
Il presente articolo intende voluta-
mente provocare la discussione
nella convinzione che il confronto

delle idee sia prodromo ad un miglio-
ramento.

il suo scopo è illustrare i paradossi che
ogni Comandante deve affrontare nel-
la condotta delle campagne contro-in-
surrezionali, ossia ciò che risulta strano e
inaspettato, rispetto al modo di pensa-

re comune sul fenomeno della guerra.
L’utilità dell’analisi proposta, sta nel
contributo che questa può dare alla
comprensione della complessità di
questa tipologia di campagne.

In particolare, si esamineranno le se-
guenti anomalie, che provocatoria-
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mente possono essere formulate in:
• maggiore è la forza impiegata, peg-

giori sono i risultati ottenuti;
• le armi più potenti sono quelle meno

efficaci (corollario del punto prece-
dente);

• più si ricerca la protezione delle forze,
minore è la sicurezza che si ottiene;

• è opportuno assegnare i compiti più
importanti alle forze più deboli (locali)
e non a quelle più forti (esterne);

• l’inazione può essere la miglior rea-
zione.

INSURREZIONE E CONTRO-INSURREZIONE

Nel dicembre 2006, il Generale ameri-
cano David H. Petraeus supervisionò,
assieme al Generale dei Marines James
F. Amos, la pubblicazione del Field Ma-
nual 3-24 (Counterinsurgency Opera-
tions), allo scopo di riempire un gap
dottrinale statunitense ed elaborare un
nuovo documento in grado di fornire i
principi di base per affrontare con suc-
cesso le campagne militari americane
in Iraq e Afghanistan. Riconoscendo,
infatti, le difficoltà che lo US Army stava
affrontando in entrambi i Teatri, il Gene-
rale Petraeus era tra coloro che ritene-
vano necessario ripensare, anche dal
punto di vista teorico, il modo di pianifi-
care e condurre le Counterinsurgency
Operations (COIN).

Anzitutto, in questo manuale vi sono
alcune definizioni fondamentali come
quella di insurrezione, descritta come
l’attività di qualsiasi movimento organiz-
zato allo scopo di rovesciare con la for-
za un governo costituito su un determi-
nato territorio che controlla una defini-
ta popolazione. Vengono poi definite
operazioni contro-insurrezionali tutte le
azioni intraprese da un governo per eli-

minare la minaccia degli insorti, preser-
vare il proprio potere e mantenere
dunque il controllo della popolazione
ad esso sottoposta. In estrema sintesi,
l’insurrezione non è altro che il tentativo
di rovesciare un regime politico, mentre
la contro-insurrezione rappresenta, in
sostanza, la resistenza al cambiamento
del regime stesso. 

Infatti, qualunque tipo di autorità poli-
tica costituita tenta ovviamente di pre-
servare il proprio potere, contrastando
e sconfiggendo gli insorti con ogni mez-
zo politico, economico, psicologico,
militare o paramilitare disponibile. Sia
che essa abbia una qualche forma di
legittimità giuridica, sia che non abbia
alcun riconoscimento politico interno o
esterno. Sia che essa, inoltre, sia fonda-
ta sul potere locale, sia che si basi inve-
ce sull’autorità imposta da una tempo-
ranea occupazione militare esterna. 

Insurgency e Counterinsurgency so-
no, quindi, due aspetti di uno stesso fe-
nomeno noto come guerra rivoluziona-
ria o guerra civile, che normalmente
assume la forma della guerra irregola-
re, in cui lo scopo principale degli insorti
è sovvertire, con qualsiasi mezzo l’ordi-
ne costituito di una certa entità politica
per la costruzione di un nuovo governo. 

Il manuale procede poi con l’illustra-
zione delle caratteristiche della guerra
irregolare, contraddistinta da tattiche
di guerriglia e contro-guerriglia. In que-
sto tipo di conflitto, infatti, le forze ribelli
tentano generalmente di evitare un
confronto diretto con le unità di eserciti
regolari, a causa dell’intrinseca debo-
lezza militare (per organizzazione, armi
e mezzi) iniziale delle forze insurrezionali,
rispetto alle forze governative, le quali
normalmente sono significativamente
più forti all’inizio del conflitto. Le prime
sono in principio molto inferiori alle se-
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conde sotto tutti i punti di vista e sono
dunque costrette a evitare gli scontri
decisivi con queste ultime, affidandosi
a tattiche di guerriglia per prevalere. 

