
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 la	 fine	 dell’estate	 apre	 le	 porte	 ad	 un	 autunno	 ricco	 di
attività	 innovative	 volte	 a	 sviluppare	 tematiche	 di	 assoluto	 rilievo	 sia	 in
campo	 nazionale	 che	 in	 quello	 internazionale.	 Nei	 prossimi	 mesi	 infatti
entreremo	 nel	 vivo	 dello	 sviluppo	 concettuale	 sul	Cognitive	Warfare	 con
l’obiettivo	 di	 elaborare	 un	 concetto	 entro	 la	 fine	 dell’anno,	 cosi	 come	 nel
proseguire	 gli	 approfondimenti	 sull’applicazione	 asimmetrica	 della	 legge
nell’impiego	delle	nuove	 tecnologie	 (cd.	Lawfare).	Altra	attività	di	spessore
sarà	 quella	 relativa	 allo	 sviluppo	 della	 capacità	 di	 wargaming	 che	 si
concretizzerà	con	un	primo	evento	dimostrativo	a	metà	ottobre	p.v.	a	Parigi
(Wargaming	Initiative	NATO	WIN	2022)	organizzato	dalla	Difesa	italiana	e
da	 quella	 francese	 sotto	 l’egida	 del	 NATO	 Innovation	 Hub.	 Nell’ambito	 poi
della	 promozione	 della	 Cultura	 dell’Innovazione	 è	 stato	 stilato	 un	 fitto
programma	 di	 workshop	 sul	 “Pensiero	 Innovativo”	 in	 favore	 della	 dirigenza
militare	e	civile	che	frequenterà	 i	corsi	presso	 il	CASD	e	presso	gli	 Istituti	di
Stato	Maggiore	delle	Forze	Armate.	Altro	filone	di	rilievo	è	rappresentato	dal
consolidamento	 del	 processo	 di	 analisi	 delle	 lezioni	 apprese	 nei	 principali
teatri	operativi	di	interesse	(Afghanistan	e	Ucraina)	cosi	come	nell’esperienza
emergenziale	dettata	dal	COVID	19.	E	molto	altro!
Ovviamente	tutto	il	network	di	INNOVA@DIFESA	verrà	tenuto	aggiornato	sulle
modalità	attuative	di	tutte	queste	iniziative	per	il	loro	pieno	coinvolgimento.	E
prima	di	 chiudere	mi	preme	 ringraziare	 tutti	 colori	 che	hanno	partecipato	a
vario	titolo	alla	stesura	del	documento	concettuale	“L’impatto	delle	Emerging
&	Disruptive	 Technologies	 (EDTs)	 sulla	Difesa”	 recentemente	 approvato	dal
Capo	di	Stato	Maggiore	della	Difesa	che	trovate	al	seguente	link:

