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INTRODUZIONE 

 

La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente l’Italia e tutti gli altri Paesi 

europei e occidentali, contribuendo al contempo all’accelerazione di nume-

rose dinamiche competitive che sul finire dello scorso decennio si erano già 

accentuate coinvolgendo le principali potenze del pianeta: dalla polarizza-

zione dello scontro tra Stati Uniti e Cina alla crescente corsa su scala globale 

al controllo delle tecnologie critiche, passando per la competizione econo-

mica nei settori strategici e lo sviluppo di fasi di profonda instabilità per Paesi 

dotati di sistemi politici ed economici fragili. 

 

In questo contesto, a oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia, è 

necessario che il Paese acquisisca una visione complessiva in grado di orien-

tare le sue strategie e le sue politiche pubbliche nella direzione di un raffor-

zamento della capacità di tutela degli interessi nazionali, plasmando, in pro-

spettiva e fino in fondo, la capacità di pensare alla somma di apparati pubblici 

e privati (politici, securitari o economici che siano) in una forma di sistema. 

Necessità fondamentale per essere attori dinamici nell’attuale contesto glo-

bale. 
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In un mondo inquieto, l’approccio di sistema alle minacce in via di sviluppo 

su scala globale e il dialogo tra i vari stakeholder (istituzionali e no, chiamati 

alla costruzione delle linee guida dell’interesse nazionale) sono stati ritenuti 

un presupposto fondamentale nelle nuove dottrine strategiche promosse da 

Paesi come Francia e Regno Unito. 

 

Il governo di Emmanuel Macron ha recentemente preso 

le mosse dalla revisione della sua dottrina di impiego 

delle forze armate, sostanziata in un documento di cin-

quanta pagine dedicato all’Actualisation Stratégique 

(“attualizzazione strategica”) per costruire una vera e 

propria strategia per la sicurezza nazionale, in cui si 

parla di prospettive geopolitiche, partite industriali, in-

novazione e diplomazia, scenari in cui Parigi vuole re-

stare competitiva. 

 

Il governo britannico, nel valutare le proprie 

strategie per il post-Brexit, ha presentato a 

marzo la revisione integrale della sua dottrina 

di sicurezza, difesa e politica estera conden-

sata nel documento “Global Britain in a Com-

petitive Age”, al cui interno il sistema-mondo 

è interpretato come competitivo e dinamico e 

in cui si descrivono le prospettive di rafforza-

mento dell'hard power nazionale (dal rinnovo 

dell'arsenale atomico ai nuovi progetti per il 

cyber), i piani di proiezione del soft power bri-

tannico e le strategie di contrasto all'insidioso 

sharp power di potenze ostili desiderose di mi-

nare l'ordine liberale internazionale. 

 

Nel nostro Paese recentemente sono stati pubblicati due documenti di im-

portanza altrettanto elevata che riteniamo possano essere, se letti e integrati  

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
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congiuntamente, punti di riferimento per una doverosa sensibilizzazione 

sulla necessità di tutelare nel suo insieme il sistema-Paese. 

 

A inizio 2021 il Dipartimento delle 

Informazioni per la Sicurezza (DIS) 

ha presentato al Parlamento la rela-

zione annuale 2020 sulle attività del 

Comparto Intelligence e sulle prio-

rità strategiche indicate come mag-

giormente salienti per la difesa degli 

interessi nazionali nel contesto in-

ternazionale e per la tutela da mi-

nacce provenienti da diversi domini. 

 

Nello stesso periodo è uscito anche il docu-

mento “Concetto SCENARI FUTURI: ten-

denze ed implicazioni per la Sicurezza e la Di-

fesa” dello Stato Maggiore della Difesa (SMD), 

che – nelle intenzioni esplicitate dal capo di 

Stato Maggiore Generale Enzo Vecciarelli – 

punta a far sì che “studiando oggi le tendenze 

del domani potremo affrontarle con maggior 

consapevolezza e con strumenti cognitivi e 

materiali migliori. Siamo difatti chiamati ad 

anticipare, attraverso un pensiero integrato, 

adattivo e innovativo, trend e trasformazioni 

la cui profondità e portata raggiungeranno, ve-

rosimilmente, una diffusione su scala globale”. 

