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I fronti 
di guerra 

ibrida 

o 
Negli Usa 
_ Le Inchieste 
federali hanno 
portato ad 
arresti (Flynn e 
Manafort), e a 
una miriade di 
intrecci tra 
Mosca e l 'entou~ 
rageTtump 

Nella Brexlt 
_ l@evidenze 
di interventi 
pesanti russi di 
disinfo-ops, bot 
e troll ,ono state 
denunciate da 
MIS, MI6 e infi
ne anche dalla 
premierMay 

Italia 
_ L'ex vicepre
sldente Blden, e 
la Difesa Usa, 
hanno denun
ciato un'interfe
renza russa 
Iniziata per 
favorire n No al 
referendum, e in 
corso tuttora 

ropa e liberru"S1 GaUe saIl210nl». 
Su "Foreign Affairs" l'ex vice 
presidente Usa Blde" ha ac
cusato la Russia di assaltare 
la d@mocrazla occidenta le. È 
d'accordo? 

«I leader nLSs:I vedono errone.
amente I valori occidentali co
me una minaccia per la. 101'0 
esistenza, perciò Sono ali'of· 
fensiva pel' rninorli. Hanno 
mobilitato diverse arm!, m1ll
tarl e informazione. Militar~ 
mente, la Russia combatte in 
dIverSi Paesi ex sovietici che 
desiderano avvicinarsi alla Ue 
• alla Nato, come Moldova, Ge
Orgià, Ucraina. Nella Ve e negli 
Usa l'assalto non è militare ma 
Insldloso, impiegando le forni
ture energetiche come armi; 
cercando di destab111zzare le 
istituzioni democratiche con 
gU att.cchl cyber o l'hacking 
dei computer per pubblical'e i 
contenuti su Wik1leaks; pro
muovendo e diffondendo jjfake 
news" per creare una nuvola 
dl dubbio 5ul1a legittimità dei 
nostri leader e dene istltuzlonl. 
Mosca sta cercando sistemati
camente di demolire l'ordine 
besato sulle leggi che hà tenu
to l'Europa pacifica, prospera 
e libera per generazioni. Non 
dO'\o'n;!mmo es.'5el'e cos\ ingenui 

Fake news e ingerenze di Mosca 
TI p. ano della Commissione Ue 
A gennaio debutterà la task force. TI dossier stasera sul tavolo dei leader europei 

MARCO BRE50LlN 
INVIATO A BRUXELLES 

La Commissione europea ha 
pronto un piano anti-fake news 

. per I prim! me51 del 2018. L'Euro
parlamento ha votato ieri la rela
zione annuale sulla politica este
ra in cui chiede agli Stati e alla 
'Ve di "contrastare le notizie fal
Se e la disinformazione". E stase
ra all'ora di cena il tema finirà 
anche sul tavolo dei leader al 
Con.siglio europeo. Sarà inserito 
In una conrlce ben definita, sotto 
la voce flrelazioni con la Russia". 

.In teoria non è prevista una 
lunga discussione sulla questio
ne - spiega un diplomatico -, ma 
con I capi di Stato. dl governo 
non si può mai prevedere quello 
che succederà. il tema è molto 
sensibile per diversi governi». 
L'occQsione è la relazione sul 
(non) rispetto degli accordi di 
Minsk da p~e della Russia, un 
passaggio I1chlesto daU'Italia: 
Merkele Mac,'On dovranno dire 
a che punto è la situazione in 
Ucrnina. Constatato che non ci 
sono progressi, nolle prossime 
.ettlmane arrlverà il via Ubera al 
rinnovo delle sanzioni a Mosca. 
Visto che si parh~rà di Cremlino, 
la presidenza del Consiglio eu
ropeo approfitterà del momento 
per distribuire un documento 
«altamente riservato~ che, se
condo le IndIscrezioni raccolte, 
conterrebbe un rapporto di in
telligence sulle «lngerenze della 
Russia In Europa», In partlcol.-

