
Comunicare è inevitabile in
quanto qualsiasi comporta-
mento umano costituisce una

forma di comunicazione in sé. Gli effet-
ti di questa non sono definibili a priori in
quanto funzione della percezione e
dell’interpretazione individuale del-
l’ambiente, qualsiasi esso sia.

La comunicazione nella condotta
delle operazioni militari in cui l’Esercito
Italiano è chiamato a dare il proprio
contributo sono estremamente impor-
tanti e influiscono anche sugli stru-
menti a disposizione per la compren-
sione e la gestione dell’Ambiente del-
l’Informazione (AI) (1). 

Il rapido e ininterrotto flusso di infor-
mazioni nell’AI richiede una gestione
dei processi di risposta agili e capaci
di preservare e innalzare la credibilità
e la capacità d’influenzare di un’or-
ganizzazione nonché la sua iniziativa
decisionale. 

La risposta deve essere univoca,
multi direzionale e organizzata: è co-
nosciuta come Comunicazione Stra-
tegica (CS). 

Le recenti esperienze operative per
neutralizzare reti terroristiche, come ad
es. Al Qaeda, hanno insegnato che

queste strutture formali includono co-
mitati militari, politici e informativi, que-
sti ultimi responsabili per «organizzare i
mezzi di comunicazione in tutte le ca-
tegorie della popolazione Islamica (2)».

Più semplicemente, la CS definisce le
politiche e le linee guida per supporta-
re attività informative coerenti in una
organizzazione.

La direzione della CS può essere de-
finita come la pianificazione sistema-
tica e la realizzazione del flusso di in-
formazioni, comunicazioni, sviluppo
di eventi mediatici nel medio-lungo
termine. Essa convoglia messaggi de-
liberati verso l’audience adatta, e al
momento più appropriato, per contri-
buire a raggiungere gli effetti deside-
rati nel lungo termine. Nella gestione
della comunicazione bisognerà tene-
re conto di tre fattori: i messaggi, i ca-
nali mediatici e l’audience.

Vi sono differenti definizioni ed inter-
pretazioni di CS.

Negli USA la CS è definita come
un’applicazione focalizzata in coordi-
namento con il Governo (livello stra-
tegico-politico), che riguarda e in-
gaggia specifici gruppi chiave (key
audiences) e ha come fine il creare,
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rinforzare o preservare le condizioni
favorevoli per l’accrescimento degli
interessi strategici, delle politiche e
degli obiettivi del Governo attraverso
l’uso di programmi coordinati, piani,
temi, messaggi e prodotti sincronizzati
con le azioni di tutti gli strumenti del
potere nazionale (3). Le capacità
che contribuiscono alla CS includono
anche il sostegno alla difesa della
pubblica diplomazia (4).

La UK Defence Academy da un’in-
terpretazione alternativa della CS. Se
da una parte è desiderabile circoscri-
vere e coordinare le comunicazioni, in
particolare a livello strategico-politico
e strategico-militare, d’altra parte la
CS dovrebbe essere considerata diver-
samente che un mero processo. L’ele-

mento centrale che caratterizza que-
sto doppio approccio è l’analisi degli
effetti informativi. Dopo questa analisi
tutte le azioni e attività dovrebbero es-
sere regolate per raggiungere gli effet-
ti, compresi quelli di secondo e terzo
ordine (Steve Tatham) (5).

In ambito NATO il concetto di CS è
definito come «l’uso coordinato ed ap-
propriato delle capacità e delle attivi-
tà comunicative, che includono la
Pubblica Diplomazia, il Public Affairs
(PAO), le Information Operations (Info
Ops) (6) e le Psychological Operations
(PSYOPS), in supporto delle politiche,
delle operazioni e delle attività dell’Al-
leanza e per il raggiungimento dei fini
dell’Alleanza Atlantica (7)». 

La Pubblica Diplomazia e le direzioni
politiche sono esclusiva responsabilità
dei Quartier Generali della NATO.

La CS nelle Operazioni Militari va
quindi oltre il semplice annuncio o
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messaggio e consiste nell’uso coordi-
nato di parole, immagini e azioni per
raggiungere l’effetto desiderato dal-
l’organizzazione.

