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INTRODUZIONE 

In risposta all’attacco militare contro l’Ucraina da parte del Presidente russo Putin, 

l’Unione Europea ha emanato un pacchetto di sanzioni molto complesso e rigido, volto a 

indebolire le capacità del Cremlino di finanziare la guerra. E non solo. Lo scopo altro è 

quello di ridurre la base economica della Russia e di colpirne la classe più potente e d’élite: 

gli oligarchi. 

Altro colpo basso che le sanzioni hanno sferrato è la negazione all’accesso della Russia a 

tecnologie importanti. 

Tuttavia, nonostante le sanzioni siano di natura violenta e perentoria ed abbiano toccato 

ogni sorta di settore dell’economia russa (energetico, trasporti, commercio, bancario), 

sorprendentemente quest’ultima non ha subito la regressione auspicata.  

Ma c’è dell’altro. La Commissione Europea ha permesso il trasporto su rotaia nel territorio 

dell’exclave russa, passando per la Lituania, di merci sottoposte a sanzioni, evitando così 

che le merci entrino nel mercato unico dell’UE e raggiungano il porto di Kaliningrad (che 

ospita il quartier generale della marina russa nel Baltico). In questo modo si è risolta la 

questione e si è scampati a un’escalation di tensione ulteriore tra Mosca e Bruxelles, mo-

strando però un’Europa ancora troppo poco compatta. 

Ma se si cambiasse il punto di vista, considerando le sanzioni come strumento di bellige-

ranza, cosa ci si potrebbe aspettare dalla Russia come contromisura a questo attacco eu-

ropeo? Quale certezza abbiamo che il sistema economico-industriale del blocco occiden-

tale sia al sicuro dall’onda d’urto che le sanzioni hanno rilasciato? 

Volgendo uno sguardo al passato: questo atteggiamento dell’Europa è lo specchio di ciò 

che è accaduto negli anni della Guerra Fredda, in cui le sanzioni imposte dagli USA bloc-

carono i controlli sugli scambi commerciali tra Mosca e parte dell’Europa, incluse Germa-

nia e Italia, causando quello che è stato chiamato “blocco occidentale”. Gli USA, in questo 

modo, conquistarono una sorta di predominio geopolitico e tecnologico, da cui derivò un 

modello di dipendenza da parte dell’Europa nei confronti degli americani.  

La Russia, sulla base di questo precedente, non mostra però segni di preoccupazione in 

merito alle sanzioni attuali. 
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Gli Stati Uniti stanno mirando evidentemente al fallimento di Mosca con mosse, come 

quella di appoggiare il pagamento del gas in rubli, che non le permetterebbero la restitu-

zione delle obbligazioni prese in valuta estera (considerando che, però, la Russia ha quasi 

40 miliardi di debiti a livello globale). 

Per quanto riguarda petrolio e gas, se la Germania è concentrata sulla questione Nord 

Stream 2, Cina e India hanno difficoltà ad applicare le sanzioni, come fatto dall’Europa. 

Le importazioni cinesi nei primi mesi di conflitto, che hanno riguardato maggiormente il 

petrolio, sono salite del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Il saldo delle 

partite correnti della Russia da febbraio 2022 è stato in media di 24 miliardi di dollari, 

comprendenti bilancia commerciale (esportazioni meno importazioni di beni), servizi e 

trasferimenti unilaterali, passando a 80 miliardi di dollari nel secondo trimestre (quota 

che non si raggiungeva da trent’anni) e ad aprile si è registrato un avanzo di 37 miliardi di 

dollari. 
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LO SCENARIO ITALIANO 

Cosa sta succedendo sul piano nazionale italiano? 

Come detto poc’anzi, la guerra russo-ucraina sta provocando danni incalcolabili all’eco-

nomia di ogni singolo stato europeo. 

L’Italia in particolare sta subendo delle ripercussioni non previste (o quasi) che stanno 

mettendo a dura prova l’economia del Paese. 

Il rischio più grande è rappresentato dalla chiusura dei ponti per l’approvvigionamento 

del gas. Rischio che diventa sempre più tangibile e concreto in quanto il nostro governo si 

dice pronto alla riapertura delle centrali a carbone. Nel mentre, dalla Russia giunge la 

notizia di un’ulteriore diminuzione di un terzo della fornitura di gas all’Italia.  

