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Cyberwarfare: combattere in una nuova 
dimensione 
Cosimo Melella
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degree in Law from Bocconi University, a MA in Public Policy and Policy Science and a MSc 
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Abstract
This work focuses on and explores the theme of a new type of war. Unlike the past wars, it 
has particular characteristics that are decreeing its success to the point that it is a candidate to
become the paradigm of future conflicts between nations.
The 1910s of the 21st century began with state actors of the first cyber weapon known to the 
general public (Stuxnet). They ended at the end of last year with a significant cyber attack on 
some of the main infrastructures “sensitive”of the American government (the attack suffered 
by Solarwinds).
Cyberspace is, therefore, the new battlefield on which the leading players on the international 
stage face each other. In this arena, new forms of attacks develop, such as influencing attacks 
aimed at “influencing” public opinion by encouraging the copious dissemination of fake news 
through social networks.
In any fight, the goal is to overwhelm the opponent, annihilating the forces both on a tactical 
and strategic level. From this point of view, cyber operations are also more effective than con-
ventional conflicts, allowing to launch of potentially devastating attacks on a technological or 
economic level, from the short to long run. Even without physically destroying the attacked 
sites, allow striking any goal at any time.
In the light of what has been summarized so far, we will proceed in this research work, starting 
from attempting to provide a clear definition of a cyber attack. It should be noted that this ex-
pression implies an unauthorized intrusion into a computer and a physical computer network 
with the intent of sabotage, and that can cause from simple forms of tampering to denial of 
service, up to the exfiltration of data and infiltration into servers.
We will then continue to outline which are the actors of the threats and the new types of attacks 
(among these, as previously mentioned, we find the new channels of disinformation), which 
will involve much more the mobile internet devices (smartphones and tablets) also under the
reduction in costs and the increase in power of the same – combined with the new health
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emergency due to Covid19 – which, benefiting users, have made effectiveness and mainte-
nance even more complicated the level of security of “sensitive” infrastructures.
The paper will conclude by referring to the new strategies used by the Rogue State and pro-
posing new possible countermeasures and remediation methods, methods aimed precisely at 
preventing and limiting these attacks used by threat actors.

Keywords
Information Security, Cyberwarfare, Advanced Persistent Threat, Malware, Information Warfare 

Introduzione

Per tutta la storia dell’umanità i conflitti tra nazioni sono stati risolti sul 
campo di battaglia, schierando truppe e mezzi, con elevati costi in termini
economici e di risorse umane e non solo in termini di soldati addestrati. Di 
fatto, questo conto da pagare non è richiesto nella cyberwarfare. Infatti, la 
supremazia tra le nazioni nel 21° secolo si giocherà significativamente nel
cyberspace, quel luogo virtuale che già oggi ha un ruolo strategico decisivo
quanto lo era la dimensione marittima nel 19° o quella aeronautica nel 20° 
secolo. Il cyberspace è dunque il nuovo dominio di scontro in cui si affronta-
no – in modo più o meno palese – i principali attori dello scacchiere interna-
zionale e dove si stanno delineando i rapporti di forza di una nuova Guerra 
Fredda1. È questa arena, in cui ogni nazione, ogni impresa lecita o criminale 
e, in definitiva, ogni essere umano con determinati interessi e specifiche co-
noscenze e capacità informatiche, può impiegare risorse estranee dai settori 
tradizionalmente fondamentali per ottenere una supremazia strategica, mili-
tare ed economica.

Da sempre, in qualsiasi combattimento l’obiettivo è di sopraffare l’avversa-
rio, annichilendo le forze sia a livello tattico che strategico e storicamente, il 
successo in guerra veniva ottenuto dalle nazioni che potevano spendere più 
risorse economiche per finanziare il proprio arsenale2. Oggi invece le cyber 
operations consentono l’accesso a una varietà di armi potenzialmente deva-
stanti, capaci di colpire qualsiasi obiettivo in qualsiasi momento, ma dal costo 
relativamente contenuto e comunque facilmente reperibili. La discriminante 
torna a essere il singolo individuo3.

1 B. Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics, 
Harvard University Press, 2020.
2 M. Friedman, Future of War: Power, Technology and American World Dominance in the Twen-
ty-first Century, St. Martin’s Griffin,1998.
3 C. Hadnagy, Human Hacking, Apogeo, 2019.
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Non esiste una definizione univoca di “cyber attacco armato” sebbene il
Tallinn Manual 2.0 definisca un attacco cyber armato come: “un’operazione
informatica, offensiva o difensiva, che è ragionevolmente prevista per causare 
lesioni o morte a persone o danni o distruzione di oggetti (ad esempio mano-
missione e negazione del servizio)”.

Generalmente con questa espressione si intende anche un’intrusione non 
autorizzata in un calcolatore o in una rete informatica (ossia un insieme di 
calcolatori connessi tra loro) che preveda forme di esfiltrazione di dati e infil-
trazione nei server da parte di utenti non autorizzati. Più sfumata è invece la
definizione su ciò che si debba intendere come “primo” attacco informatico, 
sia esso effettuato da parte di uno Stato nazionale, di una cellula terroristica 
o di un operatore solitario4.

Infatti l’attacco potrebbe manifestarsi semplicemente come un insieme di
operazioni volte a disturbare e ostacolare il normale svolgimento delle opera-
zioni civili e/o militari senza assumere particolare rilevanza, oppure potrebbe 
essere un primo, trascurabile ma essenziale, step per un’operazione di più 
ampio raggio, pluriennale volta a danneggiare le infrastrutture critiche di 
uno Stato nemico.

1. Un nuovo tipo di hacker: gli advanced persistent threat

Il termine Advanced Persistent Threat, è stato usato per la prima volta du-
rante una riunione tenuta presso l’USAF da un gruppo di colonnelli che
discuteva su quale termine fosse più idoneo per classificare i nuovi tipi di 
hacker: individui ben addestrati e formati da Stati nazionali avversari o ben 
finanziati da organizzazioni criminali. Successivamente l’acronimo APT è 
diventato il termine standard usato dai membri dei CERT (Computer Emer-
gency Response Team) ed è tuttora utilizzato da quasi tutti i consulenti di 
sicurezza informatica aziendali5.

Un attacco informatico, per essere considerato effettuato da un APT, deve
presentare alcuni specifici criteri generalmente accettati.

1°) Criteri di advanced: il threat actor deve disporre di una gamma com-
pleta di tecniche di raccolta d’informazioni. Queste vanno da tecniche avan-
zate di fingerprinting a metodi OSINT di raccolta d’informazioni, alle tecno-
logie d’intercettazione telefonica e alle immagini satellitari (SIGINT). Non

4 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and truths 
to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, Packt Publishing, 
2020.
5 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and truths 
to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, cit.
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tutti i componenti di un team APT sono classificabili come advanced, tuttavia
ognuno di essi è comunque altamente specializzato ed è in grado di operare 
con avanzati strumenti d’attacco a seconda delle necessità. Spesso vengono 
combinati più metodi, strumenti e tecniche di targeting per raggiungere e 
compromettere un obiettivo e mantenere l’accesso al target, così da poter 
effettuare successivamente un nuovo attacco. In questi tipi di attacchi talvolta
gli operatori hanno dimostrato una particolare capacità di manipolare i siste-
mi operativi di sicurezza, differenziandosi dalle minacce “meno avanzate” 
(come gli hacktivists o alcuni gruppi di cyber criminali) e lasciando supporre
che essi abbiano elevate conoscenze anche in materia di “difesa informatica”.
In sostanza: che abbiano competenze anche difensive e non soltanto offen-
sive.

2°) Criteri di persistent: il threat actor ha un obiettivo specifico e priori-
tario; egli non cerca informazioni puramente a scopo di lucro e può essere 
guidato da attori che agiscono dietro le quinte. Il targeting è pianificato e 
supervisionato attraverso un monitoraggio continuo dei committenti e da una
interazione continua tra essi e gli operatori. Uno degli obiettivi degli APT è 
di mantenere il bersaglio accessibile sul lungo periodo: infatti a differenza 
delle minacce che operano per eseguire un’attività specifica, come gli hacker 
ordinari o coloro che cercano guadagni finanziari, le minacce caratterizzate
da persistence cercano di passare, almeno all’inizio, sottotraccia, così da poter 
operare indisturbati in un secondo momento.

3°) Criteri di threat: il threat actor presenta capacità e finalità significative. 
Gli attacchi APT vengono eseguiti sia attraverso azioni umane coordinate (il 
social engineering) che attraverso azioni informatiche basate su specifici lin-
guaggi di programmazione (Java, SQL, Python). Solitamente i criteri di thre-
at sono caratterizzati da attaccanti che hanno un obiettivo preciso, che sono
altamente motivati, organizzati e ben finanziati. Nel passato si sono registrati 
attacchi da cui si è potuto legittimamente dedurre che i finanziamenti prove-
nissero da intrecci tra organizzazioni criminali e agenti di nazioni straniere.

ll targeting e l’exploitation delle reti e dei calcolatori da parte degli APT 
seguono sempre una metodologia e una pratica ben definite al fine di tentare 
di mantenere l’anonimato durante l’attacco e successivamente, ossia per tutta 
la durata della compromissione. La mancanza di una definizione univoca e 
coerente per le operazioni effettuate dagli APT dimostra quanto sia fluida e 
dinamica questa area di studio. Inoltre, l’esistenza di un dibattito aperto tra 
gli addetti ai lavori circa le operazioni e le analisi cibernetiche, il fatto che il 
termine generico APT venga usato in modo molto generico e che sia difficile
persino definire uno dei termini più importanti, rileva quanto sia estrema-
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mente difficile identificare e isolare qualsiasi gruppo di minacce in modo
puntuale6.

Sebbene il termine malware7 sia considerato un sottoinsieme di quello am-
pio di “minaccia informatica”, non è un termine esaustivo ed esplicativo. La 
ricerca e il lavoro accademico in campo informatico discutono del tema del 
malware come parte del problema informatico – insieme al bug – e qualsiasi
tentativo di classificazione e approfondimento del termine stesso si dirama
in rivoli di definizioni. Inoltre, anche termini come social engineering ed ex-
ploitation sono parte consistente della ricerca sulla cyberwarfare e hanno gli
stessi problemi8.

Un importante punto di nota sull’evoluzione della cyberwarfare è l’istitu-
zione dei centri di comando e controllo (C2)9 a scopi difensivi e non offensi-
vi. La creazione di queste entità belliche è stata fondata quasi esclusivamente
sul bisogno di difendere le infrastrutture nazionali e i propri beni. Tuttavia 
è solo con la fine della prima decade degli anni 2000 che le reali capacità 
“cyberoffensive” sono entrate in azione o sono state utilizzate in modo diffuso 
dagli Stati nazionali10.

6 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and truths
to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, cit.
7 Malware o “software malevolo” è un termine generico che descrive un programma/codice 
dannoso che mette a rischio un sistema informatico. Ostili, invasivi e volutamente maligni, i
malware cercano di invadere, danneggiare o disattivare computer, sistemi, reti, tablet e dispo-
sitivi mobili, spesso assumendo il controllo parziale delle operazioni del dispositivo. Lo scopo
dei malware è lucrare illecitamente a spese degli utenti. Sebbene i malware non possano dan-
neggiare gli hardware fisici di un sistema o le attrezzature di rete, possono rubare, criptare o
eliminare i dati, alterare o compromettere le funzioni fondamentali di un computer e spiare 
le attività degli utenti senza che questi se ne accorgano o forniscano alcuna autorizzazione.
8 T. Rains, Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, 
malware, phishing, and other social engineering attacks, Packt Publishing, 2020.
9 «Comando e controllo (C2) costituisce l’insieme di attributi e processi organizzativi e tecnici 
mediante i quali un ente gestisce e impiega risorse umane, fisiche e informative per risolvere 
problemi e svolgere missioni». Le funzioni di comando e controllo sono svolte attraverso una 
disposizione di personale, attrezzature, comunicazioni, strutture e procedure impiegate da un 
comandante nella pianificazione, direzione, coordinamento e controllo delle forze e delle 
operazioni nel compimento di una specifica missione. «Un server di comando e controllo 
[C2] può essere anche un computer controllato da un utente malintenzionato o un criminale 
informatico che viene utilizzato per inviare comandi a sistemi compromessi da malware e rice-
vere dati rubati da una rete di destinazione. Sono state trovate molte campagne che utilizzano 
servizi basati su cloud, come webmail e servizi di condivisione di file, come i server C&C per 
integrarsi con il traffico normale ed evitare il rilevamento».
10 T. Rains, Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, 
malware, phishing, and other social engineering attacks, cit.
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Questa rapida e importante evoluzione indica un sottile cambiamento 
degli obiettivi nel tempo: passando dalla guerra dell’informazione condot-
ta attraverso l’acquisizione di conoscenze e informazioni sull’avversario, alla 
cyberwar portata avanti attraverso la conduzione di attacchi ibridi di tipo “ci-
netico e non cinetico” contro l’avversario di turno. Si tratta dunque di un 
cambiamento di paradigma sul campo di battaglia: ossia da un hacking che
aveva come scopo la ricerca d’informazioni intese come merce di scambio 
nel mercato degli ambienti dell’intelligence, allo sviluppo di forme di hija-
cking informatico come forme di attacco e difesa, contro e a favore d’infra-
strutture per destabilizzare, elaborare, immagazzinare e trasmettere risorse e 
informazioni11.

