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INTRODUZIONE 
 
 

La necessità di dominare o gestire secondo la propria volontà ed i propri fini quell’immateriale 
quanto fondamentale aspetto dell’agire umano costituito dalle informazioni si è da sempre posta 
come un ambito integrante delle operazioni militari.  
Tuttavia, solo negli ultimi lustri si è cominciato a concettualizzare e a porre in essere, negli 
ambienti militari e in una maniera sistematizzata, una vision afferente ad un’ottica 
multidimensionale della gestione dei flussi informativi.  
In un tale contesto, oggi le operazioni psicologiche (d’ora in poi PSYOPS) sono destinate a 
rivestire in misura sempre maggiore un’importanza fondamentale sui campi di battaglia e 
soprattutto nelle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, dato che possono essere 
considerate come componente integrante di quelle JIO (Joint Information Operations) che si 
avvalgono, per loro natura, di “a full range of capabilities – public affairs, civil affairs, 
psychological operations, operations security, and deceptions”1. 
È per questo che la tipologia intrinseca delle PSYOPS non può prescindere dalla comprensione 
delle dinamiche di gestione dei media, in special modo per ciò che concerne gli ambiti di azione 
che hanno luogo nelle fasi post-conflittuali e/o in quelle di stabilizzazione e ricostruzione.  
Dato che comunque i due settori PSYOPS e gestione dei media hanno certamente dei punti di 
contatto ma non sono assolutamente sovrapponibili, in questa ricerca si intende approfondire 
secondo quali termini, in un ottica di cosiddette EBO (Effects Based Operations), sia 
fondamentale in talune situazioni coniugare le capacità e le attività di assetti PSYOPS e PI 
(Pubblica Informazione) delle moderne forze militari. 

 
Metodologia seguita 
Considerata la particolarità dell’argomento, come anche il fatto che l’Esercito Italiano si trova 
tuttora impegnato in una innovativa quanto complessa fase di approntamento di un Reggimento 
Comunicazione Operativa2 (il 28° “Pavia”), si è preferito muovere secondo tre percorsi di 
ricerca e di raffronto reciproco.  
Innanzitutto si è pensato di passare in rassegna e confrontare le principali fonti dottrinali 
italiane, NATO, e statunitensi3. 
In secondo luogo, si è scelto di raccogliere bibliografia generale sull’argomento, italiana e in 
lingua inglese, con particolare attenzione a quelle fonti che facessero riferimento a case study e 
lezioni apprese. Particolare riferimento è stato compiuto in direzione di studi ed articoli 
“militari”, ovvero provenienti dalla “Rivista Militare” e della “Rassegna dell’Esercito”, da 
riviste come “Parameters”, “Proceeding”, e le varie della serie “Jane’s” e altre ancora, e da 

                                                 
1 In: Jones, Flowers, Johnson, 2002-2003. 
2 Orrenda locuzione con cui in ambito nazionale si è scelto di indicare le PSYOPS. 
3 Più in dettaglio, per quelle italiane: SME, 1999, e SME, 2005; per quelle NATO: l’AJP 3.7, 2002 e 
revised edition 2004, e l’MC 402; per quelle statunitensi: l’FM 3-05.301 e il JP-3-53. 
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ricerche di importanti think tank quali la RAND e similari centri studi statunitensi e britannici. 
Non sempre tale mole di materiale è stata utile, perché sono ancora troppe le “voci” che parlano 
sull’argomento senza sistematicità e reale aderenza con le concrete problematiche operative. Nel 
corso della trattazione, comunque, verranno citate solamente le fonti bibliografiche che abbiamo 
ritenuto davvero fondamentali per coloro che volessero approfondire gli argomenti trattati, 
tralasciando quindi quegli scritti che tutt’al più si sono rivelati utili solamente a fornirci qualche 
elemento di riflessione.  
Da notare che di alcune fonti (in special modo quelle documentarie) si è preferito dilungare 
lunghe e complesse citazioni, quando è parso che un intervento sintetizzante avrebbe senz’altro 
inficiato lo svolgersi logico di particolari argomentazioni.  
In terzo luogo, infine, si è voluto confrontarsi con i professionisti del settore PSYOPS, avviando 
proficui contatti con il 28° Reggimento “Pavia” tramite il fondamentale ed usuale apporto dei 
vertici del Ce.Mi.S.S. 
Nonostante tale mole di apporti, è necessario quanto doveroso chiarire che la responsabilità di 
quanto verrà espresso nelle pagine seguenti è riconducibile soltanto al pensiero del ricercatore, 
se non altro perché alcune idee di fondo già erano state espresse nel corso di un precedente 
lavoro. 
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CAPITOLO I 
 

Cenni sulla dottrinarietà delle PSYOPS 
  
 

Premessa 
L’ambito PSYOPS si configura come una vera e propria funzione operativa dai significativi 
risvolti ed implicazioni, sia per un Comandante impegnato in una determinata JOA (Joint 
Operation Area) sia per i più alti livelli di responsabilità militare e politica nel quadro dei quali 
si sviluppano le operazioni militari, siano queste riconducibili a contesti PSO (Peace Support 
Operations) che CRO (Crisis Response Operations) .  
Difatti le PSYOPS vengono pianificate in conformità con gli interessi nazionali ed in aderenza 
agli ordini ed ai vincoli delle Superiori Autorità allo scopo di veicolare selezionate informazioni 
per influenzare, modificare o cambiare specifici stati emozionali, motivazionali e, in ultimo, 
comportamentali di governi stranieri, di organizzazioni, di gruppi ed individui. 
Qualora vengano accuratamente concettualizzate, pianificate, ed implementate, le PSYOPS 
possono evitare o ridurre le operazioni di combattimento e, quindi, la perdita di vite umane 
proprie e avversarie, grazie alla loro capacità di minare la volontà, il morale e l’efficienza 
operativa altrui; in poche parole: la volontà di lottare, o comunque di portare avanti 
atteggiamenti non propriamente collaborativi.  

 
1.a: Definizioni e concetti fondamentali  
Le PSYOPS possono essere definite come il complesso delle attività psicologiche pianificate in 
tempo di pace, crisi e guerra, dirette verso Gruppi Obiettivo (GO) amici, neutrali o nemici, al 
fine di influenzarne gli atteggiamenti ed i comportamenti che incidono sul conseguimento di 
obiettivi politici e militari”, dove per GO si intende un selezionato insieme di persone o di 
figure sociali, quali forze nemiche, schieramenti amici, settori della popolazione, autorità civili e 
militari, personalità di rilievo o comunque godenti di ampio credito. 
In tal guisa, quelli che forse sono i concetti più fondamentali delle PSYOPS sono dati dalle 
attività di propaganda e contropropaganda. Le prime si possono ricondurre all’insieme di 
notizie, idee, dottrine o appelli speciali intraprese in direzione dei GO per diffondere determinati 
messaggi allo scopo di influenzarne le opinioni, i sentimenti, gli atteggiamenti ed i 
comportamenti al fine di trarne vantaggio, diretto o indiretto, sul conseguimento della missione; 
con le seconde si indicano le attività finalizzate a contrastare la propaganda avversaria. 
Le concezioni classiche della propaganda distinguono fra tre tipi di propaganda, ciascuna 
connotata da specifici vantaggi e svantaggi: 
• Bianca: ovvero quella che viene diffusa da fonte conosciuta e/o ufficiale, o che comunque 

ha come fonte un’agenzia accreditata. I suoi vantaggi sono conferiti dalle seguenti 
considerazioni:  

• tende ad apparire credibile perché viene percepita come fonte sincera; 
i messaggi veicolati possono essere confermati facilmente; 
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• presenta rischi ridotti relativamente alla possibilità che l’avversario ne scorga significati 
nascosti; 

• tende ad ispirare fiducia proprio perché ne è riconoscibile la relativa fonte aperta; 
• tende a basarsi su un’accurata selezione di informazioni effettive, ed è quindi di difficile 

confutazione da parte dell’avversario. 
I suoi svantaggi, per converso, sono relativi ai seguenti rischi concreti:  
• può essere minata, da parte dell’avversario, la credibilità della fonte; 
• la tipologia di informazioni che possono essere diffuse è limitata al settore di cui si occupa 

istituzionalmente la fonte; 
• qualora vengano scoperti eventuali errori o tentativi di disinformazione, per la fonte diviene 

sensibilmente più difficoltoso rendere credibili successive ondate di messaggi. 
• Grigia: ovvero quella che viene diffusa in maniera tale da mantenere sconosciuta, incerta o 

comunque non facilmente riconoscibile la fonte che la origina. I suoi vantaggi sono 
riconducibili:  

• alla potenzialità di poter aumentare la credibilità celando la natura dell’operazione 
psicologica; 

• alla possibilità di utilizzare tematiche e soggetti insoliti relativamente alle possibili 
vulnerabilità, nascondendone l’ideatore. 

Peraltro, i suoi svantaggi possono essere ravvisati:  
• nelle intrinseche difficoltà nel mantenere celate nel tempo l’origine della fonte; 
• nelle possibili vulnerabilità rispetto ad analisi critiche relative alle stesse tematiche 

prescelte. 
• Nera: ovvero quella che viene deliberatamente svolta in modo tale da essere attribuita ad 

una fonte diversa da quella che la origina. I suoi vantaggi sono da ravvisare:  
• nella possibilità di venire originata all’interno del contesto territoriale e/o relazionale 

avversario, in modo tale che risulta quindi possibile fornire messaggi immediati verso i 
relativi GO; 

• nella possibilità di ricondurre la fonte ad alcune componenti dell’avversario, consentendo 
sia l’avvaloramento della veridicità del messaggio che la demoralizzazione del morale 
avversario suggerendo che ci sono elementi dissenzienti e sleali  nelle sue file; 

• nella possibilità, mediante un accurato utilizzo della terminologia e del tipo di formato 
utilizzato e dei mezzi, di far apparire i messaggi diffusi come originati dalla propaganda 
avversaria, minando la credibilità di quella che realmente è la propaganda avversaria; 

• nel far divenire intrinsecamente difficoltoso per l’avversario identificare la fonte vera dei 
messaggi e quindi ostacolarne gli effetti, proprio per la natura segreta delle operazioni 
psicologiche soggiacenti a tale tipo di propaganda.  

• D’altra parte, gli svantaggi sono costituiti:  
• dalla necessità di predisporre rigorose e compartimentate precauzioni per mantenere celata 

l’identità della fonte nascosta; 
• dalla difficoltà di coordinamento delle attività soggiacenti a tale tipo di propaganda con lo 

sforzo generale delle operazioni psicologiche; 
• dalla sostanziale impossibilità di supervisionare le attività di tutte le fonti per questo tipo di 

propaganda, essendo esse decentrate; 
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• dalla limitata flessibilità operativa derivante dai rigorosi requisiti di sicurezza e 
dall’esigenza di predisposizione in tal senso di meccanismi di pianificazione a lungo 
termine;  

• dall’esigenza di dover disporre di personale dotato di un particolare bagaglio culturale e di 
procedure e attrezzature speciali, aspetti che raramente sono rinvenibili presso le tecno-
strutture militari. 

A tale distinzione, possono essere aggiunti altri concetti atti ad inquadrare meglio la complessità 
dell’azione propagandistica e contropropagandistica. È dunque possibile tracciare la distinzione 
tra attività di propaganda e contropropaganda finalizzate:  
• a suscitare, esortare, incoraggiare ed imprimere fenomeni di coesione, collaborazione, 

cooperazione ed unione fra i vari GO: questo, al fine di rafforzare l’output collaborativo 
complessivo dei GO interessati nei confronti di chi elabora la campagna propagandistica. I 
principi che devono guidare una simile logica d’azione punteranno essenzialmente:  

• all’elaborazione di forme di conoscenza e fiducia reciproca;  
• alla valorizzazione di patrimoni e interessi comuni (storici, linguistici, valoriali, culturali, 

etnici, politici, economici, ideologici etc.); 
• all’evidenziazione di tutto ciò che può “avvicinare” le parti; 
• allo scarso rilievo o alle attività di controargomentazione da conferire a tutto ciò che 

“allontana” le parti.  
• a suscitare, esortare, incoraggiare ed imprimere fenomeni di divergenza, divisione, 

separazione e reciproca avversione fra i vari GO e/o all’interno di taluni GO: questo, al fine 
sia di evidenziare l’esistenza di un “noi” e un “loro”, sia di indebolire la condotta neutrale 
od ostile, nei confronti di chi elabora la campagna propagandistica, da parte di GO 
particolarmente influenti. I principi che devono guidare una simile logica d’azione 
punteranno essenzialmente: 

• a minare il morale e la coesione interna e/o reciproca dei GO selezionati, mediante la 
creazione di atteggiamenti di apatia, dissidio, disfattismo e rilevante discordia fra i loro 
appartenenti; 

• a promuovere nei confronti di tali GO, da parte di attori ad essi esterni, atteggiamenti di 
dissenso, resistenza, nonché di scarsa attrattività, credibilità e fiducia. 

• Appare opportuno che ambedue le logiche d’azione tuttavia, per essere efficaci, nel loro 
concreto darsi non perseguano rigidità comunicative manicheistiche troppo “estreme” (se 
non proprio becere). È un discorso che è bene che vada chiarito immediatamente, dato che 
dovrà essere tenuto da conto quando più oltre verranno avanzate talune considerazioni 
relative a condotte da tenere in teatro operativo. Pertanto, non va dimenticato che ogni 
approccio propagandistico/comunicativo è maggiormente efficace quando: 

• accompagna all’asserzione la dimostrazione. Quest’ultima non dev’essere necessariamente 
presentata in forma analitica, dato che una forma sintetico-impressionistica (che cioè fa 
ricorso ad immagini, filmati etc.) può spesso rivelarsi anzi anche più efficace4; 

                                                 
4 Un esempio di quanto detto può essere dato da un famoso manifesto che andava tanto di moda fra i 
contestatari militanti della Parigi sessantottina: esso recava una foto di una ragazza alla quale le si poneva 
di fronte la minacciosa sagoma di un poliziotto in tenuta antisommossa (assetto dimostrativo mediante 
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• tende non tanto a soffermarsi sulla negazione, confutazione o minimizzazione di argomenti, 
eventi, episodi e attribuzioni di senso o di cause e responsabilità, quanto invece ad omettere 
proprio di “parlare di certe cose”5; 

• si avvale di elementi “non repulsivi”6; 
• si concentra su ciò che viene percepito come essenziale7; 
• suggerisce la possibilità di soddisfare determinate aspettative; 
• evita rigidi e “scoperti” dogmatismi e manicheismi8; 
• preferisce puntare sul superamento di una certa situazione d’insieme, più che 

sull’antagonismo fra due termini di un problema9; 
                                                                                                                                               
strategia sintetico-impressionistica); mentre una scritta recitava: “Il liberalismo non è la libertà” (assetto 
assertivo). 
5 Questo perché ogni comunicazione (in tutte le sue forme, e quindi anche in quelle propagandistiche) si 
configura come un’opera di narrazione, e di solito non può sussistere narrazione senza evento. Epperò 
quest’ultima asserzione non è sempre veritiera: proprio la propaganda, difatti, si avvale spesso di eventi 
creati dal nulla tramite abili strategie narrative. Tre esempi tanto differenti tra loro possono essere 
richiamati alla mente per chiarire il tutto: il caso dei falsi Protocolli di Sion; i circa trecentomila 
prigionieri della Coalizione che Saddam sosteneva di aver catturato durante i combattimenti della Guerra 
del Golfo del 1991; le deliberate narrazioni giornalistiche, documentaristiche e persino cinematografiche 
volte a dimostrare, pur in presenza di incontrovertibili filmati, che la morte del Carlo Giuliani durante i 
disordini di Genova del 2001 fosse il frutto di eccesso di legittima difesa, complotti e chissà quant’altro. 
In ogni caso, d’altro canto, ogni evento è esso stesso una narrazione, altrimenti non sarebbe percepito per 
l’appunto come evento: sarebbe semplicemente ignorato. Pertanto, l’omissione dell’attenzione rispetto ad 
un certo evento ha da sempre costituito uno dei punti cardini di ciascuna azione propagandistica, e 
probabilmente se ne è storicamente rivelata la misura più efficace (qualche esempio per tutti: il silenzio 
sulle foibe; il mancato ritrovamento delle fosse comuni serbe in Kossovo). Certamente, non è sempre 
praticabile, dato che è impossibile ignorare taluni eventi; ciò nonostante, è possibile evitare di darne 
risalto ulteriore. 
6 Un tipico esempio della presenza di un elemento “repulsivo” in un messaggio propagandistico può 
essere costituito da un volantino recante un messaggio impresso su uno sfondo di un colore ritenuto 
“carico” di sfortuna presso una determinata cultura. Qualcosa di simile è storicamente avvenuto ad 
esempio in occasione di un importante referendum tenutosi anni fa in Algeria, dove la scheda del “no” 
deliberatamente recava un colore ritenuto nefasto.  
7 In taluni teatri il ristabilimento di condizioni di vita essenziali può apparire agli occhi della popolazione 
locale assai più importante della possibilità di partecipazione ad elezioni democratiche: corrette strategie 
propagandistiche devono quindi sempre tenere conto di cosa davvero venga percepito come fondamentale 
in un determinato teatro d’operazioni per guadagnare consenso.  
8 Questo non implica l’evitare di suggerire la contrapposizione fra “noi” e “loro”, o fra elementi 
“collaborativi” e “ostili”; più che altro vuol dire evitare di suggerire l’irriducibilità di due o più 
controparti: in pratica, va sempre illustrata l’opportunità e la desiderabilità di passare dalla propria parte. 
Perfino le grandi guerre fra i totalitarismi del Novecento non hanno escluso condotte PSYOPS basate su 
questi principi: come non ricordare ad esempio i famosi volantini che valevano come garanzia di 
trattamento preferenziale da prigionieri di guerra per coloro che spontaneamente si fossero consegnati alle 
proprie linee?  
9 Ciò vuol dire che di grande efficacia hanno sempre goduto le campagne propagandistiche basate sulla 
negatività di un “prima” e la positività di un “dopo”, ovviamente quando sono riuscite ad essere 
convincenti sapendo tenere da conto le preferenze e i giudizi di valore peculiari delle realtà locali.  
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• sa individuare e sfruttare al massimo, volgendoli a proprio favore, i punti deboli della 
propaganda avversaria non appena individuati10.  