 

Il Comparto Intelligence e la Difesa hanno sviluppato una “visione di sistema” 

che fornisce istruttive e interessanti lezioni sulla percezione dei fattori di ri-

schio per il Paese e che deve necessariamente trasmettersi ai decisori pubblici 

per costruire una vera agenda strategica per l’Italia. 
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La lettura congiunta dei due documenti è oggetto della presente analisi, in cui 

si proveranno a tracciare le linee guida operative, strategiche e securitarie ri-

guardanti l’impatto dei fattori di rischio e degli sviluppi del sistema mondiale 

(secondo le analisi del DIS e dello Stato Maggiore Difesa) sulle prospettive 

dell’Italia nel mondo globale segnato dalla pandemia e, in prospettiva, verso 

il futuro. 

 

In particolare, si cercherà di rispondere ad alcune questioni chiave riguar-

danti i filoni di analisi maggiormente oggetto degli studi di OSSISNa. Saranno 

dunque approfonditi gli impatti delle grandi trasformazioni in atto su scala 

globale sulle dinamiche delle piccole e medie imprese che rappresentano il 

cuore dell’economia nazionale, si procederà a una valutazione multilivello e 

multidominio dei nuovi fattori di rischio, si proporranno linee guida per un 

virtuoso approccio operativo che unisca le migliori risorse e competenze del 

settore privato a quelle degli apparati pubblici e si studierà il valore strategico 

della promozione di una cultura della sicurezza capace di consentire ai deci-

sori (pubblici e privati) di calcolare l’ampliamento dei nuovi fattori di rischio 

nei processi decisionali. 

 

Un caso di studio conclusivo sarà dedicato a un 

terzo documento la cui lettura abbiamo rite-

nuto fondamentale per completare l’analisi di 

sistema che sarà di seguito proposta: parliamo 

del position paper “Sovranità tecnologica” del 

Centro Economia Digitale di Roma, diffuso 

negli ultimi giorni di marzo 2021. In questo 

documento l’analisi corrobora diverse tesi 

esposte dal DIS e dallo Stato Maggiore Difesa 

sulla necessità per il Paese di valorizzare il suo 

posizionamento in campo euroatlantico, pro-

muovendo la capacità dell’Italia di competere 

come attore di primo piano nel comparto tec-

nologico, vero e proprio filo conduttore di tutti  
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gli scenari di riferimento, per lo sviluppo di un’agenda nazionale ed europea 

capace di governare un rischio sempre più sistemico e su scala globale.  

 

L’ITALIA VISTA DAL DIS E DALLO STATO MAGGIORE DIFESA 

 

Il lavoro del DIS e dello Stato Maggiore Difesa profila un sistema globale - in 

cui l’Italia è incardinata - altamente inquieto, caratterizzato da diffusa insta-

bilità, da un elevato grado di imprevedibilità e interconnessione. 

La percezione, declinata dalla Relazione Annuale (nell’ottica della previsione 

degli effetti delle complesse dinamiche dell’ultimo anno sul Paese) e dal rap-

porto “Scenari Futuri” (su una chiave di lettura di medio-lungo periodo), è 

che le determinanti della competizione tra potenze si stiano facendo sempre 

più “liquide” e difficili da governare senza un elevato grado di interconnes-

sione tra sistemi e apparati. 

 

Non a caso SMD pone spesso l’accento sulla necessità per la Difesa di mettere 

al servizio del sistema-Paese apparati e strutture multidominio in grado di 

affrontare i nuovi tipi di minaccia sempre più ibridi ben descritti dal DIS, 

spesso “veicolati su diversi domini (diplomatico, militare, economico/finanzia-

rio, di intelligence, ecc.)” e che contribuiscono a plasmare la grande incertezza 

in cui l’Italia si trova immersa. 

 

In sostanza, DIS e SMD tracciano uno scenario in cui sono chiare le coordinate 

di riferimento: 

 

• Gli effetti della pandemia e delle rivalità geopolitiche e geostrategiche 

degli ultimi anni hanno decisamente messo in discussione alcuni capi-

saldi della globalizzazione neoliberista, tra cui quello della dispersione 

globale delle catene del valore e di commercio. Diversi Paesi, dagli USA 

al Regno Unito, pensano oramai a politiche di rimpatrio di quote signi-

ficative della produzione nazionale in settori ritenuti critici (reshoring). 