Questo scontro costante – non percepibile ai più – ha portato rapidamen-
te alla diffusione di alcune delle più potenti armi dal perimetro degli Stati,
facendole diventare vere e proprie merci su Internet. Prodotti che chiunque
oggi può acquistare per raggiungere i propri scopi. Una delle prime armi di 
maggior efficacia a diventare pubblica è stata Stuxnet, il worm plausibilmente
frutto dell’operazione “Giochi Olimpici” tra Stati Uniti e Israele (anche se, 
ovviamente, non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale che il worm Stuxnet
sia il risultato di una specifica operazione voluta proprio dagli USA e da Isra-
ele12).

Sostanzialmente si ritiene che Stuxnet sia stata la conseguenza diretta 
delle tensioni tra Stati Uniti e Israele in opposizione all’Iran tra la fine degli 
anni 2000 e l’inizio degli anni 2010. Il motivo della tensione tuttora accesa 
è l’obiettivo dichiarato da parte del governo iraniano di raggiungere l’auto-
nomia nucleare. Per fermare lo sviluppo di potenziali armi nucleari, gli Stati
Uniti avrebbero rilasciato una nuova arma “in codice” che avrebbe sabotato 
il funzionamento delle centrifughe utilizzate per l’arricchimento dell’uranio.

La seconda metà degli anni 2010 si è dimostrata altrettanto significativa 
per le cyberwar, forse anche più della prima metà dello stesso decennio. Tutto 
ciò è accaduto non solo a causa delle costanti tensioni tra Stati e tra Stati e 
importanti aziende private (come le “Unità 110” e “Unità 121”, quest’ultima 
nota anche con il nome di Lazarus, al soldo della Corea del Nord, per attac-
care aziende come la piattaforma di scambio sudcoreana Youbit nel 2017) ma
anche a causa dei leak informativi e della diffusione massiva di armi informa-
tiche di ultima generazione. La responsabilità delle fughe di notizie e della 
distribuzione “gratuita” di “pistole col colpo in canna” sarebbe di un gruppo 
di APT (gli Shadow Broker) probabilmente riconducibili alla Federazione 

11 B. Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics, cit.
12 K. Zetter, Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weap-
on, Crown Pub; Reprint edizione, 2015.
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Russa il cui scopo sarebbe stato volto ad alimentare il caos e al tempo stesso a 
vendere queste nuove armi ai Rogue State sparsi per il globo13.

Dunque, tenuto conto degli sviluppi negli ultimi anni, sebbene la 
cyberwarfare sia attualmente limitata alle reti e ai sistemi annessi, è plausibile 
che si diffonderà esponenzialmente nel prossimo futuro. Gli effetti non sa-
ranno limitati solo alle reti stesse e alle infrastrutture connesse, quanto piut-
tosto comprenderanno tutti i sistemi di elaborazione elettronica delle infor-
mazioni nei domini terrestri, aerei, marittimi, spaziali. Le perdite di grandi 
exploit come BlueKeep ed EternalBlue (usato poi per realizzare un attacco 
informatico attraverso il ransomware WannaCry), le sue varianti, così come
l’influencing dei social media e le tattiche dei BOT14, accelereranno e aumen-
teranno la varietà e la ferocia dei futuri attacchi. Esaustivo esempio di come 
potrebbe svilupparsi la cyberwarfare potrebbe essere la vicenda ucraina della
guerra del Donbass15.

2. La fine del perimetro convenzionale

La quinta dimensione è il luogo in cui le nazioni e le organizzazioni con-
tinueranno a combattere nel futuro prossimo. Presiedere il terreno di scontro
e surclassare nell’iniziativa il nemico è la base dei manuali dello spionaggio 
e della guerra: semplicemente, oggi, sono cambiati gli strumenti e le tattiche 
a causa dell’evoluzione del luogo virtuale in cui verrà combattuto il conflitto 
5.0.16

Il modello di sicurezza basato sul perimetro non è riuscito a tenere il passo 
con vari fattori: l’evoluzione della rete, la proliferazione di dispositivi, l’esplo-
sione del cloud computing e di una forza lavoro sempre più mobile attraverso 
la diffusione del BYOD (Bring Your Own Device), hanno messo in crisi tutti i
modelli teorici di guerra informatica precedenti. Non esiste più un perimetro 
davvero affidabile: nel momento in cui un utente può accedere da un device
da casa o utilizzare un’app per connettersi a un componente della rete, quel 
perimetro difendibile viene essenzialmente reso vulnerabile e potenzialmen-
te violabile in qualsiasi momento (Cunningham, 2020).

I governi stessi sono caduti vittime della trappola di questi labili confini. 
Ogni caso di exploitation negli ultimi quattro decenni aveva sempre la stessa

13 B. Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics, cit.
14 T. Rains, Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, 
malware, phishing, and other social engineering attacks, Packt Publishing, 2020.
15 S. Jasper, Russian Cyber Operations: Coding the Boundaries of Conflict, Georgetown Uni-
versity Press, 2020.
16 J.P. Carlin, G.M. Graff, Dawn of the Code War: America’s Battle Against Russia, China, and 
the Rising Global Cyber Threat, PublicAffairs, 2018.
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causa: il motivo per cui i sistemi difensivi hanno fallito è perché dipendevano
interamente da apparati di sicurezza basati sul concetto di perimetro (gli In-
trusion Prevention System, gli Intrusion Detection System, i Web Application
Firewall) combinati con pratiche manageriali anacronistiche o nella migliore 
delle ipotesi inefficaci (Forshaw & Moussouris, 2017). Oggi il modello basato 
sul perimetro mostra impietosamente tutti i suoi limiti, soprattutto a partire
dalle sue premesse di base: la difendibilità dei confini dell’infrastruttura. La
difesa informativa basata su questo concetto ha fatto il suo tempo come le 
cinta murarie medievali vennero rese inefficaci con l’avvento della polvere 
da sparo17.

C’è poi un problema più ampio e con caratteristiche ambivalenti che in 
futuro diventerà problematico per le piccole e grandi imprese, e persino per
le nazioni: il BYOD. In passato, gli utenti dovevano necessariamente trovarsi 
fisicamente sul posto di lavoro per avere accesso ai sistemi di rete, talvolta
persino alla tecnologia informatica. Negli ultimi anni, invece, la riduzione 
del costo dei device e l’incremento di potenza degli stessi – unito alla nuova 
emergenza sanitaria dovuta al Covid19 – ha avvantaggiato gli utenti, ma ha 
reso ancora più difficile mantenere alto il livello di sicurezza dell’infrastrut-
tura. La tendenza per le imprese e i governi di sposare una cultura che vive
sempre più di “mobilità”, unita alle necessità dettate dall’emergenza sanita-
ria attuale, crea ulteriori problemi a coloro che hanno il compito di monito-
rare le infrastrutture (critiche e non)18.

Oggi, le Virtual Private Network (VPN) sono il principale strumento adot-
tato per proteggere l’accesso remoto degli utenti che si trovano a operare su 
dispositivi di tipo BYOD e, in particolare, di quelli che non lavorano su un
device aziendale (Martin, 2017). Questa soluzione è disponibile sin dall’ini-
zio degli anni ‘90 e, sebbene sia utile per ridurre gli errori di configurazione, 
è anche nota per la sua permeabilità agli attacchi esterni. I protocolli VPN
hanno dunque punti di forza e di debolezza: un hacker può violarne la critto-
grafia attraverso vulnerabilità note o sottrarre la chiavi crittografiche19.

Gli attacchi crittografici vengono utilizzati da attaccanti e crittoanalisti 
per recuperare il plaintext – testo in chiaro n.d.a. – dalle versioni crittografate 
prive di chiave (Aumasson, 2017). Tuttavia, la violazione della crittografia è 
impegnativa in termini di calcolo e richiede tempo. Ad esempio, decodificare 
le chiavi d’accesso o interrompere la crittografia, può richiedere anni anche 

17 T. Rains, Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, 
malware, phishing, and other social engineering attacks, cit.
18 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and 
truths to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, cit.
19 K. Martin, Everyday Cryptography: Fundamental Principles and Applications, Oxford Uni-
versity Press, 2017.
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per un computer potente anche se in futuro questo tempo potrà essere ridotto 
utilizzando la tecnologia dei computer quantistici.20

Per questo la maggior parte degli attacchi mira anche al furto di chiavi crit-
tografiche. Un esempio è il caso dell’attacco di Avast e NordVPN nel 2019, in
cui venne rubata una chiave TLS o SSL avrebbe potuto anche consentire in
un secondo momento lo sfruttamento di uno qualsiasi dei 12 milioni di uten-
ti, per lo più commerciali dell’azienda, tramite attacchi di tipo man in the
middle21. A questo problema si aggiunge il problema della sicurezza delle ap-
plicazioni (le app n.d.a.). Infatti, in molti casi sono sviluppate e programmate 
cercando d’immetterle sul mercato nel minor tempo possibile trascurando la
sicurezza e, alla fine, molte applicazioni risultano sostanzialmente insicure.

Per questo motivo e per il principio secondo cui è l’essere umano a essere 
l’anello più debole della catena informatica (in quanto “tra la sedia e lo scher-
mo”), il modello di sicurezza basato sul perimetro è diventato obsoleto e non 
riesce più a proteggere aziende e istituzioni. Tuttavia, occorre concedere che 
non è il concetto di “perimetro” in sé a essere fallimentare quanto piuttosto,
è il concetto di difese basate esclusivamente su un solo sistema a rapida obso-
lescenza a causa della proliferazione della tecnologia mobile, che rende un 
tale approccio alla sicurezza alquanto inefficiente22.

Inoltre, negli ultimi decenni, gli attacchi degli APT si sono generalmente
concentrati nel prendere di mira le multinazionali o le aziende di grande 
dimensione; questo a causa del costo/opportunità che un APT era in grado di
ottenere quando riusciva a “exploitare” l’ampiezza della rete di una multina-
zionale. C’era quasi sempre un modo piuttosto semplice per ottenere l’acces-
so e, una volta oltrepassato il “perimetro”, poter operare indisturbati.

Queste opportunità sono in qualche modo diminuite grazie agli sforzi e 
agli investimenti in infrastrutture e mezzi fatti dalle grandi imprese su spinta 
dei governi. E infatti, quegli stessi obiettivi, in passato facilmente attaccabili e 
ad alto rendimento, ora hanno “alzato la guardia” facendo diminuire il costo/
opportunità per un attaccante. Si è quindi registrato un cambio strategico 
nell’indirizzare i propri sforzi tattici. Tutto ciò ha condotto a un cambio di
obiettivi: gli APT non indirizzeranno più gli attacchi nel prossimo futuro
alle grandi imprese ma a quelle di piccole dimensione. Infatti queste ultime 
sono in genere a corto di personale, oberate di lavoro e i sistemi di rete e le 

20 K. Martin, Everyday Cryptography: Fundamental Principles and Applications, cit.
21 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and 
truths to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, cit.
22 C. Hadnagy, Human Hacking, cit.
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infrastrutture annesse non sono configurati efficacemente: queste criticità le
rendono facili prede23.

Inoltre, questi obiettivi sono spesso legati ad imprese più grandi per forni-
ture e/o supporto tecnico. Ciò fornisce al threat actor una via di accesso che 
se scovata, potendo sfruttare una delle reti non protette, renderebbe tutto il
sistema vulnerabile. Ancora una volta, è la natura dell’infrastruttura intercon-
nessa a offrire il fianco allo sfruttamento, poiché un bug o un guasto su una 
rete conduce all’exploitation di molte altre24.

3. Nuove tecniche di attacco

Poiché gli APT dirigono gli attacchi verso obiettivi più vulnerabili, si assi-
sterà anche alla proliferazione di nuovi metodi di azione e nuovi target. Questi
ultimi possono innanzitutto essere i droni commerciali. Questi sono molto di 
più che “minicomputer volanti”: sono costituiti da sistemi che dispongono di
software e funzionalità di controllo complessi. E se i droni militari, pur essen-
do più resilienti ai comuni vettori di attacco, possono venire compromessi in 
diversi modi, i droni commerciali sono ancora più vulnerabili. Generalmente 
l’exploitation avviene principalmente tramite attacchi al controller Wi-Fi o ai
sistemi wireless, con il rischio che un semplice drone possa trasformarsi in 
un’arma cinetica qualora si prendesse il controllo su di esso25.

Ci sono poi gli smartphone: già oggi costituiscono uno dei più grandi
obiettivi di gravi attacchi informatici poiché non sono protetti da sofisticati
software antivirus e contengono enormi quantità d’informazioni sensibili. Il
phishing mirato combinato con tecniche di ransomware come mezzo di ex-
ploitation, infatti, sarà probabilmente la combinazione di tattiche più diffusa
tra quelle che verranno messe in atto.