• Altri concetti fondamentali per comprendere appieno le dinamiche PSYOPS sono 
rinvenibili nella pubblicazione NATO MC-402/111, che si avvale della seguente 
suddivisione delle PSYOPS all’interno dell’intero spettro dei conflitti:  

• Operazioni Psicologiche Strategiche (SPO), ovvero PSYOPS pianificate per ottenere la 
cooperazione di GO neutrali o di possibile supporto, e per ridurre la volontà e la capacità di 
intraprendere un’azione bellica da parte di GO ostili o potenzialmente ostili. Si tratta di 
PSYOPS che contribuiscono alla gestione delle crisi, alla deterrenza ed al sostegno 
dell’attività diplomatica; 

• Operazioni Psicologiche in Risposta alle Crisi (CRPO), ovvero PSYOPS pianificate e 
condotte come parte integrante delle CRO, ed ideate per realizzare un ambiente idoneo sia 
per il sostegno nei confronti delle proprie forze, sia per l’attuazione di forme di 
cooperazione fra le parti in conflitto, nonché per guadagnare il consenso della popolazione 
civile presente nella JOA allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici 
della missione ed alla realizzazione della necessaria protezione delle forze proprie; 

• Operazioni Psicologiche di Combattimento (CPO), ovvero PSYOPS pianificate e condotte a 
sostegno di un Comandante, svolte come parte integrante delle operazioni di 
combattimento, e dirette verso selezionati GO allo scopo di sconfiggere, ridurre o minare la 
volontà del nemico presente nella JOA e allo stesso tempo garantire libertà d’azione del 
Comandante a cui il supporto viene fornito. 

È intuibile come tale suddivisione delle tipologia di PSYOPS (ed in special modo quelle 
riconducibili all’ultima categoria) presuppongano un approccio specificatamente attagliato alle 
dinamiche proprie delle EBO, che più avanti approfondiremo.  

 

1.b: Scopi e “ciclo fisiologico” di una campagna PSYOPS 
La campagna PSYOPS può essere intesa come una specifica azione PSYOPS in relazione ad 
uno specifico e ben delimitato obiettivo contingente, ovviamente sempre rapportato ad un 
quadro più ampio di una determinata strategia PSYOPS. Una delle più recenti pubblicazioni 
dell’Esercito Italiano sull’argomento recita espressamente: “Le principali missioni assegnate 
alle forze deputate a sviluppare una Campagna PSYOPS consistono in: 
- supportare le forze di manovra in attività operativa; 
- influenzare la popolazione in AoR [Area of Responsability12] mediante l’uso di 

informazioni che permettono di modificare l’attitudine ed il comportamento al fine di 
garantire il consenso o la non interferenza nelle operazioni militari; 

- consigliare il Comandante su quelle che sono le azioni e le restrizioni con impatto 
psicologico che contribuiscono a conseguire efficacemente la missione assegnatagli; 

                                                 
10 Per questo punto l’abilità si basa più sulla “tenzone” per la credibilità che per la verità, e costituisce il 
vero punto focale di quella vera e propria guerra che soggiace alle dinamiche fra propaganda e 
contropropaganda.   
11 Cit. in: SME, 2005, p. I-2.  
12 Nota nostra. 
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- attuare le azioni tendenti a contrastare la propaganda nemica, la disinformazione al fine di 
rappresentare nel giusto modo gli intenti delle forze, limitando la capacità avversaria di 
polarizzare l’opinione pubblica e politica a proprio favore. 

- concorrere, in sinergia alla Pubblica Informazione ed alla Cooperazione Civile Militare, nel: 
- fornire la necessaria informazione all’opinione pubblica straniera in sostegno di attività di 

aiuto umanitario, di azioni tendenti a ristabilire o rafforzare la legalità ovvero dedicate al 
ripristino e mantenimento dell’ordine pubblico; 

- rappresentare la <<voce>> del Comandante e veicolare i suoi intendimenti e propositi alla 
popolazione straniera. Questa abilità consente allo stesso di conquistare credibilità e 
consenso (maggiore indice di ascolto con minore impiego di risorse e di tempo)”13. 

Per far fronte a questi compiti, una campagna PSYOPS si sviluppa secondo un vero e proprio 
“ciclo fisiologico”, che, per inciso, detiene molti punti di raccordo con quelle dinamiche 
riconducibili alle strategie di marketing in ambito aziendale. Difatti, è possibile discernere sette 
momenti distinti, eppur diacronicamente concatenati, della “vita” di una campagna PSYOPS: 

 Pianificazione: relativo alla definizione della missione PSYOPS ed alla selezione degli 
obiettivi da conseguire, i quali, sinergicamente intesi, costituiscono il “Piano PSYOPS”; 

 Analisi della situazione d’area: relativo sia all’identificazione e selezione dei GO e delle 
loro caratteristiche allo scopo di rilevare gli elementi sui quali porre attenzione (bisogni e 
vulnerabilità) per modificarne il comportamento, sia all’individuazione di appropriate “linee 
di persuasione” e “simboli” associati. Da notare che è in tale momento che coincide altresì 
l’analisi della propaganda avversaria e ostile e lo sviluppo delle relative contromisure di 
contropropaganda;  

 Allestimento del prototipo del prodotto PSYOPS: relativo alla concezione, allo sviluppo e 
alla progettazione di specifici prototipi di possibili prodotti, secondo un procedimento 
tecnico-analitico avvalentesi di specifiche skills nel campo della comunicazione, del 
marketing sociologico e della produzione grafica, in quanto finalizzato a considerare che 
cosa dovrà essere sviluppato come contenuti di messaggio in relazione ai vari mezzi di 
divulgazione mediatica disponibili (audio, visivi o audio-visivi); 

 Produzione del prodotto PSYOPS: relativo alla trasformazione dei prototipi approvati in 
prodotti idonei ai diversi mezzi di divulgazione mediatica, i quali, ovviamente, devono 
essere aderenti per tipologia a quelli con cui il GO riceve le informazioni. Da notare che 
questo momento può prevedere modalità di esternalizzazione di talune attività, quali 
l’appalto a ditte/organizzazioni civili per via di specifici requisiti connessi con particolari 
modalità di esecuzione o con tecnologie non disponibili nell’ambito dell’unità PSYOPS; 

 Distribuzione del prodotto PSYOPS: relativo alla diffusione del prodotto dalla fonte di 
produzione al punto di disseminazione/diffusione; 

 Disseminazione/Diffusione del prodotto PSYOPS: relativo all’emissione dei prodotti 
PSYOPS in direzione del GO individuato mediante l’utilizzo dei molti e diversi mezzi di 
comunicazione mediatica disponibili (anche questa fase può quindi prevedere alcune 
modalità di esternalizzazione a soggetti terzi); 

 Valutazione e feedback: relativo all’analisi degli indicatori di impatto, delle indagini, dei 
sondaggi, delle interviste, dei pre-test e post-test dei prodotti PSYOPS al fine di 

                                                 
13 SME, 2005 pp. I-4 – 1-5, sottolineatura nostra. 



Osservatorio Strategico               Supplemento al n°6 - Giugno  2007 
 
 

PSYOPS E GESTIONE DEI MEDIA NELLE OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE  
E RICOSTRUZIONE POST-CONFLITTO 

 
 
 

 13 

determinarne il grado di efficacia in relazione agli obiettivi preposti. Da notare che questo 
momento può prevedere anche una stretta sinergia fra l’unità PSYOPS e le cellule 
intelligence o, volendo, anche con altre cellule quali le POLAD (POlitical ADvisor) e le 
CIMIC (CIvil MIlitary Cooperation).  
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CAPITOLO II 
 

PSYOPS e media management 
 

Premessa 
Nelle crisi dei prossimi anni, è necessario che le Forze Armate non si limitino più solamente a 
svolgere un ruolo reattivo nei confronti dei rischi e delle minacce proprie o possibili 
dell’ambiente in cui si troveranno ad operare, ma al contrario converrà che tendano in misura 
sempre maggiore a porsi come veri e propri attori svolgenti essi stessi un ruolo proattivo. Se per 
questo concetto nel tempo si è giunti ad un’unanimità di consensi, è necessario che in ogni caso 
esso riguardi tutti gli assetti di cui un contingente dispone in zona d’operazioni, e quindi anche 
gli assetti PSYOPS, e che inoltre si tenga da conto che le azioni intraprese da tali assetti 
possono comportare conseguenze che vanno ben al di là degli ambiti tattico-operativi, in special 
modo per tutto ciò che concerne le dinamiche PSYOPS/media management. È per tale motivo 
che tenderemo a trattare con ottica unitaria, nonché con una disinvoltura che a qualcuno 
potrebbe far suscitare più di una perplessità, tematiche che non di rado “hanno viaggiato” 
distintamente, quali propaganda, guerra delle informazioni, guerra psicologica, etc. A nostro 
avviso, difatti, chi intende abbracciare un’ottica proattiva delle dinamiche PSYOPS/media 
management non può non riconoscere che tutte tali tematiche non rappresentano altro che più 
facce di uno stesso solido, e che forse il loro stesso fiorire come ambiti distinti può essere in 
parte addebitato ad esigenze di “presentabilità”.  
Del resto, è stato uno dei più quotati odierni esperti della comunicazione istituzionale di natura 
politico-strategica a tracciare la seguente evoluzione terminologica di quella che anche lui pare 
riconoscere come un’identica (almeno nella sua essenza) strategia d’azione:  

 “Propaganda & Political Warfare 
 Psychological Warfare 
 Psychological Operations 
 Information Warfare 
 Information Operations 
 Influence Attitudes / Strategic Influence / Perception Management [ovvero quello che per i 

fini del nostro lavoro possiamo intendere come media management]”14. 
Il dispiegarsi negli ultimi anni (forse in maniera nemmeno del tutto consapevolizzata) di una 
concezione operativa basata sulle EBO ha indubbiamente fornito il trampolino di lancio per 
un’ottica che riconosce oggi sia una funzione potenzialmente centrale degli assetti PSYOPS 
nelle moderne operazioni militari, sia l’importanza di una loro condotta attiva e sinergica 
assieme ad altri assetti.  

 
 
 
 

                                                 
14 In: Taylor, senza data c, nota nostra. 
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2.a: Le PSYOPS nelle EBO 
Se per lungo tempo le metodologie di approccio alla concezione, all’organizzazione, 
all’esecuzione, ed alla valutazione delle operazioni militari hanno focalizzato la loro attenzione 
su dimensioni quantitative di azioni intraprese da parte delle forze, quali il numero di 
tonnellaggio di bombe sganciato o di province coperte dalla distribuzione di aiuti umanitari 
(solo per fare alcuni esempi), l’approccio proprio delle EBO si concentra invece sugli effetti e le 
metodologie adottate per ottenere risultati circoscritti eppur sinergicamente concatenati in una 
vision strategica in determinati ambiti, contingentemente considerati essenziali fra quelli che 
possono essere rinvenuti all’interno dell’intero spettro operativo.  
In tal senso, fra le varie definizioni che sono rinvenibili in letteratura, forse la migliore è quella 
che ha definito le EBO come “operazioni condotte, in maniera unitaria e focalizzata, contro la 
vulnerabilità dei sistemi in gioco, integrando ed ottimizzando l’impiego di tutti gli assetti 
disponibili, letali e non-letali, al fine di raggiungere gli effetti che garantiscono il 
soddisfacimento degli intendimenti del comandante”, dove per effetto si intende “il risultato 
fisico, funzionale o psicologico, l’evento o la conseguenza risultante da una specifica azione 
militare o non-militare”15. 
Appare evidente come da queste definizioni possa derivare un approccio secondo il quale, a 
seconda delle contingenze, anche strategie ed assetti PSYOPS possono assurgere ad un ruolo 
fondamentale in talune dinamiche operative. Nel contesto dottrinario nazionale, difatti, si parla 
di “effetti desiderati” che possono riguardare i tre campi “cinetico” (o fisico), “cognitivo”, e 
“morale”16. Lo stesso Di Marco, più oltre, approfondisce il discorso degli assetti e delle capacità 
non-letali, spiegando che “in tale ambito rientrano tutte le attività, condotte da personale 
militare e non, in grado di produrre un risultato senza ricorrere all’impiego attivo di armi da 
fuoco. Ci si riferisce sia alle Information Operations, e a tutte le attività operative che a queste 
fanno capo, sia a tutte le altre attività svolte normalmente da un contingente militare in zona di 
operazioni, quali ad esempio il coordinamento, laddove richiesto, delle organizzazioni non 
governative, i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa, il supporto alle attività di 
ricostruzione, la formazione della polizia locale, le attività di supporto svolte a favore di 
eventuali campi profughi, la distribuzione degli aiuti umanitari, i rapporti con le fazioni in 
lotta”17. 
Ed Information Operations (d’ora in poi IO) correttamente intese, in tal guisa, non possono 
prescindere, proprio e soprattutto in riferimento ad un’ottica EBO, da forme di sinergia fra 
cellule PSYOPS e PI, specialmente per ciò che riguarda quello che viene definito media 
mangement.  
Del resto le IO possono essere ricondotte a tutte quelle attività atte a creare degli effetti o azioni 
finalizzate ad influenzare il comportamento dell’avversario, come anche la sua volontà, le sue 
percezioni e persino le sue capacità di comprensione e concettualizzazione degli eventi. 
Avanziamo un tale suggerimento in base a quanto indicato da Wentz e Wagenhals, i quali 
tracciano una convincente e a nostro avviso corretta distinzione fra core, supporting e related 
IO capabilities: “Core IO capabilities include operations security (OPSEC), PSYOPS, military 

                                                 
15 In: Di Marco, 2005, p. 39. 
16 In proposito, si approfondisca su: Bernardini e Chiari, 2005. 
17 In: Di Marco, 2005, p. 43, corsivo nostro. 