La CS ha un ruolo centrale in tutte
le fasi dell’operazione integrandosi in
tutte le fasi della pianificazione e del-
l’esecuzione (8).

In ambito nazionale, lo Stato Maggio-
re della Difesa ha definito la CS come:
«l’impiego multi-dimensionale e sincro-
nizzato di tutte le risorse di comunica-
zione della Nazione teso a informare,
influenzare e persuadere audience
specifiche (individui, gruppi di interesse
e Stati), al fine di creare, rafforzare o
mantenere le condizioni favorevoli per
il perseguimento degli interessi di difesa
e sicurezza nazionali» (figura 1).

La CS non è da considerarsi un’attivi-
tà complementare e in Afghanistan, o
in qualsiasi operazione di counter-insur-
gency, si sviluppa in sincronia con tutto
il processo di pianificazione (9).

Nell’ambito delle capacità da cui
attingere per sviluppare la CS, vi sono
le Info Ops, con la loro funzione di co-
ordinamento, integrazione e sincroniz-
zazione di tutte le singole capacità mi-
litari che ne fanno parte, le PSYOPS,
l’attività CIMIC (Civil-Military Coopera-
tion), le Computer Network Operations
(CNO), le Operations Security (OP-
SEC), l’Electronic Warfare (EW), l’In-
ganno Militare (Military Deception) e il
Key Leaders Engagement (KLE), non-
ché ulteriori attività e capacità con-
correnti come il processo di targeting,
l’impiego di assetti delle Forze Speciali,
Human Intelligence, ecc..

Il KLE è una funzione delle Info Ops
(10) e il loro Target Audience deve es-
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sere limitato dal North Atlantic Coun-
cil (NAC) (11). In quanto parte delle
Info Ops è vitale che tutti gli attori
chiave, militari o civili dell’Alleanza, e
le loro inter-relazioni personali siano
identificate chiaramente.

Le CS nelle operazioni militari sono
definite da una strategia dall’approc-
cio omnicomprensivo (figura 2) che
deve essere armonizzato con tutte le
altre funzioni.

La CS deve, per risultare efficace e
impiegabile dal Comandante in una
campagna o in un’operazione, essere
studiata al pari di ogni altro elemento
della Forza Militare (12).

Il Comandante sarà il responsabile di
garanzia di unitarietà, sincronia e inte-
grazione degli sforzi di ogni singola fun-
zione, capacità ed attività di CS con-
dotta nella Joint Operational Area
(JOA) ai fini del conseguimento del-
l’end-state strategico assegnato. 

Egli dovrà definire una propria co-
siddetta Strategia delle Comunicazio-
ni (SC) (13).

Un’appropriata strategia consentirà
di «selezionare» le funzioni, le capacità
e le attività disponibili che verosimil-
mente potranno creare il tipo di effetto
(letale/non letale) desiderato.

Risulta evidente come la gestione
delle informazioni richieda la definizio-
ne di strategie dedicate di approccio
alla dimensione cognitiva (campo del-
la percezione), ambito nel quale, indi-
pendentemente dalla presenza o me-
no di una manifesta minaccia militare,
possono essere compromessi gli inte-
ressi vitali e/o strategici della Nazione. 

I documenti strategici, come le Stra-
tegie nazionali di Sicurezza (14), forni-
scono comunicazioni strategiche dura-
ture, ponendosi in un contesto preciso
ed identificando l’end state. Queste

comunicazioni durature contestualizza-
te e motivate con il loro end state sono
chiamate «narrativa». Possiamo defini-
re narrativa come la discussione cor-
rente e l’opinione diffusa sugli eventi
che hanno luogo nel Teatro operativo
e che assegnano valide motivazioni e
giudizi alle parti coinvolte nel conflitto. 

Anche nel mondo della CS esiste uno
scontro di volontà, la cosidetta «batta-
glia delle narrative». Trattasi di una bat-
taglia in piena regola che incide sulla
sfera cognitiva così come i combatti-
menti tradizionali fanno nella sfera fisi-
ca. Se in quest’ultima è vitale modella-
re l’ambiente, nella battaglia della nar-
rativa è di notevole importanza stabili-
re le ragioni per potenziali risultati del
conflitto, in termini favorevoli ai nostri
sforzi. In tale ambito i messaggi (15) de-
vono supportare i temi ai vari livelli, da
quello tattico a quello strategico.

