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Abstract
Algoritmi e scenari: il mondo è basato sempre di più sulle previsioni. Per persone, aziende e
istituzioni, la rapidità dei mutamenti sociali richiede competenze per anticipare gli eventi,
perché chi conosce prima ha un vantaggio competitivo rispetto agli altri. I Big Data
costituiscono senza dubbio uno strumento di grande utilità per gli scopi dell’intelligence, e
della cyberintelligence in particolare. Per sfruttare le potenzialità dei Big Data è fondamentale
che l’intelligence provveda a istituire e formare un team di data scientist.
Questo riporta alla ribalta la necessità dell’integrazione dei saperi, richiedendo la fusione di
competenze umanistiche e scientifiche. La cyber intelligence è un terreno di analisi, di
impegno primario e urgente interesse. Un elemento fondamentale per la cultura della
sicurezza.
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Informazioni e scenari, un continente senza confini
Algoritmi e scenari: il mondo è basato sempre di più sulle previsioni. Per persone, aziende e
istituzioni, la rapidità dei mutamenti sociali richiede competenze per anticipare gli eventi, perché
chi conosce prima ha un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Nei prossimi anni, grazie alla
rivoluzione tecnologica, saranno a disposizione sempre maggiori informazioni per assumere
decisioni ma questa inedita opportunità, anche se aumenterà la capacità di interpretare i dati, è
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anche destinata a scontrarsi con i limiti individuali e le imperfezioni strutturali delle
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organizzazioni. In questo scenario fluido, di cyber intelligence sentiremo sempre più parlare,
2
perché i conflitti economici, politici e sociali si combatteranno sempre di più attraverso la Rete , in
un contesto in cui la conoscenza è completamente trasformata.
L’intelligence, inserita nella mediasfera3, dovrà sviluppare la sua natura di strumento strategico, per
decodificare e anticipare gli accadimenti. Tuttavia non è affatto scontato dare una definizione di
cyber intelligence: in questa denominazione, infatti, convivono due elementi che operano con
logiche differenti. Anzitutto l’intelligenza umana, necessaria alle decisioni, e le tecnologie, che
popolano lo spazio digitale. Inoltre oggi non si può prescindere dall’analizzare i grandi agglomerati
di informazioni noti come Big Data, che per la loro interpretazione necessiteranno sempre di più
della primigenia forma dell’intelligence: quella umana.
L’esistenza di un nuovo continente senza spazio e confini sta radicalmente modificando la vita delle
persone e delle istituzioni. Nei prossimi anni sul nostro pianeta le identità virtuali saranno maggiori
di quelle fisiche, mentre i dispositivi connessi ad internet nel 2020 potrebbero essere cinquanta
4
miliardi, quattro volte la popolazione mondiale . Tutto ciò imporrà agli Stati di elaborare due
distinte politiche: una per le attività nel mondo fisico e un’altra con riferimento a quello virtuale5,
con confini a volte indistinguibili6. Secondo Eric Schmidt e Jared Cohen, «la grande maggioranza di
noi si troverà sempre più spesso in condizione di vivere, lavorare ed essere governata in due mondi
7
contemporaneamente» .
Il cyberspazio moltiplica i fattori di rischio, poiché si sovrappone allo spazio naturale e sociale. I
cambiamenti radicali generati dalle nuove tecnologie assumono per l’intelligence una funzione
decisiva, tanto che, nell’ambito dello stesso settore, si potrebbe cominciare a ipotizzare una
specifica autonomia della cyber intelligence, che è stata così descritta: «Complesso di attività
programmate e applicate per identificare, seguire, misurare e monitorare informazioni sulle minacce
digitali, nonché dati sulle intenzioni e attività di entità avversarie. Queste attività si svolgono con