Osservatorio Strategico               Supplemento al n°6 - Giugno  2007 
 
 

PSYOPS E GESTIONE DEI MEDIA NELLE OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE  
E RICOSTRUZIONE POST-CONFLITTO 

 
 
 

 17 

deception, electronic warfare (EW), and computer network operations (CNO). Supporting 
capabilities include information assurance (IA), physical security, physical attack and 
counterintelligence. IA protects and defends information and information systems by ensuring 
their availability, integrity, identification and authentication, confidentiality, and non-
repudiation. It also includes restoration of information systems by incorporating protection, 
detection, reconstitution, and reaction capabilities. Related capabilities include public affairs 
(PA), and civil military operations (CMO). PA communicates accurate, balanced, and credible 
information to critical leaders and the public. CMO establishes relations among military forces, 
international organizations, NGOs, the public, local businesses, and local and regional civil 
authorities to exchange information, build understanding, and gain information. All of these 
capabilities lie on a solid foundation of intelligence support”18.  
È in base a tutto questo che pertanto è possibile affermare che qualsivoglia campagna PSYOPS 
correttamente intesa deve necessariamente riposare non solo sugli assetti delle relative unità 
previste in un contingente schierato in teatro operativo, quanto anche su approcci di media 
management che, senza tradursi in forme di “arruolamento” vero e proprio dei media e degli 
organi di informazione non militari (più che altro va ricercata ed esortata una loro fattiva 
collaborazione), influenzino o comunque condizionino per proprie finalità quello strapotere che 
nel mondo odierno detengono gli strumenti comunicativi nella diramazione al pubblico locale 
ed internazionale dei parametri orientativi di senso attraverso i quali attribuire significati e 
giudizi valutativi agli eventi, nonché alle cause e alle responsabilità di chi opera in tali eventi19. 
È questo il senso di quel ruolo di proattività d’azione di cui abbisognano le Forze Armate del 
nuovo millennio e di cui si è accennato nella premessa del presente capitolo. E l’approccio EBO 
esorta tutto ciò, in particolare per l’ambito relativo all’azione sinergica fra cellule ed assetti PI e 
PSYOPS con concorsi CIMIC ed Intelligence, sulla quale è possibile sviluppare quelle 
metodologie di media management che, a loro volta, costituiscono uno dei principali aspetti 
delle più generali IO; su tali sinergie torneremo più volte nell’intero corso della presente 
trattazione.  
Per ora basti evidenziare che a livello operativo-dottrinale le tendenze in atto rispecchiano 
pienamente quanto illustrato: “Al momento, non esiste una dottrina organica delle EBOs. Il 
concetto si sta sviluppando giorno dopo giorno sia in ambiente statunitense, mediante studi in 
atto nell’ambito del cosiddetto Command and Control Research Programme (CCRP – 
Programma di ricerca sul comando e controllo), sia in ambito britannico. In particolare, nella 
Divisione Multinazionale Sud-Est in Iraq è stata creata una branca J3 Ops Support (Supporto 
alle Operazioni) responsabile della gestione coordinata e sinergica delle attività Info Ops 
(Operazioni per la raccolta delle informazioni20), PsyOps (Operazioni psicologiche), PI 

                                                 
18 In: Wentz e Wagenhals, 2002, p. 8. 
19 E non si tratta solamente di strapotere, quanto anche di qualcosa di più, come è stato incisivamente e 
correttamente inteso da qualcuno: “It is difficult to generalize about the international media, a 
heterogeneous entity that includes representatives of numerous organizations with varying political and 
cultural foundations. But it is nonetheless an incontrovertibile fact that the international media as a whole 
are not a neutral force on the battlefield” (Payne, 2005, p. 81). 
20 Si rimarca che tale accezione restrittiva delle IO rispetto a quelle proposte in precedenza è solamente 
riconducibile all’esempio del Comando britannico citato nell’articolo, a riprova di come per l’appunto la 
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(Pubblica informazione) e CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) a supporto delle Operazioni 
di sicurezza, al fine di promuovere il consenso nei confronti della Coalizione e scongiurare il 
supporto delle comunità locali a guerriglieri e terroristi. Anche il nostro Comando di Corpo 
d’Armata di reazione Rapida NATO (NATO Rapid Deployable Corp Italian) sta studiando la 
propria soluzione del problema, attraverso la creazione di una apposita struttura per il 
coordinamento e la gestione sinergica ed unitaria di tutti gli sforzi – militari e non – tesi allo 
shaping (delineazione) dei comportamenti, a sostegno delle Attività Militari”21.  
Parlando del Comando Divisionale “Mantova” presso il quale sono in servizio22, i due autori si 
dilungano poi nell’illustrare come nell’ambito di detto Comando si vada organizzando ed 
implementando quanto di nostro interesse23. Vale la pena riportare una citazione dettagliata 
dacchè essa riguarda quanto sta avendo luogo in quello che in un futuro prossimo sarà destinato 
a divenire uno dei più importanti Comandi nazionali destinati alla conduzione delle operazioni 
di stabilizzazione e ricostruzione (o comunque fuori area): “Per pianificare e condurre EBOs in 
maniera sinergica e coordinata con quelle del Comando Superiore è stato creato un apposito 
gruppo di pianificazione e di coordinamento denominato <<Gruppo per le Operazioni basate 
sugli Effetti>> (EBOG). Esso si riunisce giornalmente presso il Posto Comando divisionale 
principale, sotto la direzione del Sotto Capo di Stato Maggiore Operativo (DCOS OPS – Deputy 
Chief of Staff Operations) per pianificare, integrare e sincronizzare le EBOs condotte all’interno 
dell’Area di Operazioni della Divisione con quelle pianificate dal livello superiore. In sintesi, 
questo gruppo inter-branca opera coordinando ed indirizzando le attività di targeting e rendendo 
sinergiche le attività operative tradizionali (Close e Deep Ops – Operazioni a contatto ed in 
profondità) con le già citate InfoOPs, PSY OPs e le attività CIMIC. Nell’EBOG operano 
rappresentanti di varie Aree o Cellule Funzionali quali: Pianificazione, Analisi operativa, 
Operazioni psicologiche, Pubblica Informazione ed Operazioni con i Media, Coordinamento del 
fuoco terrestre e targeting, Intelligence, Cooperazione Civile-Militare, C3, oltre al Consulente 
legale (LEGAD) e al Consulente politico (Political Advisor – POLAD). L’attività specifica 
svolta durante i propri meeting può essere suddivisa concettualmente in tre fasi. La prima è la 
Fase di pianificazione delle EBOs (Planning Phase): durante tale fase, sulla base del Concetto 
Operativo o di specifiche Direttive del Comandante, vengono definiti gli effetti che si desidera 

                                                                                                                                               
mancanza di una dottrina organica sulle EBO incida anche su alcuni dei concetti fondamentali sui quali 
esse si basano [nota nostra].  
21 In: Bernardini e Chiari, 2005, p. 20, corsivo nel testo, sottolineatura nostra. 
22 Il Generale di Divisione Roberto Bernardini ne è anche il Comandante.  
23 “A livello di Comando Divisione “Mantova”, la tematica in questione è stata affrontata con una serie di 
studi e di esperienze addestrative pratiche, oltre che sulla base dell’osservazione e della partecipazione 
diretta ad analoghe attività svolte dalle Forze Armate americane e britanniche rispettivamente alle 
Operazioni <<Enduring Freedom>> e <<Telic 2>>. L’impostazione concettuale seguita per ottimizzare 
articolazione e procedure operative del Posto Comando divisionale è quella contenuta nella nuova 
edizione della pubblicazione NATO <<Guidelines for the Operational Planning – GOP>>” (Bernardini e 
Chiari, 2005, p. 20, corsivo nel testo). Da notare che l’articolo fa comunque riferimento alla più generale 
tematica delle odierne e future operazioni condotte mediante concomitanti logiche EBO e NCW (Network 
Centric Warfare). Le attività addestrative alle quali si è fatto riferimento nella precedente citazione sono 
state le esercitazioni “Invitta ‘05” e “Solstizio ‘05”, nel corso delle quali è stato testato il raggiungimento 
della piena capacità operativa delle Comando Divisione.   
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ottenere nei tre campi e i possibili modi per ottenerli. Ad esempio: nel campo <<Cinetico>> 
potremmo desiderare la distruzione di basi di terroristi mediante Deep attacks o Special Ops 
(Attacchi in profondità e Operazioni speciali); in quello <<cognitivo>> potrebbe essere 
necessario, attraverso l’attività PI, ottenere attraverso l’opinione pubblica nazionale una miglior 
conoscenza degli aspetti della missione legati alla ricostruzione; sotto il profilo <<morale>> 
potremmo ricercare un incremento del consenso locale per mezzo di una Campagna 
d’informazione circa le attività di ricostruzione svolte e quelle in atto nell’Area di 
Responsabilità della Divisione. Una volta approvati tali effetti da parte del Comandante della 
Divisione, l’EBOG fornisce direttive al Division Targeting Group (DTG – Gruppo selezione 
obiettivi divisionale) per associare i modi di ottenere tali effetti alla HPTL (High Pay off Travet 
List – Lista degli obiettivi maggiormente remunerativi) della Divisione e per consentire il 
refining (raffinazione) della scelta degli obiettivi (cinetici o relativi alle campagne 
d’informazione). In questa sede, l’EBOG decide anche il targeting effort (lo sforzo relativo agli 
obiettivi selezionati) da adottare in ambito Divisione. A questo punto ha inizio la pianificazione 
vera e propria delle varie tipologie di EBOs (cinetiche, cognitive e morali), che viene condotta 
contemporaneamente ed in maniera coordinata da appositi gruppi di pianificazione sotto il 
coordinamento dell’EBOG. La pianificazione delle EBOG <<cinetiche>> (Deep Ops – 
Operazioni in Profondità) ha un ciclo ben definito di 72 ore e, pertanto, viene affidata ad uno 
specifico Gruppo di pianificazione (detto DOP – Deep Operations Planning). La pianificazione 
di EBOs nei campi <<cognitivo>> e <<morale>>, volte ad ottenere effetti nel medio e nel lungo 
periodo, è invece curata dal Gruppo di Pianificazione Standard (SPG – Standard Planning 
Group), con la supervisione dell’EBOG. In pratica, vengono pianificate <<Campagne 
Informative>>, coordinate con attività operative di stabilizzazione (Operazioni in profondità, 
Operazioni speciali, Contro-insurrezione), di ricostruzione (CIMIC), di sicurezza, di contrasto 
alla criminalità, Operazioni psicologiche e attività di Pubblica Informazione”24. 

 
2.b: Tipologia dei media operanti negli odierni teatri operativi 
È interessante notare come una distinzione dei media che non tenga conto né delle classiche 
ripartizioni fra stampa, radio, televisioni, etc., nè delle fonti che li originano possa giungere a 
suggerire un approccio operativo che si basi sui differenti ambiti di azione del media 
management. È su tale linea che distinguiamo trasversalmente quattro tipologie di media, 
ciascuna articolata nelle componenti cartacee, radiotelevisive, telematiche, etc:  
1. media espressione dei contingenti militari; 
2. media espressione delle agenzie ed organizzazioni civili internazionali presenti in teatro; 
3. media espressione del mondo giornalistico internazionale;  
4. media locali.  
Ciascuna di tali tipologie richiede approcci diversi, perché ognuna di esse osserva caratteristiche 
peculiari. I media (1) e (2), difatti, sono riconducibili ad assetti istituzionali, mentre quelli (3) e 
(4) possono riferirsi sia a testate/redazioni pubbliche che private.  
Lo scopo di una logica proattiva di media management è relativo sia alla riduzione dell’“attrito” 
dei media (2), (3) e (4) nei confronti dei media (1), sia al loro eventuale utilizzo consapevole o 
non consapevole per le finalità analoghe a quelle dei media (1).  

                                                 
24 In: Bernardini e Chiari, 2005, pp. 21 – 22 , corsivo nel testo, sottolineatura nostra. 
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È opportuno scendere un po’ più nel dettaglio di questo discorso, illustrando in misura 
maggiormente approfondita (seppure ad un livello ancora generale) quali siano le hot issues nei 
rapporti fra tali tipologie di media, ovviamente sempre in relazione ad un’ottica PSYOPS.  
Innanzitutto va tenuto presente che i media (1) non sono riconducibili solamente ai portavoce dei 
contingenti militari (sullo stile ad esempio dell’ottimo Gen. Mark Kimmit in Irak), ma anche a 
tutte quelle iniziative riguardanti l’attivazione di stazioni radio (sullo stile ad esempio della 
nostra “Radio Ibis” in Somalia), siti internet, manifesti da affiggere, giornali del contingente in 
distribuzione gratuita, etc. Per questo genere di media, si è già visto nel precedente capitolo 
come i più importanti documenti prevedano che le cellule PI lavorino a stretto contatto con 
quelle PSYOPS, e questo indubbiamente rappresenta un approccio positivo proprio in virtù del 
fatto che tramite esso si punta non solo a curarsi di ciò che il “contingente dice” (che costituisce 
cioè l’ottica informativa), quanto anche di ciò che il contingente intende “comunicare” 
rivolgendosi sia alla popolazione locale, come pure agli elementi ostili presenti in un teatro 
operativo. Messaggi di deterrenza, di coinvolgimento attivo e finanche di trasmissione di valori 
sono eseguibili con una indubbia efficacia (in ogni caso ancora in gran parte da esplorare), e, 
comunque, sempre da raccordare con le condizioni culturali, linguistiche e tecnologiche del 
teatro.  
Inoltre, non bisogna sottovalutare il fatto che questi media possono d’altronde rappresentare uno 
dei mezzi più efficaci per “interloquire”, in una prospettiva sinergica, con quelli riconducibili 
alla categoria (2). Ed è in una tale prospettiva che difatti costituirebbe indubbio beneficio un 
consolidamento, ai più alti livelli di comando e di Superiori Autorità, di procedure e forme di 
raccordo di media management fra i responsabili PI dei media (1) e quelli dei media (2)25, al fine 
di risaltare reciprocamente i rispettivi operati e promuovere unità di sforzi e di intenti. Si tenga 
presente però che tutto questo non sarebbe certo esente da rischi: solo per proporre uno dei vari 
esempi che potrebbero essere illustrati, si consideri il fatto che, in una tale prospettiva, da parte 
di alcuni attori civili potrebbero esplicarsi strategie di watchdogging26, le quali, tra l’altro, 
generalmente sono rivolte più verso le opinioni pubbliche interne che verso quelle locali, anche 
grazie alla diffusione dei blog di internet e dei siti specializzati nel pacifismo e 
nell’antimilitarismo militante. È un aspetto da non sottovalutare qualora da parte di alcuni 
esponenti dei media (2) si formi la percezione di essere inseriti nell’ottica di una strategia 
PI/PSYOPS, che pur tuttavia riteniamo possa essere fronteggiato e gestito a patto disporre di 

                                                 
25 È intuibile come per un simile discorso si stia pensando in particolare a sinergie con le organizzazioni 
internazionali e nazionali civili di carattere “istituzionale”; tuttavia, non ci sembra che sia opportuno 
escludere a priori approcci similari rivolte ai canali di comunicazione propri delle Organizzazioni non 
Governative (ONG), ovviamente con riferimento a quelle “cooperanti” con il mondo militare. 
26 Con tale termine si individua una precisa strategia comunicativa, generalmente appannaggio di gruppi 
radicali e di “controcultura”, che mira non a disinformare in senso stretto e cioè ad inventare di sana 
pianta episodi sgradevoli o imbarazzanti, quanto a porre in risalto episodi reali di questo tipo isolandoli ad 
arte dal contesto e dalle esatte cause e responsabilità per le quali essi hanno avuto luogo, e/o omettendo e 
sminuendo il generale corretto comportamento dell’oggetto di tale strategia di propaganda, il quale, nel 
contesto di nostro interesse, è dato dalle forze militari. Difatti, si tratta di una strategia comunicativa ben 
nota ed esperita ad esempio da chiunque faccia lettura regolare di quotidiani, e diffusa in tutti i tipi di 
giornalismo, persino in quello sportivo. Proprio per questo, benché temibile nei suoi effetti, è 
contrastabile più di quanto si sia portati a pensare.  



Osservatorio Strategico               Supplemento al n°6 - Giugno  2007 
 
 

PSYOPS E GESTIONE DEI MEDIA NELLE OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE  
E RICOSTRUZIONE POST-CONFLITTO 

 
 
 

 21 

chiare direttive emanate ai più alti livelli istituzionali nazionali e internazionali (qualora si faccia 
riferimento ad operazioni militari condotte nel quadro di una lead organization). Più 
specificatamente, si tratterebbe di approntare sia per gli ambiti PI che per quelli PSYOPS 
(sempre secondo linee di condotta decise ai più alti livelli di comando e di Superiori Autorità) 
proprie modalità di watchdogging, che, peraltro, proprio per il loro carattere istituzionale, 
possono a volte raggiungere un target di audience assai maggiore di quello di eventuali elementi 
“dissenzienti” dei media (2), di solito (ma non sempre!) limitato al maquillage culturale di 
riferimento.  
Per converso, i rapporti fra i media (1) e quelli riconducibili alla categoria (3) sono generalmente 
appannaggio delle cellule PI del mondo militare e tali devono rimanere, dato che “aperte” 
strategie PSYOPS nei loro confronti sono sia di difficile applicabilità che di dubbia opportunità, 
in quanto il mondo militare, storicamente, ha esperito più benefici da una stampa libera che da 
una “irregimentata” o eccessivamente accondiscendente. La prima, difatti, contribuisce in ultima 
analisi a “spingere” il mondo militare verso un contegno politically correct in teatro, ed inoltre 
come può essere contrappositiva, o critica, o “invasiva” verso le proprie forze, proprio per 
l’eterogeneità delle testate lo è in egual modo nei riguardi di quelle avversarie. La seconda, 
invece, non essendo mai critica né obiettiva, perde presto di credibilità, ed alla fin fine si rivela 
controproducente. Inoltre, nel mondo odierno è sostanzialmente inattuabile.  
Ciò non vuol dire che non occorra impostare un’ottica di media management nei confronti di tale 
categoria di media. Difatti, mediante proattivi approcci nei riguardi dei media (3), è possibile per 
un contingente schierato in teatro attuare strategie comunicative volte, sia nei confronti del 
“fronte interno” che della popolazione locale, a guadagnare consenso, a fornire un’immagine 
obiettiva o comunque positiva del proprio operato, a contrastare voci diffamanti e azioni di 
disinformazione, e a distogliere l’attenzione dei giornalisti e dell’opinione pubblica da quanto si 
ritiene debba rimanere al di fuori del dominio pubblico (come le attività delle forze speciali, ad 
esempio, oppure episodi forieri di qualche imbarazzo istituzionale). Tutto ciò è possibile tramite 
oculate politiche degli accrediti, forme di “fidelizzazione” delle testate agli ambienti 
istituzionali, o anche quell’approccio che viene definito come media embedding, oggigiorno 
praticato in varia misura da quasi tutti i contingenti schierati nelle varie operazioni. Né va 
comunque dimenticato che, relativamente a tale categoria di media, anche le unità PSYOPS 
possono contribuire all’output PI, di certo tuttavia in maniera non troppo “scoperta”. Ciò può 
esplicarsi almeno per i seguenti importanti aspetti: 

 innanzitutto, tramite il contributo all’individuazione delle attività da porre in risalto per i 
media e alle quali essi possono assistere; non si deve trattare necessariamente di attività 
umanitarie (sebbene sia ovvio che esse debbano avere la preminenza), quanto anche di attività 
routinarie (come pattugliamenti, check point, etc.) o combat di sicuro successo e non troppo 
“calde” (queste, come intuibile, vanno proprio ben selezionate!);  

 in secondo luogo, mediante il contributo all’individuazione dei messaggi e delle immagini 
più adatte da diffondere o anche far “filtrare” ai media (e quest’opera di “filtraggio” può 
avvenire non necessariamente tramite il diretto interessamento delle cellule PI).  
Relativamente ai media della categoria (4), infine, il contributo PSYOPS alle attività PI può 
essere considerato come davvero fondamentale. Difatti, nei confronti di essi, è possibile 
esplicare almeno due tipi di attività: 
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 la prima consiste nell’assistenza attiva e proattiva dei media supportanti l’attività di 
ricostruzione e stabilizzazione in teatro. Anche in questo caso, la diffusione di immagini e 
messaggi deve essere sempre attentamente valutata, ed attività di mentoring di una nuova 
stazione radio o televisione locale possono rivelarsi, almeno per qualche tempo, vere e 
proprie strategie di “guerra psicologica” (nel senso classico di questa espressione che in 
troppi si sono affettati a dichiarare desueta) da parte del contingente. In egual misura, il 
supporto alla diffusione (anche gratuita, magari perché pagati dal contingente) di giornali 
tendenti ad evidenziare le azioni di ricostruzione e stabilizzazione potrebbe in alcuni casi 
assurgere ad un’importanza pari ai compiti di distribuzione degli aiuti umanitari.  

