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CYBER SECURITY
E INVESTIMENTI
QUALI SCENARI ?
A NTONIO T ETI

È un mondo sempre più pericolosamente interconnesso
quello che ci attende. La sicurezza informatica dovrà
essere ripensata non solo in base alle innovazioni
tecnologiche ma, soprattutto, in funzione delle competenze
di chi dovrà assumere ruoli strategici nel cyber crime e
nella cyber war. La sfida più importante si giocherà sulle
competenze digitali e sulla cultura della cyber intelligence.

INVESTIRE PER PROTEGGERE

un tempo di minacce crescenti, la sicurezza cibernetica rappresenta,
per coloro a cui è affidata la tutela degli interessi nazionali, il pericolo maggiore per tutti i Paesi del globo terrestre. A livello mondiale, nel 2015 l’industria della cyber security ha sfiorato un giro di
affari di oltre 75 miliardi di dollari e per il 2020 se ne prevede il raddoppio. Una delle più famose compagnie di assicurazioni, la londinese Lloyds, ha stimato i danni causati da attacchi informatici in circa 450 miliardi di
dollari all’anno, somma che include sia i ‘crash di sistema’ che i costi di ripristino. La
Juniper Networks, azienda leader nel settore dell’internet working, valuta che entro il
2019 il costo mondiale per la perdita di dati sensibili di aziende e cittadini si attesterà
su una cifra pari a 1,2 trilioni di dollari. Gli investimenti nella cyber security sono inevitabilmente destinati a crescere, pena il blocco delle attività delle aziende, la sicurezza
nazionale dei Paesi e, di conseguenza, gli equilibri geopolitici.
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A febbraio scorso è stato siglato tra la Nato e l’Unione Europea
un accordo ‘tattico’, mirato al rafforzamento della cyber defence
dell’Alleanza Atlantica. L’intesa è stata sottoscritta dal Computer
Incident Response Capability dell’Alleanza Atlantica (Ncirc) e dal
Computer Emergency Response Team dell’Unione Europea (CertUe), per delineare una cornice per «lo scambio di informazioni e
la condivisione di best practices» tra le due strutture. Appare
chiaro che l’iniziativa nasce dall’esigenza di ottimizzare le difese
cyber della Nato, ma soprattutto per dare un forte impulso alla
circolazione e condivisione di dati, obiettivo evidenziato dal Segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, che ha affermato
che «i team di risposta di emergenza avranno una cornice strutturata per lo scambio delle informazioni e la condivisione delle
migliori pratiche». Anche se i continui tagli alla difesa dei Paesi
europei, denunciati il 28 gennaio scorso proprio da Stoltenberg,
continuano a rendere problematica l’efficienza stessa degli apparati di difesa, l’Alleanza continuerà a investire sulla sicurezza cibernetica tramite un incremento della spesa finalizzata
all’acquisizione di nuovi equipaggiamenti e, in particolare, allo
sviluppo della cyber intelligence (Cybint).
Se gli sforzi europei sul fronte cyber rappresentano un chiaro segno
di attenzione verso il problema, negli Usa la sicurezza cibernetica
sta assumendo i caratteri di un’emergenza. Nel documento programmatico Future Years Defense Program, in cui sono descritti gli scenari di difesa del Paese dal 2016 al 2020, la cyber security è quella
che assorbe gli investimenti maggiori. Solo per il 2017, Obama ha
presentato al Congresso un budget per la difesa pari a 582,7 miliardi di dollari. Di questi, ben sette saranno investiti in cyber security, prevedendo per i prossimi cinque anni altri 35 miliardi. Nel
2015I il segretario alla difesa Ashton Carter ha annunciato un
nuovo modello di cyber strategyI che enfatizza, soprattutto, lo sviluppo di programmi di formazione del personale. In particolare, la
strategia si propone di accelerare il processo di correlazione tra le
attività di ricerca e sviluppo del Pentagono con quelle del Dipartimento della Difesa (DoD), per raggiungere una sorta di dottrina di
riferimento. Ciò dovrà approdare alla creazione di una guida per
costruire delle competenze e, di conseguenza, una ‘forza lavoro’
capace di supportare il cyber command che, in tempi relativamente
brevi, dovrà raggiungere un organico di 6.200 unità. Inoltre, dal

1. <fcw.com/articles/2015/04/22/rewiring-the-pentagon.aspx> [15 maggio 2016].