Le conseguenze che questo scenario produrrà sono già note: telefoni cel-
lulari Android e Apple sono stati già stati presi di mira; ScarePackage è emerso
sulla scena alla fine dell’estate del 2014. Questo ransomware specifico per
Android inganna gli utenti, infettando il device, tramite app false sullo sto-
re, mascherandosi da applicazioni antivirus e inducendo un considerevole 
numero di utenti a scaricarle per “proteggere” il proprio dispositivo Android.

23 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and 
truths to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, cit.
24 T. Rains, Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, 
malware, phishing, and other social engineering attacks, cit.
25 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and 
truths to help you and your.
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Infine ci sono gli attacchi di tipo Denial of Service (DoS) o Distributed 
Denial of Service (DDoS). Questi non sono una novità nel panorama della 
sicurezza informatica: esistono già dal 1999, quando un computer dell’Uni-
versità del Minnesota venne attaccato da un gruppo di circa 100 macchine 
infettate da un malware noto come Trin00.

L’uso di attacchi di tipo DDoS, progettati per disturbare il bersaglio sono 
stati nel tempo impiegati come strumenti per isolare momentaneamente 
gli avversari o creare squilibri politici e creare condizioni favorevoli a lungo
termine per gli Stati che ne facevano uso. Ad esempio, tramite una varie-
gata campagna di cyberwarfare lanciata nella primavera del 2007, la Russia
avrebbe innescato e intensificato un conflitto di natura politica con l’Estonia
cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema di un trattamento 
più favorevole nei confronti delle minoranze etniche russe presenti nel paese 
baltico e circa la collocazione di una statua dell’era della Seconda Guerra
Mondiale.

Si stima che nel corso dei decenni gli attacchi DDoS siano diventati un 
settore da due miliardi di dollari all’anno nel cyber underground. Hacker e 
gruppi di APT vendono i propri servizi DDoS a utenti terzi che estorcono 
alle proprie vittime somme di denaro consistenti. Questi numeri ci offrono 
immediatamente le potenzialità di ricavi e dunque l’inevitabile crescita di
attacchi in un settore meno difendibile dei circuiti privati ma altrettanto ricco 
d’informazioni sensibili.

Mirai sarà probabilmente lo strumento più adoperato per attacchi di tipo 
DDoS nel prossimo futuro: si tratta di un worm auto-propagante, apposita-
mente scritto con capacità di attacco mirato. La botnet è composta da due
diversi moduli: il primo, un payload di replica e il secondo di attacco. Il pay-
load di replica funziona scansionando in modo casuale Internet, cercando 
dispositivi che comunicavano su porte standard basate su IoT, in particolare 
le porte 23 e 2323.

La diffusione e la potenza degli attacchi DDoS, che Mirai è stato in gra-
do d’infliggere, ha colto di sorpresa il settore della sicurezza. Inoltre, 
l’identificazione dei fattori alla base degli attacchi è stata resa difficile, poi-
ché chiunque abbia delle criptovalute e conosca la rete TOR, potrebbe avere
accesso all’infrastruttura Mirai e lanciare attacchi contro specifici obiettivi.
La facilità d’uso che questo tipo di attacco di nuova generazione ha mostrato,
costruito su misura per attività di minaccia clandestine e criminali, ne hanno 
fatto un’arma con un’enorme capacità d’impatto (Cunningham, 2020).
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4. I social media e gli attacchi d’influencing

L’influencing, oltre a essere uno strumento adoperato per “far in modo
che i singoli si facciano apprezzare sui social”, può essere utilizzato come 
arma per manipolare informazioni, con chiare implicazioni strategiche. Gli 
APT ne sono consapevoli e sono attivamente impegnati a sfruttare questi si-
stemi di coinvolgimento sociale, apparentemente innocui, come parte delle 
loro strategie d’azione26.

Manipolare le tendenze sui social richiede poche risorse tecniche e, tutto
sommato, capacità tattiche di base eppure, questi attaccanti possono accede-
re a flussi di dati online disponibili all’interno dei social e quindi influenzare 
facilmente cluster di utenti in rete all’interno di una nazione target.

Essendoci quindi un cambio importante di paradigma nell’attacco, i thre-
at actors possono prendere di mira specifiche fasce della popolazione e pro-
durre danni comunque gravi anche se colpendo obiettivi collaterali piuttosto 
che attaccare forze armate, infrastrutture o risorse certamente meglio difese.
In questo modo possono fare pressioni, influenzare convinzioni, diffondere
opinioni, sostenere determinati valori e/o modificare finanche i comporta-
menti di un cluster target. A causa della natura interconnessa degli utenti 
e del pubblico all’interno delle piattaforme social, la capacità di diffondere 
disinformazione e paura è aumentata in modo esponenziale: alla velocità di 
un like27.

L’evoluzione dei social media in strumenti di guerra informatica non deve 
sorprendere. La tecnologia dei social si è evoluta proprio in seguito alle azioni 
di guerra che si sono verificate intorno al 2006 con l’avvento nei mercati e nei 
servizi del web 2.0. Questi eventi sono stati il catalizzatore che ha rimosso il 
“controllo” che le grandi entità aziendali avevano sulla genesi di contenuti e
sulla messaggistica e ha aperto Internet a tutti gli utenti. Si è avuta, quindi,
una dispersione del controllo, dando nuove opportunità agli utenti, ovunque 
essi si trovassero, di creare contenuti online invece di consumare semplice-
mente materiale informatico. Da lì si è varcato il confine, per cui i social 
media e i contenuti condivisi hanno iniziato a funzionare come strumenti di
propaganda e guerra.

Il fatto è che l’essere umano, in quanto animale sociale, ha un bisogno
atavico e intrinseco d’interagire con i propri simili e ciò ha contribuito a 
determinare lo stato attuale del massiccio networking virtuale. Pertanto una 
nuova forma di comunicazione, personalizzabile e manipolabile, ha trovato 

26 M. Nance, C. Samposon, Hacking Isis: How To Destroy The Cyber Jihad, Skyhorse Pub Co 
Inc, 2017.
27 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and 
truths to help you and your.
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terreno fertile in questo nuovo spazio digitale che presta il fianco ad attacchi
tattici potenzialmente tanto pericolosi quanto quelli classici. Diverse orga-
nizzazioni State-related e attori cyber criminali sono diventati estremamente 
abili nello sfruttare strumenti e specifiche tecniche che impiegano i social
media e il networking online come strumenti per diffondere una propaganda 
mirata asservita a scopi illeciti o a favore di terze parti avversarie28.

Di per sé, i singoli tweet e i post non sono scalabili e non sono in grado
di raggiungere un pubblico sufficientemente ampio per poter ottenere de-
terminate azioni o influenzare specifici risultati. Per ottenere però una certa
capacità virale e far apparire il messaggio come se sia degno di ulteriori punti 
di vista ossia, in sostanza, per promuovere una narrazione attiva, è necessario 
che un influencer sia capace di essere virale, riconoscibile e di suscitare curio-
sità o empatia tra il pubblico. In definitiva, l’obiettivo di qualsiasi operazione 
di disinformazione su Twitter, ad esempio, è quello di ottenere che un mes-
saggio venga re-twittato o ripubblicato da un influencer che abbia una massa
significativa di followers.

Una volta che il messaggio comincerà a essere re-twittato, avrà una diffu-
sione rilevante e la veridicità stessa sarà direttamente proporzionale alla sua
diffusione. È interessante notare che gli algoritmi all’interno delle piattafor-
me social sono costruiti appositamente scritti per contrastare le fake news, 
almeno a livello superficiale. Quando, però, a un influencer piace o re-twitta
un post, l’algoritmo viene battuto29.

Grandi player privati, statali o addirittura Rogue State sono diventati estre-
mamente abili nell’usare queste piattaforme per diffondere fake newsff su vasta 
scala. Le piattaforme di social media sono le forme più recenti di condivisio-
ne dei dati e hanno influenze e impatti quasi illimitati nei rispettivi circoli 
sociali. Sfruttando queste risorse i gruppi criminali e gli stati nazionali pos-
sono avere sulle istituzioni fondamentali e sulle iniziative nazionali lo stesso 
impatto che si può avere con i principali attacchi ransomware o sfruttamenti
mirati30.

5. Vecchi e nuovi attori delle minacce: Russia e Cina l’orso
siberiano si risveglia

Tra i grandi player attivi nel cyberspace con rilevanti gruppi di APT la
Russia non è soltanto uno degli attori principali ma ha anche una lunga 

28 M. Nance, C. Samposon, Hacking Isis: How To Destroy The Cyber Jihad, cit.
29 C. Cunningham, Cyber Warfare – Truth, Tactics, and Strategies: Strategic concepts and 
truths to help you and your organization survive on the battleground of cyber warfare, cit.
30 B. Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics, cit.
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tradizione nelle operazioni d’information security nel perimetro delle attività 
militari. Le azioni di cyberwarfare rispondono ad antiche e ampie strategie le
cui origini affondano nelle ragioni e negli scopi presenti ai tempi dell’URSS.
D’altra parte le attuali operazioni tattiche di cyberwar russe prevedono la pos-
sibilità d’includere anche soluzioni poco ortodosse, come il ricorso a soggetti 
criminali per mascherare le intrusioni informatiche.

La Russia ha sempre mostrato di avere notevoli capacità di amministrare i 
rapporti con altri paesi, influenzandone la politica interna e gestendo al tem-
po stesso crisi di varia natura interne ai propri confini. Inoltre, questo Stato 
ha un complesso sistema di pratiche di disinformazione attraverso i seguenti 
meccanismi: fuorviare il nemico (fornendo informazioni false, incomplete o 
ambivalenti), nascondere informazioni sulle proprie intenzioni, sviluppare e 
implementare operazioni di false flag3131 al fine d’ingannare e impiantare il
dubbio tanto nell’opinione pubblica quanto nei soggetti istituzionali o negli 
apparati d’intelligence sia nazionali che esteri. La manipolazione delle infor-
mazioni costituisce da sempre un importante caposaldo attraverso il quale 
sono organizzate e gestite le c.d. “Operazioni psicologiche” sia coperte che 
palesi, per inquinare il processo di formazione delle informazioni in Occi-
dente.

Nelle dinamiche della cyberwarfare della moderna Russia rimane centrale
il ruolo della disinformazione come strumento di potere, sia negli ambien-
ti governativi che in quelli accademici, dove l’informazione è considerata 
una fonte di potere. Per contrastare efficacemente le cosiddette “rivoluzioni 
colorate” che avevano coinvolto nell’era post-sovietica paesi come Georgia, 
Ucraina e Kirghizistan, questa strategia si è estesa fino comprendere nuovi 
settori e aumentare la leva d’influenza. La connettività e la velocità delle reti
globali e del cyberspazio offrono probabilmente più occasioni e convogliano 
maggiori energie per sfruttare al meglio i meccanismi di disinformazione per 
disturbare i rivali.

Il Cremlino agisce seguendo una strategia più ampia che ha come sco-
po principale disorientare i nemici così da compensare il proprio potere in 
declino. Le azioni sono incardinate all’interno di uno “spazio informativo”
più ampio che sfrutta gli attacchi d’influencing e qualsiasi altro mezzo di-
sponibile per diffondere efficacemente una propaganda volta a organizzare 
proteste antigovernative, influenzare l’opinione pubblica e fiaccare la volon-
tà di resistenza dell’avversario. Una caratteristica peculiare delle strategie di 
disinformazione politica della Russia di oggi si basa sul concetto, ancora una 

31 È una espressione che indica una tattica segreta perseguita con operazioni militari condotte 
in genere da governi, servizi segreti, progettata per apparire come perseguita da altri enti e 
organizzazioni, anche attraverso l’infiltrazione o lo spionaggio all’interno di questi ultimi.
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volta di matrice sovietica, definito come “controllo riflessivo”: ossia il 
tentativo d’influenzare le decisioni finali del proprio nemico cercando di 
manipolarlo attraverso la disinformazione e l’inganno in modo tale che non 
ottenga vantaggi o, nei migliori dei casi, spingendolo a prendere decisioni 
che producano effetti negativi32.

Sebbene i russi abbiano sempre discusso su come combinare più strumen-
ti di azione per sviluppare e ottenere nuove forme di operazioni, cercheranno 
sempre di condurre una guerra in uno spazio informativo unificato, cercando 
di minare gli avversari dall’interno, riducendo pian piano il potere militare, 
economico e politico di uno stato. In un certo senso, la guerra dell’informa-
zione è una discendente diretta delle misure adottate durante l’era sovietica, 
parte significativa delle quali comportava la diffusione di notizie che ritraeva-
no l’Occidente sotto una luce negativa33.