PROGRAMMA	LAVORI	2022	-	Un	autunno	pieno	di
innovazione

L’autunno	 22	 vedrà	 molteplici	 filoni	 di	 attività	 che	 richiederanno	 il	 pieno
coinvolgimento	degli	esperti	militari	e	civili	del	network	di	INNOV@DIFESA.
L’approfondimento	concettuale	di	maggior	 rilievo	è	sicuramente	quello	sulla
crescente	 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,	 la	cd.	Cognitive	Warfare.	A	valle	quindi	del	paper	già
elaborato	 e	 condiviso	 sul	 tema,	 a	 partire	 dalla	 prima	 decade	 di	 settembre
verrà	 costituito	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 di	 esperti	 civili	 e	 militari	 per
l’approfondimento,	lo	sviluppo	e	l’elaborazione	di	un	documento	concettuale
da	 sottoporre	 all’approvazione	 del	 Vertice	 militare	 entro	 la	 fine	 dell’anno.
Altro	 filone	 di	 sviluppo	 concettuale	 è	 quello	 sulla	 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
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democrazie	 occidentali	 -	 per	 il	 quale	 è	 stato	 avviato	 un	 programma	 di
approfondimento	 con	 esperti	militari	 e	 civili	 che,	 dopo	 la	 prima	 riunione	 in
remoto	 tenutasi	 lo	 scorso	 giugno,	 prevede	 altri	 tre	 incontri	 che	 porteranno
alla	 redazione	 di	 un	 initial	 paper	 entro	 fine	 anno	 (nr.	 2	 workshop	 online	 a
settembre	 e	 novembre	 e	 un	 workshop	 in	 presenza,	 presumibilmente	 il	 28
settembre	p.v.).
Si	è	oramai	consolidato	il	programma	della	“Wargaming	Initiative	NATO	-
WIN	2022”	(Parigi,	18-19	ottobre	p.v.)	organizzata	dalla	Difesa	italiana	e	da
quella	 francese	sotto	egida	del	NATO	Innovation	Hub:	 l’evento	ha	 l’obiettivo
di	avvicinare	al	wargaming	la	Senior	e	Junior	leadership	prevedendo	il	diretto
coinvolgimento	 del	 Sotto	Capo	di	 Stato	Maggiore	 della	Difesa,	 dell’omologo
francese	 e	 del	 Supreme	 Allied	 Commander	 for	 Transformation	 (SACT)	 in
wargames	di	livello	strategico	politico-militare	e	la	contestuale	esecuzione	di
esercizi	 di	 wargaming	 da	 parte	 dei	 team	 misti	 di	 Ufficiali	 di	 ITA	 e	 FRA
provenienti	 dalle	 aree	 operative,	 addestrative	 e	 formative;	 tali	 attività
pratiche	 saranno	 arricchite	 da	 panel	 di	 esperti,	 interventi	 “TED	 talks”	 su
specifiche	 tematiche	 (tassonomia,	 benefici,	 implicazioni	 e	 sviluppi	 futuri	 del
wargaming)	e	da	alcuni	stand	dimostrativi.
A	 partire	 da	 settembre	 riprenderanno	 i	 corsi	 di	 Innovation	 Manager	 che
prevedono	 la	 partecipazione	 di	 personale	 del	 comparto	 Difesa.	 Sempre	 a
settembre,	dal	12	al	16,	UGID	 in	collaborazione	con	 il	Mobile	Training	Team
dell’Italian	Air	Warfare	Centre	del	Comando	Operazioni	Aerospaziali	di	Poggio
Renatico	 (Ferrara),	 erogherà	 il	 1°	 corso	 interforze	 per	 Ufficiali	 Lessons
Learned	 presso	 la	 Caserma	 De	 Cicco	 all’interno	 della	 Città	 militare	 della
Cecchignola.
Fitto	 infine	 è	 il	 calendario	 dei	workshop	 con	 il	 format	 “Pensiero	 Innovativo”
rivolti	alla	leadership	militare	e	civile	che	frequenteranno	i	corsi	IASD	e	ISSMI
al	CASD	(primo	evento	il	10	e	11	ottobre	p.v.)	e	i	Corsi	di	Stato	Maggiore	delle
singole	Forze	Armate	(il	17	novembre	a	favore	della	Marina,	il	28	novembre	a
favore	dell’Aeronautica	e	il	5	dicembre	a	favore	dell’Arma	dei	Carabinieri).

CULTURA	DELL'INNOVAZIONE
L'implementazione	di	nuove	tecnologie	in	ambito
Difesa:	la	Blockchain

La	Blockchain	(letteralmente	“catena	di	blocchi”)	è	un	paradigma	tecnologico
che	permette	di	sviluppare	applicazioni	basate	su	un	sistema	decentralizzato
di	condivisione	e	validazione	delle	informazioni	dalle	numerose	applicazioni:	è
in	 estrema	 sintesi	 un	 insieme	 di	 dati,	 configurato	 in	 forma	 di	 “registro”,
condiviso	 in	 una	 rete	 (generalmente	 Internet),	 appositamente	 strutturato	 in
modo	da	essere	non	modificabile.	L’idea	 fu	concepita	nel	2008	dal	creatore
del	Bitcoin	 -	 conosciuto	 con	 lo	pseudonimo	di	 Satoshi	Nakamoto	 -	 ed	è	per
questo	motivo	che	il	termine	Blockchain	viene	prevalentemente	associato	alle
cripto-valute;	 tuttavia	 con	 il	 passare	 degli	 anni,	 tale	 tecnologia	 ha	 assunto
una	propria	dimensione,	assolutamente	indipendente	dal	mondo	delle	cripto-
valute,	ed	una	diffusione	ed	un	impiego	vastissimo	come,	ad	esempio,	nelle
questioni	 legate	 al	 riconoscimento	 dei	 diritti	 di	 autore	 (o	 di	 proprietà)	 delle
opere	d’arte	digitali	(i	cosiddetti	Non-Fungible	Token	–	NFT),	nelle	autovetture
o	nelle	banche.
Il	modello	offerto	dalla	 tecnologia	della	Blockchain,	nonostante	 sia	nato	per
uno	 scopo	 specifico,	 si	 è	 espanso	enormemente	per	una	 serie	di	 fattori	 dei
quali,	 in	 primis,	 la	 struttura	 ideata	 per	 operare	 senza	 intermediari	 ed	 in
maniera	 decentralizzata	 garantendo	 un’elevata	 economicità	 di	 gestione	 e,
non	meno	importanti,	gli	altissimi	standard	di	sicurezza	sfruttando	tecniche	e
algoritmi	di	 crittografia.	Ma	come	 funziona	 la	Blockchain?	L’etimologia	della
parola	può	aiutare	ad	intuirne	il	funzionamento:	essa	è	costituita	da	una	serie
di	blocchi,	che	di	fatto	riempiono	le	righe	di	una	sorta	di	registro	virtuale;	tali
blocchi	sono	legati	tra	loro	come	gli	anelli	di	una	catena,	dove	non	è	possibile
inserire	un	nuovo	anello,	né	tantomeno	eliminarne	uno	già	esistente.	Questa
struttura	 “inflessibile”	 rappresenta	 la	 forza	 della	 Blockchain,	 in	 quanto
eventuali	 informazioni	 supplementari,	 o	 variazioni,	 possono	 solo	 essere
aggiunte	 alla	 catena	 (con	 un	 nuovo	 blocco)	 senza	 modificare	 i	 blocchi