strumenti cibernetici nel cyberspazio, cioè attraverso la Rete, e hanno una particolarità, a differenza
delle altre forme di intelligence: condividono con lo spazio fisico l’uso della human intelligence
perché non si può fare totale affidamento alle attrezzature elettroniche»8.
La cyber intelligence si colloca quindi nell’ambito della cyberwarfare9, cioè in un ambiente molto
più ampio legato ai conflitti nello spazio digitale. In una agorà planetaria dove ci sono ancora poche
regole e incertezza nelle collaborazioni10, la Commissione Europea nel 2013 si è occupata per la
prima volta di sicurezza informatica, definendo la Cyber Security Strategy11, in cui auspica un pieno
coinvolgimento di cittadini, istituzioni e imprese e promuove la collaborazione internazionale.
L’obiettivo deve essere quello di sviluppare una cyber intelligence in cui gli agenti abbiano spiccate
«capacità informatiche offensive», perché il cyberspazio sta diventando sempre di più un «settore
12
militare operativo» . In tale situazione, il cosiddetto web oscuro rappresenta un terreno di impegno
prioritario per la cyber intelligence, poiché consente il reperimento di informazioni a volte
indispensabili.
Cyber intelligence e la rivoluzione dei Big Data
Le nuove tecnologie possono determinare una migliore qualità della vita a livello planetario per
fasce sempre più ampie di popolazione e, possono concorrere a ridurre la discrezionalità e l’opacità
del potere attraverso la trasparenza digitale. In tale scenario, in cui i Big Data stanno assumendo un
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ruolo rivoluzionario , convivono tendenze opposte. Non a caso, stanno aumentano le incertezze, la
solitudine e il disagio delle persone, mentre le istituzioni sono in evidente affanno nel comprendere
e adeguarsi ai cambiamenti.
Nel contesto emergente della cyber intelligence è fondamentale considerare la rilevanza della
quantità crescente dell’informazione. Le attività che produciamo nel cyberspazio vengono in parte
14
memorizzate e archiviate sotto forma di Big Data . Con questa definizione indichiamo l’enorme e
complesso flusso di informazioni in cui «il telefono, la radio e specialmente il computer consentono
15
di tracciare chiunque e ovunque» . Ogni giorno produciamo una grande quantità di dati:
clicchiamo su internet e pubblichiamo pensieri sui social network, chiamiamo dal cellulare amici e
parenti, comunichiamo tramite email, effettuiamo acquisti con carte di credito, pubblichiamo le
nostre diete e condividiamo informazioni intime. Tutte queste attività si svolgono nel cyberspazio
ed hanno un effetto collaterale: la produzione di tracce digitali che documentano la nostra vita
16
quotidiana .
I Big Data danno oggi forma e sostanza alle attività che svolgiamo nel cyberspazio, divenendo una
potentissima lente di osservazione. Siamo alla presenza di un potente microscopio sociale che
permette di osservare molti aspetti del comportamento umano, sia individuale che collettivo. Esso è
tuttavia soltanto uno strumento che monitora le attività nel cyberspazio, poiché i Big Data sono del
tutto inutili senza le competenze necessarie per elaborarli, analizzarli e ricavarne conoscenza.
Infatti, il termine Big Data, nel suo significato più profondo, si riferisce agli algoritmi matematici
17
per individuare le informazioni e alla creazione di modelli per la previsione delle attività umane .
E’ importante rilevare che i Big Data non costituiscono un valore in sé, ma lo acquistano grazie alla
competenza degli esperti di ricavare informazione utile dall’enorme mole di dati. Il termine Big
Data assume quindi un duplice significato, che si riferisce sia alla valanga di dati personali sia
18
all’insieme delle metodologie per trattarli. La consapevolezza di questa rivoluzione comporta una
19
serie di implicazioni psicologiche e sociali, culturali e istituzionali, personali ed economiche .
20