Un’altra caratteristica fondamentale dell’approccio russo alle strategie in-
formatiche sarebbe lo storico legame tra servizi d’intelligence e organizzazio-
ni criminali. Mentre gli Stati Uniti e tutti gli paesi del primo mondo tendono 
a evitare questa pratica, Mosca avrebbe utilizzato negli ultimi 20 anni nume-
rosi cyber criminali come “hacker su commissione” o come mezzo per dissi-
mulare l’origine di attacchi che i governi colpiti avrebbero potuto attribuire 
al Cremlino34. Dunque, in Russia esisterebbe ormai una relazione simbiotica 
tra il mondo criminale informatico e le agenzie d’intelligence oltre ad altre
agenzie coinvolte in operazioni informatiche di varia natura.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la Russia e l’Europa orientale si sono 
rivelati come il principale hub del crimine informatico e a differenza degli
APT cinesi (su cui ci si focalizzerà in seguito) che si sono concentrati sul furto 
di proprietà intellettuale, i threat actors dell’Europa orientale hanno scritto
e utilizzato malware, focalizzandosi principalmente nel prendere di mira le 
istituzioni finanziarie.

L’efficacia dei presunti attacchi ordinati dal Cremlino e di altre iniziative 
a carattere informatico contro nazioni estere, dipenderebbero quindi da que-
sto ecosistema criminale che attinge a un ampio bacino di hacker di talento

32 Brandon Valeriano, Benjamin Jensen, Ryan C. Maness, Cyber Strategy: The Evolving Char-
acter of Power and Coercion, Oxford University Press, 2020.
33 L’esempio più noto è stata la pubblicazione su un giornale indiano nel 1984 di una storia 
secondo la quale il virus dell’AIDS’ , che si stava diffondendo nell’Africa sub sahariana, era il 
risultato di esperimenti d’ingegneria genetica sviluppati negli Stati Uniti (questo tema è stato
riproposto negli ultimi tempi per quanto riguarda l’origine del Covid-19).
34 Rivolgendo l’attenzione ad altri paesi, gli analisti concordano nel ritenere che plausibilmen-
te la Cina sfrutterà organizzazioni criminali solo là dove si rendesse strettamente necessario,
facendo invece per lo più affidamento al legame emotivo nei confronti della madrepatria e al 
senso del dovere dei propri cittadini residenti all’estero e che lavorano nel settore high tech.
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e che consentirebbe di minimizzare la possibilità di un coinvolgimento del 
governo di Mosca. Ad esempio, malware creati per rubare le credenziali ban-
carie (come Emotet) sono stati riconvertiti ma precedentemente erano usati
per lanciare attacchi in Georgia nel 2008 durante il breve conflitto militare 
nell’agosto di quell’anno.

Per fare altri esempi: si ritiene che la Russian Business Network (RBN),
un’organizzazione criminale informatica già attiva dal 1996, sia stata fon-
data da individui sospettati di avere collegamenti diretti con l’esercito russo 
e l’FSB. A supporto di queste accuse, il fondatore della RBN avrebbe for-
ti legami con la classe politica moscovita. Inoltre, altri membri della RBN
sarebbero addirittura ex agenti dell’FSB. Nel giugno 2014, il Dipartimento 
di Giustizia degli Stati Uniti ha lanciato l’operazione Tovar per distruggere 
una botnet di probabile origine russa, GameOverZeus, che riscattava denaro 
da banche e altre istituzioni. Questa botnet ha presumibilmente infettato da
500.000 a 1 milione di calcolatori in tutto il mondo.

Nel 2017, il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti ha accusato e mul-
tato in contumacia Mikhalovich Bogachev, un criminale russo ricercato 
insieme ai programmatori di GameOverZeus, per sospetto coinvolgimento
nell’hacking del Democratic National Committee insieme agli APT Fancy 
Bear (APT 29) e Cozy Bear (APT 28).

I paesi dell’Europa Orientale, come l’Ucraina, hanno una serie di con-
dizioni economiche, politiche e sociali che agevolano la proliferazione di 
queste aree d’attività in chiaroscuro: poche regolamentazioni giuridiche sulle 
materie cibernetiche e norme permissive sul furto di copyright e proprietà 
intellettuale, programmatori altamente istruiti, un tessuto economico in dif-
ficoltà, sono il mix ideale per una commistione tra agenzie d’intelligence e 
organizzazioni criminali.

Per molti dei techies russi il crimine è diventato tanto redditizio al punto
che hanno cominciato a reclutare i migliori laureati dalle università prospet-
tandogli guadagni 10 volte superiori di quello che avrebbero potuto ottenere 
in Russia con lavori normali e il doppio di quello che avrebbero guadagnare
in Occidente35. Pertanto, data questa favorevole congiuntura sociale, lo stato 
russo è riuscito a trovare numerosi talenti informatici a basso costo negli am-
bienti criminali.

Sebbene sia difficile definire le origini delle reti illecite, potrebbe non es-
sere errato considerare che hacker, programmatori e sviluppatori di malware, 
siano un effetto della cultura informatica amatoriale diffusasi nel periodo tar-
do sovietico: infatti, il primo hacker informatico russo noto a livello interna-

35 Brandon Valeriano, Benjamin Jensen, Ryan C. Maness, Cyber Strategy: The Evolving Char-
acter of Power and Coercion, Oxford University Press, 2020.
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zionale, Vladimir Levin, che rubò più di $12 milioni da Citibank nel 1994, e 
che lavorava per la società AO SATURN, era un autodidatta. Infatti, almeno
dalla fine degli anni ’60, i pionieri sovietici dell’informatica iniziarono a so-
stenere un’ampia attività di sensibilizzazione nel cyber nei confronti dei loro 
concittadini per informatizzare il sistema e stimolare la crescita economica. 
Tra la metà e la fine degli anni ’80, durante la perestrojka, queste idee porta-
rono alla diffusione di una cultura dell’informatica amatoriale.

Il crollo dell’Unione Sovietica vide, però, un gran numero di scienziati al-
tamente qualificati ritrovarsi improvvisamente senza lavoro o sottopagati. La 
combinazione di una cultura informatica amatoriale preesistente di alti livelli 
d’istruzione in materie scientifiche e matematiche e infine di professionisti 
disoccupati favorì un ecosistema maturo per la crescita del crimine informa-
tico e del successivo reclutamento dallo stesso per andare a comporre gruppi 
altamente qualificati di threat actors36.

6. Le operazioni russe di cyberwarfare

Prendendo in esame altri episodi, le operazioni di cyberwarfare russe con-
tro l’Estonia e la Lituania che si susseguirono a partire dal 2007 (in seguito
alla nota v icenda del “milite di bronzo”) hanno dimostrato come Mosca uti-
lizzi il dominio digitale in modo aggressivo. A questo proposito va notato che 
la Russia potrebbe disturbare con attacchi, ad alta o bassa intensità, i rivali
più piccoli senza innescare richieste d’intervento da parte degli Stati colpiti
verso i loro alleati così da evitare un’escalation e uscendone, di fatto, vincitri-
ce. La Russia, in particolare, avrebbe utilizzato attacchi DDoS come mezzi a 
basso costo per evitare che si verificasse un’escalation in aggiunta ad attacchi 
propagandistici più ampi, antesignani dei più moderni attacchi d’influencig, 
finalizzati a screditare e a isolare gli avversari.

La Russia ha utilizzato questi attacchi in Estonia nel 2007 come mezzo di 
disturbo, allo scopo di ottenere un trattamento migliore dei cittadini russi e 
un maggiore rispetto per il passato sovietico dell’Estonia; in altri casi, invece,
come gli attacchi informatici rivolti alla Lituania nel 2008, avrebbe cercato
d’integrare l’interruzione del servizio con attività di propaganda fortemente 
distorsiva, studiata e diffusa per influenzare l’opinione pubblica a favore degli 
interessi russi37.

36 Prima che svanisse, RBN ha venduto i servizi di web hosting a gruppi criminali e ha creato 
un hub per il crimine informatico specializzato nel furto d’informazioni personali e nella 
rivendita degli stessi.
37 Al contempo veniva condotta una campagna parallela di propaganda interna (ai confini 
dello Stato ex-sovietico) che cercava d’influenzare l’opinione pubblica che l’Estonia fosse un 
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L’attuale approccio russo alla cyberwarfare si declina chiaramente non
solo nel furto d’informazioni “sensibili”, ma anche nel loro riutilizzo a fini 
propagandistici. Associato, infatti, a campagne d’influencing, un cyberwarfa-
re attack può riuscire a indirizzare l’opinione pubblica. Queste azioni non 
hanno lo scopo di ottenere immediate concessioni in sede internazionale 
ma creano le condizioni per contrattare con avversari e attori terzi da una 
posizione di forza.

A questo si aggiungono sofisticati cyber toolkits come lo spyware per le
campagne di spionaggio informatico della Russia, noto come “Snake/Urobu-
ro/Tula// ”, apparso per la prima volta nel 2005, prendendo di mira Stati Uniti, 
Regno Unito e altri paesi dell’Europa occidentale e orientale. Il toolkit uti-
lizzava malware che in precedenza avevano attaccato i sistemi classificati del 
Pentagono ed era apparso di nuovo in Ucraina nel 2013. Lo spyware poteva
anche accedere ai sistemi attraverso altri vettori di minacce, tra cui l’exploit
Adobe e il watering hole attack38 tramite exploit in Java39.

Un’altra campagna che risulterebbe collegata alla Russia e che ha visto 
come threat actor il gruppo APT legato al GRU, noto come Sandworm, si è 
verificata nel 2009 sulla base di exploit zero-day40 e interessò i sistemi opera-
tivi Windows. Sandworm infatti si sarebbe concentrato sulla esfiltrazione di 
documenti ed e-mail contenenti informazioni d’intelligence e diplomatiche 
e avrebbe sottratto chiavi TLS e certificati per violare altri sistemi. In seguito, 
nell’ottobre 2014, Sandworm avrebbe utilizzato il malware BlackEngery3 per
effettuare molteplici intrusioni in Ucraina, concentrandosi stavolta su reti 
elettriche e social media.

Oltre a Sandworm anche il noto gruppo russo APT 28, o Fancy Bear, avreb-
be utilizzato in modo simile malware per prendere di mira gruppi d’interesse
ma, questa volta, gli attacchi sarebbero stati rivolti contro obiettivi dello stato
russo, inclusi ministeri e giornali in tutta la regione del Caucaso, dei governi 

regime fascista. Ad esempio, Nashi, un gruppo giovanile nazionalista sostenuto dal Cremlino, 
è emerso come plausibile attore principale dell’intera vicenda, avendo guidando le proteste 
presso l’ambasciata estone a Mosca, parallelamente alle rivolte a Tallinn.
38 Brandon Valeriano, Benjamin Jensen, Ryan C. Maness, Cyber Strategy: The Evolving Char-
acter of Power and Coercion, cit.
39 Nel maggio del 2007, un altro toolkit soprannominato “Ottobre rosso” si è infiltrato in agen-
zie diplomatiche e governative di diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, diffondendosi persino 
nell’Europa Orientale, sfruttando vulnerabilità del codice usato in Microsoft Word ed Excel 
per sottrarrei dati da dispositivi mobili, come smartphone, e apparecchiature di rete aziendali.
40 Andy Greenberg, Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin’s Most 
Dangerous Hackers, Anchor, 2019.
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polacco e ungherese, della NATO e dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE) (Threat Intelligence 2014)41.

Lo spionaggio informatico nella cyberwarfare è anche un mezzo di ma-
nipolazione e d’indebolimento delle istituzioni degli oppositori interni. Se-
condo FireEye, le campagne di spionaggio informatico di gruppi come APT 
28 hanno dimostrato che “la Russia è stata più efficace nell’integrare lo spio-
naggio informatico in una grande campagna strategica geopolitica – non solo 
militare, ma economica e politica”.

Ad esempio, scoperto per la prima volta nel 2011, il malware che venne
usato da Energetic Bear per infiltrarsi nelle reti di aziende associate al settore
dell’aviazione e dei principali appaltatori della difesa negli Stati Uniti e in 
Canada, apparve successivamente nel 2013 all’interno d’importanti aziende
energetiche come Exxon Mobile e British Petroleum. È opportuno notare che 
Energetic Bear è ancora attiva ed effettua attacchi che sono una combinazio-
ne di guerra digitale e di guerra cinetica per scopi militari o politici. Energetic
Bear utilizza inoltre strumenti che imitano il worm Stuxnet. Il toolkit di ex-
ploitation riflette però un nuovo approccio che compromette il sito in aggior-
namento per diversi produttori di software ICS attraverso un malware di tipo 
RAT (Remote Access Toolkit). Il toolkit di strumenti utilizza tre metodi d’infe-
zione principali: lo spear-phishing tramite PDF con exploit flash incorporati;
programmi d’installazione di software con trojan; e watering hole attacks42. Il
malware sembra essere stato adattato dal codice sorgente di malware e trojan
disponibili sul mercato nero informatico, ma aggiornato per la cyberwarfare
fra importanti players statali.