Questo è un tema fondamentale per Paesi dotati di un’economia orien-

tata all’export come l’Italia, che dovranno aggiungere al tradizionale  
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punto di riferimento del mantenimento dell’apertura delle rotte com-

merciali marittime (SLOC) e terrestri anche la necessità di valutare gli 

scenari in cui le ragioni securitarie dovranno precedere le valutazioni di 

ambito economicistico; 

 

• Il cyber sta emergendo come terreno di confronto ibrido e sfumato per 

eccellenza tra le grandi potenze e campo di osservazione privilegiato per 

gli apparati di intelligence. La minaccia cibernetica va di pari passo con 

la valutazione della natura critica delle nuove tecnologie e dei loro ef-

fetti sul f lusso di dati e informazioni. Lo Stato Maggiore Difesa non a 

caso sottolinea l’importanza della necessità di “sviluppare una capacità 

di Cyber defence militare autonoma quale strumento da aggiungere al 

full Range of Military Operations e complementare all’impianto di Cyber 

security nazionale anche per assicurare, in prospettiva futura, la conti-

nuità della funzione di Comando e Controllo”. Il DIS, invece, ha rivendi-

cato il ruolo giocato dal Comparto Intelligence nel promuovere dal 2018 

in avanti l’attuazione e lo sviluppo del Perimetro Nazionale di Sicurezza 

Cibernetica; 

 

• Si prevede una necessità di evoluzione dei principali paradigmi securi-

tari. Se da un lato la sicurezza ha assunto un ruolo preminente nel di-

scorso politico e sociale (mutando però profondamente il suo significato 

e svoltando da una concezione ampia, basata sulla difesa dei common 

goods, a un’idea più ristretta, individualista), dall’altro - sul fronte pub-

blico e collettivo - la tutela di asset strategici (strumenti di creazione di 

valore economico, infrastrutture sensibili, servizi fondamentali) appare 

oggi una preoccupazione ancor più sistemica da valutare nell’ottica di 

un’analisi ad ampio raggio dei fattori in campo. La cultura della sicu-

rezza è indicata dallo Stato Maggiore Difesa e dal DIS come la vitale 

“cinghia di trasmissione” per sviluppare un discorso in tal senso; 

 

• L’ordine internazionale è in profondo mutamento e l’Italia deve capire 

le implicazioni geopolitiche e securitarie della nuova sfida globale tra  
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gli Stati Uniti da un lato e la Cina e la Russia – definibili strumental-

mente “alleate” - dall’altro, valorizzando con le sue attività il suo poten-

ziale operativo e i suoi margini di manovra nel quadro del sistema di 

alleanze di riferimento. Un punto fondamentale e tutt’altro che scontato 

anche nel quadro degli scenari su cui si muove OSSISNa (Osservatorio 

per la Sicurezza del Sistema Industriale Strategico Nazionale), costi-

tuito all’interno del Centro Italiano di Strategia e Intelligence (CISINT).  

 

NUOVI RISCHI E NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL “SISTEMA 

PAESE” 
 

Nel contesto del “mondo inquieto” - qui descritto - il principale target di rife-

rimento dell’analisi di OSSISNa, ovvero il mondo della piccola e media im-

presa, appare minacciato da non poche criticità legate alla crescente esposi-

zione del sistema-Paese a una matrice di rischi sempre più complessa e in cui 

in modo crescente appaiono predominanti forme di minacce ibride, velate o 

diffuse a livello sistemico, dunque difficili da prevenire o prevedere senza la 

possibilità di avere a disposizione un gradiente notevole di informazioni. 
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Vale nella fase attuale quanto anticipato in una precedente pubblicazione OS-

SISNa, e cioè la constatazione che di fronte a scenari in così rapido muta-

mento “le PMI italiane non appaiono oggi sufficientemente strutturate (nella 

quasi totalità dei casi) per mantenere livelli di protezione idonei a garantire 

continuità operativa e stabilità finanziaria durante le situazioni di emergenza 

nazionale, a differenza delle cosiddette big corporate che possiedono invece 

adeguate capacità organizzative in tal senso". E nel contesto di un sistema 

globale - reso dalla pandemia sempre più strutturalmente emergenziale - ap-

pare vitale permettere l'acquisizione strutturata di tali competenze e mante-

nere la continuità operativa. 

 

Diverse filiere, va ribadito, acquisiranno negli anni a venire una valenza sem-

pre più critica per la tutela della sicurezza economica e del benessere del si-

stema Paese. OSSISNa non ha mai mancato di individuare tra i comparti pro-

duttivi prioritariamente interessati in questo scenario quelli "legati alle utili-

ties (energia elettrica, gas, risorse idriche, gestione rifiuti), all’industria hi-

tech (difesa, aerospazio, ecc.), alla sanità (ricerca biomedica, produzione chi-

mico-farmaceutica, ecc.), alle telecomunicazioni (prodotti e servizi IT, emit-

tenti radiotelevisive, ecc.), all’intero sistema dei trasporti (terrestre, aereo e 

marittimo), alla produzione siderurgica, al settore petrolchimico e alla filiera 

agroalimentare". Settori – non a caso – in larga parte coperti dal decisore pub-

blico con i c.d. "poteri speciali" (golden power) che permettono operazioni di 

scrutinio e in certi casi di blocco su investimenti e interventi stranieri. Settori, 

inoltre, presidiati su tutta la filiera da un'ampia gamma di PMI, molto spesso 

rappresentanti altrettante eccellenze di nicchia nei rispettivi settori, ad alta 

intensità tecnologica e occupazionale. 