I dati vengono a occupare il centro del palcoscenico. Oggi tutti quei bit digitali che abbiamo
raccolto si possono sfruttare con modalità innovative per realizzare nuovi scopi e liberare nuove
forme di valore. Ma ciò richiede un nuovo approccio mentale e metterà in discussione le nostre
istituzioni e persino il nostro senso di identità»21. Questa nuova era sarà caratterizzata da una grande
contraddizione, poiché le persone avranno a disposizione sempre più informazioni ma avranno
maggiore difficoltà per ricordarle e custodirle.
22

Grazie ai Big Data che si acquisiscono anche dall’Internet delle cose o Internet del tutto,
l’intelligence, che prima si misurava con il problema spinoso della scarsità, adesso deve affrontare
la sovrabbondanza delle informazioni, che solo in minima parte sono disponibili tramite i comuni
motori di ricerca o in forma di Big Data. La carenza delle informazioni si è trasformata in eccesso,
modificando radicalmente il processo tradizionale di intelligence. Tutto comincia con
23
l’individuazione delle reali esigenze informative dei decisori, che formulano precise richieste .
Questa fase delicata è affidata alle figure degli analisti, che utilizzano specifiche metodologie e
24
tecniche per circoscrivere l’esatto fabbisogno informativo .
La domanda fondamentale che deve porsi l’analista di intelligence è: qual è l’informazione
realmente utile a un preciso decisore politico rispetto a un determinato problema di sicurezza? Si
noti che è un aspetto decisivo non solo per l’intelligence ma pervade tutti i contesti della ricerca
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sociale . Un aspetto determinante dell’analisi, sin dalle sue prime fasi, è rappresentato
dall'individuazione di fonti realmente attendibili, attraverso l’utilizzo di metodi appropriati per
26
valutarne l’affidabilità. A tale ambito, appartiene certamente la Canadian Check List . Durante il
suo lavoro di indagine, l’analista deve commisurare il livello di precisione della sua attività
all'effettivo grado di conoscenza richiesto dal decisore, tenendo conto delle sue competenze
sull'argomento. Diventa determinante comprendere i problemi nel dettaglio, analizzandoli con
metodi adeguati, per evitare di ricercare informazioni inutili o fuorvianti e avendo presente che
internet ha rivoluzionato il processo tradizionale di analisi dell’intelligence, poiché ha inciso il
modo evidente nella raccolta e nella selezione delle informazioni.
L’individuazione delle informazioni non può peraltro limitarsi al cyberspazio visibile ma deve
27
estendersi al lato oscuro della Rete dove, come esposto precedentemente, viaggia una parte
28
preponderante delle informazioni su internet, di grande rilevanza per le attività di intelligence .
Analizzare il web, sia quello in superficie che quello oscuro, diventa uno dei pilastri su cui basare le
attività di Open Source Intelligence in quanto è possibile ottenere informazioni molto rilevanti non
solo con riferimento ai settori della criminalità e del terrorismo, così come a quelli strategici,
finanziari e commerciali. Una parte consistente dell’Open Source Intelligence è costituito dai Big
Data, dai quali, come evidenziato, è possibile rilevare informazioni predittive assai interessanti per
l’intelligence29.
Attraverso l’esame dei Big Data, l’osservazione delle relazioni sviluppate sui social network o
durante le telefonate al cellulare consente la ricostruzione dettagliata della rete delle relazioni
30
personali e l’intensità dei legami. Da qui, l’utilizzo di tecniche proprie della Network Science
consente facilmente la rilevazione delle principali comunità sociali e persino dei futuri rapporti
affettivi delle persone. Tecniche come queste sono state utilizzate per individuare la struttura e
l’evoluzione di cellule terroristiche e cosche mafiose, mostrando come sia possibile «identificare,
con alta accuratezza, i ruoli degli individui nelle attività criminali dai dati delle loro comunicazioni,
31
semplicemente osservando la struttura delle loro reti sociali» . Il punto vero è che poi occorre
