
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	proseguono	anche	ad	aprile	 le	attività	di	promozione	della
Cultura	dell’Innovazione,	di	sviluppo	concettuale	e	di	networking.
Il	 workshop	 “Pensiero	 Innovativo”	 rappresenta	 oramai	 il	 format	 consolidato
per	sviluppare	il	pensiero	trasversale	della	giovane	dirigenza	militare	e	civile
su	tematiche	di	stretta	attualità	quali	 le	tecnologie	dirompenti	ed	emergenti
(attività	 con	 i	 frequentatori	 dell’88°	 Corso	 Normale	 di	 Stato	Maggiore	 della
Marina	Militare)	e	di	studio	degli	scenari	futuri	(modulo	dell’Executive	Master
in	Strategic	Leadership	and	Digital	Transformation	organizzato	dal	Centro	Alti
Studi	della	Difesa).
Sotto	il	profilo	dello	sviluppo	concettuale,	si	stanno	definendo	le	roadmap	per
l’analisi	 e	 gli	 approfondimenti	 relativi	 al	 cognitive	 warfare,	 ossia	 la	 nuova
modalità	di	confronto	che	mira	ad	attaccare	la	sfera	delle	convinzioni	e	delle
opinioni	 di	 una	 popolazione	 con	 lo	 scopo	 di	 destabilizzare	 la	 coesione
nazionale,	 e	 la	 lawfare	 ossia	 la	 manipolazione	 del	 diritto	 internazionale	 e
l’applicazione	asimmetrica	della	legge	nell’impiego	delle	nuove	tecnologie	da
parte	di	alcuni	paesi	rispetto	alle	democrazie	occidentali.
In	 ultimo,	 nell’ambito	 dell’ampliamento	 del	 network	 di	 esperti,	 si	 colloca	 la
visita	ai	Leonardo	Labs	quale	ulteriore	momento	di	confronto	con	 l’industria
della	 sicurezza	 nazionale	 di	 cui	 troverete	 un	 interessante	 resoconto	 più
avanti.
Infine,	mi	è	gradito	ribadire	che	è	stato	rinnovato	anche	per	il	2022	il	bando
per	 un	 “Accordo	 di	 sviluppo	 concettuale	 con	 esperti	 esterni
all’Amministrazione	 Difesa”,	 pubblicato	 sul	 sito	 “Amministrazione
trasparente”	della	Difesa	raggiungibile	al	seguente	link:

PROGRAMMA	LAVORI	2022	–	Cultural	Change

Proseguendo	nell’ambito	della	promozione	di	un	cambiamento	culturale	che
favorisca	 una	 nuova	 mentalità	 aperta	 in	 tutti	 i	 settori	 della	 Difesa	 (new
mindset),	 la	 diffusione	 della	 “Cultura	 dell’Innovazione”	 ha	 fatto	 tappa
all’Istituto	 di	 Studi	 Militari	 Marittimi	 della	 Marina	 Militare	 a	 Venezia	 dove	 i
frequentatori	dell'88°	Corso	Normale	di	Stato	Maggiore	sono	stati	protagonisti
del	consolidato	workshop	“Pensiero	Innovativo”	che,	mediante	l’impiego	di
tecniche	 di	 Alternative	 Analysis,	 ha	 permesso	 loro	 di	 analizzare	 le	 possibili
evoluzioni	di	alcune	tecnologiche	emergenti	e	dirompenti:	nello	specifico	si	è
discusso	 dell’Intelligenza	 Artificiale,	 dei	 Big	 Data	 e	 delle	 Biotecnologie
traguardando	quelle	 che	 saranno	 le	 possibili	 implicazioni	 sull’evoluzione	del
“combattente”	 e	 dei	 “decision	 makers”	 (es.	 rischi/opportunità	 dell’impiego
della	IA,	competenze	e	processi	per	gestire	i	big	data,	evoluzione	del	soldato	-
enhanced	 soldier	 -	 con	 l’impiego	 di	 tecnologie	 di	 tipo	 fisico-meccanico	 e
biochimico,	ecc.).
