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D O P O L ’ A T T A C C O A L O N D R A
LE TECNOLOGIE DELL’INTELLIGENCE

L’esperto hi-tech / Il capo-addestratore dei Marines

1 Il megaschermo di un computer ad
alta definizione all’interno del Sandia
National laboratories. Dal 1949, il
laboratorio americano sviluppa
tecnologie impiegate nel controllo e
nella sicurezza nazionale. Nelle sedi
in New Mexico e in California
vengono utilizzati 64 calcolatori che
processano contemporaneamente
centinaia di dati, per sviluppare
simulazioni e immagini ad alta
risoluzione (nella foto). Oltre a essere
impegnati sul fronte
dell’antiterrorismo, i ricercatori si
occupano di sviluppare soluzioni
innovative per lo stoccaggio delle
scorie radioattive e per la sicurezza
delle centrali nucleari americane.

Messaggi online,
il cyberterrorista
non lascia tracce

NEW MEXICO / 1
Qui è nata la prima
bomba atomica

Il prossimo pericolo potrebbe essere
costituito da ordigni radioattivi

1 I laboratori di Los Alamos, in New
Mexico, oltre a effettuare
esperimenti sul "dopo" attacco
terroristico, sono specializzati anche
nella fisica delle particelle e in
particolare "alla caccia" ai neutrini
(nella foto), le inafferrabili particelle
che dallo spazio cadono
impercettibilmente a pioggia sulla
Terra. Sempre negli stessi laboratori,
durante la Seconda guerra
mondiale, è nato il progetto
Manhattan che portò alla
costruzione della prima bomba
atomica. I Los Alamos National
laboratories sono sotterranei e i
ricercatori lavorano nella massima
sicurezza.

NEW MEXICO / 2
Nei Sandia lab si migliora
la sicurezza nucleare

Iservizi antiterrorismo inglesi, in collaborazione con
quelli americani, ritengono verosimile la rivendica-
zione degli attentati di Londra, diffusa con un comu-

nicato su Internet, da parte di un gruppo che si autodefini-
sce "Organizzazione segreta di al-Qaida in Europa". La
pista seguita dagli investigatori è quella di un legame
con il leader del terrorismo iracheno, Abu Musab Al-Zar-
qawi. Il metodo di rivendicazione degli attentati terroristi-
ci di matrice islamica effettuata con il Web è ormai
consolidato. Quando si verifica un attentato, a seconda
dell’importanza "strategica" dello stesso, la macchina
terroristica della Rete si muove più o meno velocemente.

Ma come avviene una rivendicazione sul Web? Innan-
zitutto, per risultare credibili, gli autori della rivendica-
zione — che può essere sotto forma di video, messaggio
audio o testo — inseriscono dei particolari evidentemen-
te non riconoscibili ai più. Dettagli insignificanti per il
cittadino comune sono infatti segnali ben precisi per gli
investigatori che devono analizzare i contenuti dei mes-
saggi. A seconda dei dettagli e delle circostanze in cui è
inserito il testo, la rivendica-
zione viene giudicata più o
meno attendibile.

Le fasi della sua produzio-
ne sono molteplici e seguo-
no delle tecniche molto simi-
li a quelle di produzione gior-
nalistica. Il gruppo terroristi-
co prepara il messaggio mul-
timediale che viene "revisio-
nato" e poi autorizzato per la
diffusione. Le tecnologie ne-
cessarie non sono impegnati-
ve. Bastano poche migliaia
di euro per registrare un mes-
saggio e prepararlo in manie-
ra "professionale".

Una volta terminato, il messaggio viene affidato al
canale di distribuzione, il cui obiettivo è quello di collo-
carlo su siti Web attendibili in maniera evidentemente
anonima. Ed è proprio qui che le investigazioni risultano
essere difficili. I terroristi approfittano di sistemi di
"anonimyzing" per accedere alla Rete in maniera rapida
e far perdere le proprie tracce. Per accendere i siti
utilizzano carte di credito rubate e dati falsi, sui quali in
molti casi non vi è controllo da parte degli stessi provi-
der. Tecnicamente parlando, poi, la distribuzione può
avvenire nei modi più vari. Ultimamente, per esempio,
lo stesso file sharing, utilizzato dai pirati musicali, viene
usato per diffondere rapidamente una rivendicazione nel
tessuto dei simpatizzanti, prima di venire alla luce sui
famosi "siti di diffusione informativa". Una volta rag-
giunti questi siti il lavoro degli investigatori diventa
quasi del tutto vano. Nonostante gli investimenti in
tecnologie di rintraccio e i continui investimenti, infatti,
sia l’intelligence sia le Forze di Polizia hanno grossi
problemi a ricostruire la catena di una rivendicazione e
stanno richiedendo già da tempo l’obbligo normativo di
identificare (e mantenere) presso i provider le informa-
zioni di connessione, le stesse che, pochi giorni fa, sono
ritornate all’attenzione dell’opinione pubblica come
obiettivo da difendere in nome della privacy degli utenti
di Internet. Adesso forse è arrivato il momento di fare
una scelta responsabile tra il diritto alla riservatezza e la
sicurezza nazionale.