utilizzare queste informazioni in modo preventivo e immediato. L’intelligence è indispensabile per
comprendere la realtà. E la cyber intelligence lo è ancora di più per orientarsi nella realtà e nel suo
doppio: le galassie in espansione del web.
Verso un team di professionisti multidisciplinari
In punto di analisi, i Big Data costituiscono senza dubbio uno strumento di grande utilità per gli
scopi dell’intelligence, e della cyberintelligence in particolare, pur tenendo conto che esistono dei
limiti nelle previsioni di eventi estremamente complessi, come nel caso del terrorismo
32
fondamentalista . Tuttavia non basta conoscere il fenomeno o averne percezione: occorre
cavalcare la tigre. Per sfruttare le potenzialità dei Big Data è fondamentale che l’intelligence
provveda a istituire e formare un team di data scientist, «una figura che deve avere più competenze
[…] saper gestire, acquisire, organizzare ed elaborare dati […] sapere come e quali dati estrarre,
33
[…] sapere comunicare a tutti, con diverse forme di rappresentazione, cosa suggeriscono i dati» .
C’è bisogno di data scientist, in lingua amica e al plurale scienziati dei dati, che sommano una serie
34
di competenze ma che nel caso specifico dell’intelligence dovrebbe avere uno spiccato
orientamento verso l’analisi. Ne consegue che una priorità per l’intelligence nazionale potrebbe
35
essere quella avere a disposizione dei data scientist , poiché «l’unica certezza è che la quantità di
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dati a disposizione continuerà a crescere, di pari passo con la capacità di processarli […]. Possiamo
raccogliere e analizzare più informazioni che mai prima d’ora. La scarsità di dati non è più la
caratteristica che definisce i nostri tentativi di interpretare il mondo»36.
Si tratta quindi di preparare operatori con una elevata capacità di contestualizzare le informazioni:
nella fase della identificazione di quelle realmente significative, in quella dell’analisi e in quella
della distribuzione, in quanto è essenziale come, quando e a chi vengono diffuse le informazioni. In
ogni caso, l’esame dei Big Data «richiede una profonda riforma strutturale e mentale (che per alcuni
critici potrebbe invece configurarsi come ‘declino mentale’)37, oltre a competenze individuali nella
selezione e nell'utilizzo delle tecnologie che sono indispensabili per estrarre le previsioni dai Big
Data […]»38.
Vista questa straordinaria importanza, è probabile che nel prossimo futuro il data scientist, questa
figura professionale multidisciplinare a metà tra l’informatico, lo statistico e l’umanista, potrebbe
essere la professione più richiesta al mondo. Non è difficile prevederlo, considerata la crescente
necessità da parte di istituzioni e aziende di professionisti che siano in grado di individuare e
valorizzare le informazioni preziose nascoste nei Big Data, attraverso algoritmi ed analisi statistiche
avanzate39.
Il nuovo petrolio dell’economia digitale
Va poi evidenziato un ulteriore ostacolo, costituito dall’accesso ai Big Data. Il «nuovo petrolio
40
dell’economia digitale» è dominato quasi esclusivamente da un piccolo gruppo di aziende del
cyberspazio come Google, Facebook, Twitter o Amazon e solo una piccola parte di questo
41
patrimonio informativo è visibile e scaricabile dalla Rete . La maggior parte dei dati è nella
disponibilità di queste aziende ed è pressoché inaccessibile, salvo rari casi di accordi con università
o centri di ricerca per svolgere ricerche sperimentali. I colossi del web non hanno nessun interesse a
rendere liberamente disponibili questi dati, da cui ricavano ingenti profitti, vendendo i profili
individuali alle società interessate. Per l’accesso ai Big Data, l’intelligence avrà bisogno di stipulare
precise intese con questi latifondisti dei dati ed essere disposta a compiere investimenti economici
significativi per acquisire questi giacimenti informativi.
Il fattore umano, vero segreto dell’intelligence
Più aumenta l’impatto delle nuove tecnologie e la quantità delle informazioni e più diventa
42
43
necessario il fattore umano dell’intelligence per contestualizzarle . In questa prospettiva, il
