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INTRODUZIONE 
 

Con la presente ricerca mi sono posto l’obbiettivo di condurre un’analisi su alcune tipologie di 

conflitto moderno, da quello in Afghanistan a quello in Sri Lanka, passando per il Libano e Gaza. 

Tutti questi esempi, pur presentando delle notevoli differenze, sono stati, e sono, contraddistinti da 

un alto livello di asimmetria. L’asimmetria, in pratica, è diventata una sorta di misuratore della 

natura dei conflitti che caratterizzano gli attuali scenari. 

Il punto di partenza è stato pertanto quello di indagare in modo più approfondito, e non 

convenzionale, le caratteristiche degli attuali scenari. Prima tra tutti l’imprevedibilità. Se c’era una 

cosa di rassicurante, se così sui può dire, durante gli anni della Guerra Fredda, era proprio la 

prevedibilità complessiva del sistema, il fatto che gli attori principali si muovessero entro un quadro 

di aspettative certo e ben definito. La stessa cosa non è accaduta più e non accade tuttora nel 

sistema “post-89”, un sistema in cui le aspettative on sono certe e date una volta per tutte ed in cui 

regna l’indeterminatezza. Il carattere distintivo degli attuali scenari è che, accano allo stato 

westfaliano, sono emersi tutta un’altra serie di attori internazionali che, al pari del primo, hanno la 

capacità di incidere sulle dinamiche politiche. Per cui, alla fine, il prodotto della trasformazione è 

stato un sistema internazionale a geometria variabile dove, accanto ad un core in cui valgono 

ancora le regole della politica internazionale tradizionalmente intesa, si è affermato una grande 

periferia, o più periferie, dove i rapporti tra i soggetti sono improntati a regole che rimandano più ad 

epoche dal passato, in particolare a quella medievale, che a quello del moderno sistema 

interstatale e dove operano sia soggetti statuali tradizionali che gruppi di varia origine e natura non 

statuali.  

In tale contesto anche l’uso della forza ha conosciuto un profondo processo di trasformazione e 

revisione. Un processo che, però, si è andato sviluppando seguendo due livelli. Il primo è quello 

della RMA (Revolution in Military Affairs) e dell’innovazione tecnologica, che è proprio degli stati 

core del sistema internazionale. Dagli Stati Uniti, agli altri stati occidentali, ad altre grande potenze 

che, proprio in questi tempi, si stanno sforzando di passare da strutture di forza armata tradizionali 

a strutture improntate ai concetti di RMA e NCW (Network Centric Warfare). Il secondo livello è 

invece quello legata alla privatizzazione della violenza organizzazione con l’affermazione di tutta 

una serie di soggetti diversi dallo stato che rivendicano la legittimità ad usare la forza e si dotano di 

capacità militari, in alcuni casi superiori a quello di uno stato (il caso di Hezbollah in tal senso è 

eclatante).  

Ecco, l’asimmetria nasce proprio da qui, da questa sproporzione tra contesti e capacità, tra volontà 

ed interessi. La seconda parte della ricerca è dedicata proprio a questo, ovvero alla definizione 

degli “oggetti” propri della ricerca. Ho definito pertanto che cosa è un conflitto e una guerra, e 

successivamente cosa è un conflitto o una guerra asimmetrica e via, ancora, con le definizione di 
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terrorismo e guerriglia. Definiti gli oggetti, il discorso è poi tornato sulla sproporzione di cui sopra, 

ed ho riflettuto su quanto la RMA, con il primo ed eclatante esempio di sua applicazione sul campo 

di battaglia con la Guerra del Golfo, abbia costituito un potente incentivo all’affermarsi ed al 

proliferare degli scenari asimmetrici. Sì perché l’incontrastata superiorità militare americane, ed 

occidentale, ha avuto come conseguenza quella di rendere l’utilizzo di strumenti di lotta 

asimmetrica molto attraente per tutti quegli attori desiderosi di sfidare l’attore egemone ed i suoi 

alleati, ma incapaci di farlo con mezzi tradizionali. Ecco allora il trionfo dell’asimmetria e 

l’affermarsi ultimo di questa. 

Gli esempi di conflitto esaminati, con il metodo comparativo, nel corpo centrale della presente 

ricerca riportano tutti quanti all’asimmetria. Con delle differenze però, dal momento che sono stati 

presi in considerazione casi di campagne di controguerriglia a lunga durata, come l’Afghanistan (a 

cui è dedicato un’intera sezione), o lo Sri Lanka, a conflitti di breve durata come quello del Libano 

2006 o quello di Gaza del 2008/2009. In tutti i casi è emerso come lo strumento militare 

classicamente inteso abbia scontato, o sconti tuttora, delle notevoli difficoltà e non sia stato, e sia, 

capace di portare al risultato ed alla vittoria. Il paradosso è che, in contesti del genere, diventa 

persino difficile determinare quale sia il significato di vittoria. Il risultato è un’incertezza di fondo che 

permette a gruppi ed organizzazioni non statuali di continuare nelle loro politiche di 

contestazione/revisione del sistema. Questo è il punto fondamentale, ovvero che l’incertezza del 

contesto, la sua simmetria, porta molto spesso ad un’incertezza del risultato, enfatizzata dal 

bisogno dei governi occidentali di condurre conflitti brevi, limitando al massimo le perdite umane, e 

di soddisfare le “voglie di pace e tranquillità” delle proprie opinioni pubbliche.  

Non è un caso che l’unico caso di successo tra quelli esaminati sia stato lo Sri Lanka dove un 

Governo che godeva dell’appoggio dell’opinione pubblica e che finalmente si era liberato di remore 

e condizionamenti politici, ha alla fine risolto il problema delle Tigri Tamil in modo, solo pochi anni 

prima, persino sorprendente. Resta tuttavia il fatto che quello dello Sri Lanka può essere 

considerato, come abbiamo cercato di mettere in luce, solo fino ad un certo punto un conflitto 

asimmetrico, e che, anzi, presentava forti elementi di simmetria. Non stupisce allora il fatto che 

questo sia stato risolto in modo semplicemente convenzionale, quando una parte, le Tigri è stata 

letteralmente, anzi clausewitzianamente, “abbattuta” dall’altra.  

 

In definitiva, come vedremo poi meglio in sede di conclusioni e valutazioni, nei conflitti asimmetrici 

puri, il potere militare tradizionale ha perso mola della sua rilevanza. E’ diventato di fatto inservibile 

come deterrente, perchè non è sufficiente a scoraggiare azioni aggressive da parte di attori 

svincolati il più delle volte dalla territorialità, ma anche come strumento di coercizione e 

compellenza. Un elemento quest’ultimo che pone veramente in discussone la stessa rilevanza del 

potere militare negli scenari asimmetrici. Molto spesso, difatti, le strategie coercitive si scontrano 

con la realtà di attori che, oltre ad essere ben disposti a pagare costi alti per la loro causa, 
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intuiscono che dietro l’uso limitato e coercitivo della forza esistono condizionamenti di tipo politico 

e mediatico. Quegli stessi condizionamenti che loro stessi sono prontissimi a sfruttare a proprio 

vantaggio. Asimmetricamente.  
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Capitolo 1 

I nuovi scenari internazionali 

 
1.1 Fine dell’ordine e della razionalità? 
Il venir meno dell’impero sovietico, con la dissoluzione del Patto di Varsavia, ha complicato 

infinitamente il quadro internazionale. Quell’insieme di regole che avevano governato la 

competizione e che si fondavano sulla razionalità, reciprocamente percepita, dei due contendenti 

maggiori, ha lasciato il posto ad un assetto ancora da definire nella sua complessità e comunque 

incardinato su più piani di conflittualità. Nell’arco di cinquant’anni, pace egemonica all’interno dei 

blocchi, e pace di equilibrio tra i blocchi, avevano convissuto garantendo al sistema una certa 

stabilità e permettendo un’apprezzabile prevedibilità nei comportamenti sia degli attori principali 

che delle pedine che si muovevano, come “clienti”, alla periferia del sistema. Da una parte vi era 

l’“ordine occidentale”, ovvero quell’ordine che radunava i paesi occidentali e che era fondato su un 

obbligazione (costituzionale) di fondo: l’attore egemone, gli Stati Uniti, accettavano di porre un 

limite all’esercizio del proprio potere, istituzionalizzandolo, ed in cambio ricevevano dagli alleati 

l’impegno a partecipare all’ordine post-bellico condividendone l’interesse al suo mantenimento. Il 

sigillo politico su questa obbligazione costituzionale era offerto dal carattere liberale dell’egemonia 

americana, riflesso di un governo e di istituzioni che proprio nei valori della liberal-democrazia 

avevano la loro ragion d’essere. 

Dall’altra parte vi era invece l’ordine internazionale la cui stabilità era assicurata, su un piano 

strategico, dalle regole della dissuasione reciproca, e su quello politico dal sussistere della pace 

d’equilibrio, laddove quest’ultima si articolava su una serie di istituti attorno ai quali i leader dei due 

blocchi potevano commisurare le loro aspettative: dai regimi internazionali sul disarmo e sulla non-

proliferazione nucleare, all’istituzione universalistica per eccellenza, l’ONU. 

Nel quadro di questa trasformazione il rischio ha perso il carattere di certezza e prevedibilità, 

legato alla probabilità di un attacco su larga scala contro l’Occidente proveniente dalle truppe del 

Patto di Varsavia, per assumerne uno nuovo e diverso, più indeterminato e quindi soggetto alla 

volatilità di un assetto in profonda trasformazione. Oggi non ha quasi più senso limitarsi, come 

negli anni della Guerra Fredda, a parlare di difesa territoriale pianificando in funzione di questa ed 

organizzando di conseguenza le proprie forze armate. Il concetto di sicurezza si è pertanto esteso 

fino ad inglobare ambiti del tutto nuovi; da quello geoeconomico a quello ambientale, senza 

contare poi gli spazi apertisi a seguito della rivoluzione informatica che offrono sì nuove prospettive 

all’azione politica, ma anche condizionamenti e limiti che hanno spostato il conflitto su un piano 

differente da quello tradizionale. In questa prospettiva non è chiaro quali siano gli esatti confini che 

delimitano la minaccia poiché, prima di tutto, non è chiara la sua natura. Gli aspetti geoconomici 

per primi sono diventati fondamentali per una migliore comprensione della sicurezza dal momento 

che lo stato westfaliano, pur mantenendo il monopolio legittimo della forza, sta progressivamente 
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perdendo il controllo dei flussi finanziari e di item intangibili che ne attraversano i confini sempre 

più porosi. Nuovi centri di potere economico, a cominciare dalle grandi società multinazionali, 

stanno erodendo quote sempre maggiori di sovranità, e più ancora stanno assumendo il ruolo di 

effettivo regolatore del mercato al posto dei governi. Il processo di globalizzazione in atto, mentre 

da un lato ha fornito opportunità e pesanti condizionamenti per l’azione dello stato, ha moltiplicato, 

dall’altro, i rischi e le minacce alla sua sicurezza, poiché, paradossalmente, ha frammentato il 

quadro strategico di insieme che negli della Guerra Fredda permetteva di leggere ogni fenomeno 

attraverso il medesimo prisma della competizione bipolare. A ciò c’è da aggiungere che, se il 

sistema politico internazionale fondato sugli stati veniva comunque “riconosciuto” dal mercato 

internazionalizzato (e anzi, ne costituiva in qualche misura la precondizione), la stessa cosa non 

può dirsi quando dall’economia internazionale si è passati all’economia globale. Il mercato 

globalizzato, nel mentre prescinde dal sistema internazionale westfalianamente inteso, in esso 

vede un limite alla proprie esigenze di espansione. Non ci sembra il caso dilungarci troppo su 

argomenti già abbondantemente trattati negli ultimi anni; tuttavia non si può non ricordare come la 

globalizzazione sia arrivata a produrre tutta una serie di effetti, dall’aumento di importanza di 

soggetti non-statuali, alle crescenti divaricazioni all’interno delle società statali fino al sorgere di 

una rete costruita a partire dalla comunanza di interessi tra le diverse elites trans-nazionali 

(finanziarie, criminali…), che mettono in secondo piano il dato territoriale della sovranità. E man 

mano che il principio di sovranità si relativizza, crescono autorità, appartenenze e fedeltà nuove su 

cui si articola un ordine per certi versi simile a quello medievale. Tanto che, rispetto al maturare di 

queste condizioni ambientali, il format (di organizzazione del potere) impero sembra destinato a 

diventare più efficiente, e quindi vincente, del format statuale. Come se la globalizzazione, nel suo 

procedere, avesse il bisogno, per così dire fisiologico, di ancorarsi all’ordine garantito dal potere e 

dalla forza USA. 

Ma tornando al discorso dei rischi e delle minacce contemporanee, i due pericoli principali, armi di 

distruzione di massa e terrorismo, che oggi mettono in discussione l’architettura delle relazioni 

internazionali e la stessa sicurezza della compagine statuale, sono soggetti ad un’ampia variabilità 

e molto spesso occultati dietro a stati che si dotano delle prime ed appoggiano il secondo, oppure 

dietro ad organizzazioni finanziarie e di assistenza apparentemente legali e che operano sul 

territorio di molti stati. Sulla scena internazionale si pongono nuovi attori in grado di cambiare 

rapporti di forza e di rimodellare il sistema in funzione della propria accresciuta importanza; il 

terrorismo è per l’appunto uno di questi soggetti, e, anzi, forse il principale. Esso ha assunto con 

eccezionale esattezza quei caratteri di indeterminatezza e volatilità dei quali parlavamo in 

precedenza, caratteri che complicano e limitano le capacità dello stato di contrastarlo e 

combatterlo, ma più ancora ha dimostrato una sorprendente flessibilità nello sfruttare le molteplici 

aperture di società complesse come quelle occidentali e nel riempire porzioni degli sconfinati spazi 

resisi disponibili con la rivoluzione informatica. La volatilità del rischio ha delle implicazioni 
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estremamente accentuate sul piano della relazione tra stato ed organizzazione militare. Come 

vedremo abbondantemente in seguito, la stessa superiorità tecnologica incontrastata degli Stati 

Uniti diventa un attributo non più decisivo quando si ha davanti un nemico che, all’asimmetria 

globale della sua strategia, aggiunge la difficile decifrabilità delle sue connessioni con altre fonti di 

rischio e minaccia e la scarsa intelligibilità delle sue reali intenzioni ed obiettivi. 

L’altra caratteristica del mondo “post crollo”, oltre all’imprevedibilità, è infatti quella della 

ridislocazione dell’autorità e della legittimità politica dagli stati e dalle ideologie verso una miriade 

di altri attori politici e non, della più disparata natura (organizzazioni religiose, malavitose, simil-

ideologiche come le Organizzazioni non-Governative, etc.; da notare che, nella maggioranza dei 

casi, tali organizzazioni hanno carattere transnazionale). In tal ottica, tale periodo si 

contraddistingue per una ridefinizione del concetto di stato, ridefinizione che tali “enti collettivi di 

vita associata e politica” stanno conoscendo secondo due vie. La prima è relativa al fenomeno che 

possiamo denominare “decostruzione”, nel quale possiamo far rientrare quegli stati che vengono 

messi in forse (talvolta fino al collassamento) da parte di una serie di attori che acquisiscono al loro 

posto sempre maggiore legittimità (appartenenza a una comunità etnica, religiosa, malavitosa, 

etc.), e pertanto sempre maggior potere. Esempi rientranti in questa tipologia di stati possono 

essere rinvenuti nei tanti failed states degli anni Novanta (Jugoslavia, paesi africani, qualche entità 

sudamericana ecc.), nonché in quelli a forte rischio di failure (Afghanistan, Iraq ecc.).  

All’interno di questo processo di decostruzione dell’organizzazione statuale, e di scomposizione 

del vecchio assetto inter-statuale incardinato sulla contrapposizione strategica ed ideologica tra i 

due blocchi, possiamo individuare la convergenza dell’altro fenomeno tipico dei nostri anni, ovvero 

l’emergere di attori trans-nazionali come il terrorismo internazionale. Le grandi organizzazioni 

terroristiche, a cominciare dalla stessa Al Qaeda, sono tra le maggiori responsabili di questa 

tendenza alla diffusione del potere/autorità, perché oltre a detenere capacità operative elevate e 

mezzi finanziari enormi, hanno approfittato della debolezza, failure style, di alcuni stati come 

l’Afghanistan per annidarvisi al loro interno e basarvi centri di comando e controllo, indispensabili 

per portare a termini operazioni ad alta intensità militare come l’attacco agli USA dell’11 settembre. 

Il fattore aggregante e “mobilitante” tipico di queste organizzazioni transnazionali, è la religione, o 

comunque, la sua manipolazione in chiave radical-fondamentalista. In questo senso, l’elemento 

religioso, oltre a costituire il surrogato dell’ideologia che abbiamo visto essere la prospettiva 

determinante e legittimante all’epoca delle guerre totali, ridefinisce le forme stesse della 

competizione, fino all’estremo di quello scontro di civiltà di cui tanto si parla. 

La seconda tendenza è quella legata al graduale demando di alcune competenze e responsabilità 

ad organizzazioni con concreti poteri sovranazionali. Una per tutte l’Unione Europea. L’UE è una 

creatura politico-istituzionale complessa e senza precedenti nella storia e, nonostante la sua 

debolezza politico-strategico, è ormai entrata a pieno titolo nell’ambito delle dinamiche 

internazionali. 
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1.2 Lo Stato regge? Un sistema a geometria variabile 
Tutti i fattori appena esaminati hanno messo in secondo piano il dato territoriale della sovranità e, 

man mano che questo è andato relativizzandosi, hanno “liberato” autorità, appartenenze e fedeltà 

nuove su cui si è articolato un ordine per certi aspetti simile a quello medievale.  

Se tuttavia vogliamo essere più precisi, vale la pena far notare che questo processo è giunto a 

completa maturazione soltanto in determinate aree del sistema internazionale. Infatti, accanto ad 

un core, che insiste su un’area comprendente i paesi occidentali, alcune zone dell’Asia e del Medio 

Oriente, dove la dimensione della sovranità sembra reggere, esiste una “periferia” in cui il dato 

della sovranità politico-territoriale ha perso gran parte della sua salienza per lasciare il posto a 

sovranità ed appartenenze differenti.  

In misura assai maggiore di quanto accade nell’area centrale del sistema internazionale, è questa 

periferia a sperimentare il processo di ridislocazione dell’autorità e della legittimità politica dagli 

stati verso una miriade di altri attori politici e non, della più disparata natura.  

Pertanto, solo nei limiti, temporali e geografici, appena descritti, si può parlare di ridefinizione del 

concetto di Stato e, più ancora, di decostruzione. Durante la Guerra Fredda il collegamento tra 

periferia e centro avveniva attraverso il “reticolo” delle clientele internazionali (dell’uno o dell’altro 

blocco). Il legame di clientela poteva instaurarsi a livello di stati, tra quello periferico ed il leader di 

uno dei due blocchi (Stato patrono); ma anche a livello di élite, tra quelle periferiche e quelle 

centrali. Lo Stato cliente, grazie al rapporto che lo legava allo Stato patrono, riceveva il bene 

pubblico sicurezza, quindi protezione, accesso al sistema politico internazionale e poteva in questo 

modo attutire gli effetti della propria inferiorità politica ed economica. Lo Stato patrono, a sua volta, 

otteneva tre vantaggi: estendere la propria zona di influenza e sicurezza, accedere 

continuativamente a risorse economiche altrimenti indisponibili o disponibili non in maniera 

esclusiva, rinforzare un sistema internazionale che comunque riusciva a garantire e perpetuare la 

sua posizione di preminenza.  

Oggi questa legame, che comunque contribuiva a dare un minimo di ordine al sistema, non esiste 

più. E così come il potere si diffonde su centri diversi da quelli identificabili nella tradizione della 

statualità e dell’ordine, anche l’utilizzo della forza conosce un processo del tutto analogo. Sono 

sempre di più i soggetti pronti a rivendicare la legittimità di impiegare violenza organizzata, a 

partire da identità etniche o appartenenze religiose, per mettere in aperta discussione lo Stato 

sovrano (e quindi il sistema internazionale fondato sugli stati), particolarmente quando quest’ultimo 

risulta essere debole, frammentato, o comunque non in possesso di risorse militari, culturali ed 

economiche tali da poterlo mettere in condizione di garantire la propria tenuta. 

A ciò bisogna aggiungere che, se il sistema politico internazionale fondato sugli stati viene 

comunque riconosciuto dal mercato internazionalizzato, anzi, ne costituisce in qualche misura la 
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precondizione, la stessa cosa non può dirsi quando l’economia internazionale cede il passo 

all’economia globale. Il mercato globalizzato, mentre prescinde dal sistema internazionale 

westfaliano, in esso vede un limite alla proprie esigenze di espansione. L’economia globale ha una 

necessità, per così dire fisiologica, di “trovare” aree poste fuori controllo, ovvero aree in cui 

sfuggire a legislazioni forti e restrittive e su cui poter delocalizzare attività produttive manpower 

intensive (lasciando quelle knwoledge intensive nei paesi dell’area core). E guarda caso queste 

aree si trovano tutte nella periferia dove il centro politico è contestato e debole. In altri termini sono 

molti oggi gli stati che non hanno le necessarie risorse per far fronte a questa generalizzata 

rinascita del locale, quindi al “nuovo” fenomeno della glocalizzazione. Glocalizzazione è da 

intendersi come il rovescio della medaglia della globalizzazione, ovvero come contemporaneo 

risveglio del locale in chiave di reazione all’aumento delle interdipendenze ed 

all’omogeneizzazione prodotta dal fenomeno della globalizzazione. In questo senso la 

globalizzazione provocherebbe lo scontro tra culture e comunità locali in una sorta di “clash of 

localities”. 

Nel complesso, nell’era del multicentrismo e degli scontri tra segmenti appartenenti a civiltà 

diverse, lo Stato nazionale è destinato, sì, a perdere molto del suo peso e della sua influenza, ma 

soltanto limitatamente a quelle compagini che, sulla base di determinati fattori di potenza, sono da 

ritenersi deboli. La conseguenza è che accanto ai nuovi centri di potere (multinazionali, 

organizzazioni governative criminali e non, organizzazioni internazionali), restano in piedi solo 

sistemi-paese con fondamentali militari e geoeconomici di rilievo. Più in generale soggetti dotati di 

notevoli capacità militari ed economiche, come gli USA ed i paesi europei, o, come nel caso di 

India e Cina, di stati dotati di un importante arsenale nucleare e di un potenziale demografico ed, in 

prospettiva, economico, enormi.  

In questo modo si viene a creare un sistema a “geometria variabile” che, come detto, consta di 

un’area centrale, nella quale sembrano reggere le regole del tradizionale sistema westfaliano, ed 

un’area periferica, dove si moltiplicano e si sovrappongono centri di potere/legittimazione, 

appartenenze e fedeltà diverse e dove in generale il monopolio politico si distribuisce tra più 

“imprenditori”. Ed è esattamente nell’ambito di questa interazione “centro-perifria” che si vanno a 

collocare la gran parte delle dinamiche conflittuali d’interesse per tale ricerca.  
Tutte queste differenti entità, dei più vari livelli, sono interconnesse in forma apparentemente 

caotica – cioè non strutturata – e quindi interagiscono fra di loro, ma mantengono al tempo stesso 

la loro autonomia. Hanno una piena sovranità informativa ed una sostanziale sovranità di azione, 

al di fuori o contro gli interessi degli stati. 

 
Tabella 1.1 

Fattori Area centrale Area periferica 
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Attori principali Stato  Stato, gruppi, ONG, 

Organizzazioni terroristiche, 

multinazionali ecc. 

Scopo ultimo Sicurezza Autonomia 

Risorse per realizzare lo 
scopo ultimo 

Violenza pubblica/legittima: 

forze armate 

Violenza privata/non-

legittima: mercenari, 

guerriglieri, “nuovi guerrieri”, 

terroristi 

Rapporti militari tra gli 
attori 

Simmetrici Asimmetrici 

Regole che governano i 
rapporti tra gli attori 

Legali: diplomatiche “Illegali”: situazionali, ad hoc, 

personali, tradizionali 

Base dell’autorità Formale (legge) Informale (appartenenze 

etnico/tribale, religiosa, 

possesso di risorse 

economiche) 

Grado di 
istituzionalizzazione 

Alto (presenza di regimi 

internazionali) 

Scarso (con scarsa 

prevedibilità del sistema) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Identità ed interessi 
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In tale ambito si è molto parlato anche di “nuove guerre”, con nuovi scopi, nuovi metodi di 

combattimento e nuovi modi di finanziamento. Molti dei conflitti contemporanei hanno sempre più a 

che fare con la politica dell’identità, che nasce dalla disintegrazione e dall’erosione delle strutture 

dello stato moderno in alcune aree del sistema internazionale.  

Gli scopi delle nuove guerre hanno a che fare con la politica dell’identità, ovvero la rivendicazione 

del potere sulla base di una particolare identità, sia essa nazionale, religiosa, linguistica o di clan. 

Raggruppamenti politici basati su identità esclusive tendono ad essere movimenti nostalgici, 

fondati su un passato eroico, ed a trarre potere dall’insicurezza, dalla rinnovata paura di nemici 

storici,dalla sensazione di essere minacciati da persone di differenti appartenenze. Questi 

movimenti rappresentano una forma di mobilitazione politica, espressione di uomini da sempre 

attivi nella politica nazionale, come nel caso delle repubbliche della ex Jugoslavia o della ex 

Unione Sovietica, che ad un certo punto, per riciclarsi e incrementare le probabilità della loro 

sopravvivenza politica, abbracciano la causa nazionalista e identitaria. 

Negli ex paesi multinazionali comunisti, le nazionalità sono diventate il principale paravento per 

perseguire legittimamente varie forme di interessi politici, economici e culturali. Tali tendenze sono 

state rafforzate dal precario processo di successione tra l’economia di piano e quella di mercato. 

Le economie di piano, costruite attraverso una miriade di pressioni burocratiche, finivano sempre 

per essere in passivo visto che le imprese spendevano più di quanto fosse stato pianificato. La 

conseguenza è stata che le nazionalità sono diventate un mezzo per incoraggiarne la 

competizione, in particolare con l’afflusso di nuove risorse provenienti dall’apertura dei confini e del 

mercato. Nei paesi dell’ex Unione Sovietica, crollato il comunismo, la politica ha creato una 

gerarchia di nazionalità dove lo statuto delle nazionalità è stato legato a quello delle unità 

amministrative territoriali:repubbliche, regioni autonome  e aree autonome. La lingua e la cultura 

delle nazionalità principali sono state promosse e ai loro membri è stata data la precedenza 

nell’amministrazione locale e nell’educazione. In questo modo si è creata quindi un’èlite 

intellettuale e amministrativa indigena che ha usato lo sviluppo della coscienza nazionale per 

promuovere l’autonomia amministrativa provocando processi di frammentazione. 

Dopo il 1989, in questi stati il nazionalismo si è manifestato con tutta la sua forza. Infatti, in un 

sistema in cui c’erano pochi partiti e dove non c’era nessuna tradizione di lotta politica, il 

nazionalismo costituiva un efficace meccanismo di differenziazione politica e legittimazione. 

Si possono trovare situazioni simili in altri contesti. Nel periodo pre-coloniale in Africa, la maggior 

parte delle società aveva un senso molto vago dell’identità etnica, ma furono gli europei che 

imposero categorie etniche più rigide, che da allora si sono evolute insieme alla crescita dei paesi. 

In alcuni casi le categorie erano piuttosto artificiali, per esempio la distinzione tra Hutsu e Tutsi, in 

Ruanda e in Burundi, era approssimativa prima che l’amministrazione belga  introducesse le carte 

d’identità. Dopo l’indipendenza, i partiti di governo assunsero un’identità nazionale laica che 

comprendeva tutti i gruppi etnici all’interno del territorio delle nuove nazioni. Quando l’assistenza 
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straniera ad affievolirsi e la fine della Guerra Fredda rese inutili strategicamente alcuni stati, le 

entrate cominciarono a diminuire e si intensificò la competizione per il controllo delle risorse. Il 

fallimento dei progetti di sviluppo, lo smembramento delle tradizionali comunità rurali, l’insicurezza 

di una rapida urbanizzazione hanno fatto sì che alcuni attori politici potessero approfittare delle 

identità particolaristiche per giustificare politiche autoritarie e per creare capri espiatori. In questi 

contesti, l’assenza di una tradizione politica ben definita ha fatto emergere le rivendicazioni basate 

sulla tribù o sul clan, sul gruppo religioso o linguistico. 

Ed è qui che sono nati, e vigono tuttora, una serie di complessi processi di competizione per le 

risorse, con élite razionali che sfruttano tecnologie, pregiudizi, nazionalismi ai fini di legittimazione 

e accumulazione di potere. In genere si tratta di meccanismi che si sviluppano all’interno di una 

vera economia parallela, ambiente ideale per lo sviluppo di criminalità, corruzione e traffici illeciti, 

dove si affermano nuovi metodi di finanziamento favoriti da una sorta di economia di guerra 

decentralizzata. Le ricerche promosse dalla Banca Mondiale sui conflitti armati interni tendono a 

evidenziare un nesso fra impoverimento e alti livelli di violenza criminale e politica. A causa 

dell’erosione delle entrate fiscali, del crollo della produzione e, soprattutto, della di munizione 

dell’assistenza finanziaria proveniente dall’esterno, i governi scelgono fonti alternative di 

finanziamento per sostenere le loro violenze: dal “trasferimento di beni”, al saccheggio, estorsione, 

pressione sulle società con balzelli di ogni genere, tasse di guerra, estorsione e protezione, 

commercio illegale e così via. Anche l’aiuto umanitario è stato spesso fatto proprio dalle élite 

politiche ed utilizzato come bene esclusivo per il consolidamento del loro potere. 

Per comprendere le nuove guerre è quindi necessario tenere in considerazione anche gli interessi 

economici immediati degli attori. Riguardo a questo problema si può identificare un processo di 

“commercializzazione della guerra” . Per molti degli attori dei moderni conflitti, difatti, la guerra è 

diventata una sorta di occupazione stabile. Si tratta di soggetti che conducono la guerra per 

proprio conto, procurandosi le entrate necessarie nei modi più svariati: finanziamenti di soggetti 

privati, di Stati o comunità di emigrati, vendita e contrabbando di diritti minerari e di estrazione di 

petrolio sui territori da loro controllati, pratica del traffico di droga e di essere umani, ricatti ed 

estorsioni e dirottamento degli aiuti umanitari internazionali, sfruttando il loro controllo sui campi 

profughi (o per lo meno sulle vie d’accesso a questi). Un caso di scuola per eccellenza, è quella 

del Congo dove una serie di attori politici, ex-militari, milizie hutu o tutsi sfruttano le risorse 

dell’area del Kivu per sostenere il proprio potere e la loro autonomia. Indipendentemente dal modo 

in cui le parti in guerra giungono in possesso dei mezzi finanziari necessari, il finanziamento della 

guerra continua ad essere un aspetto fondamentale del conflitto bellico stesso. Le mutate forme di 

finanziamento incidono pesantemente sulla durata delle nuove guerre che si protraggono per 

decenni, senza che queste possano giungere a fine, e che, di fatto, diventano endemiche. Lo 

ripetiamo, è soprattutto il caso di alcuni conflitti nel Continente africano, dove la competizione per 



 14 

le risorse, sia economiche che alimentari, diventa endemica e dà origine a forme di confronto, più 

o meno armato, che si trascinano per anni senza una soluzione.  

 

1.4 L’evoluzione dell’uso della forza 
L’organizzazione militare sta seguendo passo, passo questa evoluzione; se da un lato, si sta 

rimodellando in base alle esigenze di governo e controllo del sistema internazionale espressa 

dall’attore egemone, in direzione di una nuova RMA e dell’approntamento/utilizzo di forze di 

flessibili e da proiezione, dall’altro, segue quella sorta di “medievalizzazione” nei termini, che poi 

espliciteremo, della costituzione di moderne “compagnie di ventura”, di milizie para-tribali e di 

gruppi di insorgenza. 