precedenti.
Le	potenzialità	 offerte	da	 tale	 tecnologia	 sono	 state	 valorizzate	anche	dalla
Difesa	 che,	 attraverso	 un	 progetto	 guidato	 dal	 VI	 Reparto	 dello	 Stato
Maggiore	 Difesa,	 si	 è	 posta	 l’obiettivo	 di	 creare	 e	 rendere	 disponibile	 una
serie	di	servizi	basati	su	una	struttura	Blockchain,	per	gli	Enti	della	Difesa	e
potenzialmente	per	 tutta	 le	 Pubbliche	Amministrazioni	 (attualmente	 sono	 in
via	 di	 finalizzazione	 accordi	 con	 INPS	 e	MEF).	 Il	 citato	 progetto	 prevede,	 in
fase	 iniziale,	 l’uso	 di	 tale	 tecnologia	 per	 certificare	 in	maniera	 sicura	 e	 non
modificabile	 alcuni	 processi	 e	 dati,	 ma	 è	 già	 predisposto	 per	 ulteriori
espansioni	 (ad	 esempio,	 è	 prevista	 la	 sua	 integrazione	 con	 un	 programma
della	 Commissione	 Europea	 denominato	 “European	 Blockchain	 Systems
Infrastucture”).

APPROFONDIMENTO	TEMATICO	-	Il	Cognitive	warfare
	

Nonostante	 la	 propaganda	 e	 le	 strategie	 di	 influenza	 siano	 sempre	 esistite,
grazie	 alle	 nuove	 tecnologie	 in	 grado	 di	 connetterci	 con	 il	 mondo	 esterno
senza	particolari	difficoltà,	assistiamo	oggi	ad	una	diffusione	capillare,	quasi
ad	 personam,	 di	 contenuti	 in	 grado	 di	 alterare	 il	 modo	 in	 cui	 le	 persone
pensano	 ed	 elaborano	 le	 informazioni.	 Ciò	 avviene	 attraverso	 la
disseminazione	di	narrazioni	contrastanti,	oppure	mediante	condotte	volte	a
polarizzare	opinioni	o	a	radicalizzare	gruppi	di	persone	verso	un	determinato
pensiero.	Si	parla	oggi	di	Cognitive	Warfare	proprio	per	descrivere	quel	tipo
di	conflittualità	in	relazione	alla	quale	la	mente	umana	diviene	il	nuovo	campo
di	 battaglia	 in	 cui	 un	 soggetto	 mira	 ad	 ottenere	 un	 vantaggio	 competitivo
attraverso	 l’impiego	 integrato	 di	 capacità	 informatiche,	 psicologiche	 e	 di
social	 engineering	 volte	 alla	 gestione/manipolazione	 del	 pensiero	 di	 un
determinato	 pubblico,	 spesso	 identificato	 in	 una	 comunità	 nazionale.	 In
questo	nuovo	scenario	emergono	quindi	questioni	giuridiche	particolarmente
interessanti,	 tra	 cui	 il	 ruolo	 della	 disinformazione	 e	 delle	 cd.	 fake	 news.
Sebbene	nell’ambito	della	cognitive	warfare	non	sia	 indispensabile	utilizzare
tali	strumenti,	questi	 risultano	spesso	molto	utili	per	raggiungere	 l’obiettivo,
soprattutto	nell’ambiente	digitale.	Ne	sono	un	esempio	 le	recenti	operazioni
(talvolta	ancora	in	corso)	condotte	proprio	attraverso	la	disinformazione	e	la
diffusione	 di	 notizie	 false	 relative	 alla	 pandemia	 da	 Covid-19	 e	 all’attuale
confronto	 tra	Russia	e	Ucraina.	 In	 tal	 senso,	 va	 ricordato	che	 l’ordinamento
penale	 italiano	 punisce	 determinate	 condotte	 assimilabili,	 finanche	 con
l’arresto.	 E’	 il	 caso	 del	 reato	 previsto	 dall’art.	 658	 c.p.	 “Procurato	 allarme
presso	 l'Autorità”	 il	 quale	 punisce	 chiunque	 annuncia	 disastri,	 infortuni	 o
pericoli	 inesistenti,	 suscitando	 allarme	 presso	 l'Autorità,	 o	 presso	 enti	 o
persone	che	esercitano	un	pubblico	servizio;	o	del	reato	contemplato	dall’art.
656	 c.p.	 “Pubblicazione	 di	 notizie	 false,	 esagerate	 o	 tendenziose	 atte	 a
turbare	l’ordine	pubblico”	attraverso	il	quale	viene	sanzionato	con	l’arresto	o
l’ammenda	 chi	 pubblica	 o	 diffonde	 una	 notizia	 “falsa,	 esagerata	 o
tendenziosa”	 idonea	 a	 turbare	 l’ordine	 pubblico;	 o	 del	 reato	 punito	 dall’art.
661	 c.p.	 “Abuso	 della	 credulità	 popolare”	 che	 prevede	 una	 sanzione
amministrativa	 pecuniaria	 per	 chiunque	 pubblicamente	 cerca	 con	 qualsiasi
inganno	 di	 abusare	 della	 credulità	 popolare,	 ove	 dal	 predetto	 fatto	 può
derivare	un	turbamento	dell’ordine	pubblico;	o	ancora,	in	ambito	economico,
del	 reato	 di	 aggiotaggio	 previsto	 dall’art.	 501	 c.p	 che	 punisce	 chi	 divulga