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2017 è prevista l’attivazione di percorsi formativi, per una spesa di
150 milioni di dollari, finalizzati alla creazione di centri di ‘soldati
cibernetici’ in grado di sviluppare strumenti e metodologie di difesa
e attacco, ma anche di condurre attività di Cybint per sviluppare
azioni proattive di contrasto alle minacce del cyberspazio. È prioritariamente prevista anche la messa a punto di un sistema di difesa cibernetica da condividere con gli alleati presenti in Asia,
nell’area del Pacifico orientale, in Medio Oriente e in Europa. Dopo
una lunga visita presso le maggiori aziende di Silicon Valley, Carter
ha arricchito il suo piano d’azione definendo alcune iniziative:
– attivazione di un programma pilota per sviluppare nuove tecnologie non previste dalle aziende che operano nel settore
della cyber security;
– creazione di un nuovo ufficio al Pentagono finalizzato alla sensibilizzazione, in sicurezza cibernetica, in cui confluirà personale militare e civile;
– nuovi investimenti del DoD, mediante l’azienda In-Q-Tel, società di venture capital della Cia operante nel settore delle tecnologie innovative, per lo sviluppo di nanotecnolgie e di
sistemi di automazione;
– creazione di un ramo digitale del DoD specializzato per fornire
protezione informatica al servizio sanitario nazionale. La struttura, inizialmente, focalizzerà l’attenzione sul miglioramento
della interoperabilità delle cartelle cliniche elettroniche con il
Dipartimento degli Affari dei Veterani di guerra, per poi estendere i criteri e le metodologie di cyber security a tutte le infrastrutture critiche del Paese.
L’interazione con il settore sanitario nazionale costituisce il primo
passo di un progetto più ampio, che prevede l’accentramento delle
attività di cyber security nazionale nelle mani del comparto difesa.
Sulla base della ricerca di una maggiore collaborazione tra strutture
governative e aziende, il 23 aprile scorso Carter si è incontrato con
Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, per attivare
una collaborazione con l’azienda leader dei social network. Il giorno
successivo ha inteloquito con gruppi di venture capitalist e dirigenti di aziende a Menlo Park, in California, in un evento organizzato da Ben Horowitz, noto businessman statunitense conosciuto
per le sue attività di propaganda e proselitismo all’interno dei blog.
Il Cybersecurity National Plan, voluto da Obama, si basa su quattro punti fondamentali: lo stanziamento di 19 miliardi di dollari
per la cyber security; l’istituzione di un Chief Information Security
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Officer nazionale cui affidare il coordinamento di tutte le attività
che interessano la sicurezza informatica; la formazione di un gruppo
di professionisti informatici reclutati dalla Silicon Valley di supporto
al Security Officer; il rafforzamento delle partnership con privati.
Anche se è bene ricordare che negli Usa la struttura preposta alla
cyber security nazionale è l’Office of Cybersecurity and Communications, integrato all’interno del dipartimento della Homeland Security, la volontà di Washington è di diversificare le strutture in
funzione del raggiungimento di specifici obiettivi.