Dal 2008 il gruppo di APT MiniDuke, insieme al gruppo APT CosmicDu-
ke, avrebbero agito con scopo di spionaggio – finanziati sempre dall’ex Stato 
sovietico – apparendo per la prima volta dopo il 5 aprile 2008, data in cui il
presidente degli Stati Uniti Obama tenne un discorso in cui sosteneva l’op-
portunità di sviluppare e installare uno scudo di difesa missilistica in Polonia. 
Questi gruppi, altamente specializzati nello spionaggio, risultano tecnologi-
camente ben equipaggiati, altamente qualificati e organizzati, riuscendo in 
questo modo a porre in essere elaborati attacchi sulle reti sia con intrusio-
ni rapide sia con azioni a lungo termine, tutte capaci di raccogliere enormi 
quantità di dati e riuscendo a colpire diverse tipologie di obiettivi che van-
no dai governi stranieri alle organizzazioni internazionali operanti sul suolo 

41 A differenza dei tradizionali gruppi criminali informatici russi. “APT28 non esfiltrava infor-
mazioni finanziarie dagli obiettivi e non vende le informazioni che raccoglie a scopo di lucro”.
42 FireEye contrappone APT 28 alle minacce messe in atto dalla Cina per il furto di proprietà 
intellettuale. Minacce come APT28 possono mascherare la loro attività attraverso “collega-
menti Internet satellitari (in particolare indirizzi IP nei paesi del Medio Oriente e dell’Africa)
per nascondere il proprio C2.
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russo e non. Nel 2013, il gruppo è stato collegato a una campagna di spear 
phishing rivolta al ministero degli Affari esteri ucraino.

Un’altra variante di Duke, in tre diverse denominazioni, CozyDuke, 
CozyBear o APT 29, è apparsa dopo il 2014. Questo gruppo di solito mira a
rubare informazioni di soggetti strettamente legati agli interessi e alle priorità 
geopolitiche russe, tra cui: governi occidentali, in particolare informazioni di
politica estera e obiettivi relativi alla difesa; istituti di sicurezza internazionale 
e istituzioni legali come i think tank; infine istituzioni educative. Nel 2014 
CozyDuke, in una campagna di spear phishing avrebbe violato obiettivi attra-
verso allegati video dannosi che una volta aperti e visualizzati hanno esposto 
diversi device agli attacchi. Infatti alcuni degli attacchi di spear phishing di
maggior successo si sono basati proprio su inviti volti a visualizzare un video, 
Office Monkeys LOL.zip in cui era allegato un malware. Questo tipo di attac-
chi ha aiutato il gruppo di hacker ad accedere alla rete non classificata della 
Casa Bianca nel 2014. Il gruppo si concentrò su target di persone con accesso
a infrastrutture critiche, attaccandole attraverso campagne di spear phishing
socialmente ingegnerizzate che indussero gli utenti a scaricare malware. All’i-
nizio del 2015, il gruppo ha utilizzato un malware, HAMMERTOSS, per
estrarre dati tramite Twitter, GITHUB e servizi di cloud storage.

Lo stile e il contenuto di questi cyber attacchi riflettono due logiche dello
spionaggio informatico e del suo potenziale coercitivo. Innanzitutto, l’acces-
so alle reti di destinazione stabilisce le condizioni per le operazioni di follow-
up. In gergo militare indica quelle azioni necessarie a preparare gli ambienti 
per azioni future. Non solo accedendo a reti e obiettivi sensibili si sottraggono 
informazioni ma, anche nel caso in cui l’intrusione venisse scoperta, il ber-
saglio rimane a chiedersi cos’altro sia stato rubato e quali altre reti siano state 
compromesse lasciandolo in una condizione psicologica d’incertezza.

7. Il dragone cinese

Qualche ann o dopo l’implosione dell’Unione Sovietica e il conseguen-
te declino del suo potere sullo scacchiere geopolitico mondiale la Cina si
è affermata come nuovo grande competitor. Nella sicurezza informatica in 
particolare la narrazione della minaccia cinese continua a riproporsi con 
l’imminente sfida cyber del dragone nei confronti dell’avversario americano. 
Mearsheimer sostiene infatti che la Cina sia l’unica reale minaccia alla sicu-
rezza degli Stati Uniti e dell’Occidente e che le velleità egemoniche cinesi
finiranno per portare a uno scontro militare, partendo proprio da una escala-
tion nata nel cyberspace. D’altra parte secondo altri analisti è più probabile 
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che la competizione con la Cina possa rappresentare anche una stimolante
sfida per gli Stati Uniti, per modernizzazione il settore della difesa43.

Secondo l’approccio adottato dalla Cina gli strumenti informatici mirano 
ad alterare gli equilibri di potere a lungo termine. Vista in questa luce, l’asce-
sa della Cina arriva con un corrispondente aumento della capacità di Pechi-
no di raccogliere informazioni e know how per competere con gli Stati del 
primo mondo. La connettività del mondo moderno cambia il carattere delle 
interazioni strategiche e consente alla Cina di concentrarsi non solo su obiet-
tivi militari tradizionali, ma anche su una vasta gamma di obiettivi sociali, po-
litici ed economici. La combinazione di fattori soggettivi e oggettivi, la guerra 
psicologica e le intrusioni informatiche offrono al potente stato asiatico una
prospettiva unica come attore informatico decisivo, grazie a un’attenzione 
mirata e chirurgica alla ricerca di un vantaggio informativo competitivo dopo 
essere rimasta per molto tempo indietro.

A oggi la Cina è principalmente impegnata nello spionaggio informatico 
che agisce sia per sottrarre preziose informazioni, alterando l’equilibrio eco-
nomico e militare a lungo termine, sia allo scopo di sondare le reali capacità 
dei propri rivali. Le azioni di Pechino tendono però a essere, a dispetto delle 
aspettative, ancora piuttosto limitate: le sue attività nel cyberspazio mirano so-
prattutto a cercare vantaggi economici e informativi, talvolta cercando di far
leva nei propri hacktivists (tutt’altro che vicini ai loro consimili occidentali)
su un sentimento nazionale circa questioni come i diritti alle rotte marittime
davanti il Mar della Cina e il trattamento della Corea del Nord.

Pechino sfrutta la propria posizione nella quinta dimensione per consen-
tire la propria ascesa a grande potenza. Inoltre, l’approccio cinese al dominio
digitale dimostra un’attenzione quasi maniacale all’innovazione volta al con-
trollo e alla ricerca di vantaggi economici. La “Strategia nazionale cinese per 
la sicurezza del cyberspace” è organizzata dal dicembre 2016 attorno a tre im-
portanti punti: stabilità politica, progresso economico e solidarietà culturale.
In questa “strategia” si vede come la concorrenza militare si stia spostando 
online e che la corsa agli armamenti informatici stia avvenendo solo fra po-
chissime nazioni.

La dottrina cyber cinese è intrinsecamente collegata alle altre dottrine 
militari per decenni insegnate nelle accademie d’élite militare e politiche 
del partito. In effetti, fino all’implementazione della Strategia nazionale del
2016 c’era poco da distinguere tra la guerra dell’informazione dalla cyberwar-
fare. Wang Pufeng, noto come il padre fondatore della dottrina cinese dell’in-
formation security, scrive: “la guerra dell’informazione è un prodotto dell’era

43 Brandon Valeriano, Benjamin Jensen, Ryan C. Maness, Cyber Strategy: The Evolving Char-
acter of Power and Coercion, cit.
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dell’informazione che in larga misura utilizza la tecnologia dell’informazio-
ne in battaglia”.

Questa prospettiva è un’evoluzione dei precedenti scritti cinesi sulla guer-
ra dell’informazione basati su un’integrazione tra la teoria strategica classica
e comunista. Mao Tse Tung stesso sosteneva che fosse necessario ottenere il 
sostegno popolare e condurre innanzitutto una lunga lotta di guerriglia prima 
di passare a operazioni convenzionali. La connettività moderna aumentereb-
be il potenziale di mobilitazione e creerebbe nuove geografie di attacco per
campagne di guerriglia progettate con mezzi letali o non letali e per logorare 
il nemico nel tempo. Guardando indietro al concetto di “Guerra popolare di
lunga durata” di Mao, il fattore chiave è la profondità della dottrina militare 
cinese.

Se la teoria fornisce una lente con la quale prevedere gli effetti di un con-
flitto cibernetico, la Guerra del Golfo Persico del 1991 ha fornito agli Stati 
Uniti il contesto strategico per passare dalla teoria alla pratica, dimostrando 
in quel conflitto grandi capacità di distruzione delle capacità militari irache-
ne. I principali teorici militari dell’Esercito popolare di liberazione hanno 
giudicato il primo conflitto nel Golfo Persico come un modo nuovo di fare 
la guerra. Questa rivoluzione nell’arte militare ha fatto emergere due aspetti: 
mentre gli analisti statunitensi tendono a concentrarsi su come la tecnologia
satellitare, le reti di comando e gli aerei abbiano permesso attacchi militari di
precisione, gli analisti cinesi hanno appreso una lezione più ampia in parti-
colare sulle informazioni e sulla cyberwarfare.

La convinzione cinese che l’operazione Desert Storm fosse stata vinta gra-
zie all’informatica, sulla base dell’ipotesi che gli Stati Uniti avessero attaccato
i sistemi informatici dell’Iraq, ha condizionato le scelte strategiche sulle poli-
tiche informatiche. Dunque la vittoria degli Stati Uniti è stata determinante 
per l’affermazione di dottrine cinesi che concepivano una guerra informatica
a carattere offensivo. Infatti, il focus iniziale nella formazione delle scelte 
strategiche cinesi sulle politiche informatiche era basato sul presupposto che 
l’Iraq avrebbe potuto sconfiggere il suo avversario se avesse colpito in anticipo
gli Stati Uniti mentre stavano ancora radunando le forze in Arabia Saudita.

Questa convinzione si basa sull’efficacia strategica di attacchi rapidi e chi-
rurgici che ha un unico obiettivo: indebolire l’avversario e impedirne la pie-
na mobilitazione e dispiegamento delle forze in campo. Tuttavia l’efficacia 
strategica di raid “multi dominio” ha avuto senso fino a quando gli Stati Uniti
non hanno adottato la dottrina AirSea Battle nel 2010. Sotto AirSea Battle, 
gli Stati Uniti hanno minacciato attacchi accecanti nei domini cyber, aereo, 
marittimo e terrestre, ossia contro “Command, Control, Communications,
Computer, Intelligence, Surveillance e Reconnaissance” (C4ISR), mettendo 
in campo un sistema progettato per limitare la capacità cinese.
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Le reciproche minacce d’incursioni sembrano aver prodotto un equilibrio 
strategico. Invece di cercare un colpo preventivo, Pechino si sta impegnando 
a utilizzare un mix di minacce e limitati atti diplomatici, incluso il cyber, al
fine di contenere la possibilità di una escalation.

Anche le azioni e le minacce offensive nel dominio digitale possono
svolgere un ruolo difensivo come deterrente. In questo nuovo mondo per 
gli strateghi cinesi, l’offesa è più efficace e semplice della difesa: il primo 
contendente che interrompe le informazioni del rivale guadagna una posi-
zione di vantaggio. Il controllo dell’informazione è, infatti, il presupposto per 
raggiungere la supremazia nelle altre dimensioni.

Una strategia informatica efficace è il risultato di una pianificazione con 
una buona dose di creatività soggettiva che manipoli gli aspetti dinamici 
dell’ambiente in cui oggi è importante operare strategicamente e che è carat-
terizzato da condizioni informatiche oggettive. La dottrina informatica cinese 
in generale si concentra specificamente su tre compiti: identificare le vulne-
rabilità ed esfiltrare i dati; individuare reti di comunicazione specifiche per 
contrastare l’avversario; essere un moltiplicatore di forza.

8. L’information warfare cinese

Il primo compito, lo spionaggio, è forse la chiave di volta di tut ta la strate-
gia cinese. Seguono i vantaggi ottenuti ricavati dal furto delle informazioni, 
nonché la convinzione che la supremazia sugli avversari dipenda a lungo ter-
mine dalla proprietà intellettuale. L’innovazione è infatti una delle chiavi per 
la crescita e oggi, nell’era dell’informazione, al centro di essa e dell’aumento
della produttività c’è la proprietà intellettuale e i segreti industriali a essa con-
nessi. Bloccare l’avversario e moltiplicare le proprie forze a livello informati-
co non può avvenire senza il successo ottenuto attraverso il primo compito,
ovvero ottenendo il dominio dell’informazione sul fronte della battaglia.

