
 
 
Carissime e carissimi, 
 
Felice 2021! 
 
Vi presentiamo Agenda Esteri #10, la newsletter del programma di politica internazionale di             
Think Tank Agenda, in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.  
 
In questo bollettino, Questioni di Sicurezza, dopo un’analisi di alcune delle più’ attuali crisi              
securitarie in senso ‘classico’, abbiamo voluto concentrarci su due declinazioni più           
innovative e recenti del concetto di sicurezza. Parleremo dunque delle sfide che pone la              
food security e delle misure adottate in questo ambito, strettamente connesse al tema della              
salute e della lotta al cambiamento climatico, che ricopre una crescente importanza            
soprattutto sotto la leadership dell’Unione Europea. Da ultimo, abbiamo dedicato una           
sezione alle minacce della rete, alla cybersecurity, settore che di recente suscita sempre             
maggiore interesse tra studiosi e professionisti. 
 
La newsletter tornerà a febbraio con il prossimo numero. In attesa del prossimo numero.              
Nell’attesa vi invitiamo a leggere i più recenti contributi del nostro magazine.  
 
Buona lettura! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Crisis Watch - Le crisi del 2021 
Giuseppe Spatafora 
 
Nel corso del 2020 si era ipotizzato che la pandemia potesse alterare gli scenari dei conflitti                

in maniera significativa, creando nuovi     
spazi per la risoluzione di crisi di lunga        
durata e al contempo dando adito a nuove        
opportunità per violenze e contestazioni.     
All’inizio del 2021, tuttavia, i dati      
sembrano non supportare questa ipotesi,     
suggerendo invece un contributo    
marginale del Covid-19 ai principali     
“luoghi caldi” del pianeta. Cinque delle      
dieci crisi che che l’International Crisis      
Group suggerisce di monitorare nell’anno     
nuovo erano infatti già comprese nella      
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lista stilata a gennaio 2020. Ma non saltiamo a conclusioni affrettate. 
  
Nell’elenco delle crisi da monitorare, che di rado annoverano paesi cosiddetti ‘occidentali’,            
bisogna però includere la situazione domestica degli Stati Uniti nel contesto della transizione             
tra la presidenza Trump e l’amministrazione Biden. Nei due mesi trascorsi tra le elezioni del               
3 Novembre e l’inaugurazione del mandato del 46esimo Presidente, Trump e i suoi alleati              
hanno cercato in tutti i modi di invalidare i risultati elettorali adducendo presunte irregolarità              
e brogli. Nonostante queste accuse siano state dichiarate infondate, una parte non            
trascurabile dell’elettorato USA si è dimostrata pronta ad agire per rettificare il risultato delle              
elezioni che, a detta loro, sarebbero state ‘rubate’: aizzati da Trump e da gruppi complottisti               
quali QAnon, il 6 Gennaio scorso migliaia di dimostranti hanno assaltato Capitol Hill a              
Washington per fermare la ratifica dell’elezione di Biden da parte del Congresso. L’assalto è              
costato la vita a quattro dimostranti e ad un poliziotto. In risposta a questi eventi drammatici,                
il Congresso a maggioranza democratica ha deciso di porre Trump sotto accusa, iniziando             
un secondo processo di impeachment (mai successo prima nella storia degli USA). Questi             
eventi lasciano presagire l’alta tensione che caratterizzerà i primi mesi della presidenza            
Biden-Harris: la pandemia, oltre a causare quasi 400.000 morti, ha esacerbato le            
disuguaglianze interne alla società americana, portando a ondate di manifestazioni di varia            
natura e spesso agli antipodi - si pensi alle manifestazioni “Black Lives Matter” e a quelle                
della “MAGA March”. I ritardi posti da Trump alla transizione fanno pensare che la nuova               
amministrazione non sarà del tutto preparata per affrontare le sfide interne ed esterne. E la               
possibilità di una diffusione della violenza, nel caso in cui le tensioni non siano gestite bene,                
non potrà essere esclusa.  
  
Il nuovo esecutivo si troverà peraltro a confrontarsi con un mondo piagato da una serie di                
crisi dalle quali gli stessi USA si erano, più o meno, estraniati negli ultimi anni. In                
Afghanistan ad esempio, in seguito all’accordo siglato con i Talebani, gli Stati Uniti             
dovrebbero ridurre il numero di truppe di stanza da 4.500 a 2.500 entro prossimo il 31                
Gennaio. Il ritiro dei boots on the ground nell’anno in cui cade il ventesimo anniversario               
dell'attacco alle Torri Gemelle potrebbe rappresentare un segnale significativo per i negoziati            
di pace, ma la situazione nel paese rimane delicata. Le posizioni dei Talebani e del governo                
di Kabul sono ancora lontane, e un ritiro troppo rapido del contingente USA potrebbe avere               
portare alla destabilizzazione dei negoziati di pace.  
 
