Paper ACSERP

Hacktivismo
Cyberterrorismo
e misure di contrasto
Sonia Lay
Massimo Pascarella
2016

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence
Paper ACSERP - Alpha Cyber Security Research Project

Roma, Maggio 2016

Responsabile progetto
Antonio Lamanna

Documento rilasciato con licenza CC BY 3.0 IT
Cover designed by Freepik

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence

ACSERP

Alpha Cyber Security Research Project

Hacktivismo Cyberterrorismo
e misure di contrasto
Sonia Lay
Massimo Pascarella
2016

Contenuti

Abstract – p.4
English Abstract – p.4
Hacktivismo del terrorismo – p.5
Tattiche basiche e avanzate– p.8
Strategie intra e inter-governative di counter-hacktivism sul web – p.10
L’Hacktivismo civile nella lotta al terrorismo: sabotaggio o spionaggio? – p.13
Conclusioni – p.19
Bibliografia – p.21
Sitografia – p.22

Hacktivismo e cyberterrorismo – Maggio 2016

Abstract
Il confine tra hacktivisti e cyber-terroristi è spesso sfocato, in quanto entrambi condividono
l'intenzione di provocare disagi utilizzando, in senso lato, gli stessi strumenti e tecniche, oltre
ad usare Internet per sostenere la loro causa.
La strategia online dello Stato Islamico ha generalmente favorito l’hacktivismo e la viralità
dei suoi contenuti tramite un’app finalizzata alla moltiplicazione dei suoi messaggi
propagandistici su Twitter, di concerto a campagne organizzate per manipolare gli hashtag
più popolari.
Di controbattuta gli Stati, l'industria e il mondo accademico concordano in maniera
preponderante nel qualificare lo sviluppo e l’espansione di leggi cyber-crime condivise
come il più importante contributo politico (e giuridico) nella lotta contro i crimini informatici
a scopo terroristico.
Anche diverse organizzazioni internazionali collaborano in tal senso.
E’ ormai ben noto l’uso che i terroristi islamici fanno di Internet come strumento di
propaganda, reclutamento ed addestramento.
Oltre alle misure sviluppate dai Governi del mondo per far fronte alla minaccia terrorista,
dopo gli attacchi dell’11 settembre molti civili hanno spontaneamente iniziato a tracciare e
studiare le comunicazioni dei jihadisti online. Distinguiamo i “cacciatori del web”, il cui scopo
principale è quello di analizzare le comunicazioni dei terroristi per ottenere informazioni utili
a comprendere pianificazioni e movimenti, dagli “hacktivisti”, che agiscono principalmente
bloccando i siti web del terrore. Oggi, le loro iniziative sono al centro di numerosi dibattiti.

English Abstract
The borderline between hacktivists and cyber-terrorists is often blurred as both share the
intent to cause perturbation by using, by and large, same tools and techniques as well as
using the Internet to support their cause.
The Islamic State online strategy has largely favoured hacktivism and the virality of its
content by means of an app aimed at spreading its propaganda messages on Twitter, in
conjunction with organized campaigns in order to manipulate the most popular hashtags.
From the other side States, industry and academia agree on the fact that the development
and expansion of shared cyber-crime laws constitutes the most important political (and
legal) contribution on the fight against computer crimes with terrorist purposes.
Several international organizations cooperate to that effect too.
It is common knowledge that jihadist terrorists make extensive use of the Internet as a
means of propaganda, recruitment and training.
In addition to the solutions developed by the Governments, after the September 11 attacks
a lot of civilians have started to track and study extremists online. They can be “jihadi
hunters”, if their aim is to analyze terrorist communications to get useful information about
plans and movements, or “hacktivists”, according to which shutting down jihadist websites
is the best way to face terrorism online. Their activities lie at the heart of many debates.
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Hacktivismo del terrorismo
Massimo Pascarella
La parola “hacktivism” rappresenta una commistione tra pirateria e attivismo,
riferendosi a quelle operazioni che utilizzano tecniche di hacking contro un
determinato sito Internet, con l'intento di interromperne le normali attività. Esempi
costituiscono web sit-in e blocchi virtuali, e-mail bombing, hackeraggio del web e
computer break-in, virus informatici e worms.1
Il confine tra hacktivisti e cyber-terroristi è spesso sfocato, in quanto entrambi
condividono l'intenzione di provocare disagi utilizzando, in senso lato, gli stessi
strumenti e tecniche, oltre ad usare Internet per sostenere la loro causa, sia per aiuto
finanziario (fundraising) sia per partecipazione diretta alle attività sul campo
(recruiting).