Investire in cyber security, com’è facile intuire, è l’obiettivo primario
di ogni Paese che sia intenzionato a preservare l’integrità dei propri
sistemi informativi e la sopravvivenza delle infrastrutture critiche
nazionali. La Cina, che da alcuni decenni ha effettuato investimenti
corposi nel settore, lo scorso marzo ha annunciato la creazione
dell’Associazione Cyber Security del Paese, con sede a Pechino. Partecipano ai tavoli di ricerca e studio dell’Associazione eminenti
esperti di istituti accademici, società specializzate in sicurezza informatica, esperti di comunicazione, personale degli apparati d’intelligence e di aziende che operano nel settore dei social media. Tra
queste ultime, di particolare interesse sono la Tencent Holdings Limited e la Qihoo360 Technology Co.Ltd. La prima, fondata nel 1998,
è una delle più grandi società per azioni le cui filiali forniscono servizi per l’intrattenimento digitale, per i mass media, internet, telefonia cellulare, portali web, commercio elettronico, oltre al servizio
di messaggistica istantanea più diffuso del Paese (Tencent QQ), con
ben 648 milioni di utenti registrati. Dopo Google e Amazon è la terza
società su internet più grande del mondo. La seconda è una società
nota soprattutto per lo sviluppo di software antivirus; costituita nel
2005, può contare su un bacino di 500 milioni di clienti che utilizzano applicazioni di internet security e oltre 640 milioni di utenti
che adottano soluzioni di mobile antivirus. Va sottolineato che le
due aziende sono in grado di garantire al governo di Pechino informazioni su tutto il traffico di rete generato nel Paese.
Nel Regno Unito è l’Office of Cyber Security & Information Assurance (Ocsia) a condurre il programma governativo National Cyber
Security. L’Ocsia fornisce supporto in materia cyber al ministro
della Difesa, al Government Communications Headquarters (Gchq),
al Communications-Electronics Security Department, al Centre for
the Protection of National Infrastructure, al Foreign & Commonwealth Office e al Department for Culture, Media & Sport.
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Tra gli obiettivi dell’Ocsia figurano i seguenti:
– fornire una direzione strategica in materia di sicurezza informatica nel Regno Unito;
– sostenere la formazione e la cultura della cyber security a livello
nazionale;
– interagire con le aziende private sullo scambio di informazioni
e sostenere l’adozione di best practices comuni per contrastare
il cyber crime e la Cybint;
– in collaborazione con il Government Senior Information Risk
Owner, garantire la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture
critiche del Paese, come, ad esempio, il Public Sector Network
e il G-Cloud;
– interagire con i partner internazionali per il miglioramento della
attività di cyber security e di sicurezza delle informazioni.
Sotto la guida del ministro sir Francis Maude, creatore del Government Digital Service che ha reso possibile la fusione di tutti i portali web del governo in un unico sistema informativo integrato,
l’Ocsia fornisce un supporto informativo di particolare rilevanza soprattutto al Gchq per le informazioni che viaggiano in rete. Sarà per
questo motivo che il governo inglese ha stanziato 860 milioni di
sterline, per il solo 2016, per le attività svolte dall’organizzazione.
Anche la Nuova Zelanda, attraverso il New Zealand National Cyber
Security Centre, mira a proteggere le agenzie governative e le proprie infrastrutture critiche. La nuova strategia di sicurezza cibernetica, compendiata nel documento NZ Cyber Security Strategy del 2015,
si basa su un processo di partnership tra le aziende, le industrie, gli
enti governativi e il mondo accademico, che mira alla condivisione
di idee, ricerche, competenze e innovazioni per migliorare la sicurezza cibernetica del Paese. Tra le diverse attività del Centro rientra
la protezione dei sistemi informativi nazionali, la pianificazione e
la risposta agli incidenti informatici, l’aggiornamento delle piattaforme digitali e l’innovazione delle tecnologie It. Anche in questo
caso, l’interazione tra il New Zealand National Cyber Security Centre
e il New Zealand Security Intelligence Service, il servizio segreto
neozelandese, è totale.