metodo scientifico è uno strumento indispensabile per avvicinarsi alla comprensione dei fatti. Sul
tema esiste una vasta letteratura, in cui si pone il problema di quale metodo scientifico si debba
44
45
applicare all’intelligence , poiché ne esistono diversi tipi, alcuni alternativi tra di loro .
Esaminando diverse fonti di informazioni, l’agente di intelligence dovrebbe essere in grado di
impiegare «un metodo per trasformare le informazioni in conoscenza»46, utilizzando il metodo
scientifico del tentativo e dell’errore, procedendo per congetture e confutazioni, ipotesi e critiche,
pronto a cambiare strategia e opinione di fronte agli imprecisioni, alimentando, tramite l’esperienza
e l’istruzione, una mentalità aperta ai cambiamenti. Si impone per l’intelligence «l’esigenza di
essere scientifici, non tanto […] nel senso di essere portatori di una scienza esatta, ma come
metodo, cioè continuare coerentemente a porre in dubbio ogni cosa, continuare a verificare, essere
soprattutto pronti a cambiare idea»47.
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Dal mondo dell’incertezza del passato, siamo oggi nell’epoca delle probabilità, anche se è «molto
difficile prevedere ragionevolmente il futuro: siamo infatti nella condizione paradossale in cui gli
eventi più importanti […] necessariamente ci sfuggono»48. L’intelligence, e la cyber intelligence in
particolare, vanno sempre più declinate nell'ambito umano, con regole efficaci ed eticamente
corrette, consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie. Ritorna perciò alla ribalta
l’elemento più antico dell’intelligence, quello umano, orientato contemporaneamente nell’analisi e
49
50
nell’operatività, come le recenti vicende di Parigi e di Bruxelles confermano. Possiamo, in
teoria, disporre delle più raffinate tecniche di raccolta delle informazioni ma se non vengono
analizzate e interpretate tempestivamente per agire sul campo questa complessa attività non fornirà
alcun vantaggio. L’analisi dei Big Data ancora oggi non è un processo totalmente automatico e non
può prescindere dall’indispensabile supporto umano.
Nello stesso tempo c'è bisogno di elevate competenza informatiche per l’infiltrazione nelle
organizzazioni che popolano il web oscuro in modo da tentare di prevenire gli attacchi, impegno
necessario per stanare la galassia del terrore informatico. Le cyberguerre non si combatteranno solo
tra Stati ma saranno sopratutto asimmetriche, con in campo sia Nazioni che organizzazioni criminali
e terroristiche, lasciando spazio a conflitti ibridi e ad operazioni di spionaggio sotto mentite spoglie
51
per fare ricadere sugli altri le proprie intenzioni (false flag ). Quello che conta per l’agente di
intelligence è individuare cosa ricercare, come analizzare e quando utilizzare le informazioni
richieste. Informazioni che avranno sempre più forma di dati digitali e Big Data, che l’agente dovrà
essere in grado di reperire appropriatamente.
In questo percorso di analisi e prevenzione del rischio, non bisogna schierarsi né con gli angeli né
con i demoni del web ma utilizzare questi strumenti ponendo al centro i diritti e i valori della
persona e finalizzandoli a obiettivi di interesse generale. Bisogna far comprendere alla pubblica
opinione, ma soprattutto alla classe dirigente, che lungi dal costituire un insieme di «arti
infernali»52, l’intelligence rappresenta invece uno strumento fondamentale di prevenzione dei
conflitti. Con indubbi benefici umani ed economici. Infine c'è il tema della formazione, che deve
essere fortemente innovativa ma sempre partendo dall'istruzione tradizionale di base, ampliata con
53
nuovi ed efficaci metodi, evitando illusioni pedagogiche . La complessità dei temi trattati, dai Big
Data dalla cyber intelligence, evidenziano ancora una volta l’importanza del fattore umano.
Nel film di James Bond Skyfall c’è un dialogo illuminante che si svolge in un museo davanti a un
quadro tra Q, l’inventore delle innovazioni tecnologiche più avanzate, per la prima volta
interpretato da un giovanissimo agente, e il maturo James Bond. Il confronto è anch'esso la 'spia' di
un sentire:
Q:

