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Abstract
L’emergere del cyberspazio come nuovo terreno di scontro decisivo per la
determinazione degli equilibri di potere è l’oggetto di questo paper, e determinare
la possibilità di parlare di una geopolitica del cyberspazio il suo fine. Lo sviluppo
tecnologico degli ultimi decenni ha generato importanti cambiamenti nel sistema
internazionale, cambiamenti che oggi stanno dispiegando i loro effetti sul sistema
internazionale delle Relazioni Internazionali e in particolare negli attuali fragili
equilibri geopolitici, anche per l’emergere di nuovi attori che competono con quelli
tradizionali spesso allo stesso livello. Lo studio dello spazio cibernetico in un’ottica
geopolitica sembra dimostrare inoltre l’importanza delle reti (networks) come
concetto chiave per comprendere i cambiamenti del nostro secolo.

Introduzione
Il trend crescente che vede l’interconnessione di tutti gli elementi del mondo che ci
circonda, e che comprende anche la costante connessione delle persone, porterà
in breve alla totale interconnessione del pianeta. Tutti saranno connessi con tutti,
tutto sarà connesso con tutto. Stiamo vivendo il cambiamento così velocemente
che a stento riusciamo a stargli dietro, a comprenderlo, a dargli dei nomi. Il rapido
sviluppo tecnologico che ha attraversato il pianeta negli ultimi vent’anni ha generato
trasformazioni enormi nelle relazioni di ogni genere, personali, commerciali ed
economiche, politiche e sociali. Gran parte della popolazione mondiale è
costantemente connessa alla rete attraverso dispositivi fissi e mobili, attraverso gli
schermi dei quali vede e conosce il mondo. Questi dispositivi sostituiscono quasi
completamente ogni altro mezzo che in passato è stato utilizzato per comunicare.
E la comunicazione si intreccia inestricabilmente con il potere, con il suo esercizio,
con la sua legittimazione. Con il sorgere della rete delle reti, con la sua pervasività in
ogni ambito della vita umana individuale e organizzata, si è generato un nuovo
paradigma del potere e delle sue manifestazioni, ed è il compito degli abitanti di
quest’epoca comprenderlo e svelarlo.
Da più di un secolo cavi sotterranei e sottomarini collegano i grandi hub del pianeta
che storicamente hanno ricoperto importanti ruoli nel commercio e nella
diplomazia, oggi questi cavi integrano la loro potenza comunicativa con altre
infrastrutture presenti nell’etere e nello spazio extra-atmosferico. Queste
infrastrutture, unite ad ogni forma di comunicazione che utilizza lo spettro
elettromagnetico, ai dispositivi che utilizziamo per connetterci e alle informazioni
che scambiamo costituiscono insieme lo spazio cibernetico, nuovo terreno di
dispiegamento del potere statale, economico e criminale.
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Una nuova rappresentazione del mondo
Sin da quando il potere è stato impiegato per sottomettere e controllare uomini da
parte di altri loro simili, la sua gestione, e dunque quella dell’oggetto controllato, ha
richiesto una legittimazione che la coercizione sola non poteva sopportare. L’arte,
sviluppata e affinata intorno e grazie al potere stesso, è stata più vicina alla
geopolitica di quanto non sia stato per la strategia militare, e ne rappresenta uno
degli strumenti più potenti. Niente più di una ‘semplice’ carta geografica unisce arte
e politica in un matrimonio di convenienza, ma di un’infinita passione. L’arte soddisfa
l’innato bisogno dell’uomo di rappresentarsi e rappresentare il mondo. La
geopolitica quello del potere.
La geopolitica rappresenta il mondo come lo vede il potere e come deve vederlo il
suo oggetto, e non è una cosa astratta ciò che qui intendiamo, ma il potere dello
Stato, che si legittima attraverso le rappresentazioni di se stesso. Spesso attraverso
la rappresentazione grafica dell’estensione fisica della sua autorità, come appunto
in una carta geografica. Spesso con la raffigurazione di se stesso ritratto come
madre o condottiero. Molti fattori e fenomeni concorrono alla determinazione di ciò
che è rappresentato e rappresentabile e molti contribuiscono a modificarla, come
l’evoluzione tecnologica, che offre nuovi mezzi e nuove forme al potere, all’arte e
alla geopolitica.
Eppure, gli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni hanno contribuito non solo a
fornire nuovi mezzi e forme al potere e alle sue rappresentazioni, ma soprattutto
hanno generato un nuovo terreno di scontro su cui si è spostata la competizione per
il potere, uno spazio privo di regole e leggi fisse in cui la realtà del mondo fisico è
virtualizzata e filtrata dalle capacità tecnologiche di ogni attore, lo spazio cibernetico.
Il motivo per cui è rilevante e necessario parlare di una geopolitica del cyberspazio
è dunque proprio questo: lo spostamento della competizione per il potere in questo
nuovo dominio, che costituirà, come è facile immaginare, il terreno su cui si
determineranno gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni.
Il cyberspazio è stato descritto, in una delle definizioni più usate in Accademia, come
«…un dominio globale nell’ambito dell’ambiente delle informazioni il cui carattere
distintivo e unico è caratterizzato dall’uso dell’elettronica e dello spettro
elettromagnetico per creare, memorizzare, modificare, scambiare e sfruttare le
informazioni tramite reti interdipendenti e interconnesse che utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione»1. Ma altre interpretazioni ne propongono
una visione stratificata, come quella di Frédérick Douzet2, che spiega il cyberspazio
suddividendolo in quattro strati interconnessi fra loro: uno strato fisico, costituito da
1

D. T. Kuehl, From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem, in F.D. Kramer, S.H. Starr, R. Wentz,
Cyberpower and National Security, National Defense University, 2009, p. 28.
2 F. Douzet, La géopolitique pour comprendre le cyberespace, Hérodote 2014/1 (n°152-153), p. 3-21. DOI
10.3917/her.152.0003.