Riguardo al primo aspetto la frattura provocata nel modo di combattere dalla RMA (Rivoluzione 

negli Affari Militari) affermatasi negli Stati Uniti, come poi vedremo meglio nel prossimo Capitolo, 

ha prodotto cambiamenti di notevole rilevanza, sia sul piano strategico-operativo, contribuendo alla 

creazione di una nuova forma di deterrente convenzionale, sia sul piano delle relazioni 

internazionali, con il sempre più marcato allargamento del gap che separa l’attore egemone sia dai 

potenziali competitori che dagli stessi alleati. RMA significa non solo innovazione tecnologica e 

possibilità di contare su uno strumento militare diverso e più efficiente rispetto al passato, ma 

anche mutamento dottrinale ed operativo. La Guerra del Golfo del 1991 è stata alquanto indicativa 

su questo punto, ed ha in tal senso costituito un grande campo di battaglia dove sono state 

sperimentate, insieme a tutto un inventario di nuovi sistemi d’arma che gli USA andavano 

adottando a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, anche innovative dottrine di impiego, 

ovvero quelle che poi hanno dominato tutti gli interventi degli anni Novanta e seguenti. A ciò 

dobbiamo poi aggiungere che nel caso del Golfo la novità più marcata, anche da un punto di vista 

simbolico, è consistita nel ruolo svolto dal potere aereo, soprattutto nelle prime fasi della 

campagna, nel momento cioè, determinante per gli esiti e la condotta futura del resto della 

“Tempesta nel Deserto”. 

Tuttavia, accanto allo sviluppo indicato dalla nuova RMA, di cui, ad oggi, gli USA sono gli unici veri 

beneficiari, vi sono altre e differenti strade che le organizzazioni militari hanno imboccato, tra cui, 

come anticipavamo, quella del ritorno ad una sorta di uso privatistico della forza. Se è vero, come 

è vero, che in tutti i cosiddetti failed states, o negli stati di precaria istituzionalizzazione autorità, 

legittimità e potere si stanno progressivamente ridistribuendo su una molteplicità di “centri”, lo 

stesso  si può dire per la violenza. Questa sta abbandonando il centro per trasferirsi a periferie di 

differente natura; siano esse il clan e la sua rete di clientele, siano, al contrario, organizzazioni 

militari professionistico/mercenarie o di guerriglia. 

Il caso del fallimento della Somalia è stato al proposito indicativo: collassata l’autorità dello stato 

incarnata nella figura di Siad Barre, si è sviluppato un complesso processo centrifugo che ha 

portato alla proliferazione di centri di potere strutturati a partire dai diversi clan. Ognuno di questi 
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clan ha rivendicato la legittimità di usare la forza in competizione con il clan rivale, ed ha avuto a 

disposizione proprie milizie, molto numerose, ma dotate per la gran parte di armamento leggero. 

Rispetto a questo quadro, la situazione oggi, pur se resa più complessa dall’innestarsi sulla 

dinamica clanica della prassi jihadista, resta la medesima. In Afghanistan si sta assistendo ad un 

processo parzialmente simile con l’affermarsi ed il consolidarsi di una serie di gruppi di insorgenza 

e/o criminali che si battono per incrementare la propria autonomia, ed i propri margini di manovra, 

sia rispetto alla presenza internazionale sul terreno sia rispetto al governo centrale nel suo faticoso 

tentativo di estendere le leve di controllo e legittimità a tutto il territorio del Paese. Tutti questi 

gruppi rivendicano la legittimità di utilizzare la forza negandola allo stesso tempo ad un potere 

centrale sentito come estraneo al contesto locale ed asservito ad interessi esterni.  

Sempre ed ancora nell’ottica di questo processo di ri/privatizzazione della violenza sta prendendo 

corpo un’ulteriore tendenza, ovvero quella (molto accentuata soprattutto nei paesi africani, e che 

ha incontrato una vera e propria esplosione in Iraq) di ricorrere al mercenariato militare in forma di 

vere e proprie compagnie private. Le grandi multinazionali impegnate nello sfruttamento delle 

risorse minerarie di alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana, o nella ricostruzione irachena, 

ingaggiano “professionisti della violenza”, organizzati molto spesso secondo strutture che 

ricordano le medievali “compagnie di ventura”, per assicurare protezione alle proprie attività. 

Anche organizzazioni non-governative, così come molto spesso gli  stessi governi, fanno uso 

dell’expertise tecnico-militare in possesso delle nuove imprese dedite alla produzione/fornitura del 

prodotto violenza organizzata. Gli stessi stati, lo ripetiamo, per un perverso riflesso di autodifesa, 

hanno assecondato questo trend affidandosi a organizzazioni non-statali che hanno rinverdito, 

adattandola alle nuove condizioni, la tradizione dei “mercenari”. Un processo che, se guardato 

dalla prospettiva di uno stato, si spiega con il cosidetto fenomeno del sovraccarico per cui lo stato 

non è in grado di far fronte esclusivamente con le prorie risorse a tutte le esigenze del comparto 

sicurezza – a causa dei molteplici impegni internazionali derivanti dall’affermarsi dei nuovi scenari, 

delegandole in “outsourcing” ad altri soggetti che ne hanno comuqne le capacità. 

In generale, il personale delle compagnie militari private è diverso dalle compagnie coloniali 

dell’Ottocento o da quei soldati a contratto che in alcuni casi interferino con i movimenti di 

decolonizzazione, soprattutto nel contesto africano. Le attuali formazioni di ventura hanno assunto 

la forma di autentiche società per azioni e si muovono spesso all’interno di holding che controllano 

altre e diverse attività. Il loro campo di azione si estende dalla fornitura di attrezzatura bellica e 

personale specializzato nelle tecniche di addestramento, alla cura delle attività logistiche per finire 

all’impiego di propri elementi direttamente sul campo di battaglia. In alcuni casi capita addirittura 

che il personale di queste compagnie, nella fattispecie il personale della Blackwater, gestisce 

integralmente l’azione dei raid degli UAV Reaper contro i santuari dei talebani e delle 

organizzazioni qaediste nelle aree tribali pachistane.  
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L’asimmetria 

 

2.1 Conflitti e asimmetria: definizioni 
Prima di entrare nel cuore del problema, ovvero di esaminare i conflitti asimmetrici, occorre fare 

una premessa e definire in senso più generale cosa si intende per conflitto, conflitto armato e 

guerra. 

Per conflitto si intende il confronto tra due volontà contrapposte rispetto a risorse simboliche e 

materiali. Gli elementi centrali sono quindi due: la dialettica delle volontà e l’esistenza di un paniere 

di risorse, siano esse simboliche o materiali, limitato e non ampliabile. Nell’ambito della presente 

ricerca quello che interessa è il conflitto armato, ovvero un confronto tra due volontà contrapposte, 

rispetto a risorse materiali e simboliche, che comporta la prova di forza. La differenza pertanto 

fondamentale tra un conflitto ed un conflitto armato è che nel primo la conflittualità resta solo 

potenziale, ed abbraccia solo settori diversi da quello militare, mentre nel secondo si ha lo scarico 

della prova di forza.  

Volendo stabilire una tipologia di conflitto, potremmo utilizzare tre dimensioni: tipo di attore, ambito 

e questione fondamentale in gioco. Si ottiene pertanto la seguente caratterizzazione. 

A grandi linee, partendo dall’ambito interno: 

• Conflitto etnico interno. In questo caso un’etnia separata rivendica la separazione 

dalla “madre patria” per creare una compagine nazionale separata (obiettivo 

massimo/opzione exit) oppure per ottenere l’apertura di canali di voice o 

l’estensione di canali parzialmente preclusi (obiettivo minimo/opzione voice). 

• Conflitto religioso interno. Si tratta di una categoria simile alla precedente con la 

differenza della base religiosa anziché etnica. In questi casi minoranze religiose 

rivendicano la separazione, o una maggiore autonomia, da un corpo nazionale in 

cui vivono con una religione diversa (questo può essere il caso della decennale 

insorgenza di Mindanao o della ribellione delle province tailandesi del sud o ancora 

il caso della Cecenia). 

• Conflitto tribale interno. E’ il caso di gruppi tribali diversi che si combattono tra  loro 

all’interno di una compagine generalmente fallita o in via di fallimento (uno per tutti i 

casi della Somalia, prima dell’intervento militare etiope). 

• Conflitto politico-ideologico interno. Generalmente si tratta di conflitti tipici degli anni 

della Guerra Fredda diffusi soprattutto in alcune realtà del Sudamerica. In tal senso 

il conflitto colombiano è ancora oggi paradigmatico.  
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Se il conflitto non resta confinato all’interno della medesima compagine statuale, ma abbraccia 

anche altre realtà territoriali, ecco invece: 

• Conflitto etnico-internazionale. Ne ho individuate due sotto-categorie. Nella prima, 

un’etnia dispersa e presente in più stati (è il caso dei Curdi) rivendica la costituzione 

di una propria compagine nazionale (exit) o al limite l’apertura di una serie di canali 

di voice per guadagnare un maggiore spazio di autonomia e maggiori tutele (voice). 

Nella seconda, invece, “uno Stato parente che sostiene ed utilizza ai propri fini una 

minoranza della stessa nazionalità che abita nel territorio di uno Stato ospitante”. Un 

caso può essere la Ex Yugoslavia. 

• Conflitto religioso-internaizonale. E’ possibile parlare di conflitti religiosi-

internazionali quando gruppi o minoranze che professano la stessa religione 

aspirano alla costituzione di una comunità religiosa comune. Se diamo per “buone” 

le dichiarazioni “programmatiche” di tutti i leaders del fondamentalismo islamico 

(rinforzate dall’estensione e dalla diffusione degli atti terroristici), è proprio il caso di 

Al Qaida o, per essere più precisi, della galassia terroristica islamica che combatte 

su più fronti, dall’Iraq alla Cecenia, lo jihad internazionale per la costituzione della 

grande Umma, la comunità di tutti gli islamici.  

• Conflitti tribali internazionali. In questo caso il cleavege tribale non è limitato ad una 

sola compagine, ma attraversa più stati senza per questo perdere la sua 

caratterizzazione tribale (un esempio potrebbero essere alcuni momenti del conflitto 

nel Congo RD).  

• Conflitti politico-ideologici internazionali. Quando la dimensione ideologica è estesa 

sul piano internazionale ed abbraccia più stati (un caso per tutti: la Guerra Fredda). 

Conviene ribadire quanti e quali limiti abbia una siffatta tipologia, sia per la complessità e 

multidimensionalità della materia, sia per il fatto che sono molti i conflitti che, allo stesso tempo, 

possono essere etnici e religiosi oppure etnico/religiosi e politico-ideologici assieme. Infine vi sono 

casi che si avvicinano moltissimo alla categoria guerra. 

Per quanto riguarda quest’ultima categoria è ormai ampiamente accettata la definizione che la 

considera uno scontro tra unità politiche sovrane che registra un livello di perdite in combattimento 

superiore a 1.000 unità.  I punti in questione sono due: il concetto di unità politica sovrana ed il 

livello di perdite in combattimento superiore a 1.000. Riguardo al primo punto, la questione, più che 

in termini giuridici, merita di essere impostata in termini effettivi, di fatto e va ulteriormente 

precisata. Pertanto, nell’ambito del presente lavoro, intendo come unità politica sovrana quello 

Stato che esercita il controllo su larga parte del proprio territorio (almeno l’85%) e sull’apparato 

coercitivo. Venendo al secondo punto, il livello di 1.000 perdite in combattimento, è necessario 

sottolineare che al di sotto di questa soglia minima, la guerra sfuma in forme diverse di 

conflittualità. In tutti questi casi occorre allora parlare di Dispute Militarizzate Internazionali (MID, 
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Militarized Interstate Disputes). Nel periodo tra il 1816 ed il 1992 il Correlates of War Project, 

fondato da Melvin Small e David Singer, ha identificato più di 2.000 MID. Una MID è un confronto 

in cui la minaccia, la dimostrazione o l’utilizzo della forza è diretta da uno Stato sovrano verso un 

altro Stato sovrano con un livello di perdite, se il confronto militare ha effettivamente luogo, 

inferiore alle 1.000 unità.  

In questa categoria rientrano incidenti e scaramucce, colpi di mano, conquiste di territorio altrui per 

breve tempo (da rinegoziare successivamente), scambi di artiglieria, oltre a tutti i casi di minaccia e 

show of force.  

A questo punto possiamo passare ad analizzare i conflitti e le guerre asimmetriche. Il termine 

conflitto asimmetrico è comparso orami da alcuni anni – nel linguaggio comune, ma anche 

specialistico – per indicare la connotazione dei moderni conflitti. L’idea di minaccia asimmetrica, 

soprattutto in seguito agli attentati terroristici dell’11 Settembre 2001 a New York e Washington, è 

posta stabilmente al centro del dibattito internazionale sulla sicurezza. Il rapporto sulla Quadriennal 

Defense Review (QDR), presentato al Congresso degli Stati Uniti il 30 settembre 2001 dall’allora 

Segretario della Difesa Donald Rumsfeld, poneva il concetto stesso di asimmetria come logica di 

base della nuova dottrina militare statunitense. In genere con il termine asimmetria si intende il 

confronto impari tra due, o più, attori. Ed in tal senso non mancano – guardando indietro nella 

storia – esempi di tal genere. Le guerre coloniali (comprese le guerre contro gli Indiani d’America) 

possono considerarsi guerre asimmetriche ante litteram, se non archetipo vero e proprio 

dell’asimmetria. 

Ma una tale definizione ridurrebbe il concetto di guerra asimmetrica alla sola valutazione di 

disparità più o meno marcate del potenziale militare a confronto, trascurando anche altri elementi. 

E non può essere così. Perché oltre all’elemento capacitativo, bisogna prendere in considerazione 

anche l’asimmetria di volontà, ovvero il fatto che in un conflitto asimmetrico a combattersi sono 

attori con diverse volontà, animati da interessi e valori (culture) diversi. In una relazione conflittuale 

asimmetrica, un contendente è pronto ad accettare costi altissimi perché spesso combatte per 

obiettivi di sopravvivenza, di indipendenza, mentre  l’altro ha una soglia di tollerabilità di molto 

inferiore essendo animato da interessi limitati o non comparabili. 

Quest’ultimo non è e non si sente seriamente minacciato, quindi la sua mobilitazione militare non 

sarà totale. I più deboli, invece, combattendo per una posta più alta, si trovano molto uniti e coesi, 

e mobilitano tutte le risorse necessarie con il completo sostegno dell’opinione pubblica. Dove il 

conflitto è percepito come limitato, la sua prosecuzione non rappresenta l’obiettivo principale del 

governo e delle sue istituzioni, tanto che, se inizia a prolungarsi oltre misura e non raggiunge 

velocemente gli obiettivi prefissi, l’opinione pubblica manifesterà il proprio dissenso. 
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Sfruttando queste debolezze il contendente inferiore deve essere capace di imporre continui costi 

al suo opponente, provocando un’escalation del conflitto I costi diretti (uomini uccisi e materiale 

distrutto) diventano strategicamente importanti quando si trasformano in indiretti: psicologici e 

politici. Ci saranno ripercussioni a livello economico, lo stato potrà alzare le tasse per ripianare,i 

cittadini subiranno la crescita dell’inflazione, sacrifici che nessuno riterrà necessari per un conflitto 

in cui non è in gioco un interesse percepito come vitale. 

Dai primi due fattori, discende anche l’altro fattore fondamentale, ovvero al differenza di strategia. 

In un conflitto asimmetrico, almeno un attore utilizza una strategia che esula dal confronto militare 

vero e proprio, nel senso classico del termine, e punta non tanto a colpire il potenziale militare 

dell’avversario, per alterare l’equilibrio militare delle forze, ma a fiaccare la sua volotnà e 

determinazione nel lungo periodo. Gli elementi fondanti sono allora tre: capacità, volontà e 

strategia. A tal proposito possiamo definire un conflitto asimmetrico armato come un: confronto tra 

due o più attori - dotati di diverse capacità, animati da volontà e interessi qualitativamente diversi e 

che utilizzano strategie anch’esse qualitativamente diverse -  rispetto a risorse materiali e 

simboliche, che comporta la prova di forza. Sempre su questa lunghezza d’onda, la guerra 

asimmetrica è: tra unità politiche sovrane – dotate di diverse capacità, animate da volontà e 

interessi qualitativamente diversi e che utilizzano strategie anch’esse qualitativamente diverse - 

che registra un livello di perdite in combattimento superiore a 1.000 unità. 

Il caso del Vietnam può a tutti gli effetti essere considerato il paradigma dell’asimmetria. Per prima 

cosa, le parti in conflitto erano animate da interessi e volontà diverse. I vietnamiti combattevano 

per l’obiettivo massimo, la sopravvivenza e la riunificazione del Paese, mentre gli Stati Uniti erano 

impegnati in un conflitto il cui obiettivo era genericamente definito nell’ambito del contenimento e 

della lotta al comunismo, e percepito come tale dall’opinione pubblica. Il secondo elemento poi 

riguardava le capacità militari, assolutamente incomparabili. Infine la strategia con un attore, gli 

USA, che utilizzavano una strategia puramente convenzionale, mentre l’altro, i vietnamiti, una 

strategia che evitava accortamente il confronto sul campo puntando invece tutto sul logoramento e 

sui tempi lunghi. Ad un certo punto, lo stesso conflitto si è trasformato in guerra asimmetrica 

quando lo sforzo contro gli americani è stato assunto in toto dal Vietnam del Nord e dalle sue forze 

regolari.  

Il conflitto/guerra è stato combattuto su due fronti, quello militare, non decisivo, e quello 

essenzialmente non violento ma molto più importante all’interno della politica  e delle istituzioni 

degli Stati Uniti. I nordvietnamiti sono riusciti ad imporsi nel confronto con successi modesti a 

livello militare, che però hanno saputo sfruttare grazie ad una propaganda e diplomazia molto 

efficace. Attraverso piccole vittorie, i nordvietnamiti hanno portato per le lunghe la guerra 

provocando un’escalation che ha finito con influenzare negativamente il consenso politico 

americano. Dunque, il successo militare in battaglie apparentemente inconcludenti si è rivelato in 
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realtà fondamentale per creare le condizioni in cui la diplomazia e la propaganda avrebbero potuto 

avere successo.   

Questo paradigma oggi, con l’affermarsi di tutti quei fenomeni che abbiamo visto nel Cap.1, si è 

definitivamente consolidato. È sufficiente dare uno sguardo ai conflitti inseriti nel più vasto quadro 

della guerra globale contro il terrorismo per constatare come nessuno dei parametri della guerra 

classica sia ancora utile per comprendere la realtà delle moderne forme conflittuali.  Casi di guerre 

tra Stati territoriali che si combattono con eserciti convenzionali sono sempre meno diffusi. I 

conflitti avvengono nella gran parte all’interno delle frontiere statali, coinvolgendo attori della più 

disparata natura, differenti dalle unità gerarchiche organizzate verticalmente: forze regolari, 

paramilitari, unità di autodifesa, mercenari, truppe regolari straniere ecc.. 

In definitiva, in questo lavoro prenderemo in esame tutti quei conflitti che possono essere 

considerati come “globalmente” asimmetrici tralasciando invece quei conflitti/guerre in cui si 

contrappongono attori statuali dotati di forze armate regolari e di capacità convenzionali, uno, o più 

di uno dei quali, utilizza in modo puntuale l’asimmetria per ridurre la propria inferiorità tecnologica. 

Sarebbe, questo, il caso di un eventuale conflitto tra USA e Cina, così come teorizzato in “Guerra 

senza limiti”, o in fattispecie analoghe.   
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2.2 Guerriglie, terrorismi e nuovi soldati 
Gli attuali scenari asimmetrici vedono sempre uno stato, o una coalizione di stati, affrontare entità 

non statali. Queste possono essere organizzazioni terroristiche, gruppi paramilitari, mercenari, 

fedeli a uno Stato o a gruppi secessionisti, e bande criminali, clan mafiosi con un’ ingente 

disponibilità di denaro, caratterizzati tutti da un’ottima preparazione militare. 

E’ allora utile esaminare più nel dettaglio alcune dei più comuni gruppi asimmetrici - terrorismo, 

guerriglie e formazioni irregolari – considerando che si tratta di fattispecie qualitativamente diverse.  

Cominciamo dal terrorismo. Il terrorismo, se preso nella sua accezione di violenza 

globale/globalizzata, senza dubbio costituisce uno dei fattori, insieme ad altri di diversa natura, 

attorno ai quali va costruendosi la dialettica tra soggetto statuale e non statuale, quindi tra ordine 

politico ed ordine socio-economico, dialettica che, in ultima analisi, ripropone l’epocale questione di 

quale, tra i due, sia il soggetto deputato ad usare la forza in maniera legittima. Poiché, come 

abbiamo visto, se è vero che anche nel disordinato e turbolento mondo post-Ottantanove, lo Stato 

continua in larga misura a detenere il monopolio legittimo della forza, tale monopolio è messo 

apertamente in discussione dal processo di atomizzazione del potere e dalla parallela tendenza 

alla ri/privatizzazione della violenza. L’11 settembre, se non altro da un punto di vista politico, ha 

consacrato definitivamente il terrorismo come un attore politico a tutti gli effetti, al pari degli stati.  

Resta tuttavia difficile stabilire cosa effettivamente sia terrorismo e cosa non lo sia, anche perchè 

nella comunità internazionale, e in quella scientifica, c’è sempre stato un certo grado di disaccordo 

su come definire effettivamente il terrorismo.  

Innanzitutto va rilevato fin da ora una tendenza, presente da decenni e tuttora in atto (anche se in 

maniera più attenuata), della comunità internazionale a considerare il terrorismo come “altro”, 

ovvero come un qualcosa che non attiene alla sfera delle relazioni internazionali e della spontanea 

balance di interessi e politiche, ma a quella, ben più irrazionale, dell’estremismo ideologico e/o 

religioso, e pertanto come un fenomeno appartenente ad una zona grigia dai confini incerti e dal 

sottofondo sostanzialmente criminale. In realtà, questo altro oggi non ha più ragion d’essere. Il 

terrorismo è a tutti gli effetti un attore fondamentale della vita internazionale.  

Resta il problema di definire cosa significhi effettivamente terrorismo avvertendo finora che, nella 

presente ricerca, si considererà il terrorismo come un semplice strumento, di cui si servono attori 

politici per perseguire i propri obbiettivi, e non un fenomeno in senso più generale. 

Cominciamo con il considerare la prospettiva dell’attore statuale, prendendo in esame come il 

terrorismo è stato considerato nel corso degli anni proprio dai soggetti centrali della politica 

internazionale, appunto, gli stati.  
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Israele ha, fin dagli albori della sua storia, posto grande attenzione la questione, seguendone 

passo dopo passo lo sviluppo, e rimodellando in base a questo il proprio orientamento strategico. 

Già nel settembre 1948 il Consiglio Provvisorio dello Stato di Israele, con l’Ordinanza n. 33, 

definiva un’organizzazione terroristica come un gruppo di persone che, nel compiere la propria 

attività, ricorre o minaccia di ricorrere ad atti di violenza, con lo scopo di arrecare morte o 

ferimento. Nello stesso documento venivano presi in considerazione anche gli aspetti legati alla 

membership, identificandone gli appartenenti come coloro che partecipavano all’attività 

dell’organizzazione propagandone gli scopi e raccogliendo per essa fondi e denaro. L’ultimo 

elemento significativo riguardava la giurisdizione degli atti terroristici, che spettava ad una Corte 

Militare ed al Ministro della Difesa in sede eventuale di ricorso.  

Limitandoci solo ad alcune osservazioni, lo Stato Ebraico dimostrava già allora una certa chiarezza 

rispetto alle modalità relazionali da intrattenere con il terrorismo, anche se, almeno da questo atto, 

non emergeva una vera e propria definizione: l’analisi era circoscritta alle caratteristiche ed alla 

membership dell’organizzazione terroristica, ma lasciava aperto il capitolo riguardante la 

particolarità strategica di un fenomeno ancora allo stato nascente. Rappresentazione ed immagine 

restavano incerte e piuttosto sfumate; la minaccia era avvertita come tale, ma le sue linee di fondo 

restavano oscure tanto da impedire una definizione in grado di chiarirne forma e contenuto 

strategici. 

Tuttavia, man mano che il terrorismo ha acquisito maggiore importanza e peso sul piano dei 

rapporti interni ed internazionali, il quadro ha iniziato ad assumere contorni più netti. 

La Gran Bretagna, ad esempio, altro Paese da sempre alle prese con il terrorismo, vi ha dedicato 

una parte cospicua della propria produzione legislativa, orientando la propria policy sul duplice 

binario delle modalità di contrasto e repressione delle attività terroristiche  da un lato, e 

dell’approccio all’identificazione del fenomeno ed al suo rapportarsi con l’attore statuale dall’altro. 

Nel 1974, con il Prevention of Terrorism Act, il parlamento britannico prendeva di petto la 

questione, resa frattanto più importante dalla saliente attività dell’IRA, e dava una definizione del 

terrorismo come di un’attività tesa all’uso della violenza per il perseguimento di finalità politiche, 

tramite la diffusione di paura e timore nell’opinione pubblica. 

Evidentemente la definizione resa dai “Comuni” era ancora legata al carattere particolare della 

minaccia rappresentata dal terrorismo nord-irlandese ed era circoscritta a questa; l’attore statuale 

avvertiva la minaccia come tale, ma non c’era nessuna intenzione di sovradimensionarne la 

portata e di attribuire al nemico/terrorista una carica simbolico/rappresentativa superiore al reale 

spessore della sua forza. 

Con l’approssimarsi degli anni Novanta, i mutamenti intervenuti nella struttura delle relazioni 

internazionali ed il manifestarsi del carattere globale della minaccia, obbligavano la Gran Bretagna 
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a mutare la “vecchia impostazione” nella lotta al terrorismo, per abbracciare concetti ed idee che 

ponevano la questione in modo diverso e che incidevano direttamente sulla sua percezione. 

Ferma restando l’attenzione al problema nord-irlandese (a dispetto dei tentativi di pacificazione), 

veniva avvertita con sempre maggior forza la necessità di riorientare la legislazione interna 

all’evoluzione di un fenomeno che, ormai, assumeva dei tratti sempre più indistinti e sfumati, ad un 

terrorismo cioè che, al pari dell’economia, andava appunto globalizzandosi.  

In questa direzione è possibile menzionare sia il lavoro della Commissione di Inchiesta guidata da 

Lord Lloyd di Berwick sia la bozza di riforma presentata dal governo nel 1998 per modificare la 

precedente legislazione contro il terrorismo. Lo sforzo intrapreso dalle istituzioni britanniche, 

favorito anche dagli attentati alle ambasciate americane in Tanzania e Kenia, è sfociato poi nel 

Terrorism Act del 2000. Questo testo non ha costituito tanto una svolta rispetto alla precedente 

produzione legislativa, quanto piuttosto la certificazione di un mutamento della minaccia ed il 

conseguente riadattamento nella percezione e nell’immagine che la “statualità” aveva di essa. Nel 

dettaglio, si definiva terrorismo come l’utilizzo della violenza o della minaccia di violenza per 

influenzare il governo e l’opinione pubblica, allo scopo di perseguire obiettivi politici, ideologici e 

religiosi. La violenza deve essere “seria” ed essere indirizzata contro la persona o la proprietà. Le 

novità rispetto alle precedenti elaborazioni sono piuttosto evidenti: per prima cosa vi è l’esplicito 

riferimento al carattere religioso del terrorismo; in secondo luogo, il legislatore, aggiungendo alla 

violenza il “requisito” della “serietà”, ha esteso di molto il significato di fondo della stessa. Con 

“seria violenza”, infatti, si intende la “seria distruzione”, ovvero non solo quell’insieme di atti miranti 

alla distruzione materiale dell’obiettivo, ma anche quelli volti ad una sua “incapacitazione”, come 

nel caso di attacchi ai sistemi informatici ed alla rete delle public utilities. 

Proprio in quest’ultimo punto è evidente la presa d’atto da parte dell’organizzazione statuale del 

carattere “nuovo” attraverso il quale la violenza si manifesta: una violenza che esce dal suo ambito 

tradizionale per estendersi anche agli sconfinati ed illimitati spazi della rete, dove assume tratti e 

significati di assoluta (ed ancora in gran parte ignota) novità rispetto all’epoca dei conflitti di massa. 

L’11 settembre ha portato definitivamente alla ribalta le (drammaticamente accertate) maggiori 

potenzialità distruttive acquisite dal terrorismo, ed ha posto le basi per un complesso processo 

tramite il quale lo Stato è andato ridefinendo la propria interazione politica, strategica e giuridica 

nei suoi confronti.  

Al presentarsi di un nuovo nemico opaco ed indeterminato, infatti, è seguita una risposta da parte 

dell’attore statuale tesa a negare qualsiasi tipo di dignità anche semantica ad un avversario che, in 

tutto e per tutto, si pone in una zona antitetica rispetto a quella propria, e quindi ben al di fuori dai 

confini di quel mondo che ama definirsi “civile”. 

La Casa Bianca, nella National Security Strategy 2002, è stato molto esplicita su questo punto e, 

se da un lato non ha avuto difficoltà nel riconoscere l’indeterminatezza che generalmente 
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accompagna le odierne manifestazioni di violenza, dall’altro ha definito il terrorismo come l’antitesi 

della civiltà.  

Anche le organizzazioni internazionali hanno prodotto diversi documenti nel tentativo di avvicinarsi 

a qualcosa che somigli ad una definizione del fenomeno terroristico, al fine di armonizzare le 

diversi percezioni che gli stati hanno rispetto ad episodi ed atti comunque definiti e considerati 

come terroristici.  

Una delle prime definizioni “internazionalistiche” rintracciabili è quella sottoscritta per iniziativa 

della Società delle Nazioni nel 1937, a seguito dell’attentato di Marsiglia del 1934 contro il Re 

Alessandro di Jugoslavia ed il ministro francese Louis Barthou. Tale definizione, inserita in una 

convenzione mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero delle firme 

necessarie, merita di essere ricordata perché ha indubbiamente costituito un modello per tutti i 

similari documenti successivamente susseguitisi. Dato il periodo, essa risente ancora in misura 

considerevole di una visione del terrorismo come fenomeno riguardante capi di Stato e personalità 

pubbliche, in quanto configura come atti terroristici “fatti criminali diretti contro uno Stato e in cui lo 

scopo o la natura è quella di provocare il terrore in determinate personalità, in gruppi di persone o 

nella popolazione [e in particolare] fatti intenzionalmente diretti contro la vita, l’integrità corporale, 

la salute o la libertà di: capi di Stato, persone che svolgono prerogative di capi di Stato, loro 

successori ereditari o designati; congiunti di persone sopra citate; persone investite di funzioni o di 

incarichi pubblici allorché [l’atto terroristico] è stato commesso in ragione delle funzioni o degli 

incarichi che tali persone esercitano”. 

Successivamente, bisogna attendere gli anni Settanta per vedere nuovamente affrontato dalla 

comunità internazionale il problema terrorismo. Le nuove forme di aggressione del decennio 

precedente (dirottamenti aerei, pirateria navale, sequestri di persone etc.), infatti, sfociarono in  

Convenzioni come quelle dell’Aja del 1970 e di Montreal del 1971, ambedue inerenti ad atti illeciti 

contro l’aviazione civile, o come quelle (ispirate dall’ONU) di New York del 1973 e del 1979, 

rispettivamente in materia di prevenzione e repressione dei reati contro gli agenti diplomatici la 

prima, e la presa d’ostaggi non godenti di speciale protezione internazionale la seconda.  

Tuttavia, la sempre maggiore indeterminatezza della questione, data dal suo continuo evolversi, ha 

fatto sì che, nelle varie dichiarazioni, convenzioni ecc. susseguitesi, per lungo tempo sia mancata, 

a livello delle Nazioni Unite, una chiara e “stabile” definizione del terrorismo. 

Ancora nel 1989, infatti, il Consiglio di Sicurezza si limitava a disegnare un quadro generico e 

vago, senza scendere nei particolari di una più approfondita focalizzazione del fenomeno e nella 

fissazione di paletti concettuali precisi, come dimostra la risoluzione 635 del 14 giugno 1989, nella 

quale si condannano tutti gli atti “di interferenza illegale contro la sicurezza dell’aviazione civile”, 

sollecitando gli Stati membri e l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile a prendere 
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tutte le misure necessarie a prevenire tali atti di pirateria aerea, ma senza fornire alcuna 

sistematica definizione di terrorismo.  

Con gli anni Novanta è iniziata a delinearsi una maggiore chiarezza nelle linee di fondo relative 

all’interpretazione ed alla percezione del fenomeno, dato anche il mutamento strategico, nella 

forma e nella sostanza, in cui esso ora si collocava.  

In particolare l’Assemblea Generale, con la risoluzione 122 del 20 dicembre 1993, seguita al primo 

attentato al World Trade Centre, ha compiuto un significativo passo in avanti nell’approssimarsi ad 

una definizione di terrorismo, dimostrando come ad un’evoluzione nelle sue modalità d’offesa 

fosse seguita un’evoluzione nella rappresentazione del fenomeno. Nella risoluzione, infatti, 

venivano condannati “tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo in tutte le sue forme e 

manifestazioni”, in quanto attività rivolte “alla “distruzione dei diritti umani, delle libertà fondamentali 

e della democrazia” e di per sé minacciose “per l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati”. 