DARIO FORTE

Valutare i danni di un
attentato terroristico
già avvenuto non è dif-

ficile. Ma come si fa con quelli
che non sono ancora accaduti?
Una domanda a cui un team di
ricercatori americani del Los
Alamos National laboratory
sta provando a dare una rispo-
sta. Sotto una montagna del
New Mexico, nello stesso labo-
ratorio dove mezzo secolo fa
fu creata la prima bomba ato-
mica, il ricercatore Steve Fer-
nandez e i suoi collaboratori
hanno dato vita a una simula-
zione computerizzata estrema-
mente complessa per capire co-
sa accadrebbe se la città di San
Diego venisse colpita da un
violento attacco batteriologico.
Un progetto sponsorizzato dal-
l’Homeland security depart-
ment nell’ambito di un pro-
gramma pluriennale per lotta
al terrorismo.

«Per mesi abbiamo cercato
di essere dei veri terroristi, pro-
gettando l’attacco più violento
e dannoso possibile. Ma ades-
so siamo più che mai contenti
che si trattasse solo di un even-
to simulato: i risultati sono
davvero agghiaccianti», spiega
Fernandez. Da principio il
gruppo di ricerca ha riprodotto
in un supercomputer lo sche-
ma funzionale della città di
San Diego, in California. Tut-
to è stato ricreato nei minimi
particolari, dalle abitazioni
agli uffici, dalle reti elettriche
ai sistemi di distribuzione del-
l’acqua potabile, dagli aeropor-
ti ai centri commerciali. Sono
stati quindi installati nella città
(quella vera) dei biosensori
con l’aiuto dei quali è stato
stimato il danno potenziale di
alcuni agenti biologici che un
gruppo terroristico potrebbe
usare: dati riportati anch’essi
nel modello matematico ricrea-
to nel computer.

Forte di queste informazio-
ni, il computer ha avviato la
simulazione e ha dato il pro-
prio verdetto. Che però è se-
greto. Gli sponsor del proget-
to hanno imposto la massima
segretezza sull’iniziativa sul-
la base di una semplice consi-
derazione: se i risultati cades-
sero in mani sbagliate regale-
rebbero al terrorismo interna-
zionale un’arma di inestima-

bile valore.
Gli attentati dell’11 settem-

bre hanno dato nuova linfa alla
scienza delle simulazioni com-
puterizzate, che vengono or-
mai usate di frequente per ana-

lizzare e prevedere gli effetti di
eventi di varia natura, come le
esplosioni nucleari, lo svilup-
po biologico, la crescita demo-
grafica e i cambiamenti climati-
ci globali. Ma sono in molti a

criticarle. Prima di tutto perché
costano svariate decine di mi-
lioni di dollari ciascuna e poi
perché spesso falliscono, an-
che in modo clamoroso. In
campo ambientale, per esem-

pio, molte simulazioni del feno-
meno El Nino si sono dimostra-
te completamente errate alla
prova dei fatti. Esistono natu-
ralmente le eccezioni, come
nel caso dell’ultimo progetto

portato a termine dal team di
Steve Fernandez, che nell’au-
tunno del 2004 è stato incarica-
to di usare un modello compu-
terizzato per prevedere gli ef-
fetti dell’uragano Frances sulle
coste degli Stati Uniti. In quel
caso le previsio-
ni si sono dimo-
strate esatte, ma
è stato lo stesso
Fernandez ad
ammettere che
«in quell’occa-
sione la fortuna
ha giocato certa-
mente un ruolo
importante».

«La realtà —
spiega il ricerca-
tore — è troppo
complessa per-
ché un modello
artificiale sia in
grado di riprodurla in un com-
puter. L’unica cosa che possia-
mo fare è accontentarci di ri-
sultati fortemente parziali».
Gli ingenti investimenti del
governo americano testimonia-
no comunque che le autorità
Usa giudicano più che possibi-
le un nuovo attacco terroristi-

co in terra statunitense. Ed è
preoccupante che gran parte
delle simulazioni portate avan-
ti dalle varie agenzie riguardi-
no nella maggior parte dei ca-
si proprio le aggressioni batte-
riologiche, le cosiddette bom-

be sporche.
Una delle più

recenti ha simu-
lato il rilascio
di una piccola
quantità di un te-
mibile virus pa-
togeno all’inter-
no di un edificio
universitario del-
la città di Por-
tland. Il sistema
informatico ha
registrato le pri-
me vittime dopo
la prima settima-
na, consegnan-

do ai ricercatori uno scenario
che sembra più adatto alla fic-
tion che alla realtà. Primo gior-
no: 1.281 infetti, nessuna vitti-
ma. Trentacinquesimo giorno:
23.919 infetti, 551 vittime. Set-
tantesimo giorno: 380.582 in-
fetti, 12.499 vittime.