Solitamente, gli insorti tentano di inde-
bolire il regime ricorrendo a qualsiasi
mezzo, specialmente clandestino, e im-
pegnano le forze governative in uno
scontro politico-militare prolungato che
mira all’esaurimento dell’opposta vo-
lontà di continuare a combattere (1),
almeno fino a quando non hanno rag-
giunto sufficiente potere militare da po-
ter contrastare apertamente le forze fe-
deli al governo. Queste ultime si trova-
no quindi essenzialmente impegnate
nel controllo del territorio e sono dun-
que naturalmente costrette alla disper-
sione, nel tentativo di bloccare un ne-
mico sfuggente che, mimetizzandosi
tra la popolazione civile, può invece
concentrarsi e colpire a piacere gli ele-
menti più deboli dell’apparato statale,
al fine di indebolirlo ed eventualmente
farlo crollare, anche attraverso brutali
atti terroristici. Per evitare ciò, forze ar-
mate esterne, di Organizzazioni o Paesi
amici, possono essere coinvolte nelle
operazioni contro-insurrezionali in sup-
porto alle forze governative che si tro-
vano in difficoltà, come nei casi recenti
di Afghanistan e Iraq. 

Il citato FM 3-24 è stato appunto svi-
luppato per contribuire a orientare
l’Esercito americano verso le COIN, evi-
denziandone le peculiarità e le proble-
matiche dovute fondamentalmente al
diverso approccio necessario rispetto
alle campagne Combat (2).

Nell’ultimo decennio difatti, anche gli
Eserciti più potenti, come quello ameri-
cano o quelli europei, hanno mostrato
notevoli difficoltà di adattamento alle
«nuove» COIN e hanno a volte manife-
stato qualche carenza nella loro ge-

stione, pur essendo stati tradizional-
mente impiegati nel passato, spesso
con successo, in operazioni di contro-
guerriglia nelle più varie aree geografi-
che del mondo. 

Ciò è dovuto principalmente al fatto
che gli eserciti occidentali, usciti vinci-
tori dalla guerra fredda, hanno dovuto
modificare in modo forse troppo re-
pentino la propria struttura e mentalità
per fronteggiare i pericoli insiti nel nuo-
vo sistema internazionale, radicalmen-
te diverso da quello precedente in cui il
confronto Est-Ovest era assolutamente
dominante. Hanno dovuto altresì supe-
rare rapidamente le problematiche le-
gate al loro coinvolgimento in opera-
zioni di Peace-Keeping, per le quali ve-
nivano chiamati a svolgere compiti
nuovi con l’uso di strumenti vecchi, per
risolvere situazioni tutt’altro che sempli-
ci, come la separazione di belligeranti,
la distribuzione di aiuti umanitari o la ri-
costruzione di Paesi devastati dalla
guerra civile. Hanno infine dovuto
adattarsi anche al coinvolgimento di-
retto nella stabilizzazione di «governi fal-
liti» o a rischio di fallimento, avendo pe-
raltro «dimenticato» gran parte delle le-
zioni apprese nelle precedenti espe-
rienze simili maturate perlopiù durante il
periodo coloniale delle grandi potenze. 

In verità, le guerre rivoluzionarie non
sono certo una novità sul piano storico.
Si sono sempre combattute. Già nel-
l’età antica, all’epoca dell’Impero Ro-
mano, le Legioni sono state più volte
impegnate in aspre campagne contro
i rivoltosi di diverse Province, dalla Sco-
zia al Medio Oriente. Anche l’età con-
temporanea è stata caratterizzata da
numerose guerre civili, specialmente in
Asia, Africa e Sud America, e spesso so-
no state coinvolte anche le Forze Ar-
mate di Paesi occidentali, come ad
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esempio in Vietnam. Essendo però sta-
te relegate in un angolo remoto della
Storia come questioni minori, in cui l’im-
pegno degli Eserciti regolari è stato re-
lativamente limitato, le guerre rivoluzio-
narie sono state sostanzialmente rimos-
se dalla coscienza collettiva delle Na-
zioni più ricche e sviluppate, nonché
delle loro componenti militari. L’adatta-
mento, quindi, alla realtà attuale e la
comprensione della necessità di ope-
rare in maniera differente, non-conven-
zionale, di fronte alle sfide poste alla si-
curezza globale da gruppi più o meno
organizzati di Insurgents, diventa la pri-
ma condizione necessaria, anche se
non sufficiente, per affrontare la minac-
cia nel modo migliore possibile.