ACSERP – Alpha Cyber Security Research Project

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence

5

Per una geopolitica del cyberspazio – Marzo 2016

infrastrutture e dispositivi; uno strato logico, che comprende i servizi che assicurano
la trasmissione dei dati tra i vari punti della rete basati su un linguaggio universale
che permette alle macchine di comunicare tra loro (TCP/IP); uno strato costituito da
applicazioni e programmi, che permette agli esseri umani di interfacciarsi con le
macchine; e uno strato dell’informazione e dell’interazione sociale, che è quello che
più aiuta ad intendere il cyberspazio come spazio geografico.
Esiste infatti una geografia fisica del cyberspazio che è composta da utenti,
hardware, infrastrutture, e da tutte le conseguenze fisiche che le interazioni
informatiche producono in aree geografiche extra-informatiche. In una certa misura,
risulta dunque possibile rappresentare geograficamente il cyberspazio, tenendo
però sempre presente che, geograficamente, è il potere, e in particolare una sua
interpretazione, che è rappresentato.
Tuttavia, la questione dell’ingresso del cyberspazio nell’arena internazionale è stata
più spesso trattata dal punto di vista delle Relazioni Internazionali, realizzando
l’ipotesi di un’era delle Cyber Relazioni Internazionali3, in cui queste ultime
interagiscono con e nello spazio cibernetico a più livelli. Un’interazione che se da un
lato permette allo Stato un maggiore controllo sulle attività dei cittadini, dall’altro,
ostacola l’esercizio del suo potere per via dalla porosità dei confini nel cyberspazio.
Le Relazioni Internazionali, basate a lungo sulla centralità dello Stato come attore
principale nell’arena internazionale e sull’efficacia e l’affidabilità dei confini
geografici, vedono ora il sorgere di una nuova fase della loro storia in cui entrambi i
punti saldi di questa struttura subiscono una grave flessione che impone di
ripensarli. Ma ripensando il ruolo degli Stati e dei confini veniamo inevitabilmente a
mettere in discussione la rappresentazione del mondo come lo abbiamo inteso sin
ora, geograficamente. Si rende dunque necessaria una nuova rappresentazione del
mondo, degli spazi e dei personaggi. E questa può avvenire innanzitutto integrando
il concetto di cyberspazio nella scienza geografica come nuova estensione della
territorialità umana, come nuova dimensione virtuale e digitale del vivere e dell’agire
umano sul pianeta4.
Una geografia del cyberspazio
Moltissime persone oggi accedono al cyberspazio quotidianamente, per lavoro, per
svago, per affari, ma anche per delinquere. Aziende intere esistono per la loro
maggior parte nel cyberspazio, intere comunità si creano e si gestiscono
virtualmente. Per molte persone il cyberspazio rappresenta oggi un ambiente
quotidiano che si inserisce nella scala spaziale della quotidianità, inglobando il livello
3

N. Choucri, D. Clark, Cyberspace and International Relations: Toward an Integrated System, Version 8 – 25 for
internal ECIR review, August 2011
http://ecir.mit.edu/images/stories/Salience%20of%20Cyberspace%208-25.pdf
4 C. Giorda, Cybergeografia. Estensione, rappresentazione e percezione dello spazio nell’epoca
dell’informazione, Tirrenia Stampatori, Torino, 2001.
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locale e quello statale e nazionale, e assumendo in tal modo una valenza di spazio
geografico a tutti gli effetti5.
Riprendendo la definizione di spazio geografico di Jean Gottmann, che definisce
come uno «spazio accessibile alle attività umane, attraverso tre coppie di attributi: …
esso è continuo, ma limitato; è in espansione, ma diversificato; è compartimentato e
organizzato»6, è possibile rilevare diverse analogie tra lo spazio geografico e lo
spazio cibernetico. Esso è infatti accessibile alle attività umane, interagisce con lo
spazio fisico in modo continuo, attraverso l’individuo stesso che vi accede, è limitato
dalla sua stessa struttura fisica, ma è in costante espansione. Il cyberspazio è inoltre
certamente
diversificato,
anzi
quest’ultimo
attributo,
insieme
alla
compartimentazione e l’organizzazione sono alla base della struttura delle reti di
telecomunicazione e del cyberspazio stesso7.
Lo spazio cibernetico ha già modificato la geografia del mondo e continua a farlo,
esso contribuisce incessantemente a modellare la percezione del mondo e a
modificare le interazioni che condizionano l’azione umana nello spazio. Oggi il
significato di periferia è radicalmente cambiato, e coincide con quegli spazi in cui le
tecnologie informatiche non sono ancora sviluppate, viceversa, i centri di potere
dell’economia e della finanza coincidono con quei luoghi dove i sistemi di
connessione al cyberspazio sono più sviluppati.