I tempi 
LaCommls-

sione ha 
pronto un 

plano ontl-
fake news per 

i primi mesi 
del 2018, 

l'Europarla-
mento ha 

votato ieri la 
relazione in 

cui chiede agli 
Stati di (<con-

trastan~ le 
notizie folse e 
la disinforma-

zione» 

Allarmi 
Dal voto sulla 

Br@xit,alle 
elezioni 

In Francia 
e Germania, 
ora tocc!>e

rebbe all'ltana 

- -

re per quanto rlguard. la disin-
formazIone e le minacce ibride. 
Gli esperti avrebbero fatto una 
sorta di anal1.s1 dena situazione 
ne128 Paesi Ue e per megllo con-
trastare il fenomeno chiedono 
una maggiore collaborazione 
tra i Servizi. 

A IIve1\o poUtloo gli .Uarml si 
sono moltlpl1cat1 negU ultimi 
anni: dal voto sulla Brexit, alle 
elezioni in Francia e Germania, 
con 11 pre.unto sostegno ru •• o 
in ottica nnti-Ve a partiti come 
il Front Nation.le Afd. Ora toc-
cherebbe all'Italia. Ma anche se 
la questione è ul',l0 dei punti di 
maggiore scontro della campa-
gna elettorale, il premiar Genti-
Ioni non sembra intenzionato a 
spingere per alimentare la di-
scusslone durante la Cena di 

sta.era. AJtM,perb, potrebbero Equilibri 
farlo. Magari que11i dell'Est, Il prE~mier 
che da anni denunciano questo Gentiloni non 
tipo dl Ingerenze. Ma anche I. sembra inten-
Spagna, ultimamente, è molto zionato a 
attiva su questo fronte. Il so- spingere! per 
spetto di Madrid è che i russi alimentare la 
abhiano soffiato sul fuoco deUa discussione 
rivolta catalana, attraverso durante la 
campagne di disinformazione, c@na di stase-
per destabilizzare il Paese. E in ra, Altri, però, 
vista delle ele~oni re~onali del potrebbero 
21 cUcembre l'anarme è alto_ farlo. I paesi 

Anche la Commissione euro- dell'Est, ma 
pea si sta muovendo da tempo. anche la 
La task force anti-fake news SQ- Spagna, ,ono 
rll rafforzata e proprio nel1e ul- i più determi-
time settimane è stato deciso di nati 
portare. 5 mt1loni Il contributo 
per Il plano_ Nel frattempo è 
stata lanciata una consultazlo-
ne pubblica online sul t ema del-

Rasmussen: Putin vuole utilizzare l'Italia 
per dividere l'Unione e abbattere le sanzioni 
LeX segretario della Nato: 'i\nche da voi alcuni partiti utili idioti" 
A quelle forze, dico: il 
presidente russo non è vostro 
amico. Non vuole rendere 
grande l'Italia, ma usarla 

Anders Rasmussen 
ex segretario generale 
della Nato 

Le tecniche 
Rasmussen: 
ICDa Mosca 
attacchi cyber 
o l'hacking, 
per poi pub
blicare su 
Wikil@aks; e 
"foke news" 
per semlnar~ 
dubbio sulla 
legittimità del 
nostri lead@r 
@ istituzionh~ 

Blden àC(:USa la Russlil di voler 
Influenzare le prossime eiezio
ni italiane a favor@ di L@g3 
Nord é M5S. E' d'accordo e ha 
prove7 

«In Italia la Lega non fa mlste!'o 
dei suoi legami con Putin, aven
do già firmato un accordo di co
operazione col suo partito, Rus
sia Unita. Per gli altri, non sono 
in condi~ionè di dire se sono 
apertamente collusi con Mosco. 
Ma l'interferenza russa prende 
molte forme. Troppo spesso j 

stati ingenui nell'accettar<! aiuto 
dagl! ageati deUa Russi. per dif
fondere i loro messaggi. 10 ab
biamo visto In Gran Bretagna, 

. dove mezzi russi hanno aiutato 
l'Ukip. In Scozifl e Catalogna 
stanno dando molto spazio alla 
promozione delle cause seces
sioniBte. Questi partiti pensano 
che un nemico del mio nemico è 
mio amico" I e perciò accettano 
l'aiuto. Ma lasclatem! eS •• re 
chiaro: Putin non è vostro arni
co. Non vuole rendere grande 
l'Italia, ma usarla per dividere 
l'Europa e Uberarsi dalI. sanzio
ni imposte per i suoi atti ostili». 