Questi gruppi hanno capacità e ca-

ratteristiche non-omogenee, sono ani-
mati da differenti motivazioni, ma con-
dividono generalmente l’ostilità verso
l’Occidente e tutto quello che rappre-
senta. Per quanto profondamente di-
versi tra loro, essi tendono tutti a mime-
tizzarsi con la popolazione civile e a
muoversi come fantasmi tra i confini
internazionali, nascondendosi dove
più difficilmente possono essere indivi-
duati o colpiti. Talvolta sono chiamati
guerriglieri, altre partigiani o combat-
tenti per la libertà, altre ancora terrori-
sti oppure pirati, ma tutti sono pronti a
cogliere qualsiasi opportunità per dan-
neggiare gli interessi occidentali nel
mondo.

Ecco che il campo di battaglia non
è più lineare. Il Teatro di Guerra non è
più la nota scacchiera dove pedine si-
milari blu e rosse potevano schierarsi e
scontrarsi per il controllo dell’Europa
Centrale. Esso diventa invece un luogo
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infido e sconosciuto dove difficilmente
si possono discriminare gli obiettivi legit-
timi da quelli che non lo sono. Diventa
anche un luogo dove il rispetto unilate-
rale di ROE, caveat nazionali e Diritto
Internazionale, tipico degli Eserciti occi-
dentali, limita fortemente le opzioni tat-
tiche della contro-guerriglia, soprattut-
to quando sapientemente sfruttato
dagli insorti. 

L’Occidente può dunque essere
coinvolto oggi in una serie di conflitti
ibridi, contro avversari regolari e irre-
golari, in cui si devono combinare
azioni violente e non-violente al fine di
proteggere le popolazioni amiche, o
supposte tali, che vivono in aree di cri-
si. Ciò presenta certamente una sfida
complessa e multidimensionale. An-
che e soprattutto per Eserciti evoluti,
come quelli occidentali, che non so-
no stati costruiti, equipaggiati e adde-
strati, per fronteggiare guerriglieri, ma
per sopraffare rapidamente qualsiasi
avversario similare, grazie alla supre-
mazia aerospaziale assoluta, all’in-
dubbio controllo del mare, nonché al-
la straordinaria potenza di fuoco sulla
terra di cui generalmente godono le
forze della NATO. Come evidenzia il
citato FM 3-24, infatti, nelle COIN le
forze ostili tendono ad agire clandesti-
namente, nascondendosi in mezzo al-
la popolazione locale, ed evitare lo
scontro decisivo, riducendo così l’effi-
cacia della superiorità occidentale in
campo logistico o tecnologico. An-
che un Esercito dotato degli arma-
menti più avanzati, come quello ame-
ricano, può quindi trovarsi in difficoltà
nell’affrontare campagne di stabiliz-
zazione e ricostruzione di lunga dura-
ta, in cui capacità di manovra e po-
tenza di fuoco non riescono ad essere
sempre determinanti. 

ANALISI DEI PARADOSSI

Le COIN obbligano i Comandanti a
confrontarsi con una serie di parados-
si (3) che stravolgono la logica militare
convenzionale. 

Il primo tra questi è senz’altro rappre-
sentato dal rapporto inverso tra forza
applicata e risultato ottenuto. In gene-
rale, nelle campagne Combat, mag-
giore è la forza che si impiega e mag-
giori sono le probabilità di vincere lo
scontro. 

Nelle COIN invece, riprendendo an-
che le lezioni del passato e in palese
contrasto con i principi fondamentali
dell’arte della guerra convenzionale, si
può sostenere che la chiave del suc-
cesso sia l’uso della minima – non mas-
sima – forza necessaria. Ciò, peraltro,
implica l’accettazione di rischi più ele-
vati per le proprie unità che devono li-
mitare la propria naturale tendenza a
usare il massimo della potenza di fuoco
disponibile in caso di contatto con l’av-
versario. Le forze COIN devono invece
fondamentalmente concentrarsi sulla
protezione della popolazione locale,
tra cui gli elementi ostili si nascondono,
con il minimo impatto possibile sui civili
ed evitando al massimo qualsiasi dan-
no collaterale. Non sull’eliminazione dei
combattenti avversari con tutti i mezzi
disponibili, come sembrerebbe più logi-
co. Questo approccio alle operazioni
rappresenta un primo vero e proprio
paradosso operativo per delle Forze Ar-
mate intrinsecamente organizzate per
la rapida distruzione di qualunque
obiettivo in modo definitivo, nonostan-
te i possibili e inevitabili danni collaterali.
Infatti, la concentrazione sull’avversario
di livelli di distruzione elevatissimi in un
periodo di tempo estremamente limita-
to (sintetizzabile con la nota espressio-
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ne americana Shock and Awe), risulta
molto efficace nei combattimenti con-
tro Forze Armate regolari ma non sem-
bra del tutto applicabile nel risolvere
crisi recenti come quelle in Iraq o Af-
ghanistan. Per quanto possa sembrare
appunto paradossale, l’impiego su va-
sta scala di bombardieri, missili o arti-
glierie pesanti, nella condotta di opera-
zioni contro-insurrezionali, non aumenta
– bensì diminuisce – le probabilità di
raggiungere l’end state desiderato.
L’end state desiderato nelle COIN è
normalmente la pacificazione di una
regione, ovvero la stabilizzazione di un
governo alleato che si dimostri in grado
di riprendere il controllo della propria
popolazione senza supporto esterno. La
potenza di fuoco, nonostante possa fa-
cilitare la neutralizzazione degli elementi
ostili, potrebbe causare un eccessivo
non intenzionale numero di vittime civili
e ridurre così le probabilità di consolida-
re il potere di un governo amico.