L’Assemblea continuava poi sulla stessa falsariga evidenziando la carica destabilizzante degli atti 

terroristici rispetto alla sfera dei “governi legittimamente costituiti” e delle società di tipo pluralista.  

Nell’ambito della presente ricerca, tuttavia, lo ripetiamo, non considereremo il terrorismo come un 

fenomeno, ma, più semplicemente, come uno strumento, ovvero come uno strumento utilizzabile 

da un qualunque attore politico.  Adotteremo pertanto la seguente definizione. Un’azione 

terroristica è un’azione violenta che, in maniera arbitraria e del tutto imprevedibile, 

indipendentemente dall’esistenza o meno di una situazione che possa ragionevolmente dirsi di 

palese conflittualità, senza che la comunità colpita possa disporre di spazi di manovra ed 

informativi per conoscere con un ragionevole grado di anticipo la direzione e la provenienza del 

pericolo, mira a colpire obiettivi civili per dare risonanza ed amplificare la propria azione. 

Ne consegue che un’organizzazione terroristica è un gruppo settario che si muove ed opera come 

un’avanguardia e che è dotato di limitato seguito e radicamento socio-politico e che di preferenza 

utilizza come strumento di azione operativa/coercitiva il terrorismo. Per un gruppo terroristico il 

consenso della popolazione locale è un non problema e non viene neanche cercato perché, 

semmai, questo si materializzerà solo successivamente alle proprie azioni. L’identikit di 

un’organizzazione terroristica è allora quella di un gruppo formato da pochi soggetti, che spesso 

agiscono in modo coperto e senza palesarsi, e che mira di preferenza a colpire in modo 

indiscriminato bersagli soft come quelli civili per incrementare l’impatto psicologico e simbolico 

della propria azione.  

Una volta fissati tali paletti per la definizione di terrorismo, la guerriglia si presenta come una realtà 

significativamente diversa, anche se questa, al pari, del primo, resta pur sempre uno strumento. In 

generale, per un gruppo che utilizza la guerriglia è fondamentale assicurarsi il sostegno della 

popolazione. Da un punto di vista politico, senza il consenso della popolazione, la guerriglia, 
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genericamente intesa, non può pensare di sconfiggere un nemico convenzionalmente e 

militarmente più forte. La popolazione è pertanto fondamentale e controllarla significa privare il 

nemico della possibilità di consolidare la sua posizione sul terreno ed indebolire il suo sforzi di 

stabilizzazione o contro-guerriglia. Da un punto di vista operativo e logistico, poi, la popolazione 

serve sia per ottenere alloggi e basi sicure e per garantirsi la massima libertà possibile sul terreno. 

I gruppi di guerriglia confidano molto nella sorpresa, nell’azione notturna e nell’azione mordi e 

fuggi, ovvero in piccoli e violenti attacchi seguiti da repentine ritirate all’interno del proprio territorio. 

La mobilità è un aspetto fondamentale della guerriglia, permette di allontanarsi subito dall’azione e 

di poter cambiare costantemente il suo fronte. Per questa ragione i gruppi di guerriglia 

difficilmente, in modo deliberato ed arbitrario, mirano a colpire target civili. Possiamo allora definire 

un’azione di guerriglia come un’azione violenta che, in maniera prevedibile, nell’ambito di una 

situazione che possa ragionevolmente dirsi di conflittualità, e laddove la comunità colpita possa 

disporre di spazi di manovra ed informativi per conoscere con un ragionevole grado di anticipo la 

direzione e la provenienza del pericolo, mira di preferenza a colpire obbiettivi di carattere operativo 

e militare.  

Per cui un’organizzazione di guerriglia è un’organizzazione che opera alla luce del sole, con un 

radicamento ed un seguito socio-politico significativo, e che di preferenza utilizza come strumento 

di azione operativa la guerriglia. Per le organizzazioni di guerriglia, a differenza di quelle 

terroristiche, il consenso della popolazione è pertanto fondamentale ed è la condizione che 

consente loro di operare con efficacia e successo. In altri termini, la popolazione costituisce 

“l’acqua nella quale nuota il pesce del guerrigliero”, giusto per ricordare Mao. Ragion per cui un 

uso indiscriminato di azione terroristiche potrebbe avere come conseguenza  l’alienazione del 

consenso della popolazione.  

Al di là di questa tipologia, nella realtà operano molto spesso organizzazioni che potremmo 

chiamare “ibride”, ovvero organizzazioni che utilizzano come strumento, indifferentemente, sia il 

terrorismo che la guerriglia. La cosa importante è che queste organizzazioni mirano al 

perseguimento di obiettivi a carattere politico, definiti nell’ambito di piattaforme ideologiche, etniche 

o religiose, e questo le differenzia da organizzazioni criminali e/o malavitose, che abbiamo 

generalmente chiamato organizzazioni irregolari, che si muovono senza alcun rimando ad 

ideologie, sistemi di valori o a professioni religiose. Tali organizzazioni utilizzano la violenza per 

perseguire autonomia ed interessi particolari di carattere economico-criminale e personalistico, 

slegati da riferimenti politico-ideologici e indifferenti rispetto all’ottenimento del consenso da parte 

del contesto locale.  
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2.3 La RMA come incentivo per l’asimmetria 
Probabilmente uno dei maggiori incentivi all’esplodere ed al consolidamento degli scenari 

asimmetrici è stata la Rivoluzione negli Affari Militari e l’affermazione del potere militare americano. 

In tal senso, la prima guerra del Golfo è stato uno spartiacque. La straordinaria affermazione 
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militare degli americani, ai danni di quello che all’epoca veniva considerato il quarto esercito del 

mondo, ha posto di fronte tutti alla realtà di questo problema ed all’evidenza che impostare un 

conflitto in termini convenzionali con gli USA era da allora in avanti semplicmente impensabile.  

Prima però di esaminare più in profondità la questione conviene fare una premessa sulla 

Rivoluzione negli Affari Militari, sul suo significato e le sue componenti.  

La RMA è una trasformazione che riguarda non solo l’adozione e l’utilizzo di mezzi e sistemi 

d’arma rivoluzionari, basati su tecnologie nuove, ma anche l’adozione di strutture ordinative e di 

dottrine operative che ottimizzino lo sfruttamento di tali nuove tecnologie, determinando capacità 

operative e strategiche qualitativamente diverse. Per cui gli elementi fondamentali di una RMA 

sono tre: dottrina, innovazione tecnologica e struttura organizzativa.  

Nella RMA, tecnologia e dottrina operativa si fondono insieme per dare vita ad un modello di 

guerra nuovo, rivoluzionario, ancora oggi in continuo divenire, e che ha trovato la sua prima 

concreta realizzazione, appunto, nella prima Guerra del Golfo. Da questo punto di vista 

l’operazione Desert Storm può essere considerata come la prima applicazione su larga scala del 

modello aggiornato della Battaglia Terra-Aria, primo vero stadio della RMA. In quel caso il pur 

potente Esercito iracheno, scegliendo di affrontare gli americani in campo aperto con una strategia 

convenzionale/tradizionale, ha subito una pesante sconfitta ad opera di una macchina bellica, 

quella guidata dagli americani, che è riuscita a sfruttare appieno soprattutto due fattori: la 

superiorità informativa sull’avversario e la straordinaria precisione di nuovi sistemi d’arma. 

L’utilizzo di assetti aerei per la sorveglianza del campo di battaglia come i J-STARS, che 

permettevano di monitorare e localizzare accuratamente e in tempo quasi reale la posizione delle 

truppe avversarie, lo scambio in tempi brevissimi di informazioni ecc.., la superiorità aerea e 

l’impiego di armamento a lungo raggio come i lanciarazzi multipli MLRS, l’utilizzo di sistemi di 

acquisizione degli obiettivi a lungo raggio, in molte occasioni hanno persino impedito agli iracheni 

di impostare una battaglia di attrito privandoli della possibilità di infliggere danni significativi alle 

Forze Armate americane e della coalizione.  

In particolare, gli elementi che hanno favorito il successo alleato sono stati due: la precisione del 

munizionamento e la perfetta situational awareness dello spazio della battaglia. Per fare soltanto 

un esempio, limitandoci al primo aspetto, durante il secondo conflitto mondiale, per colpire con 

successo un carro armato ad una distanza di 800 yards, era necessaria ai serventi di un anticarro 

una media di 18 tentativi; queste proporzioni assunsero una connotazione sostanzialmente 

diversa, già nel conflitto arabo-israeliano dello Yom Kippur nel 1973. In quel caso, l’uso degli 

anticarro filo-guidati per la fanteria, i Sagger forniti dai sovietici ai siriani e agli egiziani, e i Tow, 

forniti dagli americani ai loro alleati israeliani, ebbe un impatto devastante sul campo di battaglia e 

sulle forze corazzate nemiche: erano sufficienti due soli tentativi per colpire e distruggere un carro 



 30 

a 1.200 yards di distanza. Ma nella Guerra del Golfo il rapporto distanza/accuratezza subì 

un’ulteriore variazione: i veicoli blindati iracheni potevano essere distrutti ad una distanza di 2.400 

yards, ma anche oltre, con un solo colpo, senza che, in più, potessero reagire in modo efficace.  

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la superiorità informativa, il Pentagono l’ha definita 

come l’abilità di raccogliere, processare, proteggere, e distribuire una rilevante ed accurata 

informazione in modo tempestivo negando questa capacità agli avversari. In uno scontro 

convenzionale, chi riesce a conquistare il dominio dell’informazione, riesce a guadagnarsi una 

posizione di vantaggio rispetto al suo avversario, quando, e se, questi non dimostri di possedere 

un’analoga capacità. 

Il punto da porre in evidenza riguarda semmai la qualità di tale vantaggio che, nel ventunesimo 

secolo, è diventato un vantaggio strategico. Nei conflitti del passato, da Sun Tzu fino all’era 

napoleonica ed oltre, la buona conoscenza del nemico, relativa alla disposizione delle sue forze, ai 

punti di forza e debolezza del suo schieramento, garantiva il raggiungimento di una serie di 

vantaggi tattici. Ma nei conflitti delle società post-industriali, la rivoluzione tecnologica, con il 

conseguente miglioramento negli strumenti di raccolta e distribuzione di informazioni, ha fatto sì 

che si producesse una rilevante forma di discontinuità con il passato, e con le tradizionali modalità 

con le quali venivano condotte le operazioni militari: la conoscenza del nemico e l’esatta 

comprensione dello spazio di battaglia hanno pertanto portato non più soltanto una serie limitata di 

vantaggi tattici, bensì una globale superiorità strategica dell’attore, o del gruppo di attori, che 

dimostri di possedere i mezzi e le capacità per vincere la battaglia dell’informazione.  

Il dominio nell’informazione e la rete di comunicazioni, sorveglianza e acquisizione obiettivi, estesa 

a tutto il teatro di operazioni, permettono di ridurre i tempi dei processi di pianificazione e di 

gestione delle forze,  a livello tattico, ma anche strategico. Il ciclo IDA (Informazione Decisione 

Azione) subisce un’accelerazione tale da indurre la paralisi psicologica e il disorientamento 

dell’avversario, i cui comandi piombano in una situazione che li priva della capacità di rispondere 

ad operazioni dettate da ritmi e tempi per loro insostenibili. L’avversario (convenzionale e medio-

alto simmetrico), a cui venga sottratta e negata la capacità di raccogliere e distribuire informazioni, 

difficilmente sarà in grado di organizzare un’efficace e coerente opposizione.  

Volendo riassumere, si può considerare la Rivoluzione negli Affari Militari un nuovo modo di 

combattere contraddistinto dall’adozione sistematica, dottrinariamente e culturalmente orientata, di 

tre grandi categorie di sistemi: i sistemi di intelligence, di comando e controllo e di ingaggio di 

precisione.   

Queste tre componenti, precedentemente considerate e organizzate come autonome e 

indipendenti, nella RMA tendono invece ad essere integrate al fine di rendere praticabili operazioni 

simultanee e sincronizzate su tutta la profondità del teatro di operazioni. Fin dall’inizio delle ostilità, 



 31 

l’obiettivo è coinvolgere il campo di battaglia in ogni singola parte della sua estensione. La capacità 

di proiettare potenza (con precisione) a grande distanza, resa possibile da sistemi d’arma che 

sfruttano ormai costantemente sistemi come il GPS o altri analoghi sistemi satellitari, combinata 

con gli avanzati sistemi informativi, incidono profondamente sulla dinamica delle operazioni militari: 

le nuove tecnologie e i nuovi sistemi d’arma permettono di colpire obiettivi duri e mobili prima 

raggiungibili soltanto con tiri diretti oppure bersagli ad alto valore strategico, in precedenza 

neutralizzabili con le sole armi nucleari. Tutto ciò influisce drasticamente su modi e tempi delle 

missioni  e sulla stessa configurazione del teatro di operazioni. La posizione reciproca delle unità 

di combattimento perde importanza a favore del conseguimento degli obiettivi e dei risultati sul 

campo (EBO, Effect Based Operations): si hanno operazioni più rapide che si estendono in 

profondità fin dentro il dispositivo difensivo nemico. 

Lo scontro sui campi di battaglia del ventunesimo secolo è allora caratterizzato dalla simultaneità e 

contemporaneità delle operazioni. Una logica, poi portata alle estreme conseguenze con la NCW 

(Network Centric Warfare).  

In definitiva le armi guidate e le tecnologie stealth e stand-off consentono di evitare l’ingaggio 

diretto con il nemico, a tutto vantaggio della minimizzazione delle perdite umane, senza per questo 

che per questo ne risenta la capacità di raggiungere e colpire, come accennato in precedenza, 

anche quegli obiettivi duri e mobili come i carri da battaglia. Il combattimento di contatto, 

necessario per portare a distanza di tiro diretto i bersagli nemici, ha perso la sua centralità a causa 

dei nuovi sistemi d’arma capaci di proiettare potenza, con un grado sempre maggiore di 

accuratezza, da postazioni abbondantemente fuori-teatro. 

Per tutte queste ragioni, la RMA e il gap militare con gli USA, hanno finito con l’incentivare 

l’adozione di strategie asimmetriche. L’impossibilità di ottenere risultati sul campo in un confronto 

convenzionale con gli USA ha costretto ad impostare la dinamica conflittuale in modo diverso. 

Persino una potenza come la Cina, constatata la soverchiante superiorità americana, ha adottato 

una strategia in cui grande spazio viene lasciato all’elemento asimmetrico, ben oltre la tradizionale 

influenza che questo ha giocato nell’ambito del pensiero militare cinese. In tal senso, la strategia 

asimmetrica si caratterizza come “unica strategia della vittoria possibile” per determinati attori. La 

RMA ha successo nel momento in cui riesce ad indurre un effetto moltiplicatore rispetto al quale ad 

un certo punto per l’avversario il confronto diventa insostenibile. La strategia asimmetrica mira 

allora ad impedire che il meccanismo porti alla cumulazione degli effetti e lo fa privando 

l’avversario di obiettivi veri, militarmente spendibili, e demoltiplicando il baricentro operativo sul 

terreno. Negli scenari asimmetrici, l’attore debole non offre all’attore forte il classico centro di 

gravità sul quale applicare la forza a massa, ma tanti bersagli tattici, la cui neutralizzazione, però, 

non porta al conseguimento della superiorità strategica.  



 32 

 

2.4 I tratti operativi degli scenari asimmetrici 

Da un punto di vista operativo uno scenario asimmetrico si presenta secondo una serie di 

caratteristiche precise che, anche se non possono essere considerate costanti, si riscontrano con 

una significativa frequenza. Prima tra queste, la difficoltà del terreno. Molto spesso capita che gli 

scenari asimmetrici si sviluppino in contesti difficili dal punto di vista dell’orografia laddove a 

predominare è il terreno montuoso, piuttosto che desertico, o la presenza di vaste aree di giungla. 

In generale, in un contesto asimmetrico, l’attore più forte concentra la sua presenza nelle maggiori 

città ed in alcuni snodi strategici, presidiandoli con basi operative avanzate, mentre le aree restanti 

sono invece controllate dall’attore più debole. Un’altra caratteristica è la presenza di aree 

santuarizzate, a volte ospitate anche in paesi terzi, dove l’attore più debole mantiene strutture di 

comando e logistiche, centri di addestramento e approvvigionamento ecc.. E’ il caso, per esempio, 

delle aree tribali pachistane e del Baluchistan per la guerriglia afghana.  

I gruppi che operano in questi contesti – irregolari, terroristici e di guerriglia – generalmente hanno 

una struttura orizzontale, distribuita sul terreno, dotata di sistemi C2 molto semplici ed elementari, 

ma ridondanti. Le comunicazioni sono molte volte assicurate da semplici messaggi scritti, 

trasportati a mano da staffette. Un modo per evitare il pericolo di essere intercettati, sempre in 

agguato in considerazione dei potenti strumenti elettronici in dotazione alle Forze Armate dei paesi 

occidentali. L’unità operativa base è la cellula per i gruppi terroristici o il nucleo (composto da 

10/15 uomini) per i gruppi di guerriglia o la formazioni irregolari. Le organizzazioni di guerriglia, 

soprattutto nei contesti a più forte radicamento, riescono anche ad operare in formazioni 

organicamente più consistenti, fino al livello compagnia, 100/200 uomini. I talebani, soprattutto in 

passato, ma molto meno di recente, hanno impiegato pedine operative sul terreno della 

consistenza, appunto, di una compagnia affrontando le forze NATO in vere e proprie battaglie.  

L’armamento standard comprende armi portatili ed RPG. Questi ultimi, nella gran parte dei casi, 

sono RPG-7 con carica antipersonale. In alcuni contesti più avanzati, come vedremo più avanti per 

il caso di Hezbollah, gli armamenti sono molto più moderni e  performanti e arrivano a 

comprendere sistemi per la gran parte in dotazione ad Eserciti regolari. Per quanto riguarda 

l’armamento di supporto, vengono usate per lo più mitragliatrici da 12,7 mm o, in alcuni casi, 

mitragliatrici da 14,5 mm. A queste bisogna poi aggiungere mortati – da 60 mm o 81/82 mm – e 

razzi, comunemente da 107 e 122 mm, con l’eccezione, ancora una volta, di Hezbollah. Un 

ulteriore elemento che contraddistingue le tattiche dei gruppi di guerriglia e irregolari, è il massiccio 

impiego di IED (Improvised Explosives Device). Gli ordigni esplosivi hanno per lungo tempo 

condizionato l’andamento del conflitto in Iraq, provocando un altissimo numero di perdite tra i 

soldati americani, e da un paio di anni stanno provocando significativi effetti anche nel teatro 



 33 

afgano. L’IED viene impiegato lungo le linee di rifornimento e logistiche, ma anche come mezzo 

per contrastare l’accesso ai villaggi e per ostacolare l’azione di pattuglia e per ritardare le 

operazioni di bonifica. Nelle recenti grandi operazioni lanciate dalla NATO e dagli americani in 

Afghanistan, l’IED è stato utilizzato a massa come strumento di attrito per ritardare il 

consolidamento dei risultati sul campo e distogliere risorse dalla prima fase della ricostruzione.   

Generalmente, queste organizzazioni non hanno forze aeree tanto che la superiorità aerea, anzi, 

la totale air dominance, è garantita. Questo vuole anche dire che non c’è bisogno di difesa aerea, 

né di contro-aviazione offensiva, visto che non ci sono né basi da colpire né aerei da contrastare o 

distruggere al suolo. L’unica eccezione può essere rappresentata dalla sporadica presenza di 

rudimentali velivoli senza pilota, come dimostrato già da tempo da Hezbollah, o dal caso ancor più 

eccezionale delle Tigri Tamil. Parallelamente, lo scenario è normalmente caratterizzato dalla 

mancanza di un sistema di difesa aerea integrato, con l’unica minaccia costituita da sistemi 

spalleggiabili poco sofisticati e artiglieria contraerea a puntamento ottico di piccolo calibro (in 

genere 12,7-14,5 mm, in qualche caso fino al 23 mm).  

Nel complesso la tattica preferita dall’attore debole è il mordi e fuggi e l’imboscata contro i punti più 

deboli del dispositivo avversario. Il debole evita accuratamente di concentrare le forze, ma si limita 

ad una serie di piccoli iniziative tattiche volte a rendere endemica la conflittualità sul campo ed a 

logorare il morale dell’avversario. Il debole sa benissimo che il più delle volte le sue azioni non 

hanno significato militare, ma decide di correre lo stesso il rischio per via degli effetti politici e 

psicologici che queste riescono comunque ad ottenere. L’esempio classico è il lancio di razzi delle 

organizzazioni palestinesi o di Hezbollah contro le città israeliane. I risultati militari di tali iniziative 

sono praticamente nulli, ma profondo è allo stesso tempo l’impatto psicologico sulla popolazione 

che sente di essere sempre sotto tiro imputando al Governo la mancata sicurezza.  

Dal canto suo, l’attore forte approccia un conflitto asimmetrico facendo leva sul proprio potere 

militare. Occorre, però fare una premessa. Quando ci riferiamo ad attore forte, intendiamo due 

tipologie diverse di attore. Da un lato, un attore dotato di forze armate e dottrine tradizionali, non 

toccato, e se sì solo in misura marginale, dal processo di trasformazione della RMA. Ci riferiamo, 

in particolare, a potenze regionali o paesi come la Russia, le cui forze armate, da un punto di vista 

convenzionale, sono indietro ancora di una ventina di anni rispetto agli standard occidentali, o la 

Cina o ancora India o Pakistan. Dall’altro lato, c’è invece l’attore le cui forze armate sono state 

interessate dal processo di trasformazione e dagli effetti della RMA. In pratica, in quest’ultimo 

caso, stiamo parlando degli USA, di alcuni paesi occidentali NATO e Israele. 

Per quanto riguarda la prima tipologia di forte, il più delle volte si punta molto sulla potenza di 

fuoco e sull’impiego massiccio dell’artiglieria e del supporto di fuoco indiretto. Gli stessi mezzi 

corazzati vengono, di fatto, utilizzati come obici semoventi di artiglieria per il supporto delle 
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operazioni della fanteria. Le forze speciali vengono impiegate più come truppe di assalto verticale 

e per operazioni eliportate che come pedine strategiche a disposizione del comandante, mentre 

l’uso del potere aereo è abbastanza limitato anche perché non esistono dotazioni di armi di 

precisione, o se esistono, queste sono piuttosto ridotte. In più l’utilizzo dell’arma aerea è 

condizionata dalla scarsa possibilità di poter operare durante l’arco notturno. In generale, il fattore 

tecnologico non è dominante tanto che, appunto, prevale un approccio di tipo tradizionale. Un 

buon esempio di questa prima tipologia è costituito dal Pakistan e dalle operazioni lanciate contro il 

Tehirk e-Taliban nelle aree tribali al confine con l’Afghanistan tra il 2009 ed il 2010. L’Esercito 

pachistano ha, infatti, impiegato su larga scala carri ed artiglieria in supporto alle operazioni della 

fanteria, non preoccupandosi di spianare interi villaggi. La dottrina pachistana è del resto 

influenzata in modo notevole dalla dottrina cinese - a sua volta derivata da quella sovietica - che 

comporta appunto il massimo supporto da parte dell’artiglieria e l’espressione di grandi volumi di 

fuoco. Il problema è che in contesto asimmetrico come quello delle aree tribali, questa dottrina 

strettamente convenzionale si è rivelata controproducente. I massicci bombardamenti dei villaggi 

hanno provocato l’esodo di più di tre milioni di sfollati, ma resta da accertare il reale impatto sulle 

infrastrutture dei talebani che, ovviamente, hanno approfittato del flusso di rifugiati per fuggire e 

spostarsi in zone dove la pressione delle forze pachistane era minore.  

Nel caso, invece, della seconda tipologia di attore forte, l’elemento dominante è quello tecnologico. 

L’approccio generalmente prevede un massiccio ricorso al potere aereo come gap filler per 

compensare il deficit di presenza sul terreno, e per minimizzare il livello di perdite, in un contesto in 

cui la superiorità aerea è totale (con minime cautele da osservare appunto per ridurre l’esposizione 

ai missili leggeri a guida IR e a mitragliatrici/mitragliere).  In Afghanistan, addirittura, sono stati 

regolarmente impiegati i B-52 di Diego Garcia per operazioni di CAS e d’interdizione del campo di 

battaglia, anche durante le operazioni di stabilizzazione seguite alla rimozione del regime talebano. 

Questo perché la precisione dei sistemi d’arma, nella fattispecie di bombe a guida satellitare GPS, 

consente comunque di mantenere un alto livello di precisione e discriminazione. A ciò bisogna 

aggiungere il ricorso sempre più frequente ad UAV per le operazioni di ricognizione e monitoraggio 

del campo di battaglia, ma, da qualche anno a questa parte, anche per raid mirati contro HVT 

(High Value Target). Gli UAV, soprattutto in alcuni contesti, si sono dimostrati fondamentali perché 

grazie a loro è possibile avere una picture operativa del campo di battaglia accurata e aggiornata 

in tempo reale e perché, nei fatti, rappresentano uno dei pochissimi assetti che permettono di 

seguire in ogni momento le repentine evoluzione di un campo di battaglia asimmetrico 

permettendo di cogliere con maggiore affidabilità le finestre di opportunità. Durante l’operazione 

Piombo Fuso a Gaza, gli UAV sono stati impiegati in modo massiccio dagli israeliani, molto più che 

nel luglio 2006 durante il conflitto con Hezbollah, garantendo una copertura informativa che ha 

ridotto di molto le opzioni e gli spazi di manovra di Hamas. 
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L’azione sul terreno viene invece lasciata il più delle volte a forze leggere (affiancate in alcuni casi 

da forze armate e di sicurezza di una terza parte o ancora da gruppi armati di organizzazioni non 

statuali alleate) ed a forze speciali. Queste ultime hanno il compito principale di condurre colpi di 

mano limitati contro HVT, guidare sui bersagli gli assetti aerei e fare da mentoring per forze locali 

amiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

Esempi di conflitto asimmetrico: l’Afghanistan 
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3.1. Il contesto politico  

Prima di entrare nel vivo dell’esame del contesto strategico e di sicurezza afghano, è utile fare una 

premessa sul contesto politico di riferimento. Questo è caratterizzato da una grande instabilità ed 

incertezza che ha delle rilevanti implicazioni sulla natura del conflitto, marcandone in modo ancor 

più accentuato i tratti asimmetrici. La debole e precaria istituzionalizzazione, difatti, unita al flebile 

controllo governativo, è un classico dei contesti di conflitto asimmetrico.  

Dal voto presidenziale del 20 agosto 2009, a cui ha fatto seguito una crisi elettorale trascinatasi 

per tutto l’autunno, è emerso un Afghanistan con un Presidente privo di una convincente credibilità 

e legittimità, ridimensionato sia sul piano interno che su quello internazionale. Anche se la sua 

vittoria è stata dichiarata legittima, Karzai ha ottenuto solo 1.904.900 voti validi, una percentuale 

assai ridotta rispetto al numero degli individui in possesso della carta di registrazione elettorale. 

Inoltre, il coinvolgimento nelle frodi elettorali di personalità e istituzioni a lui riconducibili ha gettato 

una grave macchia sulla sua figura. A ciò bisogna aggiungere l’incremento della polarizzazione 

etnica del quadro politico (tagiki contro pashtun). Il sostegno convinto della popolazione tagika allo 

Stato e agli organi che lo rappresentano è indispensabile per contrastare l’avanzata dei gruppi 

militanti nel nord del Paese, ove questi ultimi hanno già fortemente aumentato la loro attività 

appoggiandosi alle enclave pashtun della regione. 

Le consultazioni presidenziali avrebbero dovuto rappresentare un passo molto importante nel 

processo di democratizzazione e consolidamento istituzionale dell’Afghanistan; per la prima volta 

un Capo dello Stato ha potuto portare a termine il suo mandato ed è stato lasciato al popolo 

decidere, con il voto, se confermarlo nell’incarico o sostituirlo. Tuttavia, sia il basso tasso di 

partecipazione, dovuto all’aggravarsi del distacco tra popolazione e classe politica, e al 

deterioramento della situazione di sicurezza, sia i brogli generalizzati hanno tolto valore a uno 

strumento fondamentale della vita politica del Paese. Essi hanno inoltre rappresentato una vittoria 

per il movimento talebano e gli altri gruppi armati antigovernativi. Strascichi ugualmente 

preoccupanti hanno avuto le elezioni per il rinnovo dei consigli (shure) provinciali, tenutesi 

contemporaneamente a quelle presidenziali.  

Subito dopo la proclamazione della vittoria, Karzai ha cercato di rasserenare il clima politico 

interno e di riaprire il dialogo con la comunità internazionale, che aveva preso una posizione molto 

ferma riguardo ai brogli elettorali, promettendo di combattere il fenomeno della corruzione e di 

formare il nuovo governo mediando tra le pressioni occidentali e le richieste dei gruppi di potere 

etnici e politici e dei warlord che gli avevano assicurato il loro appoggio nella campagna elettorale. 

Tuttavia, gli sviluppi successivi hanno dimostrato che tali dichiarazioni erano solo di comodo. La 

formaizone del nuovo Governo è stata infatti è stata più laboriosa di quanto ci si potesse aspettare 

e in più di un’occasione la Wolesi Jirga (Camera Bassa del Parlamento) ha bocciato la lista di 
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ministri presentata da Karzai. In tal senso, il sostegno più o meno convinto dell’Occidente, che ha 

dato molta importanza alle dichiarazioni di impegno nella lotta alla corruzione trascurando di 

considerare l’effettiva capacità e l’esperienza dei designati e i loro legami con alcuni warlord (in 

particolare il Generale Abdul Rashid Dostum, uzbeko, e Mohammad Mohaqqeq, hazara), non è 

stato sufficiente per manteenre entro livelli accettabili l’opposzione della Wolesi Jirga 

L’atteggiamento della Wolesi Jirga sarebbe dunque stato influenzato principalmente dalla volontà 

di contrastare l’influenza dei warlord, alla quale venivano ricondotte molte nomine, e di riaffermare 

l’autorità e l’indipendenza del Parlamento nei confronti del Presidente, accusato in più occasioni di 

scarsa considerazione per il potere legislativo. Sulla scelta hanno pesato tuttavia anche interessi 

personali e motivazioni di natura etnica, tribale e politica.  

In queste condizioni, privo cioè di una compagine governativa completa, il Governo Karzai si è 

presentato alla Conferenza dei donatori di Londra del gennaio 2010. In quell’occasione sono stati 

affrontati i temi cruciali per la stabilizzazione del Paese. Prima tra tutti il processo di riconciliazione 

con la guerriglia e di reintegrazione di una parte dei combattenti. Il processo prevede la rinuncia 

alla violenza ed alle armi, la rimozione di ogni legame con Al Qaeda ed il terrorismo e 

l’accettazione della Costituzione afgana, con l’offerta di un lavoro o la pensione, l'accesso 

all'istruzione e un appezzamento di terra da coltivare. 

La conferenza ha approvato il progetto di Kabul per un trasferimento della responsabilità della 

sicurezza alle forze locali nell’arco di 4/5 anni, un termine che successivamente è stato stabilito nel 

2014. Un altro punto importante è stato l’impegno assunto dal Governo afghano per incrementare 

gli sforzi nella lotta alla corruzione. La Conferenza ha infatti sottolineato il “legame perverso” tra il 

commercio della droga, la guerriglia talebana e le altre attività criminali, compresi la corruzione e il 

traffico di essere umani. A ciò bisogna poi aggiungere gli impegni economici assunti dai paesi 

donatori che nel 2011 e 2012 dovrebbero portare al raddoppio degli aiuti per lo sviluppo del Paese. 

Un impegno, tuttavia, condizionato dagli effettivi progressi del Governo nel rafforzamento dei 

meccanismi di gestione delle finanze pubbliche” e “la riduzione della corruzione”. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il processo di riconciliazione, pesano due grandi incognite: da 

un lato, le resistenze degli americani ad integrare alcune componenti dell’insurrezione, in 

particolare talebani e Haqqani, che già avevano portato al fallimento del precedente tentativo di 

riconciliazione mediato dal Re saudita Abdallah, dall’altro, la deliberata azione di manipolazione 

esercitata dal Pakistan per mantenersi al centro del processo di riconciliazione e fungere così da 

giocatore principale. A ciò bisogna aggiungere il fatto che gli americani stanno conducendo 

un’azione di ingaggio di leader locali sul terreno, per costituire delle milizie sull’esempio di quanto 

fatto in Iraq con i Consigli del Risveglio, indipendente dall’amministrazione di Kabul e che in 

diverse occasioni proprio con quest’ultimo è entrata in collisione. Queste incognite hanno per un 
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po’ condizionato l’effettiva sviluppo del processo e questa situazione di stallo  si è trascinata fino 

ad ottobre, quando, improvvisamente, le trattative sono riprese sotto nuovi auspici. Questa volta, i 

colloqui vedrebbero la partecipazione diretta di emissari della Shura di Quetta ed un 

coinvolgimento di primo piano da parte dell’ISI, il servizio segreto pachistano. Difficile capire 

l’evoluzione di questo sforzo, resta il fatto che gli americani, messi di fronte alle scadenze previste 

dalla exit strategy, secondo le quali il disimpegno dall’Afghanistan dovrebbe iniziare entro la fine 

del 2011, avrebbero accettato in principio un maggiore coinvolgimento da parte del Pakistan e, 

dunque, dei suoi proxi come, appunto, la Shura di Quetta.  