Passando	 poi	 dalla	 junior	 alla	 senior	 leadership,	 un’altra	 rilevante	 attività
formativa	è	stata	quella	di	presentazione	dei	principi	ispiratori	e	dei	contenuti
essenziali	del	documento	“Concetto	Scenari	Futuri”	ai	frequentatori	militari	e
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civili	 dell’Executive	 Master	 in	 Strategic	 Leadership	 and	 Digital
Transformation	organizzato	dal	Centro	Alti	Studi	della	Difesa,	master	che	ha
l'obiettivo	di	 fornire	alla	dirigenza	 strategica	un	approccio	e	degli	 strumenti
adeguati	 a	 gestire	 le	 loro	 organizzazioni,	 operanti	 nel	 cambiamento
tecnologico,	 socio-economico	 e	 geopolitico	 che	 stanno	 profondamente
trasformando	il	contesto	globale.
Per	 quanto	 riguarda	 poi	 lo	 sviluppo	 concettuale,	 l’attenzione	 si	 sta
concentrando	 sulle	 tematiche	 principali	 individuate	 per	 il	 2022:	 il	 cognitive
warfare	 –	 inteso	 come	 l’insieme	 di	 mezzi	 e	 strumenti	 che,	 attraverso	 le
relazioni	 e	 le	 connessioni	 esistenti	 tra	 i	 domini	 delle	 operazioni	 (terrestre,
marittimo,	 aereo,	 spaziale	 e	 cibernetico)	 e	 gli	 ulteriori	 ambienti
elettromagnetico	e	informativo,	consente	di	generare	effetti	nella	dimensione
cognitiva	dell’essere	umano	–	e	la	lawfare	quale	nuova	forma	di	confronto	tra
competitors	che	sottendono	a	diversi	quadri	giuridici	e	normativi	nell’impiego
delle	nuove	tecnologie.	A	breve	sarete	invitati	a	partecipare	ai	suddetti	lavori
nelle	modalità	che	hanno	caratterizzato	il	nostro	network	di	INNOV@DIFESA

CULTURA	DELL'INNOVAZIONE
Leonardo	Labs

Nell’ambito	del	consolidato	approccio	di	“Open	Innovation”	volto	ad	allargare
il	 confronto	 con	 le	 realtà	 impegnate	 nella	 ricerca	 e	 sviluppo	 di	 soluzioni
innovative	 che	 possano	 contribuire	 a	 “fare	 sistema”,	 una	 rappresentanza
dell’UGID	 e	 delle	 Forze	 Armate	 ha	 visitato	 i	 Leonardo	 Labs	 di	 Roma,
un’eccellenza	nazionale	ed	internazionale	nel	campo	dell’innovazione	e	dello
sviluppo	 tecnologico.	 La	 mission	 dei	 laboratori	 è	 mantenere	 un	 “presidio”
costante	 in	grado	di	monitorare	 il	 rapido	ed	attuale	sviluppo	 tecnologico,	al
fine	 di	 intercettarne	 gli	 spunti	 innovativi	 e	 maggiormente	 performanti,
diventando	 così	 un	 driver	 nazionale	 della	 tecnologia	 soprattutto	 digitale.	 Il
punto	 di	 forza	 dei	 Labs	 è	 il	 giusto	 bilanciamento	 tra	 essere	 umano	 e
macchina.	 L’architettura	 organizzativa	 prevede	 difatti	 una	 forte
contaminazione	 tra	 l’esperienza	 dei	 manager	 e	 responsabili	 delle	 diverse
divisioni	 dell’azienda,	 la	 disponibilità	 del	 “Davinci-1”	 (super	 computer	 con
notevole	 potenza	 di	 calcolo)	 e,	 infine,	 la	 spinta	 propulsiva	 ed	 innovativa	 di
giovani	 ricercatori	 altamente	 qualificati	 provenienti	 dalle	 diverse	 realtà
accademiche	nazionali	ed	estere.	Una	realtà	-	ad	oggi	basata	su	10	laboratori
(distribuiti	 in	 6	 regioni	 italiane	 e	 1	 in	USA),	 4	 joint	 labs	 esterni,	 30	unità	 di
ricerca	e	77	ricercatori	universitari	-	che	riveste	contemporaneamente	il	ruolo
di	incubatore	e	quello	di	acceleratore	di	idee,	con	una	visione	a	medio	e	lungo