Figura 1. Mappa interattiva dei cavi sottomarini. Fonte: SubMarineCableMap.com

5

C. Giorda, Op.cit.
J. Gottmann, The Significance of Territory, Chrlottesville, VA, University of Virginia Press, 1973.
7 Cfr. C. Giorda, Op. cit.
6
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La proprietà sia privata che pubblica delle infrastrutture fisiche del cyberspazio, che
comprendono cavi terrestri e sottomarini, satelliti, farm server, impianti hardware
eccetera dimostra come il cyberspazio sia un dominio comune globale sul quale gli
Stati cercano di imporre la propria sovranità. Come ogni oggetto o costruzione
esistente al mondo, anche gli elementi del cyberspazio sono situati
geograficamente, e pertanto soggetti all’autorità dello Stato sul cui territorio si
trovano, e la sovranità degli Stati sul cyberspazio è esercitata su questi presupposti.
La decisione stessa del luogo in cui posizionare fisicamente il cyberspazio sottostà
a considerazioni geografiche e politiche. I cavi sottomarini ad esempio, percorrono
la via più breve per collegare due sponde tenendo in considerazione lo stato dei
fondali, la loro profondità, le possibilità di danni naturali e umani e la loro eventuale
manutenzione, ma anche l’opportunità del loro posizionamento in aree
politicamente sicure, visto che la fabbricazione e la posa dei cavi è un’operazione
nel complesso molto costosa, senza parlare del loro recupero per la riparazione. Lo
stesso può dirsi dei cavi terrestri e del lancio di satelliti in orbita. Le considerazioni e
le necessità geografiche permeano il modo in cui il cyberspazio viene fisicamente
creato. L’intera rete fisica del cyberspazio è condizionata da necessità geografiche
e geopolitiche e il suo controllo costituisce un sicuro vantaggio geopolitico.
Il cyberspazio inoltre rivela la debolezza di alcuni criteri della geografia e della
geopolitica tradizionale come le frontiere statali, già notevolmente erose dalla
globalizzazione dei mercati (Giorda 2001) e della cultura. Ma ciò che va
indebolendosi è complessivamente una visione del mondo basata sull’idea che una
differenziazione e suddivisione del mondo sia necessaria allo sviluppo della
conoscenza e del progresso, che viene sostituendosi con l’idea che tutti i fenomeni
siano interconnessi e interdipendenti8, proprio come nel cyberspazio.
Rappresentazioni cartografiche del cyberspazio
In questo discorso vogliamo riportare il concetto dello spazio geografico alla
rappresentazione che gli è tradizionalmente propria, quella cartografica. Come ogni
rappresentazione cartografica, anche quella del cyberspazio è un’interpretazione
della realtà, la mappa (in genere) non è il territorio, questo possiede una sua
esistenza ed un suo significato propri che esistono indipendentemente da una
mappa, tuttavia nel cyberspazio può accadere a volte che la mappa sia il territorio.
Negli ultimi anni, si sono succeduti molti esperimenti per tentare di mappare il
cyberspazio, impresa in cui si sono cimentati diversi cartografi. In uno studio del
20099 Martin Dodge e Matthew Zook hanno classificato le possibilità di cartografare
il cyberspazio in tre distinte modalità cartografiche: mappe nel cyberspazio, mappe
8
9

Ibidem.
M. Zook, M. Dodge, Mapping cyberspace, University of Manchester, 2009.
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del cyberspazio e mappe per il cyberspazio. Come tutte le categorizzazioni, queste
tre modalità semplificano la realtà, ma sono molto utili per spiegare e comprendere
ciò che sarebbe altrimenti difficile da rappresentare.
Il primo tipo, le mappe nel cyberspazio, comprende le mappe presenti nel
cyberspazio, e nella maggior parte dei casi sono costituite da trasposizioni delle
classiche convenzioni della cartografia in un contesto virtuale, ma aumentando
l’interattività degli utenti10 (Figure 2 e 3). Questo tipo di mappe, oltre a fornire
informazioni in tempo reale, come ad esempio lo stato del traffico o l’orario di attività
di un servizio, trasforma gli utenti consumatori di mappe, da soggetti passivi in
soggetti attivi, permettendo loro di creare mappe personali e di migliorare quelle
esistenti. Tuttavia, se da un lato, questa modalità cartografica può rappresentare
un’evoluzione nella scienza cartografica, dall’altro, non rimane estranea a forme di
contestualizzazione e privatizzazione.
In queste mappe infatti, sono rappresentate quelle realtà che sono più presenti nel
cyberspazio, e che spesso godono di una priorità rispetto a quelle che non hanno
una rilevante presenza online, anche se più vicine fisicamente al fruitore della
mappa. In breve, la rappresentazione dei dati nelle mappe nel cyberspazio dipende
dalla disponibilità e dall’organizzazione di questi nel cyberspazio, influenzandone la
priorità nella rappresentazione. Questa privatizzazione della mappatura segna un
cambiamento nel potere della cartografia, utilizzate a lungo dai governi come
strumenti del controllo statale11. Lo spostamento del controllo privato sulle mappe
pone una nuova sfida alla capacità dello Stato di rappresentare il proprio territorio.
Tuttavia esistono dei servizi open source, come ad esempio Open Street Maps, i cui
cartografi sono gli stessi utilizzatori finali delle mappe.