Questa strategia (16) deve essere
condotta sotto la guida del Coman-
dante, proattiva e sincronizzata con
tutti i temi, i messaggi, le immagini e
le azioni (figura 3).

Al livello strategico politico si inizia
con l’analisi delle minacce reali alla
sicurezza, sempre meno di carattere
militare e più differenziate e atipiche,
tracciando poi la strategia di sicurez-
za nazionale. Dalla National Security
Strategy si identificano in modo con-
diviso e trasparente quali sono gli stru-
menti utili a perseguirla e quindi le ri-
sorse necessarie.

La sicurezza nazionale è il requisito
per garantire la sopravvivenza dello
Stato attraverso l’uso del potere eco-
nomico, della diplomazia, della proie-
zione di potenza e del potere politico.

La comprensione dell’ambiente è
fondamentale per la pianificazione in-
terforze, ed è particolarmente impor-
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tante per l’efficacia della CS (figura 4).
La funzione KLE necessita di essere

sviluppata in Patria, di una preventiva
analisi della rete politico-militare loca-
le, di uno studio profondo della sfera
cognitiva ed informativa locale, di
acquisite tecniche di negoziazione e,
non ultimo, di buon senso.

I Comandi Joint, come i Joint Task
Force, e i loro staff devono cercare di
capire ciò che la gente pensa, come
percepisce l’ambiente operativo e
perchè.

Ciò potrebbe richiedere l’analisi
delle dimensioni informative e cogniti-
ve che si diffondono nelle reti locali
sociali, politiche, economiche e infor-
mative. È un compito difficile, ulterior-
mente complicato da fattori quali
pregiudizi, filtri culturali, modelli stimo-

lo-risposta, aspettative e visuale della
situazione corrente.

I fattori cognitivi possono variare in
base alla località, alla cultura, alle cir-
costanze operative e le strategie co-
municative che hanno funzionato fi-
no a ieri possono non funzionare più
oggi.

Altre leve che potrebbero rinforzare
il sistema sono esperti esterni con il lo-
ro «reachback» nel campo antropo-
logico, sociologico, piuttosto che
marketing (compravendita) locale,
esperti linguisti, esperti di comunica-
zione locale o regionale, esperti in di-
plomazia.

La misura del progresso e dell’effi-
cacia della realizzazione dei compiti
deve accompagnare costantemen-
te i Comandanti nel loro processo de-
cisionale durante l’operazione.

I possibili scenari che si presentano,
o si possono presentare, hanno sug-
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gerito all’Esercito Italiano di concepi-
re e sviluppare la capacità per soste-
nere attività tradizionali di combatti-
mento ad alta intensità (c.d. warfi-
ghting) e attività propriamente non
cinetiche (soft capabilities). Queste
soft capabilities risultano essere fon-
damentali per lo sviluppo di approcci
e metodi d’influenza (17) efficaci in
contesti socio-culturali complessi e
molto diversi dal nostro.

La Forza Armata Esercito ha pro-
gressivamente incrementato le speci-
fiche attività di Key Leader Engage-
ment, Cultural Awareness (18), Coo-
perazione Civile e Militare, Comuni-
cazione Operativa (19) (PSYOPS), ge-
stione dello stress e Diritto Umanitario.

Dopo aver inquadrato l’ambito di
sviluppo e definito la Comunicazione

Strategica ci soffermeremo, ora, sul
Key Leaders Engagement (KLE). 

Il KLE è l’insieme di attività svolte in
operazioni fuori dal territorio naziona-
le, attraverso le quali il Comandante
responsabile cerca la cooperazione,
coordinazione e collaborazione della
controparte «civile» responsabile di
una determinata comunità (20).

