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La cyberwarfare 
 
Con il termine cyberwarfare ci si riferisce al complesso di 
attività difensive (cybersecurity) e offensive (cyberattack) 
condotte  mediante l’uso combinato e distribuito di 
tecnologie elettroniche,  informatiche e infrastrutture di 
telecomunicazione che prevedono  l’intercettazione, la 
manipolazione o la distruzione  dell’informazione e dei 
sistemi di comunicazione degli avversari.  
Le attività di cyberwarfare trovano ragione nel fatto che le 
nazioni più evolute (ma non solo) risultano fortemente  
dipendenti dalle infrastrutture di information e 
communication  technology.  



Fattori di supremazia 
 
La supremazia nella cyberwarfare non è collegata ai fondi a 
disposizione o al livello degli armamenti in possesso. 
La supremazia nel cyberspazio appartiene ai soggetti in 
possesso delle migliori conoscenze e della maggiore efficacia 
nel nascondere se stessi e il proprio operato (uno dei dogmi 
dell’hacking in generale). 



Il livello di preparazione  
delle forze in campo 
 
Secondo gli analisti su questo campo di battaglia si 
distinguono le nazioni più piccole e tradizionalmente più 
attente in campo tecnologico. Finlandia e Svezia sono le 
nazioni più cyberwarfare ready, in quanto sono le uniche che 
si sono dotate dei cosiddetti CERT (Computer Emergency 
Response Team) nazionali, alla partecipazione all’European 
CERTs Group. In Usa, nel 2009, il segretario alla Difesa 
Gates ha riconosciuto formalmente il cyberspazio come 
nuovo dominio di interesse della difesa nazionale, ordinando 
la nascita di un Us Cyber Command che è divenuto operativo 
nel maggio 2010. Nel panorama Nato si distinguono Francia, 
Germania, Olanda ed Estonia, dove è presente il centro 
Cooperative Cyber Defence Nato.    



La cyberwarfare convenzionale: 
Stuxnet  
 
Stuxnet è un virus informatico creato appositamente dal 
governo Usa in collaborazione con Israele per attaccare la 
centrale nucleare iraniana di Natanz, allo scopo di sabotare 
l’apparato informatico della centrifuga della centrale 
tramite l’esecuzione di specifici comandi da inviarsi 
all’hardware di controllo responsabile della velocità delle 
turbine. L’attacco prende di mira alcuni programmi 
industriali come SCADA/WinCC attraverso penna Usb, dopo 
aver raggiunto l’ingresso nel sistema, Stuxnet utilizza 
parole d’ordine di default per ottenere il controllo.  



Per testarlo la NSA ha recuperato tecnologia nucleare  
iraniana originariamente attiva in Libia, creando di fatto una 
piccola centrale Natanz in Tennesse. Dopo l’operazione in 
Iran, gli Usa hanno perso il controllo del virus, che ha 
cominciato a circolare su internet, di conseguenza il progetto 
è  stato abbandonato. 



Un nuovo scenario:  
la cyberwarfare e i social media 
 
L’avvento dei social media ha modificato anche l’approccio 
alla guerra cibernetica, due le motivazioni principali: 
1.  I social media sono diventati un’ ottimo strumento per 
reclutare, addestrare e mobilitare gruppi terroristici, 
organizzazioni criminali, etc.; 
2.  Uno dei pilastri in tema di sicurezza è la reputazione, oggi 
la reputazione si costruisce soprattutto sulla rete. Chi è in 
grado di influenzare i meccanismi della rete ottiene riverbero 
reputazionale.  



Vulnerabilità e tracciabilità 
 
Rispetto ad altri sistemi di socializzazione digitale, i social 
media  più utilizzati (utilizzati anche da politici, finanzieri, 
militari,  esponenti governativi, etc.) come facebook o 
twitter sono  mediamente più vulnerabili ad intrusione e 
maggiormente  tracciabili.   
Tramite lo sniffing è possibile intercettare passivamente i 
dati che transitano su una rete telematica e quindi accedere 
ad account facebook, twitter, youtube, instagram e anche  
mail.   
Oggi è possibile “sniffare” con un semplice smartphone 
craccato e accedendo ad una normale rete wifi.  