Venendo al secondo aspetto, la corruzione continua ad essere il principale ostacolo al 

consolidamento delle istituzioni. Secondo un rapporto dello United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC), pubblicato lo scorso gennaio, nel 2009 il 52% degli afghani adulti ha pagato 

almeno una volta una tangente a un pubblico funzionario e che il volume di denaro generato dalla 

corruzione si aggirerebbe sui 2,5 miliardi di dollari, una cifra corrispondente al 23% del prodotto 

interno lordo.  Le regioni ove il fenomeno è più diffuso sono quelle settentrionale (62%) e 

meridionale (61%) mentre in quella orientale la percentuale è del 53% e del 21% in quella 

occidentale. Nello stesso tempo, il pagamento di tangenti è più frequente nelle aree rurali (56%) 

che in quelle urbane (46%). In queste ultime, inoltre, l’incidenza è inversamente proporzionale alle 

dimensioni dei centri abitati. I settori dello Stato ove la corruzione è più forte sono la polizia, la 

magistratura e le dogane, in cui vengono richieste tangenti nel 50% dei casi. Le somme pagate 

variano a seconda della categoria del pubblico impiego coinvolta e vanno da meno di 100 dollari 

per insegnanti, dottori e infermieri a 100-200 dollari per funzionari di polizia, autorità locali, 

dipendenti delle strutture fiscali e del catasto, a oltre 200 dollari per giudici, procuratori, esponenti 

del governo e dirigenti delle dogane.  

Il quadro è ulteriormente aggravato dalle condizioni socio-economiche che, a quasi 10 anni 

dall’avvio delle operazioni di stabilizzazione in Afghanistan, restano critiche. L’energia elettrica è 

accessibile solo a una esigua minoranza della popolazione e lo stesso vale per l’acqua potabile 

(ne dispone il 30% degli abitanti). Inoltre, come segnalato dall’agenzia britannica OXFAM 

nell’agosto scorso, almeno otto milioni di afghani sono a rischio di fame, l’aspettativa di vita è di 43 

anni a fronte di 59 anni della media dei Paesi a basso reddito e solo il 12% della popolazione è 

provvista di un’adeguata condizione sanitaria.   

 

 

3.2. La situazione della sicurezza e le guerriglie afghane 
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Dal 2005, si è registrato in Afghanistan un continuo deterioramento della situazione di sicurezza, 

con una progressiva estensione delle operazioni degli insorgenti anche ad aree considerate prima 

relativamente sicure nel nord del Paese. L’attività eversiva è cresciuta ulteriormente nel corso del 

2009, anche per via dell’appuntamento con le elezioni presidenziali e provinciali. Secondo un 

rapporto dell’International Council on Security and Development (ICOS), reso noto il 7 gennaio 

2009, l’attività talebana era forte (uno o più attacchi una volta alla settimana) nell’80% del territorio 

e sostanziale (uno o più attacchi al mese) in un altro 17%. In un briefing diffuso il 22 dicembre 

scorso e dal titolo “State of Insurgency. Trends, Intentions and Objectives”, il Maggior Generale 

Michael Flynn, responsabile per l’intelligence di ISAF e della Forze statunitensi in Afghanistan, ha 

sottolineato che nel 2009 il numero degli “eventi cinetici” (scontri ed attacchi) è aumentato del 

300% rispetto al 2007 e del 60% rispetto al 2008. Da almeno un paio di anni gli insorgenti sono 

capaci di agire, sia pur con differenti livelli di intensità, su gran parte del territorio nazionale, e ben 

al di là delle tradizionali aree di insediamento nel sud dell’Afghanistan.  

Si è determinato, quindi, un generale peggioramento della cornice di sicurezza che ostacola il 

funzionamento delle istituzioni, frena lo sviluppo economico e costringe milioni di afghani a vivere 

in un clima di terrore. I talebani hanno costituito in molte aree del Paese un’amministrazione 

“ombra”, parallela a quella ufficiale, formata da governatori di provincia e di distretto, capi villaggio 

e corti di giustizia, con l’obbiettivo di conquistare l'appoggio della popolazione, delusa per 

l’incapacità del governo di garantire livelli minimi di sicurezza, assicurare la giustizia e migliorare la 

situazione economica e sociale.  

La gravità della situazione nel Paese emerge dai dati sulle perdite tra le forze di sicurezza 

nazionali e straniere e tra i civili. Nel 2009 sono morti nel teatro afghano, per varie cause, 519 

militari di ISAF/Enduring Freedom, a fronte di 295 nel 2008. La situazione è ulteriormente 

peggiorata dall’inizio del 2010; infatti, solo nel periodo gennaio-agosto sono stati registrati 596 

caduti, una soglia dunque superiore a quella di tutto il 2009, portando il totale complessivo delle 

perdite dal 2001 a 2.166.  

È aumentato anche il numero delle vittime civili, che un rapporto di UNAMA ha quantificato nel 

2009 in 2.412 (+14% sul 2008) mentre i feriti sarebbero stati 3.566. L’attività dei talebani e degli 

altri gruppi armati antigovernativi avrebbe provocato la morte di 1.630 persone (+40% rispetto 

all’anno precedente) mentre 596 (-28%) sarebbero state uccise. Nel 2010 il trend è rimasto 

pressoché costante. Come documentato dall’ARM (Afghan Rights Monitor), nei primi sei mesi del 

2010 sono morti 1.074 civili, contro i 1.059 dello stesso periodo del 2009, in episodi di violenza. Di 

questi, 661 sono stati attribuiti ai gruppi di guerriglia, e 210 ad azioni delle forze NATO o 

americane.  
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In generale, il nemico che la NATO e gli americani si trovano di fronte in Afghanistan è molto 

complesso e variegato e non riducibile semplicemente al solo fenomeno talebano. In tal senso è 

difatti molto più corretto parlare, come premessa, di una “costellazione di attori” - trafficanti, signori 

della guerra o gruppi legati effettivamente all’insurrezione – che si oppongono alla presenza di 

un’autorità terza sul terreno che legittimamente ostacoli i loro interessi. Attori che, anche se non 

sono politicamente ed ideologicamente motivati, hanno interesse a mantenere il controllo esclusivo 

del territorio, nel pieno solco della tradizione afgana. E così nel conto vanno messi i trafficanti, di 

droga e di armi, ed i criminali di tutti i tipi o, ancora, i tanti ras locali dediti alle più disparate attività 

illegali: taglieggio, contrabbandi ecc.. 

Tolta questa realtà, che comunque rappresenta una componente di rischio per la coalizione, per il 

resto si può davvero parlare di guerriglia o insorgenza. O meglio, come spesso si tende a fare 

ultimamente, di due guerriglie: una che opera nel sud del Paese, la guerriglia talebana vera e 

propria, diretta dalla famigerata Shura di Quetta presieduta dal Mullah Omar, e la guerriglia che 

opera principalmente nella parte orientale dell’Afghanistan e che è costituta da diversi gruppi. 

Per quanto riguarda la guerriglia di matrice talebana, questa è concentrata principalmente nelle 

aree meridionali del Paese, in particolare nelle provincie Kandahar ed Hellmand, in quelle 

occidentali, soprattutto nei distretti meridionali della provincia di Farah, come Shindand e Bala 

Baluk (valle di Zirko), ed in alcune enclave della provincia di Baghdis, come i distretti d Bala 

Murghab e Moqor. Ma negli ultimi tempi una forte attività talebana si è registrata anche nel nord 

del Paese, in particolare nelle enclavi pashtun attorno Kunduz, facendo segnare in questo una 

preoccupante novità rispetto alla storia recente dell’insurrezione.  

I talebani afgani sono strutturati su un core di guerriglieri che potremmo considerare a tempo 

pieno, uomini ben addestrati, determinati e dalla forte motivazione ideologica, attorno al quale 

ruota una cospicua fetta di guerriglieri part-time (secondo anello) e di persone che decidono 

occasionalmente di schierarsi con loro – i cosiddetti “talebani per un giorno” – per via degli attacchi 

aerei NATO ed USA che provocano vittime civili, magari tra gli stessi parenti, o a causa delle 

promesse mai mantenute da parte delle forze internazionali in termini di servizi o semplicemente 

perché le stesse forze internazionali o governative danneggiano un loro interesse (terzo anello). 

In generale, i talebani hanno un forte radicamento laddove sono presenti comunità ed aree 

pashtun. In tutta l’area meridionale potrebbero essere attivi tra i 10 ed i 18.000 Talebani. In 

generale, facendo un confronto tra le varie fonti, i talebani agli ordini della shura di Quetta 

potrebbero essere tra i 30 ed i 40.000, di cui 10/15.000 appartenenti al nocciolo duro 

ideologicamente e politicamente motivato. Il vertice dell’organizzazione è costituito dalla Shura di 

Quetta, dal nome del capoluogo della regione pachistana del Beluchistan in cui essa operava. La 

Shura, infatti, pare essere stata trasferita, a partire dalla fine del 2009, nella città portuale 
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pachistana di Karachi, mescolandosi alla numerosa comunità pashtun locale e approfittando della 

protezione di vasti settori del servizio segreto pachistano ISI. La Shura di Quetta si compone di 18 

membri, tra cui i comandanti delle quattro shure militari regionali: Quetta (responsabile per le 

operazioni nell’Afghanistan meridionale), Peshawar (responsabile per l’Afghanistan orientale e 

nord-orientale), Miram Shah (responsabile per l’Afghanistan sud-orientale) e Gerdi Jangal 

(responsabile per la provincia di Helmand). A livello centrale sarebbero state costituite commissioni 

che trattano gli aspetti più importanti, quali quelli militari, economico-finanziari, ideologici, 

amministrativi, politici, nonché della propaganda e dell’intelligence. Shure di livello ordinativo 

inferiore sono formate anche in ambito di provincia o di distretto, per attuare le direttive che 

arrivano dalla dirigenza del movimento e rappresentare istanze locali. 

Il retroterra logistico della guerriglia talebana è per la gran parte il Beluchistan, dove esistono 

infrastrutture di supporto, campi di addestramento e centri di comando.  

Nella parte orientale del Paese, nelle aree lungo il confine con le FATA (Federally Administered 

Tribal Areas) pachistane, in particolare nelle provincie di Paktika, Paktia, Zabul, Gazni, Kunar e 

Khost, si possono contare almeno altri quattro gruppi maggiori: la rete di Haqqani, l’Hezb-e Islami 

di Gulbuddin Hekmatyar, il Tehrik-e Taliban, i talebani pachistani, e Al Qaeda/Lashkar Al Zil. 

La rete di Haqqani ha visto negli ultimi anni crescere a dismisura la sua forza e la sua importanza. 

Jalaluddin Haqqani è un vecchio combattente della resistenza antisovietica, uno dei più agguerriti, 

che ha ricoperto anche l’incarico di ministro durante il governo dei talebani. Oggi Haqqani, assieme 

al suo figlio Siraj, ha i suoi ordini una rete molto efficiente ed organizzata composta da 15/20.000 

combattenti. Il gruppo ha fortissimi legami con l’ISI – non per niente i suoi uomini difficilmente 

prendono di mira obiettivi pachistani – e con i nuclei jihadisti arabi (una delle mogli di Jalaluddin è 

infatti araba e lui stesso parla arabo) e le sue basi si trovano per la gran parte nel territorio delle 

FATA del Nord Waziristan. Dall’ISI, la rete di Haqqani riceve finanziamenti, supporto logistico, 

operativo e di intelligence, ma tra i suoi finanziatori c’è anche qualche ricco donatore di stati del 

Golfo. A testimonianza della crescente importanza della rete di Haqqani, oltre la metà dei raid 

condotti in territorio pachistano nel 2009 e 2010 dai REAPER americani ha colpito obiettivi legati 

alla rete di Haqqani. Probabilmente lo stesso gruppo è responsabile dei più sanguinosi e 

complessi attacchi contro obiettivi di ISAF e governativi condotti negli ultimi tempi, compreso quello 

dell’8 luglio 2008 contro l’ambasciata indiana di Kabul (in cui perse la vita l’addetto militare 

indiano). O quello del febbraio 2010 contro un residence di Kabul in cui hanno perso la vita diversi 

agenti dei servizi indiano ed anche Pietro Colazzo dell’AISE. Haqqani è inoltre importante perché 

funge da collegamento tra i talebani afgani, da un lato, e quelli pachistani e Al Qaeda dall’altro, ed 

è inoltre un membro della Shura di Quetta.  
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Nelle FATA, soprattutto nel Waziristan del sud, opera anche il Tehrik e-Taliban. Il movimento, 

colpito duramente dalle offensive dell’Esercito pachistano del 2009 e dei primi sei mesi del 2010, 

soprattutto nelle sue roccaforti del Waziristan del Sud, è il principale nemico del Governo 

pachistano, ma i suoi uomini attaccano molto spesso anche obiettivi di ISAF al di là della linea 

Durand o quanto meno garantiscono il supporto logistico a chi vuole attraversare il confine per 

andare a portare la jihad in Afghanistan. I suoi legami con combattenti kashmiri e uzbeki (Islamic 

Movement of Uzbekistan, tra i 1.000 ed i 2.000 combattenti) sono fortissimi. Il Tehrik è in realtà un 

vasto contenitore di gruppi e sigle, di origine essenzialmente tribale, se ne contano almeno una 

ventina - il cui obiettivo è combattere le forze pachistane, per mantenere la più ampia autonomia 

possibile da Islamabad e, in second’ordine, sfruttando appunto la comunanza etnica pashtun e 

tribale, le forze americane e di ISAF. Il nerbo del movimento è costituito dalla tribù dei Meshud.  

A seconda delle stime, il Tehrik ha una forza compresa tra i 20/25 mila ed i 50 mila combattenti. A 

questi andrebbero aggiunti altri 50 mila combattenti part-time, mobilitabili all’occorrenza, ma certo 

non paragonabili per motivazioni e capacità ai guerriglieri core. La forza del TTP è stata però 

nell’ultimo anno ridimensionata grazie alle operazioni lanciate dall’Esercito e dai Corpi di Frontiera 

pachistani prima nella valle di Swat e poi nel Sdu Waziristan, anche se, ancora adesso, è difficile 

valutare il reale impatto di tali operazioni sulle capacità operative del gruppo.  

Accanto al TTP, nelle aree tribali pachistane operano altri due gruppi pashtun molto forti come 

quello guidato da Mullah Maulvi Nazir, attivo nel Sud Waziristan, in particolare nel distretto di 

Wana, e quello guidato da Hafiz Gul Bahadur, attivo invece nel Nord Waziristan. Secondo alcune 

stime, questi due gruppi avrebbero una forza compresa tra i 20 ed i 30.000 combattenti. Il fattore 

importante è che questi gruppi non sono ostili al Governo pachistano con il quale, anzi, sono stati 

firmati degli accordi di non belligeranza e tregua, e che, oltretutto, hanno legami molto forti con Al 

Qaeda, a differenza dei Meshud dei quali l’organizzazione di Bin Laden non si è mai fidata 

pienamente. Questi gruppi conducono anche operazioni cross-border contro obbiettivi americani e 

di ISAF. Secondo delle stime fatte dal Governatore di Paktunkwa, nel 2008 il budget del TTP era di 

45 milioni di dollari, derivanti principalmente dal traffico di droga, dal contrabbando e da varie 

forme di estorsioni. 

Un altro gruppo fortemente radicato nel contesto dell’insorgenza afgana è quello di Hekmatyar, 

comandante della resistenza antisovietica, nemico giurato di Massud, e per anni cliente preferito 

dell’ISI. L’Hezb-e Islami pare negli ultimi tempi aver riattivato gli antichi canali con l’ISI – che nel 

1994 lo aveva scaricato a favore dei talebani (non per niente Hekmatyar durante il governo 

talebano si rifugiò a Teheran) – ed è tornato ad essere una minaccia significativa. Gli uomini di 

Hekmatyar sono attivi soprattutto nelle provincie di Kunar, Nuristan e Nangahar. Tra i vari gruppi, 

quello di Hekmatyar sembrerebbe quello meno forte e non dovrebbe avere una forza superiore alle 

4/5.000 unità. Non è chiaro se il gruppo sia davvero interessato ad accettare le condizioni stabilite 
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dal Governo Karzai per rientrare nel processo di riconciliazione politica dopo che suoi esponenti, 

pare anche lo stesso Hekmatyar, si erano incontrati proprio con Karzai. Certo è che le sue 

ambiguità hanno creato degli attriti con i talebani tanto che tra la fine del 2009 ed i primi del 2010 si 

sono registrati scontri tra i miliziani delle due organizzazioni. 

Chiude la galassia dell’insorgenza Al Qaeda. Negli ultimi tempi l’organizzazione sembra aver perso 

molta della sua influenza e delle sue capacità operativa, testimonianza dell’evoluzione in senso 

tribale, leggi pashtun, dell’insorgenza. Tuttavia, nonostante la pressione a cui è stata sottoposta da 

parte degli americani, l’organizzazione si è data una nuova struttura militare, denominata Lashkar 

Al Zil (Esercito Ombra), maggiormente flessibile, meno gerarchica ed in grado di adattarsi con più 

facilità all’evoluzione degli scenari. Per di più Al Qaeda resta un potente moltiplicatore per gli altri 

gruppi legati all’insurrezione distaccando regolarmente assieme a loro propri assetti.  

Il Lashkar al Zil (Esercito Ombra) sarebbe una sorta di erede di quella che al tempo del regime 

talebano era la famigerata Brigata 55, la Brigata internazionale di Al Qaeda. I suoi organici sono 

costituiti come allora da arabi, filippini, uzbeki, ceceni kashmiri ecc.. L’unità sarebbe organizzata su 

tre o quattro Brigate per un totale compreso, a seconda delle stime, tra i 2 e i 3mila uomini. Una 

componente fondamentale del Lashkar al Zil è la cosiddetta Guardia Nera, l’unità di elite 

responsabile per la protezione ravvicinata del vertice di Al Qaeda, da Osama Bin Laden, ad Ayman 

AL Zawahiri, a di altri top leader. L’unità è composta da non più di 500 uomini, selezionatissimi, 

addestrati alle tecniche di protezione e alle arti marziali. L’unità è organizzata in squadre i cui 

leader sono nominati direttamente dal vertice di Al Qaeda.  

I rapporti tra i vari gruppi eversivi sono caratterizzati sia da competizione, soprattutto per il controllo 

di alcune aree e l’accesso alle risorse, sia da cooperazione; quest’ultima specialmente a livello 

tattico dove è talvolta difficile distinguere i militanti talebani da quelli della rete Haqqani, per 

esempio, che in più occasioni si sono forniti reciprocamente supporto intelligence o logistico o 

hanno condotto azioni congiunte. Esiste un certo coordinamento anche tra i vertici ma questo non 

ha portato alla formazione di strutture di comando integrate e alla definizione di una strategia 

comune; sono stati tuttavia segnalati accordi per la nomina di responsabili regionali.  Un’attenzione 

particolare meritano i rapporti tra i talebani e d Al Qaeda. Come già detto in precedenza, Al Qaeda, 

più che a condurre un’autonoma attività eversiva, mira a fornire supporto agli altri gruppi. In 

particolare Al Qaeda negli ultimi tempi ha trasferito ai gruppi locali le tecniche e le tattiche acquisite 

nel teatro iracheno, per quanto riguarda in particolare la preparazione e l’impiego di IED/RCIED, 

l’uso di attentatori suicidi e l’utilizzo della information warfare. I militanti afghani continuano a 

frequentare i corsi di addestramento sugli esplosivi tenuti dagli esperti di Al Qaeda in alcune 

madrasse pakistane e ricorrono tuttora all’esperienza e alle risorse tecnologiche di Al Qaeda per 

dare una maggiore penetrazione alle loro campagne mediatiche.  
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Un discorso a parte merita la natura dell’insurrezione nel settore ovest del Paese, sotto la 

responsabilità del contingente italiano, dove, per ragioni storiche, etniche e culturali, il contesto 

dell’insurrezione è per certi aspetti diverso da quello delle province meridionali e orientali. Per la 

maggioranza degli insorti nella RC-West, la decisione di imbracciare le armi contro Kabul dipende 

da una serie di fattori. Per molti partecipare all’insurrezione è innanzitutto una questione di status, 

che deriva in parte dal potere coercitivo delle armi e in parte dagli ottimi salari che ognuno dei citati 

gruppi può permettersi di pagare a ciascuno dei suoi miliziani – 100 dollari al mese.  

Ragion per cui gli USA e la NATO ritengono di poter “re-integrare” buona parte di questi militanti, 

offrendo a ciascuno di loro un lavoro retribuito, dal momento che, se motivati da fattori economici, 

essi preferiranno vivere e continuare così a guadagnare, piuttosto che combattere e morire.  

Le ragioni che spingono diversi militanti a combattere contro Kabul e ISAF sono a volte politiche e 

materiali, il siluramento da una posizione governativa, odio per le Forze di Sicurezza afghane, 

pressioni familiari e tribali (faide inter-tribali) e povertà. I capi dell’insurrezione hanno tutti a più 

riprese criticato questa equiparazione, asserendo che i loro combattenti sono mujaheddin che 

combattono gli infedeli e che pertanto non possano essere “comprati”. Tuttavia la realtà è diversa,  

come dimostrano i risultati ottenuti in alcuni contesti, dove i combattenti di comandanti locali si 

sono arresi in cambio di lavoro e protezione dai talebani e dai raid di ISAF. Nell’intricato contesto 

delle lealtà etno-tribali afghane,  alcuni dei combattenti in questione avevano militato fra le file 

dell’Alleanza del Nord, l’unione di warlord che combatté contro i talebani negli anni ‘90. 

Certamente, la natura frastagliata di un’insurrezione che si compone di svariati gruppi attivi in 

diverse parti del territorio afghano, fa sì che sia molto difficile fare generalizzazioni sulle ragioni che 

spingono afghani da diverse parti del Paese a partecipare all’insurrezione. Ad esempio, i pashtun 

del sud, e in particolare di Kandahar, dove nel 1994 il Mullah Omar fondò il movimento talebano, 

sono probabilmente più ideologizzati delle loro controparti ad Herat, dove ci sono prove materiali di 

considerevole pragmatismo nel momento di scegliere da che parte schierarsi.  

Nessuno meglio di Ghulam Yahya Akbari, che fu sindaco di Herat nei primi anni Novanta dopo il 

ritiro sovietico, incarna l’archetipo dell’insorto della zona di Herat. Akbari, è rimasto ucciso in un 

raid aereo NATO nell’ottobre del 2009, in quello che figura sicuramente come uno dei principali 

sviluppi in tema di sicurezza della Provincia degli ultimi due anni. Se da sindaco di Herat, il tagiko 

Akbari si era opposto ai talebani pashtun ed era scappato in Iran in seguito alla loro vittoria nella 

guerra civile, è stata la perdita della posizione di capo del Dipartimento dei Lavori Pubblici di Herat, 

dopo l’invasione americana, a far maturare in lui la decisione di unirsi all’insurrezione. Inoltre, a 

quanto pare, quando era in carica, Akbari avrebbe contribuito positivamente alla ricostruzione di 

una delle città più moderne d’Afghanistan, ed è a causa dei dissapori con il precedente 

Governatore Syed Hossein Anwari che perse il suo posto nel 2006. Questo peraltro è confermato 

dal Governatore Nuristani, che considera Akbari una vittima delle circostanze e soprattutto del suo 
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predecessore Anwari. La composizione della milizia che Akbari (noto anche come il “talebano 

tagiko”) aveva ammassato (circa 400 uomini), dopo essersi ritirato nel villaggio natale di 

Siyawooshan, è tipica della natura composita dell’insurrezione a Herat. Nonostante il gruppo di 

Akbari fosse assistito finanziariamente e materialmente dalla Shura di Quetta, che inviò persino 

esperti di esplosivi dal Pakistan e dall’Iran, vi erano numerosi tagiki nel gruppo che, lungi 

dall’essere animato dall’ideologia islamica, era un cenacolo di opportunisti, criminali comuni, 

contadini ed ex-funzionari governativi disillusi dal governo. Ad esempio, due dei suoi luogotenenti, 

Sharif Pashtoon (pashtun) e Suleiman Amiri (tagiko) erano rispettivamente, un contadino di 

Adraskan, al quale il governo non aveva costruito un pozzo d’irrigazione, ed un comandante di 

battaglione dell’ANA che era scappato sui monti (con il Ford Ranger d’ordinanza) in seguito al suo 

licenziamento. Secondo il direttore del unità di contro-terrorismo dell’ANP di Herat, Mohammad 

Rahim Panjshiri, il gruppo di Akbari, noto come “Herat Mujahideen” avrebbe avuto contatti con 

gruppi quali HIG e QST, per conto dei quali avrebbe attaccato le forze ISAF (anche razzi contro 

Camp Arena, Quartier Generale del RC-W) e quelle afghane. Nonostante le smentite di Akbari, 

sembra che una qualche forma di coordinamento con entità ben più ideologiche esistesse, come 

dimostrato dal transito di combattenti arabi dall’Iran ad aree sotto il suo controllo e dal fatto che 

queste stesse aree fossero soggette alla stessa versione della Sharia imposta dai talebani. 

Peraltro, sembra che Akbari fosse dietro il rapimento di un indiano e sei afghani che lavoravano 

per una società di telecomunicazioni ad Herat, all’inizio del 2009. La violenza contro cittadini 

indiani in Afghanistan è solitamente fatta risalire ai gruppi dell’insurrezione sostenuti dal Pakistan, 

ed il fatto che gli afghani siano stati rilasciati, mentre l’indiano è deceduto da prigioniero nel 

febbraio 2009, avvalora la tesi del coordinamento con i gruppi citati. Ad ogni modo, il grosso delle 

attività dei mujaheddin di Herat era di tipo criminale (rapimenti, estorsioni, intimidazioni) finalizzate 

all’auto-finanziamento. 

Nel distretto di Guzara, Akbari poteva contare sul sostegno della popolazione locale, mai vicina ad 

una Kabul poco visibile in queste aree, ed è per questo che, dopo la sua morte ad ottobre, in 

migliaia hanno accompagnato la sua salma alla moschea di Siyawooshan per la sepoltura.  
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3.3. Armi, strategia e tattiche della guerriglia afgana.  

In termini militari la guerriglia afgana non ha nulla a che vedere con la guerriglia irachena. In Iraq il 

core dell’insorgenza era costituito da personale con una grande esperienza militare alle spalle – 

ex-membri dell’Esercito iracheno, o della Guardia Repubblicana, o dei corpi paramilitari del partito 

Baath – addestrato per anni alle operazioni di guerriglia in previsione di un’invasione americana. 

Armi ed equipaggiamenti erano inoltre di notevole livello, anche grazie alle forniture provenienti 

dall’esterno ed alla disponibilità di un enorme numero di depositi realizzati durante gli anni del 

regime di Saddam. Tutto questo si traduceva in capacità operative di primissimo livello – a 

cominciare dagli ordigni IED, dei quali in questi anni sono state sperimentate diverse versioni ad 

alta sofisticazione – che sono costate ai soldati americani centinaia di morti e migliaia di feriti.  

Da questo punto di vista i vari gruppi della guerriglia afgana sono molto più arretrati. L’armamento 

individuale è costituito da RPG, soprattutto RPG-7 con testata antipersonale, nulla di più avanzato 

come RPG-18 o RPG-29, e AK-47. Questi ultimi sono onnipresenti. Per la gran parte si tratta di 

armi provenienti, da Paesi dell’ex europeo, o dal Pakistan. Molto diffuse sono anche le copie di 

Kalashinkov, prodotte dalla fiorente industria dell’artigianato militare attiva nelle FATA e messe in 

vendita nei bazar di Peshawar e Quetta. E poi c’è la fabbrica/città di Darra, 45 km a sud di 

Peshawar, dove la sola attività manifatturiera riguarda la produzione di armi. Darra è da sempre la 

grande fabbrica dei trafficanti e della guerriglia afgana. Le armi possono essere provate 

direttamente per le strade o sulle colline circostanti, se si tratta di prodotti più pesanti come 

lanciarazzi, mitragliere antiaeree e mortai. Ma a Darra si producono anche mine anticarro ed 

antiuomo, detonatori, meccanismi di innesco ecc. Alla modica cifra di 100 euro si trovano anche 

copie discrete di pistole Beretta calibro 9.  

In alcuni casi è capitato anche che munizioni fornite dagli USA o da paesi NATO alle forze di 

sicurezza afgane siano poi andate a finire nelle mani della guerriglia. E’ successo così che militari 

americani o di ISAF abbiano recuperato in magazzini sequestrati ai talebani grossi quantitativi di 

munizionamento leggero prodotto dalla compagnia californiana Wolf Performance Ammunition e 

venduti, attraverso intermediari, alle forze di sicurezza afgane o munizionamento di produzione 

ceca, cinese ed ungherese fornito al Pentagono – e da questo alle forze afgane – da un’altra 

compagnia americana: l’AEY. Un’altra arma diffusasi di recente è il fucile di fabbricazione 

ungherese AMD-65 in 7,62 mm, acquistabile nei bazar di Peshawar e venduto in migliaia di 

esemplari dagli USA anche alla polizia afgana. Queste armi, così come le suddette munizioni, 

possono essere state sia rubate in imboscate o direttamente sottratte, dietro modesto compenso, 

alla corrotta polizia afgana. Del resto per la guerriglia i soldi non sono un problema. Secondo una 

recente stima del CRS (Congressional Research Service), infatti, solo dal traffico di oppio i talebani 
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ottengono dai 70 e i 100 milioni di dollari l’anno, anche se la stessa produzione dell’oppio sarebbe 

diminuita nell’ultima anno come confermerebbero le stime dell’ONU.  

Ma talebani e soci si sono dimostrati molto bravi anche a sfruttare le opportunità offerte dal Web. 

E’, infatti, proprio sul web che sono state acquistate speciali toppe infrarosse da indossare sui 

vestiti che consentono di evitare gli attacchi aerei, emettendo un segnale che identifica pertanto 

anche un miliziano come “amico”, e che generalmente gli stessi militari americani utilizzano per 

scongiurare il fuoco fratricida. Questi apparecchi possono essere acquistati a soli 10 dollari, ma in 

alcuni casi sono stati trafugati dai convogli logistici americani attaccati in Pakistan. Sul Web si 

trovano con facilità anche sistemi di visione notturna e sistemi di localizzazione GPS.  

Come armamento di supporto, ci sono ancora un gran numero di mitragliatrici RPD in calibro 7,62 

mm, ovviamente le PK, e le mitragliatrici pesanti DShK da 12,7 mm e KPV da 14,5 mm. Queste 

ultime vengono utilizzate per la protezione di postazioni difensive, molto spesso in batterie, e di 

compound. L’impiego dei pickup con mitragliatrice montata sul cassone in operazioni offensive, 

che aveva tristemente reso famoso i talebani durante il loro governo, adesso è molto diminuito ed i 

veicoli vengono impiegati quasi elusivamente per la movimentazione degli uomini e dei 

rifornimenti. L’arsenale è completato da mortai da 82 mm – per la verità non così diffusi - e razzi: 

per la gran parte da 107 mm. Molto meno in calibro 122 mm. Questo perché generalmente gli 

insorgenti si spostano a piedi e per ciò hanno bisogno di alleggerire al massimo il carico 

trasportato. I razzi vengono usati molto spesso singolarmente e lanciati da supporti e siti 

improvvisati. Il tubo viene appoggiato su un muretto o su sopporti in legno incrociati e poi azionato, 

a volte anche a distanza. In realtà l’utilizzo dei razzi, tipico della guerriglia afgana, ha scarsa 

valenza militare in quanto molto spesso il payload non permette di provocare gravi danni e la 

precisione è quella che è. Il razzo però ha un impatto psicologico notevole quando viene utilizzato 

in modo “areale” contro le città o i villaggi. Scarsamente diffuso l’armamento antiaereo. Secondo le 

stime più recenti, i vari gruppi avrebbero a diposizione solo qualche SA-7. I pochi Stinger rimasti 

non sarebbero più operativi per via dello scadimento del liquido refrigerante. La minaccia 

MANPDAS sarebbe però negli ultimi tempi aumentata come testimoniano anche gli ultimi attacchi 

contro gli elicotteri di ISAF o americani, soprattutto la minaccia rappresentata da cannoni antiaerei 

ZSU. 