Giocoforza, il web fornisce ai singoli cittadini quelle che potrebbero essere definite
come opportunità a basso costo al fine di poter partecipare attivamente al lavoro di
un movimento terroristico, attraverso le succitate attività. La cattiva notizia è che, in
linea di principio, quasi chiunque in possesso di adeguate competenze informatiche
potrebbe diventare un futuro hacktivista o cyber-terrorista.2

1

Cfr Activism, hacktivism, and cyberterrorism: the internet as a tool for influencing foreign policy, Dorothy
E. Denning, p.263 ss.
2
Molti di questi individui hanno frequentato corsi universitari e programmi di formazione, di concerto
all’ esperienza lavorativa acquisita in Paesi tecnologicamente avanzati.
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Precisamente, è possibile raggruppare gli usi di Internet a scopi terroristici in quattro
categorie principali:
 L'uso di Internet per effettuare attacchi terroristici, modificando in remoto le
informazioni di sistemi informatici o interromperne il flusso di dati;
 L'uso di Internet come fonte di informazioni per le attività terroristiche;
 L'uso di Internet come mezzo per la diffusione di informazioni rilevanti per
l'avanzamento di fini terroristici;
 L'uso di Internet come un mezzo per sostenere le comunità e le reti dedicate
a perseguire o a supportare atti di terrorismo.
L'aumento impellente dei gruppi di hacktivisti organizzati mostra una dimensione
nuova della minaccia cyber ricollegabile ad organizzazioni terroristiche prominenti,
da al-Qaeda allo Stato Islamico.
Queste ultime beneficiano in modo sempre crescente del supporto specifico di
“simpatizzanti” digitali, ricercandone continuamente l’assistenza. Nel 2011 ad
esempio, al-Sahab3 ha rilasciato un video in cui chiamava i programmatori
informatici ad unirsi alla sua causa: "Nel mondo di oggi, c’è spazio per spie
mujahideen [...] operano fuori dalle proprie case, villaggi e città […] questo è il campo
della Jihad elettronica.".

3

Casa di produzione di al-Qaeda. Ha prodotto e distribuito la maggioranza dei messaggi (in formato
audio e video) di Osama bin Laden e di Ayman al-Zawahiri dal 2001 ad oggi.
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Ma le relazioni che connettono hacktivisti e gruppi jihadisti da loro sostenuti, così
come le connessioni tra gli stessi hacktivisti, rimangono poco chiare. E’ da
menzionare, al contempo, che se il livello di collaborazione e condivisione delle
informazioni è piuttosto alto tra gli hacktivisti, lo stesso non è probabilmente vero
per quanto concerne i cyber-terroristi.
Per quanto sia sottile la linea che spesso li separa, l’hacktivismo e il cyberterrorismo
si distinguono per la mancanza di alcuni command-and-control (per gli hacktivisti).
Allo stato attuale sembra che il jihad elettronico sia configurato senza una gerarchia:
lupi solitari cooperano a seconda del sorgere di opportunità, spesso affiliandosi ma
senza una totale dedizione. Alcuni di tali fanatici dell'informatica hanno senza dubbio
legami in Siria, dove affiliati dell’ISIS e di al-Qaeda trovano un rifugio sicuro. Altri,
invece, probabilmente si incontrano soltanto on-line, e diversi potrebbero non aver
mai avuto contatti con un jihadista, essendosi auto-radicalizzati ed armati
digitalmente.
Anche senza un collegamento operativo afferente ad un gruppo designato, gli
hacktivisti possono provocare danni effettivi, attraverso (primieramente) attività di
defacement di siti web, interrompendo servizi online con l’obiettivo di causare danni
economici, attraverso il sabotaggio (l’interferenza digitale diretta) o la sovversione
(la diffusione di disinformazione). Tali azioni, al contempo, attirano attenzione e
nuove reclute alla causa.4

4

Cfr http://www.di.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO-0304/GestioneLog/testo.htm.
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Ad oggi l’impatto dell’hacktivismo è stato basso, anche se tali minacce si presentano
facilmente avvezze all’escalation,5 con obiettivi sensibili ed un bacino di talenti in
continua crescita.
Tattiche basiche e avanzate
La maggior parte degli hacktivisti ha utilizzato tecniche basiche richiedenti
relativamente poca esperienza nel settore: phreaking, una vecchia competenza che
sfrutta le vulnerabilità del sistema telefonico; distributed denial-of -service (DDoS)
che ostacolano l'uso di un sito o di un servizio; “attacchi di forza bruta”, che
ottengono l'accesso ai sistemi informatici “frugando” tra possibili combinazioni di
nomi utente e password; e spear phishing, che utilizza l’invio di email per rubare
informazioni personali.
Fino al 2001, le organizzazioni terroristiche si presentavano su Internet
prevalentemente attraverso siti web statici. Da allora, in particolare con il marchio di
al-Qaeda prima e dello Stato Islamico poi, abbiamo assistito al passaggio verso un
modello di hacktivismo sempre più corredato da contenuti dinamici, sotto forma di
produzioni audio e video attraverso media foundations ufficiali e semi-ufficiali.6
Nell’ aprile 2015 l’attacco hacker posto in essere da sostenitori dell’ISIS alla
TV5MONDE, che ha portato la rete interamente offline, è stata una vera e propria
pietra miliare rappresentante l'esempio più avanzato di hacktivismo terrorista sino
ad oggi.7