PAOLO CONTI

Nel bunker Usa coperto da segreto militare
si studiano avanzati piani di prevenzione

Attentati shock, prove a Los Alamos
Nel New Mexico si simulano attacchi batteriologici al computer

«Usano le nuove tecnolo-
gia al meglio. Per co-
municare, coordinarsi

e muovere soldi — in tipica confi-
gurazione a Rete. Per batterli ci
vogliono "Reti" ancora più effi-
cienti». John Arquilla, ex consulen-
te della Rand Corporation, primo

teorizzatore del concetto di "cybe-
rwar" e oggi docente all’Accade-
mia ufficiali dei Marines in Monte-
rey non ha dubbi: al-Qaida può
essere vinta solo con network forte-
mente decentralizzati e che fanno

un uso massiccio e sofisticato di
tecnologie che consentono il moni-
toraggio del network nemico.

Lei parla di una vera e pro-
pria "Netwar" da scatenare con-
tro al-Qaida: una guerra di
network contro altri network e il
cui oggetto del contendere è l’in-

formazione...
Loro pianificano le azioni

in modo separato, magari da
punti diversi del globo, stan-
do in costante comunicazio-
ne attraverso nodi autonomi
e indipendenti. Poi — secon-
do le classiche tecniche di
"swarming" (lo "sciamare"

convergente reso possibile dalla
connessione a mezzo di tecnologie
mobili, ndr) — portano sul territo-
rio attacchi coordinati e contempo-
ranei. In questo scenario le nostre
opportunità di intervento riguarda-

no la possibilità di colpire o moni-
torare il flusso informativo.

Una guerra che si combatte
quindi anche nel cyberspazio...

Al-Qaida fa un uso intenso della
Rete e del Web. È un network glo-
bale e non lo si governa senza tec-
nologie di questo tipo. E non solo
per comunicare. Per esempio i sol-
di non si muovono quasi mai fisica-
mente: i trasferimenti e i movimen-
ti consistono in messaggi di posta
elettronica all’apparenza innocui
che danno istruzioni su come deb-
bano essere impiegate le somme. È
in quel sistema di comunicazioni
che dobbiamo poter intervenire.

In che modo?
Per esempio eliminando l’ap-

proccio punitivo che abbiamo ora
nei confronti di un capitale umano
di straordinaria competenza, supe-
riore a qualsiasi alternativa noi co-

me istituzioni possiamo pensare di
creare: il mondo dell’hacking. Og-
gi un hacker rischia pene magari
superiori a chi compie una rapina
a mano armata. Al contrario do-
vremmo cercare di trarre vantag-
gio dalla loro abilità informatica
per controbattere la minaccia che
ci sovrasta.

Lei ha fatto scalpore dicendo
che è giunto il momento di nego-
ziare con al-Qaida

Nella nostra storia recente abbia-
mo già negoziato con nemici e ter-
roristi: con i Vietcong mentre ci si
scontrava nelle paludi, con l’Iran
vendendogli armi in cambio dei no-
stri ostaggi in Libano e persino con
Gheddafi dopo Lockerbie. E, sem-
bra, stiamo cercando di farlo con la
"resistenza" irachena. Vede, il mio
ragionamento ha come premessa
quanto dice la Cia, ovvero che ser-
viranno anni per ristrutturare l’intel-
ligence in modo che siano garantite
efficienza e capacità di reazione
adeguate alla situazione. Ma non
abbiamo tutto questo tempo: ogni
giorno che passa è un’opportunità
in più per al-Qaida per acquisire
armi di distruzione di massa.

STEFANO GULMANELLI

«Gli hacker contro Osama»

I giorni
dell’allarme.
Un membro
della squadra
anti-terrorismo
di Copenhagen
effettua una
perlustrazione
nella stazione
della
metropolitana
in seguito alla
segnalazione
di una borsa
sospetta
incustodita
(Ap).

Il responsabile
del laboratorio

Steve Fernandez:
«Ipotizziamo scenari

da apocalisse
per gestire

l’emergenza»

John Arquilla: «Trarre vantaggio
dalla loro abilità informatica
Anche il denaro viaggia per e-mail»

al-Qaida ha «ripulito»
la Web-rivendicazione

con un sistema
che rende anonimi
E per comunicare
usa il file-sharing

come i pirati musicali

John Arquilla
(Corbis)


