
EDITORIALE
Cari	“innovatori”	il	mese	di	maggio	appena	concluso	ha	permesso	di	avviare
due	 importanti	 filoni	 di	 sviluppo	 concettuale:	 il	 primo,	 quello	 relativo	 alla
nuova	forma	di	evoluzione	della	competizione	c.d.	Cognitive	Warfare	intesa
come	 capacità	 di	 alcuni	 attori	 di	 generare	 effetti	 diretti	 e	 indiretti	 sulla
dimensione	 cognitiva,	 con	 lo	 scopo	 di	 influenzare	 il	 comportamento	 degli
avversari	 intaccando	 l’efficacia	 del	 loro	 processo	 decisionale	 e	 la	 loro
capacità	 di	 risposta,	 ed	 il	 secondo	 relativo	 alla	 c,d.	Lawfare	 vista	 come	 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.
Per	 quanto	 riguarda	 poi	 le	 attività	 di	 promozione	 della	 Cultura
dell’Innovazione	è	stato	organizzato	un	altro	workshop	“Pensiero	Innovativo”
a	favore	dei	frequentatori	del	24°	Corso	ISSMI	presso	il	Centro	Alti	Studi	della
Difesa	 che	 sono	 stati	 coinvolti	 nell’analisi	 di	 un	 primo	 paper	 sulla
competizione	 nella	 dimensione	 cognitiva	 supportati	 da	 alcuni	 esperti	 di
INNOV@DIFESA.
Altro	argomento	di	rilievo	 introdotto	è	quello	sullo	sviluppo	della	capacità	di
wargaming	 quale	 strumento	 di	 supporto	 decisionale	 nell’affrontare	 i	 nuovi
contesti	 operativi;	 tra	 le	 molteplici	 attività	 lo	 sviluppo	 concettuale	 alleato
denominato	“Audacious	Wargaming”	nell’ambito	NATO	Warfighting	Capstone
Concept,	così	come	l’attività	congiunta	tra	la	Difesa	italiana	e	quella	francese
-	sotto	l’egida	del	NATO	Innovation	Hub	-	per	la	realizzazione	di	un	evento	a
metà	 ottobre	 p.v.	 a	 Parigi	 incentrato	 su	 dimostrazione	 delle	 tecnologie	 allo
stato	dell’arte,	meeting	e	scambio	di	esperti	di	settore	e	svolgimento	di	una
serie	 di	 simulazioni/wargames	 dimostrativi	 rivolti	 alla	 Senior	 e	 Junior
leadership.
Infine,	 come	di	 consueto,	 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	e	raggiungibile	al	seguente	link:

PROGRAMMA	LAVORI	2022	–	Nuovo	paradigma

L’attività	di	diffusione	della	Cultura	dell’Innovazione	 è	proseguita	 con	un
workshop	 “Pensiero	 Innovativo”	 a	 beneficio	 dei	 frequentatori	 del	 24°	 corso
ISSMI	 tenutosi	 presso	 il	 CASD	 lo	 scorso	 16	maggio.	 La	 tematica	 analizzata,
sempre	 attraverso	 le	 tecniche	 di	 Alternative	 Analysis,	 ha	 riguardato	 la
competizione	nella	dimensione	cognitiva	(cognitive	warfare).	A	tale	evento,
organizzato	 su	 3	 working	 group	 ha	 fatto	 da	 prologo	 un	 approfondimento	 a
cura	 di	 esperti	 civili	 del	 network	 INNOV@DIFESA	 che	 hanno	 affrontato	 la
tematica	 sotto	 diverse	 prospettive.	 I	 medesimi	 esperti	 hanno
successivamente	 preso	 parte	 ad	 una	 tavola	 rotonda	 che,	 a	 conclusione	 dei
lavori,	ha	messo	in	risalto	la	definizione	del	problema	militare	ed	il	ruolo	della
Difesa	in	questo	particolare	ambito.
A	 stretto	giro	avrà	 inizio	 il	 corso	di	Alternative	Analysis	erogato	dalla	NATO
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School	 di	 Oberammergau	 (NSO)	 mediante	 l’invio	 del	 suo	 Mobile	 Education
and	 Training	 Team	 (METT)	 presso	 i	 locali	 della	 Caserma	 De	 Cicco	 alla
Cecchignola.	 Il	 corso,	 organizzato	 dall’Ufficio	 Generale	 Innovazione	 della
Difesa,	 si	 svolgerà	 nella	 settimana	 dal	 6	 al	 10	 giugno	 e	 prevede	 la
partecipazione	del	 personale	UGID	arricchito	 da	una	 rappresentanza	di	 altri
elementi	di	organizzazione	delle	Forze	Armate	e	dell’Arma	dei	Carabinieri.
Per	 quanto	 attiene	 le	 future	 attività	 di	 sviluppo	 ed	 analisi	 di	 tematiche
d’interesse,	va	segnalato	l’organizzando	workshop	sulla	lawfare	i	cui	dettagli
saranno	diffusi	prossimamente.
STAY	TUNED!