5

Con più soldi si hanno più potenzialità e più tempo.
Per approfondimenti vedi L’utilizzo del cyberspazio da parte del terrorismo islamico, di Massimo
Pascarella e Sonia Lay, Marzo 2016.
7
Vedi ISIS: ATTACCO HACKER ALLA TV FRANCESE TV5 MONDE, MINACCIATI FAMILIARI DEI SOLDATI,
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sotto-attacco-hacker-la-tv-francese-Tv5-Monde36487733-aa01-43ce-ab3e-974a5777a484.html, Rainews, 09/04/2015
6
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La strategia online dello Stato Islamico ha generalmente favorito l’hacktivismo e la
viralità dei suoi contenuti tramite un’app finalizzata alla moltiplicazione dei suoi
messaggi propagandistici su Twitter, di concerto a campagne organizzate per
manipolare gli hashtag più popolari.
Secondo J. M. Berger, ricercatore della Brookings Institution, da quando l’app
ufficiale è stata sospesa, i suoi sostenitori hanno risposto creando migliaia di “bot”,8
cioè profili Twitter controllati da un semplice software invece che da una persona. I
nuovi bot usano molte tecniche diverse, così che Twitter non riesca ad eliminarli tutti
in un colpo solo con la stessa semplicità di prima.9
La grande novità e potenzialità afferente alla cyber-strategy dell’ISIS è stata quella
di decentralizzare la campagna mediatica in cellule promotrici di un approccio
ground-top, il che ha permesso a tutti gli hacktivisti sostenitori della causa califfale
di disseminare propaganda jihadista sul web senza una diretta e precipua
command-and-control. Il loro compito è essenzialmente “postare” e “twittare” link
che rimandano a materiali jihadisti capaci di attrarre un gran numero di
visualizzazioni in modo tale che vengano ulteriormente condivisi sul web.10

8

Anche Al Qaeda nella penisola arabica ha cominciato ad usare i bot.
Vedi Fabio Chiusi, Terrorismo islamista in rete, la censura non serve, L’Espresso, 04/02/2015
10
Il ruolo di Internet nei processi di radicalizzazione dei foreign fighters europei,
http://osservatorioterrorismo.eu/articoli/554/il-ruolo-di-internet-nei-processi-di-radicalizzazionedei-foreign-fighters-europei, Giulia Conci, 14/04/2016
9
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Strategie intra e inter-governative di counter-hacktivism sul web
Massimo Pascarella
Diversi governi hanno cominciato a vedere l’hacktivismo come una potenziale
minaccia. Ad esempio, il Patriot Act statunitense, firmato nell'ottobre 2001, pone la
massima pena per chi entra illegalmente nella rete di un computer (da cinque a dieci
anni). Mentre il Cyber Security Enhancement Act, approvato nel luglio 2002, sancisce
il carcere a vita per gli hacker che incautamente causano o tentano di causare la
morte di qualcuno.
Attraverso il Global Counter-Terrorism Strategy delle Nazioni Unite, adottato nel
settembre 2006,11 gli Stati membri si sono compromessi a coordinare gli sforzi a
livello internazionale e regionale “per contrastare il terrorismo in tutte le sue forme
e manifestazioni sul web”, rispettando i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti
dal diritto internazionale.
Sullo stesso piano vige lo United Nations Counter-Terrorism Implementation Task
Force che rappresenta uno dei 9 gruppi di lavoro dediti ad operazioni di contrasto
all’uso di Internet per scopi terroristici, e mira a fornire una comune e coerente
“visione normativa” per le entità ONU. Il gruppo di lavoro ha cercato di stabilire quali
strumenti (leggi e convenzioni), programmi e risorse sia state dedicate a contrastare
l’uso del web a scopi terroristici, attraverso lo studio di informazioni provenienti dal
mondo internazionale, regionale, nazionale, a livello industriale, accademico e della
società civile.
Tramite queste informazioni il gruppo di lavoro ha cercato di tracciare una mappa in
base alle pratiche esistenti, identificando le aree dove futuri impegni potrebbero
essere necessari.
E’ da sottolineare che Stati membri, l'industria e il mondo accademico concordano
in maniera preponderante nel qualificare lo sviluppo e l’espansione di leggi cybercrime condivise come il più importante contributo politico (e giuridico) nella lotta
contro i crimini informatici a scopo terroristico.
Anche diverse organizzazioni internazionali collaborano in tal senso:
 La prima Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d' Europa,
approvata nel 2008, prevede una legislazione penale sull'impiego delle reti
informatiche a scopi illegali o terroristici e punta a promuovere la
cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità informatica;12
 L'Unione internazionale delle telecomunicazioni – attraverso il memorandum
d’intesa ITU/UNODC – lavora sullo sviluppo di procedure tecnologiche e
legali funzionali a contrastare il cyber-crime, oltre a favorire l’armonizzazione
legislativa in tale settore;13
11