 Una seconda attività riguarda invece il contrasto ai media locali ostili al contingente o anche 
solo al nuovo governo locale o alle organizzazioni internazionali presenti in teatro. Tale 
contrasto può rivelarsi molto difficoltoso, perché tali media possono sia, per “procura”, 
operare tramite messaggi affidati ai media internazionali, sia avvalersi di forme primitive 
eppur efficaci di propaganda, quali la diffusione di sorte di giornali ciclostilati, 
audiocassette, videocassette e altri dispositivi magnetici e digitali per la diffusione di 
informazioni. Sono casi in cui la tecnologia può fare poco (non è come disturbare una radio 
clandestina, tra l’altro oggi abbastanza facilmente individuabile), e per i quali anche attività 
intelligence e “poliziesche” hanno un’efficacia relativa. Per il loro contrasto, dunque, ancora 
una volta sinergie PSYOPS e PI possono rappresentare il mezzo vincente per minarne la 
credibilità tramite una vera e propria guerra di messaggi. Del resto, al dunque, messaggi 
dalla credibilità minata, per quanto diffusi, quali mai riceventi27 potrebbero trovare?  

 
2.c: Distinzione tra “fronte operativo” e “fronte interno” delle attività di media 
management  
Se una proposta teorica come quella appena delineata suggerisce da un lato approcci trasversali 
al media management in base alla tipologia dei media con i quali ci si trova a “dover avere a che 
fare” in teatro operativo, dall’altro lato non è possibile soprassedere dal fatto che nel concreto è 
ravvisabile un’ulteriore distinzione fra le opinioni pubbliche ricettive delle attività proprie delle 
quattro tipologie dei media. Si può parlare quindi di “fronte operativo” e “fronte interno” delle 
attività di media management.  
Il “fronte operativo” è costituito dalle opinioni pubbliche e dai gruppi di interesse e/o dei GO 
propri del teatro di operazioni, nonché da altri attori presenti nel teatro d’operazioni. In entrambi 
i casi tendono a darsi soggetti28 che possono essere sia ostili, che neutrali, che aderenti alle 
finalità del contingente. Ad un livello ideale l’obiettivo di un corretto media management 
sarebbe ovviamente quello di trasformare tutti tali soggetti in attivi supporters delle attività e 
delle finalità del contingente, ma nella realtà questo è molto difficile da ottenersi. Pertanto, da un 
punto di vista più concreto, è bene indagare su quali possano essere le attività di media 

                                                 
27 Il termine è da intendersi nell’accezione utilizzata dai più classici studi sulla comunicazione: ricevente 
non è un’apparecchiatura tecnica, ma un attore che riceve un messaggio.  
28 Tendiamo ad indicare i riceventi della comunicazione più come “soggetti” che come “oggetti”, dato che 
da tempo la teoria si è correttamente orientata a considerare i destinatari dei messaggi come soggetti attivi 
nell’interpretazione e rielaborazione degli stessi, e, volendo, nella loro ulteriore diffusione/trasmissione. 
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management che, avvalendosi dei contributi e delle sinergie fra ambiti PI e PSYOPS secondo 
quei criteri di proattività delineati in precedenza, presentino le potenzialità maggiori per:  

 fidelizzare nel tempo i soggetti aderenti alle attività del contingenti; 
 portare “dalla propria parte” i neutrali; 
 convincere gli ostili alla non prosecuzione delle proprie finalità; 
 coinvolgere attori e GO e di interesse del teatro e presenti nel teatro in forme di propaganda 

bianca, grigia e nera “per conto” del contingente.  
Il “fronte interno” invece è classicamente costituito dalle opinioni pubbliche dei Paesi coinvolti 
in un’operazione militare. Senonchè, considerata la reciproca influenza che nel mondo odierno 
possono darsi le opinioni pubbliche di Paesi culturalmente “vicini”, è opportuno considerare 
come soggetti del “fronte interno” le opinioni pubbliche di un intero contesto culturale, che per 
le nostre finalità è dato da quella comunanza di Paesi che si riconoscono come “occidentali”. In 
questo caso, l’indagine delle strategie di media management tende maggiormente a sfumare in 
un ambito più elevato rispetto a quello militare, ovvero quello proprio della comunicazione 
politica istituzionale e non, tipico di una società democratica; anzi, è proprio quest’ambito a 
porsi come preminente per le attività di media management su questo fronte. Ciò non vuol dire 
tuttavia che il mondo militare ne sia escluso. Difatti, nei confronti del fronte interno, nel quale 
anche in questo caso si danno soggetti (e soprattutto gruppi di interesse, di pressione, opinion 
makers, etc.) aderenti, neutri e ostili sia ad un’operazione militare che al mondo militare tout 
court, è opportuno che i contingenti (e quindi le istituzioni militari e governative tutte) prestino 
attenzione non certo nel giustificare (apertamente) la loro partecipazione ad un’operazione (che è 
compito per l’appunto della comunicazione politica), ma nel come la si sta conducendo. Sono 
tracciabili alcune linee generali su come esplicare un tale orientamento, che può influenzare i 
vincoli di condotta in teatro più di quanto si possa a prima vista ritenere:  

 porre continuamente in luce il corretto contegno del contingente in teatro; 
 minimizzare e fronteggiare fermamente eventuali episodi imbarazzanti verificatisi 

nell’ambito del contingente; 
 spiegare ed illustrare come sussistano alcune imprescindibili necessità militari senza le quali 

diventa molto più difficoltoso il contrasto agli elementi ostili;  
 valorizzare ogni progresso verificatosi nelle condizioni economico-sociali e politico-civili 

del teatro;  
 illustrare come si esplicano alcune attività di propaganda avversaria e/o antimilitarista;  
 esprimere l’esigenza di sforzi collaborativi da parte delle istituzioni internazionali e della 

società civile internazionale nella collaborazione fattiva per la rinascita/ripresa di condizioni 
di vita accettabili nel teatro operativo.  

Per entrambi i fronti le quattro tipologie di media precedentemente illustrate possono esprimere 
una loro influenza. Tuttavia è intuibile come per il fronte operativo sono soprattutto i media della 
categoria (1) e (4) quelli che detengono maggiori capacità di raggiungere i GO locali, mentre 
quelli della categoria (2) possono osservare un ruolo più o meno influente a seconda del teatro 
operativo (come ha dimostrato l’esperienza storica delle maggiori operazioni militari dell’ultimo 
ventennio). Nel caso del fronte interno, invece, il ruolo preminente viene giocato dai media 
appartenenti alla categoria (3), mentre quelli della categoria (1) e (2) godono di un’attenzione 
molto più limitata.  
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In ogni caso, sarà opportuno andare ora ad indagare più in dettaglio come possono avere nel 
concreto luogo le attività di media management sia in relazione ai due tipi di fronti, sia in 
relazione alle caratteristiche assunte da un’operazione militare.  
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CAPITOLO III 
 

Il media management sul fronte operativo 
 
 

Premessa 
Nelle pagine che seguono cercheremo di approfondire in che cosa il media management 
afferente alle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione presenti proprie peculiarità rispetto ad 
altre tipologie di operazioni militari. Sarà cura, inoltre, passare in rassegna le varie 
caratteristiche delle attività PSYOPS in relazione alle difficili condizioni che solitamente 
presentano i teatri post-conflict. 
Queste, infatti, possono pesantemente influenzare le modalità di approccio di tali operazioni, 
dato che ciascun teatro può differire di molto non solo per le condizioni culturali sulle quali 
vanno modellate i messaggi, ma anche sulle condizioni tecnologico-strutturali sulle quali vanno 
per converso impostate le modalità di diffusione.  
Nelle prossime pagine, insomma, ci si soffermerà sia su quanto può influire sull’elaborazione 
delle strategie attraverso le quali mettere a punto i contenuti qualitativi dei messaggi, sia su cosa 
può invece determinare le possibilità di una loro effettiva ed efficace diffusione. 
 
3.a: Finalità delle PSYOPS in relazione ai contesti operativi29 
Se è vero (come è vero) che dietro al termine “strategia” si cela la logica della “prasseologia”, 
appare più che lecito domandarsi in relazione a quali obiettivi possano essere costituite quelle 
strategie dalle quali far discendere le campagne PSYOPS e, più in generale, quelle vere e 
proprie operazioni di media management commisurate ai vari contesti operativi per i quali e 
attraverso i quali si sviluppano le odierne missioni militari.  
Partiamo dalla constatazione per la quale in ogni contesto operativo prevedente l’uso della forza 
si possono ravvisare almeno quattro compiti costanti per i quali le PSYOPS trovano la loro 
ragion d’essere: 
1] la diminuzione delle attività di sostegno locali ed internazionali alle forze ostili presenti in 
teatro; 
2] la conseguente diminuzione di efficienza di tali forze, che non esclude comunque anche 
dirette azioni PSYOPS nei confronti del loro morale e della loro volontà di combattere;  
3] la deterrenza nei riguardi di eventuali progetti ostili o comunque non collaborativi da parte di 
influenti attori e GO relativi al teatro d’operazioni; 
4] l’adesione di tutti gli attori presenti nel teatro d’operazioni alla fattiva collaborazione nei 
confronti del contingente ivi schierato.  
In relazione a questi quattro compiti, è possibile azzardare vari framework di significato sui quali 
impostare i messaggi di relative campagne PSYOPS, tenendo presente la possibilità di operare in 
contesti operativi riguardanti missioni:  

                                                 
29 Nell’elaborazione di questo paragrafo, siamo parzialmente debitori a quanto illustrato nella tabella 3-1 
contenuta in: Lamb, 2005, pp. 52 – 53.  
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 di “guerra guerreggiata”; 
 di peacekeeping relativamente “morbido”, sul modello delle varie operazioni nei Balcani e 

in parte in Afghanistan; 
 e di peacekeeping decisamente “caldo”, sul modello delle operazioni in Iraq, in Somalia e in 

parte in Libano. 
Relativamente agli ultimi due punti, in ogni caso, va tenuto presente che le operazioni di 
stabilizzazione e ricostruzione possono avere luogo ed essere ricondotte ad entrambi i contesti di 
peacekeeping.  
Così, in relazione ai compiti relativi al punto [1], in un contesto “guerra” le campagne PSYOPS 
andranno impostate: 

 sulla spiegazione degli obiettivi e delle finalità del contingente, in una maniera tale da far 
leva su schemi di valore che possono essere recepiti dai GO; 

 sull’adesione della popolazione locale e della sua espressione militare alla legittimazione 
delle azioni del contingente; 

 e sul contrasto alla propaganda avversaria. 
 Diversamente, in un contesto di peacekeeping “morbido” sarà generalmente sufficiente 

soffermarsi su campagne rivolte direttamente nei riguardi di GO potenzialmente 
destabilizzanti al fine di guadagnarne: 

 il consenso e la legittimazione relativamente alla finalità della missione; 
 il loro convincimento riguardo alle condizioni regionali politiche ed economiche da 

raggiungere per la stabilizzazione dell’area; 
 il loro attivo supporto in tutte le attività di “deconflittualizzazione degli animi”. 
 In un contesto di peacekeeping “caldo”, invece, gli obiettivi di una campagna PSYOPS 

saranno decisamente più complessi, e dovranno riguardare in misura maggiore rispetto agli altri 
contesti l’intera popolazione presente in teatro, nella sua completa articolazione delle 
componenti civili, militari, clericali, imprenditoriali, sindacali, di classi politiche, 
amministrative etc. Gli obiettivi difatti saranno relativi:  

 ad una vera e propria mobilitazione locale in favore del supporto attivo alle forze del 
contingente ed alle attività internazionali dei programmi di ricostruzione e sviluppo 
dell’area di operazione; 

 alla demolizione dei possibili gradi di legittimità e credibilità di cui godono le forze ostili; 
 ed alla visibilità (da proporre specialmente in quelle zone dove le forze ostili hanno operato 

con rimarchevole sostegno popolare) conferita ai buoni risultati dei programmi di 
ricostruzione e sviluppo. 

 Per quanto riguarda i compiti relativi al punto [2], in un contesto “guerra” una campagna 
PSYOPS si concentrerà su messaggi atti: 

 ad influenzare in senso “funzionale” alla propria strategia militare le scelte di natura 
strategico-tattica che compirà l’avversario; 

 a porre in luce le opportunità di compellence che possono offrire le misure sanzionatorie 
non violente (quali embarghi, ad esempio) durante le fasi preliminari di un conflitto da una 
parte, mentre dall’altra, a conflittualità esplosa, ed evidenziare le opportunità offerte da 
condotte basate su forme di resa, non resistenza, collaborazione attiva, etc.; 

 a minare la fiducia militare e della popolare locale nei confronti della rispettiva leadership 
politica; 
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 e a diminuire il morale e l’efficienza complessiva delle truppe avversarie. 
 Per converso, in contesti di peacekeeping sia “morbidi” che “caldi”, il nodo focale è dato 

dalla capacità sia di promuovere un clima di empatia e comunanza di intenti fra popolazione 
locale e contingenti militari e attori civili internazionali presenti in teatro, sia di instillare 
nella popolazione locale un senso di fiducia relativamente al “nuovo corso”, e in particolare 
nei confronti dei nuovi apparati giudiziari, militari e delle forze dell’ordine locali.  

 In relazione ai compiti relativi ai punti [3] e [4], invece, a qualsiasi tipologia di operazione 
di peacekeeping si faccia riferimento, la criticità di una campagna PSYOPS riguarderà sia la 
capacità di attuare forme di deterrenza nei riguardi di attori locali o estranei al teatro ma 
comunque interessati alla destabilizzazione dello stesso, sia la promozione e pubblicità di 
tutte quelle azioni che possono contribuire alla definitiva cessazione di atti ostili, quali la 
riduzione della percezione di danni collaterali esperiti e le opportunità offerte da fattive 
forme di collaborazione con i contingenti militari, gli attori internazionali e i nuovi governi 
ed amministrazioni locali.  

 Nel dettaglio, tutti questi approcci richiedono il continuo sviluppo (con relativa continua 
verifica dei risultati) di campagne PSYOPS e strategie di media management impostate 
sulle seguenti linee d’azione:  

 legittimazione del proprio contingente, degli attori internazionali, e della popolazione locale 
cooperante vs. delegittimazione degli elementi ostili e di supporto agli elementi ostili;  

 separazione netta fra elementi locali cooperanti e forze ostili locali e straniere: “noi” vs. 
“loro”; 

 esortazione alla popolazione locale a non interferire con le operazioni e gli episodi combat 
del contingente, e a non offrire né aderire ad attività logistiche e di intelligence a favore 
delle forze ostili;  

 contrasto senza quartiere di tutte le iniziative di propaganda utilizzate, veicolate, o fatte 
veicolare da parte delle forze ostili; 

 intaccamento del morale delle forze ostili mediante attività volte a risaltare, ad esempio (e in 
accordo con le reali situazioni locali: messaggi non aderenti ad esse generalmente ottengono 
l’effetto contrario), il loro isolamento locale e internazionale, l’impossibilità di attuazione dei 
loro fini, la mancanza di supporto popolare, le opportunità derivanti dalla deposizione delle armi 
e dalla partecipazione a programmi di amnistia, riqualificazione professionale e reintegro nella 
società civile; 

 risalto di episodi di atrocità da parte dell’avversario, specialmente se essi hanno visto 
coinvolti, in qualità di vittime, popolazione locale ed attori civili internazionali;  

 minimizzazione degli episodi di danni collaterali derivati dalle attività dei contingenti 
militari e di cattiva condotta delle relative truppe;  

 pubblicità sia della vigile regola dell’inflessibilità nei confronti di episodi di cattiva condotta 
da parte di truppe proprie, sia delle attività di riparazione a proprietà e persone vittime di danni 
collaterali; 

 risalto delle attività informative a beneficio della sicurezza della popolazione; 
 risalto delle attività di ricostruzione e sviluppo positivo, economico, e sociale derivanti dalla 

presenza dei contingenti militari, degli attori civili internazionali, e della fattiva 
collaborazione della popolazione locale; 
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 minimizzazione degli episodi che vedono i militari impegnati in attività di controllo folla, 
dispersione dei manifestanti, e rimpatri e trasferimenti forzati; 

 evidenziazione delle norme di buon comportamento da tenere nei confronti di militari 
impegnati in attività di checkpoint, movimentazione autocolonne, indagini giudiziarie, 
pattugliamenti e perquisizioni, assistenza sanitaria, attività informative e di apertura ai 
bisogni e alle esigenze della popolazione civile condotte dalle apposite cellule; 

 risalto delle attività di ripristino dei servizi essenziali e assistenza ai rifugiati e ai senzatetto.   
 