 

In quest'ottica, i rischi legati alle dinamiche precedentemente analizzate pos-

sono apparire sostanzialmente collocabili in tre diverse macroaree:  

 

• Un rischio di matrice tecnologica, principalmente legato alla questione 

della cybersecurity. Un’esposizione digitale più ampia pone molte PMI 

di fronte al rischio di violazioni sistematiche dei propri dati, di furti di 

proprietà intellettuale, di attacchi hacker e di operazioni asimmetriche  

https://www.cisint.org/cms/wp-content/uploads/2021/01/ossisna_la_protezione_degli_asset_industriali_strategici_ottobre_2020.pdf
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volte a penalizzarne la capacità di operare sul mercato. Al contempo, 

anche sul fronte dell'ingresso delle nuove tecnologie abilitanti e di so-

stegno all'attività ordinaria delle imprese è bene porre il giusto scrutinio 

per permettere che esse contribuiscano al rafforzamento e alla crescita 

della resilienza dei processi aziendali; 

 

• Un rischio definibile industriale, legato alla possibile destrutturazione 

delle "catene del valore" di riferimento per le imprese e le filiere coin-

volte nella produzione di asset critici o nel sostegno a attività di servizio 

essenziali; 

 

• Un rischio finanziario, legato alla possibilità che imprese affette da pro-

blemi di sotto-capitalizzazione o da problematiche legate alla loro te-

soreria si trovino sotto la lente di operatori stranieri desiderosi di acqui-

starle, fattispecie che pone in primo piano la necessità di evitare fughe 

dal sistema-Paese di quote fondamentali e strategiche di know-how e di 

competenze fondamentali. Un'indagine KPMG per Industria Italiana di 

marzo 2020 ha sottolineato che nel periodo 2010-2019 in ambito indu-

striale ci sono state in Italia 1.581 transazioni legate a fusioni o acquisi-

zioni di società del nostro Paese, per un controvalore di 67 miliardi. Si 

è trattato soprattutto di vendite di aziende italiane a soggetti stranieri, 

che hanno comprato asset per un valore di circa 40 miliardi di euro. È 

opportuno valutare in che misura queste transazioni abbiano prodotto 

un'emorragia nel sistema-Paese e scrutinare affinché in futuro, qualora 

ciò accadesse, non si creino danni o criticità alle filiere nazionali.  
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A tal proposito sia il DIS che lo Stato Maggiore Difesa hanno sottolineato 

l'importanza degli sforzi compiuti in materia di difesa delle prerogative na-

zionali sul fronte dello scrutinio legato ai poteri speciali (golden power in par-

ticolare) e sul versante della raccolta informativa che si è sostanziata nella 

lunga indagine del COPASIR sulle criticità dell'economia nazionale compiuta 

durante l'intero arco del 2020. 

 

In particolare, nota il DIS, “la crisi sanitaria ha messo in luce in modo ancora 

più marcato la postura aggressiva di attori esteri, determinati a conseguire po-

sizioni di leadership commerciale e tecnologica in aderenza ad obiettivi ed in-

dirizzi di carattere geopolitico. Tali sviluppi sono andati profilando un au-

mento del rischio di azioni di tipo predatorio/speculativo in direzione degli as-

setti proprietari di imprese che, pur dotate di un patrimonio di know-how pro-

duttivo e di un portafoglio clienti significativo, hanno conosciuto una prolun-

gata fase di difficoltà connessa alle conseguenze economiche della pandemia”. 

 

Quel che serve fare, in prospettiva, è trasformare i fattori di rischio e vulnera-

bilità in opportunità di sviluppo strategico per il Paese e per i settori indu-

striali di riferimento. Ovvero sanare le criticità residue, operare un approccio 

omnicomprensivo e proporre soluzioni concrete e pragmatiche per colmare i 

gap residui, garantendo vitalità e resilienza ai settori in questione. 

 

Con la definizione del protocollo SCUDO ITALIA, il lavoro di OSSISNa ha 

sempre mirato a sottolineare l'importanza della continuità operativa e della 

valutazione preventiva dei fattori di rischio per le piccole e medie imprese in 

una fase di acuta incertezza e volatilità come quella attuale. Coerentemente 

con questo approccio, riteniamo che il decisore politico possa e debba inter-

facciarsi con le migliori expertise della società civile e del privato per raffor-

zare le prospettive dei settori vitali per l'economia nazionale. 