Sarà rivisitato nel giugno 2016.
Per approfondimenti vedi http://cordis.europa.eu/news/rcn/17404_it.html.
13
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Legal-Measures.aspx.
12
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Un certo numero di altre organizzazioni stanno lavorando a livello regionale
per promuovere leggi di cyber-crime uniformi, un esempio costituisce il
Consiglio di Cooperazione del Golfo con un afferente modello di legge contro
i crimini cibernetici, anche se destinato in particolare ai Paesi arabi.14

Specificamente rilevanti per un possibile attacco cyber-terroristico, tuttavia,
rappresentano quei tentativi di costruire le capacità per la protezione delle
infrastrutture (strategiche e ad alto rischio) e la risposta agli incidenti a livello
regionale e internazionale:
 Uno dei due esempi recenti è IMPACT,15 la Multilateral Partnership Against
Cyber Threats con sede in Malesia. Questa iniziativa mira a fornire un forum
per il governo e l'industria; una capacità di risposta di incidenza internazionale;
formazione sulla sicurezza informatica, insieme a test di sicurezza e
certificazione.
 Il secondo è il centro di cyber-difesa d’eccellenza del North Atlantic Treaty
Organisation (NATO) con sede a Tallin, Estonia.
Un centro di ricerca che si propone di fornire competenze di sicurezza ai membri
dell'Alleanza.
Altre organizzazioni hanno promosso la discussione e la collaborazione tra i loro
Stati membri, come l'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN),
l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e la Shanghai Cooperation Organization
(SCO).
Il Comitato di Esperti sul Terrorismo (CODEXTER), afferente al Consiglio d’Europa,
nel 2005 ha elaborato la Convenzione per la Prevenzione del Terrorismo, 16 che
contiene disposizioni contro la pubblica istigazione a commettere reati terroristici e
la diffusione di materiale relativo alla sua formazione. Precisamente, il Consiglio
d’Europa ha adottato tale convenzione per accrescere l’efficacia degli strumenti
internazionali esistenti nell’ambito della lotta al terrorismo. Essa è volta a
intensificare gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella prevenzione del terrorismo
in due modi diversi:
 qualificando come illeciti penali alcuni atti che potrebbero portare a
commettere reati di natura terroristica, come la provocazione pubblica,
l’arruolamento o la formazione;
 consolidando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello
nazionale (politiche nazionali di prevenzione), sia a livello internazionale

14

In realtà, le stesse leggi cybercrime adoperate dagli Stati membri si sono esplicate soprattutto
attraverso la soppressione della libertà di stampa e di opposizione (via Internet).
15
http://www.impact-alliance.org/home/index.html.
16
Vedi http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371c.
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(modifica degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria in vigore, così
come dei mezzi supplementari).
Infine, esistono alcune leggi che si occupano di alcuni tipi di contenuti in un contesto
di Internet specifico. L'esempio più chiaro è rappresentato dalle disposizioni della
legge del 2007 dell’Arabia Saudita sui reati informatici che criminalizza “la
pubblicazione di un sito web per una organizzazione terroristica su una rete
elettronica, o di un sistema informatico, o la diffusione al fine di facilitare la
comunicazione con i leader, o per far circolare il loro pensiero, o pubblicare come
fabbricare esplosivi.”17
Un altro esempio limitato è fornito dalle disposizioni mirate del Terrorism Act del
2006 nel Regno Unito relative alle informazioni collegate al terrorismo su Internet.18
La legge prevede, in linea di principio, un possibile meccanismo per la veloce
rimozione di materiale connesso al terrorismo tramite la disposizione n.52.
Quest’ultima permette ad un agente di polizia UK di avvisare (tramite notifica) un
individuo responsabile di “ospitare” materiale connesso al terrorismo su Internet in
violazione della legge. Di conseguenza, il materiale viene rimosso o modificato entro
due giorni lavorativi.
Il mancato rispetto dell’avviso non rappresenta reato, ma la persona alla quale la
notifica viene inviata non sarà in grado di utilizzare la difesa legale, oltre ad essere
accusata di glorificare e sostenere il terrorismo.
Un approccio complementare che potrebbe aiutare ad accelerare l'identificazione
di materiale illegale legato al terrorismo è rappresentato dalla costruzione di un
database di esempi noti. A livello regionale, l’Europol attraverso il progetto Check
the Web compila una banca dati con materiale trovato su Internet ed avente matrice
estremista.
Il database funge da risorsa per le forze di polizia degli Stati membri UE e facilita la
rapida identificazione di particolari documenti a scopo probatorio.
Un'iniziativa simile esiste nel Regno Unito tramite la Dedicated Viewing Unit della
polizia antiterrorismo SO15. Tuttavia, le complessità legali ed i fattori contestuali
coinvolti fanno sì che questo approccio non possa di per sé identificare un oggetto
noto come illegalmente terrorista.