Il KLE non riguarda l’ingaggio di lea-
der in posizioni chiave (KL) quando
una crisi evolve, bensì la costruzione
nel tempo di relazioni forti e profonde
in maniera tale che possano suppor-
tare i propri interessi anche in tempo
di crisi. Questo rafforzamento necessi-
ta periodici ed armonici ingaggi. Le
relazioni a volte mancano delle pro-
fondità di comprensione che risulta
necessaria per ottenere il supporto su
questioni importanti ed alle volte stra-
tegiche per i contingenti nazionali.

Il KLE non si limita a considerare l’as-
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segnazione di responsabilità esclusi-
vamente a Ufficiali Generali ma inclu-
de vice Comandanti, Capi di Stato
Maggiore o alcuni Capi direttorato
ad hoc (21). 

Un esempio dell’impiego di queste
capacità, è stata la creazione a livel-
lo di Teatro (ISAF) di una branca KLE,
con il compito di supervisionare il pro-
cesso che include molti rappresen-
tanti dello staff e dei maggiori Co-
mandi subordinati nonchè i rapporti
con le controparti civili.

Gli incontri organizzati dal KLE sono
strutturati in modo da supportare una
gamma svariata di proposte; la bran-
ca sviluppa dettagliate sessioni infor-
mative o documenti di supporto che
fanno riferimento ad ogni leader
chiave, suggerendo specifiche strate-
gie per convogliare le tematiche ge-
nerali del comando che incoraggia-
no le attività di supporto alla stabilità
ed alla ricostruzione. Possedere una
dettagliata conoscenza delle perso-
nalità di questi KLs, stile di comando,
ambizioni, motivazioni, obiettivi (a
breve e lungo termine), posizioni cor-
renti, profili psicologici e storie perso-

nali, è essenziale per fornire il conte-
sto per pianificare le più appropriate
attività informative. 

In ambito ISAF l’impiego della bran-
ca KLE quale strumento di implemen-
tazione del programma di comunica-
zione strategica ha assicurato l’indiriz-
zo di un messaggio efficace e coe-
rente trasmesso ogni qual volta sia
occorso un incontro tra i Comandanti
ed i KLs Afghani in supporto agli
obiettivi del comando.

Uno dei prodotti fondamentali è il
piano KLE in supporto agli incontri
con i leaders locali il cui scopo è di
evitare il sovraccarico di riunioni per i
leaders locali e, soprattutto, di evitare
messaggi che si possano contraddire
(figura 5).

È accaduto nel passato, infatti, che
differenti leader della Coalizione ab-
biano incontrato diverse autorità in
merito alle medesime questioni ma
con un risultato finale differente da
quello atteso e poca, talvolta addirit-
tura assente, coordinazione. Ciò ha
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purtroppo permesso alle autorità lo-
cali di trarre vantaggio dagli spazi
creati dalle interpretazioni ponendo i
Comandanti in posizioni difficili da di-
fendere.

L’analisi per la determinazione dei
compiti e delle responsabilità del KLE
attraverso tutta l’Area di Responsabili-
tà deve includere i Key Leaders della
Host Nation suddivisi gerarchicamen-
te, dal livello strategico a quello tatti-
co, sulla base delle competenze spe-
cifiche e, non ultimo, della sfera di in-
fluenza (politica, religiosa o etnica). 

Per sviluppare il piano KLE, alcuni
specialisti d’area dello staff possono
essere chiamati ad esprimere, sinergi-
camente con gli attori tradizionali
delle CS, il loro supporto proponendo
le opportune correzioni in termini di
messaggi da convogliare.

L’assegnazione delle responsabilita
del KLE a specifici individui di partico-
lare peso funzionale fornirà gli assetti
desiderati. L’assistenza periodica al
partner locale è spesso sottovalutata
e come risultato si ha un indebolimen-
to nelle relazioni che diventano ina-
deguate a rendere il livello di com-
prensione e di supporto desiderato.

Il KLE deve quindi essere affidato al
più appropriato leader della Coalizio-
ne al fine di assicurare che tutti i lea-
der della HN siano stati presi in consi-
derazione. Al fine di mantenere uno
sforzo collettivo potrebbero anche
essere ingaggiate le interagenzie
chiave, le GOs, NGOs e i partners del-
la coalizione.