Si parla dunque di un aumento dell’inf lazione e dei “cari bollette” che vedranno i prezzi 

dell’energia schizzare alle stelle. Oltre alla difficoltà di approvvigionamento dovuto alla 

mancanza fisica di metano, si prevede infatti un aumento del prezzo di quello già presente 

in commercio. 

Va da sé che i prezzi elevati metterebbero in seria difficoltà il settore industriale italiano 

e non si parla solo di carburante, ma anche di aumento del prezzo dei beni di prima ne-

cessità, come pane e pasta. 

Ciò è dovuto alla sospensione, per via della guerra, delle spedizioni dai porti ucraini nel 

Mar Nero, che – insieme alla Russia – rappresentano quasi un terzo del commercio mon-

diale. 

Ripercussioni interessano anche l’export italiano, che vede la Russia come terzo partner a 

livello commerciale in Italia. 

In quest’ottica, con lo scenario evolutosi a partire da luglio 2022, l’Italia sembra potenzial-

mente in grado di reggere un primo urto sotto forma di una interruzione delle forniture 

di gas grazie alle diversificazioni delle fonti e degli approvvigionamenti. La durata di tale 

tenuta e i costi di una chiusura del rubinetto energetico russo sono però difficili da quan-

tificare. 

Ultimo, ma non per importanza, uno scenario di minaccia cyber per il Sistema Industriale 

italiano, che si configura come atteggiamento ritorsivo della Russia a fronte delle sanzioni 

imposte dall'Occidente (di cui l'Italia è promotore importante).  
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LA MINACCIA CYBER 

L’Italia è pronta ad affrontare la minaccia cyber? Per rispondere a questa domanda dob-

biamo pensare che la cybersecurity in Italia nasce “da poco”. O meglio, si è compresa la 

sua importanza solo negli ultimi anni. Infatti, per citare un esempio, nelle smart factory1 

la cybersecurity non viene contemplata tra gli elementi prioritari in fase di progettazione.  

Il professor Gastone Breccia, uno dei massimi esperti italiani di storia militare, ha dichia-

rato di recente di considerare la guerra tra Russia e Ucraina come uno dei primi casi di 

vera “guerra senza limiti” del XXI secolo e l’elemento determinante di questa evoluzione è 

la grande pervasività che stanno avendo le partite dell’infowar e della cyberwar nel quadro 

del confronto tra Mosca e Kiev e più in generale nella relazione tra Russia e Occidente. 

Col protrarsi del conf litto in Ucraina, si teme il verificarsi di un salto di qualità nella cam-

pagna cyber, proprio con i russi come protagonisti assoluti, con un’offensiva “ibrida” che 

è da tempo all’attenzione dell’Intelligence. E, se le azioni di collettivi di hacker russi (come 

Killnet) sono più che altro di propaganda, il futuro potrebbe riservare azioni ostili di più 

vasta portata.  

Nel 2021 è stato proprio un virus di matrice russa, il ransomware “Conti” (tecnicamente 

un criptolocker che blocca l’accesso degli utenti ai Pc e successivamente impone il paga-

mento di un riscatto da parte dell’utente o dell’organizzazione a cui egli appartiene affin-

ché questi possa di nuovo accedere al dispositivo), a fare durissimi danni contro aziende 

italiane: il gruppo San Carlo e il gruppo Maggioli, rispettivamente leader nella produzione 

di snack e prime contractor nella fornitura di diverse amministrazioni pubbliche per ser-

vizi digitali, sono soltanto due dei bersagli di questa azione. La Siae e il sistema sanitario 

della Regione Lazio hanno subito danni di pari entità. L’efficienza cyber è dunque a tutti 

gli effetti un’arma di cui dotare il proprio arsenale e, d’altro canto, è sempre più necessario 

alzare l’attenzione preparando una difesa su più fronti. A tal proposito, subito dopo l’in-

vasione russa dell’Ucraina, il governo italiano non ha perso tempo e ha già provveduto a 

creare un Nucleo per la Cybersicurezza per condividere le informazioni raccolte dalle 

agenzie di sicurezza su possibili infiltrazioni di operatori provenienti dalla Russia e, al 

contempo, ha istituito un tavolo permanente sulla crisi in atto.  