Un’altra crisi in cui bisogna mantenere un delicato equilibrio è quella libica, da dove              
Washington sembra essersi ritirata da anni. Se la situazione attuale non sembra molto             
diversa da quella di gennaio 2020, gli attori coinvolti sono invece profondamente cambiati: la              
GNA e la LNA restano legate da un accordo garantito da attori internazionali (firmato, questa               
volta, a Ginevra e non a Berlino) che il generale Haftar resta restio a rispettare. Anziché                
l’Europa, i garanti dell’accordo sono oggi Turchia, Egitto e Russia. La tregua sembra reggere              
sul tacito accordo che ha portato alla ripresa della produzione di petrolio in cambio di una                
maggiore trasparenza nella ridistribuzione delle rendite: si tratterebbe dunque di un           
processo più economico e interno - quindi meno dipendente dalle ingerenze straniere - e              
potenzialmente più sostenibile nel lungo periodo.  
  
Sul piano delle crisi umanitarie, al di là della Libia, anche la situazione nel Sahel e nel Corno                  
d’Africa sarà di importanza cruciale non solo per gli Stati Uniti ma anche per l’Unione               
Europea. A maggio 2020, un nuovo colpo di stato in Mali ha messo in discussione l’efficacia                

https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-democrats-consider-impeachment-25th-amendment-measures-n1253693
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#cases_casesper100klast7days
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5493
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/keeping-intra-afghan-talks-track
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/keeping-intra-afghan-talks-track
https://www.kas.de/documents/282499/282548/Inside+Libya+Annual+Review+2020.pdf/86f01d81-14dc-6b29-3f59-d25397ef5254?version=1.0&t=1608045858108


dell’alleanza G5-Sahel su cui Unione Europea e stati membri hanno scommesso per            
strutturare la cooperazione contro il terrorismo nella regione. La governance della regione            
resta fragile, mentre la presenza di numerose missioni internazionali non riesce a sopperire             
all’assenza di dialogo tra i vari governi, gruppi di milizie ribelli, e le popolazioni che li                
ospitano. In Africa orientale a Novembre, il conflitto in Etiopia tra il governo del Primo               
Ministro, Abiy Ahmed – che solo un anno fa ha ricevuto il Nobel per la Pace – e la regione                    
autonoma del Tigray ha registrato una nuova escalation: le truppe governative hanno            
scacciato i ribelli del TFLP dalla capitale regionale Mekelle, costringendo centinaia di            
migliaia di civili a fuggire verso Sudan ed Eritrea. Quest’ultima regione africana sta             
assumendo una rilevanza geopolitica sempre maggiore agli occhi di Russia, Cina, Turchia,            
vari paesi mediorientali e da ultimo anche per l’Italia, che ha le dato particolare rilievo nella                
nuova Strategia per un Partenariato con l’Africa, lanciata il 15 Dicembre scorso.  
 
 
Il piatto della bilancia: le nuove sfide della food security 
Sara Canali 
 

 
 
Secondo il relativo Comitato delle Nazioni Unite per ‘sicurezza alimentare’ si intende il “diritto              
di ogni persona ad avere accesso, in ogni momento, a risorse alimentari sufficienti, sicure e               
nutrienti. Tali risorse devono inoltre ricalcare le preferenze alimentari dei consumatori e            
contenere i valori nutrizionali necessari a condurre una vita attiva e salutare”. La food              
security è uno dei principali obiettivi perseguiti dall’UE, che si occupa di mantenerne             
standard elevati in vari ambiti che vanno dalla produzione al consumo, dalla protezione di              
piante ed animali, alla garanzia di fornire al consumatore informazioni su provenienza,            
contenuto, etichettatura e modalità di impiego degli alimenti stessi.  
  
Sebbene secondo il Commissario Sinkeviçius la sicurezza alimentare non rappresenterebbe          
più un problema centrale all’interno dell’Unione Europea - la quale deve ancora però fare i               
conti con problemi quali lo spreco alimentare, il consumo eccessivo, l’obesità e l’impatto             
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ambientale della produzione di certi beni alimentari - essa rappresenta ancora un hot topic,              
specialmente ove connessa ad altri ambiti di policy quali la Politica Agricola Comune (PAC),              
la lotta al cambiamento climatico e la cooperazione allo sviluppo. In aggiunta ai numerosi              
dibattiti pubblici riguardanti il tema della - poca - sostenibilità della Politica Agricola Comune,              
il ruolo dell’industria della carne nella degradazione ambientale e la richiesta di riduzione dei              
sussidi stanziati per la stessa, sono stati al centro di accese discussioni nella definizione del               
nuovo budget pluriennale europeo per il periodo 2021-2027. Non a caso, la connessione tra              
sicurezza alimentare e produzione agricola sostenibile sarà al centro delle priorità della            
Presidenza portoghese inaugurata lo scorso primo gennaio e che, nei prossimi sei mesi,             
guiderà la conclusione delle negoziazioni sulla riforma della PAC, da attuarsi bilanciando le             
esigenze economiche del settore, da un lato, con quelle di resilienza, sostenibilità e             
compatibilità con gli obiettivi dell’European Green Deal.  
  