Pertanto l’obiettivo che guida la strategia di sicurezza nel mondo moderno 
è il rapporto tra informazioni e potere. Nell’ultimo mezzo secolo la visione 
della comunità strategica cinese sulla relazione tra informazione e potere si 
è cristallizzata: una delle cause è da ricercarsi nella globalizzazione dell’eco-
nomia mondiale e del maggiore livello d’integrazione tra sviluppo e capacità 
di processare le informazioni. Questa condizione oggettiva è alla base del 
concetto di “guerra delle informazioni” per cui la formazione e la scelta degli
obiettivi strategici dipendono dalla capacità di controllare le informazioni e 
di riuscire a concludere in modo efficace l’attacco alle informazioni, incluso 
il sabotaggio o la distruzione delle infrastrutture, delle fonti d’informazione o 
dei sistemi impiegati sul campo di battaglia. Quest’ultimo aspetto è ancor più 
rilevante se teniamo conto che oggi le forze armate di quasi tutti i paese sono 
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obbligati a dover dipendere dal controllo della rete informatica per la propria
sopravvivenza o per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Dunque il rapporto tra informazione e potere determinato dagli ambienti
informatici, crea nuovi modelli strategici. Nel 1995, Shen Weiguang definì la
guerra dell’informazione come “guerra per il controllo delle decisioni, in cui
proprio l’informazione è l’arma principale progettata per attaccare i sistemi di 
comunicazione del nemico e influenzare, contenere o modificare le decisio-
ni dei responsabili politici nemici e le loro conseguenti azioni ostili.

L’obiettivo principale della guerra dell’informazione sono di fiducia del 
nemico, e l’obiettivo è esercitare il controllo sulle sue azioni”. Il vantaggio
che si riesce a ottenere dal controllo dell’informazione è chiaramente un 
obiettivo fondamentale e che, oggi, definisce il modo in cui la Cina opera
nel cyberspazio.

Cercare l’innovazione dei propri settori attraverso la pratica dell’esfiltra-
zione d’informazioni è ovviamente più rapido che cercare di sviluppare know
how attraverso la ricerca e lo sviluppo in nuove aree che richiede investimenti 
su più anni e con rischi molto più alti. Ma il know how tecnologico non è così 
semplice da rubare e applicarlo a nuovi mercati. Sottrarre tecnologia richiede
anche capacità di adattare il know how: bisogna avere capacità di analisi, di 
applicazione e di dimostrazione che i prototipi attivi si comportino come 
previsto. Inoltre, sottrarre informazioni o sfruttare determinate vulnerabilità 
per ottenere dei vantaggi con delle scorciatoie illecite, ricorda agli avversari 
quanto essi siano vulnerabili nell’era dell’informazione, costringendoli a cor-
rere ai ripari, sfruttando le proprie competenze.

Questo processo è stato fondamentale per l’hacking dell’Office of Perso-
nal Management (OPM) nel 2014, che ha portato all’acquisizione di 21,5
milioni di account tra registrazioni di dipendenti e persone in cerca di auto-
rizzazioni di sicurezza del governo degli Stati Uniti. Attaccando i nodi chia-
ve, gli hacker, che si presume fossero cinesi, sono stati in grado di alterare 
l’equilibrio delle informazioni tra le due parti a proprio favore. Con questo
attacco hacker la Cina, avrebbe messo in evidenza la vulnerabilità americana
ma soprattutto avrebbe dimostrato un atteggiamento molto risoluto e nessu-
na soggezione nei confronti degli Usa, mettendo contemporaneamente però 
anche in evidenza i potenziali rischi associati a una escalation di attacchi in 
seguito a eventuali controversie tra il governo di Pechino e Washington.

La manipolazione delle informazioni costituisce, inoltre, una componen-
te chiave della moderna guerra dell’informazione. Murawiec osserva come,
“proprio come ai tempi di Sun Zu, lo scopo della guerra – o lo scopo della 
strategia regionale cinese – fosse non distruggere il nemico ma persuaderlo
della forza dell’avversario prima di attaccarlo. Nonostante la citazione faccia
riferimento a un passato antico, la connettività del mondo moderno offre 
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nuovi vettori su cui poter sviluppare le proprie strategie d’influenza e manipo-
lazione che rendono attuale una visione basata sull’intimidazione piuttosto 
che sul potere effettivo.

Ora, poiché le capacità della Cina di raggiungere i propri obiettivi di ma-
nipolazione e di controllo delle informazioni sono notevoli, la protezione 
delle reti diventa il compito chiave delle milizie cinesi. Questo potrebbe 
sorprendere gli analisti che considerano solo il suo potere offensivo, ma la
realtà è ben diversa: la Cina è altrettanto vulnerabile nel cyberspazio come 
ogni altra nazione avanzata. In effetti il rischio di vulnerabilità informatica 
è un tema imprescindibile per qualsiasi Stato. Dunque anche la Cina sta 
iniziando a ricercare tecniche e sviluppare strategie su come proteggere le 
proprie strutture informative sensibili, ed è una considerazione chiave spesso
ignorata quando si considerano le capacità degli APT cinesi.

Per comprendere il punto di vista strategico cinese sulla guerra informati-
ca bisogna prima comprendere la posizione di Pechino in questo mondo, le 
sue aspirazioni, le sue vulnerabilità e le sue possibilità. Le prospettive cinesi 
sulla guerra dell’informazione emergono dall’intersezione tra la teoria strate-
gica cinese sui conflitti cibernetici e il concetto della “guerra popolare”, adat-
tata alle condizioni moderne per sconfiggere un avversario tecnologicamente 
superiore, come gli Stati Uniti.

La Cina preferisce mappare le reti statunitensi per individuare porte d’ac-
cesso da usare in un secondo momento piuttosto che mirare a scontri infor-
matici con vantaggi solo a breve termine. Comunque, sia nell’eventualità di 
accessi a breve termine che nel furto di proprietà intellettuale a lungo termi-
ne progettato per alterare gli equilibri di potere nel corso di decenni, Pechino
dimostra che le attività spionistiche possono essere una modalità efficace per 
ottenere esternalità positive nel cyberspazio.

Questa logica implica la necessità di una maggiore moderazione strategi-
ca nell’attivare strategie offensive per scongiurare possibili escalation nell’e-
ventualità di una possibile e imminente guerra informatica tra le principali 
potenze informatiche. Pechino è impegnata nella classica contrattazione
utilizzando un mix di minacce e atti diplomatici limitati, inclusa l’azione 
informatica, al fine di limitare l’escalation strategica.

La principale preoccupazione per lo spionaggio informatico cinese risiede 
nel modo in cui i dati rubati possano cambiare l’equilibrio del potere relativo 
nel sistema internazionale.4444 Il predominio strategico sull’economia o in 

44 La citazione del generale Keith Alexander, comandante del Cyber Command degli Stati 
Uniti e della NSA, che invoca lo spionaggio informatico cinese come “il più grande trasfe-
rimento di ricchezza nella storia” è illustrativa di due aspetti: sia di come la Cina abbia un
controllo della propria posizione dominante sia dell’iperbole legata alle azioni dello Stato. 
Richard Clarke, ex funzionario della Casa Bianca, ha affermato parallelamente che il vero 
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ambito informatico che alcuni osservatori attribuiscono alla potenza emer-
gente è ampiamente sopravvalutato. Anche se c’è stato un grande trasferi-
mento di tecnologia, non è chiaro quanto la Cina abbia effettivamente guada-
gnato da un punto di vista strategico. Inoltre il dragone cinese dipende ancora 
dalla Russia per l’hardware militare e non solo: non è nemmeno chiaro se
la loro pianificazione strategica parta ancora dal presupposto di una rapida 
vittoria in un eventuale conflitto per il controllo su Taiwan.

Sebbene si discuta molto del problema di attribuzione, ciò che manca
è identificare quali siano le falle che consentano queste esfiltrazioni. La sfi-
da dell’acquisizione d’informazioni si è acuita dopo gli eventi di piazza Tie-
nanmen nel 1989 e le successive sanzioni. In quella occasione George H. W. 
Bush ha sospeso le vendite militari e il Congresso degli Stati Uniti ha votato 
per sostenere l’ordine esecutivo di Bush e per sospendere tutte le missioni
commerciali e i colloqui, fino a quando non saranno compiuti progressi sui 
diritti umani in Cina. Le misure hanno anche vietato le licenze per la tecno-
logia e introdotto controlli più stringenti sulle esportazioni per la tecnologia 
a duplice uso, sia civile sia militare.

Le reazioni cinesi a una condanna e alle conseguenti sanzioni a ciò che 
consideravano un affare interno sono state rapide, e hanno conosciuto un’ac-
celerazione a partire dagli anni ’90 fino agli anni 2000. Inkster osserva che 
“alcuni analisti occidentali hanno interpretato la nuova e più assertiva Cina 
come il prodotto di una strategia decennale per sostituire gli Stati Uniti come
la principale potenza mondiale entro il 2049, in occasione del centesimo
anniversario della Repubblica popolare. In quest’ottica, il terreno per l’ascesa 
della Cina è stato preparato attraverso l’inganno e l’occultamento volti a tran-
quillizzare l’Occidente in un falso senso di sicurezza”.

Ci sono però prove che gli sforzi cinesi non abbiano avuto molto successo, 
suggerendo che ci sia un problema di sovrapposizione tra i team di APT che
irrompono nei sistemi e quelli che, anche dopo anni, entrano nelle stesse or-
ganizzazioni. E il fatto che gli exploit progettati per raccogliere informazioni
siano sempre gli stessi suggerisce che in molti casi la Cina non sia riuscita a 
identificare i principi alla base di quella tecnologia”. Lo spionaggio informa-
tico è difficile, soprattutto se ci sono sfide di coordinamento e apprendimen-
to: rubare la tecnologia non implica che si sia automaticamente in grado di
utilizzare e implementare quella stessa tecnologia. La storia dell’innovazione 

pericolo derivante dal dominio cibernetico da parte di una potenza straniera non è il rischio di 
subire una Pearl Harbor digitale, ma una morte economica a causa del vantaggio competitivo
sul piano dell’innovazione “regalato a terzi”. Tali citazioni sono ovviamente piuttosto esagerate 
nell’affermare che la Cina domini economicamente gli Stati Uniti.
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è piena di fallimenti a seguito di furti industriali e persino di fallimenti quan-
do viene condotta una collaborazione diretta.

Lindsay e Chueng sottolineano che “l’eccessiva dipendenza dallo spio-
naggio economico potrebbe diventare un ostacolo nella ricerca della Cina 
per diventare una delle principali superpotenze industriali”. Il mancato svi-
luppo dell’industria nazionale può essere catastrofico. L’altro fattore di pre-
occupazione per gli analisti del settore è l’incapacità dello Stato di produrre 
nuove tecnologie una volta rubate. Il processo d’innovazione è spesso separa-
to dal processo di produzione e l’introduzione di un passaggio innaturale che
brucia le tappe può “creare dipendenza attraverso investimenti in un effetto 
di assorbimento su larga scala”.

Da parte americana ci sono stati grandi sforzi per smascherare gli agenti 
cinesi, alcuni dei quali hanno dato risultati positivi e recentemente sono stati 
scoperti e rimossi dal gioco dello spionaggio diversi hackers. Chiaramente il 
culmine dell’attività è arrivato nel 2014 quando, con la sorprendente mossa 
d’indicare cinque ufficiali dell’Unità 61398 dell’EPL, venne compiuto un 
passo coraggioso da parte dell’Occidente per contrastare la proliferazione de-
gli APT cinesi e per far sapere che gli Stati Uniti potevano fornire prove di
azioni specifiche nel cyberspazio.

Hannas e altri scrivono, “lo spionaggio informatico è l’ultima e forse più 
devastante forma di spionaggio cinese, che colpisce il cuore del vantaggio
militare americano e della competitività tecnologica”. C’è un altro aspetto 
in questa storia che potrebbe essere rassicurante ma che potrebbe avere al-
tresì risvolti negativi: Inkster osserva che “nel frattempo, il mondo in via di
sviluppo è sempre più cablato dalla Cina, quasi certamente in circostanze 
che consentiranno alla comunità dell’intelligence del paese di accedere alle 
informazioni che transitano su quelle reti”. Sebbene vi sia stato un netto 
calo delle operazioni informatiche cinesi dal 2014, la tesi è che la Cina sia
già passata a utilizzare operazioni più sofisticate nel cyberspazio. Ma questa 
conclusione si basa su intuizioni senza prove concrete. In alternativa, la Cina 
potrebbe aver concluso che un cyberspazio più stabile sia nell’interesse di 
tutti, specialmente con una popolazione domestica sempre più difficile da
controllare e con la presenza di soggetti criminali.

Negli ultimi tempi sembra che la Cina si sia concentrata sulle operazioni
di spionaggio convenzionali a causa dell’estesa rete di cittadini cinesi negli 
Stati Uniti e di obiettivi sensibili. Gli accordi firmati tra Cina, Stati Uniti e 
Canada dimostrano una volontà di evitare lo spionaggio per vantaggi com-
merciali e l’interesse da parte della Cina di plasmare il sistema normativo nel 
cyberspazio, dirigendo l’azione consentita lontano dallo spionaggio commer-
ciale, e infine che avrebbe deciso di concentrarsi sulle attività di hacking per
ottenere un vantaggio militare nell’eventualità di una estesa cyberwarfare.
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Qualsiasi discussione sulle attività cyber cinesi non può tralasciare la co-
pertura da parte dello stato delle azioni di gruppi criminali e il ruolo di alcuni 
gruppi nazionalisti. Il supporto del Partito nei confronti del crimine informa-
tico è stato influenzato dal cambiamento da un approccio marxista-leninista 
di progresso economico a una svolta capitalista che si concentra invece sulla 
crescita economica, incoraggiando, di fatto, i cyber criminali ad agire nel 
cyberspazio. Questo paradigma piuttosto semplicistico evidenzia il vantaggio
del crimine informatico in Cina nelle prime fasi d’Internet: la sua totale dere-
golamentazione, la mancanza d’interesse da parte dello Stato, che sembrava 
essere stata rettificata solo nel 2015, e l’accettazione da parte della società
dell’aumento di status sociale da parte di alcuni.