Per quanto riguarda le tattiche, la guerriglia afgana opera generalmente fidando sul terreno ed 

attuando le classiche azioni di mordi e fuggi. Negli ultimi due anni, lo strumento preferito sembra 

essere tuttavia diventato lo IED, esattamente come avvenuto per l’Iraq. Nel 2009 e 2010, gli IED 

sono stati responsabili mediamente del 60% delle perdite tra i militari delle forze internazionali e di 

circa il 70% tra la popolazione civile. Rispetto al 2008, gli attacchi con gli ordigni esplosivi 

improvvisati sarebbero aumentati del 60%. Il numero degli eventi (attacchi riusciti o sventati) è 
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passato da 326 nel 2004 a 7.229 alla fine di dicembre 2009 mentre il numero complessivo di morti 

e feriti è salito, nello stesso periodo, da 16 a 6.037. 

Un’impennata così rilevante nell’utilizzo degli IED è indicativa rispetto alla strategia prescelta dalla 

guerriglia per fronteggiare le offensive alleate dell’estate 2009 e la primavera 2010. La scelta dei 

talebani e alleati è stata infatti quella di non accettar battaglia, lasciando il terreno agli americani ed 

alle truppe NATO e ritirandosi in aree sicure e nei santuari in territorio pachistano, disseminando 

però le direttrici di avanzata di ordigni improvvisati. Tale strategia, oltre a provocare un livello di 

attrito significativo sugli attaccanti, ha rallentato le operazioni di bonifica dei territori liberati che 

hanno richiesto settimane. Un tempo sfruttato poi dai gruppi di insorgenza per ridislocarsi in aree 

sicure.  

Per il resto la guerriglia, oltre al massiccio utilizzo di IED, si è affidata alla tattica “mordi e fuggi” 

basata su rapide imboscate, con tiro di armi automatiche e RPG, effettuate con pochi uomini. In tal 

senso i talebani hanno mutato un po’ le loro tattiche rispetto all’estate del 2006, quando in più di 

un’occasione hanno affrontato i britannici ed i canadesi a viso aperto in grandi formazioni, 

riportandone molte volte la peggio perché maggiormente esposti agli attacchi aerei. 

Tornando agli IED, questi molto spesso vengono piazzati dagli abitanti dietro il pagamento di 

modeste somme di denaro (anche 10 dollari), sono talvolta realizzati artigianalmente con materiali 

di scarto - fertilizzanti, diesel, proiettili di mortaio o vecchie mine - oppure vengono acquistati a 

Darra o forniti ai talebani ed alla rete di Haqqani direttamente da nuclei dell’ISI. Generalmente in 

Afghanistan si possono incontrare tre tipi di IED: i comuni “piatti a pressione” – due lamine che 

contengono batteria, detonatore e una granata, o una mina, e che esplode al contatto con il mezzo 

– quelli attivabili in remoto con cellulari o meccanismi radio e i più artigianali ordigni a filo (detti 

anche a strappo). Ultimamente sono comparsi anche IED con meccanismo di detonazione a 

“ponte”, ovvero radiocomando più filo. In questi casi un trasmettitore, che funge da attivatore, invia 

un codice Pin ad un ricevitore che lo decodifica. Il ricevitore è a sua volta collegato con il classico 

filo elettrico all’ordigno. Questa soluzione è particolarmente utile perché permette di evitare l’effetto 

della “bolla” di impulsi in radiofrequenza trasmessa dal jammer. Almeno finora, fortunatamente, gli 

attacchi con proiettili autoforgianti non sono stati molti, testimonianza di un ruolo tutto sommato 

limitato da parte dell’Iran nel supporto della guerriglia afgana. Nel complesso, il livello di 

sofisticazione in campo IED è notevolmente aumentato. Nel 2003-2006 gli ordigni erano costituti 

generalmente da residuati bellici, ma negli ultimi tre anni l’80-90% di essi è stato di tipo artigianale 

(“homemade”), confezionato con nitrato di ammonio (un fertilizzante) mescolato a gasolio, polvere 

di alluminio e altre sostanze facilmente reperibili. Il peso degli ordigni, che nel maggio 2008 era 

prevalentemente inferiore a 25 libbre, ora è in gran parte inferiore a 50 libbre ma sempre più 

spesso sono stati usati ordigni di 75 e 100 libbre e anche di più. Il 22 gennaio 2010, il Presidente 

Hamid Karzai ha emanato un decreto che proibisce la vendita, la produzione, l’uso e 
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l’immagazzinamento di nitrato di ammonio, ma appare improbabile che il provvedimento possa 

dare risultati soddisfacenti almeno nel breve termine per l’incapacità delle forze di sicurezza di 

bloccare i traffici illeciti di ogni genere e la possibilità che gli esperti talebani (e di Al Qaeda) trovino 

sostanze alternative per la preparazione degli ordigni o tornino a utilizzare i residuati dei conflitti 

precedenti, ancora diffusi nel Paese. 

Un altro dato molto interessante, e preoccupante, è che, rispetto al passato, sono notevolmente 

aumentati gli attacchi definibili “complessi”, ovvero attacchi che prevedono l’utilizzo di un mix di 

tattiche: trappola IED, o autobomba, tiro di cecchini o fuoco con armi di reparto e assalto da parte 

di un gruppo di fuoco. Questo genere di attacchi molto spesso viene condotto contro le forze 

afgane, ma in alcune occasioni sono stati portati a segno contro convogli di ISAF, o addirittura basi 

avanzate, soprattutto nell’est del Paese. La rete di Haqqani è specializzata in attacchi complessi. 

Questo denota capacità militari di un certo spessore ed un notevole supporto operativo. Non per 

niente, ad oggi, la rete di Haqqani è considerata persino più pericolosa degli stessi talebani. 

Da un punto di vista tattico, di preferenza i gruppi operano in bande di 10/20 uomini, ma 

all’occorrenza hanno la capacità di raggrupparsi velocemente per dar vita a formazioni più grandi, 

fino ai 2/300 uomini, ma, come abbiamo visto, esponendosi alla letale minaccia degli attacchi 

aerei. Un grande vantaggio ai combattenti è offerto dall’orografia e dalla configurazione del terreno 

afgano. L’assenza di infrastrutture e strade consente in fatti alla guerriglia di operare al meglio e 

rende più difficili le operazioni di contrasto. Molto spesso capita che non appena finisca una strada, 

da lì in poi inizi la presenza dei talebani, o degli altri gruppi, che certo non hanno bisogno di linee di 

comunicazione sviluppate per spostarsi e movimentare rifornimenti ed altro. Anche perché 

potenzialmente in ogni villaggio pashtun vi possono essere depositi di armi e munizioni e riserve di 

cibo.  

Tutta l’infrastruttura addestrativa e di supporto logistico della guerriglia è localizzata nelle aree 

tribali pachistane, nelle FATA, e, per quanto riguarda i talebani afgani, nel Beluchistan. Secondo 

stime dell’intelligence americana abbastanza recenti, in queste aree sarebbero presenti oltre 150 

campi ed altri 400 siti definibili di supporto (compound, depositi di munizioni, siti di raggruppamento 

logistico). Per quanto riguarda i campi, solo una quarantina sono da considerarsi strutture 

permanenti, a testimonianza della grande flessibilità che tutte le organizzazioni si sono volute dare. 

Nei campi viene condotto l’addestramento – uso delle armi, esplosivi, tecniche di difesa personale 

ecc. – ma anche l’inquadramento ideologico e religioso.  

Il dispositivo logistico e addestrativo è integrato da chilometri di postazioni difensive, tunnel, 

capisaldi e forti. Un dispositivo siffatto ricorda in qualche misura analoghe strutture realizzate dalla 

guerriglia cecena o dagli stessi Hezbollah in Libano. I tunnel, infatti, sono l’unico mezzo che 

consente di annullare la superiorità convenzionale dell’avversario dando al miliziano la possibilità 
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di arrivare a contatto, cosa che altrimenti non sarebbe possibile se non con un’imboscata su un 

terreno come una valle o una foresta oppure in aree urbane.   

Negli ultimi due anni la guerriglia ha fatto sempre più ricorso anche ai kamikaze, rompendo in 

questo una consolidata tradizione afgana. Probabilmente, il primo gruppo ad introdurre su larga 

scala in Afghanistan i kamikaze è stata la rete di Haqqani, potendo contare su un largo bacino di 

combattenti stranieri pronto a sacrificarsi per lo jihad. Molto spesso si tratta di attentatori suicidi a 

bordo di auto imbottite di tritolo, ma è capitato anche che a colpire siano state persone a piedi 

dotati di cintura o semplici contenitori esplosivi o, ancora, di kamikaze a bordo di moto. Per quanto 

riguarda le autobombe suicide - VBIED (Vehicles Borne Improvised Explosive Devices) - 

generalmente una cellula suicida è composta dall’attentatore più tre o quattro elementi logistici. 

Una volta preparata la vettura, questa inizia la sua “circuitazione” finchè non individua un “target of 

opportunity” sul quale potersi lanciare. 
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Tabella 3.1. La guerriglia afghana 

Gruppo Obbiettivo 
di lungo 
periodo 

Obiettivo di medio 
termine/strumentale 

Rilevanza politico-
militare 

Riconciliabilità 
politica 

QST Riprendere il 
potere a 
Kabul 

Cacciare le truppe 
straniere 

Alta rilevanza militare 
e alta rilevanza 
politica in 
considerazione del 
controllo/radicamento 
sul territorio e della 
rappresentatività 

Possibile. Salvo 
che per le 
nuove 
generazioni più 
sensibili 
all’ideologia 
qaedista. 

Rete 
Haqqani 

Tutela degli 
interessi 
pachistani 

Cacciare le truppe 
straniere 

Media rilevanza 
militare, scarsa 
rilevanza politica in 
virtù di uno scarso 
radicamento sociale 
e della scarsa 
rappresentatività 

Estremamente 
difficile.  

TTP Solidarietà 
QST 

Cacciare le truppe 
straniere 

Nulla rilevanza 
politica. Rilevanza 
militare media, 
supporto logistico a 
QST e agli altri 
gruppi 

Vedi QST. 

Hekmatyar Potere 
personale 

Potere personale Media Rilevanza 
politica. Si 
accontenterebbe di 
posti di potere per sé 
e i suoi. Radicamento 
e rappresentatività 
solo in alcuni contesti 
urbani e nel nord. 
Media rilevanza 
militare. 

Probabile. 
Soggetta alla 
sua 
competizione 
con QST. 
Elemento 
complicante 

Al Qaeda Califfato Asia 
Meridionale 

Cacciare le truppe 
straniere 

Alta rilevanza 
militare, effetto 
moltiplicatore ed 
expertise per gli altri 

Impossibile.  
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gruppi. Scarsa 
rilevanza politica 
determinata da 
scarso radicamento 
sociale e da nulla 
rappresentatività. 

 

 

3.4. I limiti della strategia alleata e la difficile gestione del conflitto 

Con la decisione dell’amministrazione Obama di attuare un surge e di sostituire il generale 

McKiernan con il generale McChrystal, la strategia alleata in Afghanistan ha subito un deciso 

cambiamento. Il surge militare è coinciso con un aumento del contingente ISAF dalle 84.000 unità 

di dicembre 2009 alle quasi 120 mila di luglio 2010, da ascriversi quasi interamente agli USA, che 

hanno aggiunto circa 33.000 nuovi soldati ai 45.000 già presenti in teatro. A questi bisogna poi 

aggiungere circa 20.000 soldati americani che operano nell’ambito dell’operazione Enduring 

Freedom. Nel complesso, le forze alleate presenti in Afghanistan al momento in cui scriviamo si 

aggirano sulle 150.000 unità. In due anni, in pratica, le forze della NATO e americane sono di fatto 

quasi raddoppiate. Allo stesso tempo, al posto di McKiernan, un tradizionalista con una carriera 

tutta all’insegna del comando di unità corazzate e meccanizzate, è stato nominato il generale 

Stanley McChrystal (sostituito poi a sua volta dal generale Petraeus), uno specialista dei conflitti 

asimmetrici e delle operazioni di counter-insurgency con una vita passata tra parà della 82ª 

Divisione Aerotrasportata e Rangers, le forze speciali dell’US Army.  

NATO ed americani hanno allora cambiato le regole del gioco. Per anni, ISAF aveva adottato una 

strategia convenzionale improntata su una presenza militare concentrata in grandi compound e su 

un’attività di controllo del territorio imperniata principalmente sull’impiego di pattuglioni e colonne 

motorizzate. In tale ambito si faceva inoltre ampio ricorso all’Aviazione e al CAS (Close Air 

Support). Ma proprio quest’ultimo aspetto alla lunga si è rivelato dannoso e controproducente visto 

l’alto numero di vittime civili provocate negli anni scorsi dai raid aerei NATO ed americani che ha 

portato alla perdita di consensi in larghi settori della popolazione afgana. In sostanza il potere 

aereo funzionava come una sorta di gap filler per colmare il deficit di densità operativa sul terreno 

dovuto alla scarsa presenza di truppe. La NATO per anni ha combattuto un conflitto di guerriglia 

contravvenendo ad uno dei principi cardine della COIN, ovvero utilizzando un numero di truppe sul 

terreno assai ridotto. Secondo quanto prescrive la COIN, in un contesto di contro-insurrezione il 

rapporto tra militari e popolazione dovrebbe essere di 20 a 1.000, ovvero 20 militari per ogni 1.000 

abitanti. Questo significa che la NATO e gli americani dovrebbero schierare in Afghanistan almeno 

500.000 uomini. Tuttavia, in un contesto orografico difficile come quello afghano, tale rapporto 
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dovrebbe essere ancor più alto, fino a 50:1.000 o più. Numeri comunque insostenibili per delle 

democrazie.  

A ciò bisogna inoltre aggiungere i tanti caveat che limitavano ulteriormente l’utilizzo delle truppe. 

Molti paesi, difatti, impedivano ai propri contingenti di operare fuori dalle loro aree di responsabilità 

o per azioni che riguardassero la ricerca e la neutralizzazione di elementi ostili anche in assenza di 

minaccia diretta, le azioni cosiddette “preventive” (search and destroy). Erano previste deroghe, 

ma solo previa autorizzazione di un Governo che aveva 72 ore di tempo per dare o negare il via 

libera. Un’eternità in un contesto asimmetrico come quello afgano. In termini operativi questo 

significava che un comandante era comunque costretto a pianificare le operazioni senza far 

affidamento sulle truppe di alcuni paesi e anche qualora queste avessero dovuto l’autorizzazione 

ad operare in alcune aree, la situazione a quel punto poteva anche essere radicalmente cambiata. 

In questo lasso di tempo, i nemici avevano tutto la libertà per potersi sganciare usando al meglio il 

“mordi e fuggi”. In tal senso la strategia della NATO e degli americani è come se avesse esaltato 

ancora di più il carattere asimmetrico del conflitto rendendo di fatto molto attraente per la guerriglia 

utilizzare la tattica dell’imbosca e della fuga. Il numero delle imboscate e degli attacchi ai convogli 

dei rifornimenti non a caso ha visto un deciso incremento in tutti questi anni e per la NATO è 

risultato complicato contrastare questa nuova/vecchia strategia talebana. Il terreno è quello che è, 

le strade sono poche e per lunghi tratti pressoché incontrollabili. Fino a tutto il 2009, inoltre, la gran 

parte dello sforzo logistico e di ISAF passava per il Pakistan dove i convogli erano regolarmente 

attaccati dai miliziani del TTP. Le cose sono cambiate solo quando la NATO ha stipulato degli 

accordi con la Russia ed altri paesi dell’Asia Centrale creando il Northern Distribution Network per 

diversificare la propria catena di supporto logistico. 

In generale, con il cambiamento deciso da McChristal, e riconfermato da Petraeus (anche se 

questo è tornato ad un impiego più sostenuto del CAS, favorito, però, e reso più 

selettivo/chirurgico, da una maggiore presenza operativa sul terreno), si è deciso invece di puntare 

su una strategia non convenzionale basata su una maggiore presenza nei villaggi e sulla 

creazione di tante basi avanzate, in particolare nei settori dove fino a quel momento la presenza 

delle forze americane e di ISAF era stata sporadica. Si è, di fatto, finalmente deciso di abbracciare 

una dottrina COIN. In tale contesto, l’iniziativa è stata lasciata di più a piccole unità dotate di alta 

mobilità/trasportabilità e grande autonomia. Di preferenza, i pattugliamenti vengono condotti a 

piedi, in modo da avere un contatto quanto più ravvicinato possibile con la popolazione e 

rassicurarla, ed il territorio liberato viene riconsegnato alle forze afgane soltanto quando le normali 

condizioni di vita e di sicurezza sono state ristabilite.  Una svolta, appunto, rispetto al passato 

quando – soprattutto per via dell’insufficienza di truppe - le forze di ISAF non erano in grado di 

mantenere il terreno conquistato lasciandolo regolarmente al ritorno dei talebani. Anche per ciò 

che concerne i caveat si è cercato di limitare alcune restrizioni. Adesso anche i reparti 
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“convenzionali” possono essere impiegati in operazioni “preventive” o fuori dalla loro area di 

responsabilità e il tempo che un governo ha per concedere alle proprie truppe l’autorizzazione ad 

operare in alcuni contesi è sceso a sei ore.  

Secondo questa nuova impostazione sono state condotte l’operazione “Colpo di Pugnale”, estate 

2009, e l’operazione “Moshatarak”, tra il febbraio e il marzo del 2010.  

L’operazione “Colpo di Pugnale” aveva come obiettivo la “ripulitura” di alcune aree meridionali 

della provincia di Hellmand dalla presenza talebana. “Colpo di Pugnale”, diversamente dalle 

operazioni condotte in passato, si è caratterizzata per il suo intento di creare una presenza sul 

terreno permanente in grado di rassicurare e proteggere la popolazione ed estendere il controllo 

governativo. Non a caso appena i Marines – ai quali sono state affidate il grosso delle azioni sul 

terreno - entravano in un villaggio, il primo compito assegnato ad ogni comandante di compagnia 

era incontrarsi con gli elders per stabilire le modalità della presenza sul terreno e recepire tutti i 

bisogni della comunità. Con questo approccio – “clear, hold, build” – si puntava, secondo un 

approccio più autenticamente COIN, a portare dalla propria parte la popolazione laddove fino ad 

allora ISAF non aveva certo brillato per seguito. Solo in un secondo momento, il terreno veniva 

riconsegnato alle forze afgane. In questo si è pertanto cercato di dare una concreta applicazione 

alla dottrina di contro-insurrezione nell’ambito della quale il vero premio è rappresentato dal 

supporto della popolazione locale, piuttosto che dall’eliminazione del maggior numero di nemici. 

Naturalmente si tratta di una strategia rischiosa, che porta i soldati direttamente a contatto con la 

popolazione, ma anche con le potenziali minacce, e non è un caso che sia stata affidata a forze di 

fanteria leggera come i Marines, più adatte, per natura e mentalità, ad operare in grande 

autonomia sul terreno, con poca aderenza e, dunque, con minore probabilità di esporre le più 

vulnerabili vie logistiche agli attacchi.  

Su questa lunghezza di onda ci si è mossi anche per l’Operazione “Mosharak”. Di diverso c’è stato 

solo un maggiore apporto da parte dell’Esercito afghano, laddove l’Operazione “Colpo di Pugnale” 

era stata un’iniziativa quasi interamente alleata, e della stessa componente civile afgana con circa 

2.000 amministratori che hanno seguito le operazioni, pronti per essere insediati al posto del 

personale dell’”amministrazione ombra” talebana.  

L’operazione Moshtarak è stata pianificata a lungo, ed il suo scopo principale è stato quello di 

attaccare alcune roccaforti sotto controllo talebano in una delle più turbolenti ed instabili 

dell’Afghanistan meridionale. Un’area oltretutto che fungeva da santuario logistico per gli 

insurgents, e da cui partivano la gran parte degli attacchi contro le forze internazionali presenti 

nella regione. Nell’operazione sono stati impiegate circa 15.000 unità, tra forze dell’esercito 

afgano, statunitense, britannico e canadese, con il preciso obiettivo di riprendere il controllo della 

città di Marja, nel distretto di Nad Ali della provincia dell’Helmand, e di mettere in sicurezza gran 
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parte delle aree rurali prossime al centro abitato, per eliminare la locale roccaforte logistica ed 

operativa dei talebani, ma anche per sferrare un colpo alla sempre più organizzata e ramificata 

criminalità locale. L’operazione Moshtarak è stata accompagnata anche da una massiccia 

operazione di “PSYOPS”, che mirava a fornire assistenza alla popolazione, cercando di 

incrementare il numero di volontari nei ranghi delle forze militari e di polizia attraverso un 

incremento dei salari, e consolidando il ruolo e la capacità delle autorità civili regionali. In questo 

modo si cercava di erodere progressivamente una considerevole parte delle milizie “non-

ideologiche”, aggravando ulteriormente le capacità logistiche ed operative dei talebani e rendendo 

più chiaramente visibili gli obiettivi da colpire sul terreno. L’interesse delle forze afgane ed alleate 

per la provincia dell’Helmand, e di Marja in modo particolare, era tuttavia legato non solo alla 

presenza di forze talebane, ma anche – e forse soprattutto – alla produzione di oppio. Si stima che 

nell’area venisse prodotto circa il 60% dell’intera produzione afgana, con un volume di circa 4.000 

tonnellate ed un territorio interessato pari a 70mila ettari, alimentando un immenso volume d’affari 

e gli interessi di gruppi eterogenei per ispirazione e collocazione. 

I risultati dell’operazione “Moshtarak” sono tuttora incerti. Il nemico ha reagito semplicemente 

dileguandosi e disseminando il terreno di IED, limitandosi ad attaccare i convogli logistici e di 

supporto, e rifugiandosi nei santuari in territorio pachistano del Nord Waziristan o del Baluchistan. 

Tuttavia, dopo questo primo momento di “sganciamento, coinciso con la fase di “clear” di 

Moshatarak, i talebani hanno ricominciato una progressiva azione di reinfiltrazione intimidendo la 

popolazione, assassinando gli anziani dei villaggi che avevano iniziato a cooperare con le forze 

NATO e le forze locali, il personale impiegato nella costruzione dei ponti e lanciando una 

campagna di rapimenti mirati ai danni di esponenti locali accusati di “collaborazionismo”. Alla fine 

di maggio è ripresa in grande stile anche l’infiltrazione di elementi armati, come testimoniato anche 

dal numero dei caduti tra le fila dei Marines che, tra la fine di maggio e la fine di giugno 2010, ha 

abbondantemente superato il numero dei caduti del primo mese dell’operazione Moshtarak.  

Questo stato di fatto, e la continua situazione di instabilità nella provincia di Hellmand, ha costretto 

i comandi americani e NATO a ritardare la, da mesi, annunciata operazione contro Kandahar, che, 

solo a novembre, è entrata nel vivo.  

In generale, anche sul surge, ed in genere su tutto l’andamento della campagna afghana, hanno 

pesato due elementi. Il primo, riguarda tutto il tempo perso negli anni precedenti quando la NATO 

e gli americani, come abbiamo visto, hanno usato un approccio convenzionale ad un conflitto che 

di convenzionale non aveva e non ha nulla. Recuperare terreno adesso non è pertanto facile. 

Soprattutto, e qui veniamo al secondo punto, quando si è condizionato l’applicazione della 

strategia di surge ad una data per il ritiro già fissata per la fine del prossimo anno. La credibilità 

della strategia del surge non può che risentirne, laddove, invece, in un conflitto asimmetrico la 

variabile tempo è probabilmente quella più importante. Non è un caso che, pressati dal tempo, gli 
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americani si sono affrettati a far cadere le loro pregiudiziali, come abbiamo visto, rispetto ad 

un’inclusione della Shura di Quetta nel processo di riconciliazione politica con Kabul.  

Nei conflitti asimmetrici, tanto più nei conflitti di guerriglia, occorre tempo e pazienza per 

sconfiggere un nemico. Lo hanno dimostrato l’esperienza inglese in Malesia, per esempio, o altri 

casi, seppur diversi come vedremo meglio nel prossimo capitolo, come quello dello Sri Lanka. 

Pensare di vincere con una data del ritiro già fissata, e con il permanente dibattito sulla exit 

strategy che condiziona tutte le scelte politiche, non fa altro che rafforzare la convinzione e 

determinazione di un nemico che, al contrario, pensa in termini di “stay strategy”. Soprattutto, 

stabilire a priori una data per iniziare le operazioni di disimpegno, può incidere sull’atteggiamento 

della popolazione locale, il vero “premio” in una COIN, allarmata dal fatto che chi dice di 

proteggerla in realtà di lì a poco tempo se ne andrà. Lasciandola nuovamente in balia di talebani o 

chi per loro.  
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Capitolo 4 
Altri esempi di conflitto asimmetrico: dall’esperienza israeliana allo Sri Lanka 

 
 
4.1 Israele e l’asimmetria 
Israele, sin dalla sua nascita, si è trovato ad operare in uno scenario strategico con forti connotati 

asimmetrici. Fermo restando le quattro guerre tradizionali combattute contro gli stati arabi, per il 

resto la conflittualità che ha contraddistinto la storia di Israele è stata marcata nettamente 

dall’asimmetria dovendo lo Stato ebraico affrontare regolarmente attori non statuali, da Fatah, e le 

altre organizzazioni storiche dell’OLP, fino ad Hamas.  

La macchina bellica israeliana è dunque sempre stata ben oliata per rispondere a queste minacce, 

anche se i risultati non sono sempre stati positivi. In particolare negli ultimi anni, le IDF hanno 

incontrato notevoli difficoltà nel momento in cui il livello di asimmetria del conflitto è ulteriormente 

aumentato. La tradizionale efficienza ed efficacia delle FA israeliane è stata messa in discussione 

proprio dall’elemento asimmetrico esaltato dall’avversario, le organizzazioni palestinesi o libanesi 

(il debole in questione), in ragione dei maggiori vantaggi che questo poteva portare sul campo.   

I due esempi più significativi di questo nuovo capitolo della vicenda arabo-israeliana sono la guerra 

del luglio 2006 contro il Libano ed Hezbollah e l’operazione Piombo Fuso contro Hamas tra il 

dicembre 2008 ed il gennaio 2009. In entrambi i casi, il fattore asimmetrico ha giocato un ruolo 

decisivo nel determinare poi un risultato oltremodo ambiguo sul campo. Soprattutto nel caso della 

guerra contro Hezbollah, l’Esercito israeliano ha incontrato difficoltà per certi aspetti inaspettate. 

Difficoltà messo crudamente a nudo dal successivo rapporto della Commissione Vinograd nel 

quale si sono evidenziate deficienze sia nella strategia per approcciare il conflitto sia nelle modalità 

operative adottate per gestirlo. In particolare, Israele, pur infliggendo un danno notevole alle 

infrastrutture libanesi ed al potere militare di Hezbollah, non si può dire abbia vinto e ciò perché 

non è riuscito ad identificare il vero centro di gravità dell’avversario. E del resto non era semplice 

farlo. Hezbollah è un’organizzazione di guerriglia che opera all’interno del territorio di uno stato 

sovrano con una struttura di comando e controllo, però, ospitata sul territorio di un altro Paese, 

Siria, e nei locali dell’ambasciata di un altro Paese ancora in territorio libanese, leggi l’ambasciata 

iraniana a Beirut. Come tutte le organizzazioni di guerriglia, la sua è una struttura operativa 

orizzontale ad architettura distribuita con nuclei indipendenti che operano sul terreno in grado di 

operare senza il bisogno di ricevere continue e costanti informazioni da parte dei vertici. Ogni 

unità, difatti, è abituata a muoversi in completa autonomia per attaccare bersagli di opportunità o 

bersagli soft che in qualunque momento possono presentarsi sul campo di battaglia. La stessa 

linea “Nasser”, realizzata a ridosso del confine con Israele, era in realtà un semplice sistema di 
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capisaldi e bunker, tenuti da alcune unità di Hezbollah più ai fini dell’osservazione di quanto 

accadeva nel territorio del nord di Israele, che una linea di difesa coerente, ovvero convenzionale. 

L’unico elemento realmente differente rispetto ad un’altra organizzazione di guerriglia, è la qualità 

dell’armamento di Hezbollah – in particolare nel settore dei sistemi anticarro e dei sistemi di 

comunicazione e guerra elettronica - e l’alto livello di preparazione/addestramento di una parte del 

suo personale. Un fattore spiegabile con stretta associazione di Hezbollah con Siria ed Iran. 

Questo, però, non è bastato ad alterare la natura asimmetrica del conflitto perché le IDF restavano 

comunque superiori in tutto e per tutto.  

Riprendendo allora le fila del discorso, in un contesto del genere, era difficile individuare un centro 

di gravità rispetto al quale poter fare un uso decisivo della forza in senso classico, per ottenere la 

superiorità relativa e sfruttare l’effetto massa, e creare così i presupposti per la vittoria. I centri di 

comando e tutti i target legati alla leadership, come già accennato, erano per lo più non 

identificabili o non raggiungibili militarmente tanto che non è stato possibile per l’azione militare 

israeliana separare definitivamente la testa dalle membra della macchina bellica avversaria. 

Israele, certo, ha condotto uno sforzo per cercare di isolare i miliziani di Hezbollah a sud, 

tagliandone rifornimenti e vie di comunicazione, ma si è trattato di uno sforzo vano, sbagliato nei 

presupposti in quanto testo ad affrontare convenzionalmente un nemico che convenzionale non 

era. Una delle caratteristiche di Hezbollah, difatti, come del resto di ogni altra organizzazione di 

guerriglia, è quella di avere una logistica leggera, ridotta all’osso, e di operare con un’aderenza 

minima. In questo quadro, per ottenere dei risultati realmente significativi, le IDF avrebbero dovuto 

avere molto più tempo di quello “messo a disposizione” dalla politica. Ecco allora che, come 

accaduto in altre occasioni analoghe, la variabile tempo, dettata/imposta dalla politica, è risultata 

ancora una volta decisiva ai fini di un risultato che, se per Israele non può dirsi come una sconfitta, 

non può altrettanto dirsi di vittoria. Anche perché questa, se non correttamente definita in termini 

politici, in un conflitto asimmetrico rischia di assumere un significato di intangibilità.  

Nel caso del conflitto con Hamas dell’inverno 2008/2009, il ragionamento, ed in fin dei conti anche 

il risultato, è in parte diverso. Israele ha fatto tesoro degli insegnamenti appresi in Libano ed ha 

adottato una strategia molto più aggressiva, preparando la propria azione militare in modo più 

accurato e attento e sfruttando al meglio i punti deboli dell’organizzazione avversaria. Certo le 

caratteristiche del conflitto erano radicalmente diverse. Hamas si trovava ad operare su un terreno 

urbano a lei favorevole sicuramente, ma che di fatto le lasciava pochi spazi di manovra in 

considerazione dei suoi limiti fisici e geografici. E bene ha fatto, Israele, a non lasciare che le 

proprie forze si facessero attirare in un conflitto urbano casa per casa. La tecnologia, inoltre, 

questa volta si ì rivelata molto più utile per il raggiungimento di risultati sul campo. Resta, però, 

l’interrogativo su quale sia stato il vero risultato ottenuto da Israele ed ancora una volta su tutto ha 

pesato l’incertezza esaltata dalla natura complessivamente asimmetrica del conflitto.   
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4.2 Il conflitto armato con Hezbollah del luglio 2006 
Il conflitto armato tra Israele ed Hezbollah ha avuto inizio il 12 luglio 2006 – a seguito di 

un’imboscata di militanti di Hezbollah ad una pattuglia israeliana che poi ha portato alla morte di 

otto soldati delle IDF ed al rapimento di altri due – per concludersi 34 giorni dopo. Il conflitto ha 

rappresentato un altro caso di scuola in termini di asimmetria in considerazione di uno scenario 

che ha visto affrontarsi un attore statuale, Israele, un attore non statuale, Hezbollah, e, in parte, un 

altro attore statuale, il Libano, più altri gruppi quali Amal ed alcune fazioni palestinesi, ma in modo 

del tutto limitato. Israele ha usato un approccio tradizionale e convenzionale, puntando, soprattutto 

nella prima fase del conflitto, su una campagna aerea incrementale e, in modo limitato, e solo negli 

ultimi giorni di conflitto, su un’offensiva terrestre. In questo modo si è tentato di rispondere appieno 

alla volontà politica di evitare al massimo le perdite  umane e di non farsi coinvolgere in un conflitto 

su più larga scala in Libano come quello del 1982. Hezbollah ha risposto con le tattiche tipiche di 

un movimento di guerriglia non convenzionale.   