 
1 Smart factory (fabbrica intelligente) è quel tipo di azienda che, avvalendosi di tecnologie robotiche e sistemi software, ha auto-

matizzato i propri processi produttivi facendo sì che siano svolti in modo totalmente autonomo.  
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In Italia, dopo l’attacco russo all’Ucraina, vari sono stati i tentativi di “bucare” (cioè pene-

trare) i sistemi di siti istituzionali (dal Senato al Ministero della Difesa, dalla Polizia al 

CSM), aziende ed aeroporti. Altro tentativo (fallito) è stato quello di far collassare la piat-

taforma dell’Eurovision Song Contest – l’evento musicale di talenti europei – che 

quest’anno si è tenuto a Torino.  

Il CSIRT Italia, il team di risposta in caso di incidente dell’Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale, sta portando avanti una campagna di raccoman-

dazioni per implementare con effetto immediato le azioni per mitigare le 

vulnerabilità e mantenere un controllo sulle infrastrutture critiche in mo-

dalità h24.  

Principalmente gli autori degli attacchi mirano a soggetti nazionali pubblici e a soggetti 

privati che erogano servizi di pubblica utilità (e la cui immagine si identifica con il Paese 

Italia). Gli attacchi che sono avvenuti nelle settimane passate sono stati di tipo DDoS (Di-

stributed Denial of Service). Questo tipo di attacco, molto diffuso e molto pericoloso, si 

perpetra concentrando un f lusso eccessivo di pacchetti di richieste in un breve periodo di 

tempo verso un determinato obiettivo - sia esso un server web (sito internet), ftp (archivio 

di file) o di posta elettronica – allo scopo di sovraccaricarne la capacità operativa, saturare 

le risorse e causarne quindi il crash. Fortunatamente attacchi di questo genere non mi-

nano l’integrità dei sistemi e la confidenzialità delle informazioni contenute in essi. 

Quali bersagli possono essere ritenuti più vulnerabili? Le reti energetiche, in primo luogo, 

che sul fronte dell’ibridazione tra digitalizzazione e maggiore complessità strutturale tec-

nologica presentano un perimetro d’attacco ampio e sono un obiettivo strategico e simbo-

lico, proprio mentre Mosca teme l’embargo energetico. Ma anche le reti di telecomunica-

zione e le aziende strategiche: gli operatori dei trasporti, della logistica, dell’industria pe-

sante e della Difesa (che a vario titolo partecipano allo sforzo di rifornimento della resi-

stenza ucraina) possono essere ritenute un bersaglio altrettanto chiaro. 

In quest’ottica, va sottolineato, i bersagli più vulnerabili sono le piccole e medie imprese 

delle filiere e gli operatori strategici legati ad ambiti in cui la debolezza dei sistemi e delle 

reti può rendere dati, progetti e archivi (di alto valore strategico e pregio) vulnerabili alle 

incursioni di gruppi hacker di matrice statuale o privata.  

A livello europeo, la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (c.d. direttiva NIS – Network 

and Information Security) reca misure al fine di conseguire un “ livello elevato di sicurezza 

della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il 

livello comune di sicurezza nell’Unione europea”. Il sistema Paese e il Legislatore, oltre agli 

apparati securitari, avranno il compito di muoversi a tutto campo al fine di indurre im-

prese di ogni livello, ma soprattutto le Pmi, ad adottare il cosiddetto approccio Security 

by Design, che permette loro di garantire che in sede di implementazione di nuovi soft-

ware, oltre ai requisiti funzionali, la progettazione e lo sviluppo del codice debbano tenere 

in considerazione anche la sicurezza e la tutela da attacchi perpetrati con strumenti sub-
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doli come malware e ransomware. La quantità di sforzi residui richiesti all’Italia per con-

formarsi a tali standard riguarda principalmente l’introduzione di tale approccio nel co-

strutto cyber delle reti aziendali. 

Un altro bersaglio plausibile sono le istituzioni pubbliche, i data center, le strutture di 

servizi orientati al cloud e le strutture sanitarie. 

Un’operazione cyber si configura come componente di un’offensiva in profondità che, nel 

caso di un braccio di ferro tra Russia e Occidente, avrebbe l’obiettivo di portare la guerra 

anche nel territorio ibrido della tecnologia e far aumentare il costo del sostegno euro-

atlantico all’Ucraina. 