Questa lista richiede ovviamente
un’accurata gestione. Solo in tal mo-
do, infatti, si potrà garantire che essa
non diventi troppo ampia e/o ingom-
brante per i Senior Leaders.

Si devono, pertanto, necessaria-

mente instaurare e mantenere co-
stanti ed effettivi rapporti interperso-
nali con i KLs locali in tutto l’ambiente
operativo poichè nelle operazioni
non guerreggiate la fiducia è la «mo-
neta sonante» e deve guidare l’unici-
tà dello sforzo.

In molte società persiste l’aspettati-
va di una certa quantità di ingaggi di
routine che permette di mantenere il
desiderato livello di fiducia. Pertanto,
ingaggi periodici, necessari per man-
tenere un livello accettabile di com-
prensione e di forza nelle relazioni,
devono essere parte di ogni piano
KLE. Ciò rende ancora più importante
la diffusione delle responsabilità del
KLE attraverso la coalizione per assi-
curare che tali requisiti non diventino
insostenibili e che siano diversificati
tra i Paesi partecipanti. 

Queste relazioni, se non supportate
da ingaggi periodici e coerenti, ven-
gono private di una più ampia e reci-
proca comprensione, nonchè della
forza necessaria a fornire il supporto a
questioni importanti. Questi piani svi-
luppano anche tematiche culturali
(celebrazioni religiose e comporta-
menti associati, eventi nazionali, ma
anche gestualità, costumi, ecc.) e
servono come guida veloce per la
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conoscenza culturale di base.
Un’immediata relazione, post mee-

ting minute, a ingaggio ultimato è
fondamentale per la valutazione del-
la situazione, nonchè per le successi-
ve azioni mirate, poichè nell’imme-
diatezza i ricordi e le impressioni sono
ancora vive (figura 6).

Il processo di valutazione misura il
progresso attraverso la creazione di ef-
fetti nella dimensione cognitiva ma
spesso non è supportato da un proces-
so di valutazione completo.

Al fine di mantenere aggiornata la
misura del progresso e dell’efficacia
degli ingaggi, a seguito di queste riu-
nioni bisogna ciclicamente esplorarne i
contenuti facendo riferimento anche
al clima in cui si è sviluppata la relazio-

ne, al luogo e a tutti i particolari che ri-
velano le corrette intenzioni della con-
troparte (figura 7).

Alcuni esempi: le questioni discusse in
passato, la posizione dei leaders in me-
rito a esse, i messaggi e i temi scaturiti
dall’incontro, le richieste fatte, gli ac-
cordi raggiunti, altre considerazioni
emerse e le impressioni finali. 

Una cattiva riuscita della sincronizza-
zione delle attività relative al SC con le
azioni ad ogni livello, produce un mes-
saggio conflittuale e inibisce in modo
significativo la creazione del risultato
desiderato. Molti fanno riferimento a
tale processo quale «gap dire-fare».

In sintesi il dialogo, inteso come me-
todo per convogliare un’informazione,
resta un mezzo estremamente valido
per raggiungere obiettivi che non pos-
sono essere raggiunti con le tradizionali
attività di combattimento. 

La comunicazione efficace necessi-
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ta però che il messaggio sia ben com-
preso e che, per operare efficace-
mente nella sfera cognitiva e per in-
fluenzare una determinata audience, il
dialogo si svolga a livello strategico-
operativo in forma di conversazione
faccia-a-faccia con valutazione del
linguaggio verbale e non verbale. 

Il dialogo nei KLEs deve quindi esse-
re costante e adattativo alla situazio-
ne e alla reazione anche di terzi av-
versari in Teatro.

Vale la pena di citare un altra for-
ma di dialogo che nel Teatro d’ope-
razioni può essere efficacemente
sfruttata per la CS: l’utilizzo dei social
media (blogs, Facebook, Twitter,

ecc.) dove la necessità di compren-
sione dell’ambiente operativo locale
è forse ancora superiore. Attualmen-
te questo tipo di piattaforme comuni-
cative non costituiscono il mezzo prin-
cipale in realtà come quella Afghana
ma l’utilizzo di sondaggi e statistiche,
anche basate su questi social net-
work, può aiutare la formazione di un
feed back efficace per misurare il
cambiamento dei comportamenti.

