minacce informatiche derivanti da questa rivoluzione dell'informazione.  
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65. Inoltre, va da sé che la NATO deve chiarire i suoi meccanismi di risposta in caso di un attacco 
informatico contro uno o più dei suoi Stati membri. È importante che, mentre la strategia 
informatica dell'Alleanza è in preparazione, nulla impedisca di rispondere adeguatamente a tali 
attacchi. Alcuni sostengono che l'articolo 5 non dovrebbe trovare applicazione in relazione ai 
cyberattacchi, perché i loro effetti, finora, si sono limitati a provocare disagi piuttosto che la perdita 
di vite umane e poi perché è difficile individuare il responsabile. Tuttavia, il relatore ritiene che non 
si dovrebbe escludere l'applicazione dell'articolo 5, dato che i nuovi sviluppi nelle cyberarmi, di cui 
Stuxnet è un esempio, potrebbero causare un danno paragonabile a quello di un attacco militare 
convenzionale.  
 
66. In termini più pratici, la NATO dovrebbe soffermarsi a valutare il proprio ruolo in materia di 
protezione delle infrastrutture fisiche associate al cyberspazio. La vulnerabilità fisica dei cavi in 
fibra ottica e degli hub informatici rappresentano una seria sfida all'interno del cyberspazio. La 
maggior parte dei cavi transatlantici in fibra ottica giungono a terra in punti di connessione piuttosto 
evidenti e ciò li rende vulnerabili ad attacchi o danneggiamenti. Ben noto è il punto di connessione 
presso Widemouth Bay, in Cornovaglia, nel Regno Unito, dove approdano i quattro cavi principali 
che collegano l’Unione europea con gli Stati Uniti.77 Questa zona è stata definita "vitale per la 
sicurezza degli Stati Uniti" proprio per via di questi cavi.78 Bisogna poi ricordare che la stragrande 
maggioranza dei cavi fisici che collegano gli Stati Uniti e l'Asia passano attraverso lo stretto di 
Luzon, punto di connessione tra Taiwan e le Filippine.79 Anche i cavi che passano nello Stretto di 
Malacca sono congestionati, e gli stati insulari, membri e partner della NATO, come l'Islanda, il 
Giappone e l’Australia sono particolarmente vulnerabili.80 A tutt’oggi, la migliore forma di 
protezione per questi cavi sottomarini è il loro anonimato, che, però, a volte non si è dimostrato 
sufficiente, come testimoniano i fatti del 2008, quando, al largo della costa egiziana, alcune navi, 
arando con le ancore, hanno tranciato due cavi intercontinentali in fibra ottica, provocando la  
temporanea sospensione del 75% della capacità di Internet tra l'Europa e gran parte dell'Asia.81 
Una donna georgiana ha lasciato per oltre cinque ore il 90 per cento degli armeni senza 
collegamento a Internet perché, inavvertitamente, aveva tagliato un cavo con la sua vanga.82 
Sempre a causa di danneggiamenti ai cavi a Malta, in Sicilia, negli Stati Uniti e in Asia. si sono 
verificate altre pesanti interruzioni.83 Questi esempi dimostrano la possibilità di atti di sabotaggio 
da parte di attori statali e non statali. In termini di capacità di larghezza di banda, gli Stati membri 
della NATO sono fortemente dipendenti, per le loro comunicazioni transatlantiche, dalle 
infrastrutture presenti nel Regno Unito. Gran parte di questi punti di interscambio di Internet si 
trovano a Londra e dintorni e sono già stati minacciati dalle alluvioni.84 Qualsiasi dissesto in queste 
infrastrutture potrebbe avere effetti economici e militari di vasta portata. 
 
67.  Il relatore suggerisce inoltre che la NATO prenda in considerazione l’applicazione di procedure 
comuni di finanziamento per l’acquisizione di alcune cruciali capacità di difesa informatica per i 
suoi Stati membri. L'Alleanza e le sue nazioni dovrebbero raddoppiare gli sforzi per investire in 
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protection for the Internet.AlphaGalileo Institute. 14 dicembre 2010.  
84  Floods threaten UK Internet infrastructure. Di Robert Jaques. V3.co.uk. 31 luglio 2007.  
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capitale umano, perché è opinione generale che, attualmente, i paesi occidentali stiano perdendo il 
loro vantaggio nel cyberspazio in termini di numero di esperti informatici e personale qualificato.  
 