 

LE CONTROMISURE DELL’ACN 

L’ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nasce nel 2021 con 

lo scopo di tutelare il cyberspazio e salvaguardare il perimetro na-

zionale italiano. 

Ma perché questo organo di sicurezza è così importante per l’inte-

grità del nostro Paese? 

La pandemia prima e il conflitto Russia – Ucraina poi hanno dimostrato ancora una volta 

l’importanza della cybersicurezza, soprattutto per ciò che concerne l’evoluzione degli at-

tacchi informatici, in termini di modalità, frequenza e target.  Nell’immediato bisogna, 

però, implementare le difese cyber. L’ACN ha esortato gli utenti più esposti, come i gestori 

di infrastrutture critiche, ad aumentare le difese telematiche contro il rischio intrusioni.  

Un primo e forte provvedimento che il Direttore Generale dell’Agenzia, Roberto Baldoni, 

ha posto in essere è quello di sostituire i software antivirus russi utilizzati dalle pubbliche 

amministrazioni e dalle aziende, per rimpiazzarli con altri sistemi di protezione più sicuri.  

Sarà fondamentale la “diversificazione” dei fornitori di servizi informatici per evitare 

un’esposizione prolungata al rischio cyber da parte di attori russi. Purtroppo, non sarà un 

processo immediato. 

Da poco è stata approvata la “Strategia nazionale di cybersicu-

rezza 2022-2026” volta ad aumentare, mediante un percorso spe-

cifico, la resilienza delle pubbliche amministrazioni e delle im-

prese, accorciando le distanze che si sono create con altri Paesi 

(come Francia e Germania). Tra gli obiettivi del piano troviamo, 

appunto, il potenziamento della resilienza nella transizione verso 

il digitale del sistema Paese, il raggiungimento dell’autonomia 

strategica sul piano cibernetico, l’anticipazione dell’evoluzione 

della minaccia cyber, la gestione delle crisi cibernetiche e la lotta 

alla diffusione delle fake news. 
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PROFILI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA ENERGETICA 

Oltre alla minaccia cyber, bisogna tenere in considerazione anche le ripercussioni del con-

f litto russo-ucraino sul connubio tra energia e sicurezza nazionale. 

La salvaguardia delle risorse e degli approvvigionamenti energetici è fondamentale non 

solo per il nostro sistema sociale, ma anche per la nostra sicurezza. 

Come sottolineato anche dall’attuale Presidente del Copasir Adolfo 

Urso, Italia ed Europa da sole faticano a mantenere un f lusso di ri-

fornimenti energetici senza accordarsi con altri Paesi, con il conse-

guente rischio di un blackout energetico. È possibile individuare 

due motivi che portano all’aumento dei prezzi dell’energia: la di-

pendenza di quest’ultima dalle questioni climatiche (basti pensare 

che nel 2021 i venti deboli – che hanno caratterizzato il clima dei 

mari del Nord – hanno inf luito negativamente sulla produzione 

energetica eolica di Paesi come la Germania) e la crescita del consumo energetico cinese 

(in particolare di gas, da fonti fossili – come il carbone – o dal nucleare), un andamento 

che si sta registrando in tutto il mondo e che comporta un aumento del consumo del gas 

e di conseguenza dei costi dell’energia. 

Già la Relazione sulla sicurezza energetica del Copasir del 19 febbraio 2022 (pubblicata 

pochi giorni prima dell’inizio dell’aggressione russa in territorio ucraino) si conclude evi-

denziando la necessità di un piano nazionale ed europeo.  

La guerra in corso conferma questa necessità, considerando che – prima dello scoppio del 

conf litto – circa il 42% del gas consumato in Italia proveniva dalla Russia attraverso il 

gasdotto che passa per l’Ucraina. Tra giugno e luglio di quest’anno, il Governo ha dichia-

rato che, per ora, la riduzione delle forniture ha portato la dipendenza a un più accettabile 

15-20%. 

Appare quindi necessario evitare uno “scenario di dipendenza”, anche per non essere legati 

alle politiche di potenza di altri Paesi, investendo su risorse elettriche, idrogeno, semi-

conduttori e ricerca nucleare da fusione. 

Occorre altresì diversificare le forniture provenienti da altri Paesi meno coinvolti nella 

competizione globale, ma pur sempre “a rischio” (in particolare da Algeria, Libia, Qatar e 

Azerbaijan) per ridurre significativamente il rischio di blocco energetico. 