Dà sempre una certa malinconia. Una grandiosa nave da guerra trainata
ingloriosamente alla demolizione. L'ineluttabilità del tempo, ti pare? Tu
cosa vedi?

007: Tanta acqua e una barca. Mi scusi [e si alza per andarsene].
Q:

007 sono il nuovo addetto all'approvvigionamento.

007: Stai scherzando, spero.
Q:

Perché non ho camici da laboratorio?
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007: No, perché hai ancora i brufoli.
Q:

La mia epidermide non è affatto rilevante.

007: Ma la tua competenza sì.
Q:

L'età non è una garanzia di efficienza.

007: E la giovinezza non è una garanzia di innovazione.
Q:

Oso dire che faccio molti più danni io con il mio portatile54 in pigiama
seduto davanti alla prima tazza di Earl Grey di quanti ne fai tu in un anno
sul campo.

007: Oh. E a che vi servo, allora?
Q:

Ogni tanto un grilletto va premuto.

007: O non premuto. È difficile scegliere se sei in pigiama.55
Darknet e nuove frontiere della minaccia, il ruolo del DIS
La natura destrutturata dell’ambiente digitale sollecita l'intelligence confrontarsi con un
cambiamento strutturale, poiché è nella stessa rete che bisogna interagire per prevenire la minaccia.
La Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2015, pubblicata su
www.sicurezzanazionale.gov.it, il sito del Comparto intelligence, spiega che «la rivoluzione
cibernetica è suscettibile di incidere profondamente sul modo di fare intelligence. Si configura come
‘la’ nuova frontiera, che cambia ogni fase e la natura stessa del processo informativo, ed impone un
radicale cambio di abito mentale nella risposta, che deve essere veloce, organica, e preventiva».
Un altro dato è inconfutabile: il cyberspazio non ammette approssimazioni. Con interessanti
56
57
prospettive , il nostro Paese, rendendo operativi gli accordi europei, ha adottato alcuni atti , per
58
delineare strutture e competenze di una politica nazionale nel settore . Il Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza (DIS) ha fornito uno specifico contributo59, evidenziando le tendenze
della minaccia informatica, la vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche, gli strumenti e le
procedure per rafforzare la capacità di difesa, individuando ruoli e compiti del settore pubblico60.
Con i vari provvedimenti governativi, all’intelligence nazionale, e soprattutto al Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza sono stati attribuiti ruoli precisi61.
Da qualche tempo, come si ricorderà, è stato costituito presso l’Agenzia Informazioni e sicurezza
interna un apposito reparto che si occupa di tale settore col compito di collegarsi con i servizi di
intelligence stranieri e con istituzioni pubbliche e private nazionali. Tutto ciò richiede l’efficienza
del nostro sistema di intelligence, poiché sarebbe funzionale che fosse un unico organismo a
collaborare sia all’estero con le altre agenzie di intelligence che all’interno con le strutture
pubbliche e private nazionali. I compiti assegnati all’intelligence sono impegnativi e richiedono
procedure, strumenti e modalità di azione profondamente diversi rispetto a quelli finora utilizzati.
62