68. Altre misure pratiche dovrebbero comprendere la revisione delle nostre politiche in relazione a 
informazioni critiche che debbano essere archiviate online. Il "Cablegate" ha rivelato alcuni 
documenti che risalgono al 1966. Nigel Inkster, un importante esperto britannico, afferma che 
quanto accaduto "lascia supporre un eccesso di zelo in coloro che hanno il compito di caricare su 
SIPRNet i dati del Dipartimento di Stato, dal momento che quei documenti non possono essere 
rilevanti per le esigenze operative di oggi."  È necessario rivedere anche i sistemi operativi delle 
infrastrutture critiche nazionali, al fine di limitarne l’inutile esposizione sulle connessioni online. 
Inoltre, occorre mettere in atto nuovi meccanismi di protezione per evitare che si possano, senza 
le dovute autorizzazioni, scaricare dati sensibili su dispositivi di memorizzazione digitale. 
Andrebbero riviste anche le procedure per sottoporre a controllo il personale addetto. 
 
69. Detto questo, il relatore desidera sottolineare che tutte le misure di sicurezza necessarie non 
dovranno oltrepassare quel limite ideale oltre il quale violerebbero i principi fondamentali e i valori 
cari ai paesi della comunità euroatlantica. Questo è importante anche per i nostri interessi di 
sicurezza nazionale: poiché il cyberspazio è in larga misura governato dai cybernauti, è importante 
ottenere il sostegno morale della maggioranza della comunità virtuale. Al fine di prevenire qualsiasi 
abuso da parte dei poteri pubblici, regole di sicurezza più rigorose dovranno essere accompagnate 
da misure atte a garantire un controllo democratico. Per esempio, gli Stati Uniti hanno di recente 
annunciato l'istituzione del Consiglio di controllo a tutela della vita privata e delle libertà civili 
(PCLOB) per garantire che il diritto alla riservatezza e le libertà civili siano tutelati.85 
 
 
70. Ultimo ma non meno importante, il relatore desidera sottolineare il ruolo dei parlamentari non 
solo nell'emanazione delle leggi necessarie, ma anche nella comunicazione con il pubblico, che 
spesso non è sufficientemente informato in merito alla portata dell'era dell'informazione in termini 
di opportunità e di rischi. 
 
  

                                                 
85 Cybersecurity Two Years Later. A Report of the CSIS Commission on Cybersecurity for the 44th 

Presidency. Gennaio 2011.  



074 CDS 11 F 
 

 

 

19

 
Allegato 

 
 

Tipi di malware 
Bomba logica 
 

La prima e più semplice forma di malware. Non è un virus ma un programma 
vero e proprio, che deve essere inserito nel computer segretamente. Quando 
viene attivato (attivazione diretta – definizione di ora o data di esplosione della 
bomba, come per esempio rimozione di un impiegato dall’elenco degli stipendi; 
oppure attivazione indiretta, come per esempio mancato inserimento di un certo 
dato entro una certa scadenza). La bomba può causare lo spegnimento del 
sistema, cancellare archivi, mandare informazioni riservate a destinatari non 
autorizzati. 
 

Cavallo di 
Troia 
 

Crea un “ingresso sul retro” nel computer, che può essere sfruttato via Internet 
da qualsiasi parte del mondo. Può cancellare, sottrarre o monitorare dati sul 
computer di qualcun altro. Può anche trasformare il computer in uno “zombie” 
ed usarlo per nascondere la reale identità del responsabile dell’intrusione e 
provocare ulteriori danni ad altri sistemi 1 

Registratore 
di digitazione 
 

Controlla e registra le battute sui tasti di un computer, normalmente senza che 
l’utente ne sia cosciente. 
Le informazioni possono essere trascritte su un file ed inviate ad un altro 
computer. 
L’acquisizione di dati privati, come nome utente e password, è normalmente 
l’obiettivo del programma. 
 

Virus  
 

Infetta i file quando sono aperti o in uso ed è in grado di riprodursi da sè. 
Spesso si manifesta come una bomba logica o un Cavallo di Troia. 
I virus sono difficili da individuare e si possono diffondere molto velocemente. 
Nell’anno 2000 il virus ILOVEYOU causò danni per un ammontare di circa 10 
milioni di dollari. 
 

Malware 
nascosto 
 

E’ un software malintenzionato che accetta di nascosto anche altri comandi nel 
sistema operativo di apparecchi che vanno da telefonini a sistemi d'arma. 
A giudizio del generale Wesley Clark e di Peter Levin, un esempio  di questa 
operazione è stato il presunto attacco israeliano agli impianti nucleari siriani nel 
2007, che si presume sia stato facilitato da un malware nascosto che ha 
disattivato i radar della difesa siriana. 
 

 
 
1 How does a logic bomb work? Di Julia Layton. http://computer.howstuffworks.com/logic-bomb.htm; anche 

in Reducing Systemic Cybersecurity Risk, Progetto OECD/IFP su “Futuri Sconvolgimenti Globali”. 
Gennaio 2011. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