Le recenti esperienze hanno inoltre
mostrato che nelle COIN, contraria-
mente a quanto avviene nelle guerre
non rivoluzionarie, le armi più potenti
sono proprio quelle meno efficaci per
affrontare una lunga campagna con-
tro-insurrezionale, in cui non è il numero
di nemici uccisi a indicare il successo
dell’operazione, bensì il numero di civili
che supportano il governo alleato lo-
cale. Difficilmente, infatti, le vaste distru-
zioni materiali e le significative vittime
civili collaterali, che spesso sono conse-
guenza dell’impiego delle armi migliori
degli arsenali occidentali, contribuisco-
no a ottenere o mantenere la coope-
razione di qualsiasi popolazione, visto
che non se ne vuole acquisire il control-
lo tramite coercizione. Diversamente
dalle campagne di tipo Combat, in cui
chi ha la capacità di colpire più rapi-

damente e duramente, ha normal-
mente migliori probabilità di vincere,
nelle COIN paradossalmente, è chi rie-
sce a dosare efficacemente il proprio
sforzo nel lungo periodo e a impiegare
la minima forza necessaria ad avere
maggiori possibilità di raggiungere i
propri scopi.

In realtà, anche nelle COIN si potreb-
be riaffermare l’efficacia di un uso
massiccio e illimitato della forza contro
i ribelli. É abbastanza intuitivo che se in
una COIN si dovesse consentire l’im-
piego delle unità governative senza
particolari restrizioni, sfruttandone al
massimo la superiorità tecnico-tattica,
si riuscirebbe probabilmente ad an-
nientare gli insorti in un tempo relativa-
mente breve e a terrorizzare la parte di
popolazione che eventualmente li sup-
porta, in modo da mantenerne così il
controllo tramite coercizione. Storica-
mente questo metodo si è rivelato
spesso efficace per contrastare le ribel-
lioni, come ad esempio nella violenta
soppressione della rivolta in Giudea da
parte dei Romani nel 70 d.C (4), il cui
successo ha garantito successivamen-
te circa quarant’anni di pace nel-
l’area. L’impiego senza restrizioni delle
risorse militari implica però l’accettazio-
ne di elevati livelli di distruzione e note-
voli perdite tra i civili, che difficilmente
risultano accettabili dalle Nazioni più
civilizzate nel mondo contemporaneo.
Scavando nel passato si possono facil-
mente trovare vari esempi di governi
che con un numero di soldati relativa-
mente modesto sono riusciti a mante-
nere coercitivamente l’ordine su vasti
territori, tra cui il citato Impero Roma-
no, l’Impero Ottomano, ma anche più
recentemente il III Reich di Hitler. 

Agendo, infatti, sul bisogno fonda-
mentale di sicurezza degli individui, si
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può facilmente costringere una popo-
lazione alla sottomissione, sfruttando la
naturale tendenza di chiunque in un
conflitto a temere e rispettare la fazio-
ne più forte. Si può, quindi, sfruttare la
superiorità iniziale delle unità governati-
ve per riuscire a «pacificare» la popola-
zione che si vuole controllare impie-
gando la forza senza alcun limite, co-
stringendola così all’obbedienza o ad-

dirittura alla collaborazione nell’elimina-
zione degli elementi ribelli più attivi. La
logica sopra esposta di un impiego del-
la forza senza restrizioni nelle operazioni
contro-insurrezionali confermerebbe
così il principio secondo cui, in ogni
Guerra, chi gode della maggiore po-
tenza militare ha le probabilità più alte
di vittoria, ma si dovrebbero accettare,
come nel caso sopra citato della sop-
pressione delle rivolte in Giudea, depor-

tazioni indiscriminate, massacri di civili e
la distruzione di intere città. Ciò rappre-
senterebbe forse l’uso più efficace di
unità militari per ristabilire ordine e disci-
plina in uno Stato sconvolto dalla guer-
ra civile, ma ciò non è plausibile per le
Forze Armate occidentali, che sono
espressione di società evolute, forte-
mente rispettose dei Diritti Umani.