17

Cfr Saudi Arabia amending laws to monitor social media,
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/06/02/Saudi-Arabia-amending-laws-tomonitor-social-media.html, 02/06/2014
18
Criticato perché violerebbe i diritti umani. Cfr: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4
715478.stm
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Da sottolineare il caso degli Stati Uniti con l’Outreach Digital Team, un gruppo
sponsorizzato ufficialmente dal governo federale che pubblica messaggi sui forum
dove vengono espresse idee giudicate radicali ed estremiste.19

Ciò a constatazione del fatto che l'importanza di ruolo della società civile nel
contrastare il sostegno al terrorismo su Internet è aumentata.
In effetti, molte delle iniziative che i governi sostengono lo fanno in collaborazione
con la società civile, ed inevitabilmente le “voci” più forti contro la violenza
terroristica provengono dalle comunità che gli stessi gruppi terroristici colpiscono.

L’Hacktivismo civile nella lotta al terrorismo: sabotaggio o spionaggio?
Sonia Lay
Gli sviluppi dell’ICT hanno certamente rivoluzionato il modo di fare guerra. Molti
sono gli esempi a sostegno di questa tesi, e facilmente reperibili i contenuti diffusi

19

Tale iniziativa incontra la forte possibilità che gli “infiltrati” possano essere espulsi da tali forum,
limitando in tal modo la capacità di azione.
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online dal sistema jihad che dimostrano l’abilità dei militanti nell’utilizzo delle nuove
tecnologie per favorirne la propagazione.
Nell’ambito della lotta contro l’avanzata terrorista, sono state elaborate numerose
misure che agiscono trattando in modo specifico le diverse fasi della minaccia:
prevenzione, controllo, contenimento e normalizzazione.
Ai provvedimenti normativi emanati dai singoli governi, che oltre ad incentivare i
controlli si sono sempre più spesso orientati verso lo “spionaggio elettronico”, vanno
sommate le iniziative di tutti quei soggetti che, attraverso la Rete, contribuiscono ad
ampliare il patrimonio di conoscenze acquisite sul sistema jihad.
Difatti la risposta di quelli che sono stati definiti “Cacciatori del web” non si è fatta
attendere, così alle azioni mirate di propaganda ed addestramento dei jihadisti sul
web hanno fatto seguito nuove modalità di supporto alla difesa e alla sicurezza.
Si tratta di veri e propri professionisti nell’arte di rintracciare all’interno della Rete i
messaggi provenienti dal mondo del terrorismo internazionale di matrice islamica,
e di seguirne le evoluzioni.20 Alcuni di essi, pur avendo iniziato per hobby, si sono
ritrovati a collaborare con governi e forze dell’ordine dando un valido supporto
nell’individuazione di strategie operative, movimenti e attacchi successivi.
I primi jihadi hunters che si sono posti al centro dell’attenzione pubblica, hanno
sostenuto i servizi di intelligence nella lotta al qaedismo subito dopo l’11 settembre,
fornendo analisi dettagliate e dati preziosi che hanno favorito la cattura di alcuni
militanti. Per esemplificarne le tecniche di indagine ed estrapolazione delle
informazioni, citeremo alcuni tra primi e maggiormente conosciuti protagonisti di
questa innovativa battaglia: Shannen Rossmiller, Rita Katz, Evan Kholmann, Laura
Mansfield.
Shannen Rossmiller era un giudice della corte municipale del Montana quando,
dopo l’attacco jihadista dell’11 settembre, iniziò volontariamente ad indagare sulle
comunicazioni online dei militanti.21
Dopo aver individuato forum e chat room jihadisti, la sua strategia consisteva
principalmente nel presentarsi come una simpatizzante assumendo, di volta in
volta, una diversa identità.22 Per rendere credibili i personaggi che interpretava ed
eludere ogni sospetto la Rossmiller ha iniziato a studiare l’arabo, avvalendosi anche
del supporto di accurati servizi di traduzione online, ed ha adoperato un server
remoto in grado di collocarla lontano dagli Stati Uniti in caso di controllo da parte
dei militanti.23 La sua attività di spionaggio è stata determinante per l’arresto di Ryan
Anderson, un militare della Guardia Nazionale americana che aveva deciso di unirsi
ad al-Qaeda, che cominciò a rivelare informazioni dettagliate sulle vulnerabilità dei

