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RISVOLTI TECNOLOGICI DELLA POSSIBILE GUERRA ALL’IRAQ

Dalla Dalla Rete Rete 
mi guarmi guardidi

IDDIOIDDIO,,

mmaginate Saddam
Hussein nel suo pa-
lazzo, mentre sma-
netta allegramente
col suo portatile,
magari facendo

shopping su Uranium Online
(che, tra l’altro,  esiste davvero e ha co-
me slogan <<La soluzione di ecom-
merce per il combustibile nucleare>).
Ora immaginate che tutto a un tratto il
suo computer esploda di email.
Tutto Spam “made in USA”; migliaia di
offerte. Prestiti senza garanzie; guada-
gna lavorando da casa; ingrandisci il
tuo pisello… Sarebbe l’equivalente di
un bombardamento informatico a tap-
peto, e Saddam si arrenderebbe nel gi-
ro di giorni”.
Così scherza, se c’è da scherzare
su questo argomento, Kevin Maney
del quotidiano Usa Today. 
Ma dice almeno due verità. La prima, è
che il Pentagono ha effettiva-
mente una struttura, chiamata
Computer Network Operations (CNO),
per l’attacco e la difesa sulla Rete. L’al-
tra è che in effetti il primo attacco
informatico realizzato dagli USA
ai danni dell’Iraq, è stato costi-
tuito da migliaia di messaggi
email indirizzati ai vertici militari, con
un invito a ribellarsi al regime di Sad-
dam e un vero e proprio manuale su

�I
come disertare. La prima arma elettro-
nica è quindi proprio lo spamming. 

>> Non solo spam

Ovviamente i piani per la guerra elet-
tronica degli USA non si limitano allo
spam, anche se ovviamente non se ne
conoscono i dettagli. Molte speculazio-
ni sono state fatte dopo la notizia che
Bush ha già approvato i piani
per la cyberguerra, ma anche chi
voleva far credere si saperla lunga (co-
me l’azienda di sicurezza mi2g), messa
alle strette non ha saputo dire molto più
di “Mah, ci potrebbero essere degli in-
filtrati che, a comando, staccano i cen-
tralini telefonici”. Visto anche quello che
è accaduto durante la guerra in Bosnia,
dove sono state impiegate bombe in
grado di bloccare le infrastrutture di co-
municazione in un raggio molto largo,
ci si aspetta qualcosa di più dai
geek del Pentagono. 

>> No agli hacker
patriottici

Un documento del centro nazionale per
la protezione delle infrastrutture (NIPC)
avverte che molto spesso, in caso di

guerra, gli attacchi ai sistemi in-
formatici tendono ad aumentare
(www.nipc.gov/warnings/adviso-
ries/2003/03-002.htm). Non si tratte-
rebbe tanto di attacchi organizzati dal
diretto nemico degli USA (l’Iraq), ma
soprattutto una risposta da parte di sin-
goli cittadini e organizzazioni, domesti-
che o straniere, che vogliono in
qualche modo contribuire alla
causa realizzando intrusioni in sistemi
collegati all’una o all’altra parte. 
In particolare, il NIPC cerca di mettere
in guardia i cosiddetti “hacker patrioti-
ci”, che potrebbero attaccare obiettivi
iracheni (o filo-iracheni) o di associazio-
ni contro la guerra. A tutti loro, manda
a dire che l’amministrazione non
condonerà alcuna attività illega-
le, che verrà perseguita e punita indi-
pendentemente dalle motivazioni pa-
triottiche che l’hanno ispirata. 
Un altro aspetto dell’avvertimento fa un
po’ sorridere, perché più che agli hac-
ker sembra indirizzato a script kid-
dies un po’ pasticcioni. Secondo il
NIPC infatti c’è il rischio che qualcuno
possa ingannare gli attivisti telematici
fornendo loro degli strumenti di attacco
che dichiarano di colpire obiettivi ira-
cheni, ma che in realtà puntano in
effetti a siti americani. E se si spin-
gono a dire certe cose, probabilmente è
perché è davvero successo…  K 
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che a che a SaddamSaddam ci penso  ci penso IOIO
Bush spamma i militari iracheni, prepara le mosse per la cyber guerra 

e avverte gli hacker patriottici: “non mettetevi in mezzo, 
e lasciate giocare noi coi server di Saddam”.
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