La sicurezza alimentare, nella sua accezione di garanzia di accesso continuato a cibo             
sicuro, è tra gli obiettivi centrali perseguiti dall’UE nell’ambito della assistenza umanitaria e             
della cooperazione allo sviluppo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle              
Nazioni Unite e con l’Agenda 2030. In particolare, la produzione sostenibile delle derrate             
alimentari e la loro fruibilità’ nei paesi del ‘Global South’ è un obiettivo di cui la pandemia del                  
COVID ha drammaticamente sottolineato la criticità , specialmente nei paesi in via di             
sviluppo, che hanno visto le loro preesistenti vulnerabilità aggravarsi. La sicurezza           
alimentare ha occupato un ruolo centrale nella risposta alla crisi pandemica globale: non a              
caso il premio Nobel per la Pace è stato attribuito al World Food Programme nel 2020. Le                 
nuove e crescenti sfide poste dalla sostenibilità ambientale e dal cambiamento climatico,            
così come il rapporto tra insicurezza alimentare e violenze, fanno presagire che essa             
continuerà’ ad occupare un posto centrale nelle agende politiche italiane ed europee anche             
negli anni a venire. 
 
Le minacce della rete 
Arianna Pedrini 

Tra i maggiori trend in tema di sicurezza, le minacce e i rischi legati al cosiddetto quinto                 
dominio, ovvero lo spazio cibernetico, stanno assumendo sempre più rilevanza geopolitica           
ed economica. In questo contesto, il 2020 è stato un anno molto significativo per la               
cybersecurity, complici anche le conseguenze della pandemia che hanno forzato molte           
organizzazioni ad adottare massivamente modelli di lavoro agile. Il bilancio del 2020            
conferma un aumento degli attacchi cyber, non solo in numero ma anche e soprattutto in               
sofisticatezza, indice questo che le azioni ostili provengono da attori ben organizzati o             
sponsorizzati da enti statali. Secondo il rapporto Clusit 2020, rispetto al 2014 gli attacchi              
sarebbero infatti aumentati del 91,2%. Tra i più rilevanti dal punto di vista geopolitico, si               
ricordi il caso di cyber spionaggio alla sede vaticana di Hong Kong di sospetta matrice               
cinese scoperto alla fine di luglio. L’attacco cyber più preoccupante del 2020 è stato tuttavia               
quello che ha interessato l’azienda SolarWinds. 
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Rivelato il 13 dicembre da Reuters e - si scoprirà’ nei giorni successivi - connesso               
all’incidente che poche settimane prima aveva interessato FireEye (una delle aziende leader            
mondiali nella gestione di incidenti informatici), l’attacco a SolarWinds viene da molti            
considerato uno dei più gravi mai registrati. Si è trattato di un attacco particolarmente              
sofisticato, di tipo ‘attacco alla supply chain’: l’ente malevolo infiltra i sistemi informatici del              
proprio target in modo indiretto e facendo leva sulla catena di distribuzione di un prodotto,               
come ad esempio un software. Non lo attacca perciò’ direttamente ma ne infiltra i sistemi               
compromettendo uno dei fornitori su cui si appoggia. Nel caso SolarWinds, il prodotto             
compromesso è stato il software Orion SolarWinds, utilizzato per la gestione di reti             
complesse come quelle di grandi multinazionali ed enti governativi. Secondo le stime attuali,             
l’attacco avrebbe interessato almeno 18.000 organizzazioni. Se si considera però che Orion            
viene utilizzato da più di 300.000 clienti in tutto il mondo, si comprende come il numero reale                 
potrebbe essere ben più elevato. Tra le vittime accertate anche il Dipartimento del Tesoro e               
del Commercio statunitensi. Gli Stati Uniti hanno risposto con una dichiarazione congiunta di             
FBI, CISA, ODIN e NSA, in cui accusano pubblicamente una Advanced Persistent Threat             
(termine con cui si indicano gli attori para-statali) russa di essere responsabile dell’attacco.             
In risposta all’incidente l'Italia, dal canto suo, ha attivato il Nucleo per la Sicurezza              
Cibernetica (NSC), l’organo presieduto dal Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza           
(DIS) e responsabile della gestione degli incidenti informatici con ripercussioni sulla           
sicurezza nazionale. 