CULTURA	DELL'INNOVAZIONE
Wargaming		

Il	 wargaming	 (WG),	 con	 particolare	 focus	 per	 quello	 dedicato	 al	 livello
strategico-decisionale,	 è	 uno	 strumento	 sempre	 più	 apprezzato	 e	 promosso
dalla	NATO	e	dai	Paesi	occidentali	per	preparare	i	decision	makers	alle	nuove
sfide	 di	 un	 futuro	 sempre	 più	 mutevole	 e	 volatile,	 caratterizzato	 da	 un
confronto	 continuo	 ed	 asimmetrico	 in	 tutti	 i	 domini	 operativi	 (terrestre,
marittimo,	aereo,	cibernetico	e	spaziale).	Nella	sua	accezione	più	ampia	il	WG
indica	tutte	quelle	azioni	generate	da	un	confronto/scontro	tra	due	opponenti
per	 il	 raggiungimento	di	uno	scopo.	Esso	è	generalmente	riconosciuto	come
uno	strumento	di	analisi	situazionale	utile	e	prezioso	per	comandanti,	leader
e	dirigenti	che	operano	nei	settori	della	Sicurezza	e	della	Difesa	ai	vari	livelli.
Ad	oggi,	con	riferimento	specifico	al	campo	militare,	sebbene	non	esista	una
definizione	 completamente	 condivisa,	 lo	 scopo	 del	 wargaming	 è
essenzialmente	quello	di	ricreare,	attraverso	l’ausilio	di	serious	game	–	giochi
di	carte	da	tavolo,	rappresentazioni	topografiche,	modelli	plastici	del	terreno
e/o	scenari	sintetici	generati	da	software	di	simulazione	–	un	ambiente	reale
sul	quale	confrontarsi.	In	tali	scenari,	ciascun	partecipante	o	team	è	chiamato
a	 definire	 gli	 obiettivi	 da	 realizzare,	 sviluppare	 le	 conseguenti	 strategie,
compiere	delle	scelte,	rispondere	delle	conseguenze	delle	azioni,	verificare	la
possibilità	di	mettere	in	campo	contro-reazioni	o	contro-manovre	per	cercare
di	 vincere	 la	 competizione.	 Tali	 attività	 perseguono	 lo	 scopo	 di	 sviluppare	 i
processi	 decisionali,	 supportare	 lo	 sviluppo	 di	 capacità	 complesse,
l’addestramento	 del	 personale	 e	 la	 sperimentazione	 di	 concetti	 militari.	 In
campo	internazionale,	crescenti	sono	le	azioni	tese	a	favorire	il	confronto	e	lo
studio	 del	 wargaming	 con	 i	 principali	 Paesi	 dell’Alleanza	 e	 il	 NATO	 Allied
Command	 Transformation	 (ACT)	 che	 nel	 2021	 ha	 lanciato	 una	 specifica
iniziativa	denominata	“Audacious	Wargaming”.	Tale	quadro	è	stato	 recepito
dalla	Difesa	italiana	che,	nell’alveo	del	“Trattato	del	Quirinale”,	per	il	tramite
dell’UGID,	 ha	 avviato	 una	 stretta	 collaborazione	 con	 la	 Francia	 intesa	 a
diffondere	la	cultura	del	wargaming	militare,	creare	sinergie	e	promuovere	lo
sviluppo	 delle	 capacità	 nazionali.	 L’obiettivo	 della	 citata	 collaborazione	 è	 la
realizzazione,	il	prossimo	18	e	19	ottobre,	di	un	primo	evento	dimostrativo	a
Parigi	che	possa	radunare	la	comunità	militare	del	wargaming,	coinvolgere	la
Senior	 leadership	ed	 i	 futuri	 leader	 in	 scenari	di	 livello	 crescente	 (da	quello
tattico	a	quello	strategico	decisionale)	e	presentare	studi	ed	approfondimenti
di	settore	legati	all’impiego	delle	nuove	tecnologie.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
Evoluzione	dell'Hybrid	Warfare:	Lawfare,	l'alba	di	una
nuova	forma	di	conflitto	