3.b: Campagne PSYOPS e media management sul fronte operativo nei confronti dei media 
locali 
Quando si ha che fare con i media propri di un determinato teatro operativo appare 
immediatamente evidente quanto essi siano differenti per condizioni politiche, sociali, 
economiche, religiose e tecnologiche rispetto ai media dei nostri Paesi occidentali o comunque 
di società avanzate, specialmente per quanto concerne la loro efficacia. Pertanto, sia qualunque 
campagna PSYOPS che qualsivoglia strategia di media management nei confronti dei mezzi di 
comunicazione locali devono tenere presenti le seguenti considerazioni nella selezione della 
tipologia dei media locali (radio, televisione, strumenti cartacei, etc.) per il loro concorso alla 
disseminazione dei messaggi30:  

 Accettabilità e credibilità: per stabilire i quali è necessario condurre una vera e propria 
survey per comprendere quanto sensibile possa essere l’audience locale nei confronti di 
determinati mezzi di comunicazione (es. quanto effettivamente sono ascoltate le stazioni 
radio? Dopo anni di qualsivoglia dittatura l’audience locale tende istintivamente a 
considerare la televisione come intrinsecamente strumento di propaganda? etc.); 

 Disponibilità: che riguarda l’effettiva capacità produttiva e diffusiva dei mezzi di 
comunicazione locale (es. quante tipografie e testate giornalistiche vi sono e quanta 
distribuzione coprono? Le emittenti radio-televisive che bacini di diffusione hanno? Quanta 
popolazione ha effettivamente accesso ad internet? etc.); 

 Tempestività: che concerne lo iato temporale fra il momento di produzione e disseminazione 
di un messaggio. È intuitivo come mezzi di comunicazione locale che osservino scarti troppo 
larghi fra questi due momenti possano essere considerati di utilità molto relativa; 

 Quantità: che riguarda il numero di mezzi di comunicazione che possono essere coinvolti in 
una determinata campagna informativa e/o comunicativa. Va tenuto presente infatti che è 
possibile ricorrere, al di fuori dei media classicamente intesi, anche a mezzi di natura “non 
ortodossa”, ad esempio tramite indicazioni sul pericolo di mine allegate nei cartoni delle 
buste di latte, fumetti satirici nei confronti di esponenti di forze ostili allegati a giornali di 
grande tiratura, o slogans brevi ed efficaci tracciati “spontaneamente” su muri31. Vanno 
sempre tenuti in ogni caso da conto eventuali rischi di controproduttiva saturazione 
dell’audience; 

                                                 
30 Riprendiamo tali criteri dalla pagina internet: http://www.psywarrior.com/FM33-1.html, a sua volta 
debitrice di quanto esposto in: FM 33-1, 1979; e in: PO-0816, 1983. 
31 È un “media” da non sottovalutare questo: l’intera storia della comunicazione politica, militare e 
insurrezionale del Novecento è costellata dalla presenza e dall’efficacia delle squadre propagandistiche 
addette “all’imbrattamento dei muri”.  
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 Adeguatezza: che concerne la capacità di determinati mezzi di comunicazione di 
raggiungere effettivamente il target, in base a criteri che tengano da conto la lingua (nel caso 
di più lingue e dialetti parlati nel teatro operativo), le strutture di linguaggio (nel caso di 
grandi dislivelli cultural-educativi), e i sistemi di valore di natura religiosa, etnica, culturale, 
anagrafica, ideologica, etc. 

Ma come possono essere classificati gli strumenti della comunicazione attraverso i quali 
impostare campagne PSYOPS inquadrate in una più grande strategia di media management nei 
confronti dei media locali?  
Una prima categoria è rintracciabile nella comunicazione interattiva, la cui caratteristica 
fondamentale è data dal fatto che si avvale della possibilità di attuare impostazioni dialogiche fra 
parti “emittenti” e controparti “riceventi” di un processo comunicativo. La più basilare forma di 
tale tipo di comunicazione è data dalla comunicazione interpersonale face-to-face, esplicata da 
un portavoce o ancora meglio da una figura preposta non solo a trasmettere un messaggio, 
quanto a mettere a punto vere e proprie dinamiche persuasive nei confronti di determinati 
esponenti di alcuni GO precedentemente selezionati. In tal guisa, essa andrebbe a conti fatti 
considerata un vero e proprio medium afferente a più complesse strategie e processi 
comunicativi32. La tecnologia ha potenziato fortemente questo tipo di strumento comunicativo, 
ed oggi, grazie alle videoconferenze, è possibile avvalersi di approcci face-to-face anche 
riunendo “virtualmente” gruppi e personalità fisicamente posizionati a grande distanza fra di 
essi. È bene che sinergie fra cellule PI, PSYOPS e anche CIMIC individuino una figura, magari 
dotata anche di un proprio piccolo staff, che, in un’ottica coerente e continuativa nel tempo, 
abbia cura di coinvolgere attivamente (in conferenze, discussioni di gruppo, dimostrazioni show-

                                                 
32 A molti potrà apparire strano, se non improprio, che tale forma di comunicazione venga inserita fra i 
media. Difatti, larga parte della teoria comunicativista considera i mass media come quei mezzi (cinema, 
stampa, manifesti, radio, televisione) usati per attuare “ogni processo di produzione, trasmissione e 
diffusione di testi, notizie, immagini, suoni, atto a raggiungere in modo simultaneo o comunque entro 
brevissimo tempo un gran numero di persone separate e disperse su vasto spazio e per lo più non in 
rapporto tra loro” (Gallino, 1993, p. 140). Tuttavia, ai fini del nostro lavoro, e di quello dei contingenti 
militari in teatro, queste disquisizioni teoriche detengono un’importanza assai relativa, dato che 
comunque anche uno strumento come la comunicazione face-to-face può porsi come un medium per il 
trasferimento di messaggi, in quanto i “riceventi” saranno a loro volta poi “trasmettitori” per altri 
“riceventi”. Del resto il lettore, a questo punto della trattazione, avrà già notato (e continuerà a notare) che 
abbiamo volutamente utilizzato indifferentemente il termine “media” (e “mass media”, così come anche 
“mezzi di comunicazione”) per indicare sia i mezzi fisici per la comunicazione (quali la televisione, la 
radio, il giornale, etc.), sia gli apparati organizzativi (rispettivamente: il network televisivo, la stazione 
radio, la redazione di una testata) atti a produrre messaggi, strategie e processi comunicativi per fini 
istituzionali, giornalistici, espressivi etc. Tale scelta è stata compiuta non solo per adeguarci all’ambiguità 
delle accezioni delle quali il termine “media” viene rivestito nel linguaggio ordinario (e non di rado anche 
in quello specialistico in materia), quanto anche perché a nostro avviso coglie pienamente il senso del 
noto slogan “il medium è il messaggio”, elaborato dal famoso studioso della comunicazione Marshall 
McLuhan. Difatti, con esso si intende dire che è lo strumento tecnico stesso a condizionare l’elaborazione 
dei messaggi e dei processi comunicativi, così come per converso sono i messaggi ed i processi 
comunicativi a dar senso allo sviluppo ed alla diffusione degli strumenti tecnici (e delle tecnostrutture atte 
ad organizzare tali strumenti), nonché al grado di desiderabilità, attenzione e persuasione che riescono ad 
imporre.   
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and-tell, o attività sociali e di intrattenimento) esponenti e personalità autorevoli di gruppi etnici, 
di clan e tribù, di gruppi professionali e religiosi, di entità politiche e, sopratutto, considerate le 
finalità del presente lavoro, del mondo dei media locali. È proprio quest’ultimo punto, difatti, a 
far sfumare azioni PSYOPS di tal fatta in vere e proprie strategie di media management.  
Per funzionare al meglio nei confronti dei “riceventi”, l’approccio face-to-face deve far capo a 
una figura che nel tempo si faccia ben conoscere e rispettare per il suo equilibrio e la sua 
esaustività relativamente agli argomenti persuasivi che intende utilizzare. Deve quindi cercare al 
meglio di non farsi mai percepire come un mezzo di propaganda (e comunque, dal punto di vista 
dei pianificatori militari, può essere inteso solamente come uno strumento di propaganda 
bianca).  
I vantaggi di tale approccio possono essere riconducibili al fatto che:  

 si basa sulla messa in opera nel tempo di dinamiche relazionali interpersonali; 
 è possibile selezionare al meglio le “controparti” per ciascun appuntamento comunicativo; 
 presuppone la possibilità di ottenere feedback immediati da parte delle controparti, e di 

conseguenza (seppure un po’ limitatamente) adeguare tempestivamente messaggi che 
potrebbero non raggiungere l’effetto desiderato; 

 generalmente i meeting richiedono un supporto tecnico-logistico piuttosto limitato, mentre le 
dimostrazioni show-and-tell possono essere ricalcate sulle attività routinarie del contingente;  

 può far apparire particolarmente credibili (e quindi persuasivi nel senso stretto del termine) i 
messaggi che si vogliono argomentare/trasmettere/diffondere, a patto che le controparti si 
autopercepiscano come davvero partecipanti in piena libertà ed autonomia di giudizio ad un 
evento comunicativo/illustrativo; è un aspetto che non può essere assolutamente 
sottovalutato specialmente se le controparti sono costituite da elementi dei media locali;  

 grazie allo strumento delle videoconferenze può prestarsi al supporto PSYOPS di alcune 
attività di forze speciali; 

 problematiche ed eventi complessi, e difficilmente sintetizzabili nel loro intero darsi in 
termini di premesse e conseguenze, possono essere argomentati secondo procedimenti 
d’analisi sia induttivi che deduttivi, in modo da tentare di “condurre” sottilmente le 
controparti verso conclusioni desiderate; si pensi come questo possa essere di aiuto quando 
vi è l’esigenza di toccare problemi particolarmente sensibili in un teatro d’operazioni (ad es. 
la necessità di procedere a misure di disarmo di fazioni, o di riconvertire economie drug-
based verso forme produttive differenti, etc.), per i quali il concorso dei media locali può 
magari porsi come anche il più idoneo di tutti a far sì che vengano impostate, a livello di 
intera popolazione locale, serie riflessioni in merito ai problemi indicati;  

 può rappresentare il più efficace approccio PSYOPS qualora si operi in aree arretrate, 
particolarmente dal punto di vista tecnologico (ma non solo), o comunque caratterizzate da 
compromesse infrastrutture tecnologiche per la comunicazione a distanza. 

 Gli svantaggi dell’approccio face-to-face per converso sono dati dal fatto che: 
 alcuni attori potrebbero rifiutare o aver timore (di rappresaglie) di partecipare a meetings di 

tal fatta, specialmente in contesti ancora troppo “hot”; 
 essendo i riceventi essi stessi mezzi di trasmissione di un messaggio (dotati tra l’altro di 

proprie capacità interpretative), i contenuti del “prodotto finale desiderato” potrebbero 
venire più o meno modificati all’atto del trasferimento dello stesso ai rispettivi GO di 
riferimento;  
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 abbisogna di figure davvero esperte nel campo della comunicazione e della persuasione, più 
difficili da trovare rispetto a quanto si possa comunemente credere;  

 tali figure devono essere assistite in ogni caso da un piccolo staff che comprenda mediatori 
culturali, esperti di lingue locali, e anche personale locale fidato, se non altro perché 
quest’ultima categoria di personale spesso possiede maggiori e più pervasive capacità di 
decodificazione dei vari tipi di atteggiamenti (fra i quali, ad esempio, quelli non verbali) 
tenuti dai partecipanti a questi meetings; 

 generalmente la partecipazione è limitata a numeri non molto elevati di “discenti”.  
Un’altra categoria di strumento comunicativo è riconducibile per converso a quei media facenti 
riferimento a strumentazioni audiovisive. In tale categoria rientrano dunque la televisione e i 
filmati (documentaristici, giornalistici, cinematografici, etc.) diffondibili tramite CD, 
videocassette,  internet, etc. Si tratta di mezzi di comunicazione generalmente ad alta efficacia 
persuasiva e di richiamo dell’attenzione, e per questo sono utilizzabili per fini di propaganda 
bianca, grigia e nera anche da parte di forze ed elementi ostili alle attività dei contingenti 
militari. In particolare, la televisione di solito viene maggiormente utilizzata da supporters alle 
forze ostili, dato che in genere stazioni radiotelevisive agenti in tal modo si trovano “al sicuro” al 
di fuori del teatro d’operazioni, perché magari sono ospitate e/o fanno parte di network facenti 
riferimento a Paesi con interessi di destabilizzazione dell’area33. I filmati registrati, invece, 
possono essere utilizzati non solo da tali attori, quanto anche da parte delle stesse forze ostili 
direttamente afferenti al teatro d’operazioni. In entrambi i casi, le modalità di contrasto più 
efficaci sono date dall’utilizzo accorto, da parte dei contingenti militari, di questi media per 
finalità PSYOPS, o meglio per quella “guerra di messaggi” di cui si è parlato in precedenza. 
Ciascuno di essi richiede una propria riflessione in merito.  
Innanzitutto va considerata la televisione, che costituisce oggigiorno un vero e proprio campo di 
battaglia più che un semplice medium. Difatti, una delle prime cose che fa apparizione in un 
clima post-conflict è data dalla “selva” di antenne paraboliche satellitari che tendono a 
diffondersi anche nei teatri d’operazione più poveri ed arretrati. In un tale contesto, è impossibile 
contrastare messaggi da parte di broadcasting ostili se non tramite messaggi più convincenti. 
Una corretta impostazione di media management avvalentesi di supporto PSYOPS può giungere 
a questo in vari modi. Creare una televisione del contingente può essere utile, ma ancora più 
utile (perché meno riconducibile al contingente stesso) è certamente prestare supporto tecnico 
alla messa in opera e diffusione dei bacini d’utenza di stazione radiotelevisive pubbliche e 
private locali. Queste però, dal canto loro, devono impegnarsi a forme di atteggiamento 
collaborative con i responsabili PI e PSYOPS del contingente, il che può voler dire:  

 prestare la propria disponibilità per quei meeting face-to-face di cui si parlava in precedenza;  
 accettare di discutere su un piano di formale (non sostanziale…) parità i palinsesti dei 

programmi locali ed il loro contenuto;  
 accettare di far veicolare durante programmi di intrattenimento filmati e messaggi elaborati 

dal contingente;  
 evidenziare sempre il punto di vista del contingente rispetto a tematiche e/o improvvise 

problematiche particolarmente “calde”.  

                                                 
33 Gli ultimi anni hanno visto una certa “aggressività” in tal senso da parte di alcune televisioni arabe.  
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Da notare, inoltre, che, nel caso del medium televisione, anche i teatri operativi più arretrati dal 
punto di vista della diffusione di tale tecnologia possono offrire alcuni vantaggi non 
immediatamente intuibili ma pur tuttavia presenti. Innanzitutto, i responsabili PSYOPS possono 
occuparsi dei messaggi e delle immagini da far filtrare alle televisioni locali nonché 
dell’assistenza tecnica da prestare alla loro messa in opera con maggiore pervasività rispetto a 
studi televisivi già avviati, mentre quelli PI possono prestare attenzione alla selezione “discreta” 
di giornalisti radiotelevisivi locali e all’attuazione di corsi professionali per essi destinati, come 
anche alla selezione delle televisioni da supportare o dei personaggi su cui puntare per interviste, 
dibatti, etc. Sinergie d’azione fra cellule CIMIC e PSYOPS, inoltre, potrebbero avere luogo in 
relazione alla messa in opera di forme di distribuzione gratuita di apparecchiature per la 
diffusione radiotelevisiva in aree del teatro d’operazioni nelle quali se ne ravvisa la scarsità, 
distribuzione magari limitata a luoghi pubblici o notoriamente di ritrovo.  
In ogni caso, è bene porre in luce quali possano essere i vantaggi e gli svantaggi derivanti 
dall’utilizzo della televisione per campagne PSYOPS. I primi sono dati dal fatto che:  

 le trasmissioni televisive hanno la capacità di raggiungere rapidamente (o istantaneamente, 
quando si tratta di trasmissioni in diretta) non solo i GO su cui far leva per finalità PSYOPS, 
ma anche grandi aliquote d’audience;  

 esse, altresì, possono raggiungere anche i segmenti d’audience caratterizzati dalla condizione 
di analfabetismo (che in alcuni teatri può costituire anche la grande o stragrande 
maggioranza dell’audience; è un aspetto di cui si deve tenere conto in relazione a quanto 
detto poco sopra a proposito della possibile distribuzione di apparecchiature televisive: 
difatti, ciò costituirebbe un mezzo più rapido rispetto all’insegnar a leggere e scrivere e far di 
conto a larghi strati di popolazione…); 

 la televisione, come la radio sua progenitrice, “consegna” un unico messaggio, con un unico 
contenuto, ed in termini eguali per un gran numero di persone (attenzione ad eventuali errori 
ed ambiguità quindi!), sebbene queste siano dotate di differenti capacità interpretative; 

 i messaggi televisivi si avvalgono sia di una dimensione visuale che di una uditiva, 
attraverso le quali possono veicolarsi sub-messaggi che si avvalorano l’un l’altro 
reciprocamente, formando un unico messaggio.  