Non va poi dimenticato l’effetto “guerra psicologica”: lo sfruttamento da parte della Russia 

della natura profondamente volatile dei mercati energetici europei, governati dalle aspet-

tative, per esercitare pressioni economiche e strategiche. Nella giornata del 21 luglio 2022, 

Gazprom – il colosso energetico russo – ha dichiarato che in seguito ai dieci giorni di stop 

per lavori di manutenzione, programmati da tempo, il f lusso di gas attraverso il Nord 

Stream sarebbe ripreso. La manovra ha posto fine a settimane di incertezza dopo che, il 13 

luglio precedente, la compagnia energetica di Mosca aveva dichiarato che avrebbe potuto 

interrompere i f lussi di approvvigionamento. Questa presa di posizione ha causato panico 
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tra gli operatori di settore, pur non giungendo inaspettata: infatti si è trattato dell’enne-

simo caso di profezia auto-avveratasi nei rapporti russo-europei dall’inizio della guerra in 

Ucraina in avanti. 

Lo scenario appare sempre il medesimo: l’Unione Europea e i Paesi membri dimostrano 

fermezza nelle relazioni con la Russia, stabilendo sanzioni e mirando a colpirne l’econo-

mia per dissuaderne l’azione bellica; puntualmente, in ogni discussione, il nodo del gas 

viene però a emergere in quanto i Paesi europei si accorgono della pressoché totale im-

possibilità di sostituire completamente e in tempi brevi il gas di Mosca senza andare in-

contro a un vero e proprio “tsunami energetico”; ciò rende meno efficaci le sanzioni of-

frendo al contempo un’arma di pressione che la Russia di Vladimir Putin può utilizzare a 

costo zero. 

Azioni simboliche e dimostrative, interruzioni o tagli alle forniture e dichiarazioni sono 

calibrate da Mosca in un astuto gioco di guerra psicologica contro l’Occidente. Nella con-

sapevolezza, compresa dalla Russia, che i mercati – a cui in larga parte è delegata la ne-

cessità di “prezzare” l’energia in Europa – sconteranno tensioni e incertezze. L’Italia, in 

quest’ottica, ha dimostrato di essersi resa meno dipendente da Mosca in tempi brevi. Cio-

nonostante, può subire i danni indiretti della strategia di Mosca attuata nei confronti di 

altri Paesi importanti dell’Unione Europea, tra cui la Germania. 

Come anticipato in precedenza, le aziende energetiche sono tra le più esposte al rischio di 

minacce cyber per opera della Russia. L’esposizione delle società energetiche e delle utili-

ties sul fronte della digitalizzazione si sta qualificando come un fattore di sviluppo fonda-

mentale per il settore e come un driver chiave per portare a nuovi standard le campagne 

per l’efficientamento energetico e la sostenibilità. Il  ruolo del 5G come tecnologia abili-
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tante e il peso dell’innovazione di frontiera porteranno il settore energetico in un ecosi-

stema caratterizzato da milioni di dispositivi sia privati che pubblici interconnessi e in 

perenne contatto tra loro. 

L’internet delle cose (Internet of Things, IoT) nel contesto energetico e delle utilities si 

sostanzia nel principio della cosiddetta grid of things, ovvero della rete di distribuzione 

“intelligente” attraverso cui le compagnie possono svolgere in maniera efficace le attività 

di tutela e monitoraggio delle reti energetiche, riuscire ad ottenere f lussi di dati più precisi 

sulla loro attività e ragionare in un’ottica di efficientamento in campo distributivo. Una 

crescente esposizione delle reti sul fronte dell’interconnessione crea, però, un problema 

fondamentale che occorre venga vagliato con cautela: le crescenti relazioni tra dispositivi 

e l’aumento del f lusso di dati, che le tecnologie 5G permetteranno, creeranno un fonda-

mentale focus sul tema della cybersecurity. Sulla garanzia delle aziende, specie quelle a 

minor tasso di capitalizzazione, contro minacce cyber si gioca la dimensione del profilo 

di rischio dell’Italia in questa fase critica. 

Il perimetro cyber è oggigiorno vitale per garantire l’efficienza dei rifornimenti energetici. 

