
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 nel	 mese	 di	 giugno	 è	 stato	 possibile	 condurre	 una
importante	attività	 formativa	sulle	 tecniche	di	Alternative	Analysis,	utilissimi
strumenti	a	supporto	del	decision-making	e	del	problem	solving	per	affrontare
tematiche	 complesse	 mediante	 il	 “pensiero	 laterale”.	 Nell’ambito	 dello
sviluppo	 concettuale,	 come	già	preannunciato,	 ha	preso	 il	 via	 il	 percorso	di
approfondimento	 sulla	 c.d.	 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
-	 con	 l’obiettivo	 di	 elaborare	 un	 paper	 che	 possa	 stimolare	 l’analisi	 e	 la
valutazione	 di	 questa	 forma	 di	 confronto	 asimettrico.	 Per	 quanto	 riguarda
invece	 la	 promozione	 della	 Cultura	 dell’Innovazione	 troverete	 un
approfondimento	 sul	 processo	 delle	 Lezioni	 apprese	 (Lesson	 Learned)	 che,
nell’ambito	 della	 complessa	 organizzazione	 della	 Difesa,	 permette	 di
elaborare	 e	 valorizzare	 le	 esperienze	 maturate	 “sul	 campo”	 al	 fine	 di
apportare	 quelle	 trasformazioni	 ed	 innovazioni	 necessarie	 all’adeguamento
dello	Strumento	Militare	alle	sfide	future.
Infine,	 ricordo	 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	ed	aggiornato	l’elenco	del	personale	selezionato	al
1°	semestre	2022	(vds	link)

PROGRAMMA	LAVORI	2022	-	Il	pensiero	laterale

Dal	 6	 al	 10	 giugno	 ha	 avuto	 luogo	 presso	 l’Ufficio	 Generale	 Innovazione
Difesa	il	corso	di	Alternative	Analysis	(AltA)	erogato	dal	Mobile	Education
and	 Training	 Team	 della	 NATO	 School	 di	 Oberammergau.	 Tale	 corso,	 cui
hanno	 preso	 parte	 circa	 30	 persone	 della	 Difesa,	 ha	 fornito	 gli	 elementi
essenziali	 di	 quegli	 strumenti	 di	 lavoro	 e	 di	 quelle	 tecniche	 a	 supporto	 del
decision-making	 e	 del	 problem	 solving,	 utili	 per	 sviluppare	 in	 una	 forma
sempre	più	efficace	il	cd.	“Pensiero	laterale”	indispensabile	per	il	processo	di
think	outside	the	box.	In	particolare,	sono	state	studiate	le	principali	tecniche
AltA	quali	Mind	mapping,	Brainstorming,	Reverse	Brainstorming,	Starbursting,
Key	Assumptions	 Identification,	Alternative	 Futures,	 Strengths,	Weaknesses,
Opportunities,	Threats	(SWOT)	Analysis,	Five	Whys,	Pre-mortem	Analysis,	Six
Thinking	 Hats	 e	 Team	 A/Team	 B.	 Per	 ciascuna	 delle	 tecniche	 affrontate,	 la
Training	Audience	è	stata	suddivisa	in	gruppi	di	lavoro	all’interno	dei	quali	la
tecnica	è	stata	applicata	per	analizzare	tematiche	ad	hoc,	entro	la	tempistica
assegnata,	 in	base	all’argomento	da	sviscerare,	agli	obiettivi	da	conseguire,
al	 personale	 coinvolto	 nel	 processo	 di	 analisi,	 ai	 Subject	 Matter	 Experts
(SMEs)	disponibili	per	la	materia	affrontata.	Alla	luce	del	fortissimo	interesse
dimostrato	 da	 tutti	 i	 partecipanti	 e	 dall’alta	 valenza	 di	 queste	 competenza
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complementari	 (soft	 skill)	 per	 i	 leader	 di	 oggi	 e	 di	 domani,	 il	 corso	 sulle
tecniche	 AltA	 verrà	 riproposto	 anche	 per	 l’anno	 prossimo	 (vds	 NATO	 AltA
Hanbook	a	questo	link)
Giugno	 ha	 anche	 segnato	 l’inizio	 del	 progetto	 lawfare	 attraverso
l’esecuzione	 del	 kick-off	 meeting,	 evento	 in	 forma	 virtuale	 a	 cui	 hanno
partecipato	esperti	militari	e	rappresentanti	dei	settori	pubblici	e	privati,	che
si	 articolerà	 su	 una	 serie	 di	 incontri	 virtuali	 indispensabile	 per	 generare	 le
basi	per	un’idea	concettuale	condivisa	 (paper)	da	discutere	ed	analizzare	 in
un	incontro,	questa	volta	in	presenza,	a	fine	settembre	p.v.