 

Sul fronte del rischio cyber, riteniamo fondamentale l'implementazione com-

pleta del Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica e l'attuazione dei 

provvedimenti previsti del Decreto Legge 21 settembre 2019, n.105 come pre-

messa fondamentale per ragionare a livello di sistema. 
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Ciò va di pari passo con la constatazione che per le PMI italiane il problema - 

ancor prima della consapevolezza dei rischi legati al comparto tecnologico e 

cibernetico - risiede soprattutto nella disponibilità di risorse funzionali a 

creare in-house le competenze necessarie ad affrontare tali rischi e a predi-

sporre scenari di tutela e conservazione di dati, informazioni sensibili e di-

spositivi, tali da prevenire attacchi di matrice interna o straniera. Dunque ri-

sulta fondamentale una promozione a trecentosessanta gradi di una vera e 

propria "cultura della sicurezza" in materia, che passi sia per il coinvolgi-

mento delle migliori accademie e università del Paese sia per opportuni in-

centivi sull'attività industriale. 

 

Il successo del Piano Industria 4.0 sull'automazione industriale può fornire 

utili lezioni indicando uno strumento capace di attivare investimenti e atten-

zione proprio nella garanzia di incentivi fiscali alle aziende intenzionate a in-

serirsi nel perimetro nazionale di tutela contro il rischio cyber e di investire 

in tali tecnologie critiche. La leva fiscale e l'incentivo economico al tema della 

sicurezza possono fornire ad aziende - molto spesso focalizzate sulla tutela 

del cash-flow ordinario, fonte di preoccupazione e freno per gli investimenti 

a lungo termine - lo stimolo necessario ad incamminarsi su un percorso deci-

sivo. 

 

Tali misure appaiono ancor più fondamentali considerando l'ampliamento 

del perimetro digitale su cui la minaccia cyber può impattare, legato alle con-

seguenze della pandemia e alla diffusione dello smart working. Nuovi proto-

colli e certificazioni securitarie per la tutela dei dati e dei dispositivi aziendali  
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possono essere ritenuti ulteriori incentivi su cui le autorità avrebbero modo 

di ragionare. 

 

Sul fronte dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione tout court lo Stato e 

le autorità locali devono poi promuovere forti e sistemiche attività di promo-

zione dello sviluppo di base e della creazione di competenze, brevetti e pro-

dotti innovativi. Sarà vitale per il sistema-Paese posizionarsi su più alti e si-

curi livelli delle catene del valore transnazionali. Del resto, anche il rapporto 

"Scenari Futuri" dello Stato Maggiore Difesa ricorda l'importanza di "favorire 

il confronto con realtà d’eccellenza sempre più dirette e aperte sviluppando In-

novation Lab per l’implementazione delle tecnologie digitali e incontrare la do-

manda di servizi-sistemi per la Sicurezza nazionale e il mondo dell’impresa 

(PMI e startup)". Una considerazione che SMD estende al settore della Difesa. 

  

L'attività del nuovo fondo ENEA Tech da 500 milioni di euro istituito presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico, la cui missione è investire in tecnologie 

innovative di interesse strategico nazionale e di scala, segnala che la via mae-

stra passa per operazioni di venture capital capaci di unire la corretta gover-

nance pubblica alla mobilitazione del sistema privato. A tal proposito è inte-

ressante sottolineare come il braccio operativo dello Stato possa, una volta di 

più, espandersi attraverso Cassa Depositi e Prestiti e i due fondi ad essa legati 

(il Fondo Italiano di Investimento e il Fondo Strategico Italiano) per suppor-

tare attività come quelle di ENEA Tech, creando sinergie che favoriscano l'e-

mergere di nuove tecnologie e il salto dimensionale delle imprese grazie 

all'applicazione in scala delle nuove tecnologie. Ciò avendo un'attenzione 

particolare sul tema cyber, essendo la sicurezza il vero fattore "abilitante".  
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Un investimento di questo tipo non potrà non vedere coinvolte anche, a rete, 

le istituzioni accademiche ed educazionali. Una scuola moderna, capace di  

creare consapevolezza e competenze diffuse su temi di pertinenza non solo 

del ramo corporate ma anche della quotidiana sicurezza di milioni di cittadini 

(in quanto lavoratori, consumatori e utenti della Pubblica Amministrazione), 

è dunque funzionale all'interesse nazionale del Paese. Il ruolo dei competence 

center - nel cyber e nelle altre sfere tecnologiche - e degli incubatori di im-

prese e start-up può essere funzionale a creare un dialogo sinergico tra settore 

pubblico e privato. 

