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OUTLINE

Le società dell’informazione;!

La cyber sfera;!

Cyber war & cyber peace;!

La cyber pace come ideale normativo 
per la gestione della cyber sfera.

Come gestire il tempo di pace nel cyber sfera?



THE BLURRING



La cyber sfera è parte della realtà in cui viviamo, è una 
parte strutturale delle contemporanee società 
dell’informazione.

LA CYBER SFERA



“America's economic prosperity in 
the 21st century will depend on 

cyber security” (Obama).

Mantenere la sicurezza della 
cyber sfera è sempre più un 
compito che sembra riguardare 
le autorità pubbliche.
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Si è posta la necessità di bilanciare la sicurezza con altri diritti.

LA CYBER SFERA



LA CYBER SFERA

Infosfera: la realtà vista da uno specifico 
livello d’astrazione, quello informazionale.

Internet: le macchine e i cavi, i nodi. 
L’infrastruttura che genera la cyber sfera.

Cyber sfera: il flusso di informazione 
generato attraverso Internet.



LA CYBER SFERA

Cyber sfera: il flusso di informazione 
generato attraverso Internet.

La cyber sfera è spesso paragonata all’ambiente. !

Come l’ambiente, la cyber sfera ha risorse, relazioni tra le 
sue parti, può essere inquinata o degradata.

La cyber sfera, come l’ambiente, è un bene comune (common)?

La cyber sfera ha una natura informazione e prospera 
con il crescere dei processi di creazione, 
comunicazione dei dati.



LA CYBER SFERA

2011 U.N. report ha definito 
l’accesso a Internet un diritto 
umano.!

Gordon Brown ha paragonato 
Internet all’elettricità, per indicarne 
la necessità e l’importanza nelle 
società contemporanee.

La cyber sfera, come l’ambiente, è un bene comune?

Cyber sfera = un common?



LA CYBER SFERA

Il flusso di informazioni (dati) che 
generano la cyber sfera resta ancorato 
alle macchine e alle reti degli ISP, la cui 
proprietà è ben definita.

La cyber sfera è superiore alla somma delle sue parti (tecnologiche).

La cyber sfera, come l’ambiente, è un bene comune?

Per quanto sia fisicamente basata su proprietà privata, la 
cyber sfera è (dovrebbe essere) fruibile da tutti.!
I dati e le informazioni che creano la cyber sfera sono creati 

dagli stessi utenti/agenti che la abitano.



LA CYBER SFERA

Il flusso di informazioni (dati) che 
generano la cyber sfera resta ancorato 
alle macchine e alle reti degli ISP, la cui 
proprietà è ben definita.

La cyber sfera è uno pseudo common.

La cyber sfera, come l’ambiente, è un bene comune?

Per quanto sia fisicamente basata su proprietà privata, la 
cyber sfera è (dovrebbe essere) fruibile da tutti.!
I dati e le informazioni che creano la cyber sfera sono creati 

dagli stessi utenti/agenti che la abitano.



LA CYBER SFERA

Dalla tragedia de common alla tragedia de anti-common.

Si considerano l’accesso e il diritto all’accesso come le questioni 
fondamentali relative alla cyber sfera.

CommonAnti-common



LA CYBER SFERA

Dalla tragedia de common alla tragedia de anti-common.!
La tragedia si supera solo con una strategia a lungo 

termine.

La salvaguardia del common (l’ambiente) è il funzionale al benessere 
individuale e collettivo.

CommonAnti-common



Guerra e pace sono due concetti complementari: lo 
spazio concettuale lasciato dall’una è riempito dall’altra.

CYBER WAR & CYBER PEACE
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Cyber warfare is the use of ICTs within an offensive or 
defensive military strategy endorsed by a state and aiming at 
the immediate disruption or control of the enemy’s resources, 
and which is waged within the informational environment, 
with agents and targets ranging both on the physical and 

non-physical domains and whose level of violence may vary 
upon circumstances.!

(Taddeo, Philosophy & Technology).

CYBER WAR & CYBER PEACE

Viviamo in un tempo di cyber pace.



La teoria delle guerra giusta stabilisce quando e come 
interrompere la (cyber) pace.

I. La cyber guerra deve essere combattuta 
esclusivamente contro quelle entità che 
degradano la [cyber sfera]. !

II. La cyber guerra deve essere combattuta  
per preservare  il benessere della [cyber 
sfera].!

III. La cyber guerra non deve essere 
combattuta  migliorare il benessere 
della [cyber sfera].

UNA GIUSTA CYBER WAR



La cyber guerra non deve essere combattuta per  
migliorare il benessere della [cyber sfera].

La cyber guerra deve essere combattuta in 
risposta alle attività tese al degrado della 
cyber sfera. Essa non può essere intesa 
come una strategia proattiva per favorire 
lo sviluppo della cyber sfera.

Una strategia proattiva per favorire lo sviluppo della cyber sfera è un 
obbiettivo per il tempo di pace.

UNA GIUSTA CYBER WAR



OUTLINE

Le società dell’informazione;!

La cyber sfera;!

Cyber war & cyber peace;!

Pax: vitaque sercuritas;!

Conclusioni.

Come gestire il tempo di pace nel cyber sfera?



La cyber sfera (pseudo common) è l’insieme dei flussi di 
dati/informazioni, la cyber sfera resta su relazioni di 

comunicazione.

In tempo di pace, la gestione della cyber sfera deve essere 
fondata su di una strategia proattiva per favorirne lo 

sviluppo.

Le relazioni sono il risultato del tempo di pace. 

PAX: VITAQUE SERCURITAS

“Pax, vitaque securitas” o “Pax: vitaque securitas’?

La tragedia de (pseudo) common può essere evitata solo se le 
relazioni che costituiscono la cyber sfera sono salvaguardate.



Cyber pace: il prosperare armonioso di relazioni di 
comunicazione che non configgono con il benessere della 

cyber sfera e con quello collettivo.

La pace è un ideale normativo, un canone, per la gestione 
della cyber sfera.

PAX: VITAQUE SERCURITAS

“Pax: vitaque securitas’.
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PAX: VITAQUE SERCURITAS



CONCLUSIONI

Nella società dell’informazione, la 
dipendenza dalla cyber sfera ha spostato il 
focus sulla coppia minacce/sicurezza.

La coppia opportunità/diritti è stata invece trascurata.!

La cyber sfera è uno pseudo common che vive delle 
relazioni di comunicazione dei dati.!

La tragedia dei commons è evitata se si salvaguarda 
l’ambiente e le sue risorse: le relazioni.!

La pace funge da ideale normativo.
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