CULTURA	DELL'INNOVAZIONE
Le	lezioni	apprese

L’uomo	ha	l’innata	capacità	di	migliorarsi	facendo	leva	sul	proprio	bagaglio	di
esperienze,	siano	esse	positive	che	negative.	Ciò	attraverso	 l’individuazione
dei	problemi,	l’identificazione	delle	soluzioni	e	la	metabolizzazione	di	quanto
appreso	per	le	decisioni	future.	Se	tale	assunto	è	valido	a	livello	individuale,
non	 ne	 è	 altrettanto	 semplice	 la	 trasposizione	 nell’ambito	 delle	 strutture
complesse,	 per	 il	 quale	 è	 necessario	 un	 processo	 che	 agevoli	 e	 stimoli
l’individuazione	e	 la	successiva	correzione	di	errori	e	anomalie	da	parte	dei
membri	 di	 una	 organizzazione,	 mediante	 cambiamenti	 strutturali	 che
metabolizzino	 le	 correzioni	 individuate.	 Risulta,	 dunque,	 di	 particolare
importanza	 disporre	 di	 un	 sistema	 idoneo	 ad	 elaborare	 e	 valorizzare	 le
esperienze	maturate	“sul	campo”,	in	un	contesto	nazionale	e	multinazionale.
Nell’attuale	 scenario	 di	 riferimento,	 caratterizzato	 da	 estrema	 fluidità	 e
rapidità	 con	 la	 quale	 evolve	 la	 minaccia,	 assume	 importanza	 basilare	 la
capacità	di	 adeguare	 lo	Strumento	Militare	all’evoluzione	delle	 condizioni	 di
sicurezza	e	delle	 tattiche	adottate	nei	 Teatri	Operativi.	 In	 risposta	a	questa
esigenza,	 lo	 Stato	 Maggiore	 Difesa	 si	 è	 dotato	 del	 Sistema	 Lesson
Learned	 che	 ha,	 appunto,	 il	 compito	 di	 far	 tesoro	 di	 tali	 insegnamenti
attraverso	 un	 processo	 strutturato,	 affinché	 si	 eviti	 di	 incorrere	 in
problematiche	 già	 note,	 ripetendo	 gli	 stessi	 errori.	 Guardando	 all’oggi,	 il
conflitto	 russo-ucraino	 è	 sicuramente	 l’evento	militare	 più	 importante	 degli
ultimi	 decenni	 e,	 conseguentemente,	 è	 già	 sottoposto	 da	 parte	 di	 molte
Nazioni	e	 think-tank	ad	un	numero	notevole	di	analisi	e	approfondimenti,	al
fine	 di	 trarne	 lezioni	 a	 supporto	 della	 dottrina	 d’impiego	 dello	 Strumento
Militare	 nelle	 future	 operazioni.	 In	 tale	 contesto,	 lo	 Stato	 Maggiore	 Difesa,
come	anche	 la	NATO,	ha	 recentemente	attivato	 il	processo	di	 raccolta	delle
osservazioni	al	fine	di	ricavarne	Lezioni	Apprese	strategiche,	quale	ausilio	per
i	 decisori	 a	 livello	 politico	 e	 strategico	 militare,	 confermando	 tale	 sistema
quale	strumento	fondamentale,	una	vera	e	propria	conditio	sine	qua	non,	per
migliorarsi.	 L’impiego	 efficace	 di	 tale	 strumento	 non	 può	 però	 prescindere
dalla	formazione	del	personale	e	dalla	diffusione	della	mentalità	corretta	per
la	 valorizzazione	 degli	 errori:	 in	 quest’ottica	 l’UGID	 ha	 recentemente