Inoltre, come suggeriva Martin Van

Creveld in un suo articolo del 2004 (5),
la comune palese sproporzione tra i
due avversari di una guerra rivoluziona-
ria – governativi e insorti – in favore dei
primi, può incredibilmente portare per-
sino a un vantaggio per gli ultimi dal
punto di vista psicologico, mediatico e
morale. Si tratterebbe, infatti, di una si-
tuazione analoga a quella di uno scon-
tro comune tra un adulto e un bambi-
no, in cui il più forte si troverebbe co-
munque di fronte a una sconfitta sul
piano morale. Qualora riuscisse a colpi-
re il bambino, l’adulto verrebbe difatti
visto da ipotetici spettatori come un
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bullo che prevarica un soggetto chia-
ramente inferiore grazie alla propria for-
za, mentre se non riuscisse a ridurlo alla
ragione, verrebbe addirittura conside-
rato come un incapace che, nono-
stante la propria superiorità, si lascia so-
praffare dal più debole, rischiando per-
sino di essere ridicolizzato. In ogni caso,
si tratterebbe quindi per l’adulto di un
danneggiamento della propria imma-
gine che potrebbe tradursi anche nella
perdita di supporto da parte dei propri
amici o conoscenti. Fuor di metafora e
tornando al campo internazionale, per
analogia, una Potenza che si confronti
con un movimento rivoluzionario, ri-
schia comunque una catastrofe, sia nel
caso di una vittoria militare, sia nel caso
di una sconfitta. Nel primo caso, infatti,
la Potenza apparirebbe come una for-
za crudele che si accanisce su un av-
versario troppo inferiore. Nel secondo,
dimostrerebbe invece di essere una «ti-
gre di carta», che nonostante i suoi
bombardieri, i suoi missili o i suoi carri ar-
mati, non riesce a eliminare la minac-
cia portata da pochi inadeguati oppo-
sitori male equipaggiati. In ogni modo,
si espone dunque alla possibilità che la
propria posizione tra le Nazioni venga
compromessa e ciò può causare un
calo nel sostegno alla propria causa
degli alleati, dell’opinione pubblica, o
persino dei propri soldati. Più forte la Po-
tenza colpisce e più è probabile cade-
re in questa trappola. Si potrebbero ci-
tare vari esempi per confermare che,
contrariamente alle campagne Com-
bat, nelle COIN la disponibilità di una
superiorità militare schiacciante in
campo tattico non implica necessaria-
mente una facile vittoria strategica. Tra
questi, rivestono particolare importanza
le guerre in Indocina tra il movimento ri-
voluzionario comunista vietnamita e i

francesi, nonché tra il primo e il gover-
no filo-occidentale del Sud Vietnam
supportato dagli americani. Esempi im-
portanti contemporanei sono poi le di-
verse campagne di Israele contro Ha-
mas e Hezbollah, ma anche le più re-
centi operazioni militari occidentali in
Iraq o Afghanistan. Si tratta infatti di
conflitti simili, in quanto prolungati nel
tempo e caratterizzati da un ampio sbi-
lanciamento delle potenzialità in cam-
po. Qualsiasi confronto tra le forze con-
trapposte nei casi sopra citati lascereb-
be supporre una rapida conclusione
delle ostilità a favore degli eserciti go-
vernativi, eventualmente con il suppor-
to dei loro alleati esterni, mentre la real-
tà ha invece dimostrato la sostanziale
impossibilità di sopprimere un’insurrezio-
ne con la sola superiorità militare, se im-
piegata in modo limitato.