 

Tali temi vanno posti in parallelo con una strategia che possa valorizzare al 

meglio la politica industriale, vera e propria cinghia di trasmissione con cui si 

può creare un effetto di moltiplicazione della domanda e dell'occupazione nei 

settori strategici. 

 

Incorporare le questioni securitarie, le tematiche legate alla gestione del ri-

schio e gli scenari di filiera con i profili di minaccia precedentemente enun-

ciati può far sì che il Paese riesca a trovare una valorizzazione a livello di si-

stema, dal decisore pubblico fino al mondo della piccola e media impresa. 

Tale aspetto giocherà un ruolo chiave per lo sviluppo del Paese, specie in con-

siderazione dell'arrivo - in corso d'opera - dei finanziamenti connessi al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), componente italiana del cosiddetto 

"Recovery Fund" europeo, che garantirà al Paese risorse fino a un massimo di 

191,5 miliardi di euro tra aiuti a fondo perduto e prestiti finalizzati allo svi-

luppo di investimenti in settori strategici. Il 37% di queste somme dovrà es-

sere destinato alle politiche per la sostenibilità e la transizione ecologica, 

mentre almeno un quinto andrà all'impiego delle tecnologie abilitanti. Altri 

settori di pertinenza del PNRR sono quelli connessi al mondo delle infrastrut-

ture. 

 

Ebbene, il PNRR deve fornire l'occasione per dare slancio a una politica stra-

tegica che guardi all'avvenire e favorisca un ragionamento a livello di sistema  
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sull'industria, consentendo all'autorità pubblica di demolire i due dogmi ti-

pici dell'economia novecentesca (statalismo e liberismo) e ponendo in un'u-

nica accezione il tema dello Stato-regolatore (che fissa - in sinergia con l'U-

nione Europea - le regole della concorrenza), dello Stato-imprenditore (attivo  

nella promozione delle sue partecipate) e dello Stato-innovatore (concetto 

caro all'economista Marianna Mazzucato e che si riferisce al ruolo dell'auto-

rità pubblica nel promuovere l'innovazione tecnologica con la ricerca e i fi-

nanziamenti al suo sviluppo). 

 

L’era presente, infatti, testimonia che la competizione tra sistemi-Paese in 

ambito economico è un continuum, in quanto l’era della globalizzazione e 

della finanziarizzazione hanno amplificato le dinamiche di scontro tra i di-

versi “capitalismi politici”, richiamando governi, autorità e agenzie a definire 

le proprie priorità operative. Su queste priorità si può immaginare la filigrana 

del nuovo ruolo dello Stato italiano nell’economia e nell’era della competi-

zione globale, che potremmo definire Stato stratega in quanto capace di evol-

vere rispetto ai precedenti paradigmi novecenteschi la promozione della sicu-

rezza come necessario presupposto della prosperità. 

 

Emerge - in quest'ottica - un necessario ragionamento sulle modalità con cui, 

a livello istituzionale, si possa far coincidere la necessità di proteggere il 
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sistema delle imprese (specie quello delle società non in grado di potersi tu-

telare adeguatamente da shock esogeni e improvvisi) con l'utilizzo degli stru-

menti legislativi, politici e operativi volti a creare benessere diffuso e a ren-

dere il Paese sempre più competitivo negli ambiti decisivi per i nuovi scenari 

globali. 

 

In tal senso, appare decisivo il ruolo del Comparto Intelligence e della Difesa 

come scudi del sistema e punte di lancia per l'avvio di rif lessioni e azioni stra-

tegiche sulla diffusione di questi protocolli e linee di pensiero.  

 

In diversi Paesi, dagli Stati Uniti a Israele passando per la Russia, la pandemia 

ha dimostrato le capacità delle istituzioni militari di promuovere il modus 

operandi "dual-use" in fasi emergenziali in occasione delle campagne di pro-

duzione e/o distribuzione dei vaccini contro il COVID-19. Tutto questo men-

tre nei vari Paesi i servizi di intelligence scendevano in trincea contro le mi-

nacce sistemiche, come primo e spesso silenzioso campanello d'allarme.  

 

Nel futuro, la programmazione della ripartenza del Paese non potrà fare a 

meno di coinvolgere tali apparati, dotati - come visto - di una lucidità d'analisi 

sistemica fondamentale, nella creazione di linee guida che sappiano unire svi-

luppo e cultura della sicurezza. 