A causa della mancanza di regolamentazione, il mercato della criminalità 
informatica è proliferato rapidamente in Cina nei decenni scorsi. Tuttavia 
c’è stato un ridimensionamento con rinnovato interesse da parte dello Stato a
riaffermare il controllo dopo il 2009, e successivamente un focus più deciso. 
Cercando di sfruttare la forma particolarmente aggressiva del nazionalismo
cinese, gli hacker cinesi sono stati incoraggiati a “lottare per l’onore della loro
patria”.

Il comportamento criminale nel cyberspazio ha motivazioni nettamente 
diverse rispetto a quelle dello Stato e gli attori criminali hanno capacità di 
gran lunga inferiori rispetto agli attori istituzionali. Il punto in cui il com-
portamento criminale e il comportamento dello stato divergono è alquanto 
interessante per il nostro studio: mentre la Russia dimostra uno stretto legame
tra attori criminali e agenti del governo, la Cina non opera a un tale livello 
in modo coerente anche se la pratica di cooptare i criminali è assolutamen-
te possibile. C’è poi da tenere conto del nazionalismo cinese nell’attivismo 
informatico che può essere ed è stato incanalato da Pechino. Lindsay sug-
gerisce che questi attori saranno i jolly nella cyberwarfare. Nel tentativo di 
mantenere il controllo sulla popolazione nazionale e sul flusso d’informa-
zioni, un disegno di legge del 2015 imponeva ai fornitori di servizi di dare 
informazioni sulla crittografia allo Stato, con una misura volte a installare 
backdoor tanto per i sistemi software che hardware. Queste backdoor servono
principalmente a controllare chi sta a casa, non certo chi è all’estero.

Il vero obiettivo di molte operazioni cinesi è di controllare le istanze e 
le aspirazioni sociali, economiche e politiche della propria popolazione: la
Cina cerca di mantenere il controllo interno, mantenendo il dominio dei 
propri sistemi digitali. In un certo senso, l’attenzione ai disturbi e agli attac-
chi da parte esterna e allo spionaggio ha ulteriormente incoraggiato questo 
sviluppo e potrebbe essere una fonte per limitare i futuri conflitti informatici
avviati esternamente.
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9. Pianificazione difensiva nelle future cyberwars nuove 
strategie

Contrastare attacchi effettuati dagli APT non è semplice: richiede a chi 
difende un piano d’azione non banale e consapevolezza della propria posi-
zione sul campo e degli errori che si possono commettere. Un’azione poco
coordinata sarebbe inefficace e avrebbe effetti addirittura effetti opposti. No-
nostante queste operazioni di guerra siano piuttosto singolari, infatti, hanno 
un significativo impatto nel mondo reale: i prezzi delle campagne politiche
colpite da attacchi di questo tipo sono stati esorbitanti.

In genere, nella storia militare, il combattimento vero e proprio è quasi 
sempre preceduto da una lunga serie di frizioni e provocazioni reciproche 
invece nelle campagne della quinta dimensione è normale che gli avversari 
passino molto tempo sottotraccia prima dell’attacco, senza che ci siano scher-
maglie tra i due. Si può tranquillamente affermare ci sia un rapporto inversa-
mente proporzionale tra il tempo passato a pianificare un attacco e il numero 
di scontri e il tempo impiegato per portare a compimento l’attacco stesso (Sir 
Freedman, 2015). La fase che precede un attacco è articolata da una serie 
di azioni di “ricognizione” che iniziano con la scoperta e la mappatura della 
rete e delle capacità tecniche proprie e dell’obiettivo da colpire, seguite dalla
elaborazione degli aspetti tecnici, specifici delle campagne di attacco. Identi-
ficato l’obiettivo da colpire, con l’uso di dati dettagliati combinato con speci-
fici toolkits scelti con cura, l’attacco viene lanciato contro il bersaglio nemico.

I principali attacchi di questo tipo possono essere classificati in questo 
modo (Cunningham, 2020): 1°) campagna di spionaggio industriale; 2°) di-
sinformazione; 3°) interferenza elettorale; 4°) raccolta dati; 5°) furto di pro-
prietà intellettuale.

La natura del terreno di scontro, il campo di battaglia virtuale, potrebbe 
agevolare la possibilità di una escalation tra i belligeranti. A questo proposito 
i modelli predittivi esistenti utili a descrivere tanto le “fasi” di attacco quanto 
le azioni che precederebbero la possibilità di una escalation su larga scala,
sono la Cyber Kill Chain della Lockheed Martin o il framework del MITRE
ATT&CK45.Queste matrici che analizzano i vari tipi di attacco e di tattiche 
impiegate sono comunemente considerate essenziali nella predizione del
ciclo di vita dell’attacco che è costituito da una successione di “passaggi d’a-
zione” che possono aumentare sia sul lato offensivo che su quello difensivo.

Tutti gli elementi costitutivi delle matrici sono scelti e incatenati l’uno 
con l’altro per raggiungere la massima efficacia nell’exploitation del siste-
ma violato. Per il difensore questo significa che intervenendo su uno o più 

45 S. Jasper, Russian Cyber Operations: Coding the Boundaries of Conflict, cit.
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passaggi del ciclo sarà possibile depotenziare se non annullare l’intrusione, 
per l’attaccante, invece, significa che per ottenere la massima efficacia della
violazione sarà essenziale impegnarsi e modificare continuamente la propria
azione contro il sistema violato. Il punto debole di questa strategia è che può
essere proibitiva in termini di tempo e costi. Ovviamente questa considera-
zione è particolarmente indicativa nei precedenti cicli di exploitation, dove 
uno specifico exploit tecnico doveva essere la leva necessaria per violare il
target.

Il cambio della tattica, da uno meramente tecnico a uno combinato di 
tecniche di social engineering con operazioni di false flag, ha profondamente 
modificato la conformazione strutturale dell’odierna cyberwarfare. Le opera-
zioni di false flag non sono nuove negli scenari bellici però al giorno d’oggi 
vengono impiegate massivamente nella quinta dimensione. Gli APT russi
sono tra i migliori nell’usare tecniche di false flag e di disinformation per
reindirizzare la potenziale attribuzione ad altri avversari46.

È molto difficile, se non quasi impossibile, classificare tutti questi nuovi 
tipi di attacco e le loro fasi o “passaggi di azioni”. Nei primi casi di hacking, 
le operazioni effettuate da gruppi di APT affiliati a Rogue State sono state, 
almeno in parte, caratterizzate dalla necessità di trovare una vulnerabilità del 
sistema attaccato e creare un exploit (ossia il malware NotPetya per ricollegar-
si alle vicende dell’Ucraina nel 2017) ma già fin da ora, e sempre più massic-
ciamente nel prossimo decennio, gli attacchi informatici si muoveranno al di 
fuori degli schemi convenzionali della Cyber Kill Chain.

Lo spazio virtuale è sempre più interconnesso allo spazio fisico e non è 
più necessario che un attaccante segua pedissequamente la catena di eventi
così come definiti nelle matrici convenzionali e com’è avvenuto in passato47.

L’uso dei social e la diffusione di tecniche e strumenti avanzati di sfrut-
tamento delle violazioni – grazie a leaks ai danni della NSA a opera degli 
Shadow Brokers – consente agli APT di operare ormai abitualmente al di fuori 
dei normali framework, come l’infrastruttura di rete e i domini usati in passa-
to48. Infatti i “passaggi d’azione” delle campagne di attacco non sono solo più 
brevi ma richiedono meno mezzi tecnici ed è persino migliorato in termini 
di probabilità di successo.

Più la tecnologia diventa fruibile, più i nostri stili di vita diventano dipen-
denti della tecnologia. Probabilmente il nuovo obiettivo delle future campa-
gne d’attacco avrà come obiettivo la manipolazione delle narrazioni sociali 

46 S. Jasper, Russian Cyber Operations: Coding the Boundaries of Conflict, cit.
47 B. Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics, 
cit.
48 B. Buchanan, The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics, 
cit.
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per favorire conflitti su argomenti d’interesse pubblico sulla scorta dell’antico 
adagio romano: “dividi et impera”49.

I nuovi attacchi saranno probabilmente costituiti da tecniche precedente-
mente usate, ad esempio come il phishing, ma laddove un tempo gli attacchi 
si concentravano sull’exploitation di un obiettivo “tecnico” o l’esfiltrazione 
di dati relativi a un target “rilevante” all’interno dell’organizzazione pubbli-
ca e/o privata (whaling attack), in futuro si concentreranno sempre di più 
sull’influencing e sul ricorso agli influencer. In altre parole l’obiettivo più 
plausibile delle “campagne di attacco” che si diffonderanno nel prossimo fu-
turo sarà cercare di diffondere fake news e confondere le fasce più suscettibili
della popolazione con scopi destabilizzanti.

Questo nuovo metodo di azione di cui si vedono già i primi significativi
episodi, è meno elegante dello spear-phishing o dell’exploitation tecnico, ma
più efficace su larga scala e nel long run. Inoltre le probabilità di successo
sono molto più elevate poiché i numeri sono esponenzialmente più grandi. 
Il nuovo paradigma nelle operazioni di cyberwar è diverso rispetto al passato 
e richiede un cambiamento di pensiero e dell’agire per poter classificare e 
comprendere potenzialmente i nuovi vettori di attacco.

Questo nuovo approccio è sintetizzabile in queste caratteristiche:
1°) tracciare le campagne di disinformazione; 2°) intercetta e analizza 

URL e domini potenzialmente dannosi; 3°) tenere traccia delle condivisioni 
degli influencer; 4°) rispondere e porre rimedio a potenziali “infezioni”; 5°) 
teorizzare ed eseguire azioni di risposta tecnica per future istanze di attacchi 
simili; 6°) sensibilizzare attraverso mirate campagne di awareness.

Conclusioni

Per avere una speranza concreta di essere sufficientemente preparati a 
questa nuova tipologia di assalti, sarà imperativo un cambio di paradigma. 
Sicuramente, non è utile continuare a tentare di mettere in atto isolate solu-
zioni tecniche a un problema che richiede un approccio con uno spettro più 
ampio.

Sarà necessario partire considerando il cyberspace un dominio di guerra
a tutti gli effetti: un esteso campo di battaglia digitale in cui ogni Stato, ogni 
organizzazione criminale e/o terroristica, persino un singolo utente che abbia
accesso alla rete, diventa un pericolo potenziale. D’altra parte è bene ribadire 
che è anche l’unico luogo dove Rogue State, come la Corea del Nord, posso-
no prendere di mira le superpotenze e colpire con efficacia. Inoltre è impe-

49 J.P. Carlin, G.M. Graff, Dawn of the Code War: America’s Battle Against Russia, China, and 
the Rising Global Cyber Threat, cit.
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rativo accettare il fatto che un danno virtuale abbia effetti uguali o maggiori 
di un danno fisico.

Bisognerà studiare una strategia che coinvolga anche il tessuto produttivo
dello Stato: ogni infrastruttura, infatti, può essere dotata di backdoor exploi-
tabili (sfruttabili n.d.a.), ed è molto probabile che un attaccante abbia vi 
già stabilito un punto d’appoggio. Come nessun muro è abbastanza alto o
un fossato è abbastanza profondo quando il nemico è all’interno della città 
assediata, così nessun Firewall né alcun Web Application Firewall può proteg-
gere un sistema informatico già compromesso. E l’uso di strumenti “pesanti” 
per cercare di stanare gli APT, gli Intrusion Detection System o framework
di pacchetti come gli IPSec, risulterà probabilmente inefficace e per di più 
dispendioso in termini di costi e di tecnologia.

Le migliori strategie per la sicurezza hanno come scopo quello di identi-
ficare gli obiettivi sensibili “matchando” la vulnerabilità dei sistemi con re-
quisiti specifici di sicurezza così da poter fornire procedure che aiutino a 
rispondere adeguatamente a un attacco. Le strategie dovranno essere riviste 
periodicamente e aggiornate anche saltuariamente qualora le congiunture
tecniche dovessero richiederlo per assicurare una costante capacità di rispo-
sta e una certa flessibilità a causa dei cambiamenti tecnologici.

Nelle operazioni difensive, guardando alla pianificazione di una grande
organizzazione aziendale o istituzionale, l’approccio non dovrà essere appros-
simativo e/o sbrigativo. Sebbene a volte questo stesso approccio possa avere 
senso per casi urgenti, avere in situazioni normali l’obiettivo di raggiungere
troppi traguardi contemporaneamente potrebbe rivelarsi un errore: affinché
una pianificazione difensiva sia davvero efficace sarà necessario pianificare 
per tempo e procedere in successione.