Che stratc:!gia suggerisce per 
còntrastarlo7 

«Nato e Ue si sono svegUate da
vanti alla minaccia. Ad esempio 
o .. " hanno i centri StratCom per 
contrastare la disinformazione 
e hanno rafforzato le difese ci
bernetiche. Dobbiamo fare di 
più, ma non cl sono rimedI facili, 

'. 

ne Nato. Combattere questi at
tacchi è responsabilità di molti 
attori, dalla Ue ai governi euro
pei, ai partiti politici, social me
dia e media trad1zlotll\U. I gover
ni dovrebbero rivedere le regole 
sul finanziamento delle campa
gne elettorali, pe'. garantire che 
siano Ubere dalle influenze 
esterne. I partiti dovrebbero 
chiedersi se stanno interpre
tando il ruolo degli j'utili idioti" 
per la macchina della disinfor
mazione ruSsa· I medla dovreb
bero controllare meglio i fatti e 
le fonti, I social dovrebbero au
mentare gli forzi per rimuovere 
account falsI e bots, e attirare 
l'attenzIone sulla necessità di 
guarda,-. il contenuto onl1ne 
con occhio più critico». 

Mosca ha annesso la Crimea e 
combatte In Ucraina. Come ri-
5pondere7 

«Bisogna mantenere le sanzio
ni. Ogni alleggerimento segnale-

l. disinformazione (1 cui l1.ul-
tati verranno diffusi a Inarzo) 
ment,'e a gennaio .1 Insedlerà 
un jjGruppo di alto livello": gli 
esperti faranno una fotografia 
della 'situa~ione e in pl·imnvera 
produrranno un report sulle 
falte neWB. Sulla base di questo 
ci sarà una formale Comunica-
z\one da parte dell'esecutivo 
Ue. Intanto lo scontro tutto Ita-
liano tra Pd e M5S Ieri si è fatto 
se~tire a Strasburgo. Ueul'ode-
putato dem Nicola Danti ha ac-
cusato i colleghi pentastellati di 
aver votato contro un emenda-
mento che invita l'Ve a contra-
st,rel, disinformazione. «Han-
no reso esplicita la loro posizio-
ne sul tema. Oggi Il M5S 81 è 
confessato votando». 

@) .~Ot[ NDALDJl.llDllllnl IIIU~v ... !I 

confini con la forw ba un prezzo 
limitato. Dòbbl'mo 81"tare 
l'Ucralna a proteggerai fornen
do sistemi difensivi, e premere 
sulla Russia affinché accetti una 
forza di pac. dell'Onu col man
dato dl mettere fine.1 conflitto». 

Teme un confronto militare tra 
Russia e Nato 7 

«Le azioni ostili di Putin ci han
no costretti a cambiare postura, 
rafforzando le difese orientali. 
Abbiamo schierato truppe, an
che italian .. In Lettonia. Per la 
Russia sarebbe estremamente 
costoso attaccare militarmente 
i confini della Nato, perciò ha 
cambiato tattica per mIn",." gli 
alleati dall'interno». 

"ritiro dalla Siria apre opportu
nità per la Nato? 

«In Siria vedo solo dilllcoltè 
per l'Occidente. Grazie 011. 
Russia, Aesad ha vinto. Ora 
dobbiamo trovare una formula 
che dia sicurezza ai siriani. Non 
dimentichiamo che l. decisio
ne di Mosca di bomb81'dare le 
aree civili in Siria ha esacerba
to l. crl51 del rlfUgiatl!n Euro
pa. Dati gli enormi problemi 
che ciò ha creato In !tal1a, trovo 
sorprendente che gli italiani 
possano anche solo considera
re la Russia come niente altro 
che un .ttore ostlle». 