 

LA SFIDA DELLA SOVRANITÀ TECNOLOGICA EUROPEA 

 

In quest'ottica, un caso di studio fondamentale è quello rappresentato dalla 

possibile partecipazione dell'Italia ai progetti per la cosiddetta autonomia 

strategica europea attraverso la costituzione di politiche volte a promuovere 

la "sovranità tecnologica" del Vecchio Continente in un contesto dominato 

dal bipolarismo Cina-Stati Uniti. 

Per capire cosa si può intendere come “sovranità tecnologica” europea è utile 

leggere quanto scritto in un’omonima pubblicazione del Centro Economia Di-

gitale (CED) di Roma, a cura di Rosario Cerra e Francesco Crespi, uscita nel 

marzo 2021. Nel position paper si parla di “sovranità tecnologica” come  
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dell’abilità “di generare conoscenza tecnologica e scientifica autonomamente 

o di utilizzare capacità tecnologiche sviluppate altrove attraverso l’attivazione 

di partnership ritenute affidabili”, e del suo corollario digitale come dell’abilità 

dell’Europa “di agire in maniera indipendente all’interno del mondo digitale. La 

sovranità digitale è una particolare forma di gestione dello spazio cibernetico  

che prevede il controllo europeo delle reti e dei dati trasmessi attraverso di 

esse”. 

 

Se la tecnologia è il “fattore abilitante” dei cambiamenti del presente si può 

capire come mai quanto scritto dal CED acquisisca valore nell’ottica dell’ana-

lisi compiuta sui documenti del DIS e dello Stato Maggiore Difesa.  

 

La partecipazione dell’Italia ai progetti di autono-

mia strategica promossi dalla Francia di Emma-

nuel Macron e dalla Germania di Angela Merkel, 

già sostanziata nell’adesione di Roma al pro-

gramma di cloud “Gaia-X”, è nell’opinione pub-

blica soprattutto associata a un decoupling gra-

duale del Vecchio Continente dal sistema digitale 

dominato dal big tech statunitense e talvolta rite-

nuta addirittura funzionale a un posizionamento 

dell’Europa come “terza forza” equidistante da Pe-

chino e Washington. Tuttavia, sottolinea il CED, 

questo processo “non implica un percorso di isola-

mento o un decoupling dalle alleanze e dal resto 

del mondo, descrive piuttosto la capacità di perseguire e gestire autonoma-

mente alleanze e partnership”, nonché di posizionare al meglio i Paesi europei 

nella competizione per il controllo delle nuove catene del valore dei settori di 

frontiera. Presupposti che rendono interessante l’opportunità per l’Italia. 

 

Questo processo di riposizionamento dell’Europa nella catena del valore glo-

bale sarà tanto più rapido quanto più i Paesi del Vecchio Continente o 

l’Unione Europea come spazio economico sapranno fare un uso pragmatico e  
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lungimirante delle informazioni a loro disposizione. Si parla dell’applicazione 

diffusa di tecnologie che per alimentare il volano del sistema migliorino pro-

grammaticamente il monitoraggio sui metodi della produzione e coordinino 

il processo della distribuzione dell’energia e delle altre risorse ambientali. La 

sfida del progresso non potrà che passare dalla capacità dell’Europa di man-

tenere quella posizione di primo piano nella cultura e nelle maestranze di  

estrema specializzazione. E di poter gestire con un maggiore gradiente di au-

tonomia i propri dati, dunque le informazioni associate a questi ultimi. Ciò 

tocca nel profondo i temi che sono stati trattati nella presente analisi.  

 

In primo luogo, l’Italia - inquadrandosi nelle politiche per la sovranità digitale 

e tecnologica - potrà avere accesso alla partecipazione alle nuove filiere co-

muni. L’Unione Europea ha già identificato e lanciato delle iniziative coordi-

nate per supportare tre catene del valore strategiche: batterie, calcolo ad alte 

prestazioni e microelettronica. In questi tre ambiti, le prospettve dell'investi-

mento di Italvolt in una gigafactory situata nella penisola, l'avvio di progetti 

avveniristici come quello del supercomputer davinci-1 di Leonardo e la viva-

cità dei produttori italiani attivi nel settore dei chip segnalano quanto il si-

stema-Paese sia pronto e in grado di dire la sua in partite di prospettiva così 

ampia. Partite che potrebbero mobilitare le capacità strategiche dello Stato e 

stimolare i fondamentali ragionamenti a livello di sistema e di filiera nei 

campi più critici per il benessere e la sicurezza. 