Una delle potenziali cause di insuc-
cesso è il mancato riconoscimento
della differenza di CS quando veicola-
ta dai media tradizionali (televisioni,
giornali, radio) e quando trasmessa
con nuovi mezzi di comunicazione che
hanno la caratteristica di essere inte-
rattivi (c.d. think dialogue). 

La CS non può oggigiorno rimanere
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un’esclusiva proprietà dei comunica-
tori professionali, ma deve essere este-
sa a tutti gli attori della missione. L’Eser-
cito Italiano sta percorrendo questa
strada e sta affrontando un ennesimo
cambiamento anche in termini di ac-
quisizione di tecniche di negoziazione
e comunicazione fino ai livelli ordinativi
più bassi cercando anche di migliorare
l’integrazione inter agenzie ministeriali. 

Il miglioramento dei rapporti e delle
comunicazioni avuti in Afghanistan
tra l’Esercito e i rappresentanti del Mi-
nistero degli Affari Esteri nei Provincial
Reconstruciton Team ne è una dimo-
strazione di successo.

L’esperienza in Afghanistan rivela
che il KLE spesso non aiuta se utilizza-
to come funzione isolata ma sicura-
mente crea le premesse per suppor-
tare le decisioni più importanti se
condotte parallelamente a tutte le
altre attività funzionali di staff.

La pratica ha inoltre insegnato che
con diminuire dell’intensità delle attivi-
tà cinetiche, come nel caso del ridi-
mensionamento dell’operazione ISAF,
a livello strategico l’importanza dei
KLEs cresce in maniera consistente.

NOTE

(1) Definito come «l’insieme dello spazio fisi-
co e virtuale, nel quale l’informazione è ri-
cevuta, processata e convogliata, dell’in-
formazione stessa e degli individui, dei pro-
cessi e sistemi di comunicazione e informa-
tivi dedicati». Detta porzione di spazio ca-
ratterizzato da grande complessità e dina-
micità, si estende ben oltre i confini fisici
della Joint Operational Area (JOA) interes-
sata al dispiegamento di una Forza Militare,
ma comprende tutti gli elementi nazionali e
transnazionali in grado di produrre degli ef-
fetti sul dominio d’ingaggio Politico, Milita-