20

Cfr Guido Olimpio, AlQaeda.com, Milano, Bur, 2008, p. 177.
Cfr Wikipedia, Shannen Rossmiller, https://en.wikipedia.org/wiki/Shannen_Rossmiller.
22
Cfr Shannenrossmiller.com, http://www.shannenrossmiller.com/Story.htm.
23
Cfr Guido Olimpio, AlQaeda.com, Milano, Bur, 2008, p.178.
21
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carri armati M1A1 ed M1A2 Abrams e sulle debolezze delle truppe americane in
territorio iracheno.24
La seconda ricercatrice da segnalare, Rita Katz, ha una storia molto particolare. Nata
a Bassora in Iraq nel 1963, all’interno di una famiglia di religione ebraica, dopo la
“guerra dei sei giorni” ha visto arrestare e giustiziare suo padre dal regime iracheno,
con l’accusa di spionaggio in favore di Israele.25
Il giornalista Benjamin Wallace-Wells descrive così quel giorno: “Centinaia di migliaia
di iracheni festanti assistettero alle impiccagioni; il governo aveva garantito mezzi
pubblici gratuiti dalle province del paese alla capitale; le danzatrici del ventre si erano
esibite per la folla. La Katz aveva sei anni”.26
Riesce a fuggire dall’Iraq grazie all’abilità della madre nel drogare le guardie e
fingersi moglie di un generale iracheno molto noto. Raggiunge prima l’Iran, quindi
Israele, per poi trasferirsi definitivamente con il marito e i figli negli Stati Uniti, nel
1997.27
Rita Katz ha prestato servizio militare presso l’Israel Defense Force (IDF), parla
fluentemente sia arabo che ebraico e si è laureata in politica e storia all’Università di
Tel Aviv.
Nel 2002 fonda, insieme a Josh Devon, l’Istituto Site28 che si occupa di monitorare
le comunicazioni delle cellule radicali islamiche online ma la sua attività è al centro
di polemiche non sterili e le vengono mosse accuse pesanti: nel 2007 è, per
esempio, al centro di un dibattito per aver trovato l’ultimo presunto video di bin
Laden, prima ancora che i siti qaedisti lo avessero messo in linea.29
Dalla sua fondazione, Site ha fornito consulenze a funzionari del governo americano,
grandi testate giornalistiche internazionali e a diversi governi stranieri, attraverso un
servizio di sottoscrizione piuttosto costoso.30
Un altro cacciatore americano è Evan Kohlmann, membro del team investigativo
Nefa Foundation, e consulente per polizie europee ed emittenti tv tra cui NBC News.
Si è impegnato soprattutto nella redazione di alcuni rapporti interessanti sulla
presenza di estremisti in Bosnia, sull’evoluzione della ribellione in Iraq e sui legami
in Europa, ed è stato più volte chiamato a testimoniare nei processi contro elementi
qaedisti.31
Meno conosciuta è Laura Mansfield, uno pseudonimo dietro il quale si cela una
ricercatrice statunitense con un’ottima padronanza della lingua araba, che per sette
24

Cfr Shannen Rossmiller, My Cyber Counter-jihad, Middle East Quarterly, 2007.
Cfr Benjamin Wallace-Wells, Private Jihad, The New Yorker, 29/05/2006.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
https://ent.siteintelgroup.com/.
29
Cfr Guido Olimpio, AlQaeda.com, Milano, Bur, 2008, p.180.
30
Cfr Il Post, Chi è Rita Katz, http://www.ilpost.it/2015/03/08/rita-katz/, 08/03/2015.
31
Cfr Wikipedia, Evan Kohlmann, https://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Kohlmann.
25
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anni ha lavorato in Medio Oriente. Relativamente alla guerra al terrorismo si è
specializzata nell’individuazione e traduzione di video-messaggi jihadisti.32
Quello dei cacciatori non è un ruolo esente da polemiche. “C’è chi li guarda con
sospetto”, sostiene il giornalista Guido Olimpio, “alludendo a collusioni segrete con
l’intelligence che li userebbe per far uscire informazioni non sempre sterili”.33
Nella lotta antiterrorismo anche gli esperti informatici occupano un posto di primo
piano, ma in questo caso le strategie contemplate sono volte principalmente al
sabotaggio dei siti web e al blocco delle informazioni messe in rete.
Un primo esempio lo ritroviamo nelle operazioni del “TeAmZ USA”, che il 28
settembre 2004 ha attaccato il server ospitante la pagina web del gruppo
terroristico “Tawhid e Jihàd” di Abu Musab al-Zarqawi impiegando la tecnica del
defacement, ossia la sostituzione dell’homepage con una pagina di rivendicazione;
nello specifico, alla pagina è stata sovrapposta l’immagine di un pinguino che
imbraccia una mitragliatrice e nella parte superiore è possibile leggere un
messaggio di avvertimento per tutti i provider che offrono il loro spazio a pagine
jihadiste: host them and your next.34

Un’altra forma singolare di attivismo informatico è quella sviluppata da
“Anonymous”, termine con il quale si identifica essenzialmente un movimento, un
tipo di comportamento collettivo che vede singoli utenti o interi gruppi agire
anonimamente per perseguire un obiettivo comune.35
Il fenomeno, che nasce nel 2003, trae ispirazione dalla pratica di pubblicare in forma
anonima immagini e commenti sul web e si è sviluppato particolarmente