 Non vanno però dimenticati gli svantaggi, che possono ricondursi al fatto che:  
 i bacini di utenza possono essere limitati a causa del cattivo stato delle reti telecomunicative, 

e se da un parte può risultare dispendioso diffondere, rimettere in opera o installare ex novo 
parabole e ripetitori di segnali radiotelevisivi, dall’altra quelli già esistenti possono essere 
facilmente fatti segno di attacchi da parte di forze ed elementi ostili;  

 il possesso privato di apparecchi televisivi è strettamente legato sia alle condizioni 
tecnologiche (anche dal punto di vista della produzione e distribuzione di energia elettrica) 
del teatro d’operazioni, sia allo status socio-economico dei privati;  

 la produzione di programmi televisivi richiede una considerevole quantità di personale e 
determinate skills non facilmente rinvenibili in un contesto militare (anche PSYOPS e PI); è 
per questo che bisogna sempre prendere in considerazione il ricorso ad assets locali, tuttavia 
non sempre presenti oppure di qualità non soddisfacente;  

 sono richiesti elevati (e non di rado proibitivi) sforzi quantitativi e qualitativi da parte del 
personale militare sia per forme di mentoring nei confronti di assets locali, sia per 
supervisione o monitoraggio dei programmi da essi trasmessi. 
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Come già accennato, oltre alla televisione, nella categoria degli strumenti audiovisivi è possibile 
far rientrare quei filmati preregistrati su supporti magnetici, digitali etc. La loro diffusione può 
essere molto limitata, perché non è affatto detto che chi possiede un apparecchio televisivo sia 
dotato anche di videoregistratori, lettori CD e/o DVD, etc., sebbene sia stato esperito in alcuni 
teatri post-conflict l’immediata nascita di un florido mercato nero di tale materiale, almeno pari a 
quello delle parabole satellitari. Anche per questo materiale è possibile immaginare una 
distribuzione gratuita da parte dei contingenti militari, per lo meno in luoghi pubblici e ricreativi, 
con annessi messaggi preregistrati sui supporti appropriati. In ogni caso, le unità PSYOPS/PI 
possono organizzare e produrre videocassette e CD tramite assetti propri o ricorrendo a 
commissioni presso ditte nazionali o locali. Questo materiale, poi, anche se non distribuito “al 
dettaglio”, può essere utilizzato a supporto dei meeting face-to-face di cui si parlava in 
precedenza, oppure distribuito alle televisioni locali per la loro trasmissione secondo modalità da 
definire in base alle contingenze (praticamente: come spot pubblicitari trasmessi nelle ore di 
massimo ascolto, o come intermezzo di trasmissioni particolarmente seguite), o, ancora, essere 
trasmesso in apertura e/o chiusura di eventi cinematografici, sul modello dei vecchi cinegiornali. 
In tutti i casi i casi il principale vantaggio è dato dal fatto che i messaggi possono essere ripetuti 
più volte (e rivisti continuamente in caso di distribuzione a privati), in maniera da “costringere” 
l’attenzione dei discenti verso determinate questioni.  
Vi sono vari framework su cui strutturare messaggi che si avvalgano di tali strumenti: 

 materiale d’intrattenimento: esso comprende generalmente materiale di breve durata, 
organizzato in forme che vanno dagli spot sul modello della “pubblicità progresso” a sketch 
e cartoni animati, oppure a videoclip di “contorno” di un pezzo musicale di successo nella 
zona del teatro d’operazioni. Filmati di tal genere, qualora realizzati ricorrendo a grande 
creatività, possono rappresentare una forma di comunicazione persuasiva molto potente, e 
focalizzare grande attenzione, tra l’altro a volte in una maniera nemmeno del tutto 
consapevolizzata da parte del discente. Possono assumere forme satiriche, quanto ricorrere 
ad immagini impressionistiche di grande effetto. Lo spettro di messaggi che può essere 
coperto da questa modalità di trasmissione di significati è amplissima: dall’invito alla 
partecipazione ad una consultazione elettorale alla messa alla berlina di una personalità o 
gruppo terroristico e/o insurrezionale; dalle possibilità di reintegro nella vita civile offerte a 
chi depone le armi all’attenzione da riporre nei confronti del problema di mine e ordigni 
inesplosi; etc. Inoltre si presta bene a forme di propaganda bianca, grigia, e nera; 

 documentari e registrazioni ad uso di telegiornali oppure cinegiornali e spot pubblicitari: i 
primi (documentari) puntano all’approfondimento nei riguardi di una particolare tematica, 
mentre i secondi (registrazioni) all’informazione generica; i primi si pongono come opinion 
makers, mentre i secondi come news narrators; in realtà, al pari dei materiali di 
intrattenimento, sono entrambi strumento di propaganda, e la gran mole di letteratura 
sull’agenda setting della comunicazione ha ampliamente dimostrato quest’aspetto. Dato che 
entrambi gli strumenti si prestano benissimo per forme di propaganda grigia e nera, è bene 
che una corretta impostazione di media management da parte del contingente presti 
particolare attenzione sia nel monitoraggio di quanto localmente viene prodotto e trasmesso, 
sia nel mentoring dei responsabili di tali produzioni;  

 film, fiction e cartoni animati “impegnati”: sebbene non sia pensabile che un contingente 
militare si imbarchi direttamente nella produzione di tale materiale, è storicamente avvenuto 
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che siano state commissionate produzioni di questo genere34 o ne sia stata prestata 
assistenza tecnica (anche a livello di distribuzione oltre che di produzione), quando il 
messaggio che veniva veicolato si poneva in sintonia con i desiderata militari. Anche in 
questo caso si tratta di strumenti potenti, che tra l’altro possono produrre effetti anche di 
lungo periodo.  

 Anche gli strumenti di comunicazione preregistrati evidenziano vantaggi a svantaggi. I primi 
sono dati dal fatto che: 

 per la loro intrinseca natura, i messaggi sono persistenti nel tempo, e sono riutilizzabili 
infinite volte; 

 possono essere distribuiti anche in aree dove le trasmissioni televisive non arrivano, previa 
ovviamente disponibilità/distribuzione dei supporti tecnici di lettura appropriati; 

 possono essere distribuiti e proiettati su selezionabili assembramenti di individui (grandi 
audience o audience selezionati; includere interi GO o solamente i loro esponenti, etc.); 

 possono esortare discussioni e dibattiti basati su processi analitici di approfondimento 
attorno ad un determinato tema, così come possono prestarsi all’illustrazione e spiegazione 
approfondita di tematiche, eventi e problematiche particolarmente complesse sia nel loro 
darsi sia nell’attribuzione di responsabilità, cause ed effetti; 

 posseggono un’alta capacità di suscitare nei discenti meccanismi di 
identificazione/repulsione con i temi trattati o con i personaggi protagonisti dei temi trattati; 

 possono attrarre, in misura maggiore rispetto ad altri media, l’attenzione dei più svariati 
segmenti d’audience, dal pubblico giovanile a quello di generazioni avanzate, da quello colto 
a quello analfabeta, da quello femminile a quello degli opinion leaders locali; 

 data la determinante aliquota di creatività necessaria alla loro produzione, possono avvalersi 
di molteplici forme di “approccio indiretto” per incanalare, in maniera più o meno 
consapevolizzata, il pensiero dei discenti su ciò che bene e ciò che è male, ciò che è 
desiderabile e ciò che non lo è, ciò che è opportuno fare e ciò da cui è opportuno rifuggire, e 
persino ciò su cui va posta l’attenzione e ciò su cui soprassedere; 

 qualora siano socialmente diffusi i supporti tecnici di lettura, tali media si prestano 
ottimamente alla distribuzione di massa, e potrebbero talvolta avere effetti più ampi e più 
durevoli di quanto veicolato per converso da una singola trasmissione o un singolo notiziario 
televisivo;  

 la combinazione di immagini, suoni, battute e commenti può essere perfezionata al meglio in 
sede di produzione e preproduzione di prototipi, grazie sia agli interventi tecnici che 
oggigiorno è possibile compiere in tali fasi, sia alla possibilità di pre-testare su campioni di 
possibile pubblico quello che poi verrà a costituire il prodotto finito; 

                                                 
34 Per riportare un esempio dei più noti fra i tanti che potrebbero essere fatti, il pensiero corre alla serie di 
documentari per cinegiornali “Why we fight” commissionata dalle Forze Armate USA durante la seconda 
guerra mondiale a registi come Frank Capra, John Ford, John Huston e William Wyler. Si trattava di 
materiale destinato al fronte interno (la ancora in parte neutralista opinione pubblica americana del dopo 
Pearl Harbour); tuttavia, già all’epoca quasi tutti i Paesi impegnati nel conflitto sperimentarono su grande 
scala analoghe iniziative destinate alle popolazioni occupate. Da allora la tendenza per questo genere di 
produzioni non si è più fermata ed è stata affinata nel corso delle numerose operazioni militari del 
dopoguerra.  
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 possono essere attagliati su tematiche di particolare sensibilità nel teatro d’operazioni; 
 grazie alla digitalizzazione, alcuni prodotti di fattura più semplice, quali brevi cartoni 

animati o spot pubblicitari, sono oggi facilmente costituibili attraverso immagini e filmati 
già disponibili “combinati” attraverso quanto è consentito fare da  appositi software 
informatici: sostanzialmente, dal punto di vista tecnico, basta disporre di una videocamera 
digitale, di un PC con appositi programmi di montaggio e missaggio, banche dati sonore e 
visuali, e/o un collegamento ad internet per reperire eventuale materiale aggiuntivo.  

Gli svantaggi non sono tuttavia trascurabili:  
 le produzioni più complesse di tale materiale richiedono veri e propri assets e skills 

cinematografiche, proibitive per un contingente e difficilmente rinvenibili in un teatro 
d’operazione; il loro commissionamento a ditte civili in patria (che comunque può essere 
molto costoso) può deludere le aspettative in quanto risultante in produzioni inefficaci (se 
non controproduttive) a causa di divergenti attribuzioni di significato dovute alla distanza 
culturale fra società profondamente diverse35; 

 i contenuti di spot, film, sketch satirici, documentari e cartoni animati possono divenire 
improvvisamente inefficaci e obsoleti a seguito di alcuni eventi, e a volte anche 
controproduttivi (ad esempio quando viene messo alla berlina un determinato gruppo 
terroristico/insurrezionale che però poi riesce a compiere spettacolari atti ostili tali da 
guadagnare consenso da parte di alcune aliquote di popolazione, oppure quando vengono 
pubblicizzati programmi di ricostruzione/stabilizzazione che ad un certo punto vengono 
travolti da scandali di corruzione o di inefficacia);  

 forze ostili o supporters di forze ostili possono dal canto loro ricorrere facilmente a tali 
strumenti di comunicazione, dato che da una parte si prestano ottimamente a forme di 
propaganda grigia e nera, e dall’altra, specialmente tramite internet, possono costituire un 
modo per rivolgersi direttamente alle opinioni pubbliche occidentali36;  

 in alcuni teatri profondi cleavages in termini linguistici, culturali, etnici, religiosi, possono 
far sì che materiali comunicativi di questo tipo vengano percepiti in maniera fortemente 
differente all’interno dell’audience interamente inteso. 

                                                 
35 Non riusciamo a sottrarci dal raccontare un aneddoto assai indicativo in proposito. Lo scrivente, 
assiduo appassionato di cinema, si è trovato più volte a discutere con amici e conoscenti albanesi attorno 
ad un film italiano intitolato “Lamerica”, che qualche hanno fa riscosse successo e premi nazionali ed 
internazionali. Il tema centrale del film si soffermava a raccontare la tragedia di molti albanesi vittime di 
truffatori ed avventurieri italiani mascherati da imprenditori d’assalto, il tutto collocato nel prospetto 
temporale dei primi anni post-comunisti del Paese illirico. Ebbene, la completa totalità degli albanesi con 
cui si è avuta la possibilità di confrontarsi attorno a tale produzione cinematografica ha interpretato il film 
in senso completamente opposto, ovvero ne è stato ravvisato un forte e razzista contenuto antialbanese! 
Produzioni “piccole” e “grandi” (da spot a programmi satirici a film, per intenderci) sponsorizzate, 
supportate e/o finanziate per finalità PSYOPS devono tenere da conto questi rischi. Pertanto, anche 
qualora si disponga di contributi civili o “militarizzati” (magari tramite la riserva selezionata) di 
antropologi, linguisti e mediatori culturali, di nuovo si evidenzia che va sempre ricercata, ove fattibile, la 
collaborazione di personale locale fidato per qualsiasi strategia d’azione PSYOPS/PI.  
36 I clips prodotti da guerriglieri e terroristi ceceni, iracheni, palestinesi etc. e diffusi su siti quali 
www.ogrish.com (solo per citarne uno) ci ricordano quest’importante aspetto.  
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Altri assetti comunicativi a cui è possibile fare riferimento sono riconducibili alla categoria delle 
strumentazioni audio. Come compiuto sinora, in queste faremo rientrare quegli assetti mediatici 
che sono connessi ad aspetti di media management, e non mezzi ad azione “diretta” quali gli 
altoparlanti, che invece interessano maggiormente l’ambito PSYOPS operativo tout court. Ci si 
concentrerà pertanto su radio e registrazioni audio. In tal senso, le strumentazioni audio 
presentano molti punti di contatto, nella loro fenomenologia, con quelle audiovisive.  
Difatti, anche esse presentano la possibilità di diffondere messaggi ad alta efficacia persuasiva e 
di richiamo dell’attenzione, e per questo sono utilizzabili per fini di propaganda bianca, grigia e 
nera anche da parte di forze ed elementi ostili (o loro supporters) con interessi relativi ad attività 
destabilizzanti nel teatro d’operazione. Questo è vero soprattutto per le registrazioni audio, che 
sono facilmente eseguibili e diffondibili direttamente da parte di elementi ostili, dato che nella 
maggior parte dei casi si tratta di semplici audiocassette (più raramente CD audio), che tra l’altro 
sono pure facilmente occultabili nelle operazioni di “traffico” e distribuzione37. Ciò che interessa 
sottolineare, inoltre, è che apparecchiature radio e mangianastri sono fortemente diffusi anche 
nei teatri più arretrati, perlomeno in una misura molto maggiore rispetto alle apparecchiature 
televisive e di lettura di video preregistrati. In ogni caso, relativamente alle potenzialità 
propagandistiche delle stazioni radio ostili, queste sono ben conosciute dall’occidente, che ne ha 
fatto esso stesso uso in larga scala durante l’intera storia di questo ausilio tecnologico38.  
Considerato tutto ciò, dunque, anche nei confronti dei media locali facenti riferimento a questo 
tipo di mezzi di comunicazione è opportuno varare forme di media management atte ad attuare 
attivo concorso per “guerre di messaggi” miranti a diffondere messaggi più persuasivi e 
convincenti rispetto a quelli emanati da forze ed elementi ostili.  
Cominciamo dalle stazioni radio. Creare una stazione radio da parte dei contingenti militari è 
cosa utile e poco dispendiosa, e oramai si ha una vasta esperienza in materia. Anche in questo 
caso, tuttavia, e sempre per questioni legati alla minore riconducibilità al contingente stesso da 
parte degli ascoltatori, maggiori margini di efficacia presenteranno le attività di supporto tecnico 
alla messa in opera e diffusione dei bacini d’utenza di stazioni radio pubbliche e private locali. 
Per tali attività valga quanto detto a proposito delle stazioni radiotelevisive, anche per ciò che 

                                                 
37 È opportuno ricordare che il rovesciamento dello Scià di Persia venne preceduto da almeno un 
decennio di vero e proprio “traffico” di audiocassette contenenti i messaggi propagandistici 
dell’Ayatollah Khomeyni.  
38 Il riferimento non è relativo solamente alla propaganda radio compiuta dai noti totalitarismi del secolo 
scorso, quanto anche all’efficace ruolo svolto dalla contropropaganda attuata tramite questo strumento nei 
confronti di tali totalitarismi: come non si può non rammentare il Colonnello Stevens di “Radio Londra” o 
la vicenda di “Radio Free Europe/Radio Liberty”? Quest’ultima rivela il suo interesse per i numerosi 
sforzi che furono compiuti da parte dei regimi dell’Est europeo per contrastarne l’influenza, dai tentativi 
di disturbarne le frequenze alla messa alla berlina delle presunte menzogne, dagli arresti degli ascoltatori 
ad attentati terroristici promossi contro la sua sede. In un’ottica oggi privilegiante gli aspetti relativi alla 
contropropaganda nei confronti di stazioni radio “insurrezionali” o supporters a forze terroristiche e/o 
insurrezionali, è opportuno che i responsabili PSYOPS approfondiscano le esperienze (positive e 
negative) accumulate da radio quali: “Radio Martì”, della quale esiste anche una stazione televisiva, e che 
è diretta all’audience cubana; “Radio Sawa”, diretta nei confronti dell’audience giovanile del mondo 
arabo; “Radio Farda”, diretta nei confronti dell’audience giovanile iraniano; “Radio Free Asia”, diretta 
nei confronti delle popolazioni dei regimi oppressivi asiatici.  