Quello sopra esposto può essere con-
siderato il principale – ma non unico –
paradosso nell’applicazione della forza
in una COIN. Un altro può difatti essere
individuato nel campo della Force Pro-
tection. Durante una campagna di
combattimento classica, più si proteg-
gono le forze amiche, con misure attive
o passive, più aumenta la sicurezza del-
le unità. Le recenti esperienze nei teatri
operativi dove sono in corso delle ope-
razioni contro-insurrezionali sembrano
invece mostrare che è vero piuttosto
l’inverso. Accettando livelli più alti di ri-
schio per le proprie truppe, la sicurezza
per le proprie unità aumenta anziché
diminuire. Schierandosi il più possibile a
contatto con la popolazione e incre-
mentando la presenza capillare dei sol-
dati sul territorio, può difatti incrementa-
re nel breve periodo i pericoli ma può
anche accrescere la sicurezza nel lun-
go periodo, grazie prevalentemente al
miglioramento della raccolta informati-
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va e della generale Situational Aware-
ness nelle aree di responsabilità delle
unità che si ottiene con la dispersione
delle forze sul territorio. Ciò incrementa,
inoltre, la visibilità delle forze COIN in
tutto il Teatro di Operazioni e la prote-
zione diretta della popolazione anche
negli angoli più remoti del Paese in crisi,
coerentemente con il tentativo di gua-
dagnarne la collaborazione in modo
non coercitivo. Tutto questo contribui-
sce peraltro a rafforzare i rapporti di fi-
ducia con i locali e indebolire la capa-
cità di reclutamento degli insorti. I movi-
menti insurrezionali hanno, infatti, biso-
gno di un’ampia base di arruolamento
come di zone sicure in cui riposare,
muovere, pianificare le proprie opera-
zioni e addestrarsi. La costante presen-
za di pattuglie amiche, anche appie-
date, in tutta l’area di responsabilità li-
mita sicuramente la loro libertà di movi-
mento e rende più difficile il reperimen-
to degli uomini o dei materiali necessari
a fomentare l’insurrezione, incremen-
tando così nel medio/lungo periodo, la
protezione delle forze COIN. Ciò non
implica necessariamente però, almeno
nel breve periodo, minori tassi di perdi-
te, poiché la dispersione e la maggiore
esposizione delle unità contro-insurre-
zionali può sicuramente portare proprio
a tassi più elevati di perdite. Si tratta pe-
rò di un sacrificio necessario per limitare
la libertà d’azione dei ribelli e quindi, in
ultima analisi, aumentare anche la pro-
tezione delle forze amiche. La distribu-
zione capillare delle forze contro-insur-
rezionali, con il compito primario di pro-
teggere la popolazione per acquisirne
il sostegno, implica la disponibilità di un
elevato numero di soldati da schierare
nel Teatro Operativo, nonché la neces-
sità di supportare, anche finanziaria-
mente, una campagna militare di lun-

ga durata ed esito incerto, anche a
causa delle limitazioni all’uso della forza
necessarie per ridurre i danni collaterali.

Difficilmente nelle COIN è, infatti, ap-
plicabile il modello Shock and Awe
che prevede un impiego esteso della
schiacciante potenza di fuoco neces-
saria a neutralizzare in pochi giorni o
settimane qualsiasi avversario conven-
zionale come l’Iraq di Saddam Hussein
nel 2003. Il problema è che le demo-
crazie occidentali sono fortemente in-
fluenzate da opinioni pubbliche diven-
tate ormai ostili a grandi spiegamenti
delle proprie Forze Armate per periodi
prolungati, principalmente a causa
degli elevati costi umani e materiali
che questi normalmente comportano.
I governi occidentali tendono quindi a
lesinare gli uomini necessari a combat-
tere i ribelli sul terreno, cercando di
supplire con tecnologie e sistemi d’ar-
ma di ultima generazione, troppo spes-
so poco rilevanti in combattimenti rav-
vicinati contro avversari dotati di bici-
clette o asini bomba. Essi tendono inol-
tre a stabilire dei limiti temporali troppo
brevi per il raggiungimento degli obiet-
tivi strategici, al fine di rendere le im-
prese militari più accettabili alle proprie
opinioni pubbliche. Cosa che crea pe-
rò false aspettative di operazioni rapi-
de e vittoriose a fronte di missioni spes-
so lunghe e dispendiose. Anche per
questo quindi i Paesi occidentali, nono-
stante la loro indiscussa supremazia
economica e militare, sono intrinseca-
mente poco predisposti alla gestione
di lunghe operazioni contro-insurrezio-
nali, come quelle in Afghanistan o in
Iraq. Il necessario approccio tipica-
mente soft – con la limitazione al mini-
mo necessario dell’uso della forza – al-
la pacificazione di una regione richie-
de uno sforzo notevole in termini di ri-
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sorse umane, materiali e finanziarie
che rappresentano costi difficilmente
tollerabili per opinioni pubbliche poco
orientate alla risoluzione dei grandi
problemi di politica internazionale.