termine	nella	 ricerca	di	 soluzioni	 tecnologiche	nei	domini	del	Digital	Twin	&
Advanced	 Simulation,	 Intelligenza	 Artificiale,	 Big	 Data,	 High	 Performance
Computing	&	Cloud,	Unmanned	&	Robotics,	Quantum	e	Materiali.	La	visita	ha
dunque	permesso	all’UGID,	nel	suo	ruolo	di	indirizzo	per	la	Ricerca	militare	e
dello	 sviluppo	 tecnologico	 per	 la	 Difesa,	 di	 consolidare	 rapporti	 di
collaborazione	 con	 i	 Leonardo	 Labs	 al	 fine	 di	 creare	 un	 ecosistema
dell’innovazione	 che,	 in	 maniera	 coordinata,	 persegua	 gli	 interessi	 della
difesa	e	della	sicurezza	nazionale.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
Lawfare
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Lo	 sviluppo	 umano	 ha	 conosciuto	 varie	 rivoluzioni,	 alcune	 maturate	 in
circostanze	tragiche,	altre	sviluppate	grazie	a	felici	ed	incruente	intuizioni.	 Il
progresso,	 al	 netto	 delle	 ritrosie	 e	 della	 demagogia,	 non	 è	 arrestabile	 e	 gli
sviluppi	 che	 ne	 derivano	 possono	 e	 devono	 essere	 letti	 in	 termini	 di	 sfide,
opportunità	e	vulnerabilità.	Le	tecnologie	emergenti	e	dirompenti	 (Emerging
and	 Disruptive	 Technologies)	 quali	 l’Artificial	 Intelligence,	 i	 Big	 Data,	 gli
autonomus	 systems,	 le	 hypersonic	 weapons,	 gli	 autonomous	 robotics,	 la
blockchain	rappresentano	un	vero	e	proprio	cambio	di	paradigma	per	la	vita
sociale,	 economica	 e	 culturale,	 alla	 stregua	 di	 quanto	 rappresentato	 in
passato,	 per	 esempio,	 dalla	 scoperta	 della	 polvere	 da	 sparo	 o	 dall’uso	 del
cavallo	 in	battaglia.	 In	 tale	 contesto	 “rivoluzionario”,	 si	 inserisce	 la	 lawfare,
letteralmente	“guerra	legale”.	Il	Prof.	John	Kamaroff,	docente	all’Università	di
Harvard,	 la	 definisce	 come	 “l’uso	 della	 legge	 e	 della	 violenza	 inerente	 la
legge,	per	scopi	politici”.	Altra	definizione	interessante	è	quella	del	Generale
Charles	 Dunlap	 (USAF)	 che	 si	 riferisce	 alle	 ”attività	 volte	 a	 perseguire,
attraverso	 l’uso	 o	 l’abuso	 della	 legge,	 risultati	 classicamente	 ottenibili	 con
l’impiego	 dello	 strumento	 militare”.	 Oggigiorno,	 la	 lawfare	 è	 divenuta	 uno
strumento	 tra	 i	 più	 rilevanti	 quando	 si	 ragiona	 in	 termini	 di	 “guerra
asimmetrica”,	poiché	riduce	o	annulla,	de	facto,	il	possibile	conflitto	dal	punto
di	 vista	 tecnologico	 o	 militare.	 In	 tale	 prospettiva,	 l’impiego	 di	 innovazioni
tecnologiche	può	incrementare	la	vulnerabilità	ad	una	possibile	applicazione
asimmetrica	 della	 legge	 –	 wars	 on	 law/wars	 through	 law	 –	 nell’ambito	 più
ampio	della	minaccia	multidimensionale.	Infatti,	la	carenza	di	norme	o	la	loro
inadeguatezza	in	alcuni	settori,	potrebbe	esporre	alcuni	paesi,	principalmente
le	 democrazie	 occidentali,	 ad	 un	 rispetto	 del	 quadro	 regolamentare	 non
favorevole	alla	stessa	innovazione	tecnologica,	promuovendo	una	sostanziale
manipolazione	da	parte	di	altri	attori.	Per	prevenire	tali	vuoti	normativi,	che
possono	 essere	 sfruttati	 come	 detto	 quali	 strumenti	 di	 hybrid	 threats,	 è
essenziale	 anticipare	 il	 fenomeno,	 regolamentando	 con	 finalità	 operative,
l’impiego	delle	innovazioni	tecnologiche.
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