Nel	 corso	 del	 tempo,	 il	 concetto	 di	 "conflittualità"	 ha	 subito	 un'importante
evoluzione	 passando	 da	 forme	 tradizionali,	 caratterizzate	 da	 uno	 scontro
frontale	 tra	 forze	 avversarie,	 ad	 altre	 in	 cui	 l'elemento	 militare,	 seppur	 in
parte	 conservato,	 ha	 lasciato	 spazio	 a	 strumenti	 alternativi	 (diplomatico,
informativo,	economico,	finanziario,	legale),	impiegabili	secondo	un	approccio
modulare,	che	definiscono	i	lineamenti	della	cd.	hybrid	warfare.	Tra	i	predetti
strumenti,	 quello	 legale	 risulta	 acquisire	 una	 sempre	 maggiore	 importanza
posta	 la	 necessità	 di	 intervenire	 anche	 attraverso	 provvedimenti	 normativi
volti	al	perseguimento	degli	obiettivi	strategici	di	uno	Stato.	Si	parla	in	questo
caso	 di	 lawfare	 per	 identificare	 quella	 pratica,	 consistente	 nell'utilizzare,
all'interno	di	un	quadro	conflittuale	ibrido	(ma	non	solo),	lo	strumento	legale
al	fine	di	supportare	una	linea	politico-strategica	e	legittimare	le	varie	azioni
intraprese	dallo	Stato	che	impiega	questo	strumento.
Tra	le	diverse	applicazioni	è	possibile	citare	le	recenti	azioni	poste	in	essere
dall'UE	 e	 da	 altri	 Paesi	 nei	 confronti	 della	 Russia	 in	 risposta	 alle	 ostilità
compiute	 verso	 l'Ucraina,	 tra	 cui	 i	 provvedimenti	 sanzionatori,	 volti	 a
provocare	 gravi	 conseguenze	 e	 ostacolare	 le	 sue	 capacità	 di	 proseguire
l'offensiva.	 Tali	 pacchetti	 di	 sanzioni	 hanno	 colpito	 anche	 il	 settore
tecnologico	 ponendo	 restrizioni	 alle	 importazioni	 russe	 di	 tecnologie
fondamentali	 con	 conseguenze	 importanti	 per	 gli	 anni	 a	 venire	 quali,	 ad
esempio,	 la	diminuzione	della	capacità	di	modernizzare	 le	 forze	armate	o	di
portare	 avanti	 i	 programmi	 sulle	 nuove	 tecnologie	 come	 l'Intelligenza
Artificiale.	Tra	le	risposte	della	Russia	va	evidenziata	la	modifica	unilaterale	di
alcune	 clausole	 contrattuali	 relative	 alla	 fornitura	 di	 gas,	 oppure
l'introduzione	della	legge	che	punisce	con	15	anni	di	carcere	i	giornalisti	russi
e	stranieri	che	diffondono	fake	news	contrarie	alla	narrativa	di	Mosca.
Un	 altro	 esempio	 di	 lawfare,	 di	 natura	 interna	 stavolta,	 può	 essere
rintracciato	 nel	 D.L.	 15	marzo	 2012	 n.21	 convertito	 con	modificazioni	 dalla
Legge	 n.56	 dell'11	 maggio	 2012	 e	 s.m.i.,	 meglio	 conosciuto	 come	 Golden
Power,	 attraverso	 il	 quale	 è	 stata	 disciplinata	 la	materia	 dei	 poteri	 speciali
esercitabili	 dal	 Governo	 italiano	 nei	 settori	 della	 difesa	 e	 della	 sicurezza
nazionale,	nonché	 in	alcuni	ambiti	 ritenuti	di	 rilevanza	strategica	nei	 settori
dell'energia,	dei	trasporti,	delle	comunicazioni,	ma	anche	con	riferimento	alle
reti	di	telecomunicazione	elettronica	a	banda	larga	con	tecnologia	5G.
Appare	 dunque	 evidente	 come	 quello	 giuridico	 rappresenti	 uno	 strumento
che	 sarà	 sempre	 più	 utilizzato	 per	 contrastare	 eventuali	 azioni	 ostili,	 sia	 in
ambito	interno	che	internazionale,	a	tutela	degli	interessi	strategici	di	Stati	ed
organizzazioni	internazionali	che	condividono	una	comune	visione	del	futuro.
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