Di particolare interesse è il caso di Singapore, dove le competenze
in materia di sicurezza cibernetica sono affidate alla Cyber Security
Agency of Singapore – posta alle dirette dipendenze del Primo ministro – deputata alla supervisione delle strategie di sicurezza da
adottare, dell’innovazione nel settore, dell’educazione e della sen-
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sibilizzazione delle aziende e dell’intera popolazione alla cyber security. Inoltre, l’Agenzia si occupa dello sviluppo di legami sia con
l’industria locale che internazionale, siglando protocolli d’intesa
con aziende leader del settore al fine di realizzare collaborazioni su
aree chiave di interesse. Un altro accordo di grande portata, firmato
con il governo britannico, è volto allo sviluppo di competenze informatiche all’avanguardia per la lotta ai crimini informatici.
Nel 2015, in Israele, gli investimenti nel settore della sicurezza informatica sono aumentati del 20%, incrementando le commesse
delle aziende operanti nel settore da 3,5 a 4 miliardi di dollari. L’innovazione nelle aziende del Paese è un leitmotiv imprescindibile e
di ciò sono perfettamente consapevoli quelle occidentali. Microsoft,
lo scorso anno, ha acquistato Adallom, azienda israeliana leader
nel Cloud Security Access Broker, per una somma pari a 320 milioni
di dollari. È la Check Point Software Technologies, la più grande
azienda di sicurezza informatica del Paese, che può vantare una capitalizzazione di mercato di 14,37 miliardi di dollari. In Israele operano 250 società d’informatica e le esportazioni di tecnologie
digitali rappresentano il 5% del mercato mondiale, per un valore di
oltre 75 miliardi di dollari. Sono numeri che confermano lo Stato
ebraico come capofila mondiale di un settore emergente che sta
producendo la nascita di spin off tra aziende private, strutture governative e militari. Tra il 2014 e il 2015 si era già registrato un incremento del 10% delle vendite di prodotti e servizi per la sicurezza
informatica, dati che collocano il Paese, di soli 8 milioni di abitanti,
tra i cinque Cybernetic Powers, insieme a Stati Uniti, Cina, Russia
e Regno Unito. Eviatar Matania, capo dell’Israel National Cyber Bureau, ha dichiarato: «Pensiamo che la rivoluzione informatica sia la
terza rivoluzione, dopo quella agricola e industriale, e che stia per
cambiare le nostre vite»2. Potrebbe sembrare un’affermazione eccessiva, ma Matania ha dichiarato che nei prossimi anni si verificheranno attacchi informatici su sistemi industriali, veicoli, aerei e
in particolare su dispositivi sanitari, aggiungendo che «anche altri
Paesi, come il Regno Unito, stanno adottando il nostro approccio
e le nostre strategie». Nei disegni israeliani assume un ruolo predominate il controllo dei social network, considerati molto pericolosi. Un esempio è quello verificatosi nel 2013, quando un falso
tweet pubblicato dal profilo dell’Associated Press annunciò che si

Anche le Nazioni più piccole o che di recente hanno avviato un processo
di ristrutturazione dei propri organismi di sicurezza informatica nazionale
hanno compreso l’importanza del potenziamento della Cybint, quel particolare filone scientifico che si occupa della costruzione delle Tactics,
Techniques and Procedures3 finalizzate alla raccolta di informazioni per
produrre una conoscenza utile all’identificazione di azioni proattive per
la protezione dei sistemi informatici. Alla Cybint si affianca la cyber counterintelligence, attività di ricerca, analisi e contrasto alle minacce che
provengono dal cyberspazio, che ha l’obiettivo di ostacolare in anticipo
tutti i possibili pericoli. È quindi un processo costante di apprendimento
e di comprensione dei rischi in fase di evoluzione, che necessita di personale qualificato e di tecnologie all’avanguardia.
In altri termini, la Cybint deve consentire, in un contesto civile o militare,
di intuire quali siano le intenzioni dell’avversario per permettere ai vertici
di adottare le decisioni migliori in termini difensivi. Nell’ultimo decennio, molti governi hanno investito nell’acquisto di software spia, confermando la tendenza alla scelta di metodologie di cyber espionage.