32

Cfr Guido Olimpio, AlQaeda.com, Milano, Bur, 2008, p.182.
Cfr Wikipedia, Shannen Rossmiller, https://en.wikipedia.org/wiki/Shannen_Rossmiller.
34
Cfr Digger, Zarkawi Terrorist Website Hacked, in Diggers Realm, www.diggersrealm.com,
28/9/2004; cfr Rusty Shackleford, Zarqawi Website Hacked again, in The Jawa Report,
www.mypetjawa.mu.nu, 23/8/2004.
35
Cfr Wikipedia, Anonymous, https://it.wikipedia.org/wiki/Anonymous.
33
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nella imageboard di lingua inglese “4chan”, dove il nickname "Anonymous" è
assegnato ai visitatori che commentano senza identificarsi.36
Anonymous è composto principalmente da membri di imageboard e forum, ma
anche da utenti di network Wiki e IRC. Mediante questi stessi mezzi di
comunicazione gli attivisti di Anonymous annunciano ed organizzano le loro attività.
IL gruppo di hacktivisti Anonymous è entrato in scena nella lotta al terrorismo
islamico principalmente con una serie di operazioni volte ad ostacolare il
progressivo sviluppo delle comunicazioni jihadiste online. #OPISIS è iniziata
ufficialmente nel giugno del 2014 in seguito alla violazione, da parte dell’Isis, di un
account Twitter affiliato ad Anonymous.37 Gli hacktivisti hanno aperto le operazioni
contro l’Isis con un videomessaggio youtube in cui dichiarano di volerne colpire
l’infrastruttura digitale: l’intenzione è quella di rendere inaccessibili canali twitter,
facebook e siti web impegnati nella propaganda e nel proselitismo.38
Da allora #OPISIS si è diramata in una molteplicità di operazioni distinte ed
indipendenti, che hanno visto la collaborazione di utenti e gruppi hacktivisti di
diversa provenienza.

36

Ibidem.
Cfr We are Anonymous, OpISIS: a chronology of events, http://anonhq.com/opisis-a-chronolgy/,
19/12/2015.
38
Cfr Antonio Caffo,
Anonymous Vs Isis: le cose da sapere, Panorama.it,
http://www.panorama.it/mytech/sicurezza/anonymous-vs-isis-cose-sapere/, 10/11/2015.
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Tra quelle che hanno riscosso maggior successo ed ottenuto l’attenzione dei media
possiamo menzionare “#OpIceISIS”, operazione a lungo termine volta a “congelare”
l’avanzata jihadista online, ed “#opcharliehebdo” lanciata subito dopo la strage alla
redazione del giornale satirico parigino.39
“Ghost Security”, altrimenti conosciuto come “GhostSec”, è uno tra i gruppi vigilanti
indipendenti che hanno scelto di collaborare con Anonymous in questa battaglia ed
ha preso particolare slancio subito dopo l’attacco a Charlie Hebdo.40

Non sono poche le iniziative sorte allo scopo di ostacolare e/o acquisire nuove
informazioni sui movimenti dei gruppi jihadisti, e tra queste occupano certamente
un ruolo di primo piano i centri privati di monitoraggio che si sono sviluppati in gran
numero all’indomani dell’11 settembre.
Il già citato “Site” ne è un esempio, ma ve ne sono molti altri tra cui il “Terrorism
Research Center”41,
il “Northeast Intelligence Network”42, “Intelwire”43 ed “Internet Haganah”. A
quest’ultimo, fondato nel 2002 dal programmatore Americano Aaron Weisburd con
lo scopo di individuare i siti jihadisti ed informare i provider, attualmente non è più
possibile accedere e sembrerebbe non essere più in attività.44

