Sanzioni statunitensi contro il governo russo

Il 15 aprile 2021, l'amministrazione Biden ha emesso un comunicato
riguardo alla relazione con la Russia, in cui si afferma come gli Stati Uniti
desiderino che tale relazione sia stabile e prevedibile, pur volendo
difendere gli interessi nazionali. Tale obiettivo sarà dunque perseguito
dagli Stati Uniti cercando di limitare le azioni del governo russo che
potrebbero danneggiare il Paese, sia commerciali sia per quanto riguarda le
attività dei suoi servizi segreti.

Ordine esecutivo contro le attività estere dannose da parte del governo
russo
In particolare, il Presidente Biden ha firmato un nuovo ordine esecutivo
sanzionatorio per dimostrare la determinazione dell'amministrazione
nell’obiettivo di scoraggiare l'intera portata delle attività estere dannose
della Russia. Tramite questo ordine esecutivo, gli Stati Uniti assicurano che
verranno imposti nuovi dazi strategici ed economicamente impattanti sulla
Russia se essa continuerà o intensificherà le sue azioni internazionali
destabilizzanti, tra cui: azioni atte a minare lo svolgimento di elezioni
democratiche libere ed eque, e il mantenimento di istituzioni democratiche
negli Stati Uniti e nei suoi alleati e partner; attività informatiche malevole
contro gli Stati Uniti e i loro alleati e partner; attività che promuovano e
utilizzino la corruzione transnazionale per influenzare governi stranieri;
attività extraterritoriali contro dissidenti o giornalisti; azioni che possano
compromettere la sicurezza in Paesi e regioni importanti per la sicurezza
nazionale degli Stati Uniti, o che violino principi consolidati di diritto
internazionale, compreso il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati.
Le ripercussioni contro attività estere dannose da parte del governo russo
non consisteranno solo in un aumento dei dazi commerciali. Infatti, il
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (Treasury) ai sensi del nuovo
ordine esecutivo ha emesso una direttiva che proibisce alle istituzioni

finanziarie

statunitensi

di

partecipare

al

mercato

primario

delle

obbligazioni denominate in rubli o non in rubli emesse dopo il 14 giugno
2021 dalla Banca Centrale della Federazione Russa, dal Fondo Nazionale
Sovrano, o dal Ministero delle Finanze della Federazione Russa; e di
prestare fondi denominati in rubli o non in rubli alle stesse istituzioni.
Questa direttiva fornisce l'autorità al governo degli Stati Uniti di espandere
le sanzioni sul debito sovrano della Russia, nel modo che ritiene
appropriato.
Il Tesoro ha inoltre evidenziato sei aziende tecnologiche russe che
forniscono supporto al programma informatico dei servizi segreti russi
(supporto che va dalla fornitura di competenze, allo sviluppo di strumenti e
infrastrutture per facilitare le attività informatiche dannose).

Sanzioni aggiuntive
Il Tesoro ha sanzionato 32 entità e individui (tra cui funzionari russi e
agenzie di intelligence) che hanno tentato, diretti dal governo russo, di
influenzare, interferire, delegittimare e provocare disinformazione circa le
elezioni presidenziali americane del 2020. Il governo degli Stati Uniti
continuerà a perseguire coloro che si impegnano in tale attività.
Inoltre, il Tesoro, in collaborazione con Unione europea, Regno Unito,
Australia e Canada, ha sanzionato otto individui ed entità associate con
l'occupazione e la repressione russa in Crimea. La comunità transatlantica
è unita nel sostenere l'Ucraina contro le provocazioni unilaterali russe
lungo il confine dell'Ucraina orientale e nella Crimea occupata, così come
concorda sulla necessità che la Russia cessi immediatamente il suo
intervento militare.

Rapporti sulle ricompense russe in Afghanistan
Secondo l’amministrazione statunitense, la Russia avrebbe incoraggiato
attacchi talebani contro il personale degli Stati Uniti e della coalizione in
Afghanistan, informazioni ottenute tramite la Intelligence Community (IC).