Osservatorio Strategico               Supplemento al n°6 - Giugno  2007 
 
 

PSYOPS E GESTIONE DEI MEDIA NELLE OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE  
E RICOSTRUZIONE POST-CONFLITTO 

 
 
 

 37 

concerne quegli atteggiamenti collaborativi che i responsabili PSYOPS e PI hanno interesse ad 
imprimere. Ci sono invece vantaggi e svantaggi particolarmente connessi al mezzo radio, oltre a 
quelli che sono propri anche dei mezzi radiotelevisivi e che quindi già sono stati illustrati. I primi 
sono dati dal fatto che:  

 i messaggi destinati a tale tipo di diffusione possono essere preparati con maggiore facilità;  
 essi possono essere inoltre recepiti anche durante qualora l’ascoltatore sia impegnato in altre 

attività (lavorative, ricreative, etc.), dato che la radio richiede un livello d’attenzione minore 
rispetto alla televisione; 

 la preparazione di palinsesti e la formazione di personale locale destinato a stazioni radio 
richiede sforzi non elevati;  

 la radio è il mezzo più idoneo di tutti a raggiungere eventuali ascoltatori inseriti in un 
ambiente ostile, dato che è molto più facile occultare apparecchiature di ascolto rispetto ad 
altri mezzi per la ricezione di messaggi.  

Gli svantaggi sono invece connessi al fatto che:  
 nei teatri dove vi è contemporanea disponibilità diffusa sia di stazioni televisive che di 

apparecchiature televisive, generalmente la radio è meno utilizzata per i notiziari, mentre è 
pari come consumo di programmi di intrattenimento; è un fattore di cui tenere conto qualora 
si intenda diffondere prodotti PSYOPS inserendoli in palinsesti radio; 

 la mancanza di immagini può rendere inefficaci quei messaggi e quelle argomentazioni che 
mirano a stravolgere processi di significato/significazione e attribuzione di cause e 
responsabilità fortemente acquisite e considerate come certe e pressoché naturali; 

 i messaggi veicolati a mezzo radio non determinano la stessa permanenza mnemonica di 
quelli facenti uso di immagini, né quella concreta dei messaggi preregistrati (e quindi 
riutilizzabili); pertanto, essi possono essere con più facilità dimenticati o distorti nella 
memoria.  

 I mezzi di comunicazione audio preregistrati presentano vantaggi e svantaggi molto simili a 
quelli dei mezzi audiovisivi preregistrati. Va però rilevato qualche aspetto loro peculiare. 
Uno dei più importanti è dato dal fatto che sono limitati i framework attraverso i quali 
strutturare i messaggi da far veicolare attraverso tali mezzi di comunicazione: non è 
possibile organizzare grandi forme di documentari o materiali d’intrattenimento. Per 
converso, è possibile organizzare molti tipi di messaggi (avvertitivi, informativi, garanti di 
determinati trattamenti, etc.) che si prestano molto bene a una loro diffusione tramite 
stazioni radio locali o distribuzione diretta, o, volendo, tramite internet.  

Da ultimo vi sono gli assetti comunicativi visuali. Questi possono essere distinti fra quelli 
analitici e sintetici. I primi fanno ricorso alla scrittura, e nel mondo dei media sono quindi 
relativi ai giornali (quotidiani, settimanali, professionali, etc.) ed all’editoria di massa o di 
categoria (etnica, religiosa, sindacale, professionale etc.). Per essi valgano le classiche ed 
intuibili metodiche di media management:  

 assistenza alla rimessa in opera e distribuzione di testate e tipografie;  
 formazione di professionisti del settore;  
 selezione e fidelizzazione di testate e giornalisti locali39;  

                                                 
39 Sarà essenziale, per quest’aspetto, sapere coniugare ad arte le diametralmente opposte esigenze di 
imparzialità nell’“apertura” e nel rilievo da riservare alle testate espressione delle varie correnti locali di 
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 intelligente ed accorta politica degli accrediti e di partecipazione ad eventi face-to-face;  
 cura da riporre alle immagini da far filtrare e relativo screening del loro utilizzo;.  

Da notare che il principale svantaggio di questo tipo di media è rintracciabile nel fatto che taluni 
teatri possono essere contraddistinti da elevato analfabetismo e/o limitata diffusione della lettura 
di giornali. Pur in presenza di simili condizione, si tratta di media che in ogni caso non vanno 
sottovalutati. Difatti, sia l’editoria generica che quella di massa e di categoria di solito sono 
fruite almeno da quegli attori riconducibili alle elite socio-economico-culturali, che non sono 
quasi mai totalmente disgiunti da dinamiche relazionali nei confronti di leaders formali e 
informali locali. Tutto questo costituisce un fattore su cui è bene non soprassedere.  
In ogni caso, per quella componente della popolazione locale che non possiede possibilità di 
sensibilizzazione da questa categoria di media, esistono quegli assetti comunicativi visuali che 
possiamo definire “sintetici”. In essi sono riconducibili quei mezzi di comunicazione che si 
basano sull’impatto diretto ed immediato di un messaggio complesso “racchiuso” in una forma, 
per l’appunto, sintetica: manifesti, cartelloni in stile pubblicitario, volantini “vignettati”, etc. 
Molto spesso le unità PSYOPS ricorrono direttamente esse stesse all’approntamento ed alla 
distribuzione di tale materiale, che tra l’altro detiene anche il vantaggio di una certa persistenza 
nel tempo, dato che esso viene “visualizzato” per tutto il tempo in cui rimane esposto o diffuso. 
Un’ottica media management privilegerà in tal senso la diffusione di vignette, manifesti e 
brochure, magari acquistando pagine di giornali locali o chiedendo loro l’allegamento di inserti, 
oppure chiedendo ad aziende di prodotti locali di un certo consumo di ospitare nelle confezioni 
di tali prodotti il materiale di cui sopra. Si tenga presente che anche in questo caso sussiste la 
necessità di attento ed accurato interfacciamento fra ambiti e responsabilità PSYOPS, PI, 
Intelligence e CIMIC, dato che si tratta di un approccio che se da una parte non appare 
eccessivamente dispendioso, dall’altra non è sempre facilmente percorribile. Infatti, esso implica 
che testate ed aziende locali si prestino a “scoprirsi” come apertamente collaborative, per lo 
meno in una misura assai maggiore rispetto a quanto può accadere con gli altri strumenti 
comunicativi sopra analizzati. Timori di ritorsioni potrebbero quindi inibire la sostanziale 
possibilità di attuazione di tali forme di cooperazione con questi strumenti comunicativi.  
Del resto, anche nel “nostro” mondo occidentale, nella lotta politica espressa in forma violenta, i 
primi “bersagli” non sono sempre stati costituiti dai giornalisti “schierati” (e relative testate) e 
dalle aziende o enti percepiti come simbolo di “un qualcosa”?  

                                                                                                                                               
potere, e di trattamento preferenziale da accordare a quelle testate più collaborative (o potenzialmente 
tali) nei confronti del contingente militare e delle sue attività.  
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CAPITOLO IV 
 

Il media management rispetto al fronte interno  
 
 

Premessa 
Nel corso del secondo capitolo, già si è avuto modo di fare cenno come i media del mondo 
giornalistico internazionale siano quelli dotati di maggiori capacità di influire sulle percezioni 
delle opinioni pubbliche riconducibili a ciò che abbiamo qualificato come “fronte interno”. Essi 
si pongono, difatti, non solo come i media più organizzati a decidere, gestire e diffondere i 
messaggi (dei quali le notizie propriamente dette costituiscono solamente uno dei molti 
framework di strutturazione dei significati e delle attribuzioni di senso), ma anche quelli che 
tendono ad essere percepiti come “neutri/neutrali” dall’opinione pubblica (o meglio: dalle 
opinioni pubbliche), per lo meno in una misura molto maggiore rispetto a media che 
istituzionalmente devono essere “di parte”. A questi ultimi sono riconducibili sia i media 
espressione dei contingenti militari, che quelli espressione delle agenzie ed organizzazioni civili 
internazionali presenti in teatro (Organizzazioni Non Governative comprese, le quali, detto senza 
mezzi termini, “ci vivono” con l’impatto mediatico che riescono a suscitare nelle opinioni 
pubbliche e soprattutto negli opinion makers e leaders che contribuiscono a “modellare” tali 
opinioni pubbliche). 
Condizionare le opinioni pubbliche interne non è certo compito di uno strumento militare inteso 
come istituzione di un sistema-Paese, e tanto meno lo è per uno strumento militare schierato in 
zona d’operazioni; tale affermazione è valida, per lo meno, per quegli aspetti che sono connessi 
alla spiegazione/motivazione di un intervento/presenza militare, ed in proposito si è già detto 
come per tali aspetti l’ambito di responsabilità ricade (e deve ricadere) inevitabilmente nella 
sfera politica e della comunicazione politica.  
Tuttavia, il come uno strumento militare opera; il che cosa fa; con quali effetti e conseguenze; a 
seguito di quali avvenimenti e decisioni; costituiscono tutti indubbiamente aspetti per i quali in 
parte il mondo militare è chiamato a rendere conto, non solo per gli ambiti relativi alle 
connessioni fra sfera militare e sfera politica e giuridica dell’agire umano, quanto anche per la 
sfera comunicativo-mediatica.  

 
4.a: Le caratteristiche del mondo mediatico destinato ai fronti interni  
È opportuno analizzare come sia cambiato negli ultimi decenni il rapporto fra mondo dei media e 
mondo militare impegnato in operazioni. Oggi infatti ci si trova in una situazione fortemente più 
difficoltosa rispetto al passato (intendendo per tale grosso modo quel periodo corrispondente a 
società che ancora non arrivavano al secondo decennio dell’introduzione del mezzo televisivo su 
scala nazionale40), quando secondo quando indicato dal Taylor41:  

                                                 
40 Ipotesi teorica nostra.  
41 In: Taylor, senza data a. 
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 il consumo dei media, anche se di massa, era sostanzialmente un consumo elitario, con un 
audience che non giungeva a superare il 15% della popolazione nazionale; 

 i media tendevano a supportare le operazioni militari del proprio Paese, o comunque a non 
essere critici verso i propri militari42;   

 i media tendevano a riconoscere la necessità di ambiti “riservati” delle operazioni militari.  
Oggi la realtà è molto diversa, e vi sono differenti fattori da tenere in considerazione:  
1. il mondo dei media è divenuto così eterogeneo (a causa dei mezzi stampa, radio, televisivi e 

internet) che molti operatori dei media non appartengono nemmeno al mondo dei media: si 
pensi ai volontari di ONG presenti in un teatro operativo o a aliquote (anche ostili) di 
popolazione locale con possibilità di accesso ad internet; oramai si ha già abbastanza 
esperienza per capire cosa ambedue tali categorie possano “combinare” tramite forum, 
blogs, mailing lists, etc. 

2. molti media tendono a riprodurre direttamente la propria visione della realtà (e, per traslato, 
dei gruppi di potere e/o ideologici dei quali nella quasi totalità dei casi sono espressione), più che 
limitarsi a darne informazione o anche presentarne più possibilità interpretative;  
3. i media fra di essi tendono ad essere estremamente competitivi, e ciò implica che si sia 
sempre alla ricerca di nuove tematiche e nuovi eventi; 
4. la logica che guida i media di oggi è quella del perseguimento a tutti i costi 
dell’informazione in tempo reale; 
5. grande interesse rivestono per i media le human interest stories e tutto ciò che rientra 
nell’infotainment43; 
6. negli ultimi anni si sono diretti con sempre maggior cura ad “attenzionare” il mondo militare 
e quello degli esperti ed analisti militari.  
È intuibile come tutto ciò comporti rilevanti difficoltà da parte del mondo militare nella gestione 
degli aspetti mediatici degli interventi della forza, sia essa destinata alla “guerra guerreggiata” o 
alle varie categorie di operazioni di pace (tra l’altro queste ultime, per molti media, sono sempre 
guerre). Una prima difficoltà è data dalla irriducibile diversità di due mondi e due modi di 
pensare ed agire (quello militare e quello mediatico), che è stata sintetizzata nei seguenti termini:  

 

                                                 
42 Questo anche nelle società più libere e “aperte”. Ad esempio, l’aspetto mediatico dell’episodio della 
strage di Biscari compiuto da truppe statunitensi ai danni di prigionieri di guerra italiani in occasione 
dello sbarco in Sicilia del 1943 è assai illuminante in tal senso: praticamente se ne parlò pochissimo e per 
un lasso di tempo molto breve, preferendo i giornali USA (o facendo preferire loro) concentrarsi su quello 
che per l’appunto è poi divenuto il più famoso episodio dello schiaffo del Generale Patton a due soldati in 
preda ad esaurimento nervoso.  
43 Infotainment è un neologismo che combina i termini anglosassoni information ed entertainment, con il 
quale si individua una specifica modalità (generalmente televisiva) di “fare notizia” tramite il 
frammischiamento del genere “notiziario” con il genere “intrattenimento”. Ciò può darsi: nella 
strutturazione di un programma di intrattenimento su un format di programma di notizie; nell’inserimento 
in un notiziario di format di intrattenimento; nell’elaborazione di documentari “spazzatura”, ovvero quei 
documentari che tendono a spettacolarizzare eventi di per sé banali o a evidenziare ad arte alcuni eventi 
omettendone altri; nei talk show con collegamenti in diretta e pubblico ed ospiti ben “selezionati” per i 
contenuti degli interventi; nei programmi avvalentisi di quelle ricostruzioni che solo per la spettacolarità 
della riproduzione tendono ad influenzare l'opinione pubblica. 
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Tab. 1: Peculiarità “attitudinale” fra mondo militare e mondo dei media44 

 
 
THE MILITARY RESPECT…. 

 Authority & Order 
 Tradition & Hierarchy 
 Co-operation and teamwork 
 Institutions and country 
 Loyalty and duty 
 Honour and Courage 
 If the military make a mistake –

people die 
 

 
THE MEDIA RESPECT… 

 No authority 
 Bad news 
 Competition 
 Individualism & Human Interest 
 Dog eat dog 
 Dog eat cat 
 If the media make a mistake –

publish a correction 
 

 
 

Una seconda difficoltà, ben più importante, risiede nel fatto che le pur plurime esperienze fra 
interventi militari e dinamiche mediatiche non sono ancora riuscite ad indicare una “ricetta” per 
la gestione di questi complessi rapporti. Rielaborando45 una (gustosa) lastrina power point del 
Taylor, tutto ciò che è stato tentato ha fornito i seguenti risultati: 

 Lasciali (i media) fare, andare, girare, fotografare, scrivere, pubblicare ciò che vogliono  - e 
sarai crocifisso!!! È quanto è stato esperito ad esempio nella vicenda della guerra del 
Vietnam; 

 Ignorali – e sarai crocifisso!!! È quanto ad esempio è stato esperito nella vicenda 
dell’intervento israeliano nella città di Jenin nell’aprile 2002;  

 Tenta di stabilire qualche forma di controllo su di essi – e sarai crocifisso!!! È quanto è stato 
ad esempio esperito nella vicenda dell’intervento statunitense a Grenada nel 1983;  

 Ingannali – e sarai crocifisso!!! È quanto è stato esperito in varia misura in tutte le guerre 
che hanno avuto un impatto mediatico; 

 Spara su di loro – e sarai crocifisso!!! È quanto è stato esperito ad esempio nella vicenda 
dell’Hotel Palestine. 

Che fare dunque? Forse un punto di partenza per una risposta ce la fornisce sempre il Taylor, 
quando afferma “It’s ALL about credibility – not ‘the truth’ but ‘our truth’ or ‘credible truths’”46 
Bisogna dunque imporre la propria credibilità, la propria visione delle cose, l’autorevolezza dei 
propri messaggi e del proprio punto di vista e modo di vedere. L’enfasi va quindi nuovamente 

                                                 
44 In: Taylor, senza data b. 
45 Cioè aggiungendovi del nostro. 
46 In: Taylor, senza data c., maiuscole nel testo. 
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assegnata alle sinergie fra ambiti e responsabilità PI, PSYOPS e, volendo, anche CIMIC, ma 
secondo quali termini?  