Il caso del cyberattacco a un oleodotto negli Stati Uniti – che ha causato il blocco di un 

f lusso tra il Texas e lo Stato di New York – dimostra quanto un sistema ingessato e poco 

resiliente possa essere duramente messo alla prova da minacce esterne difficilmente pre-

vedibili. Mosca studia e prende appunti da casi di questo tipo.  

Una rete efficiente deve essere stabile anche nel contesto di una struttura che intercon-

nette diversi Paesi e attori in termini di dimensioni e tipologia di business. In secondo 

luogo, il design della protezione adottata deve essere aggiornato sulla base della cono-

scenza dei più recenti profili di rischio. E, terzo punto, la gestione del problema cyber 

deve essere conforme, nel contesto europeo, alle direttive comunitarie sui perimetri ciber-

netici. 
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Le minacce possono essere poi amplificate da tre elementi: l’esistenza di reti non proget-

tate o non aggiornate secondo i canoni moderni di sicurezza, l’esistenza di un ecosistema 

di dispositivi interconnessi e l’outsourcing di servizi a compagnie terze o reti esterne. La 

necessità di valutare con costanza i componenti industriali e la crescente interconnessione 

tra attori di mercato aggiungono ulteriori complicazioni, visto che altri importanti limiti 

possono essere legati sia alla necessità di valutare in tempo reale le minacce che alla man-

canza di persone, in azienda, in possesso delle qualifiche per farlo. 

Inoltre, muovendosi l’Italia in un contesto di dipendenza energetica e nel quadro di un 

settore interconnesso su scala europea, si deve prendere in considerazione il fatto che la 

minaccia cyber sul fronte energetico può avvenire anche col proxy2 delle reti, delle società 

e dei mercati dei Paesi alleati, non solo per una diretta azione russa.  

 

Davide Piccagli, product leader di CESI S.p.a., ha scritto per T&D World un approfondito 

articolo sul tema dei profili di rischio che il settore cyber impone di affrontare nell’ambito 

delle utilities. Il contesto delle smart grid porta a identificare diversi nodi di interconnes-

sione attraverso cui si muoverà il f lusso di dati (che il 5G incentiverà ulteriormente): “Mer-

cato, operazioni, servizi ai clienti, trasmissione, distribuzione, generazione”. In ognuno di 

questi nodi, diversi soggetti interagiscono e diverse informazioni sono scambiate, creando 

potenziali colli di bottiglia per un’offensiva cyber. “I dati sottratti alle compagnie”, nota 

Piccagli, “in molti casi sembrano essere destinati non a trarre un vantaggio immediato, ma 

alla raccolta di informazione sulle infrastrutture critiche e alla creazione di database sul 

loro comportamento per la pianificazione di attacchi più complessi e critici in futuro ”. Le 

minacce cyber possono sostanziarsi nel furto di dati, brevetti, segreti industriali, infor-

mazioni su clienti e dipendenti di un’entità pubblica o privata. I “colli di bottiglia” da va-

lutare in questa fase sono dunque questi, ben facilmente identificabili da un lato quanto 

complessi da proteggere dall’altro. 

 
2 Tipologia di server che funge da intermediario. 
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UNA NUOVA INTELLIGENCE E IL RITORNO AL FATTORE UMANO  

A seguito del conflitto russo-ucraino, l’intelli-

gence militare ha ritrovato un ruolo centrale, in 

particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito 

(paesi che hanno condiviso informazioni segrete 

con l’Ucraina). Ciò rappresenta l’esempio di una 

strategia di comunicazione esplicita e pervasiva, 

il cui scopo consiste nel mostrare la compat-

tezza dell’Occidente. 

Le indiscrezioni diffuse, se da una parte potreb-

bero essere state il frutto di una soffiata non 

coordinata, potrebbero anche avere avuto 

l’obiettivo preciso di lanciare un forte segnale 

alla Russia di una coesione occidentale e della 

presenza dell’intelligence americana al fianco 

dell’Ucraina come elemento di persuasione nei confronti di Putin a porre fine al conflitto. 

In tal senso, è possibile parlare di conflitto “open source”, giocato sul campo anche attra-

verso la condivisione di immagini in tempo reale, da parte dei militari e della popolazione, 

oltre che da parte dell’intelligence (la quale è in grado di diffondere immagini satellitari 

declassificate). 