La campagna aerea israeliana ha preso di mira le infrastrutture libanesi e le postazioni di 

Hezbollah con l’evidente obbiettivo di isolare i miliziani del Partito di Dio che combattevano a sud 

del Litani tagliandone rifornimenti e supporti. Più nel dettaglio, la campagna aerea aveva un 

duplice obbiettivo, definito in termini puramente convenzionali: da un lato c’era l’obiettivo tattico, 

appena enunciato, di colpire le postazioni di Hezbollah onde indebolirne il potere militare, dall’altro, 

c’era l’evidente obiettivo strategico di “coercere” il Governo libanese per convincerlo ad assumere 

una condotta responsabile verso Hezbollah esercitando le proprie prerogative di sovranità nei 

confronti di un’organizzazione militare non statuale presente ed attiva sul suo territorio.  E’ così 

che, per quanto  riguarda la campagna strategica, gli aerei israeliani hanno attaccato una serie di 

obbiettivi come nodi stradali, ponti, centrali elettriche e strade utilizzate dai convogli che portavano 

attraverso il confine siriano armi, munizioni, equipaggiamenti a Hezbollah. La campagna strategica 

ha puntato anche a neutralizzare i razzi a più lunga gittata presenti nell’arsenale del Partito di Dio. 

Si trattava di Fajr-5 (75 km di gittata), Khaibar-I (razzi da 302 mm, con una testata di circa 100 kg, 

ed una gittata di un centinaio di km) e dei temutissimi Zelzal-2 (derivati da Frog-7 sovietici ed 

aventi una gittata di circa 200 km), tutti quanti di fabbricazione iraniana e siriana. Questa capacità 

è stata di fatto azzerata nelle prime ore di campagna aerea quando sarebbero stati distrutti 18 dei 

20/22 lanciatori operati da Hezbollah (o, più probabilmente, da membri delle unità Al Qods dei 

Pasdaran). Questo ha dimostrato una volta di più che Israele non aveva problemi a neutralizzare 

una capacità “convenzionale” come quella rappresentata da tali sistemi, ingombranti, 

logisticamente pesanti e molto più complessi da operare rispetto ai classici Grad.  

A livello tattico, invece, l’obiettivo principale sono state le rampe di lancio, fisse e mobili, dei razzi 

d’artiglieria di calibro inferiore. Tuttavia in molti casi queste rampe, che dopo il conflitto si è 



 60 

scoperto fossero in buona misura a controllo remoto, fisse e mascherate, sono riuscite 

quantomeno a lanciare. 

Quella del lancio indiscriminato di razzi a corto raggio è stata una tattica asimmetrica che ha dato 

ottimi frutti e contro la quale il solo mezzo di risposta efficace utilizzabile dagli israeliani era 

l’attacco alle postazioni una volta localizzate a seguito dello stesso lancio, con scarsi risultati però.  

Hezbollah ha infatti mantenuto una media di oltre 150 razzi al giorno lanciati contro Israele a fronte 

delle cinque postazioni che le forze aeree israeliane riuscivano mediamente a distruggere. Prima 

del conflitto si stimava che Hezbollah potesse contare su un arsenale di circa 10/12.000 razzi, per 

la gran parte Type-63 da 107 mm e BM-21 da 122 mm e loro copie/derivati iraniani e/o siriani. In 

realtà, le valutazioni successive compiute dalle stesse FA israeliane hanno rivisto al rialzo queste 

stime evidenziando delle lacune nell’intelligence militare che, appunto, avrebbe sottostimato il 

potenziale offensivo di Hezbollah.  

I razzi venivano lanciati da siti nascosti situati molto vicino al confine israelo-libanese. 

Generalmente le postazioni di lancio erano ubicate sul fondo dei wadi – i caratteristici corsi 

d’acqua a carattere torrentizio dei paesi mediorientali e nordafricani – che attraversano numerosi la 

fascia libanese a ridosso del confine israeliano, laddove, dunque, per un aereo è impossibile 

neutralizzarle, anche perché prima e dopo il lancio le rampe vengono celate in grotte e bunker. Il 

solo modo affidabile ed efficace per debellare la minaccia sarebbe allora stato condurre operazioni 

di “search and destroy” con la fanteria, operazioni però molto costose e rischiose, e che Israele 

solo in parte ha lanciato dopo i primi giorni di conflitto. In altre occasioni, i lanci sono stati effettuati 

da postazioni immediatamente adiacenti ad abitazioni civili o direttamente dai cortili delle abitazioni 

stesse. Non dimentichiamo che si tratta di sistemi, seppur imprecisi, estremamente flessibili che 

possono essere impiegati indipendentemente dai loro lanciatori sfruttando supporti e postazioni 

improvvisate e che consentono quindi di adottare la tipica tattica del “lancia e scappa”. 
Gli attacchi con questi razzi non hanno avuto un significato militare, ma Hezbollah ha puntato 

sull’effetto psicologico, creando il terrore nella popolazione civile e costringendola a vivere nei 

rifugi. Pur di poter continuare a mostrare la capacità di colpire Israele a dispetto dell'offensiva di 

Tsahal, Hezbollah ha sacrificato scientemente uomini e sistemi d’arma e in questo modo anche nel 

corso degli ultimi giorni di combattimento è riuscita a sparare tra i 150 e i 200 razzi al giorno. 

Neanche il tiro di controbatteria dell’artiglieria israeliana, anche se guidato da appositi radar 

controfuoco, è riuscito a bloccare la minaccia, mentre sono stati gli UAV a fornire le indicazioni più 

tempestive ed utili. Ma il ciclo di azione degli artiglieri di Hezbollah è stato spesso più rapido di 

quello israeliano. 

Constatata, dunque, l’inefficacia della campagna aerea contro il lancio di razzi, il Governo 

israeliano ha deciso, a partire dalla fine del luglio 2006, di giocare la carta delle operazioni terrestri 

contro il sud del Libano. Un’opzione che ha portato all’intervento di otto brigate, tre corazzate e 

cinque di fanteria (tre brigate erano della Riserva), con l’obiettivo di distruggere le infrastrutture 
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degli Hezbollah e dare la caccia ai complessi di lancio dei razzi. Tuttavia il numero totale dei 

soldati veramente coinvolti nelle azioni non ha superato di molto le 7.000 unità e persino nei 

quattro giorni finali di “corsa al Litani” probabilmente non si è andato oltre i 10-12.000 uomini, 

anche se è possibile che alla fine il numero di soldati penetrati in Libano potesse essere stato più 

elevato. Nelle operazioni sono state massicciamente coinvolte anche le forze speciali delle IDF 

che hanno condotto diverse azioni in profondità nel territorio libanese, con risultati però discutibili.  

Di fronte gli israeliani avevano un nemico molto ben preparato ed equipaggiato. Hezbollah 

all’epoca si stimava avesse un core di circa 3.000 “soldati” ai quali va aggiunta una milizia 

popolare, o riserva, di circa 10.000 uomini.  I “soldati” sono combattenti a tempo pieno che 

ricevono l’addestramento direttamente in Iran, in campi gestiti dai Pasdaran nei dintorni di 

Teheran, dove vengono inoltre svolti corsi avanzati per l’impiego di sistemi anticarro e per 

l’approntamento e l’utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati. Questi uomini sono equipaggiati di 

tutto punto: arma individuale, AK-47 o M-16, visori notturni, sistemi di osservazione, RPG in 

versione evoluta, sistemi radio ecc.. Il loro standard è paragonabile a quello delle forze speciali 

iraniane da cui, non a caso, i “soldati” di Hezbollah ricevono l’addestramento. La milizia popolare è 

invece addestrata in campi nella Bekaa ed è utilizzata solo in caso di conflitto per la difesa dei 

villaggi e per compiti logistici. Il loro equipaggiamento si limita all’arma individuale ed all’RPG e 

poco più.  

La fase terrestre del conflitto ha visto in diverse occasioni scontri durissimi tra israeliani e miliziani 

di Hezbollah (Bint Jbeil e Maroon el Ras i più famosi) ed ha offerto diversi spunti di analisi. 

L’impiego delle forze terrestri non è però avvenuto con il consueto standard israeliano di 

eccellenza professionale. Mentre era possibile limitarsi ad azioni locali mirate contro specifici 

obiettivi, per lo più a ridosso del confine e per una profondità di un paio di chilometri, pur nella 

consapevolezza di non poter “rimuovere” in questo modo la presenza militare di Hezbollah, ci 

sarebbe stato tutto il tempo per mobilitare forze più consistenti per poi condurre un’azione in forza 

volta ad occupare temporaneamente una fascia estesa fino al Litani e profonda fino a 20-25 km 

per “ripulirla” prima di consegnarla a UNIFIL e alle forze dell’Esercito Libanese. 

Per scelta politica, come si diceva, si è invece optato per una soluzione intermedia, di 

compromesso, e quando è stata lanciata l’avanzata verso il Litani non lo si è certo fatto nel modo 

migliore, così come hanno lasciato molto a desiderare le tattiche e l’impiego delle forze anche 

durante gli scontri più duri con Hezbollah e la bonifica del dedalo di tunnel, bunker sotterranei, 

rifugi in caverna scavati dai guerriglieri lungo buona parte della cosiddetta “Linea Nasser” a ridosso 

del confine con Israele. Si è arrivati all’assurdo di effettuare ripetuti assalti quasi frontali contro 

postazioni fortificate, invece di cercare di aggirarle e avvolgerle.  Nel corso degli anni, soprattutto 

dal ritiro israeliano dal Libano del Sud nel maggio 2000, Hezbollah aveva del resto avuto tutto il 

tempo per interrarsi costruendo tuta una serie di capisaldi induriti, rifugi sotterranei con più sbocchi 

per l’esterno e disseminando il terreno con altrettante costruzioni con le apparenze di fortini o 
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postazioni di osservazione, ma che in realtà erano semplici falsi bersagli. Molto spesso sotto le 

abitazioni si celavano veri e propri bunker sotterranei con solai in cemento rinforzati da strutture 

portanti in ferro o acciaio. Alla stregua dei guerriglieri ceceni, o prima di loro vietcong, i soldati di 

Hezbollah uscivano improvvisamente dai loro nascondigli per attaccare sui fianchi le puntate 

avanzate di Tsahal, con risultati il più delle volte soddisfacenti in considerazione della mancanza di 

copertura da parte della fanteria. Su terreno libero, i guerriglieri generalmente operavano in 

squadre di 7/8 uomini armati di lanciagranate e armi portatili o nei capisaldi interrati menzionati 

pocanzi che fingevano come veri e propri centri di fuco anticarro. Allo stesso tempo, tutte le strade 

di accesso ai villaggi, poco più che stratede  sterrate, erano state predisposte per interrare 

esplosivo plastico o posizionare cariche ai lati. Anche in questo caso Hezbollah ha adottato più 

soluzioni: mine anticarro, ordigni a carica cava azionati da sensori all’infrarosso per finire a 

“cocktail” improvvisati con proiettili di artiglieria da 155 mm.  

In un contesto del genere, come già accennato, l’impiego delle forze corazzate israeliane, spesso 

usate alla spicciolata, talvolta senza supporto di fanteria, non è stato ottimale, così come evidente 

è stata l'impreparazione della catena logistica atta a garantire i rifornimenti alle truppe che 

entravano in Libano, al punto che in qualche caso si è dovuto ricorrere all’aviorifornimento. E’ 

capitato addirittura che ci siano stati reparti rimasti senza acqua per quasi un giorno e mezzo in 

piena battaglia e nel mezzo delle più calde giornate estive, ed altri che non hanno ricevuto cibo, 

neanche le razioni di combattimento. Particolarmente grave il livello d’impreparazione dimostrato 

dai reparti della riserva mobilitati troppo tardi e senza ricevere specifico addestramento, ed 

impiegati al fronte, così come le carenze del loro equipaggiamento. Problemi certo già noti e 

stigmatizzati dai vertici militari, ma che hanno trovato una drammatica conferma alla prova del 

campo di battaglia. Le operazioni in questione, se da un lato hanno posto in evidenza la grande 

capacità d’intervento (tempestivo e proficuo) delle batterie razzi/missili dei miliziani Hezbollah, la 

elevata mobilità nei cambi di schieramento nonché la considerevole organizzazione e la 

determinazione dei miliziani nella condotta e nella tenuta degli apprestamenti difensivi, dall’altro 

hanno evidenziato difficoltà delle forze israeliane a impiegare/manovrare unità carri/meccanizzate 

contro obbiettivi il più delle volte puntuali. È significativo considerare al riguardo che taluni villaggi 

dati per conquistati dagli israeliani, siano stati successivamente perduti a seguito di reazioni di 

Hezbollah e riconquistati nuovamente con dispendio di forze. 
Particolarmente interessante è stata la vulnerabilità dell’MBT Merkava, progettato per offrire la 

massima protezione all’equipaggio. In molte occasioni gli ufficiali della IDF avevano affermato che 

lo scafo del carro e le sue particolari protezioni avrebbero salvato la vita degli equipaggi anche nei 

peggiori scenari. Complessivamente, 50 MBT Merkava hanno subito danni; quattro di questi sono 

saltati in aria su cariche esplosive con la perdita di 13 carristi, e 46 sono stati colpiti da missili 

anticarro. Secondo le stime, il 45% dei Merkava colpiti hanno subito la perforazione della propria 

protezione. Dei 50 Merkava Mk-2, 3 e 4 colpiti, infatti, 21 sono stati penetrati. In 11 casi 
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l'equipaggio è sopravvissuto, mentre negli altri 10 vi sono stati 23 uomini colpiti. In ultima analisi, 

20 sono risultati i Merkava distrutti (6 dalle mine e 14 dai missili c/c). Per ottenere questi risultati 

Hezbollah avrebbe fatto uso di una grande varietà di missili controcarro russi: dal Kornet-E 9P133 

(accreditato di capacità perforante pari a 1,2 m nei confronti di blindatura con scatole reattive) al 

Metis-M 9M131, dal 9K113 Konkurs al 9K111 Fagot. Sembra sia stato pure impiegato, con buoni 

risultati, anche il nuovo lanciarazzi spalleggiabile RPG-29, soprattutto per le imboscate e gli 

attacchi a bruciapelo.  

Le milizie Hezbollah hanno dimostrato molto bene di sapere come attaccare in modo efficace 

anche i mezzi più protetti ricorrendo ad azioni massicce e puntando ai punti più deboli dei veicoli 

israeliani. Si calcola che circa 500 missili siano stati lanciati contro i mezzi israeliani. Hezbollah ha 

dimostrato quanto vale sul campo. Non solo, i guerriglieri erano bene addestrati, bene armati e 

motivati, anche se non certo votati al suicidio e hanno combattuto mostrando un'indubbia perizia e 

tenacia. Hezbollah ha risposto colpo su colpo contrastando, ed ottenendo anche successi locali, le 

puntate israeliane. Per scelta strategica il Partito di Dio è arrivato al punto di sacrificare interi 

reparti nella difesa di alcuni villaggi. Come già accennato, non è stata adottata una difesa statica 

vera e propria, che rappresenta un tabù per qualsiasi forza di guerriglia impegnata contro unità 

convenzionali più consistenti, preferendo muovere i nuclei di difensori di postazione in postazione, 

e questo ha creato quelle difficoltà appena esaminate. In generale utilizzare la forza applicando i 

classici principi della massa e della superiorità relativa non è facile contro un nemico ben distribuito 

sul terreno, privo di un vero centro di gravità, che offre solo una rete di tanti obbiettivi puntuali e di 

opportunità. In questi contesti,alla fine, l’unica cosa che si può ottenere è una serie di risultati tattici 

che, però, se sommati insieme, difficilmente portano al conseguimento dell’obiettivo strategico-

operativo.  

L’alta asimmetria del contesto è stata dimostrata anche dal fatto che il Partito di Dio Hezbollah ha 

saputo coniugare l’elemento di vantaggio costituito al terreno con quello tecnologico. Grazie al 

supporto degli istruttori iraniani, infatti, i miliziani del Partito di Dio hanno impiegato sistemi di 

guerra elettronica e di spionaggio elettronico, peraltro di buona qualità, riuscendo al contempo a 

mantenere e proteggere le proprie comunicazioni, mediante l’uso di cavi in fibra ottica 

profondamente interrati. 

In tale ambito va ricordato anche il danneggiamento della corvetta israeliana Hanit, avvenuto 

grazie al lancio di un missile da crociera di fabbricazione cinese e fornitura iraniana. Probabilmente 

si è trattato di un sistema montato su autocarro, puntato e programmato grazie ad indicazioni 

ottenute da un sistema radar per la difesa costiera.  

Le ostilità sono terminate il 14 agosto dopo 34 giorni di combattimenti. La IDF hanno avuto 119 

morti, mentre 41 civili israeliani hanno perso la vita e oltre 4.200 sono stati feriti a causa dei razzi 

lanciati da Hezbollah. Secondo Israele, Hezbollah ha lanciato in tutto 3.970 razzi, con una media di 

oltre 150 lanci al giorno e un morto ogni 100 lanci. La capacità di Hezbollah di sostenere la 
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campagna di lanci per un tempo così prolungato ha sorpreso Israele, che valutava in 10.000 razzi 

l’arsenale iniziale di Hezbollah. Per fronteggiare questa campagna, le forze aeree israeliane hanno 

compiuto oltre 15.500 sortite, di cui 10.000 effettuate da velivoli ad ala fissa, 3.000 da elicotteri e 

2.500 da aerei da trasporto. La IASF ha attaccato 7.000 bersagli in Libano e la Marina Israeliana 

ha effettuato 8.000 ore di navigazione sparando sulle coste 2.500 colpi di cannone.  

Gli UAV hanno effettuato 1.350 sortite, volando per oltre 20.000 ore. L'artiglieria dell'IDF ha 

sparato più di 100.000 proietti mentre l’Aeronautica ha perduto cinque macchine, una abbattuta e 

quattro in incidenti. Le perdite di civili libanesi sono state fra 700 e 1.100, mentre circa un milione 

di abitanti hanno abbandonato le proprie case nel corso della campagna. Per quanto riguarda le 

perdite tra gli Hezbollah, queste sono state stimate in circa 500 unità.  

In conclusione, il conflitto ha rappresentato un caso classico di conflitto a bassa intensità in cui 

l’asimmetria ha esercitato un ruolo determinante. Per prima cosa, come abbiamo avuto modo di 

constatare, sul fronte prettamente operativo, ma soprattutto su un piano più ampiamente 

strategico. In un conflitto del genere, difatti, a pesare sono stati elementi squisitamente politico-

morali, laddove la distruzione delle infrastrutture di Hezbollah nel Libano Meridionale era del tutto 

irrilevante per l’obiettivo finale. E questo perché Israele perseguiva l’obiettivo limitato di indebolire 

la capacità militare di Hezbollah e di coercere il Governo libanese, mentre il Partito di Dio 

combatteva per difendere il proprio territorio da un’invasione con la benedizione del Governo 

libanese secondo il consolidato concetto della resistenza nazionale (un concetto che orienta la 

strategia di difesa libanese e che, in caso di conflitto con Israele, prevede l’utilizzo delle capacità 

militari di Hezbollah contestualmente a quelle delle FA libanesi). Questa asimmetria di obbiettivi ha 

fatto sì che il Partito di Dio potesse “tirare per le lunghe” il conflitto privando Israele della possibilità 

di chiudere le ostilità nel momento a sé più propizio. In un conflitto asimmetrico, infatti, il momento 

più adatto per porre termine alle ostilità è alquanto soggettivo. Nella maggior parte dei casi il 

momento migliore per una delle due parti è il peggiore per l’altra. Israele pensava di risolvere la 

partita in poco tempo e fidando troppo sull’arma aerea nel quadro di una strategia convenzionale di 

tipo coercitivo e dimostrando di non aver ben compreso la vera natura del conflitto. Il ricorso alle 

forze terrestri da un certo punto in poi è stato però tardivo e soggetto a tutta una serie di 

problematiche e di condizionamenti che ne hanno inficiato l’efficacia sul terreno.  
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4.3 L’operazione Piombo Fuso 
L’operazione Piombo Fuso ha rappresentato il secondo esempio di conflitto armato asimmetrico 

che ha visto il coinvolgimento delle forze israeliane negli ultimi anni. L’operazione è stata 

lanciata da Israele tra il dicembre 2008 ed il gennaio 2009 per far cessare il lancio di razzi contro le 

proprie città e danneggiare il più possibile l’infrastruttura militare di Hamas, dopo la fine della 

tregua raggiunta con la mediazione egiziana nel giugno 2008. A livello strategico, l’obiettivo era 

invece restituire credibilità ad un deterrente indebolito dopo l’incerta performance militare 

dell’estate 2006 contro Hezbollah e creare le condizioni perché Hamas non riarmasse. Inizialmente 

l’azione israeliana ha preso di sorpresa Hamas. Anche perché il ministro della Difesa Barak aveva 

orchestrato nei giorni precedenti una perfetta campagna di dissimulazione scegliendo per l’attacco 

proprio il 27: sabato, giorno di Shabbat. Il movimento integralista riteneva pertanto improbabile 

un’iniziativa militare israeliana a breve e, dopo l’allerta dei giorni precedenti, aveva richiamato i 

miliziani dai bunker in gran numero. Quando allora hanno avuto inizio le operazioni aeree, 

caserme e centri di comando erano in piena attività. In pochi minuti gli aerei israeliani hanno 

attaccato un centinaio di obiettivi in tutta l’area della Striscia di Gaza compiendo 150 sortite ed 

uccidendo oltre 200 miliziani. Nella prima ondata, durata poco più di tre minuti, l’Aeronautica 

israeliana ha effettuato 64 sortite sganciando 108 bombe contro 50 obiettivi.  Gli F-16 e gli F-15 

hanno distrutto caserme, centri di comando, strutture addestrative, depositi di armi e munizioni e 

siti per il lancio di razzi. Sono state colpite anche le Moschee, dove si pensava fossero custoditi i 

razzi a lungo raggio (addirittura qualche fonte all’epoca parlava di Fajr iraniani, ipotesi che però 

non sembra tuttora aver trovato conferme) e presi di mira i tunnel lungo il corridoio Philadelphia 

che negli ultimi due anni avevano alimentato il riarmo di Hamas. Non potendo seriamente 

minacciare gli aerei e gli elicotteri israeliani, la risposta di Hamas è stata ancora una volta 

asimmetrica limitandosi al lancio di razzi ed al tiro di mortai contro Israele: oltre 60 il primo giorno 

di Piombo Fuso e via, via sempre di meno fino ai 15/20 di media degli ultimi giorni di operazione. 

Nel complesso, durante tutta la durata di Piombo Fuso, le Brigate Ezzedin Al Qassam ed altri 

gruppi palestinesi sono riuscite a lanciare contro Israele 776 razzi e proiettili di mortaio (niente a 

che vedere con Hezbollah che nella guerra dell’estate 2006 mantenne, come abbiamo visto, una 

media di 150 razzi il giorno). Per il resto, almeno durante tutta la fase aerea della campagna, i 

miliziani di Hamas hanno utilizzato la tipica tattica conservativa delle organizzazioni di guerriglia 

rimanendo rintanati nei bunker e nei sotterranei di Gaza in attesa di un’eventuale azione di terra 

israeliana.  

Rispetto al conflitto con Hezbollah del 2006, questa volta la pianificazione operativa delle IDF è 

risultata assai migliore, supportata da una picture oeprativa più accurata. Per mesi gli analisti 

avevano lavorato ed assemblato i dati della ricognizione aerea, dell’osservazione satellitare e 

dell’humint. Un lavoro certosino che ha permesso di iniziare le operazioni militari con una lista di 
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oltre 400 bersagli. In questo, gli israeliani non hanno ripetuto l’errore del 2006 sottostimano le 

capacità militari dell’avversario.  

Durante la prima settimana di guerra Israele non si è tuttavia limitato agli attacchi aerei. A terra, 

infatti, operavano già diversi nuclei del Sayeret. Gli uomini delle forze speciali non hanno lavorato 

solo per gli aerei, coordinando gli attacchi e marcando gli obiettivi, ma hanno svolto anche altri 

compiti: azioni mirate, in cooperazione con gli uomini dello Shin Bet, contro bersagli ad alto valore 

come esponenti di Hamas o dell’ala militare, preparazione dell’attacco di terra, bonificando 

passaggi e strade, ed interdizione, laddove possibile, del ciclo di azione delle squadre di lanciatori 

di razzi di Hamas. Mediamente queste non avevano molto tempo per uscire dalle tane e fare 

fuoco. Poche decine di secondi per spacchettare il razzo, metterlo in posizione ed attivare il 

meccanismo di accensione prima che arrivasse la reazione israeliana. Ciò ha costretto Hamas ad 

improvvisare ed a concentrare i tiri dalle aree a più alta densità urbana e ad affidarsi quasi 

esclusivamente a meccanismi di attivazione in remoto. In tal senso, gli israeliani sono riusciti a 

mantenere una pressione alta e costante su Hamas impedendo che questa riuscisse ad ottenere i 

risultati ottenuti da Hezbollah nel 2006.  

Questo spartito è durato sino al 3 gennaio quando il Governo israeliano ha deciso di passare alla 

fase 2 di Piombo Fuso, attaccando anche da terra.  

L’azione ha seguito sostanzialmente tre direttrici: una meridionale per accerchiare la roccaforte 

integralista di Khan Younes e premere sul corridoio Philadelphia e su Rafah, una al centro per 

isolare Gaza City ed una settentrionale per mettere in sicurezza le principali aree da cui venivano 

lanciati i razzi contro le città israeliane e sigillare il campo di Jabalhia. La direttrice principale è 

stata quella su Gaza City proveniente dall’area di confine lungo il valico di Karni, ad est. Un’altra 

mossa che ha preso di sorpresa Hamas che pare non si aspettasse il grosso dell’azione sul 

confine settentrionale, a partire dal punto di ingresso del valico di Eretz, dove non a caso si 

concentravano un gran numero di ostacoli, trappole e IED.  

Le forze israeliane non si sono spinte subito fin nel cuore dei centri abitati. I comandi non volevano 

farsi invischiare in una sanguinosa battaglia urbana, alla quale si era invece ben preparata Hamas 

che aveva allestito “booby trap” all’ingresso delle abitazioni, minato strade e vie ed utilizzando in 

modo massiccio i civili come scudi umani. Anche nei momenti più cruenti degli scontri, le forze 

israeliane non sono mai veramente andate oltre i quartieri periferici di Gaza City o Khan Younes. 

La strategia israeliana è stata allora ancora una volta limitata ed ha mirato semplicemente a 

togliere libertà di manovra ai miliziani, tagliarne i rifornimenti ed occupare alcune postazioni 

strategiche e rafforzarle man mano. In questo modo si è cercato di evitare il più possibile il terreno 

laddove l’asimmetria poteva far sentire ancor di più il suo peso riequilibrando lo squilibrio di forza 

favorevole alle IDF. In pratica le IDF hanno cercato di frazionare il dispositivo di Hamas sul terreno 

in tanti operational boxes. Sigillati questi, si è lasciato spazio a colpi di mano mirati – condotti 

soprattutto da forze speciali e parà – ai raid aerei ed ai tiri dell’artiglieria.  
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Rispetto a questo approccio combinato terra-aria, reso più efficace da alti tempi operativi, Hamas 

non poteva rispondere in modo coerente. Israele ha del resto messo in campo le migliori risorse 

delle proprie forze armate, limitando il più possibile, a differenza di quanto fatto in Libano, l’uso 

delle forze di Riserva. Nella prima settimana di conflitto l’incontrastata protagonista è stata la IAF 

(Israele Air Force). L’Aviazione ha attaccato obiettivi a carattere strategico e tattico ed ha 

mantenuto una pressione costante sull’organizzazione militare di Hamas. Sono state effettuate 550 

sortite d’attacco e colpiti più di 500 bersagli. A questi numeri bisogna poi aggiungere 125 missioni 

svolte dagli elicotteri. Terminata la prima fase, l’azione della IAF è poi proseguita in supporto alle 

forze a terra. Nella campagna aerea sono state impiegate anche nuove armi, in particolare contro i 

tunnel che attraversano il corridoio Philadeplhia. Non solo dunque le bunker buster da due 

tonnellate GBU-28, da tempo nell’arsenale israeliano, ma anche le Small Diameter Bomb da 130 

kg GBU-39, ordinate solo a settembre, ma già impiegate dagli F-15I per colpire con precisione i 

tunnel realizzati dai trafficanti sotto la città di Rafah e minimizzare i danni collaterali (ricordiamo 

che Rafah è divisa tra una parte palestinese ed un a parte egiziana ed i tunnel sono scavati per la 

gran parte sotto le abitazioni). Ma la IAF ha usato con successo per la prima volta anche bombe 

prodotte dall’industria locale quali la PB500A1 della IMI: una bunker buster da 425 kg, basata sul 

corpo della Mark 83 e comprendente una testata ad alta capacità di penetrazione ed un kit di guida 

laser, in grado di penetrare due metri di cemento armato. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate 

da un portavoce delle IDF il 16 gennaio, durante le operazioni sarebbero stati distrutti tra il 60 ed il 

70% dei circa 900 tunnel per il contrabbando di armi tra la Striscia di Gaza e l’Egitto (secondo i 

corrispondenti che hanno visitato il corridoio Philadeplhia subito dopo la fine delle ostilità i tunnel 

distrutti sarebbero in realtà il 50%).  
Massiccio è stato anche l’utilizzo di UAV. Del resto stiamo parlando di un assetto che le IDF 

considerano da sempre importantissimo e che, nella fattispecie di Piombo Fuso, ha permesso una 

volta di più di mantenere una costante superiorità informativa su Hamas e una picture operativa 

aggiornata in tempo reale. A livello strategico-operativo sono stati usati sia gli Heron ed i Searcher 

sia gli Hermes 450 – rispettivamente del 200° e 166° squadrone, entrambi di stanza presso la 

base di Palmachin - mentre a livello tattico i mini-UAV Skylark. Gli Skylark sono stati impiegati in 

modalità “root-clearing”, dunque facendoli circuitare  a poche centinaia di metri alle colonne di 

Tsahal, pronti a riprendere eventuali assembramenti di miliziani o trappole di qualsiasi tipo ed a 

trasmettere istantaneamente le relative immagini alle sale operative di brigata e alle unità di 

ricognizione a terra. Quest’ultimo aspetto è stato molto importante per non ripetere gli errori 

commessi in Libano quando, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, le forze corazzate e l 

colonne israeliane si spinsero in territorio nemico senza un’adeguata copertura. 

Venendo alle operazioni terrestri, l’andamento di Piombo Fuso è stato molto diverso 

dall’andamento delle operazioni in Libano nel 2006. Israele ha impiegato nell’operazione solo forze 

di elite della componente attiva ed un limitato numero di riservisti (addestrati), ma solo a partire dal 
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13 gennaio 2009. Nel complesso Tsahal non ha mantenuto a Gaza più di 10/12.000 uomini: 

quattro brigate - due brigate di fanteria, la Golani e la Givati, la 35ª Brigata paracadutisti e la 401ª 

Brigata corazzata (più, pare, un battaglione della storica 7ª Brigata corazzata). E poi assetti 

specializzati del genio, compresa l’unità d’elite Yahalom, e naturalmente nuclei del Sayeret. Anche 

per quanto riguarda gli equipaggiamenti, Tsahal ha messo in campo il meglio. Lo si è visto 

soprattutto nei carri. Sono stati difatti utilizzati solo Merkava Mark III e Mark IV, più idonei delle 

precedenti versioni ad affrontare le insidie del teatro urbano. I Mark III dispongono infatti di un 

pianale ventrale rafforzato, di una 12,7 mm, installata sul cielo della torre, linkata in remoto con il 

sistema di controllo del tiro – cosa che consente al capocarro di fare fuoco da dentro il carro – e di 

una feritoia sul portellone posteriore per permettere ai membri della squadra di sparare dall’interno 

nelle aree circostanti il retro del carro. Sui Merkava Mk IV non ci sarebbe niente da dire se non, 

appunto, che rappresentano il meglio oggi disponibile al mondo in termini di guerra urbana e che, 

comunque, già nel luglio 2006 avevano mostrato eccezionali doti di resistenza. Giusto per 

ricordare, i Mark IV hanno un mirino “hunter-killer”, installato su un mast telescopico sul cielo della 

torretta per offrire una maggiore situational awareness al capocarro, un Vectrop Tank Sight 

System comprendente quattro camere protette, per incrementare la visione del conduttore su tutti i 

lati del carro, ed una torre a controllo remoto. Su alcuni esemplari impiegati in Piombo Fuso era 

disponibile anche un ariete sulla sezione anteriore per la rimozione di barricate ed ostacoli, il kit di 

protezione attiva Trophy e un nuovo BMS (Battle Management System) che poteva permettere, tra 

l’altro, agli equipaggi di vedere le immagini riprese dai droni direttamente sui propri display. Tutte 

migliorie adottate a seguito del conflitto in Libano del luglio 2006. Restando in tema di 

digitalizzazione, l’Esercito ha potuto sperimentare per la prima volta in combattimento anche altri 

elementi della nuova architettura digitale Tzayad (DAP, Digital Army Program), in corso di sviluppo 

secondo il classico approccio a spirale - che hanno permesso di  giungere ad una fusione senza 

precedenti - a tutto vantaggio di coordinamento e tempi della battaglia – dei tre livelli: strategico, 

operativo e tattico. In Piombo Fuso, pertanto, le FA israeliane hanno cercato di far valere al 

massimo il fattore tecnologico dando fondo a tutte le risorse migliori disponibili. Ed il campo ha 

dimostrato, se non altro, che, messa a fattor comune con un approccio corretto, la tecnologia può 

contribuire a ridurre il vantaggio offerto all’avversario dal terreno e dall’asimmetria.  