Figura 2. Google Maps. Fonte: Google, screenshot
dell'Autore

Figura 3. Open Street Maps. Fonte OSM Foundation,
screenshot dell'Autore

Il secondo tipo, le mappe del cyberspazio – che comprendono anche la mappatura
dello strato fisico, ma non solo – rappresentano sia le infrastrutture che
costituiscono lo scheletro fisico del cyberspazio, sia le operazioni che avvengono al
10

Gli esempi più famosi di questa modalità cartografica sono (tra gli altri) i famosi Google Maps, Open Street
Maps, Yahoo Maps, Bing Maps.
11 M. Zook, M. Dodge, Op.cit., p. 3.
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suo interno. Questa modalità di cartografare il cyberspazio facilita la comprensione
della sua materialità, rappresentando la rete infrastrutturale, la distribuzione degli
utenti, i dati e le informazioni. Rappresentare geograficamente lo ‘strato fisico’ del
cyberspazio è certamente impresa più semplice rispetto agli altri strati, essendo
quello che richiede minore interpretazione e rifacendosi a dati fisici geolocalizzati
(Figura 4). Mentre gli altri strati, essendo immateriali, lasciano maggiore spazio agli
interessi e alle interpretazioni.

Figura 4. Submarine Cable Map 2012. Nick Browning, Markus Krisetya, Larry Lairson, Alan Mauldin. Copyright ©
2012 TeleGeography All Rights Reserved. Fonte: www.telegeography.com

Altre rappresentazioni vanno infatti oltre le classiche convenzioni cartografiche e
utilizzano visualizzazioni astratte per rappresentare la parte virtuale dello spazio
cibernetico (Figura 5). Queste mappe tuttavia, se da un lato risolvono in qualche
modo il problema di rappresentare qualcosa di virtuale, dall’altro forniscono molte
meno informazioni sul territorio di una mappa più ‘tradizionale’. Esistono anche altri
tipi di rappresentazione degli spazi virtuali, quelli che ad esempio si espandono la
oltre le due dimensioni utilizzando visualizzazioni tridimensionali (Figura 6).
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Figura 6. Questa immagine mostra la risultante
tridimensionale di una rete (senza carica elettrica),
con 10334 archi e 8996 nodi. Fonte: fractalus.com
Figura 5. Mappa parziale di Internet al 15 Gennaio
2005. Dati da opte.org

Ma come abbiamo detto, la rappresentazione della dimensione virtuale concede
maggiore spazio alle interpretazioni, ad esempio per fini di propaganda, legati agli
obiettivi di espansione del capitale privato sui cyber-spazi pubblici, rappresentando
quindi il cyberspazio evidenziando i vantaggi della propria infrastruttura per clienti e
investitori (Figura 7).

Figura 7. La rete americana ed europea di OVH. Fonte: pubblicata sul sito web della compagnia, ovh.com, 2015

Ma le mappe del cyberspazio servono anche alla politica, per determinare la
distribuzione delle infrastrutture informative, le concentrazioni di tecnologie, gli
obiettivi maggiormente attaccati e per determinare la migliori vie di espansione, per
cercare di individuare la provenienza delle minacce. Alcune grandi corporation di
sicurezza informatica offrono anche dei servizi di monitoraggio degli attacchi
informatici in real time, come ad esempio Norse Corp. e Kaspersky (Figure 8 e 9).
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Figura 8. Norse Attack Map. Fonte: map.norsecorp.com

Figura 9. Cyberthreat Real-Time Map. Fonte: cybermap.kaspersky.com

Le mappe del cyberspazio rivelano le complesse intersezioni che a vari livelli
esistono tra lo spazio virtuale e lo spazio geografico12. Ma nonostante questi sforzi,
le mappe del cyberspazio ne forniscono una visione parziale, sia per la limitatezza
dei dati disponibili per la loro creazione, sia per la costante diminuzione di questi per
motivi di sicurezza.
Infine, con la terza modalità cartografica, le mappe per il cyberspazio, si producono
mappe per la navigazione degli spazi virtuali attraverso la spazializzazione di
strutture di informazioni non geografiche per produrre interfacce simili a mappe che
12

M. Zook, M. Dodge, Op.cit., p. 6.
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consentono una navigazione e una ricerca interattiva13. In altre parole, «le mappe
diventano interfacce di esplorazione “dentro i cavi”, piuttosto che rappresentazioni
di come “i cavi” stessi sono disposti e prodotti.»14 (Figura 10).