notizie	false	al	fine	di	turbare	il	mercato	interno	dei	valori	o	delle	merci.	Dal
punto	di	vista	internazionale,	invece,	un	interessante	aspetto	concernente	la
cognitive	warfare	risiede	nel	quesito	connesso	alla	possibilità	di	rispondere	in
legittima	 difesa	 all’uso	 della	 forza	 impiegata	 all’interno	 della	 dimensione
cognitiva.
I	binari	giuridici	da	seguire	in	questo	caso	sono	le	norme	contenute	all’interno
della	Carta	delle	Nazioni	Unite,	ed	in	particolare	l’art.	2,	par.	4,	il	quale	vieta
la	minaccia	 o	 l'uso	 della	 forza	 contro	 l'integrità	 territoriale	 o	 l'indipendenza
politica	 di	 qualsiasi	 Stato,	 e	 l’art.	 51	 che	 stabilisce	 il	 principio	 di	 legittima
difesa	individuale	e	collettiva.	Appurato	che	la	dimensione	cognitiva	tenderà
progressivamente	 a	 diventare	 un	 nuovo	 dominio	 operativo	 affiancandosi	 e
permeando	 quelli	 già	 riconosciuti	 (terrestre,	 marittimo,	 aereo,	 spaziale	 e
cibernetico)	 e	 che	 le	 condotte	 poste	 essere	 al	 suo	 interno,	 essenzialmente
non	 cinetiche,	 se	 ben	 strutturate	 ed	 esercitate	 nel	 lungo	 periodo,	 possono
avere	un	impatto	sull’indipendenza	e	l’integrità	di	una	comunità	nazionale,	e
di	conseguenza	anche	sulla	sua	sicurezza,	sarebbe	possibile	paragonare	tali
condotte	ad	un	attacco	armato	e	quindi	reagire	attraverso	un’azione	cinetica
ex	 art.	 51	 della	 Carta	 delle	 Nazioni	 Unite?	 Processo	 di	 riflessione	 giuridica,
questo,	 già	 intrapreso	 con	 riferimento	 agli	 attacchi	 cyber,	 considerati	 non
cinetici,	ma	in	grado	di	provocare	danni	fisici	ai	propri	obiettivi	e	in	relazione
ai	quali	si	è	giunti	alla	conclusione	della	possibilità	di	invocare	l’art.	51	della
Carta	delle	NU	a	determinate	condizioni.
In	 conclusione,	 l’emergere	di	 questa	nuova	dimensione	 cognitiva	 impone	ai
giuristi	 un’adeguata	 valutazione	 delle	 dinamiche	 che	 possono	 verificarsi	 al
suo	interno	e	la	connessa	predisposizione	di	efficaci	presidi	normativi	volti	a
contrastare	azioni	sempre	più	sofisticate	e	difficilmente	intercettabili	in	grado
di	 provocare	 conseguenze	 particolarmente	 dannose	 per	 la	 sicurezza	 e	 la
stabilità	degli	ordinamenti	democratici.
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