39

Cfr Arturo Di Corinto, Prefazione del libro “I mille volti di Anonymous”, Nuovi Equilibri, 2016.
Cfr Wikipedia, Ghost Security, https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Security.
41
http://www.terrorism.org/.
42
http://www.homelandsecurityus.com/.
43
http://intelwire.egoplex.com/.
44
Cfr Wikipedia, Internet Haganah, https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Haganah.
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Sul fronte cibernetico, la tecniche impiegate per fronteggiare il dilagare del
jihadismo contemporaneo sono spesso discordanti in quanto rispondono a non
uniformi opinioni e visioni maturate circa il fenomeno, palesando anche l’assenza di
provvedimenti ritenuti validi globalmente.
Molti studiosi ed esperti del fenomeno però avvertono sui rischi che possono
derivare dall’uso di strategie inappropriate.
Esiste una corrente di pensiero favorevole al black out sulle notizie, che sostiene
l’importanza di non fare da “cassa di risonanza” al terrorismo, ed è quella in parte alla
base delle iniziative degli hacktivisti. Una soluzione, questa, avanzata anche dal
sociologo Marshall McLuhan all’indomani dell’assassinio di Aldo Moro. Il terrorismo,
ha dichiarato lo studioso canadese, è “alla ricerca di un palcoscenico su cui recitare.
Il terrorismo è una forma di teatro: dando coverage al terrorista, gli si offre un
palcoscenico e un copione”.45
D’altra parte, il blocco totale dell’informazione sembra essere una soluzione poco
vantaggiosa per almeno due motivi: in primo luogo, perché esistono diversi modi
per aggirare le restrizioni e poi, non meno importante, perché questi contenuti
costituiscono un’importante fonte di conoscenza delle strategie e motivazioni dei
terroristi islamisti.
Una soluzione da cui è possibile trarre spunti interessanti per una evoluzione delle
strategie di sicurezza/difesa è quella proposta dall’informatico statunitense Robert
David Steele, conosciuto per la sua promozione di una forma condivisa di
intelligence, che si svilupperebbe mediante raccolta e consultazione di fonti aperte.
Il suddetto autore reclama la necessità di una rete globale delle informazioni che
colleghi una molteplicità di livelli interagenti, politici, mondo finanziario,
magistratura, militari, organizzazioni non governative, cittadini, e settore privato (che
dispone di una gran quantità di fonti aperte).46 L’apertura verso un approccio
maggiormente integrato consentirebbe di elaborare un più ampio spettro di
riflessioni sulle diverse problematiche introdotte dal jihadismo, oltre alla possibilità
di individuare soluzioni innovative e maggiormente orientate a coprire le specificità
riscontrate nel sistema da contrastare.
Conclusioni
Sono state espresse non poche preoccupazioni in merito alla legittimità dei reati in
materia di istigazione e provocazione alla violenza terroristica, o addestramento a
fini terroristici su Internet. Al contempo, la preoccupazione concerne anche le
misure adottate dai governi per controllare il web, in quanto potrebbero comportare
45

Marshall McLuhan, in Gino Fantauzzi, Contro i terroristi l’arma più forte è il silenzio, Il Tempo,
18/2/1978.
46
Cfr Robert David Steele, Intelligence: spie e segreti in un mondo aperto, Soveria Mannelli, Rubbettino
editore, 2002, p.237.
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necessariamente l'acquisizione e la conservazione di dati afferenti a comunicazioni
private dei presunti criminali, così come dei comuni cittadini.
Queste preoccupazioni sono diventate serie in maniera direttamente proporzionale
alla spinta sempre maggiore dei governi per la conservazione dei dati del traffico
Internet per periodi più lunghi.
Questo perché gli Internal Service Providers (ISP) hanno iniziato a svolgere un ruolo
sempre più attivo nel monitoraggio di alcune attività illecite (ad esempio per la
violazione del copyright).
Giocoforza, qualsiasi misura posta in essere a livello governativo deve esprimersi
nei parametri (abbastanza sfocati) dei diritti umani in materia, rispettando il principio
basico della necessità, commisurato dalla proporzionalità dell’azione.
Il rischio è quello di incombere nella repressione larvata del dissenso e di qualsiasi
opposizione espressi sul web, scatenando conseguenze non solo negative ma
addirittura controproducenti all’obiettivo di counter-hacktivism, inasprendo
maggiormente l’acuità dei rapporti cittadino-istituzioni e fortificando il binomio
cittadino-hacktivisti, creando un ciclo continuo e pericoloso.
Come per ogni fenomeno sociale complesso, il primo passo in direzione della
risoluzione del problema “Iperterrorismo” consiste nella comprensione dello stesso,
delle motivazioni alla base e poi delle strategie impiegate.
La battaglia tra jihadisti ed oppositori dovrebbe consumarsi su un campo aperto a
nuove forme di confronto tra saperi diversi e all’integrazione di molteplici approcci
conoscitivi, attraverso un’intelligence dispersa e sensibile a numerose fonti.
Un’indagine multidimensionale consentirebbe di elaborare soluzioni forse mai
sperimentate fino ad ora e servirebbe sicuramente a gettar luce sugli aspetti più
oscuri del fenomeno e delle vicende ad esso legate.
La tecnologia è solo uno dei mezzi con cui combattere il terrorismo, e dovrebbe
sviluppare iniziative
più ampie integrando il sapere esperto di discipline differenti. Un suggerimento ci
arriva dall’antropologo Scott Atran che, a proposito della lotta alla propaganda
jihadista, ha definito assolutamente inefficaci le “contro-narrazioni” occidentali, volte
unicamente a descrivere l’ISIS ed il Terrorismo come un male assoluto. I tentativi di
contro-radicalizzazione dovrebbero piuttosto basarsi su un dialogo intimo rivolto
principalmente ai giovani, che sia in grado di far leva sugli aspetti positivi che
deriverebbero dal rifiutarsi di far parte di un sistema così radicalizzante.47

47

Cfr Scott Atran, Mindless terrorists? The truth about Isis is much worse, theguardian,
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/terrorists-isis, 15/11/2015.
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