Un terzo paradosso può essere tratto
direttamente dall’analisi di una delle
più note tesi di T. E. Lawrence, scritte nel
1917 durante le guerre di indipendenza
arabe contro l’Impero Ottomano (6).
Nelle campagne di combattimento
classico, all’interno di un’alleanza tradi-
zionale si cerca normalmente di desti-
nare le forze più deboli a compiti se-
condari o di retrovia, lasciando alle uni-
tà più forti e affidabili l’onere dei com-
battimenti determinanti. Ebbene, nelle
COIN, come suggeriva appunto già
Lawrence d’Arabia, sembra essere più
opportuno invece l’approccio inverso.

«Non provare a fare troppo con le
tue forze,» – consigliava in una delle
proprie tesi sulla guerra rivoluzionaria –

«è meglio che i locali operino in modo
tollerabile piuttosto che i tuoi uomini
[delle forze straniere] agiscano in modo
perfetto. Si tratta della loro guerra e noi
siamo lì per aiutare. Non vincere la
guerra per loro» [trad. dell’autore].

Questo perché, fondamentalmente,
consolidare l’immagine e il ruolo delle
forze locali, per quanto deboli, è sicura-
mente più importante di qualsiasi vitto-
ria sul campo che le forze alleate ester-
ne, normalmente più forti, possano riu-
scire ad ottenere autonomamente gra-
zie alla loro superiorità tecnico-tattica.
Solo mettendo le unità indigene in pri-
ma linea, di fatto, la popolazione non
percepirà la presenza di militari stranieri
come truppe di occupazione e la cre-
dibilità del governo del Paese che si
vuole sostenere aumenterà in modo
esponenziale. Così, peraltro, si minimiz-
zerà nel medio/lungo periodo la neces-
sità di forze esterne per stabilizzare il
Paese stesso. 

Ciò può certamente portare a un
prolungamento delle operazioni o a
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difficoltà nella condotta delle operazio-
ni stesse, ma il rafforzamento del presti-
gio di Istituzioni e Forze Armate locali è
sicuramente uno degli obiettivi princi-
pali delle forze contro-insurrezionali,
premessa determinante della stabilizza-
zione di un Governo in crisi. 

Si tratta dunque di superare la natu-
rale tendenza di ogni Comandante a
impiegare le migliori unità disponibili per
fare rapidamente ciò che è necessario
per sconfiggere il nemico e tornare a
casa. Spesso, infatti, ciò può portare ef-
fimere vittorie in campo tattico che
contribuiscono poco al raggiungimen-
to dello scopo finale, ovvero la pacifi-
cazione di una regione e l’instaurazio-
ne di un governo auto-sufficiente in
grado di controllare il proprio territorio e
la propria popolazione. Anche le espe-
rienze più recenti hanno mostrato l’im-
portanza dell’impiego di forze locali
contro estremisti e terroristi. É indubbio,
ad esempio, il contributo delle milizie
note come Sons Of Iraq (SOI) al succes-
so del cosiddetto Surge americano nel
Paese mediorientale (7). I circa 100 000
volontari locali – direttamente finanziati,
supportati e controllati dallo US Army –
delle varie milizie tribali e di quartiere
raggruppate nel SOI, hanno garantito
un significativo miglioramento del con-
trollo del territorio nelle varie province
irachene, grazie proprio alla loro diffu-
sione capillare e alla loro conoscenza
dell’ambiente operativo.

Infine, può essere utile evidenziare un
ultimo paradosso. Contrariamente alle
campagne di combattimento classi-
co, nelle COIN, l’inazione può spesso
essere la miglior reazione a un attac-
co. Nel caso, infatti, le conseguenze
prevedibili di un contrattacco delle for-
ze governative contro gli insorti fossero
tatticamente coerenti ma strategica-

mente dannose, le unità COIN dovreb-
bero rinunciare all’azione, poiché il
vantaggio che se ne otterrebbe nel-
l’immediato verrebbe, in seguito, vero-
similmente annullato. Un esempio re-
cente può essere tratto dal caso dei
bombardamenti americani nel Paki-
stan Nord-Occidentale con aerei a pi-
lotaggio remoto, nell’ambito dell’inter-
vento in Afghanistan. Per quanto, di-
fatti, colpire i santuari in Pakistan degli
estremisti nemici del governo afghano
sia tatticamente necessario e certa-
mente utile dal punto di vista militare,
sul piano strategico, le ripercussioni dei
raid sulle relazioni diplomatiche tra USA
e Pakistan, nonché sull’assetto politico
interno del Pakistan stesso, sembrano
essere tali da sconsigliare la prosecu-
zione delle incursioni o quantomeno
sembrano suggerire l’opportunità di li-
mitarle. Può essere, infatti, necessario
tollerare lo svantaggio tattico dell’esi-
stenza di Safe Area per gli estremisti
nella zona grigia del confine tra Afgha-
nistan e Pakistan, al fine di ottenere il
beneficio strategico di un Pakistan più
stabile e cooperativo nella guerra al
terrorismo internazionale.