Se da un lato il 2020 ha sancito un aumento nella frequenza e nell’entità delle minacce                
cyber, si è dimostrata anche una maggiore consapevolezza da parte dei vari attori statali e               
non circa la necessità di contrastarle in modo concreto. Non a caso il 16 dicembre 2020 la                 
Commissione Europea ha presentato la nuova EU Cybersecurity Strategy. Gli obiettivi della            
nuova strategia sono più ambiziosi e concreti dei precedenti risalenti al 2013, e             
comprendono iniziative tra cui: completare l’architettura di governance europea della          
cybersecurity, con particolare attenzione al rafforzamento delle capacità di risposta ad           
incidenti; la messa in sicurezza delle tecnologie future abilitanti (come l’IoT e il 5G) e lo                
sviluppo di tecnologie sovrane europee; lo sviluppo di competenze e risorse adeguate. Il             
tutto sarà supportato da un budget complessivo di 4,5 miliardi proveniente dalle diverse voci              
di spesa del nuovo quadro finanziario pluriennale. Tra le misure più significative c'è             
sicuramente la revisione della Direttiva NIS - entrata in vigore nel 2018 e rivolta ai cosiddetti                
operatori di servizi essenziali – con l’obiettivo di ampliarne i destinatari - includendo ad              

https://www.reuters.com/article/usa-cyber-treasury/exclusive-u-s-treasury-breached-by-hackers-backed-by-foreign-government-sources-idUSL1N2IT0JG
https://www.reuters.com/article/usa-cyber-treasury/exclusive-u-s-treasury-breached-by-hackers-backed-by-foreign-government-sources-idUSL1N2IT0JG
https://www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure
https://www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure
https://www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/comunicato-stampa-nucleo-per-la-sicurezza-cibernetica-dipartimento-delle-informazioni-per-la-sicurezza.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/comunicato-stampa-nucleo-per-la-sicurezza-cibernetica-dipartimento-delle-informazioni-per-la-sicurezza.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/comunicato-stampa-nucleo-per-la-sicurezza-cibernetica-dipartimento-delle-informazioni-per-la-sicurezza.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/join_2013_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/join_2013_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/directive-security-network-and-information-systems-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/directive-security-network-and-information-systems-nis-directive


esempio le pubbliche amministrazioni - e di aumentare il livello di protezione da essi              
assicurato. 

In questo contesto l’Italia ha dimostrato notevole lungimiranza nel disegnare il proprio            
Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, facendo rientrare nel campo di applicazione           
del perimetro categorie addizionali di operatori considerati essenziali rispetto a quelli           
designati nella prima Direttiva NIS. Inoltre, il 5 novembre 2020 è entrato in vigore il primo dei                 
quattro DPCM attuativi del perimetro, che definisce i criteri con cui vengono individuati             
“individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, inclusi nel            
perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica”. Gli altri tre DPCM completeranno il quadro            
attuativo definendo le misure che i suoi destinatari dovranno porre in essere. Più incerta              
sembra invece la sorte dell’Istituto Italiano di Cybersecurity (IIC), scomparso della Legge di             
Bilancio dopo essere originariamente apparso in ben due bozze. Sebbene sia indubbia la             
necessità di un organismo ad-hoc che si occupi di questi temi, rimangono ancora da              
sciogliere alcuni nodi essenziali. Tra questi, il posizionamento dell’istituto nell’architettura          
cyber nazionale e la sua governance. 

Da ultimo non può passare inosservata l’iniziativa presa da Twitter, Facebook e Instagram di              
sospendere l’account di Donald Trump dopo gli episodi del 6 gennaio a Capitol Hill. La               
discutibile decisione delle piattaforme solleva una questione chiave: chi detiene la sovranità            
digitale ed ha quindi potere di tutelare o limitare i diritti democratici? La decisione dei social                
media ha sicuramente un tempismo peculiare. Avviene a pochi giorni dall’insediamento del            
nuovo presidente statunitense, Joe Biden, e poche settimane dopo la presentazione da            
parte della Commissione Europea di due proposte di regolamento– il Digital Markets Act             
(DMA) e il Digital Services Act (DSA) – volte a regolare il mercato unico digitale europeo e,                 
in particolare, l'attività’ delle big tech. Se infatti la prima proposta sarà finalizzata             
all’introduzione di misure per tutelare maggiormente gli utenti online, ad esempio contro            
abusi e fake news, la seconda sarà specificatamente destinata ai cosiddetti ‘gatekeepers’, le             
piattaforme con un ruolo sistemico. Vista la complessità e delicatezza del tema, l’iter             
legislativo sarà probabilmente molto lungo e complesso anche perché la posta in gioco resta              
molto alta. Insieme al GDPR, e all’implementazione della EU Cybersecurity Strategy, il DMA             
e DSA costituiranno gli elementi costitutivi con cui l’Unione Europea definirà i termini e le               
condizioni per realizzare la propria sovranità digitale. 
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