O.S.S.I.S.Na. - La Tutela degli Asset Industriali Strategici nelle Analisi del DIS e dello Stato Maggiore Difesa 

21 |  CISINT - Centro Italiano di Strategia e Intelligence 

 

In secondo luogo, la creazione di un ecosistema europeo dei dati, di uno spa-

zio comunitario di riferimento e di un terreno comune sul profilo della rego-

lamentazione può contribuire a rendere l’Italia partecipe di un rafforzamento 

delle prerogative securitarie sul fronte digitale e cibernetico che, come visto  

in precedenza, rappresentano un aspetto imprescindibile nel quadro della ri-

cerca dei fattori di rischio da sanare. L’esperienza europea che ha portato alla 

creazione di un punto di riferimento globale in termini condivisione dei dati 

e identità digitale può ripetersi laddove la posta in gioco sarà di natura ancor 

più strategico-operativa, dalla creazione di regole per la governance “etica” 

dell’innovazione ai nuovi perimetri nazionali e transnazionali di difesa dagli 

attacchi hacker. 

 

In terzo luogo, sul campo della politica per la sovranità tecnologica l’Italia può 

vedere nell’Europa quel terreno di gioco in cui competere e muoversi per at-

tivare un “moltiplicatore di potenza” in grado di valorizzare le capacità siste-

miche del Paese e contribuire a generare cognizione di causa a livello istitu-

zionale, imprenditoriale, accademico e di opinione pubblica sulla salienza dei 

temi trattati. 

 

CONCLUSIONI 

 

Sicurezza e prosperità non possono più venir letti come scissi l’uno dall’altro, 

il mondo così come delineato dai rapporti del DIS, dello Stato Maggiore Di-

fesa e dall’analisi del CED si presenta come sempre più complesso, il Paese 

necessita di un richiamo alle sue migliori energie per superare le conseguenze 

della pandemia e pensare finalmente a una strategia per l’era globale.  

 

Nel quadro dei lavori di OSSISNa si è voluto proporre il protocollo SCUDO 

ITALIA come punto di riferimento per l’introduzione della “cultura della si-

curezza” nel day-by-day di piccole e medie realtà aziendali operanti in campi 

strategici. 
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Dalle conseguenze per l’Italia e il suo sistema dei cambiamenti nel mondo - 

che si fa sempre più inquieto - alle rotte future della sovranità digitale, si è 

voluto passare qui a un ragionamento prospettico e a proposte di policy capaci 

di mobilitare un rafforzamento del segmento corporate di riferimento. 

 

All’Italia urge pensare a livello sistemico, operando un’analisi della comples-

sità della realtà, sviluppando le competenze politiche e operative per capita-

lizzare l’azione in un mondo interconnesso e competitivo. 

 

La capacità dello Stato di promuovere attivamente sviluppo tecnologico, cre-

scita infrastrutturale e occupazione stabile può e deve dare sostanza ad appelli 

che rischiano di trasformarsi, senza programmazione organica, in una serie 

di f latus vocis. 

 

“Dovete avere fiducia in voi stessi, nelle vostre possibilità, nel vostro domani", 

diceva Enrico Mattei nel 1961 parlando davanti a una platea di alunni della 

scuola dell'Eni e, idealmente, al Paese intero. "Ma per fare questo è necessario 

studiare, imparare, conoscere i problemi”. Con umiltà, pragmatismo e visione 

d'insieme. Questa lezione, a sessant'anni di distanza, dev'esser la Stella Polare 

del nostro Sistema Paese. 
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O.S.S.I.S.Na. (Osservatorio per la Sicurezza del Sistema Industriale Stra-

tegico Nazionale), costituito all’interno dell’associazione CISINT – Centro Ita-

liano di Strategia e Intelligence, è un progetto orientato all’approfondimento di 

tematiche riguardanti la sicurezza degli asset industriali strategici nazionali (im-

prese e filiere), fondamentali per lo Stato e per il benessere sociale. L’Osservato-

rio è costituito da esperti a livello nazionale provenienti dal mondo istituzionale, 

industriale e accademico con lo scopo di focalizzare lo studio delle seguenti ma-

croaree: Metodi & Best Practice, Tecnologia, Normativa e Geopolitica. L’inizia-

tiva è volta alla promozione di percorsi formativi (in ambito accademico, istitu-

zionale e imprenditoriale) e divulgativi (attraverso seminari, webinar e contri-

buti sui mass-media nazionali) per la sensibilizzazione di tematiche inerenti alla 

protezione del Sistema Industriale Strategico Nazionale, sviluppando altresì una 

propria capacità di proposta per il decisore istituzionale. 
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