Secondo un rapporto prodotto da Citizen Lab4 a fine 2015, sarebbero 33
i governi che utilizzano le applicazioni di FinFisher, nota azienda tedesca
specializzata nella ricerca e sviluppo di applicazioni software di tipo spyware capace di penetrare i sistemi informatici. Nonostante nel 2014

2.<tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/introduction-cyberintelligence/> [15 maggio 2016].

3. <citizenlab.org/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/> [15 maggio 2016].
4. <documentcloud.org/documents/2803266-Iqtdoc.html> [15 maggio 2016].
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erano verificate due esplosioni alla Casa Bianca e che lo stesso Presidente era rimasto ferito nell’attentato. La notizia provocò una caduta
della borsa di New York pari all’1%, equivalente a una perdita secca di
13 milioni di dollari. Questa tipologia di attacco, denominata computer
network influence, può provocare danni peggiori di un cyber-attacco classico. Per questi motivi, Tel Aviv sta realizzando un centro di cyber security,
noto come CyberSpark, dove saranno posizionate diverse società che lavoreranno in sinergia con la Ben-Gurion University e con unità dell’intelligence militare. Sono stati inseriti anche programmi di introduzione
al cyber nelle scuole primarie. «Vogliamo che i bambini inizino ad apprendere le basi di computer science sin dall’infanzia. Negli anni, molti
diventeranno programmatori, avendo già acquisito una familiarità con
questo settore scientifico», ha concluso Matania.

CYBER SECURITY E CYBER INTELLIGENCE : UN BINOMIO VINCENTE
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l’azienda sia rimasta essa stessa vittima di un attacco informatico
che ha causato la perdita di informazioni riservate, ha visto crescere
vertiginosamente il proprio fatturato fino a diventare uno dei più
noti fornitori al mondo di applicazioni di spionaggio digitale. I prodotti di FinFisher sono capaci di infettare e penetrare i computer, i
server e perfino i telefoni cellulari, copiandone dati, conversazioni,
immagini e video. Sono perfino in grado di attivare automaticamente le webcam e le telecamere presenti sui dispositivi.
Anche la citata In-Q-Tel, secondo un documento pubblicato da
«The Intercept»5, avrebbe concentrato attività di ricerca e sviluppo
sul versante cyber espionage. Algoritmi di ricerca, oggetti dedicati
alla web intelligence, sistemi di intelligenza artificiale, il tutto per
individuare le insider threats all’interno dei social networks. Nelle 38
aziende che ricevono finanziamenti da In-Q-Tel, il focus delle attività è concentrato su due azioni: social media mining e surveillance.
Tra le maggiori aziende che collaborano con In-Q-Tel, per costruire
specifiche architetture di ricerca, vi sono:
– DATAMINR. Società statunitense attiva nel settore finanziario e
governativo, sviluppa algoritmi idonei a produrre previsioni
analizzando i tweet generati su base mondiale. La sua ‘cassaforte informativa’ si basa su un set completo di tweet generato
da 302 milioni di utenti attivi su Twitter. L’algoritmo di Dataminr è in grado di analizzare il flusso dei messaggi e di isolare
quelli che appaiono più importanti. Gli analisti dell’azienda
provvedono a ordinare e classificare i tweet selezionati per fornire ai propri clienti previsioni ad ampio spettro come, ad
esempio, sulle scorte di prodotto da allestire, sulle tendenze di
vendita dei mercati globalizzati, sulle questioni geopolitiche
che possono influenzare settori diversi, sui crimini commessi
in tutto il pianeta e, quindi, su tutti gli eventi che possano avere
una rilevanza per gli interessi di una particolare azienda. Le
analisi sono eseguite anche sulla base della valutazione di informazioni provenienti da email, software di instant messaging,
Application Programming Interface e applicazioni mobili.
