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il punto militare

di Andrea Marinelli
e Guido Olimpio

F' tutto scritto, dichia-rato e diffuso per il
pubblico. Quando il
16 mar

 4 Bianca ha 
zo 
autorizzato

sa

nuove forniture belliche in fa-
vore dell'Ucraina, all'ultima ri-
ga della «lista della spesa»
c'erano quattro parole: imma-
gini satellitari e lavoro d'anali-
si. E un'annotazione fugace,
riempita però, qualche giorno
dopo, dalle dichiarazioni in
chiaro di alti funzionari. La
condivisione dell'intelligente
con gli ucraini ha assunto ca-
ratteristiche «rivoluzionarie»
e senza precedenti, ha detto il
generale Scotti Berrier, direi-
tore della Dia, lo spionaggio
militare, durante un'audizio-
ne al Congresso. Poi è entrato
in scena il suo collega, Paul
Nakasone, responsabile del
Cyber Command e della Nsa,
l'agenzia che tutto ascolta: nei
miei 35 anni di servizio ha
sottolineato non ho mai vi-
sto una collaborazione mi-
gliore nel condividere ciò che
sappiamo: l'intelligente ame-

La «rivoluzionaria»
erra cli inteffigence

Così gli Usa guidano
le mosse degli ucraini
ncana spiega  osserva e
reagisce rapidamente ai ten-
tativi di fare disinformazione
Le imbeccate Usa
«Abbiamo continuamente
condiviso informazioni detta-
gliate con il governo ucrai-
no», aveva detto a inizio mar-
zo Jen Psaki, portavoce della
Casa Bianca. «Queste infor-
mazioni hanno permesso loro
di capire i piani russi e svilup-
pare una risposta militare».
La collaborazione con l'Ucrai-
na, iniziata nel 2015, è diven-
tata nel tempo molto efficace.
Le spie statunitensi hanno an-
ticipato da mesi quello che sa-
rebbe poi accaduto, ossia l'in-
vasione: un flusso di informa-
zioni costante, mai visto pri-
ma. Poi, una volta iniziato il
conflitto, hanno reagito su
più livelli: la ricognizione ae-
rea elettronica e i satelliti han-
no raccolto i «segnali» russi,
intercettato le comunicazioni,
sorvegliato a distanza — ma
da vicino, grazie agli strumen-
ti — le mosse dell'Armata.
Uno sforzo al quale parteci-

pano velivoli di diversi Paesi,
Italia inclusa. Quindi hanno
passato agli ucraini coordina-
te precise, avvertimenti, det-

M team .da ndestino»
Ufficialmente non sono
presenti americani sul
terreno: ma molte voci
dicono il contrario

tagli: secondo alcuni analisti è
possibile che numerosi attac-
chi di precisione condotti dal-
la resistenza siano avvenuti
grazie alle imbeccate preziose
arrivate da Washington. «L'in-
grediente segreto», ha detto
sempre Nakasone, è l'abilità
di lavorare fuori dal Paese, di
«vedere cosa sta facendo il
nostro avversario».

Chissà che i numerosi uffi-
ciali russi caduti al fronte non
siano stati centrati dai cecchi-
ni locali addestrati in passato
dai paramilitari della Cia con
un progetto ad hoc iniziato
nel 2015. La Cnn ha scritto che
sarebbe stato anche creato un
database dove sono riversate
le informazioni più importan-
ti, un archivio digitale al quale
i «difensori» hanno un acces-
so immediato e con una fine-
stra temporale ristretta. Un
ruolo importante lo hanno
avuto anche le stazioni inter..
net Starlink, i satelliti forniti
da Elon Musk che hanno per-
messo a Kiev di collegarsi in
modo stabile alla Rete.
La raccolta di dati
Il sito The In.tercept ha ag-
giunto che l'intelligente non è
grezza, ma già studiata, quin-

di utilizzabile con maggiore
efficacia. Gli Stati Uniti ampli-
ficano i dati che gli agenti
possono confermare, usando
anche un funzionario di colle-
gamento per riferirli agli
ucraini, e scartano quelli non
confermati. E un regime sofi-
sticato, che per ora ha per-
messo a Washington di forni-
re assistenza evitando di di-
ventare un «combattente atti-
vo» nel conflitto: per questo
motivo i droni e gli aerei che
effettuano ricognizioni stan-
no attenti a non entrare nello
spazio aereo ucraino.
A questa missione potreb-

be aggiungersi quella sul ter-
reno, affidata a team clande-
stini. Su questo punto non si
possono avere conferme: la li-
nea ufficiale è che non vi sono
americani sul terreno, ma so-
no apparse voci che sostengo-
no il contrario, chiamano in
causa forze speciali e le «om-
bre». E il mondo sotterraneo
protetto dalle smentite e dalle
posizioni di rito che escludo-
no il coinvolgimento diretto.
La Storia ha spesso dimostra-
to quale fosse poi la realtà.
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rimasti uccisi in Ucra
dal 24 febbraio scorso
secondo l'Ufficio dell'Alto
commissariato Onu

navi
sequestrate dai militari
russi nel porto di
Berdyansk. Trasportavano
tonnellate di grano

Washington condivide con Kiev informazioni
sui piani del nemico e fornisce coordinate precise
grazie ai satelliti e alla ricognizione aerea elettronica

La situazione

LETTONIA '

~

LITUANIA ( BIELORUSSIA

O Truppe Nato © Basi aeree
C. Truppe Usa

Controllo militare
russo

Crimea annessa
dalla Russia nel 2014

Bombardamenti
aerei

O Zone assediate

O Olfesa ucraina

l.utsk

© 
0 
•

Leopoli

Rivno

Khmelnitsky

~› Avanzata russa

® Centrali nucleari ̂  ,'

A

Esplosione
di impianti chimici yfd" a

Impfanl.i chimici
a rischio

k.1
c 
~

KosivsfihyRa

Chernobyl

0

~

ZhytomXr 1,Z, A

• +T
UCRAINA

Ivano- Frankivsk

—du- MOLDAVI

TRANSNISTRIA—,—

ROMANIA

•

mntè-UnklIniseyrrnefence BULGARIA

Ucraina
del Sud

Mykolaiv

o • Khersor

Odéssa,

Lubny

Macro
aib staáiiimerxo chirtnco
dìStaa~yltfWApta~

km 2 •

Khomyhe 

SUMY

Lypnyak

-~~ 

A.r 
.....~. .

Okhtyrka • p . _
~ Kharkiv ¡r'

0 
y✓

RUSSIA

Poltava

Dnipro•

C ; -Za
Centrale

~ dlZaporizhzhia

..iágilátirer Crimea

Sebastopoli •

km

Mnr fJertì

roo ZOO
t 

Lozo~a Izyurr~ 
DONBASS

© r ~ ,
POkfqVsk Lögatti9k•

•
izhzhia 

+ 

'ponet8k

(~~

•h4 f

~' Mariupol

Cds

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


