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Deception 

Carl Von Clausewitz(1780-1831) 

Della Guerra 

Sun Tzu (544-496) 

L’Arte della Guerra 

La preparazione del “piano di inganno” 
(deception) richiede un notevole dispendio 
di tempo e energie la cui intensità e costi 
aumentano con la scala dell'inganno. 
Normalmente richiede costi superiori al 
guadagno e raramente ottiene l'effetto 
desiderato.  
E 'pericoloso, infatti, utilizzare  forze 
sostanziali al solo scopo di creare  un piano 
di inganno: c'è sempre il rischio che niente 
sarà guadagnato e che le truppe schierate 
non saranno disponibili quando necessarie.  

Ogni  guerra si basa sull’inganno e incoraggia i 
Leader militari all’uso della sorpresa per attaccare lì 

dove il nemico è impreparato adoperando lo 
strumento della sortita lì dove meno il nemico la 

attende la suprema abilità consiste nel piegare la 
resistenza del nemico senza combattere. 

Misure intese a fuorviare il nemico 

con la manipolazione, distorsione o  

falsificazione di informazioni per indurlo a reagire 

in modo contrario ai suoi interessi 

COMPREHENSIVE APPROACH 

24/02/2015 3 



Caso storico di deception 

Deception  Sorpresa 
 

 

 

•I Greci conoscono la stanchezza dei Troiani provati dall’assedio. 

 

•Fingono di ritirarsi sapendo che dopo la morte di Ettore il decision loop   

troiano è talmente fragile al punto di sottovalutare alcuni indicatori 

d’allarme (Cassandra, Lacoonte, Timeo Danaos et dona ferentes). 

 

•Costruiscono il Cavallo per placare gli dei e propiziare il viaggio di 

ritorno in patria. 

 

•I Troiani accolgono il cavallo come simbolo di pace da parte greca. 
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CONFLITTO  TRADIZIONALE 

coinvolgimento Forze Armate di Stati riconosciuti o  

comunque rappresentati alle Nazioni Unite 

 

CONFLITTO NON TRADIZIONALE 

coinvolgimento Forze Armate regolari di Stati riconosciuti, che operano di norma, 

in aderenza ad una SCR, contro Forze irregolari, sovente con capacità non  

significative da un punto di vista militare, che possono far capo anche a  

organizzazioni “insurrezionali” o “terroristiche” internazionali  

TIPOLOGIE DI CONFLITTO 

Il Δ capacitivo  tecnologico 
conferisce la caratteristica di  

dissimmetria del conflitto   



Scenario di riferimento 

Eyes and Ears 

Hearts 
and  

Minds 

Bullets 
And 
Fire 
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Libera 

circolazione di 

mezzi, materiali, 

persone….. 

potenza vulnerabilità 

La globalizzazione 
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… ma anche 

IDEE 



Conflitto non tradizionale 

Eyes and Ears 

Hearts 
and  

Minds 

Bullets 
And 
Fire 

CoG 
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Il nuovo battle space 

L’attuale tipologia di conflitto asimmetrico determina, in questo campo, 
 un azzeramento del  Δ capacitivo  attraverso l’impiego delle reti sociali  

allo scopo di minare il consenso dell’opinione pubblica (INTERNA e/o ESTERNA) 
Destabilizzazione del COG 

  

Hearts 
and  

Minds 

CoG 





Parametro di utilità 
Volume: How much data can it transmit?  

Transaction latency: How long does it take to do something?  
 Reach: Where can the service be provided?  

 Price: How much does it cost?  

Potenza delle reti 



Contagio delle idee 

Virus spreading Opinion spreading 
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Evento 15 Mayo Pandemia simulata 



Loop “eventi terroristici e proselitismo” 
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In questo schema si suppone che Il tempo intercorso tra attacchi successivi è  
Inversamente proporzionale alla dimensione dell’organizzazione, mentre la gravità  
degli attacchi cresce con essa; nuovi eventi terroristici comportano reclutamento  

di personale che aumenta la dimensione della cellula.  