Questo vale dall’analisi dei pericoli al trattamento delle informazioni , dal contrasto al cybercrime
allo sviluppo di capacità operative63. Si tenga sempre conto, del resto, dell’estrema difficoltà di
individuare l’origine di attacchi informatici che possono venire commissionati da Stati,
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organizzazioni criminali, terroristiche o altri soggetti, a circa un centinaio di organizzazioni che
rappresentano un mercato underground: «la Tortuga di questi pirati invisibili si nasconde nel
darknet, la zona oscura di internet, inaccessibile agli utenti comuni»64. Per contrastare in modo
preventivo queste minacce e individuare origine, scopo e conseguenze dei crimini informatici,
l'azione più efficace si conferma ancora l'intelligence umana.
Di fronte all’ampiezza del rischio, c’è bisogno di strumenti legislativi e iniziative significative, vista
l’ampiezza e l’indistinta pluralità della minaccia. Il rischio maggiore, però, proviene spesso da
singoli e insospettabili individui che possono adoperarsi per acquisire dati sensibili dal punto di
vista politico ed economico o danneggiare le infrastrutture digitali nazionali, dalle quali dipende
l'organizzazione e lo sviluppo della comunità. In tale scenario, è rilevante la funzione preventiva
dell'intelligence, poiché serve a contrastare un nuovo spazio di azione della criminalità e del
terrorismo, oltre che dello spionaggio economico.
Citizen intelligence
La vastità e la frequenza dei dati, il numero dei loro produttori e utilizzatori espone a evidenti rischi
per cui le città possono essere oggetto di specifici attacchi informatici. Perciò va utilizzato in
contemporanea l'anticorpo della cyber intelligence, non solo attraverso precise previsioni e azioni
ma soprattutto progettando le tecnologie delle smart cities fin dall'inizio con il coinvolgimento
65
diretto dei cittadini . Tale procedimento può risultare di grandissima utilità poiché consente di
integrare le previsioni di intelligence per rendere le procedure meno violabili.
La partecipazione attiva della popolazione per prevenire le minacce informatiche rappresenta
un’estensione del concetto della citizen intelligence66, in base al quale ogni singolo cittadino è
contemporaneamente fruitore e produttore di intelligence. In questa dimensione, il cittadino è inteso
come baluardo per anticipare le minacce informatiche ovvero può essere considerato a tutti gli
effetti un volontario dell'intelligence, sia per anticipare che per riparare i danni provocati.
Una prospettiva aperta
La formazione delle figure dei data scientist diventa fondamentale, essendo indispensabile fondere
le competenze scientifiche con quelle umanistiche, perché il sapere è globale e la sua suddivisione
specialistica ha comportato nello stesso tempo progressi e perdite. Vanno sviluppati
approfondimenti nei settori delle tecnologie, delle scienze cognitive e perfino dei saperi considerati
67
non scientifici . L’efficace e immediato utilizzo dell’informazione che potrà conferire alle élite
pubbliche gli strumenti adatti per contrastare seriamente quelle criminali e terroristiche. Va
promossa nel nostro Paese la cultura dell’intelligence, dove peraltro esistono una serie di pregiudizi
e luoghi comuni68 che rappresentano le tesi «sulle quali si discute ma sulle quali non si discute»69.
Nella guerra economica che caratterizza la globalizzazione, dove le nazioni non sono più alleate o
avversarie, ma semplicemente, caso per caso, concorrenti, si richiederanno quantità sempre
maggiori di cyber intelligence. Come sempre, l’impegno non può che essere culturale nel senso
della corretta identificazione dei fenomeni per poter approntare le azioni più opportune. In uno
scenario che è destinato ad essere sempre più fluido, la cyber intelligence può rappresentare un
luogo di sperimentazione tra le libertà individuali e la sicurezza generale, alla ricerca di un difficile
ma indispensabile punto di equilibrio.
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Proprio questo settore, richiedendo la presenza di figure specializzate come i data scientist, riporta
alla ribalta la necessità dell’integrazione dei saperi, richiedendo la fusione di competenze
umanistiche e scientifiche e ritornando al concetto unitario di cultura, in opposizione a quanto sta
avvenendo nella frantumazione della conoscenza, motivo non ultimo del disagio e della confusione
dell’uomo contemporaneo. La cyber intelligence è un terreno di analisi, di impegno primario e
urgente interesse. Un elemento fondamentale per la cultura della sicurezza.
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«[…] c’è una generale concordanza sul fatto che l’elemento umano sia operativamente e strategicamente
centrale e dominante anche nella cyber guerra e nel più ampio mondo della cyber sicurezza», G. PILI,
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