Figura 10. Mappa del sito web dell'Università di St. Andrew. Fonte: Dynamic Diagrams 2012,
dynamicdiagrams.com

Le mappe per il cyberspazio sono molto utili proprio perché trasformano
informazioni immateriali in spazi visivamente tangibili, fornendo la cognizione di uno
spazio altrimenti difficile da comprendere. Ma più in generale, negli ultimi anni,
hanno avuto fortuna gli studi sulla visualizzazione delle informazioni, che
trasformano quantità enormi di informazioni in una forma visiva più comprensibile
attraverso processi di spazializzazione15. Eppure, nonostante i potenziali vantaggi di
questi approcci alla rappresentazione del cyberspazio, il processo di
spazializzazione delle informazioni non geografiche dello spazio cibernetico
incontra diverse difficoltà, in primis quelle dovute alla natura dinamica del dominio,
in costante cambiamento ed evoluzione, nonché alla crescente protezione delle
informazioni stesse attraverso tecniche crittografiche.
Dunque se la mappa di uno spazio fisico può restare valida anche per lungo tempo,
ciò non può dirsi per le mappe che rappresentano il cyberspazio. Ad ogni modo, la
mappatura del cyberspazio, per quanto dinamico e complesso sia l’oggetto della
sua impresa, non resta esente dal tradizionale rapporto che lega le mappe al potere
e alla politica. Per dirla con Strabone, «La geografia può servire nello stesso tempo
ai bisogni dei popoli e agli interessi dei principi»16, e la geografia del cyberspazio
non solo conferma quest’assunto, anzi rende la cartografia stessa più democratica,
allargando le frontiere di ciò che è mappabile e stimolando l’interazione dei cittadini,
13

Gli Autori definiscono la spazializzazione come la «interfaccia simile ad una mappa che utilizza metamorfosi
spaziali per rappresentare informazioni che non sono necessariamente spaziali.» M. Zook, M. Dodge, Op.cit.
14 Ibidem.
15 Molto importanti al proposito sono gli studi di Manuel Lima sulla network visualization e l’information design.
Vedi M. Lima, Visual complexity: mapping patterns of information, Princeton Architectural Press, Agosto 2011.
16 Strabone, Geografia, I, I, 1.
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ma allo stesso tempo rafforza la sua funzione di strumento di controllo sociale da
parte del potere.
La rappresentazione del cyberspazio come territorio è inoltre fondamentalmente
scissa in due concetti diametralmente opposti. Da un lato, quello di un territorio
indipendente senza confini, che deve essere preservato da ogni controllo e,
dall’altro, per gli Stati, quello un territorio di conquista e controllo, su cui affermare
sovranità, confini e potere17. Queste due visioni della territorializzazione inducono
forti rivalità che a volte vengono espresse anche attraverso vere e proprie azioni
ostili, come gli attacchi cibernetici. E la generazione di rivalità, che si manifesta
appunto con azioni ostili nel cyberspazio, rappresenta l’altro importante elemento
che ci consente di parlare di cyber-geopolitica.
Rivalità e potere nel cyberspazio
Il cyberspazio è stato paragonato ai Global commons tradizionali e indicato come il
quinto dominio della conflittualità18, il nuovo terreno di scontro tra gli attori
geopolitici tradizionali nel quale emergono, grazie alle sue peculiari proprietà, nuovi
attori che si inseriscono nella competizione.
La comune e frammentata proprietà dei segmenti fisici del cyberspazio rendono
questo spazio più comune e condiviso degli altri tradizionali Global commons, a
differenza dei quali, che sono aree geografiche naturali, il cyberspazio dispone di
particolari proprietà che consentono agli attori tecnologicamente più preparati a
modificarne la struttura, sia a livello fisico che a livello logico. Gregory Rattray al
proposito scrive che «the geography of cyberspace is much more mutable than other
environments. Mountains and oceans are hard to move, but portions of cyberspace
can be turned on and off with the click of a switch»19.
Allo stesso tempo bisogna però considerare che la proprietà di una porzione20 di
cyberspazio non corrisponde direttamente al controllo della stessa da parte di chi
la detiene, controllo che è invece di fatto esercitato dall’attore geopolitico più
influente nella zona geografica di riferimento. Il controllo di queste porzioni di
cyberspazio, che tutte insieme ne costituiscono una grossa fetta, genera rivalità tra
gli attori che competono per il suo controllo.
Esistono tuttavia componenti dello spazio cibernetico che maggiormente suscitano
le mire degli attori in competizione, e sono le infrastrutture informatizzate nazionali.
Queste costituiscono l’obiettivo sensibile di una Nazione e il bersaglio più ambito dai
17