Nel complesso, gli israeliani hanno fatto molto meglio rispetto al 2006. La durezza del rapporto 

Winograd è servita, eccome, e Tsahal ha offerto una performance migliore. Lo si è visto con i 

riservisti. Nel caso di Piombo Fuso, prima di essere mandati a combattere, le unità della riserva 

hanno ricevuto un’intensa fase addestrativa e la loro prontezza operativa si è dimostrata 

all’altezza. Il contrario del Libano, appunto, quando i riservisti furono mandati allo sbaraglio e le 

perdite più alte si registrarono proprio tra le loro fila. Poi la logistica. Nell’estate del 2006 il supporto 

delle unità al fronte fu lasciato all’improvvisazione più che ad un’attenta pianificazione. Con il 

risultato che le scorte di emergenza di cibo e munizionamento non furono sufficienti per assicurare 
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un adeguato rifornimento alle unità al fronte. Un disastro. Durante Piombo Fuso, invece, anche per 

via della minore complessità del teatro, non si sono evidenziati grossi problemi e le unità di prima 

linea hanno potuto beneficiare di un supporto costante. Probabilmente la costituzione di un 

Comando Logistico unificato dopo la guerra in Libano si è rivelata in tal senso risolutiva. Un altro 

aspetto molto importante è stato l’enorme lavoro fatto dal genio durante Piombo Fuso che ha 

permesso di evitare quanto accaduto in Libano, dove diversi soldati sono morti proprio a causa 

degli IED o delle trappole esplosive disseminate da Hezbollah: soldati che prendevano posizione in 

abitazioni che poi si sgretolavano perché minate o colpite da anticarro. Infine l’intelligence, che non 

ha commesso i medesimi errori di tre anni prima quando l’arsenale militare di Hezbollah fu 

abbondantemente sottostimato. 

Dal canto su Hamas, nonostante i progressi compiuti negli ultimi due/tre anni, non è riuscita a 

ripetere la performance di Hezbollah del 2006, anche perché a differenza del movimento sciita, 

l’organizzazione palestinese non può contare su un retroterra strategico e logistico. Gli israeliani 

hanno perso 10 militari – dei quali sei per fuoco amico – mentre il fronte interno ha fatto registrare 

la perdita di soli tre civili a causa del lancio di razzi. Probabilmente la decisione delle IDF di non 

entrare in grande stile nei centri abitati può spiegare perdite così esigue. Hamas, infatti, sperava 

che gli israeliani si imbarcassero in una battaglia casa per casa in modo da poter imporre loro costi 

più alti. Così non è stato e l’unica strategia che il movimento ha potuto attuare è stata quella di 

conservare il più possibile le forze – sfruttando al meglio il sistema di bunker e nascondigli 

sotterranei scavati soprattutto sotto Gaza City – e limitarsi a sporadiche iniziative tattiche laddove 

possibile.  

All’inizio delle operazioni, Ezzedin Al Qassam poteva contare su sei brigate – una di stanza a nord, 

due a Gaza City, queste ultime comandate dall’imprendibile capo di Ezzedin, Ahmed Jabari, una 

nel settore centrale ed altre due brigate di stanza nel settore meridionale, una a Khan Younes ed 

una Rafah – per un totale di circa 10.000 operativi. A questi bisogna aggiungere i circa 10.000 

uomini delle forze di Polizia, la ex-Forza Esecutiva, ed alcune centinaia di miliziani della Jihad 

islamica che hanno preso parte ai combattimenti. Ciascuna brigata è suddivisa in battaglioni ed i 

battaglioni a loro volta in compagnie e plotoni. Un plotone comprende tre team (squadre di 10 

uomini) di combattimento, ciascuno dotato di assetti anticarro, IED, sabotatori e medici ed 

addestrato a muoversi in modo completamente autonomo ed a sua volta “spacchettabile” in due 

cellule. Tuttavia il core della resistenza non era composto da più di 3/4.000 uomini – equipaggiati  

alla leggera: AK47, M16 (requisiti alle forze di sicurezza dell’ANP durante la battaglia di Gaza), 

mitragliatrici da 12,7 mm e 14,5 mm - e poi ancora, lanciagranate – RPG e Al Yasin, copia locale 

dell’RPG-2 - e non molti anticarro, tipo i Sagger, i Konkurs, ma almeno per ora non si ha notizia di 

danni tra le forze corazzate di Tsahal, e i Raad, una copia iraniana dello stesso Sagger. Il training 

base viene svolto nei campi della Striscia da istruttori locali, mentre quello avanzato in basi in 

Libano o Iran da istruttori di Hezbollah o dei Pasdaran.  
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I progressi maggiori Hamas li ha compiuti tuttavia nel settore delle capacità “balistiche”. Durante 

l’operazione Piombo Fuso l’organizzazione è stata capace di colpire in profondità nel territorio 

israeliano come mai aveva fatto passato. Sono state raggiunte Ashdod, a 37 km da Gaza, e 

persino la città di Gedera, a 45 km di distanza dalla Striscia. Anche in questo caso il supporto 

iraniano si è dimostrato prezioso ed ha permesso di incrementare il know how dei miliziani nella 

realizzazione dei razzi. Così è stato possibile lavorare in modo più efficace le componenti e 

miscelare in modo più accurato i propellenti e gli esplosivi (ricordiamo: un Qassam ha 

generalmente un propellente basato su una composizione di zucchero e nitrato di potassio ed una 

testata con una miscela di TNT e nitrato di urea), in modo da incrementare le gittate dei Qassam 

(con i quali si arriva adesso a colpire ad una quindicina di chilometri) e stabilizzare le testate, ma 

anche realizzare altri sistemi quali i Qods – una serie integralmente artigianale di cui una versione, 

Quds 3, sembrerebbe una copia dei Grad (prodotta dalla Jihad islamica con il supporto di Hamas) 

– od assemblare gli stessi Grad. Questi ultimi venivano introdotti - grazie ad un circuito clandestino 

che ha come tappa iniziale il porto iraniano di Bandar Abbas e punto di arrivo la tribù beduina del 

Sinai dei Tarabin - tramite i tunnel di Rafah assieme a razzi di fabbricazione cinese. In realtà quelli 

che comunemente sono etichettati come Grad, sono delle versioni modificate dagli iraniani che 

mantengono lo stesso calibro, 122 mm, ma presentano degli elementi di novità. Ve ne sarebbero 

stati addirittura due tipi in possesso di Hamas: uno standard ed un tipo modulare. La differenza è 

che quest’ultimo ha un motore separato in quattro sezioni da 50 cm; un accorgimento 

appositamente adattato per rendere possibile disassemblare le sezioni dai tubi e più facile il 

trasporto attraverso i tunnel. Ma gli escamotage per facilitare il contrabbando non si fermavano qui. 

Pare, infatti, che le partite siano state trattate con ammoniaca e che le testate fossero caricate solo 

con la quantità minima di esplosivo, in modo tale da aumentare la durata del prodotto e facilitare il 

lavoro delle unità logistiche di Hamas. Con questi razzi le squadre di lancio hanno colpito ad oltre 

20 km di distanza dalla Striscia, ma la limitata entità dei danni dimostra che la qualità artigianale 

delle soluzioni trovate non è stata poi così elevata ed i lavori di assembramento/realizzazione non 

così efficienti.  

Dai tunnel sarebbero entrati anche sistemi cinesi da 122 mm. Della questione all’epoca se ne è 

parlato molto, ma non è ancora chiaro di cosa si trattasse veramente. Anche se diversi fonti hanno 

mostrato una certa comunanza di giudizio nel ritenerli i WS-1E, una variante per l’export da “terzo 

mondo” della famiglia WS, mai entrata in servizio con il PLA. I WS1-1E hanno una gittata di 40 km 

e sono dotati di un razzo motore a camera singola FG-42/43 contenente propellente solido basato 

su una composizione di HTP (Hydroxyl-Terminated Polibutadiene). Il payload è modulare e 

comprende anche la testata a frammentazione ZDB-2 dotata di 4.000 biglie di acciaio in grado di 

estendere l’effetto letale dell’esplosione ad oltre 100 metri. Frammenti e biglie di acciaio sono stati 

ritrovati in  diverse località israeliane colpite e ciò confermerebbe il possesso da parte di Hamas di 

tali razzi. Secondo l’intelligence israeliana, fino al 14 gennaio sono stati lanciati contro il sud dello 
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Stato ebraico 94 razzi cinesi da 122 mm e 71 Grad iraniani modulari. Da segnalare che gli uomini 

di Ezzedin Al Qassam hanno sparato anche molti colpi di mortaio contro il sud di Israele: 

munizionamento standard da 120 mm ad alto esplosivo di fabbricazione iraniana, ma anche di 

proiettili speciali, sempre di fabbricazione iraniana, dotati di un motore ausiliario per incrementarne 

la gittata da 6 a 10 km.  

In conclusione, Israele non è riuscita a togliere di mezzo Hamas, ma è riuscita lo stesso a 

provocare all’organizzazione terroristica gravi danni ed a rafforzare il proprio deterrente ottenendo 

un maggior impegno da parte della comunità internazionale rispetto al problema del contrabbando 

di armi verso la Striscia di Gaza. Un impegno che ha visto in prima linea soprattutto gli Stati Uniti e 

l’Egitto.  

Da un punto di vista operativo, Israele ha invece fatto tesoro delle lezioni del conflitto in Libano ed 

ha attuato un approccio più in linea con le caratteristiche asimmetriche dello scontro. In questo 

caso la superiorità tecnologica è stata messa al servizio di altri fattori, più importanti in un conflitto 

del genere, come quello umano. La decisione di impiegare solo forze di prima linea, limitando al 

massimo l’uso della Riserva e solo per compiti di supporto e per il rafforzamento delle posizioni, è 

indicativa di questo approccio.  

Hamas, non potendo godere della stessa libertà di azione di Hezbollah in considerazione dei limiti 

fisici della Striscia e dell’assenza di un retroterra, ha cercato di attirare le IDF in una battaglia casa 

per casa, sul tipo della battaglia di Jenin in Cisgiordania nell’aprile 2002, per annullare la propria 

inferiorità tecnologica, ma non c’è riuscita. L’unica opzione possibile è stata allora quella di celare 

quanto più possibile le proprie forze alle iniziative israeliane. Un’opzione che ha avuto comunque 

un certo successo e che ha permesso ad Hamas di mantenere integra una parte delle proprie 

capacità militari.  
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4.4 Il caso dello Sri Lanka. Un caso di successo. 
Il caso dello Sri Lanka è probabilmente uno dei pochi casi di conflitto asimmetrico in cui la parte più 

forte, il Governo di Colombo, è riuscita ad avere la meglio sulla parte più debole, le Tigri Tamil – il 

temibilissimo e invincibile LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). 

Il conflitto si è in pratica concluso nella primavera del 2009 con la sconfitta delle Tigri. Eppure, 

immaginare un epilogo così fino a due/tre anni prima sembrava impossibile. La sconfitta è arrivata 

dopo la caduta della capitale politica dell’Eelam – così le Tigri Tamil hanno sempre chiamato il loro 

protostato nelle aree nord-orientali dello Sri Lanka – Killinochchi, seguita pochi giorni dopo anche 

dalla capitale militare, e sede della più importante base navale, Mullaitivu. Un colpo durissimo, dal 

quale le Tigri Tamil non si sono più riprese, e che ha spianato poi la strada alla resa anche 

dell’ultimo fazzoletto di terra in mano loro ed all’uccisione del leader storico Vellupillai 

Prabhakaran.  

Storicamente il LTTE è stato una potente organizzazione non statuale che ha combattuto 

apertamente per un obiettivo dichiarato – la costituzione di uno stato separato di etnia tamil nel 

nord e nell’est dello Sri Lanka – usando il terrorismo, ma anche altri mezzi convenzionali. Sin dalla 

loro costituzione, nel lontano 1976, le Tigri si sono infatti date una struttura del tutto identica a 

quella di un’organizzazione statuale e per anni hanno esercitato un potere di fatto su una porzione 

importante di territorio come un qualunque governo. E probabilmente, come vedremo meglio in 

seguito, è stata questa aspirazione che ne ha decretato la sconfitta. Uno dei tanti paradossi della 

strategia. 

Probabilmente solo le FARC, ed in parte Hezbollah, potevano vantare un’organizzazione simile a 

quella del LTTE. Eppure all’atto della nascita, e per molti anni ancora, il LTTE era solo uno dei 

gruppi nazionalisti che rivendicavano l’autodeterminazione del mondo tamil dal resto dello Sri 

Lanka di etnia cingalese (e religione buddista, mentre la maggioranza dei Tamil è di religione 

indù). Gli altri erano il Tamil Eelam Liberation Organization (TELO), l’Eelam Revolutionary 

Organisation of Students (EROS), il People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) e 

l’Eelam People's Revolutionary Liberation Front (EPRLF). Una ridda di sigle unificata, oltre che 

dalle pulsioni nazionaliste, dal marxismo, o meglio, da un’interpretazione molto flessibile e 

posticcia di questo con forti richiami maoisti, tipici di molti socialismi asiatici, e uno spiccato 

egalitarismo. La convivenza tra tutte queste realtà è andata avanti per molto tempo. Nel 1984, fu 

fondata addirittura un’organizzazione unitaria frontista denominata Eelam National Liberation Front 

(ENLF), alla quale aderì anche il LTTE. Poi, come spesso accade in esperienze del genere, c’è 

sempre un polo più forte dell’altro che emerge ed egemonizza l’intero movimento di lotta. 

Restando in Asia, accadde così al Viet Minh, il fronte nazionalista che si batteva per l’indipendenza 

del Vietnam, dal quale poi emerse come realtà egemone il Partito Comunista nordvietnamita di Ho 

Chi Minh. Stessa storia allora anche per le Tigri che, accusando il TELO di essere un semplice 
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portavoce degli interessi indiani nella crisi in Sri Lanka, uscirono dall’ENLF ed iniziarono la loro 

crociata contro il nemico interno. Prima fu la volta del TELO, poi toccò all’EPRLF. Sconfitti i gruppi 

concorrenti più agguerriti, le Tigri imposero poi a tutte le altre realtà di deporre le armi ed entrare a 

far parte della propria organizzazione. Un trionfo, e nel 1987 il LTTE diventò di fatto l’unica 

organizzazione in lotta contro il Governo centrale di Colombo per la formazione di uno stato 

separato di etnia tamil.  

L’organizzazione già all’epoca poteva vantare una struttura estremamente forte e ramificata, 

mantenuta inalterata nelle linee di fondo fino al 2009. Al vertice c’era un organismo di governo, 

guidato da Prabhakaran, responsabile per il controllo di tutti e tre gli apparati del LTEE: quello 

politico, quello militare e l’apparato per la raccolta dei fondi. Nel territorio da loro controllato, le Tigri 

si sono sempre comportate come una qualunque organizzazione governativa, seppur non certo 

democratica, e questo ha portato alla creazione di tutte le strutture tipiche di un apparato statale. 

Un sistema giudiziario, comprendente tribunali e corti con più gradi di giudizio, un sistema 

amministrativo e di riscossione delle imposte, una Banca Centrale, la Banca del Tamileelam, che 

batteva la rupia, la moneta nazionale dello Sri Lanka, ma offriva tassi d’interesse molto più alti di 

ogni altra banca dell’isola. E, infine, un sistema doganale, creato lungo le zone di confine con il 

territorio controllato dal Governo di Colombo.  

Per questo, il conflitto in Sri Lanka non può essere considerato un conflitto asimmetrico in senso 

proprio, ma piuttosto una sorta di ibrido in cui si affrontavano un attore statuale ed uno “quasi 

statuale”, e dove per anni si sono alternati momenti di scontro convenzionale classico, battaglie 

vere, a momenti in cui a predominare sono stati i caratteri asimmetrici, con episodi di guerriglia e 

terrorismo. I due contendenti, inoltre, hanno sempre avuto degli obiettivi qualitativamente simili – 

da una parte il mantenimento dell’integrità statale dall’altra la separazione della minoranza 

etnicamente distinta – ed anche da un punto di vista militare non c’è mai stata una supremazia 

assoluta e netta di una parte ai danni dell’altra. E’ stato così per anni e l’equilibrio nelle forze 

militari è venuto meno soltanto a partire dal 2008 e questa, come vedremo meglio più avanti, può 

essere considerata una delle ragioni della sconfitta delle Tigri. Certo, il LTTE ha sempre utilizzato il 

terrorismo o la guerriglia, ma, lo ripetiamo, in modo “puntuale” e pur sempre nell’ambito di una 

strategia globale che mirava ad affrontare in battaglia le forze dello Sri Lanka, esercito contro 

esercito, in modo del tutto convenzionale. Lo testimonia anche il fatto che molto spesso gli obiettivi 

colpiti dalle azioni terroristiche erano di carattere militare e operativo, e che gli attacchi contro 

obiettivi deliberatamente civili erano meno frequenti.   

Del resto il LTTE – esattamente come la sua controparte - per anni ha avuto delle vere e proprie 

forze armate organizzate in modo classico con un Esercito, una Marina, un’Aeronautica, delle 

forze speciali ed un efficientissimo apparato d’intelligence. Faceva eccezione soltanto il “corpo 

specialistico” dei martiri, le famigerate Black Tiger, le cui azioni, però, non avevano nessuna 



 74 

connotazione religiosa o simbolica a differenza di altre organizzazioni soprattutto di matrice 

islamica. 

Le forze terrestri avevano una struttura basata sulla brigata (Padaipirivu), formazione con un 

organico composto da circa 2.000 uomini. Almeno quattro brigate potevano essere considerate 

convenzionali o “semi-convenzionali”: la brigata d’elite Charles Antony (il cui nome è dedicato alla 

memoria dello storico colonnello Charles Antony, braccio destro di Prabakharan ucciso dalle forze 

cingalesi nel 1983), la brigata Jayanthan; la brigata Sothiya e la brigata Malathi, composta da 

personale femminile. Di queste, la brigata Charles Antony era la sola con carattere puramente 

convenzionale ed è sempre stata considerata da molti come l’unica formazione irregolare al 

mondo capace di condurre operazioni militari manovrate ad alta complessità. L’unità, che fungeva 

anche da guardia personale di Prabakharan, è stata la protagonista nell’aprile del 2000 della 

conquista da parte delle Tigri del passo dell’Elefante, lo snodo strategico che controlla l’accesso 

alla penisola di Jaffna, il cui complesso militare era fino ad allora considerato inespugnabile. 

Queste unità potevano essere rinforzate in ogni momento da due brigate di riserva e supportate 

dalla brigata mortai Kutti Sri, anch'essa composta da sole donne.  

L’equipaggiamento spaziava dai classici AK-47, fucili d’assalto cinesi Type 56 e Type 81, 

mitragliatrici leggere PK, lanciagranate RPG ecc., mitragliatrici pesanti antiaeree e sistemi 

antiaerei spalleggiabili. In qualche occasione erano disponibili anche delle piccole formazioni 

corazzate e blindate equipaggiate con veicoli blindati Buffel e BMP, e persino carri T-55, catturati 

all’Esercito dello Sri Lanka. Oltre che di unità convenzionali, le forze terrestri del LTTE 

disponevano anche dei Chiruthaigal (Leopardi), gli incursori saliti agli oneri delle cronache per 

l'attacco alla base aerea di Katunayake del 23 luglio 2001, quando 18 aerei dell’Aeronautica dello 

Sri Lanka (quattro Kfir, tre addestratori K-8, due MiG-27, due elicotteri Mi-17, quattro elicotteri Bell 

412 e tre Airbus civili) vennero distrutti al suolo e sette militari furono uccisi da un commando di 14 

uomini (tutti morti nell'azione).  

Accanto alle forze terrestri, l’altra componente storicamente più vecchia del LTTE, era la 

componente navale, le cosiddette Sea Tigers. Le Sea Tigers furono costituite nel 1984 con lo 

scopo di assicurare un flusso continuo di rifornimenti ed equipaggiamenti tra la penisola di Jaffna e 

le basi del LTTE nel Tamil Nadu (lo stato nell’estrema propaggine meridionale dell’India abitato da 

Tamil). Nacquero pertanto in base ad un’esigenza logistica comprensibile, essendo lo Sri Lanka 

un’isola, ma ben presto le loro capacità furono estese anche all'infiltrazione di squadre di incursori 

e all'attacco diretto a navi ed installazioni costiere delle forze governative. In pratica, in poco tempo 

le Sea Tigers si trasformarono in una Marina a tutti gli effetti, con una flotta costituita 

principalmente da naviglio veloce e da unità di dimensioni maggiori come le Muraj (realizzate nei 

“cantieri” di Mullaivitu sulla base dello scafo di imbarcazioni commerciali, anche se il progetto 

originario si presume fosse indonesiano), navi da 15 metri di lunghezza, generalmente armate con 

cannoncini, mitragliatrici o lanciagranate alle quali erano affidate le operazioni convenzionali. Per 
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le operazioni suicide c’erano invece i barchini e i semplici motoscafi, impiegati su larga scala per 

anni. In questo campo le Tigri hanno fatto veramente scuola e la tecnica del barchino suicida è 

stata poi ampiamente ripresa anche dal terrorismo islamico e dalla stessa Al Qaeda. Pare, infatti, 

che il commando che danneggiò gravemente il cacciatorpediniere americano Cole nel Golfo di 

Aden nell’ottobre 2000, uccidendo 17 marinai statunitensi, si fosse ispirato proprio ai commando di 

martiri delle Sea Tigers. Al di là di questo, anche le Sea Tigers hanno dimostrato di sapere 

combinare in modo eccellente sia tattiche convenzionali, andando ad ingaggiar battaglia con le più 

grosse Muraj, sia tattiche asimmetriche con l’utilizzo appunto delle tattiche suicide. Per esempio, 

una delle più famose operazioni del genere fu la conquista del Passo dell’Elefante nell’aprile 2000, 

quando oltre 2.000 uomini furono sbarcati dal naviglio delle Sea Tigers dietro le linee nemiche e 

tutta l’azione fu coperta dall’impiego di barchini kamikaze. Secondo alcune stime, negli ultimi anni 

le Sea Tigers sarebbero riuscite ad affondare oltre il 30% delle unità costiere della Marina dello Sri 

Lanka.  

Tra le tre “forze armate” del LTTE, l’Aeronautica è stata la più giovane e quella che ha avuto vita 

più breve. Tuttavia, il suo utilizzo in combattimento non ha fatto altro che incrementare, almeno per 

un certo periodo, il prestigio internazionale del LTEE e la propria natura di organizzazione ibrida. 

Per la semplice ragione che le Tigri Tamil sono state l’unica organizzazione non statuale al mondo 

in grado di mettere in campo anche una componente aerea da combattimento. Dell’esistenza di 

un’Aeronautica del LTTE se ne parlava sin dagli anni Novanta. Voci fatte trapelare dall’apparato 

propagandistico delle Tigri, ma alle quali nessuno, compreso il governo dello Sri Lanka, voleva dar 

credito. Nel 2007, però, quella che si pensava essere solo propaganda, si trasformò 

improvvisamente in realtà. Alle 12:49 del 26 marzo, la base della SLAF (Sri Lanka Air Force) di 

Katunayake, situata 20 km a nord-est della capitale Colombo e contigua all'aeroporto 

internazionale Bandaranayake, venne attaccata da due aerei. Solo dopo si scoprì che si trattava di 

due velivoli leggeri civili Zlin 143 di fabbricazione cecoslovacca, appositamente modificati per le 

operazioni di attacco al suolo tramite l’installazione di un sistema di sgancio elettrico. Un altro dei 

capolavori dell’organizzazione militare e logistica del LTTE. Nell’attacco furono sganciate tre 

bombe e morirono tre avieri ed altri 16 rimasero feriti. Secondo i Tamil, i velivoli erano decollati 

dalla base di Vanni (nel nord dell'isola). L’attacco ebbe un impatto simbolico notevole sul governo 

e sulla popolazione dello Sri Lanka. Anche perché colse completamene di sorpresa le difese aeree 

e, soprattutto, perché non fu l’unico. Un mese dopo, il 23 aprile, ci fu un secondo raid contro la 

base aerea di Palali. In quell’occasione il fuoco antiaereo impedì agli aerei di colpire le piste, ma 

una bomba riuscì lo stesso a centrare un bunker, nel quale rimasero uccisi sei soldati. Pochi giorni 

dopo fu invece attaccato e distrutto un deposito di carburante appena fuori Colombo. La capitale 

piombò nel caos e restò senza elettricità per un’ora. Dopo queste azioni, ci furono altri sei raid. 

L’ultimo, il 2 febbraio scorso quando due aerei kamikaze furono intercettati dal fuoco della 

contraerea e da un F-7 Skybolt dell’Aeronautica di Colombo prima di lanciarsi contro la base di 
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Katunayake e l’aeroporto di Bandaranayake. Durante l’offensiva finale scatenata in questi mesi 

dalle forze governative, sono state catturate ben sette piste di decollo ed atterraggio nel territorio 

controllato dal LTTE. Compresa quella di Vanni, una pista asfaltata lunga circa 1,2 km realizzata in 

una vasta zona deforestata nella giungla ad est del bacino di irrigazione di Iranamadu. 

Le forze militari del LTTE erano completate dalla famigerata unità suicida delle Black Tigers. Le 

Black Tigers furono ufficialmente fondate nel 1987 ed il loro primo attacco fu messo a segno il 5 

luglio dello stesso anno, quando un piccolo camion carico di esplosivo venne fatto esplodere nel 

campo di addestramento dell’Esercito dello Sri Lanka a Nelliday, nella penisola di Jaffna. In 20 

anni, si calcola che l’unità abbia compiuto oltre 300 attacchi. Tra i più drammatici, quello del 21 

maggio del 1991 in cui rimase ucciso l’ex premier indiano Rajiv Gandhi e l’attacco del 1993 in cui 

fu assassinato il presidente dello Sri Lanka Ranasinghe Premadasa.  

Uno dei segreti che hanno fatto il successo delle Tigri Tamil è stato il vastissimo e ramificato 

network internazionale di supporto. Una rete fatta di intermediari, simpatizzanti, imprese, 

organizzazioni di copertura ed associazioni ufficiali, attiva nella diaspora tamil (che in tutto il mondo 

conta oltre 750.000 persone), e coordinata da una struttura denominata Segretariato 

Internazionale, guidata da Veerakathy Manivannam, soprannominato Castro. L’organizzazione 

aveva due scopi: orientare le simpatie dell’opinione pubblica internazionale verso la causa Tamil e 

raccogliere fondi. Già a partire dalla prima metà degli anni Ottanta, iniziarono ad operare in tanti 

paesi radio, TV, giornali – seguiti poi negli anni Novanta da siti internet - che parlavano della causa 

tamil esaltandone le ragioni e mettendone in luce gli obiettivi. In pratica, un formidabile strumento 

propagandistico con il quale condizionare l’opinione pubblica internazionale. Accanto a questo, 

c’era poi la filiera di raccolta fondi che operava attraverso gli strumenti più vari: dalla cosiddetta 

tassa di registrazione, un’ingegnosa gabella per permettere ai tamil all’estero di entrare in una 

sorta di anagrafe della diaspora, ai contributi volontari, alle estorsioni. Un buon gettito era garantito 

anche dalla gestione dei templi indù sparsi in alcune metropoli dell’Occidente. Secondo alcune 

stime della polizia inglese, il tempio indù di Armulmihu, a Tooting nel sud di Londra, raccoglieva 

oltre 500.000 dollari l’anno da destinare poi alle attività del LTTE. Il denaro veniva poi incanalato, 

attraverso conti di appoggio aperti in tutto il mondo, verso la destinazione finale, le casse del 

movimento, per un flusso mensile compreso tra i 10 ed i 30 milioni di dollari. Tutto il resto 

proveniva dal traffico di droga, dai contrabbandi di tutti i tipi e dalle azioni di pirateria, di cui più 

volte in passato sono state accusate le Tigri. 

La struttura di rappresentanza ufficiale all’estero del LTEE serviva inoltre per coprire l’apparato 

clandestino dedito al contrabbando di armi. Un’organizzazione molto complessa anche questa, 

attiva in tutto il mondo, e guidata dall’imprendibile Kumaran Pathmanathan (KP). Durante i suoi 

anni alla guida dell’organizzazione, KP aveva messo in piedi un autentico gioiello. Basi di tale 

organizzazione erano presenti a Singapore, in Thailandia, Malaysia, Myammasr, Sudafrica e conti 

correnti erano aperti pressoché ovunque, in Inghilterra, Germania, Australia ecc.. Non mancava 
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neanche una compagnia di cargo a Dubai, legata alla rete del grande trafficante internazionale di 

armi Viktor Bout, ed una compagnia di copertura nel porto di Karachi che si occupava del 

trasferimento di armi alle Tigri ed anche ad altri gruppi terroristici pachistani. Per il trasporto delle 

armi in Sri Lanka si usavano navi commerciali, di proprietà molto spesso di armatori simpatizzanti 

o fiancheggiatori, o semplici pescherecci. Una volta a largo delle coste del nord dello Sri Lanka, 

armi ed equipaggiamenti venivano caricate su barchini e motoscafi e da questi sbarcati sulle 

spiagge. In questo modo si risolveva in modo brillante la mancanza di porti adeguati ad accogliere 

navi di grande o media stazza.  

Per le fornitura di armi, si poteva beneficiare anche di legami con moltissime altre organizzazioni 

terroristiche, dal Fronte Popolare di Liberazione della Palestina di George Habbash, che ospitava 

gli uomini del LTTE nei suoi campi della Bekaa o in Siria, al PKK curdo, e con alcuni governi come 

Libia, Corea del Nord ed Eritrea. 

Come si è arrivati allora alla sconfitta di un movimento così forte e ben organizzato come il LTTE? 

Le risposte sono più di una. In parte derivanti da cause esterne ed in parte da cause interne, 

queste ultime legate anche ad una serie di errori di valutazioni commessi dalla stessa leadership 

del LTTE. Per quanto riguarda le cause esterne, molto è dipeso dal fallimento dei colloqui di pace 

di Oslo, seguiti al cessate il fuoco ufficiale del 2002 con il Governo di Colombo. La comunità 

internazionale non ha mai fatto mistero di ritenere il LTTE il vero responsabile del fallimento del 

processo di pace, anche perché nell’ultimo round di colloqui, nel giugno 2006, i delegati del LTTE 

si rifiutarono di incontrare i rappresentanti del Governo. Un affronto che fece indispettire molto il 

capo-negoziatore norvegese Erik Solheim e che fu interpretato da molti come un semplice modo 

per tirare ulteriormente la corda ed ottenere ancora di più. Ma che alla fine si rivelò 

controproducente perché il nuovo Governo dello Sri Lanka, guidato da Mahinda Rajapakse, non si 

dimostrò debole come i precedenti e rispedì al mittente il rilancio del LTTE. A quel punto la corda si 

ruppe definitivamente e la guerra riprese su larga scala (anche se, ufficialmente, il Governo ha 

dichiarato decaduto il cessate il fuoco del 2002 solo il gennaio del 2008). Il fallimento dei colloqui di 

pace ebbe delle immediate ripercussioni sull’organizzazione all’estero del LTTE. A partire 

dall’estate 2006, tutta quella rete di organizzazioni ed associazioni che di fatto fino ad allora aveva 

mantenuto in vita il LTTE, iniziò ad essere colpita da un’ondata di arresti senza precedenti. Nello 

stesso anno l’UE ed il Canada misero al bando il LTTE, allineandosi così a Stati Uniti, India e 

Regno Unito. Una vera e propria stretta che in due anni ha assestato un colpo tremendo alla rete 

all’estero del LTTE (nell’estate 2008 una trentina di arresti ci fu anche in Italia) e ridotto in modo 

sensibile i finanziamenti, fino a prosciugarli quasi del tutto. 