Alimento dell’organico attraverso eventi (e pubblicità di essi) 
 ad alta rilevanza mediatica 

Sotto tali ipotesi si può dimostrare che  
la statistica degli eventi segue una legge di Pareto 
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Effetto sorpresa di eventi CBRN come Black Swan? 

Il cigno nero         e…. Il tacchino di Bertrand Russell  

 raro    inatteso di forte impatto 

"What we call here a Black Swan (and capitalize it) is an event with the following three attributes. 

First, it is an outlier, as it lies outside the realm of regular expectations, because nothing in the past 

can convincingly point to its possibility. Second, it carries an extreme 'impact'. Third, in spite of its 

outlier status, human nature makes us concoct explanations for its occurrence after the fact, making 

it explainable and predictable.“ 

                                M.N.Taleb 

Output plausibile per un’operazione di deception 



VALUTAZIONI DI IMPATTO 
PER IL DECISORE 

Intelligence: vero target della deception 

SCENARI 

ANALISI 

COLLECTION 

Deception  Sorpresa 

Failure dell’Intelligence 

24/02/2015 15 



Intelligence:Il target della Deception 
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Affidabilità della fonte Veridicità della notizia 

A| completamente affidabile 1| confermata da altre fonti 

B|    di solito affidabile 2|  probabilmente vera 

C| abbastanza affidabile 3|  possibilmente vera 

D|    di solito affidabile 4|  di dubbia veridicità 

E|   non affidabile 5|    improbabile 

F|  non è possibile giudicarne   l’affidabilità 6|   non è possibile giudicarne la veridicità 



Medical Intelligence 
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La Medical Intelligence  

quale strumento di contrasto 

ai tentativi di deception in campo CBRN   



“Intelligence su informazioni mediche, bio-scientifiche, epidemiologiche, 

ambientali o di altra natura correlate alla salute umana o animale”. 

 

 

MISSION 

Information 

Intelligence 

DISSEMINATE DIRECT 

PROCESS 
COLLECT 

“Quest’Intelligence, avendo una specifica 
natura tecnica, necessita di qualificata 
expertise sanitaria in tutte le fasi del ciclo 
intelligence, dalla direzione, alla raccolta e 
alla processazione.”  
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Medical Intelligence 



background noise 
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Medical Intelligence: metodologia 



 PARAMETRI SPEDITIVI DA ANALIZZARE: 

 

- CONTROLLI INCROCIATI; 

- RICERCA DATI DI “PRIMA MANO” IN LOCO (HUMINT); 

- VALUTAZIONE PLURIDISCIPLINARE OSINT/ SIGINT/ 

TECHINT/ ACINT/ IMINT (se disponibili e se necessarie);  

- LINK ANALYSIS; 

- CONTESTUALIZZAZIONE SPAZIO TEMPORALE; 

- INTERESSI DEGLI ATTORI; 

- INTENZIONI DEGLI ATTORI; 

- VALUTAZIONE SULLE CAPACITA’ DEGLI ATTORI, INCLUSE 

QUELLE SANITARIE E BIOSCIENTIFICHE; 

- PLAUSIBILITA’ DEGLI IMPATTI; 

- REVERSE ENGENEERING EVENTI; 

- PRECEDENTI  (OSINT / LETTERATURA “GRIGIA” / INTEL); 

- COERENZA DELLE AZIONI CON LA POLICY DEGLI ATTORI. 
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MEDINT & Deception 



Case study 
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VIRUS EBOLA & “deception” 
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VIRUS EBOLA 
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VIRUS EBOLA 
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Kamikaze virali, i jihadisti cavalcano 