F. Douzet, A. Desforges, K. Limonier, Géopolitique du cyberespace: "territoire", frontières et conflits, Collège
international des sciences du territoire, Febbraio 2014, p. 176, http://www.gis-cist.fr/wpcontent/uploads/2014/02/douzet-desforges-limonier.pdf
18 Cfr. L. Martino, La Quinta Dimensione della Conflittualità. La rilevanza Strategica del Cyberspace e i Rischi di
Guerra Cibernetica, CSSI - Centro Universitario di Studi Strategici, Internazionali e Imprenditoriali (CSSII).
19 G. J. Rattray, An Environmental Approach to Understanding Cyberpower, in Kramer, p. 256.
20 Si intendono i dispositivi fissi mobili di proprietà di individui e organizzazioni, sistemi informatici aziendali e
istituzionali e le infrastrutture terrestri, sottomarine aeree e spaziali.
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suoi rivali. È chiaro che maggiore è la protezione dei sistemi informatici critici di un
attore, maggiore sarà la difficoltà per un rivale di infliggergli danni o minacce. Lo
scontro nel cyberspazio è generato proprio da queste caratteristiche, che del resto
sono alla base di un conflitto, la possibilità di attaccare e di essere attaccati.
Nella figura sottostante sono rappresentate schematicamente le connessioni nel
cyberspazio, che agiscono tutte mediante dispositivi e tecnologie che utilizzano
l’elettromagnetismo per comunicare, e le relazioni tra i domini tradizionali di terra,
mare, aria e spazio extra atmosferico con il cyberspazio.

Figura 2. Rappresentazione grafica delle interconnessioni e delle relazioni tra i quattro domini tradizionali e il
cyberspazio. Rielaborazione dell'Autore. Dati: Department of Army. FM 3-38 Cyber Electromagnetic Activities

La Figura 10 è la rielaborazione di uno scema adottato dallo US Army per la
definizione della strategia di intervento nel cyberspazio e raffigura quindi mezzi
militari che comunicano tra loro. Ma è importante notare come tali connessioni
attraversino i domini tradizionali in modo trasversale e in qualche modo li inglobino
producendo un unico immenso terreno di scontro. Le caratteristiche del
cyberspazio non sono infatti sfruttabili soltanto per azioni dirette ad infrastrutture
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civili, ma anche e soprattutto contro obiettivi militari durante le tradizionali operazioni
cinetiche. Al proposito, il primo caso documentato dell’utilizzo di operazioni nel
cyberspazio come supporto ad operazioni militari tradizionali risale al 2008, quando
l’avanzata dell’esercito russo in Ossezia del sud è stata preceduta da attacchi
informatici ai sistemi informatici governativi della Georgia in seguito estesi ai network
commerciali del Paese21.
La rivalità per il controllo del cyberspazio è generata dalle potenzialità del dominio
stesso e dalla pervasività delle tecnologie informatiche, che costituiscono
un’importante fattore di potenziamento per le azioni militari. Il controllo del
cyberspazio permetterebbe di implementare a dismisura sia le capacità offensive di
un attore praticamente verso ogni obiettivo, sia la sua presenza in ogni scenario allo
stesso tempo.
La competizione per il cyber power è attualmente in corso. Gli Stati e le grandi
corporation si scontrano ogni giorno in una silenziosa e altamente tecnologica
guerra per conquistare la superiorità sugli avversari. Ma in questo scontro si
inseriscono altri attori che possono disturbare o potenziare questo conflitto. Gruppi
di hacktivisti, hacker, organizzazioni criminali e terroristiche agiscono nel
cyberspazio con fini diversi, e non tutti sono svincolati dal controllo o dal mandato
di Stati e grandi organizzazioni.
Oggi il cyberspazio si presenta come un immenso territorio da conquistare e allo
stesso tempo esplorare ed interpretare. E come è già successo nella storia, pionieri
e cercatori d’oro cercano di spingersi ai limiti dello spazio conosciuto per cercare
fortuna, ricchezza e potere. Ma il potere nel cyberspazio, il cyber power, che è stato
definito come «la capacità di utilizzare il cyberspazio per creare vantaggi e gli eventi
influenzare in altri ambienti operativi e attraverso gli strumenti del potere»22 sottostà
alle caratteristiche proprie del dominio cibernetico che come un corpo vivo cambia
e si evolve velocemente. L’esercizio di questa particolare forma di potere è tuttavia
ancora difficile da gestire, nel mondo fisico i governi hanno il pieno controllo sull’uso
della forza su larga scala, il difensore ha una profonda conoscenza del terreno e gli
attacchi possono continuare fino al logoramento del attaccato23, nel mondo cyber
le distanze fisiche sono essenzialmente irrilevanti e il problema dell’attribuzione di
un attacco limita le capacità di deterrenza, che rafforza l’ubiquità generale che
avvolge il dominio.