Alle cause esterne vanno poi aggiunte le cause interne, determinate da un clamoroso errore di 

calcolo della leadership del LTTE, commesso probabilmente per un eccesso di fiducia nella propria 

forza. Nel dicembre 2005, le Tigri decisero di boicottare le elezioni presidenziali in Sri Lanka per 

favorire l’elezione del candidato della coalizione nazionalista, imperniata sul Freedom Party, 
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Mahinda Rajapakse, a discapito della coalizione liberale guidata dall’United National Party di Ranil 

Wickremasignhe. Un’astensione che portò poi effettivamente all’elezione del “duro” Rajapakse. 

Paradossalmente, le Tigri vollero così far vincere un candidato con un programma tutto impostato 

sul valore dell’integrità territoriale dello Sri Lanka, nel quale le aperture a forme di autonomia erano 

veramente ridotte all’osso, piuttosto che un candidato, Wickremasignhe, favorevole ad una 

soluzione federale ed al rilancio del processo di pace. Prabhakaran era infatti convinto che un 

Governo guidato da Rajapakse avrebbe usato con i separatisti le maniere forti, ma ciò avrebbe 

finito con l’attirare sul LTEE le simpatie della comunità internazionale a quel punto di nuovo pronta 

a fare pressioni su Colombo perché adottasse una condotta più cauta e tornasse al tavolo 

negoziale con una nuova piattaforma. Magari più favorevole alle aspirazioni del LTTE. Un azzardo 

che alla fine ha prodotto delle conseguenze nefaste. Perché Rajapakse, non solo il tavolo 

negoziale lo ha abbandonato, come abbiamo visto, ma ha anche scatenato una campagna militare 

contro il movimento durissima, senza che la comunità internazionale, ormai stanca delle Tigri, 

avesse niente da dire. Una volta al governo, il Presidente ha chiamato al Ministero della Difesa il 

fratello, Gotabaya Rajapaksa, un colonnello in pensione dell’Esercito da anni ormai residente negli 

USA, dandogli carta bianca. Forte della sua esperienza sul campo, Gotabaya Rajapaksa ha 

adottato un piano in tre punti con l’obiettivo di distruggere una volta per tutte le Tigri. Per prima 

corsa, il “colonnello” ha dato il via ad un surge incrementando in pochissimo tempo di 110.000 

unità le forze di sicurezza e di protezione civile. Poi, ha potenziato l’efficienza dell’Aviazione del 

Paese, che da sempre soffriva di un problema cronico di scarsa manutenzione, a tutto svantaggio 

dell’operatività, aggiornando velivoli ed elicotteri, comprando pezzi di ricambio, ed acquistando altri 

sei F-7G Skybolt per le operazioni di attacco al suolo (che andarono ad aggiungersi ai 10 Kfir ed ai 

sette MiG-27 che costituiscono il nerbo dell’Aeronautica cingalese). Nel complesso, la superiorità 

aerea delle Forze Armate cingalesi alla fine è risultata decisiva per segnare le sorti di un conflitto.  

Ma il “piano Gotabaya” ha portato grandi novità anche nella strategia navale e terreste. In mare, è 

stata lanciata una campagna su larga scala per tagliare i rifornimenti provenienti dal Tamil Nadu e 

da altri paesi. E per la prima volta, la Marina dello Sri Lanka ha iniziato a colpire e ad affondare le 

navi mercantili operate dal LTEE in acque internazionali. La campagna ha avuto subito notevoli 

risultati ed in poco tempo il flusso di armi e rifornimenti si è ridotto drasticamente. In campo 

terrestre, si sono invece adottate delle direttrici d’attacco diverse rispetto al passato, concentrando 

l’offensiva soprattutto lungo le aree costiere, in modo da impedire lo sbarco dei riferimenti sulle 

spiagge, e tagliando le vie di fuga e comunicazione verso l’interno con raid delle forze speciali, per 

la prima volta impiegate in modo massiccio. Questa strategia alla fine ha dato i suoi frutti. Nel 

dicembre 2007, tutta la parte orientale dell’isola è tornata sotto il controllo governativo. Ripulite le 

zone orientali, nel febbraio 2008 è stata la volta dell’offensiva contro il nord. Un’offensiva vincente 

che in un anno ha portato ai risultati definitivi: la caduta di Killinochchi e Mullaitivu e la fine delle 

Tigri.  
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In definitiva il risultato, ovvero la vittoria, è stato raggiunto dal Governo di Colombo per una serie di 

ragioni. La prima è che il LTTE non ha mai voluto attuare una strategia asimmetrica pura e questo 

alla fine è stato un fattore che si è rivelato controproducente. Le Tigri, infatti, sono state sconfitte 

sul piano convenzionale quando, classicamente, la parte più forte ha raggiunto i due obiettivi che 

consentono di dare sostanza ad una vittoria: la caduta della capitale e la conquista completa del 

territorio nemico. Rispetto agli altri conflitti esaminati nella precedente ricerca, dunque, quello in Sri 

Lanka, si è risolto su un piano tradizionale in cui, alla fine, l’applicazione decisiva della forza su un 

centro di gravità, individuato nell’elemento territoriale, ha portato alla vittoria. In tal senso, al 

Governo di Colombo, dopo anni di tentennamenti e debolezze, “è bastato” usare decisivamente la 

forza per sconfiggere il nemico. Classicamente e clausewitzianamente, l’esito si è avuto quando 

una delle due parti in campo è stata sconfitta militarmente ed ha ceduto ed è così che l’equazione 

clausewitziana “bellum-duellum” è stata risolta nella sua linearità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

Capitolo 5 

Conclusioni. Asimmetria: possono vincere le democrazie? 

 

 

5.1 Fine di deterrenza e compellenza? 
Come emerso dall’analisi effettuata nella presente ricerca, una delle principali conseguenze 

dell’affermarsi degli scenari asimmetrici è stato il venir meno del tradizionale potere deterrente, da 

un lato, e  compellente, dall’altro, del potere militare. 

Andiamo con ordine. Durante gli anni della Guerra Fredda, la deterrenza aveva funzionato, 

assicurando stabilità al sistema, per due motivi precisi.  

Il primo era la presunzione di razionalità reciproca; il secondo, la reciproca vulnerabilità al second 

strike avversario. Riguardo al primo punto USA ed URSS orientavano le loro policy nucleari in 

base al presupposto che la controparte fosse un attore razionale, ovvero un attore in grado di 

scegliere, tra quelli a disposizione, il pacchetto di obiettivi più conveniente. In questo senso si 

presupponeva che l'avversario avesse la medesima capacità di calcolare i costi che molto 

probabilmente avrebbe subito come conseguenza del suo attacco, costi talmente alti da non poter 

in nessun modo rendere accettabile, proprio perché non costo-efficace, l'eventualità dell'attacco. 

La seconda condizione che rendeva la deterrenza stabile e stabilizzante, riguardava la qualità 

dell'arsenale nucleare. In altri termini ciò che faceva della deterrenza un principio in grado di 

produrre stabilità ed equilibrio era la mole ed il tipo di armamenti a disposizione delle due parti. 

Entrambe potevano contare su un numero talmente elevato di sistemi d’arma che, anche nel caso in 

cui A avesse subito il primo colpo di B, lo stesso A sarebbe stato sicuramente in grado di condurre 

la rappresaglia. I missili intercontinentali venivano assicurati in silos corazzati e dispersi in profondità 

sui propri territori e ciò rendeva pressoché impossibile neutralizzarli tutti; in più c'erano i 

sommergibili ad offrire una garanzia certa di second strike.  

Tale situazione trovò persino una certificazione con la firma del trattato SALT I (Strategic 

Armamenets Limitations Talks) e del relativo "protocollo" ABM (Anti Ballistic Missile). Con questa 

intesa, oltre a stabilire i limiti entro i quali le parti avrebbero dovuto attenersi nello sviluppo e messa 

in opera di testate atomiche, si convenne sulla circostanza di non estendere all'intero territorio 

nazionale dei due paesi la copertura dei sistemi anti-missile, limitandola ad una sola città. Stati Uniti 

ed URSS certificavano così il principio della MAD (Mutual Assured Destruction), "concedendo in 

ostaggio" le proprie maggiori città all'avversario ed impegnandosi a non costruire nessun tipo 

completo di difesa anti-missile. 
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Anche dopo la Guerra Fredda, lo schema deterrente ha mostrato una certa tenuta in alcuni contesti 

come quello iracheno del 1990/1991, per esempio, o in altri contesti laddove ad affrontarsi erano 

due entità statuali che, classicamente, si affrontavano in campo esercito contro esercito ed in cui il 

dato territoriale aveva una certa salienza. Questo, difatti, ha impedito a Saddam Hussein di caricare 

con testate chimiche i propri Scud lanciati contro Israele. Il timore di una rappresaglia nucleare da 

parte dello Stato ebraico, peraltro segnalato al regime iracheno prima del conflitto, ha sconsigliato a 

questo di adottare l’opzione attacco non convenzionale.  

Negli anni Novanta, tuttavia, a trovare un nuovo e straordinario impulso, è stato il potere coercitivo e 

compellente della forza militare, ovvero l’altra faccia della medaglia dell’uso classico della forza. In 

generale, nei contesti in cui siano perseguiti obiettivi politici ritenuti minimi e limitati, il mero uso della 

forza non è applicabile; in questi casi è allora più utile minacciare di utilizzare la forza o, se proprio 

lo si ritenga necessario, limitarne l'uso a bassi livelli di intensità. Ed è esattamente questo, appunto, 

ciò che si intende per compellenza o coercizione. La coercizione è un’opzione attraente perché offre 

interessanti prospettive soprattutto per chi debba affrontare attori internazionali medio-piccoli dal 

momento che gli consente comunque di incidere ed intervenire sulla loro volontà e sul loro 

comportamento politico, limitando al contempo il proprio impegno militare come chiesto da opinioni 

pubbliche sempre più pacifiste.  

Il concetto è sempre esistito, ma è stato ormai 40 anni fa che ha ricevuto una rigorosa teorizzazione 

grazie a Thomas Schelling, che ha mostrato la fondamentale natura comunicativa-coercitiva della 

forza. Il potere di recare dei danni, o diplomazia della violenza, così ha chiamato la capacità di 

causare delle sofferenze (limitate) ad un avversario, può rivelarsi di estrema utilità nell'influenzare 

l'atteggiamento di un attore nel costringerlo ad effettuare una scelta che altrimenti non farebbe 

permettendo ai leader politici di sfruttare le opportunità offerte dall'uso limitato della forza. Nella 

diplomazia della violenza, o coercitiva, l’azione politica si combina con l'azione militare, ne detta i 

tempi e ne ridefinisce i confini, fino al punto in cui i due momenti, bellico e diplomatico, giungono a 

sovrapporsi e ad acquisire lo stesso significato di mediazione. L'intervallo negoziale che spesso ha 

seguito il bombardamento (come nell'estate del 1995 in Bosnia) nient'altro significa, infatti, se non 

un avvertimento alla leadership politica avversaria che in futuro la quantità di sofferenze inflitte 

potrebbe essere destinata ad aumentare. Stessa cosa per campagne militari di tipo incrementale, in 

cui l’uso della forza serve principalmente per mostrare alla controparte che in caso di mancata 

accettazione della condotta politica richiesta, l’intensità dell’azione militare potrebbe aumentare e 

con essa i costi.  

Qui sta il senso ed il significato profondo della coercizione: mentre la forza tout court (forza bruta), o 

la forza decisiva classicamente intesa, ha successo nel momento in cui viene utilizzata a fondo, 

viceversa, il potere di arrecare dei danni ha effetto in quanto ne esiste sempre una riserva; è la 

minaccia di un danno, o del maggior danno che può derivarne, che può fare in modo che qualcuno 

ceda e diventi accondiscendente. 
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Gli attacchi aerei limitati, di cui siamo stati molte volte spettatori negli anni Novanta, e parzialmente 

anche in un caso come quello libanese del 2006, avevano come unico obiettivo quello di lanciare un 

messaggio all'avversario e comunicargli che, in caso di una persistenza nel suo atteggiamento di 

rifiuto a concedere, i costi e le pene sopportate fino ad allora sarebbero  aumentate.  

Nella diplomazia coercitiva, dunque, un ruolo molto importante viene rivestito dal potere aereo. 

L’Airpower, crollato il Muro di Berlino, è diventato il simbolo della diplomazia coercitiva, ovvero 

dell'approccio politico-strategico nel quale la forza si presenta in forma esemplare o simbolica di 

limitate azioni militari o secondo un approccio di tipo incrementale. In tutti questi casi la violenza 

deve essere applicata in modo tale e con l'intensità sufficiente a dimostrare la propria risoluzione nei 

confronti del target e a dare credibilità alla minaccia che una sempre maggiore quantità di forza 

potrà essere utilizzata se e quando lo si ritenga necessario.  

Il potere aereo si presta al meglio a questo tipo di esercizio: garantisce il quantum (limitato) di forza 

indispensabile per sostenere la credibilità della minaccia e, in virtù della sua flessibilità, consente di 

implementarla rapidamente. Rispetto al potere terrestre, il potere aereo ha questo vantaggio. 

Sarebbe sostanzialmente inutile minacciare di utilizzare la forza se poi, da un punto di vista logistico 

ed operativo, i tempi di attuazione della minaccia fossero eccessivamente lunghi e condizionati dalla 

mobilitazione/dislocamento di grandi unità terrestri. Al contrario il potere aereo, essendo 

velocemente impiegabile/dislocabile in teatro, determina un oggettivo aumento nel grado di 

credibilità della minaccia perché può darvi corso immediato.  

Tuttavia, il fallimento o il successo di ogni tentativo coercitivo dipende dall'atteggiamento dell’attore 

target e dalla sua capacità di analisi in termini di costi/benefici: quando i benefici che sarebbero 

persi con le concessioni e la probabilità di ottenere questi benefici continuando a resistere sono 

superati dai costi della resistenza e dalla probabilità di soffrire questi costi, il target concede. 

Nei Balcani, seppur con dei limiti, un tale approccio ha dimostrato di avere successo. In Bosnia e 

per certi aspetti in Kosovo, l'intervento della NATO si è mosso sui binari tipici di un esercizio di 

diplomazia coercitiva o rinforzata. In questo caso la forza, in particolare il potere aereo, è stata 

impiegata come strumento di rinforzo e sostegno per l'azione diplomatica: gli attacchi aerei si sono 

combinati con le navette e gli intervalli negoziali e hanno finito con l'assumere un identico significato 

di mediazione.  In tali casi il "linguaggio" della violenza ha equiparato quello dell'incontro e della nota 

diplomatica. Proiezione di forza e trattativa sono arrivate pertanto a costituire un tutt'uno, la 

medesima modalità comunicativa con la quale si è cercato di coercere, o altrimenti manipolare, il 

calcolo politico effettuato dal target.  

Quanto detto è risultato con assoluta evidenza soprattutto in Bosnia. Nell'estate del 1995 i raid e 

l'azione dell'inviato americano Holbrooke, le pause e la riattivazione degli attacchi, hanno 

rappresentato tutti allo stesso modo la "forma" di dialogo prescelta per trattare con il target; erano 

l'avvertimento, l'uno violento l'altro politico, che il futuro avrebbe riservato una quantità sempre 
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maggiore di danni, quindi che sarebbe stato più conveniente cedere ed assecondare le richieste 

della NATO. 

Nel Kosovo, rimanendo sempre ai Balcani, la NATO non voleva conquistare niente né tanto meno 

distruggere nessuno, voleva soltanto convincere la parte riluttante, Milosevic, a sedere al tavolo 

della trattativa e ad accettare quanto stipulato con gli accordi di Rambouillet.  Gli attacchi aerei 

dovevano far aumentare progressivamente i costi della resistenza e dimostrare al dittatore serbo 

come il beneficio tratto dal mantenere il controllo sul Kosovo fosse inferiore al prezzo pagato 

volendo proseguire nel proprio atteggiamento di rifiuto a concedere. Si trattava soltanto di 

manipolare, utilizzando la forza, una realtà avversa a proprio favore e di costringere l'avversario nel 

vicolo cieco di uno stato di necessità, per uscire dal quale bastava semplicemente compiere la 

scelta richiesta. 

Tuttavia, nei contesti asimmetrici puri, gli attori, statuali e non, hanno dimostrato in più di 

un’occasione di poter sopportare pene e costi altissimi, incomparabilmente superiori rispetto ai costi 

accettabili dalle società occidentali e, allo stesso tempo, sono stati capaci di infliggere un costo 

politico altrettanto alto allo stato o alla coalizione di stati responsabili del tentativo di coercizione. 

Molto spesso questi due elementi hanno condotto al fallimento delle strategie coercitive impostate 

da una grande potenza, o da una coalizione, contro stati molto più piccoli e militarmente più deboli: il 

caso del Vietnam è uno di questi e rappresenta la dimostrazione di quante difficoltà possa 

incontrare una superpotenza nell'obbligare la leadership di un paese piccolo e povero a mutare il 

suo intendimento e le sue scelte. 

Con l’intervento militare in Vietnam, l'amministrazione Johnson si poneva come obiettivo 

fondamentale, conseguenza diretta dell'interesse a contenere l'influenza comunista all'interno di un 

perimetro fisico ben definito, il cambiamento della condotta politica del governo di Hanoi nei riguardi: 

1. dell'appoggio dato alla guerriglia comunista che combatteva nella parte sud del Paese; 

2. della riunificazione del Paese. 

Per imporre ad Hanoi il mutamento voluto, i vertici politico-militari statunitensi impostarono una 

strategia di rischio puramente incrementale, l'operazione Rolling Thunder, che, facendo 

progressivamente aumentare i costi ed i rischi per la popolazione civile, avrebbe portato il governo 

vietnamita a cedere, in quanto si presupponeva, sbagliando, che Hanoi avesse avuto tutto 

l'interesse ad evitare la sofferenza dovuta ad ulteriori costi futuri.  

Era una considerazione strategica che trascurava una serie di elementi fondamentali: 

1. la capacità da parte della popolazione civile di assorbire costi umani altissimi; 

2. la strategia contro-coercitiva vietnamita che imponeva agli Stati Uniti il pagamento di un 

prezzo politico altrettanto alto; 

3. la complessiva asimmetria del conflitto; 

4. la differente percezione dell'interesse in gioco fra i due attori coinvolti nel conflitto. 
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Queste considerazioni possono essere facilmente estese anche ad altri contesti asimmetrici più 

vicini a noi, dall’Afghanistan al Libano, ovvero a quelli presi in considerazione nella presente ricerca.  

Nel complesso si tratta di esperienze che hanno dimostrato come la coercizione non possa essere 

considerata la semplice scappatoia per uscire dai condizionamenti e dalle restrizioni politiche 

imposte all'utilizzo dello strumento militare. Molte volte attori non statuali, come i gruppi di guerriglia, 

si rendono conto che dietro la minaccia e l'uso limitato della forza, non c'è una deliberata e 

consapevole scelta politica e strategica, bensì il condizionamento di opinioni pubbliche e Media che, 

di fatto, rende la diplomazia coercitiva niente più che un bluff.  Mentre i paesi occidentali si 

barcamenano con difficoltà all'interno dei dilemmi posti da un uso limitato della forza, magari 

mascherato dalla versione umanitaria di operazioni di peace keeping/making, e, ad un livello ancor 

più basso, dalla scelta di non utilizzare lo strumento militare, attori deboli militarmente, ma 

ideologicamente compatti e risoluti, mantengono ampi spazi di manovra per perseguire i loro 

obiettivi politici.  

Nel 2006, in Libano, Israele è caduto in questa trappola utilizzando un approccio incrementale per 

cercare di obbligare il Governo libanese a adottare una condotta responsabile nei confronti di 

Hezbollah. La campagna aerea doveva far lievitare progressivamente il costo della mancata 

accondiscendenza e costringere alla fine Beirut a cedere ed a rivedere il proprio rapporto con 

Hezbollah e la sua ottemperanza al principio della “resistenza nazionale”. Gli israeliani hanno però 

sottostimato la capacità del Libano di sostenere il costo della campagna ed, anzi, alla fine hanno 

ottenuto il risultato opposto di cementare ulteriormente la gran parte delle componenti politiche del 

Paese attorno al Partito di Dio. Israele è stato allora costretto ad usare le forze di terra, ma anche in 

questo caso ha optato per una strategia incrementale, sostanzialmente priva di un obbiettivo preciso 

se non quello di danneggiare il più possibile l’infrastruttura militare di Hezbollah. Un obbiettivo che 

mal si attagliava ad un contesto ad alta asimmetria come quello libanese.  

Se l’utilizzo compellente/coercitivo della forza si è molto spesso dimostrato inutile negli odierni 

scenari asimmetrici, altrettanto si può dire per l’uso deterrente. Oggi non esiste più un nemico 

statuale, territorialmente identificato/identificabile, bensì un nemico che può variare dal  network 

terroristico trans-nazionale, strutturato orizzontalmente e sviluppato in cellule diffuse pressoché in 

ogni parte del globo, ad organizzazioni di guerriglia, anch’essere dotate di una struttura a 

distribuzione/diffusione orizzontale su territori generalmente non coincidenti con quelli identificati 

dalle barriere fisiche di un singolo stato. Questo tipo di minaccia fa evaporare il principio di 

deterrenza proprio perché la non-territorialità dell'avversario, e la sua vacuità, gli permette di 

sfuggire alla rappresaglia, elidendone i costi e di fatto rendendo non più condizionante il timore di 

doverli subire. Come dimostrano anche gli avvenimenti successivi all'11 settembre, nel migliore dei 

casi la rappresaglia può essere diretta contro lo stato ospitante, e ciò, seppur in qualche modo può 

garantire il ristabilimento di un quantum di deterrenza, non garantisce una deterrenza stabile come 

nel caso in cui la controparte fosse statuale e territoriale. 
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Da ciò la necessità molte volte di attaccare per primi e di anticipare la minaccia prima che questa 

possa effettivamente concretizzarsi. E' il tipo di nemico che giustifica l'adozione di una tale postura 

strategica: un nemico diverso perché è un nemico che prescinde dalla territorialità. Nel momento in 

cui il processo di globalizzazione, nel suo procedere, relativizza la dimensione territoriale del 

vecchio ordine politico, esso apre uno spazio sterminato per organizzazioni criminali, terroristiche e, 

più in genere, per i nuovi imprenditori della violenza organizzata. Rispetto al delinearsi di uno 

scenario del genere la vecchia linea di azione strategica incentrata sul contenimento e sulla 

deterrenza diventa inservibile ed al suo posto ne subentra un'altra basata sulla prevenzione, sul first 

use e sulla risposta, politica e culturale, globale, con, tuttavia, tutti i limiti che questa strategia ha 

dimostrato e dimostra tuttora.  

In definitiva, il potere militare inteso tradizionalmente nei termini della coppia 

deterrenza/compellenza si è dimostrato ampiamente inservibile negli scenari ad alta asimmetria. 

Questo perché, da un lato, i gruppi e gli attori non statuali/protostuali, non essendo vincolati 

necessariamente al dato della territorialità, hanno dimostrato di poter tranquillamente eludere i costi 

della rappresaglia, garanzia ultima della relazione deterrente, mentre, dall’altro, l’uso limitato della 

forza, o la minaccia, si sono dimostrati strumenti inadatti per manipolare la loro sfera psicologica ed 

il loro calcolo decisionale. Nel primo caso, il tradizionale potere dissuasivo di uno stato non è più in 

grado di evitare le azioni aggressive da parte di un attore non tanto perché questo, come 

comunemente si sostiene, è irrazionale, quindi incapace di confrontare costi e benefici, quanto 

piuttosto perché molte volte questo è immune, o quasi, alla rappresaglia e pertanto può giocare con 

una certa tranquillità l’opzione aggressiva. Nel secondo caso, invece, la coercizione lascia ampi 

margini di autonomia all’attore asimmetrico perché, quasi sempre, dietro di essa, più che una scelta 

deliberata, si nasconde un insieme di costrizioni di tipo politico che hanno rilevanti conseguenze per 

l’efficacia complessiva dell’esercizio di diplomazia rinforzata.  

In un contesto asimmetrico, dunque, ci si muove in vacuum dove la forza diventa una strumento 

efficacie solo se inserito nell’ambito di una strategia politica volta ad incidere più che sulla sfera 

psicologica e sul calcolo di un attore, o gruppo di attori, sulla cornice di legittimità o di operatività 

entro la quale questo si muove.  
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5.2 Come vincere in asimmetria? 
Come si può vincere allora in asimmetria? Abbiamo visto che in un contesto di COIN, l’elemento 

fondamentale è il consenso della popolazione. Ottenerlo significa vincere e questo a prescindere 

dal numero di nemici che si riesce a neutralizzare. Ma per ottenerlo è necessario del tempo, che, 

come si diceva, molto spesso le democrazie non hanno, ed una strategia politica di lungo respiro 

che includa una fortissima componente di ricostruzione civile ed economica.  

Per quanto riguarda la leva militare, invece, questa deve essere impiegata nell’ambito di una tale 

strategia secondo una serie di punti fermi: 

• Impiego di forze leggere – forze speciali, forze aeroportate e fanteria di marina - in piccoli 

nuclei. Forze in grado, per natura e caratteristiche, di operare con poca aderenza e in 

grande autonomia 

• Impiego massiccio di assetti CIMIC e PSYOPS 

• Densità operativa e presenza militare nei villaggi 

• Uso selettivo dell’Airpower offensivo 

• Uso massiccio di UAV in funzione di ricognizione e per circoscritti compiti offensivi contro 

bersagli ad alto valore 

In particolare, grande attenzione merita l’utilizzo di strumenti quali il CIMIC e le PSYOPS. 

Nell’ambito di una campagna di COIN diventa fondamentale guadagnarsi il supporto della 

popolazione locale. Più sono larghi gli strati della popolazione amica, più viene accettata la 

presenza internazionale sul terreno, e più aumentano le probabilità che le istituzioni locali possano 

consolidasi. Ma guadagnare il consenso della popolazione ha anche pesanti implicazioni 

operative: 

• aumento della probabilità di ottenere informazioni sull’attività dei gruppi ostili 

• diminuzione della loro libertà di manovra  

• diminuzione del bacino di reclutamento 

L’obiettivo è allora creare quanto più vuoto possibile, in particolare in termini politici, ma anche 

logistici, attorno a queste realtà e creare le condizioni affinchè vi possa essere il consolidamento 

delle istituzioni locali ed un disimpegno sicuro. Il CIMIC e le PSYOPS sono due strumenti utilissimi 

in quest’ottica. 

Oggi vale più un CIMIC fatto bene a capillare, o una campagna PSYOPS che tocca i giusti gangli 

della società, che la disponibilità di carri armati o quant’altro di tecnologicamente avanzato. Creare 

il consenso attorno alla propria presenza militare, facendola percepire comunque come non ostile, 
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è il requisito fondamentale per un’operazione di COIN. Distribuzione di aiuti umanitari, progetti di 

ricostruzione, coinvolgimento e dialogo con le leadership locali (la cosidetta attività di KLE, Key 

Leader Engagement), sono tutti strumenti importanti per creare quelle condizioni necessarie alla 

permanenza fuori area di un contingente militare. Analoga importanza assumono anche le 

cosiddette operazioni psicologiche, PSYOPS. La dimensione psicologica e comunicativa è forse la 

più importante nelle attuali forme di conflittualità. La manipolazione delle percezioni e del sottile 

margine tra vittoria militare ed incerto risultato politico (o peggio sconfitta politica), dipende proprio 

da strumenti assolutamente non bellici come la propaganda. In tale ambito, pertanto, occorrono 

pedine specialistiche in grado di lavorare al meglio con strumenti audio e visivi - questi ultimi 

particolarmente importanti in contesti dove la radio è il principale strumento di 

informazione/comunicazione - produzioni video, vere e proprie pubblicazioni da far leggere nelle 

scuole, megamanifesti da esporre nei luoghi più diversi ecc. A ciò bisogna poi aggiungere la 

profonda conoscenza del tessuto culturale e antropologico locale. 

Ovviamente l’applicazione di tali concetti di tipo operativo e tattico non significa necessariamente 

ottenere il risultato. E questo perché resta il problema della santuarizzazione delle guerriglie. Un 

problema, ancora una volta, però, risolvibile solo dalla politica considerato che, tali santuari, sono 

molto spesso collocati sul territorio di altri stati e pertanto il più delle volte off-limits ad azioni 

militari. Non è un caso che i raid dei droni americani vengano regolarmente condotti solo contro le 

FATA, aree che legalmente non fanno parte del Pakistan, e che Islamabad amministra solo 

indirettamente, e non contro il Baluchistan, a tutti gli effetti parte del territorio federale pachistano.  

In un conflitto asimmetrico puro, non in una campagna di COIN cioè, per esempio quello del 

Libano nel 2006, il discorso, e l’abbiamo visto, cambia. In questi contesti, l’attore forte non ha la 

necessità di guadagnarsi il consenso della popolazione perché non deve vincere un’insurrezione e 

stabilizzare un contesto, ma deve neutralizzare, o riportare sotto controllo, una minaccia. 

Probabilmente, in contesti del genere, il significato di vittoria è ancor più evanescente, anche 

perché è estremamente difficile individuare il centro di gravità dell’avversario. Da un punto di vista 

politico-strategico, questo può essere il suo legame con un patrono, o un gruppo di patroni, 

esterno, che garantisce copertura politica e supporto militare. Resta però difficile identificare 

veramente qualcosa che con certezza possa essere considerato un centro di gravità. Nel caso del 

conflitto con Hezbollah, questo era stato individuato nel governo libanese, ma tale scelta si è alla 

fine rivelata non corretta. Probabilmente, il vero centro di gravità politico-strategico di Hezbollah 

era il supporto esterno garantito dalla Siria e dall’Iran. Un centro di gravità, però, difficilmente 

neutralizzabile e ciò spiega molto bene il perché della performance bellica di tutto rispetto di 

Hezbollah in quella circostanza e della salienza del fenomeno ancora oggi.  

Le stesse difficoltà si ritrovano nell’identificazione del centro di gravità operativo. Nel 2006, gli 

israeliani si concentrarono principalmente sull’arsenale militare di Hezbollah, e sulla sua capacità 

di offesa implementata attraverso lo strumento del lancio dei razzi, senza tuttavia ottenere i risultati 
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voluti. Anche perché poteva essere continuamente rifornito durante tutto il conflitto. Ecco allora 

che, come esattamente accade anche per i conflitti COIN, è fondamentale sigillare l’avversario 

entro un ambiente circoscritto privandolo di quella profondità logistica in grado di alimentarne 

sempre gli sforzi militari. 

In ogni caso, resta un’incertezza di fondo per cui la sola strategia militare, seppur applicata in 

modo corretto, non basta ad avere la meglio anche in un conflitto asimmetrico non assimilabile alla 

COIN. La strategia militare, in un contesto non-COIN, generalmente deve seguire questi principi: 

• Impiego forze leggere e speciali in piccoli nuclei 

• Uso selettivo dell’Airpower offensivo 

• Uso massiccio di UAV sul piano operativo e tattico 

• Impiego combinato e sincronizzato delle forze terrestri ed aeree aria-terra 

• Alti tempi operativi 

• Impiego forze meccanizzate/corazzate in supporto alla fanteria 

• Ruolo combat per il genio 

In conclusione, possiamo riassumere quanto detto finora tramite le tabelle 5.1 e 5.2. Resta solo 

un’avvertenza, che sa di amara conclusione. Oggi le democrazie, per via della loro natura, non 

hanno gli strumenti per implementare una strategia contro-asimmetrica realmente vincente. La 

pressione delle opinioni pubbliche, i cicli elettorali, l’oggettiva impossibilità di agire contro i patroni 

esterni di gruppi di guerriglia o terroristici, le condiziona profondamente costringendole ad adottare 

“non strategie” o ibridi di strategie che, nel migliore dei casi, possono solo portare a “mezze 

vittorie”.  

 
 
 
Tabella 5.1 

 Centro di 
gravità politico-
strategico 

Centro di 
gravità 
operativo 

Conflitto COIN Popolazione Retroterra 

logistico sicuro 

Conflitto non-
COIN 

Legame con il 

patrono esterno o 

i patroni esterni 

Supporto esterno 
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Tabella 5.2 

 Strategia 
politica 

Strategia 
militare 

Debole Lungo periodo. 

Logoramento e 

pressione 

psicologica.  

Conservazione 

delle forze. Mordi 

e fuggi. 

Forte Breve periodo. 

Condizionata 

politicamente e 

legata ai cicli 

elettorali.  

Ibrida 
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