re, Economico, Sociale, Infrastrutturale, In-
formativo (PMESII). 
«La dimensione militare della Comunicazio-
ne Strategica», Stato Maggiore della Dife-
sa, 2012.
(2) «Communication and Media Strategy in
the Jihadi War of Ideas», S. Corman e J.
Schiefelbein, 20 aprile 2006.
(3) «Commander’s Handbook for Strategic
Communication and Communication Stra-
tegy», US Joint Forces Command e Joint
Warfighting Center, 24 giugno 2010.
(4) La DSPD è l’abilità di capire, ingaggiare,
influenzare e informare l’audience chiave
attraverso parole e azioni per favorire la
comprensione della politica e degli interessi
nazionali e, collaborativamente, adattare
l’ambiante operativo. Joint Operation Plan-
ning & Execution System (JOPES), 14 luglio
2000, Volume I. Il Key leader engagement
(KLE) e altre attività di ingaggio di Teatro
sono esempi di DSPD.
(5) «Strategic Communication & Influence
Operations: Do We Really Get It?», Lee
Rowland & Steve Tatham, http://kingsof-
w a r . o r g . u k / w p - c o n t e n t / u p l o -
ads/2010/09/RowlandsTathamInfluence-
paper1.pdf .
(6) Information Operations: è una funzione
militare che fornisce consigli e coordina-
mento alle attività militari informative per
poter creare gli effetti desiderati sulla vo-
lontà, la comprensione e le capacità degli
avversari, dei potenziali avversari o altri sog-
getti approvati dal NAC. Le attività infor-
mative sono azioni disegnate per influire su
informazioni e sistemi informativi. 
Allied Joint Publication (AJP)-3.10 Allied
Joint Doctrine for Information Operations.
(7) NATO Strategic Communication Policy,
30 settembre 2009.
(8) Tutte le politiche attinenti della NATO
evidenziano (MC422/3 per le Information
Operations, MC402/1 per le Psychological
Operations e MC457/1 per Public Affairs)
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non solo la necessità del coordinamento
ma anche la continua separazione tra le
diverse discipline.
(9) Questo tipo di documento è prodotto
sotto forma di memo nell’Operational Or-
der (OPORDER).
(10) MC 422/3, NATO Military Policy on Infor-
mation Operations, 8 luglio 2008.
(11) Gli ingaggi non vanno condotti con di-
gnitari stranieri che fanno parte delle Nazio-
ni Contributrici all’Alleanza.
(12) Al fine di evitare che l’organizzazione si
sviluppi parallelamente al progetto/piano
dell’operazione militare il modello prevede
la definizione soltanto di alcune limitate
funzionalità gestionali dedicate: un Comi-
tato di Pianificazione sulla CS (CPCS) a livel-
lo politico/strategico-militare; un Gruppo
Operativo di CS (GOCS) a livello operativo;
una serie di Cellule Info Ops a livello tattico,
costituiti da esperti della varie discipline
della CS.
(13) La SC è definita come: «il complesso
degli obiettivi, processi (strumenti) e capa-
cità (risorse) di CS volte al coordinamento e
alla sincronizzazione di temi specifici, imma-
gini, parole e azioni a supporto degli obiet-
tivi strategici, assicurandone la coerenza e
integrazione ad ogni livello delle operazio-
ni, strategico, operativo e tattico».
(14) La Strategia di sicurezza nazionale è un
documento stilato periodicamente dal ra-
mo esecutivo del governo che indica in li-
nea generale la politica di sicurezza nazio-
nale del Paese. Il documento è volutamen-
te astratto nel contenuto, a differenza della
Strategia Nazionale Militare.
(15) La tempistica del messaggio è impor-
tante per moltissimi motivi, incluso l’effetto
sinergico con altri messaggi/eventi, la ricet-
tività dell’audience, il momento, la motiva-
zione e le aspettative dell’audience e i re-
lativi stimoli alla risposta. 
(16) In ISAF la narrativa strategica è costitui-
ta dal «NATO/ISAF Strategic Communica-

tion Framework 2013», 10 dicembre 2012.
(17) Definiamo attività di Influenza naziona-
le come «la coordinata, integrata e sincro-
nizzata applicazione degli strumenti di po-
tere nazionale (Diplomatico, Informativo/In-
terno, Militare, Economico), sia in tempo di
pace sia in situazioni di crisi/conflitto e/o
post-conflitto, finalizzata a condizionare le
attitudini, i comportamenti e le decisioni di
un particolare Gruppo Obiettivo a sostegno
degli interessi e degli obiettivi nazionali».
(18) La Cultural Awareness è la conoscen-
za e consapevolezza della cultura, degli
usi, costumi, tradizioni, aspetti religiosi e
sociali caratterizzanti la popolazione in
una determinata area d’intervento fuori
dal territorio nazionale.
(19) Definiamo Comunicazione Operativa
quella strategia sviluppata per comunica-
re in modo efficace, per creare, consoli-
dare e incrementare il consenso della po-
polazione nei confronti dei militari impe-
gnati in operazioni con lo scopo di rende-
re più veloce la creazione di un ambiente
sicuro per la popolazione limitando al
massimo la disinformazione sui compiti
svolti dai nostri soldati.
(20) «La cultura afghana è fondata sulle
relazioni personali. Guadagnare la fiducia
della gente è una larga parte della mis-
sione. Costruire relazioni con comunità,
leader tribali e religiosi. Il successo richie-
de comunicazione, collaborazione e coo-
perazione». 
Gen. Stanley McChrystal, Commander
ISAF.
(21) Imposizione della Pace (Peace Enfor-
cement), counterinsurgency (COIN), con-
troterrorismo, guerra non convenzionale,
operazioni di stabilità e molte altre tipologie
di operazioni richiedono che le forze ingag-
gino efficacemente gli atteggiamenti di
leader locali o regionali. 
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