Twitter e il newsjacking 
 
Il sistema più veloce ed istantaneo di breaking news, 
consente di  essere aggiornati in tempo reale.  Perché è così 
importante?  
Perché consente la messa in piedi di efficaci strategie di  
newsjacking. Il newsjacking è una tecnica utilizzata per  
pubblicare contenuti in tempo reale al fine di inserirsi in un 
flusso  mediatico, per deviarlo, rafforzarlo, o comunque 
attirare l’attenzione. Ciò che rende possibile il newsjacking è 
il timing, ovvero la capacità di fornire in tempo reale 
contenuti addizionali, in un post, un tweet, un video o un 
media alert. 



Come fare newsjacking 
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Idf, Brigate Qassam  
e il newsjacking 
 
Durante l’operazione Pillar of Defens, lo scorso novembre 
2012, abbiamo assistito ad un massiccio uso dei social 
media sia da parte dell’esercito israeliano che dalla relativa 
controparte Palestinese, le brigate Qassam (braccio armato 
di Hamas).  
Si è trattata di una vera e propria guerra di tweets tra 
l’account  twitter di Idf   
(https://twitter.com/IDFSpokesperson) e quello delle 
Brigate Qassam (https://twitter.com/AlqassamBrigade).   
Attraverso operazioni di newsjacking sono state portate 
avanti le rispettive strategie di guerra psicologica.  



La prima operazione di guerra 
mai annunciata su Twitter  
(caso di newsjacking) 



L’utilizzo dei memi 



La risposta di Hamas 



Botta e risposta 



Idf, Brigate Qassam  
e il newsjacking - video 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=NZcSlWIBOuU  



L’utilizzo militare di Twitter,  
la Dynamic Twitter Network 
Analysis (Dtna) 
 
L’8 novembre 2012, il giornalista americano Kerry Davis, in 
un lungo articolo pubblicato online, rende noto che la scuola 
di perfezionamento della Us Navy, la Naval Postgraduate 
School di Monterey California, sta lavorando a due progetti 
in grado di rivoluzionare il mondo dell’intelligence.  Il primo 
progetto riguarda proprio un software – il Dtna – che sfrutta 
le Api (application programme interface) di Twitter per 
raccogliere informazioni; mentre il secondo riguarda 
esclusivamente la guerra in Siria e la raccolta di informazioni 
sul quadrante tramite i social network.  



Il Dtna 
 
Il Dtna è un software sviluppato dal Common Operational  
Resarch Environment Lab (CORE) del Dod americano. Si 
tratta sostanzialmente di una forma avanzata di Osint che 
ha come campo di azione i social media.  Attraverso l’utilizzo 
delle Api, che servono ad estendere le funzionalità di molti 
social media, ma anche di motori di ricerca come Google, è 
possibile interfacciare Twitter ad altri social media come 
Facebook o ad altri programmi come Google maps. Riesce 
così possibile raccogliere una grande quantità di dati (data 
mining), geolocalizzare e fare analisi del sentimento 
attraverso la rete semantica strutturata su Twitter. 



Il Dtna - Video 

 
 

http://www.computerworld.com/s/article/9233399/
Can_the_US_military_fight_a_war_with_Twitter_?

taxonomyId=236&pageNumber=1  



Il progetto Siria 
 
Il Dtna è stato sperimentato per la prima volta nel corso 
della guerra siriana su idea del maggiore Seth Lucente, 
ufficiale dello Us Army. Attraverso l’analisi costante del 
flusso dei social media è possibile: 
-   Analizzare il sentimento dell’opinione pubblica siriana 
(social networking analysis); 
-   Tracciare i profili degli influencers sia dell’opposizione 
siriana che del regime di Assad (tracking); 
-    Individuare possibili minacce derivanti dai depositi di armi 
chimiche o nucleari e la loro caduta nelle mani dei terroristi o 
del mercato nero.  



La guerra social siriana 
 
Syrian Revolution, Gruppo Facebook, 105.157 mi piace, 6.168 ne  
parlano https://www.facebook.com/SyrianRevolution2?fref=ts  
 
Syria Monitor, account Twitter e Facebook, costantemente aggiornato  
https://twitter.com/syriamonitor  
 
Syrian Ushada (una triste conta delle morti) utilizzato anche da fonti 
ufficiali come UN o POTUS  
http://syrianshuhada.com/?lang=en&  
 
Syria Tracker (geolocalizzazione e processi di crowdsourcing) 
https://syriatracker.crowdmap.com/  