– GEOFEEDIA. Azienda con sedi, tra l’altro, a Chicago e Indianapolis, è specializzata in intelligence platform. La piattaforma consente di effettuare previsioni in funzione dell’analisi di
informazioni prelevate in tempo reale sui social networks. La
geolocalizzazione, abbinata a un sistema di data filtering, con-

5. <theintercept.com/2016/04/08/cia-skincare-startup/> [15 maggio 2016].
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sente di acquisire informazioni da luoghi, paesi, città, edifici,
strade, pescando i dati sui più diffusi social. Geofeedia è capace
di ‘geotaggare’ i messaggi sui social media per monitorare gli
eventi breaking news in tempo reale. Forte nel 2015 di una raccolta fondi di oltre 8 milioni di dollari, l’azienda nasce nel 2011
e nel 2014 totalizza oltre 3 milioni di abbonamenti, conseguendo un incremento dell’857% rispetto all’anno precedente.
Tra i clienti di Geofeedia si contano decine di dipartimenti di
polizia, molte agenzie di sicurezza private e aziende.
– PATHAR. Società di Colorado Spring, basa le ricerche in rete sulla
strutturazione di appositi ‘canali’ che rappresentano filoni d’interesse costruiti in base alle specifiche richieste. Una volta
strutturati, i canali svolgono ricerche, analisi ed estrapolazione
dati su vaste aree di utenti di social networks, eliminando in
maniera efficace il cosiddetto ‘rumore’ rappresentato da dati
spuri o insignificanti. Tramite gli application focus (basati sulle
questions: Who, What, Key influencers, Keywords, Focus, Summarize) l’applicazione riesce a produrre grafici relazionali molto
accurati (fino a 100.000 relazioni al minuto) e un livello di influence scoring degli elementi, in relazione all’oggetto della ricerca, molto utile. Tra i clienti di Pathar spicca il Federal Bureau
of Investigation.
– TRANSVOYANT. Società con sede in Virginia (a 23 chilometri dal
quartier generale della Cia), si occupa anch’essa di ricerca, analisi
ed estrapolazione dati per fornire modelli previsionali. Fondata
dall’ex vice presidente di Lockeed Martin, Dennis Groseclose, fornisce un servizio analogo a quelli delle predette aziende, ma con
una specializzazione nella geolocalizzazione di mezzi di trasporto
terrestre, marino e aereo. Il Deep Math Processor, nucleo centrale
della piattaforma di TransVoyant, è in grado di eseguire complessi e sofisticati calcoli, sia sui dati raccolti in tempo reale sia
su quelli storici immagazzinati. Il sistema consente di trasformare
sequenze di eventi complessi in un learned-history capace di definire le migliori azioni da condurre.
Le recenti ondate d’investimenti nelle società che si occupano dello
studio e della ricerca di informazioni utili all’interno dei social networks, ha spinto la Cia e altre agenzie d’intelligence ad accelerare
la corsa nella creazione di strutture dedicate allo studio di queste
applicazioni. L’Agenzia di Langley ha così deciso di aumentare la
propria visibilità a Silicon Valley, creando una nuova struttura, il
Lab41, che svilupperà tools per la comunità d’intelligence. A feb-
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braio 2016, Lab41 ha pubblicato un documento che descrive nuove metodologie di
esplorazione finalizzate a consentire, ad esempio, di identificare la posizione di un
utente su Twitter calcolando anche quella dei suoi followers. All’interno del laboratorio
si sta lavorando anche per sviluppare delle reti neurali in grado di classificare il sentimento positivo o negativo degli utenti che utilizzano i social. A tale riguardo Bruce Lund,
membro anziano dello staff tecnico di In-Q-Tel, ha dichiarato che «il monitoraggio dei
social media è sempre più essenziale per le agenzie governative che cercano di tenere
traccia di focolai di movimenti politici, crisi, epidemie e disastri, per non parlare delle
tendenze globali generali».

