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Sicurezza informatica

Il professor Enrico BETTINI
Presidente dell’Associazione
Nazionale A3I 

l problema della sicurezza nel
cyber spazio si fa sempre più

pressante e coinvolge direttamente
il nostro bel Paese: domenica 6
febbraio, intorno alle 15,  proba-
bilmente  con un DDoS, è stato
attaccato il sito del Governo.
L’attacco era stato preannunciato
da Anonymous, il network di  ha-
cker  pro-Wikileaks, che già  ave-
va  messo fuori uso il sito di  Ban-
kAmericard  e di PayPal in  rispo-
sta  al blocco di Wikileaks stesso,
il sito di Julian Assange che  per-
mette  di caricare in modo  anoni-
mo  qualsiasi tipo di file e che ha
creato quel bel po’ di can can nei
giorni scorsi.
“Un attacco DDoS (Distributed
Denial of Service) è un attacco
informatico portato da centinaia
di computer in rete che, quasi in
contemporanea, emettono  richie-
ste  fasulle a servizi del sito  attac-
cato  esaurendo le risorse dei suoi
server ed impedendo alle richieste
vere di essere soddisfatte” ci ha
spiegato l’informatico professor
Enrico Bettini, presidente  dell’as-
sociazione  nazionale A3I che
raccoglie gli ingegneri informatici

I
a Torino.
Attacchi informatici a
livello nazionale erano
già avvenuti tempo fa:
in Estonia nel 2007, in
Georgia nel 2008, in
Iran di recente con il
virus Stuxnet che ha
messo fuori uso le
centrifughe per  arric-
chire  l’uranio.  Que-
st’ultimo  attacco è
stato più efficace di un
b o m b a r d a m e n t o ,  e
senza fare vittime. Per saperne di
più, consultate la cliccatissima
“Galleria dei disastri” sul sito
www.a3i.it.
Il cyberspazio è ormai il quarto
teatro di guerra dopo terra, mare
cielo. Il teatro più insidioso e  su-
bdolo,  dove le minacce sono  si-
lenti  ed invisibili, ma gli attacchi
improvvisi e dannosissimi e  pos-
sono  paralizzare un’intera  nazio-
ne,  ci tiene a sottolineare il  pre-
sidente,  responsabile del settore
ICT (Information Communication
Technology) dell’Ordine degli  in-
gegneri  di Torino. La sua  asso-
ciazione  A3I, che parteciperà

dall’1 al 5 marzo prossimi, al  Ce-
BIT  2011 di Hannover, la più
rinomata manifestazione fieristica
dedicata all’ICT, pone sul tappeto
il problema della sicurezza  infor-
matica  su tutti i fronti e a tutti i
livelli. Sostiene che, sebbene la  si-
curezza  totale non sia  raggiungi-
bile,  un sistema informatico può
essere ragionevolmente sicuro solo
se è un sistema ben progettato. In
base a tale considerazione A3I
denuncia il fatto gravissimo che
attualmente in Italia non è  ob-
bligatoria  la progettazione  nem-
meno  per i sistemi informatici
delle infrastrutture critiche. “Sì,

è proprio così -  ri-
ferisce  Bettini - per la
tettoia di un pollaio
occorre la  progetta-
zione,  ma per  har-
dware,  software e reti
di un porto, di un  ae-
roporto,  di un  ospe-
dale,  di una banca o
di un ministero, non è
obbligatoria”.
Ed in effetti non ha
tutti i torti. Il sistema
ICT, anche di una

strategica e critica infrastruttura
pubblica, per assurdo può essere
affidato al primo che passa per la
strada che si spacci per esperto
informatico, senza che questi  ab-
bia  l’obbligo di progettazione, di
nominare un direttore lavori, di
eseguire un collaudo e di affidare
la gestione del sistema a persone
competenti e deontologicamente
corrette.
La cosa toglie tranquillità a tutti
coloro che apprendono la notizia
perché ormai la nostra vita è
intrisa di hardware, software e reti
di comunicazione. Tutti i giorni
usiamo direttamente: il telefonino,

lo smartphone, il computer,  in-
ternet,  il computer di bordo della
nostra auto e cosi via, fa ancora
osservare Bettini. Oppure  indiret-
tamente:  il software di controllo
di una centrale elettrica, di un
potabilizzatore, di un aereo o di
una nave, della centrale di polizia
o dei vigili del fuoco, delle  appa-
recchiature  mediche.
Di recente sono successi molti casi
di mala informatica, il più noto è
quello del flop dei certificati  me-
dici  online, assolutamente frutto
di un sistema mal progettato e mal
gestito. Ma a chi giova l’attuale
situazione? Perché non vi si pone
rimedio in fretta? Vi possono  es-
sere  due tipi di risposte. Per  Bet-
tini,  la prima è che nessuno ci ha
mai pensato e ci pensa, la seconda
è che sebbene qualcuno ci abbia
pensato, non vi si pone rimedio
perché si andrebbero ad intaccare
interessi di potenti società, per lo
più estere, che possono trarre
vantaggio dall’attuale situazione:
certi pesci si trovano meglio nelle
acque torbide piuttosto che in
quelle chiare e limpide.
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Il cyberspazio è ormai il quarto teatro
di guerra dopo terra, mare e cielo.
Il teatro più insidioso e subdolo,

dove le minacce sono silenti
ed invisibili, ma gli attacchi improvvisi

e dannosissimi possono paralizzare
un’intera nazione