Data la sensibilità di questa questione, che coinvolge la sicurezza e il
benessere delle forze militari, essa viene gestita attraverso canali
diplomatici, militari e di intelligence. La sicurezza e il benessere del
personale militare statunitense, e quello degli alleati e partner, si conferma
dunque una priorità assoluta degli Stati Uniti.

Espulsione di personale diplomatico
Dieci persone facenti parte della missione diplomatica russa a Washington,
DC sono stati espulsi, tra cui rappresentanti dei servizi segreti russi.

Ulteriori risposte all'attività informatica dannosa di SolarWinds
Gli Stati Uniti indicano formalmente il Servizio d'Intelligence straniero russo
(SVR), noto anche come APT 29, Cozy Bear e The Dukes, come autore della
campagna di spionaggio informatico ad ampio raggio che ha sfruttato la
piattaforma SolarWinds Orion e altre infrastrutture informatiche. La
compromissione della catena di fornitura del software SolarWinds da parte
della SVR ha dato la possibilità di spiare o potenzialmente interrompere più
di 16.000 sistemi informatici in tutto il mondo. La portata di questa
manomissione configura un rischio di sicurezza nazionale e di sicurezza
pubblica. Inoltre, pone un onere eccessivo sulle vittime, per lo più del
settore privato, che devono sostenere i costi insolitamente alti per mitigare
questo incidente.
La National Security Agency, la Cybersecurity & Infrastructure Security

Agency, e il Federal Bureau of Investigation hanno emesso congiuntamente
un

avvertimento

riguardante

appunto

gli

attacchi

alla

sicurezza

informatica, dal titolo "Russian SVR Targets U.S. and Allied Networks", che
fornisce dettagli specifici sulle vulnerabilità del software che l'SVR utilizza
per ottenere accesso ai dispositivi e alle reti delle vittime. Tale documento
cosiddetto di Cybersecurity Advisory evidenzia i rischi derivanti dall’utilizzo
di servizi di informazione e comunicazione (ICTS) forniti da aziende che
operano o memorizzano i dati degli utenti in Russia, o si affidano allo

sviluppo di software o al supporto tecnico remoto da parte di personale in
Russia.

Sostenere un approccio globale alla sicurezza informatica
Gli Stati Uniti continuano ad affermare con forza l'importanza di una rete
Internet aperta, interoperabile, sicura e affidabile. Le azioni della Russia
sembrano

andare

contro

questo

obiettivo,

dunque,

per

rafforzare

l’approccio collettivo verso una maggiore sicurezza informatica, gli Stati
Uniti annunciano due passi aggiuntivi:
-

In primo luogo, gli Stati Uniti intendono promuovere un framework
di comportamento responsabile nel cyberspazio da parte dei singoli
Stati, nonché cooperare con gli alleati e i partner per contrastare le
attività informatiche maligne. Ad esempio, fornendo un corso,
primo nel suo genere, per i responsabili politici di tutto il mondo
sugli aspetti tecnici degli incidenti informatici, che sarà inaugurato
quest'anno al George C. Marshall Center di Garmisch, in Germania.
Sempre attraverso il Marshall Center verrà fornita formazione
sull'applicabilità del diritto internazionale al comportamento degli
Stati nel cyberspazio e delle norme non vincolanti che sono state
negoziate nelle Nazioni Unite e approvate dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.

-

In secondo luogo, gli Stati Uniti intendono rafforzare l’impegno per
la sicurezza collettiva nel cyberspazio. Il Dipartimento della Difesa
sta prendendo provvedimenti per coinvolgere altri Stati, tra cui
Regno Unito, Francia, Danimarca ed Estonia, nella pianificazione di
CYBER FLAG 21-1, un esercizio progettato per migliorare le
capacità difensive e la resilienza nel cyberspazio. CYBER FLAG 21-1
costruirà

una

comunità

di

operatori

informatici

difensivi

e

migliorerà la capacità complessiva degli Stati Uniti e degli alleati di
identificare, sincronizzare e rispondere all'unisono contro la

simulazione di attività maligne nel cyberspazio che prendono di
mira le infrastrutture critiche e le risorse chiave.