Ebola 
Secondo gli analisti dei servizi segreti internazionali, l’Isis 

potrebbe lanciare filmati sul web per mostrare combattenti 

islamici inocularsi sangue infetto per poi farsi riprendere nelle 

città occidentali, in luoghi ad alta densità di pubblico 

 

07 Ottobre 2014 

ISIS and Ebola 



WHO ‘probing’ whether ISIS fighters got Ebola 
By Beckie Strum 
January 2, 2015 | 11:40pm 
 
 

24 febbraio 2015 25 

Ebola, Ebola in Iraq, a Mosul 3 jihadisti Isis 
hanno contratto virus 
 
Roma, 31 Dicembre. (askanews) - L'Ebola colpisce anche gli uomini del "califfo" 
Abu Bakr al Baghdadi. Tre jihadisti dello Stato islamico (Isis) avrebbero contratto il 
virus dell'Ebola nella città irachena di Mosul. La notizia è arrivata stamane dal 
capoluogo della provincia di Ninive, roccaforte del Califfato nero, attraverso un medico 
locale citato dal quotidiano panarabo "al Quds al Arabi". 
"Negli ospedali di al Salam e al Jamhoury di Mosul sono stati registrati tre casi di 
infezione da virus Ebola", ha detto il medico Akram Mahmoud, aggiungendo che "tutti 
e tre gli infetti sono elementi dell'Isis". 
Lo stesso medico ha quindi lanciato un appello: "Mettiamo in guardia tutti gli abitanti 
di Mosul dalla diffusione di casi di infezione in tutta a citta". 

ISIS fighters 'have contracted Ebola': World 
Health Organisation investigating reports 
militants showed up at Iraqi hospital with 
lethal disease 
Militants allegedly attended hospital in 
Mosul showing signs of disease 
WHO spokesman said they are trying to 
'reach out' to officials in ISIS areas 
Disease reportedly brought to Mosul by 
'terrorists from several countries' 
Extremist group said to have executed 11 
Mosul doctors in past few weeks 

 
 
 2 Gennaio 2015 

NEW YORK POST 

VIRUS EBOLA 

http://nypost.com/2015/01/02/isis-fighters-may-have-come-down-with-ebola-report/
http://nypost.com/2015/01/02/isis-fighters-may-have-come-down-with-ebola-report/
http://nypost.com/2015/01/02/isis-fighters-may-have-come-down-with-ebola-report/
http://nypost.com/author/beckie-strum/
http://nypost.com/author/beckie-strum/
http://nypost.com/author/beckie-strum/


IRAQ non hai mai registrato casi di Ebola, sia fra uomini 
che tra animali; nessuna stagionalità. 
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VIRUS EBOLA - contesto 

EVD e IRQ 



  

  movimento di individui infetti dall’Africa Occidentale: 

• lavoratori specializzati nell’industria petrolifera e pertanto 
impiegati nel  governatorato di Niniveh: realistico  

• arruolamento di combattenti ISIL in Africa Occidentale: realistico 

 

Ma: 

• difficoltà di movimento di individui/mezzi/materiali da West 
Africa verso IRQ a causa di PHEIC nonché conflitto in corso 
nell’area di Mosul.  
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VIRUS EBOLA: EVENTO INVOLONTARIO?  



 

• presunto evento epidemico non coerente con 
magnitudo, tempi, gestione sanitaria, strategie 
comunicative di parti in causa; 

• insussistenza di adeguata capacità laboratoristica 
locale; 

• assenza di precedenti; 

• target non pagante 
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VIRUS EBOLA: EVENTO INVOLONTARIO?  

POCO VEROSIMILE 



 
avvalorata anche da: 
 
• associazione di casi di ebola e aids (malattia 

infamante fra gli islamici) fra colpiti; 
 
• ripetizione di simili notizie  su fonti aperte sin dal mese 

di settembre 2014. 
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VIRUS EBOLA – ANALISI MEDINT 

PLAUSIBILE DECEPTION 



Grazie per l’attenzione 
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