
Settore industriale e valenza 
strategica 
Il settore industria del comparto difesa quale ambito strategico 
di primaria importanza.   

 La pandemia generata dal coronavirus ha posto in evidenza la necessità per 
uno stato di non riservare a altri la produzione esclusiva di materiali e 
tecnologia strategica o vitale. Scarsi investimenti nella ricerca e produzione 
costringono il nostro paese a una dipendenza eccessiva da stati terzi. Già nel 
gennaio 2019 la problematica veniva posta all’attenzione del pubblico grazie  
a Difesa Online (http://bit.ly/2IXMbza). Lo Studio sull’urgenza della 
trasformazione, nella sua ampia disamina, ha individuato i settori tecnologici, 
cosiddetti sovrani, che risultano di prioritario interesse per il paese, 
suggerendo una vera e propria strategia industriale che permetta di invertire 
la attuale tendenza (pag.6 http://bit.ly/cseTrasformazione).  
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Capacità Cyber:  
Campus Cyber 
Francese 

Il progetto, 
denominato in 
sede di 
presentazione 
come Campus 
Cyber, mira a 
creare un 
ecosistema di 
esperti di sicurezza 
informatica 
nell’area 
metropolitana di 
Parigi, unendo in 
un HUB virtuale un 
insieme di imprese 
private nel campo 
della cybersecurity. 
Il Campus è stato 
presentato 
pubblicamente in 
occasione del 
Forum International 
de la Cybersécurité 
(FIC) del gennaio 
scorso, tenutosi a 
Lille. http://bit.ly/
campuscyber  

POTETE INVIARCI I 
VOSTRI CONTRIBUTI 

ALLA MAIL  
newsletter@centrostudi
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Cultura Organizzativa 
Militare 
I valori dichiarati della cultura organizzativa 
militare e l’etica militare. 

Leggi e decreti riguardanti la Difesa, norme interne e disposizioni contenute nelle direttive, 
unitamente alla letteratura tecnica prodotta nell’ambito delle forze armate costituiscono ciò che nella 
teoria scheineana viene definito complesso dei valori dichiarati. Si tratta di norme costituzionali, leggi 
che attribuiscono missioni e compiti, che sanzionano lo status e che regolano il comparto della Difesa, 
come il Codice Penale Militare, il Codice dell’Ordinamento Militare con il suo Regolamento di 
attuazione; quindi della dottrina propriamente detta: la tattica, l’arte operativa, la strategia, l’organica, 
la teoria del comando e controllo, la logistica, le procedure standardizzate, la documentazione tecnica 
e le norme amministrative e gestionali. Questo complesso di documenti, veramente poderoso per 
entità, mostra quanto la cultura militare sia ricca di contenuti cogenti, che determinano l’ambiente 
operativo, appunto come valori della cultura organizzativa. (link al capitolo terzo: http://bit.ly/
culturamilitare) 
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BLOOD AND CONCRETE 
Nel 21 ° secolo i futuri ambienti operativi saranno caratterizzati da un’alta urbanizzazione. Centri 
urbani densamente popolati ci spingeranno a operare in diversamente. Durante il recente evento del 
CSE lo scorso 23 gennaio si è parlato anche delle caratteristiche dei futuri ambienti operativi, 
caratterizzati da un’alta urbanizzazione dell’ambiente fisico. Il saggio  
“Blood and Concrete” raccoglie il pensiero di numerosi autori sulla 
problematica del combattimento in ambiente urbanizzato sulla scorta dello 
Small Wars Journal (http://bit.ly/BloodConcrete).   
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Pace in Afghanistan 
La violenza e disordini minacciano l'accordo USA-talebani (Foreign Affairs) 

Il 29 febbraio scorso gli Stati Uniti e i talebani hanno firmato un accordo di pace volto a porre fine a 
quasi 19 anni di guerra in Afghanistan. L'accordo prevede che gli USA ritirino gradualmente le loro 
truppe dal paese, mentre i talebani si impegnano a impedire a gruppi terroristici, come al Qaeda o lo 
Stato islamico, di operare nel territorio afghano. Le perplessità che riguardano i futuri sviluppi della 
crisi afghana sono diverse. (http://bit.ly/Afghanistan1) 

Come essere un vero leader durante l’emergenza 
del coronavirus 
Come guidare la propria organizzazione durante la crisi Covid19 

 Il generale Stanley McChrystal è il fondatore e amministratore delegato del gruppo McChrystal. Nel 
corso dei suoi 34 anni di carriera militare è stato il comandante delle forze della Coalizione in 
Afghanistan e capo reparto del Pentagono e ci spiega come affrontare al meglio la crisi del Covid19: 
“dal gennaio 2020  abbiamo assistito alla diffusione del coronavirus e alle risposte di governi e 
imprese con fascino e terrore. Queste due variabili – la difficoltà di previsione e la difficoltà di 
rilevamento – amplificano rendono ancor più difficile per le grandi istituzioni – quali governi e società 
– stabilire efficaci modalità di risposta”  (http://bit.ly/essereleaderCovid19). 

Perché Apple e Linux non hanno virus?  
Perché la scarsa conoscenza informatica alimenta la diffusione di favole moderne?  

Diversi lettori mi hanno posto domande sui virus (informatici, sia chiaro), in particolare sulla presunta 
immunità dei sistemi Apple e Linux. Ribadisco "presunta immunità", in quanto le cose sono diverse.Per 
il lettore frettoloso diciamo subito che Apple e Linux non sono immuni da virus.Ora, consapevole che 
chi continua a leggere non fa parte della categoria dei lettori frettolosi, vediamo qualche caso e 
cerchiamo di capire cosa ci sia dietro questa diceria che continua a circolare. (http://bit.ly/
difesaonlinea).  

Di seguito short link alla Newsletter che potete condividere con i vostri contatti: 

 http://bit.ly/csenewsletter 
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