organizzato	 il	 1°	 Corso	 sulle	 Lesson	 Learned	 interforze	 che	 si	 terrà	 alla
Caserma	 De	 Cicco	 nel	 periodo	 12-16	 settembre	 p.v	 a	 favore	 degli	 Ufficiali
delle	Forze	Armate.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
Lawfare:	sviluppo	di	una	strategia
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Il	 termine	 lawfare	 fa	 riferimento	 all’uso	 –	 o	 all’abuso	 -	 del	 diritto	 per	 il
perseguimento	 di	 obiettivi	 che,	 altrimenti,	 richiederebbe	 l’impiego	 dello
strumento	 militare	 tradizionale,	 tipicamente	 cinetico.	 Questa	 definizione,
attribuibile	al	Generale	Charles	J.	Dunlap	Jr.,	risulta	particolarmente	adatta	al
contesto	 di	 conflittualità	 ibrida	 nel	 quale	 l’Europa	 e	 i	 suoi	 alleati	 sono
coinvolti.	 In	 tale	 contesto,	 questo	 strumento	 risulta	 essere	 sempre	 più
utilizzato	sia	da	Stati	che	da	attori	non	statuali,	in	aperto	contrasto	con	i	Paesi
occidentali,	 per	 perseguire	 i	 propri	 obiettivi,	 sia	 tattici	 che	 strategici.
L’impiego	 del	 lawfare	 all’interno	 di	 una	 pianificazione	 operativa	 permette,
infatti,	 di	 complicare,	 ritardare	 e	 impedire	 un	 processo	 decisionale
tempestivo,	 minando	 così	 la	 capacità	 di	 un	 singolo	 Paese	 alleato,	 o
dell’Alleanza	stessa,	di	rispondere	con	rapidità	ed	efficacia	alle	minacce.
A	livello	tattico,	un	esempio	di	 lawfare	può	essere	rintracciato	nell’ambito	di
scenari	 di	 conflittualità	 asimmetrica,	 come	 in	 Afghanistan	 o	 in	 Siria,	 in	 cui
soggetti	 ostili	 (Talebani	 o	 miliziani	 dello	 Stato	 Islamico)	 hanno	 in	 passato
utilizzato	 persone	 civili	 come	 scudi	 umani.	 Questa	 tattica	 consiste	 nel
posizionare	la	popolazione	civile	all’interno	o	nei	pressi	di	obiettivi	militari,	in
aperto	 contrasto	 con	 quanto	 prescritto	 dal	 diritto	 internazionale	 ed	 in
particolare	 dall’art.	 28	 della	 IV	 Convenzione	 di	 Ginevra	 del	 1949,	 il	 quale
espressamente	 stabilisce	 che	 “Nessuna	 persona	 protetta	 potrà	 essere
utilizzata	per	mettere,	con	la	sua	presenza,	determinati	punti	o	determinate
regioni	al	sicuro	dalle	operazioni	militari.”	Tale	pratica,	tuttavia,	permette	di
acquisire	un	vantaggio	tattico	nei	confronti	della	parte	che,	invece,	osserva	il
diritto	 internazionale	umanitario	 il	 quale	prevede	 il	 rispetto	del	 “principio	di
distinzione”	(Art.	48	 I	Prot.	Agg.	Convenzione	di	Ginevra)	secondo	 il	quale	è
vietato	muovere	attacchi	contro	beni	civili	e	i	civili	stessi.	La	violazione	di	tale
principio,	secondo	lo	Statuto	della	Corte	Penale	Internazionale,	è	considerato
un	crimine	di	guerra	ai	sensi	dell’art.	8.2	lett.	b)	n.1.
