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(nuovo) terreno su cui Stati
Uniti e Cina si sfidano diventa
il 5G. Tecnologia delle teleco-
municazioni senza precedenti
per la sua portata innovativa e
dirompente, rappresenta anche
il pomo della discordia per le
implicazioni che porta con sé,
e che confluiscono tutte nello
stesso bacino, quello della sicu-
rezza nazionale. Il 5G rimette
in pista e fa ripartire dal via
tutti i concorrenti, scardinan-
do, sul piano internazionale,
quell'ordine che appariva ormai
compiuto. La posta in gioco? il
comando tecnologico nel XXI
secolo e — di fatto — il primato
geopolitico. Perché la nuova
guerra non si combatte in trin-
cea, ma nelle nuvole digitali.
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Aldo Giannuli
e Alessandro Curioni
Cyber war.
La guerra prossima ventura
Mimesis, pp. 111, euro 12

Scenario tanto vasto quanto
complesso quello che si apre nei
conflitti del domani, dominati
dall'egemonia del digitale che
conquista un ruolo sempre più
rilevante negli scacchieri geopo-
litici. Lo analizzano con grande
lungimiranza lo storico e colla-
boratore di procure e commis-
sioni d'inchiesta sulle stragi di
Stato, Aldo Giannuli, e lo specia-
lista di cyber-security Alessandro
Curioni, che vanno a comporre
una squadra perfetta per riuscire
a guardare con il giusto occhio
la fluidità degli schieramenti che

FORMICHE 147 - maggio 2019

Fxy1{.3ea H;d1,n i,

[MA Flalr.h i,•i

Gin" l I éi (.I.l{i ÍÏíIl['

~.~.ämax.;.

Antonio
Funiciello

"17)1111*
1I metodo
Machiavelli
r 1 N-4, ,,.,,.d,r-.,e.

.,~.. ~N:3f.+er•, 

95

il cyber impone. Condividendo
con noi una prospettiva tanto
prossima quanto allarmante: il
cyber costa poco e può fare più
danni della più potente arma
convenzionale.
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Antonio Funiciello
Il metodo Machiavelli.
Il leader e i suoi consiglieri:
come servire il potere
e salvarsi l'anima
Rizzoli, pp. 248, euro 19

Palazzi del potere, corridoi,
salotti. C'è chi li abita. E chi re-
sta nell'anticamera, spesso più
importante di quanto si possa
pensare. Ed è proprio la figura
del braccio destro che — tra
aneddoti e ricostruzioni delle
vicende italiane e internazionali
— analizza Funiciello, capo staff
del presidente del Consiglio
dei ministri Paolo Gentiloni.
Passando, ovviamente, per il
consigliere con la C maiuscola,
Niccolò Machiavelli. Perché,
come scrive l'autore, "difficil-
mente un leader di valore si
lascia rappresentare da colla-
boratori incapaci. E raramente
un buon consigliere si trattiene
a lungo accanto a un leader
mediocre". Un volume, come
suggerisce lo stesso titolo, per
capire come servire il potere. E
salvarsi l'anima (sempre che sia
possibile).
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