
Cari amici, 
 

come sapete questo nuovo sito della SIEM è operativo dal 15 ottobre 2014. 
Purtroppo però, subito dopo il rinnovo, a partire da metà novembre abbiamo registrato 
ripetuti – e sempre più pesanti – attacchi informatici, platealmente volti a sabotare il nostro 
spazio web. 
 

Probabilmente molti di voi si saranno accorti di vari episodi di “down” 
(irraggiungibilità del sito) o di “Errore 404” (sito non trovato), fino all’“Errore 403” 
(accesso negato, anche a noi amministratori) che ci ha oscurato dal 23 al 26 gennaio u.s. 
E probabilmente qualcuno di voi avrà anche notato come, talvolta, si siano verificate 
difficoltà nella registrazione, log-in e invio dei moduli on-line. 
 

Finora abbiamo sempre gestito e risolto questi inconvenienti dietro le quinte, ed 
evitando di darne notizia a voi, cari soci ed amici; ma il ripetersi di tali episodi nonostante 
tutti i possibili filtri di sicurezza attivati, ci ha indotto a prendere misure precauzionali 
“radicali”. 
 

Abbiamo infatti creato un altro sito, un sito-gemello – o almeno, abbiamo cercato 
di riprodurre nel modo più fedele possibile la struttura di siem-online.it – su piattaforma 
WordPress.com: lì l’azione di disturbo non può raggiungerci, dal momento che la 
sicurezza è controllata e gestita direttamente da WP. 

 

Lo spazio che ci ospita è gratuito, di conseguenza il sito-gemello ha meno 
funzionalità di siem-online.it. Lì infatti non abbiamo moduli on-line, né slide-show per gli 
articoli in evidenza; ma in fondo non è poi così importante: l’importante in questi frangenti 
è andare avanti senza cedimenti. 

 

In caso di irraggiungibilità del sito principale (siem-online.it), il sito-gemello diventa 
dunque il nostro punto di riferimento alternativo. Il suo nome è siemnazionale e, come 
dicevamo, è ospitato sulla piattaforma WP.com. 

 

il suo indirizzo è quindi: 
siemnazionale.wordpress.com 

 
Per evitare confusioni abbiamo scelto di non indicizzare il sito-gemello nei motori di 

ricerca; per raggiungerlo bisogna quindi copiare e incollare l’indirizzo nella barra degli 
indirizzi del browser; oppure averlo memorizzato tra i siti preferiti. 

 

Vi invitiamo pertanto a condividere l’indirizzo del “sito alternativo” (senza www. 
iniziale), e a registrarlo tra i preferiti del vostro browser: nei casi in cui siem-online.it 
risultasse irraggiungibile, ci ritroviamo tutti “di là”! 
 

Grazie a tutti! 
 

Lo staff di siem-online.it 
Il Consiglio Direttivo Nazionale SIEM 

 