21

Vedi: E. Favilli, La guerra tra Russia e Georgia, tre anni fa, 8 Agosto 2011, Il Post,
http://www.ilpost.it/2011/08/08/la-guerra-tra-russia-e-georgia-tre-anni-fa/, N. Bruno, Russia-Georgia, è
guerra anche online, 11 Agosto 2008, Il Corriere della Sera,
http://www.corriere.it/esteri/08_agosto_11/russia_georgia_guerra_online_f94db8ca-67a3-11dd-a38500144f02aabc.shtml
22 D. T. Kuehl, in Kramer, Op. cit.
23 J. S. Nye Jr., Cyber Power, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Maggio
2010.
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La geopolitica del cyberspazio, a differenza di quella del mondo fisico, deve fare i
conti con un territorio che non segue le leggi della fisica, che non è sottoposto a
regole o trattati internazionali e nel quale vige una situazione di anarchia de facto
resa sistemica e strutturale dalla interconnessione e interconnettività degli elementi
che lo compongono24, e soprattutto da un meccanismo di diffusione del potere che
sembra muoversi in orizzontale25. Nonostante ciò, la geografia rimane tuttavia un
fondamentale concetto per comprendere la geopolitica nel cyberspazio: «Wherever
geopolitical rivalries and tensions are present and wherever the physical locus of power
resides, cyber exchanges occur.»26. Gli obiettivi delle azioni nel cyberspazio sono
sempre elementi reali, come le infrastrutture di uno Stato, che sono
geograficamente locate e le cui implicazioni geopolitiche risultano ovvie, ma spesso
rese oscure dalla difficoltà di attribuzione delle azioni stesse, per le quali sono
necessari giorni, anche settimane, e a volte capita anche di non accorgersi di aver
subito un attacco se non dopo molto tempo. Il noto episodio di Stuxnet in Iran, le
incursioni spionistiche cinesi a danno di aziende e istituzioni statunitensi, gli scambi
informatici in Medio Oriente, sono tutti eventi cibernetici che hanno evidenti
motivazioni geografiche e geopolitiche. In questi casi il cyberspazio sembrerebbe
utilizzato come un mezzo, se consideriamo che come tale può essere utilizzato
anche un qualunque altro dominio naturale per raggiungere fini politici. Tuttavia ciò
che è fondamentale rilevare è che l’azione cibernetica condotta per motivazioni
geopolitiche ha comunque una forte valenza geografica: ogni azione nel
cyberspazio parte da un essere umano geograficamente locato in qualche luogo
fisico del pianeta ed ha come obiettivo un elemento fisico od un altro essere umano
fisicamente locato in modo simile27.
Ma sul discorso degli attacchi informatici, che viene ripreso più ampiamente in
quella che viene definita cyber warfare, sono state costruite diverse narrazioni che
rappresentano il cyberspazio come la fonte delle maggiori minacce future alla
sicurezza nazionale e allo stesso tempo come un nuovo terreno su cui sviluppare
una politica di potenza per aumentare e rivendicare la propria posizione nell’arena
internazionale. Queste narrazioni, se da un lato contribuiscono alla diffusione degli
studi e delle considerazioni sul nuovo dominio e i nuovi tipi di rapporti che con esso
vanno definendosi, dall’altro lato partecipano all’accrescimento dell’opacità che
avvolge il fenomeno stesso. E sebbene, a nostro avviso, siamo ancora lontani da
una cyber war, è tuttavia riscontrabile nell’immediato presente e futuro, una cyber
24

I. Chiarugi, N. De Scalzi, L. Martino, M. Mayer, La politica nell’era digitale. Dispersioneo concentrazione
del potere?, in U. Gori, L. Martino (a cura di), Intelligence e Interesse nazionale, Aracne, Agosto 2015
25

Cfr. J. S. Nye, The Future of Power, PublicAffairs, New York, 2011, tradotta in italiano da Laterza come Smart
Power, Bari, Laterza, 2012.
26 J. B. Sheldon, Geopolitics and Cyber Power: Why Geography Still Matters, American Foreign Policy Interests:
The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, 36:5, 2014, p. 289.
27 Ibidem.
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guerra fredda condotta in preparazione di quella che potrebbe essere un futura
cyber guerra totale.
La guerra nel cyberspazio
Negli ultimi anni, e ancora di più negli ultimi mesi, è aumentato l’interesse verso il
dominio cibernetico e in generale verso tutti quei fatti per le cui descrizioni è
necessario (ma spesso anche forzato) apporre il prefisso cyber_. La cyber guerra è
uno di questi. Tuttavia, studi su una possibile guerra che sfrutti interamente le
potenzialità del cyberspazio sono iniziati qualche decennio fa negli Stati Uniti, agli
albori della narrazione della minaccia cibernetica, negli anni della paura per il
Millennium Bug, e quando si attribuiva agli hacker l’abilità di “trasformare un
computer in una bomba”28. Da allora, sia gli studi che le narrazioni, si sono sviluppati
di molto e accanto a questi l’interesse e il timore che rispettivamente generavano.
Ma l’accrescere dell’interesse verso un argomento, un fenomeno, un evento, porta
con se, inevitabilmente, anche molto rumore, confusione, generalizzazione, immersi
in mari di parole e termini nuovi e riciclati. Così cyber attacchi alle banche dati di
aziende finanziarie, furti di informazioni riservate da server militari o civili, diventano
attacchi di cyberterrorismo, azioni informatiche di irresponsabili ragazzini diventano
cyber crimine, azioni di ‘classico’ spionaggio andate male diventano attacchi bellici.
In tutto ciò, risulta tuttavia subito chiaro che il cyberspazio non è solo un social
network e neanche una piazza virtuale, al contrario, sembra più un campo di battaglia
virtuale, con cecchini appostati, uomini bomba e mine interrate pronte ad esplodere.
Un luogo nel quale una guerra è possibile che si combatta, anche interamente, ma
non ancora.
Sull’evenienza o meno dello scoppio di una cyberwar si confrontano principalmente
due posizioni, quella di chi sostiene che una cyber guerra sia imminente, o
addirittura che stia già iniziando29, e quella secondo la quale una “cyber guerra non
avrà luogo”30. Senza qui entrare nel dettaglio di questo dibattito, ci limiteremo ad
esporre la nostra posizione, ma non senza aver prima definito il concetto di cyber
guerra.
Secondo Martin Libicki, uno dei più autorevoli studiosi del campo, la cyberwar è
l’onnicomprensiva forma che può assumere la Information Warfare (guerra delle
28