Commettere l’errore di avere implementato solo il 90% delle difese in 
tempi congrui e aver lasciato sguarnito il restante 10% dell’organizzazione 
sarà un rischio imperdonabile che può rendere inefficace tutto il lavoro fatto
in precedenza. Usare la segmentazione della rete, ad esempio, può sembrare
una scelta efficiente ma se ci si limita solo a essa è come aggiungere una torre 
a un castello lasciando il mazzo delle chiavi della porta d’ingresso sul tavolo 
della taverna.

La più grande vittoria di un APT, infatti, non sarà unicamente ottenere 
l’accesso a un sistema ma penetrare il più profondamente possibile e trovare 
falle ulteriori per impostare nuove operazioni in futuro. La segmentazione
della rete combinata all’applicazione granulare dei controlli di accesso è ciò
che riduce al minimo le minacce.

In genere i difensori sono alla ricerca di elevati standard di “risposta”, per 
provare a reagire o per rispondere tatticamente all’avversario nelle fasi succes-
sive all’exploitation. Tuttavia in un mondo come quello del cyberspace, in cui
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non ci sono regole d’ingaggio, aspettare e rispondere in una fase successiva, 
significa lasciare che gli attaccanti prosperino indisturbati, liberi di operare e 
di avvantaggiarsi tatticamente.

Le soluzioni SIEM (Security Information and Event Management – stru-
menti per l’analisi dell’infrastruttura aziendale) sono state pubblicizzate 
come se fossero “lo strumento unico di controllo” ma non sono mai risultate 
all’altezza delle aspettative.

Spesso, poi, nella sicurezza informatica anche i CISO (Chief Information
Security Officers) hanno poteri ridotti nell’implementazione e nel cambio di 
paradigma difensivo delle realtà aziendali50.

Normalmente aziende e istituzioni pubbliche si affidano ad applicazioni 
specifiche per interfacciarsi con clienti e cittadini, tuttavia si tratta di applica-
zioni che dipendono da patch e da codici che devono essere efficacemente 
sviluppati ed essere prive di bug per garantire la sicurezza. Spesso però si
sottovaluta la necessità degli upgrade per anni, in alcuni casi per decenni, 
rendendo le applicazioni vulnerabili, prive degli aggiornamenti necessari.

D’altra parte sviluppatori e programmatori possono purtroppo introdurre 
minacce in queste stesse applicazioni (o nei device). Molto spesso, infatti, gli
sviluppatori lavorano a paghe ridotte in Paesi dove organizzazioni criminali 
hanno ampio potere di azione e sono in grado di corrompere o fare pressioni 
sui programmatori allo scopo di introdurre backdoor e difetti nelle applica-
zioni o nei device.

Anche gli utenti stessi possono essere un problema: come già precedente-
mente affermato, aziende e governi passano sempre più all’approccio BYOD
e, poiché un numero sempre crescente di utenti ha una gestione della si-
curezza spesso discutibile, la possibilità che le minacce di violazione rag-
giungano la sfera lavorativa passando da quella privata aumenta in modo 
esponenziale. A questo si aggiunge l’adozione di sempre più regole aziendali 
che favoriscono l’irrigidimento delle procedure aumentando la vulnerabilità 
dell’azienda agli attacchi esterni (Cunningham, 2020).

Inoltre, l’uso e/o l’implementazione di strumenti di sicurezza come i Data
Loss Prevention (DLP), la gestione delle password insieme ad altre soluzioni
di sicurezza hanno un impatto negativo sugli utenti. Non appena l’utente ha 
un’esperienza negativa con una delle azioni restrittive di questi strumenti, 
tenterà di aggirarla o addirittura di farne a meno, sottostimando il rischio
di violazioni: se tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del secondo millennio il 
rischio veniva identificato nei c.d. trojan che bloccavano l’uso del PC, oggi
la minaccia fantasma delle violazioni passa inosservata e viene sottostimata.

50 Ciò può essere problematico soprattutto quando le persone a cui i CISO riferiscono, hanno 
poca o nessuna conoscenza delle operazioni o delle tecnologie adoperate nella cyberwarfare.
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In altre parole, l’ampio uso di strumenti di sicurezza disallineati e altamente 
restrittivi può favorire l’insorgenza di problemi di sicurezza.

La strategia che dovrebbe essere adottata è quella che operi contempora-
neamente su più livelli: che cerchi costantemente soluzioni innovative alle 
minacce, che riduca le vulnerabilità scoraggiando gli avversari e che protegga 
i sistemi avendo come focus ciò che è realizzabile. Sarà importante, quindi,
realizzare progressi tecnici e cambiamenti gestionali tanto nel settore pubbli-
co quanto in quello privato. È inutile proteggere unicamente le informazioni 
e i sistemi dall’interno se poi ci si limita a una sola cintura di sicurezza. Inve-
ce, fare in modo siano usate più soluzioni di protezioni intersecate tra di loro, 
orizzontali e con un approccio di tipo top down, è sicuramente più efficace.

È un dato di fatto che nessun sistema sarà mai unhackable da solo, ed è 
altresì vero che nessun sistema può essere protetto a meno che non siano 
protetti anche tutti i sistemi a esso interconnessi. Pertanto, la logica sugge-
risce che un’organizzazione utilizzi più soluzioni di protezione sovrapposte 
che funzionino in modo coordinato. In tal modo, il fallimento o l’elusione 
di uno qualsiasi sistema di protezione adottato individualmente non compro-
metterebbe la totalità dell’infrastruttura. Come una cotta di maglia fatta da 
più anelli intrecciati fra loro: anche quando un anello cede la struttura non 
è totalmente compromessa. Tutto ciò deve essere eseguito correttamente, 
concentrandosi sull’acquisizione del controllo di dispositivi e sistemi abilitati 
dell’utente, proteggendo i dati laddove possibile e sfruttando la potenza del 
cloud51.

51 Molte aziende adotteranno VPN da sito a sito per connettersi direttamente al cloud e isolare 
il segmento dotato di connettività cloud. Sebbene questo sia un buon approccio, di solito le 
VPN da sito a sito hanno un costo aggiuntivo e richiede una manutenzione aggiuntiva. Un’al-
tra opzione consiste nell’usare una route diretta al cloud, ad esempio i sistemi come l’Azure Ex-’
pressRoute. Sebbene tu abbia il pieno controllo della rete e della configurazione locali, la rete
virtuale cloud sarà qualcosa di nuovo da gestire. Per questo motivo, è importante acquisire fa-
miliarità con le funzionalità di rete disponibili nell’IaaS del provider di servizi cloud e su come 
proteggere questa rete. Usando Azure come esempio, un modo per eseguire rapidamente una 
valutazione di come è configurata questa rete virtuale è usare il Centro sicurezza di Azure. 
Il Centro sicurezza di Azure eseguirà la scansione della rete virtuale di Azure che appartiene 
alla sottoscrizione e suggerirà le mitigazioni per potenziali problemi di sicurezza. L’elenco 
dei consigli può variare in base alla rete virtuale di Azure (VNET) e al modo in cui le risorse
sono configurate per usare questa rete virtuale. Usiamo il secondo avviso come esempio, che
è un avviso di livello medio che dice Limita l’accesso tramite end point con connessione a In-
ternet. Quando fai clic su di esso, vedrai una spiegazione dettagliata su questa configurazione
e su cosa è necessario fare per renderla più sicura. Questa valutazione della sicurezza della 
rete è molto importante per gli scenari ibridi in cui è necessario integrare la rete locale con 
un’infrastruttura cloud.
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La formazione dell’utente finale assume un ruolo fondamentale. Forse 
questo è uno degli elementi caratterizzanti di una strategia di sicurezza: un 
utente che non sia istruito nelle policy di sicurezza può causare danni enor-
mi alla propria organizzazione. Secondo il Symantec Internet Security Threat 
Report Volume 24, le campagne di spam sono ancora in aumento rispetto 
agli anni precedenti e, sebbene oggigiorno si basino su una vasta gamma di
tattiche, le più grandi operazioni di spamming di malware dipendono ancora 
principalmente da tecniche d’ingegneria sociale52.

Il problema è che molti utenti adoperano i propri device per accedere
alle informazioni aziendali e quando partecipano a false campagne sui social 
media sono facili bersagli per gli hacker e APT. Quando gli hacker riescono a 
compromettere i sistemi degli utenti allora sono molto vicini all’accesso dei
dati dell’azienda, poiché la maggior parte delle volte gli uni non sono isolati
dagli altri. Tutti questi scenari rappresentano solo un piccolissimo esempio
di come sia fondamentale educare gli utenti contro questo tipo di attacco e 
qualsiasi altro tipo di attacco d’ingegneria sociale, inclusi gli “approcci perso-
nali”. Inoltre, un aspetto chiave di questa strategia è considerare ogni network, 
utente, account o altro elemento correlato, potenzialmente violabile. Tutto
è potenzialmente una minaccia, sempre. A niente si dovrebbe consentire di 
funzionare tramite impostazioni predefinite e qualsiasi accesso dovrebbe es-
sere esplicitamente validato prima che possa aver luogo (Forshaw & Mous-
souris, 2017). Infine, affinché questo approccio sia efficace, è necessario
concentrarsi sui controlli che possono essere effettuati sui nodi chiave per
ottenere informazioni sull’operatività del sistema: tuttavia bisogna riconosce-
re che questo punto di controllo sarà sempre debole.

Il nodo attraverso il quale un utente cerca di accedere a una risorsa azien-
dale sarà sempre quello più vulnerabile all’interno di una infrastruttura. Per-
tanto, è l’accesso da parte di un utente a dover essere considerato sempre 
una potenziale minaccia fino a prova contraria e la sua verifica dev’essere un 
passaggio imprescindibile.

Tecnologie come la Multi-factor Authentication o autenticazione a più fat-
tori dovrebbero essere usate per la certificazione dell’utente attraverso “una
richiesta di autenticazione”. In altre parole, si tratta di un mezzo aggiuntivo 
per assicurarsi che l’utente sia chi dice di essere prima che abbia accesso alla 
risorsa richiesta. Gli strumenti di autenticazione a più fattori dovrebbero far 
parte di un programma chiamato Identity and Access Management o IAM, 

52 Un altro mezzo che viene utilizzata per lanciare attacchi d’ingegneria sociale sono i social 
media. Nel 2019, Symantec ha riferito che i social media sono stati utilizzati in molte cam-
pagne per influenzare le persone, in particolare le elezioni. Twitter ha scoperto anche l’uso 
estensivo di account falsi nelle piattaforme di social media per creare campagne dannose, che
li ha portati a rimuovere più di 10.000 account dalla loro piattaforma.



232 COSIMO MELELLA

strutturato per consentire l’accesso all’utente facilmente ed eliminare farragi-
nose procedure di controllo degli accessi53.

Alcuni principi di un nuovo approccio strategico per un’organizzazione 
possono essere brevemente indicati come segue (Cunningham, 2020): 1°)
Tutti i servizi informatici devono essere protetti e mantenuti più al sicuro 
possibile; 2°) Il monitoraggio e l’analisi vengono effettuati costantemente; 
3°) Il monitoraggio e l’analisi dei log volte a garantire l’infrastruttura e quelle 
a essa associate devono essere il più sicure possibile;4°) Tutte le comunica-
zioni devono essere sicure, indipendentemente dal fatto che siano fisiche o 
virtuale;5°) L’accesso è concesso solo alle risorse autorizzate;6°) L’autenti-
cazione avviene rigorosamente prima che avvenga l’accesso.7°) L’infrastrut-
tura è sottoposta a un costante controllo degli accessi, ad analisi scansioni e 
valutazioni delle minacce, limitazione dei movimenti e convalida continua
delle richieste di accesso;8°) La rete è uno spazio “conteso” ed è considerata
un’area fonte di minaccia costante; 9°) I controlli devono essere estesi dallo 
spazio ‘interno dell’infrastruttura all’esterno.

In conclusione, nella cyberwarfare, l’attitudine a rapidi cambiamenti è 
necessaria tanto quanto la tattica e la strategia difensiva e i mezzi applicati.
Difendere in modo efficace significa essere pronti ad adottare nuovi approcci 
per trovare risposte efficaci alle esigenze attuali e future.

La guerra è per sua stessa natura in continua evoluzione: come le più alte 
e possenti fortificazioni dei castelli divennero inutili di fronte alla polvere da 
sparo, così i sistemi di sicurezza informatici sono condannati per loro stessa 
natura a una rapida obsolescenza ed a diventare inefficaci se non vengono 
aggiornati. Rimanere immobili, sottostimando l’importanza vitale delle in-
formazioni e delle dinamiche sempre più integrate tra mondo fisico e mondo 
virtuale, significa abdicare la propria sicurezza allo status quo, finendo col fi-
nire in balia di pratiche destabilizzanti a opera di attori tutt’altro che pacifici.
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