CYBER SECURITY E CYBER PRIVACY: UN PROBLEMA IRRISOLVIBILE

È chiaro che, per conseguire un più elevato livello di sicurezza dei sistemi informatici
in una qualsivoglia organizzazione, risulta essenziale la predisposizione di mirate attività
di intelligence digitale. Si stanno perciò sviluppando applicazioni capaci di prevedere
una potenziale protesta in una città, o di misurare il livello del sentimento di rabbia o
di malessere di un gruppo di attivisti tramite l’analisi dei tweet, distinguendo gli impulsi
‘buoni’ da quelli ‘cattivi’. La semplice misurazione della distanza tra una parola e l’altra
può consentire di comprendere il livello di aggressività di un messaggio postato su Facebook. Gli algoritmi sono anche in grado di stabilire un ‘punteggio minaccia’, utile per
definire il livello di pericolosità del dato analizzato. In funzione delle risultanze di dette
analisi automatizzate è possibile definire il ‘target’, che può essere rimosso o tenuto
sotto controllo. Attraverso questi procedimenti matematici di calcolo è possibile, inoltre, operare distinzioni per sesso, religione, razza, ideologia, fino a condurre delle aggregazioni di dati utili per formulare delle opinioni. In altri termini, sarebbe possibile
produrre dei giudizi robotizzati, un aspetto che può generare non poche preoccupazioni,
come quelle sollevate da Lee Rowland, avvocato dell’American Civil Liberties Union,
che considerava queste tecnologie responsabili di creare dei «massicci dossier sulle
persone» utilizzando «degli strumenti costituzionalmente protetti».
È dunque in atto una corsa agli armamenti completamente inedita. Le armi non sono
impiegabili a terra, in acqua o nell’aria, bensì nel cyberspazio. Secondo un recente rapporto pubblicato nel 2015 da McAfee Labs, nei prossimi anni le azioni di cyber espionage e cyber attack continueranno ad aumentare in maniera esponenziale. I players
saranno sempre più furtivi e invisibili, identificandosi a volte come amici e a volte come
nemici, e la loro principale azione sarà concentrata sulle attività di raccolta delle informazioni per condurre attività di intelligence. L’individuo non potrà sottrarsi a questo
inevitabile destino, fatto di mercificazione di dati e informazioni a qualsiasi livello. La
privacy, come possiamo ancora concepirla oggi, sarà solo un fugace ricordo e il potere
sarà concentrato nelle mani di chi saprà raccogliere e valorizzare le informazioni fruibili
a livello mondiale.
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Ad aprile scorso, Skincential Sciences, una società che opera nel
settore dei cosmetici, per cancellare le imperfezioni della pelle e
renderla più resistente all’invecchiamento ha ottenuto un finanziamento da In-Q-Tel. Una lettura superficiale potrebbe indurre a ritenere a dir poco inusuale che un’azienda della Cia, specializzata in
tecnologie digitali avanzate, decida di investire nel settore dei cosmetici. Va però evidenziato che la Skincential ha sviluppato una
tecnologia, già brevettata, in grado di rimuovere un sottile strato
esterno della pelle che può essere utilizzato, mediante l’analisi dei
biomarcatori, per rivelare elementi suscettibili d’impiego per una
varietà di test diagnostici, tra cui la raccolta del Dna. La procedura
è assolutamente indolore e non invasiva, come si evince dal sito
web Clearista6 di Skincential Sciences, dove si indica che l’azione
richiede solo dell’acqua, un detergente speciale e delle spazzole
speciali per la pelle. Una tecnica senz’altro innovativa per raccogliere informazioni sulla biochimica di una persona, se consideriamo che il trattamento viene effettuato nei centri dell’azienda

G
6. <clearista.com/> [15 maggio 2016].
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