Il	lawfare,	come	accennato,	può	essere	utilizzato	anche	per	il	perseguimento
di	obiettivi	strategici.	Ciò	è	particolarmente	chiaro	con	riferimento	alla	Russia
e	 alla	 Cina.	 Tralasciando	 il	 conflitto	 in	 corso,	 va	 ricordato	 che	 nel	 2015	 la
Russia	 lanciò	 un	 appello	 all'ONU	 (poi	 respinto)	 per	 il	 riconoscimento	 di
un'ampia	 porzione	 del	 Mare	 Artico	 (circa	 463.300	 miglia	 quadrate)	 –
compreso	il	Polo	Nord	–	come	parte	della	propria	Zona	Economica	Esclusiva.
Un’area,	quella	 in	oggetto,	 fonte	di	crescente	tensione	e	rivendicata	da	vari
Stati	 dell’area,	 interessati	 alle	 sue	 risorse	 energetiche,	 e	 determinante	 per
preparare	il	campo	di	battaglia	di	un	possibile	confronto,	non	solo	militare,	nei
mari	 del	 nord.	 Anche	 la	 Cina,	 partendo	 dal	 famoso	 libro	 dei	 colonnelli	Qiao
Liang	 e	 Wang	 Xiangsui	 “Unrestricted	 Warfare”,	 utilizza	 la	 legge	 come	 uno
degli	 strumenti	 per	 conquistare	 una	 posizione	 privilegiata	 nell’attuale
competizione	strategica.	Si	pensi	alle	 leggi	cinesi	 (anche	 in	contrasto	con	 la
condivisa	interpretazione	dei	trattati	internazionali)	a	salvaguardia	dei	propri
diritti	 e	 interessi	 marittimi,	 soprattutto	 con	 riferimento	 al	 Mar	 Cinese
Meridionale,	 o	 alle	 norme	 interne	 volte	 a	 sostenere	 la	 propria	 agenda
propagandistica	ed	a	controllare	 le	attività	dei	suoi	oppositori,	o	ancora	alle
regole	 interne,	 con	proiezione	 internazionale,	nel	determinante	campo	delle
nuove	tecnologie.
Queste	 brevi	 considerazioni	 portano	 a	 ritenere	 auspicabile	 lo	 sviluppo	 in
ambito	EU	e	NATO	di	una	strategia	di	lawfare	in	grado	di	contrastare	le	azioni
poste	 in	 essere	 da	 competitors	 all’interno	 di	 scenari	 ibridi	 o	 nella	 cd.	 grey
zone.	 Le	 due	 organizzazioni	 internazionali,	 infatti,	 dovrebbero	 definire	 un
legal	 framework	 aggiornato,	 sempre	 meno	 burocratizzato	 (e	 quindi	 meno
vulnerabile)	e	munito	di	sistemi	di	 I&W	(Indications	and	Warning),	capace	di
rispondere	 tempestivamente	 a	 minacce	 di	 vario	 tipo.	 La	 strategia,
naturalmente,	non	dovrà	porsi	in	contrasto	con	i	principi	del	rispetto	della	rule
of	law	(Art.	2	del	Trattato	di	Maastricht	o	anche	Trattato	sull’Unione	Europea	-
TUE)	e	della	necessità	di	 contribuire,	 nelle	 relazioni	 con	 il	 resto	del	mondo,
“allo	 sviluppo	 e	 alla	 stretta	 osservanza	 del	 diritto	 internazionale,	 incluso	 il
rispetto	per	i	principi	della	Carta	delle	Nazioni	Unite”	(Art.	3(5)	TUE).	Questa
dovrà	 altresì	 prevedere	 una	 stretta	 cooperazione	 tra	 il	 settore	 pubblico	 e
quello	privato	in	quanto	le	minacce	contemporanee,	portate	anche	attraverso
lo	strumento	giuridico,	non	sono	poste	solo	da	Stati	ma	anche	da	aziende	ed
individui	 il	cui	collegamento	con	uno	Stato	sovrano	è	sempre	meno	chiaro	e
accertabile.
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