R. Jeffries, Hackers can turn your home computer into a bomb, Weekly World News, April 4 2000,
https://books.google.it/books?id=CvADAAAAMBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=jeffries+hackers+can+turn+your+
computer+in+a+bomb&source=bl&ots=CtWkikt1Lg&sig=3oWA8gSI1wD14RfCRvwpU3iF8Q8&hl=it&sa=X&ved=0a
hUKEwjG2smN4s_LAhXDkg8KHaX5CS8Q6AEIIDAA#v=onepage&q=jeffries%20hackers%20can%20turn%20you
r%20computer%20in%20a%20bomb&f=false
29 J. Arquilla, D. Ronfeldt, Cyberwar is Coming!, Comparative Strategy, Vol. 12, No. 2, Spring 1993, pp. 141–165.
Copyright 1993 Taylor & Francis, Inc.
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2007/RAND_RP223.pdf Vedi anche: J. Arquilla,
Cyberwar Is Already Upon Us, Foreign Policy, 27/02/2012, http://foreignpolicy.com/2012/02/27/cyberwar-isalready-upon-us/
30 T. Rid, Cyber War Will Not Take Place, Oxford University Press, 2013.
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informazioni) che racchiude in sé tutte le potenzialità delle altre sei forme in cui può
essere declinata: Command and control Warfare, Intelligence-based Warfare,
Electronic Warfare, Psychological Operations, Hacker Warfare, Economic Information
Warfare31. Essa consiste nell’utilizzo di ogni forma di tecnologia informatica per
attaccare e distruggere attività di Stati e organizzazioni, attraverso azioni
politicamente motivate. Tuttavia questa forma di guerra presenta alcuni limiti che
occorre tenere in considerazione, e vale a dire che non può essa sola disarmare o
distruggere il nemico, e soprattutto non può portare a conquiste territoriali32.
Dunque è importante capire che parlando di guerra cibernetica si intende una forma
di conflitto ben diversa da quelli che conosciamo e che si manifesta con i mezzi a
cui siamo abituati dai media. Sostanzialmente, è una guerra che serve a
sottomettere l’avversario alla propria volontà senza agire fisicamente sul suo
territorio con propri mezzi. Per questo la cyberwar può anche essere considerata
come una forma di supporto ad azioni convenzionali.
Sulla plausibilità di una guerra cibernetica, a nostro avviso è probabile che si verifichi
in futuro, tuttavia dovrebbero sussistere alcune condizioni iniziali che spingano gli
attori in gioco ad iniziarla. Ad oggi la maggior parte degli Stati, se escludiamo le
grandi cyber potenze come Stati Uniti, Russia, e Cina, non dispongono di mezzi
efficaci di attacco e difesa nel cyberspazio, anzi molti Stati hanno da relativamente
poco tempo attivato dei programmi governativi per lo sviluppo delle proprie
capacità cyber. Sembra plausibile invece che non appena le condizioni lo
permettano, ovvero nel momento in cui buona parte degli Stati si sia dotato di
proprie strutture di attacco e difesa, si comincino a verificare azioni più rilevanti nel
cyberspazio.
Nell’agosto 2014 il papa ha parlato di terza guerra mondiale che si sta già
combattendo, ma “a pezzi”33, ovvero attraverso piccoli conflitti sparsi per quasi tutta
la periferia del nostro mondo, all’interno dei quali si sprecano guerre per procura,
guerre civili e rivolte. Ma per considerarla Terza Guerra Mondiale bisognerebbe
quanto meno modificare completamente la prospettiva con la quale abbiamo così
definito le due precedenti, un cambio che è utile anche a comprendere che quella
che ora si sta combattendo ‘a pezzi’ nel cyberspazio non è la Prima Cyber Guerra,
ma una serie di attacchi e azioni spionistiche come sono sempre state, ma questa
volta motivate da una curiosità nell’altro che mancava da parecchio tempo. Gli Stati
e i nuovi attori hanno ora bisogno di conoscersi meglio di nuovo e ristabilire la propria
posizione di partenza nel cyberspazio.
31

M. Libicki, What is Information Warfare, Center for Advanced Concepts and Technology Institute for National
Strategic Studies, Agosto 1995.
32 M. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar, RAND Corporation, 2009.
33 M. Ansaldo, Il Papa: "La Terza guerra mondiale è già iniziata", La Repubblica, 18 Agosto 2014,
http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/18/news/papa_francesco_terza_guerra_mondiale_kurdistan94038973/
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Ciò che però sembra più certo dello scoppio o meno di una cyber guerra totale è lo
stabilimento di una o più potenze egemoni che creino una condizione di equilibrio
nella cyber arena internazionale, situazione che è probabile che si verifichi in
conseguenza di un conflitto che determini la potenza egemone, ma anche del più
rapido sviluppo di questa rispetto agli altri.
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