Questo nuovo modo di “fare guerra” – che non convince gli esperti in merito a una sua 

applicazione a tutti i prossimi conflitti, dipendendo dalla reattività dell’opinione pubblica 

– ha portato i governi a essere più interessati alla declassificazione delle informazioni e a 

una più stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche e private.  

È importante sottolineare che l’utilizzo di questi mezzi, oltre a favorire un’azione difensiva 

più mirata alle truppe ucraine, permette anche di dare informazioni preziose per l’opi-

nione pubblica, consentendo di mostrare i crimini di guerra.  

Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, 

si è espresso in merito sostenendo che “è importante rimanere cauti sul 

fatto che l’utilizzo delle informazioni di intelligence in maniera diffusa 

possa segnare una discontinuità o una novità, intanto perché è neces-

sario comprenderne gli effetti reali: se l’obiettivo era quello di disincen-

tivare i russi da un’operazione militare aggressiva, ad esempio, non è stato raggiunto”. 

Questa diffusione continua di informazioni, per la mancanza di verifica causata dalla loro 

grande quantità e dalla velocità di condivisione, può provocare facilmente il dilagare della 

disinformazione in quel processo che è stato chiamato “infodemia3”. 

 
3 Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientar si su 

un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti attendibili [Treccani]  
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Secondo Adriano Soi, docente di Security Studies presso la Scuola 

“Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, questa nuova impostazione 

data per la prima volta a un conflitto bellico non rappresenterà la re-

gola, ma rimarrà per il momento un’eccezione, così come lo rimar-

ranno le varie attività che ne sono state protagoniste, tra cui l’annul-

lamento dell’effetto sorpresa delle invasioni. Soi ritiene che, più che 

parlare di conf litto per immagini, si dovrebbe parlare di conf litto tra 

analisti e che siamo entrati nell’ “intelligence del terzo millennio”, che necessita di un 

potenziamento del reparto di analisi per poter competere realmente a livello mondiale.  

C’è un evidente ritorno al fattore umano, alla rete informativa che fa passare le vere infor-

mazioni attraverso le persone. Basti pensare alla missione russa in Italia all’inizio del di-

lagare della pandemia Covid-19 verosimilmente per raccogliere dati sulla mappatura ge-

netica allo scopo di creare un vaccino totalmente russo. In quel momento l’Italia era il 

Paese maggiormente colpito dal virus, per cui rappresentava un test particolarmente in-

teressante. Si è trattato probabilmente di una sorta di “spionaggio scientifico” o “spionag-

gio medicale” – come ha dichiarato lo studioso di Intelligence Aldo Giannuli in un’inter-

vista – che non ha visto arrivare sul territorio un’equipe di ricercatori luminari, bensì un 

gruppo di personalità militari. 

Quella in Ucraina è anche una guerra tra spie: secondo quanto diffuso dall’Intelligence 

ucraina, gli addetti militari russi in tutti i Paesi europei avrebbero ricevuto l’incarico di 

attenzionare gli itinerari delle spedizioni militari verso l’Ucraina, così come la quantità di 

armi consegnate dagli alleati.  
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CONCLUSIONI 

L’Italia e gli italiani si trovano coinvolti in una crisi da fronteggiare, in cui i vari attori 

statuali stanno operando per sorreggere e non far collassare il Paese e la sua economia.  

Si può affermare che ad oggi le mosse dei decisori politici italiani sono orientate alla sal-

vaguardia e al supporto della popolazione nel modo più pratico possibile. 

È stato varato un piano di emergenza che riguarda l’energia (compresi illuminazione, ri-

scaldamento e gas), con un impatto che potrebbe essere significativo sulla vita quotidiana.  

Verrà inoltre istituito un piano di azione che sarà condiviso in tutta l’Unione Europea. 

Per quanto riguarda la cybersicurezza, lo scenario sembra essersi delineato: la pubblica-

zione della Strategia Nazionale ha consentito al nostro Paese di tirare un sospiro di sol-

lievo in un momento in cui l’Italia è nel mirino della guerra ibrida (e del tutto anticonven-

zionale) che sta combattendo la Russia. 

Non rimane che imparare a galleggiare in questo oceano in tempesta che è l’Europa, in 

una guerra che non conosciamo. 
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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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