L’esistenza dei paradossi sopra illustra-
ti nella condotta delle COIN, evidenzia,
a mio avviso, le ragioni profonde della
difficoltà che gli Eserciti occidentali
sembrano palesare nella gestione di in-
terventi come quelli in Iraq e Afghani-
stan, poiché le unità militari governati-
ve, o quelle alleate, non possono utiliz-
zare tutto il proprio potenziale per otte-
nere il controllo tramite coercizione del-
la popolazione, che rappresenta spes-
so il Centro di Gravità di questo tipo di
operazioni. Non possono però nemme-
no permettersi i costi umani e materiali
di una lunga campagna che consenta
di ottenere il supporto della popolazio-
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ne locale attraverso la persuasione,
con l’importazione necessariamente
lenta di benessere e democrazia. 

Qualora difatti impieghino al massimo
la propria capacità distruttiva, le forze
della contro-insurrezione sarebbero fa-
cilmente descritte come violente e cru-
deli dai media internazionali. Mentre se
si impegnano, invece, nella progressiva
conquista dei cuori e delle menti della
popolazione locale, si espongono a cri-
tiche per la lentezza delle operazioni. 

Seppure per motivi diversi, possono
dunque perdere il supporto delle opi-
nioni pubbliche dei propri Paesi e, con-
seguentemente, dei Governi che da
esse sono influenzati. 

CONCLUSIONI

Ritengo che la serie di paradossi so-
pra illustrati rappresenti bene la com-
plessità delle campagne contro-insurre-
zionali e ponga un serio dilemma per le
classi dirigenti occidentali ogni volta
che si debba decidere un intervento
militare a sostegno di un Paese amico
in stato di crisi o precipitato nella guerra
civile. In pratica, sia che si scelga di im-
piegare la componente militare con la
durezza necessaria a ristabilire l’ordine
in tempi relativamente brevi, sia che si
scelga di seguire un approccio meno
duro, in cui si impieghi il minimo livello di
forza possibile per un periodo necessa-
riamente più lungo, difficilmente le opi-
nioni pubbliche occidentali supporte-
ranno l’operazione fino al raggiungi-
mento dell’end state proposto, ossia la
creazione di un ambiente sicuro in cui il
Governo in crisi possa ristabilire la pro-
pria autorità. Nel primo caso per l’ec-
cessiva violenza delle attività militari
condotte, nel secondo per gli eccessivi

costi e per la durata delle attività stesse.
Il dilemma, in realtà, difficilmente può

essere risolto. In ultima analisi, si tratta di
scegliere se utilizzare le forze militari in
uno sforzo breve, intenso ed estrema-
mente violento oppure in uno lungo,
usurante e meno violento. 

La scelta deve essere consapevole e
le opinioni pubbliche devono essere
preparate ad affrontare le conseguen-
ze negative – che comunque ci saran-
no – della scelta stessa, non illuse che
nelle COIN si possa ottenere una vitto-
ria in tempi ragionevolmente brevi ma
senza troppa brutalità o perdite spro-
porzionate.

Il dilemma resta e la scelta deve esse-
re fatta.

NOTE

(1) FM 3-24 Counterinsurgency, p. 1-1.
(2) La Dottrina NATO (AJP-01D/ AJP-3B), di-
stngue 4 tipologie di campagna militare:
Combat, Security, Peace Support, Peace
Military Engagement. Le COIN rappresenta-
no la variante più complessa delle campa-
gne Security.
(3) Cfr. N. C. Fick, J. A. Nagl, Counterinsur-
gency Field Manual: Afghanistan Edition,
gennaio/febbraio 2009.
(4) Il riferimento è alla prima guerra Roma-
no-giudaica che si conclude simbolica-
mente con la presa di Gerusalemme e la
distruzione del Tempio.
(5) M. Van Creveld, «Why Iraq Will End as
Vietnam Did», 2004. Disponibile su: www.Le-
wrockwell.com.
(6) T.E. Lawrence, The Arab Bulletin, 20 ago-
sto 1917.
(7) Cfr. W.S. McCallister, Sons Of Iraq: A Stu-
dy on Irregular Warfare, Small Wars Journal.
Disponibile in: www.smallwarsjournal.com.

□

43

Rassegna dell’Esercito on line n. 4/2013