 
4.b: Sinergie PI, PSYOPS e CIMIC nel media management rispetto al fonte interno  
Si è già visto come in un’ottica EBO sia possibile mettere a punto sinergie di staff fra cellule ed 
assetti differenti, adattando ossia l’azione di tali cellule ed assetti alle necessità evidenziate dalla 
cruda concretezza operativa. In talune circostanze, anche rispetto al fronte interno può ravvisarsi 
la necessità di un’azione EBO di tal tipo, ovviamente sempre dietro espressa autorizzazione delle 
Superiori Autorità, nonché supervisione da parte loro o degli organi da esse delegate. L’obiettivo 
ultimo di una tale azione è quello del conferimento (da parte delle stesse opinioni pubbliche) ai 
contingenti militari di quell’autorevolezza e credibilità di cui si è appena parlato.  
Una via attraverso la quale possa essere ottenuto tutto questo è ravvisabile nella ricerca di 
strategie volte a trasformare i fattori mediatici passati in rassegna nel precedente paragrafo in 
veri e propri strumenti a disposizione delle azioni di media management del contingente.  
In tal guisa, in relazione al fattore (1), va innanzitutto tenuto da conto che nel mondo odierno i 
media ricorrenti ad immagini (stampa e televisione quindi) sono quelli che vengono più seguiti 
ed hanno maggiore presa sull’audience rispetto ad altri media. Ciò deve implicare che le cellule 
PSYOPS e CIMIC assistano fortemente l’ambito PI nella selezione e diffusione di immagini 
dall’alto contenuto “remunerativo”47 da far filtrare ad arte per l’appunto a tali tipi di media. Tutto 
questo può avvenire tramite l’utilizzo di mailing lists tramite le quali far pervenire foto e filmati 
a redazioni e testate (anche quelle non accreditate), o la diretta distribuzione di tale materiale a 
personale coinvolto in conferenze stampa. Ma può anche avvenire tramite il coinvolgimento 
attivo di free lance collaborativi, ai quali va prestata ogni assistenza in termini di accrediti, 
scorte, e reperimento di materiale con cui “far notizia”. Tramite il loro apporto, potrebbe 
rivelarsi nel tempo assai più facile il contrasto a campagne mediatiche ostili ai contingenti 
militari, sia quando condotte da media “ufficiali”, sia quando condotte da soggetti autonomi 
avvalentesi delle possibilità offerte dallo strumento internet. Riguardo a questi ultimi, è bene che 
le cellule PI monitorino continuamente il materiale diffuso, dato che tramite tale opera non di 
rado prende luogo la possibilità di tastare quali argomenti possono assurgere ad hot issues48, 
nonchè quale sia l’atteggiamento reale di attori locali o presenti i teatro, nei cui confronti quindi 
vanno impostate eventuali contromisure (non necessariamente soltanto di natura mediatica). 
Sempre per rimanere nell’ambito di tali questioni, è bene inoltre che cellule PI e PSYOPS 
costituiscano momenti formativi per il tutto personale impegnato in un’operazione (truppa 
compresa quindi), dato che oggigiorno vi è la possibilità che giungano ad assurgere alle 
dimensioni di un problema politico ad alto livello persino episodi sostanzialmente banali quali 
un’intervista mal riuscita ad un caporale, o la foto di un soldato che scaccia in malo modo da un 

                                                 
47 Esempi di che cosa si intenda per contenuti “remunerativi” possono essere rinvenuti in quanto espresso 
nel paragrafo 3.a.  
48 Per richiamare un esempio, chi segue da tempo tali tematiche sa benissimo quanto le questioni “uranio 
impoverito” o “cluster bombs” fossero già nell’aria (o, più appropriatamente, in rete, dato che segnali di 
preparazione di strategie in tal senso erano rinvenibili presso forum, newsgroups, e siti a contenuto 
pacifista e/o antimilitarista) ben prima che assurgessero, alla fine degli anni Novanta, a grand issues su 
cui combattere battaglie squisitamente “simboliche”. 
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check point un esasperante monello di strada49. In egual misura, in un’epoca in cui si parla di 
embedding media, non è possibile soprassedere da una seria riflessione relativa alla sostanziale 
discrezionalità di cui oggi i singoli militari godono relativamente alla autonoma catturazione e 
diffusione di immagini offerta dalle nuove tecnologie digitali e satellitari50.  
Relativamente al fattore (2), la principale metodologia d’azione che può essere suggerita è 
relativa alla predisposizione, in sede di pianificazione, di una sorta di mappatura dei media e 
delle relative testate e redazioni (ma volendo anche dei singoli operatori dell’informazione e 
dell’opinion making):  

 che sono tradizionalmente più o meno collaborative verso il mondo militare; 
 che sono più o meno critiche e/o aderenti verso la specifica operazione militare; 
 che sono più o meno diffuse e/o influenti sull’opinione pubblica nazionale e internazionale e 

relativi gruppi di influenza e di potere51; 
 che sono più o meno sensibili verso determinate questioni (diritti umani, politica del sistema-

paese, impatto ambientale, cooperazione allo sviluppo, operazioni di combattimento e 
tecnologia militare, etc.). 

Incrociando queste quattro variabili (almeno), è possibile disporre di una sorta di griglia 
potenzialmente capace di suggerire strategie e condotte da tenere nei confronti dei vari media, e 
che in ogni caso deve essere periodicamente riaggiornata nel corso dell’operazione, se non altro 
perché possono sia fare apparizione nuovi media, sia mutare atteggiamento quelli già 
“catalogati”. In ogni caso, è attraverso tale “griglia” che risulterebbe possibile: 

 rinvenire suggerimenti su come impostare e condurre la politica degli accrediti in teatro e di 
inviti ad appuntamenti quali conferenze stampa ed eventi show-and-tell;  

 individuare i vari target dell’audience e le rispettive caratteristiche, nonché i media più 
appropriati per raggiungere ed influenzare tali target; 

 produrre e selezionare immagini e materiali vari da far filtrare miratamente a testate e 
redazioni secondo i loro interessi e sensibilità;  

 ipotizzare lo sviluppo delle tematiche attraverso le quali potrebbero essere condotte 
campagne delegittimanti nei confronti dell’operazione e/o contingente/istituzione militare;  

 mettere a punto preventivi format attraverso i quali impostare appropriate e convincenti 
campagne di smentite52 e di news killing53, oltre che, naturalmente di ristabilimento della 
verità; 

                                                 
49 Si pensi solamente alle potenzialità negative di tali esempi qualora siano mandati ripetutamente in onda 
e montati ad arte in una nota e seguita trasmissione come Blob.  
50 Questo è un aspetto che già in passato ci è capitato di affrontare in un breve intervento presso una nota 
testata online, che ci permettiamo di riproporre in allegato. 
51 Difatti vanno tenuti da conto anche i principali media stranieri.  
52 Per queste comunque vada sempre tenuto da conto che una delle poche leggi quasi nomotetiche 
rinvenibili nelle scienze della comunicazione riguarda per l’appunto il fatto che “la smentita corre sempre 
più lentamente della prima notizia”, a meno che quest’ultima non riguardi fatti esplicitamente 
inverosimili (come ad esempio l’avvistamento di un disco volante, che pure troverebbe più di un soggetto 
disposto a ritenere ciò veritiero e a diffidare della successiva smentita), o che aliquote di audience siano 
comunque composte da persone dotate di elevato senso e spirito analitico e di approfondimento (il che 
non è affatto dato nemmeno nelle nostre società ad elevata scolarizzazione; vedasi il persistere di 
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 diffondere determinati messaggi e vere e proprie campagne PSYOPS tramite strategie da 
propaganda grigia e nera.  

In tal modo, certamente sussisteranno determinanti margini di possibilità per influire secondo i 
propri scopi sulla visione (e quindi riproduzione) della realtà da parte dei media.  
È del resto un discorso strettamente connesso con il fattore (3), il quale tradizionalmente 
costituisce uno dei campi su cui si giocano e si sono sempre giocate le strategie di 
comunicazione istituzionale e di impresa. È su tale fattore infatti che può essere innestato il 
concreto darsi delle alcune attività di news killing, di propaganda grigia e nera, e di produzione e 
disseminazione di cosiddetti scoop (tra l’altro spesso più che funzionali per le attività 
precedenti). In tal senso, sinergie PI e PSYOPS possono svolgere un determinante ruolo: 

 nell’individuazione delle tematiche e dell’annesso materiale informativo ed iconografico per 
tali attività;  

 nella ricostruzione dei rapporti di interesse e competizione fra i vari media;  
 nell’acquisizione di atteggiamenti funzionali ai propri scopi in cambio della “cessione” di 

taluni scoop.  
Quest’ultimo punto merita di essere sottolineato e tenuto nella dovuta attenzione, dato che non è 
affatto raro che taluni operatori nel campo dell’informazione, sia come singoli che come testate e 
redazioni, si pongano come disposti a sopportare alcuni costi “virtuali” (che possono andare, ad 
esempio, dall’attenuazione di certi toni ipercritici all’evidenziazione di una smentita, 
dall’accettazione del “non giocare sporco”54 all’assunzione di un atteggiamento di critica che 
disgiunga l’ambito della valutazione politica da quella istituzionale55, etc.) in cambio di 
“esclusività” (o quasi esclusività) quali la possibilità:  

 di eseguire riprese video e/o fotografiche in un certo luogo e/o dato momento;   
 di intervistare il Comandante del contingente (ma magari anche semplici militari, nel caso la 

produzione di riferimento miri alla messa a punto di un “documentario”) o qualche altra 
figura di interesse, sia afferente al contingente che a personalità magari messe sotto 
protezione del contingente; 

                                                                                                                                               
atteggiamenti a forte dose di irrazionalismo quali dietrologie, autocensure all’accesso a fonti informative 
contrastanti con il proprio background politico, ideologico, religioso, etc.). 
53 Con tale termine è possibile individuare quelle strategie volte a convogliare l’attenzione di media, 
audience e opinioni pubbliche da una notizia (generalmente a forte contenuto imbarazzante) ad un’altra, 
ad arte costruita od evidenziata.  
54 Sono moltissimi i modi tramite i quali i media possono “giocare sporco” e sui quali i responsabili 
comunicativi più autorevoli devono richiamare talvolta, e nei modi più disparati, “la loro attenzione”; per 
illustrare qualche esempio solamente: diffondere notizie deliberatamente false o senza sufficiente 
controllo (benché entrambe le attività costituiscano reato sono praticate più disinvoltamente di quanto si 
sia disposti a credere); non dar il rilievo (legalmente) dovuto a smentite; riportare notizie o immagini 
senza prima aver domandato un commento; dare rilievo ostinatamente solo a fatti ed eventi a contenuti 
negativi oscurando del tutto quelli positivi; decontestualizzare ad arte immagini e/o dichiarazioni; etc. 
55 Ciò vuol dire, in parole povere (e anche non poco brutali), e comunque per i fini del presente lavoro: si 
può e si deve essere liberi dal criticare dal punto di vista politico un’operazione e la sua esecuzione; non 
va tollerata la critica speciosa al contingente militare in quanto tale, né tanto meno qualora venga rivolta 
alla istituzione militare che lo emana.  
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 di seguire a stretto contatto qualche operazione o attività “speciale”56; 
 di essere inseriti in un gruppo embedded journalists; 
 di disporre in certe occasioni di dati ed informazioni più dettagliate e soprattutto prima dei 

concorrenti;  
 di riportare punti di vista “scottanti” e/o divergenti (in realtà supposti tali: non è affatto raro 

che le “gole profonde” in realtà non siano altro che figure molto abilmente pilotate) da 
diffondere con le note diciture: “fonti ben informate”; “fonti del Comando”; “una fonte che 
vuol restare anonima”; etc. 

Andando oltre, anche il fattore (4) può essere (almeno in parte) volto a proprio favore da parte 
dei responsabili istituzionali della comunicazione. Difatti, la necessità del tempo reale può 
spingere molti operatori dei media ad accettare l’inserimento in programmi di preparazione ed 
inserimento in teatro secondo i principi dell’embedding57, cosicché possano comunque seguire in 
aderenza le truppe, le operazioni e gli avvenimenti, e ritrasmetterne alle rispettive redazioni 
immagini e reportage pressoché esclusivi. È intuibile quanto tutto questo possa conferire il 
vantaggio di poter prepianificare (tra l’altro secondo le “sensibilità” delle testate individuate da 
una griglia come quella precedentemente suggerita) i luoghi dove indirizzare e gli eventi a cui 
far partecipare tali operatori embedded, così come anche di poter organizzare nella maniera più 
funzionale la loro sistemazione e le personalità con cui impostare intervenite, incontri, 
conferenze stampa, etc.  
Relativamente al fattore (5), è opportuno organizzare per tempo delle human interest stories da 
far attenzionare ai media, specialmente quando concernono il cammino della popolazione locale 
verso condizioni di stabilizzazione e ricostruzione tramite gli sforzi compiuti dal contingente 
militare in tal senso. È intuibile (ed esperito) quanta importanza possano rivestire per tale 
strategia d’azione gli eventi che riguardano: 

 i bambini; 
 la condizione delle donne; 
 la sanità e l’istruzione; 
 lo sminamento e la consegna delle armi;  
 la messa in opera di regole democratiche di convivenza sociale e politica.  

Tuttavia non vanno dimenticati gli aspetti combat, ed in tal senso possono essere confezionate 
(sulla base di eventi reali da selezionare e da porre all’attenzione) o “fatte confezionare” 
interviste e reportage di immagini relativi al contrasto agli elementi ostili presenti in un teatro. 
Tali aspetti sono stati spesso trascurati dai responsabili della comunicazione dei nostri 
contingenti militari (non certo di quelli statunitensi o britannici), ma essi risultano essenziali per 
far comprendere al grande pubblico le ragioni per cui sussistono certe necessità militari58. Questo 
è un discorso valido anche per le trasmissioni ad alto contenuto di infotainment. Nei talk show, 

                                                 
56 Di nuovo: attività di questo tipo vanno selezionate (se non in qualche caso “realizzate”) ad arte.  
57 È opportuno a questo punto suggerire almeno una lettura sulla quale approfondire un discorso così 
interessante e delicato come quello relativo all’embedding: Paul, Kim, 2004. 
58 Aggiungiamo in tal senso senza mezzi termini che certe strategie mediatiche da “quinta colonna”, quali 
i recenti “scoop” sul fosforo bianco e simili, avrebbero avuto minor presa se già i contingenti militari da 
parte loro avessero provveduto a far conoscere cosa e quali siano le necessità e le situazioni su cui sono 
strutturate le condizioni operative di certi teatri.  
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ad esempio, è ben far partecipare, anche in diretta dal teatro d’operazioni, portavoce dei 
contingenti militari che in maniera chiara e obiettiva “dicano la loro”, tenendosi abilmente fuori 
da considerazioni non riguardanti strettamente le necessità e metodologie d’azione militari. 
Sinergie PSYOPS/PI possono individuare temi da evidenziare e programmi di questo tipo a cui 
partecipare. Per questi ultimi, è bene non affidarsi per forza di cose a talk show a contenuto di 
diatriba politica. Vi sono difatti molti altri appuntamenti televisivi con i quali raggiungere “più 
direttamente” il grande pubblico. Si pensi ad esempio ad un programma riservato ad un pubblico 
femminile, dove la tematica su cui impostare un intervento dal teatro potrebbe essere fornita 
dalle attività del personale femminile inquadrato nei contingenti militari; o ad un programma 
sensibile alle attività del cosiddetto terzo settore, dove la tematica potrebbe essere rintracciata 
nelle attività condotte dal contingente negli ambiti della ricostruzione e della cooperazione allo 
sviluppo59. Ampia assistenza, purché si abbia modo di supervisionarne la produzione, i 
contenuti, la presentazione etc., va data poi ai documentaristi, o a coloro che vogliono 
fotografare/girare del materiale non solo da trasmettere in televisione o pubblicare in riviste e 
quotidiani, quanto anche da vendere o distribuire sia in edicola sotto forma di inserti o 
videocassette e CD, che tramite siti internet. Per questo tipo di materiale una certa capacità 
produttiva è da richiedere alle stesse istituzioni militari (esistono già diverse esperienze tutto 
sommato positive in proposito), che devono aver cura di diffondere i prodotti finali, ad esempio 
tramite le proprie riviste istituzionali, ma ancora meglio proponendoli (anche gratuitamente) alle 
testate più collaborative. Fra queste hanno indubbiamente spiccato da sempre le riviste 
specializzate nel settore difesa e sicurezza, con le quali entriamo nell’ambito del fattore (6).  
Il panorama mediatico del nostro Paese raramente ha avuto a disposizione commentatori di 
testate esperti in questioni militari. È solo dagli ultimi anni, ovvero da quando si è ravvisata la 
necessità di commentare qualche avvenimento legato alle zone d’operazioni nelle quali si sono 
trovate coinvolte truppe nostre, che redazioni, testate, talk show, telegiornali, etc. hanno 
cominciato ad intervistare o ad ospitare qualche intervento di esperti ed analisti militari. Quasi 
sempre, si tratta di personalità provenienti dalla stampa specializzata. Il “ritorno” che essi 
possono fornire a vantaggio delle attività in teatro d’operazioni è evidente:  

 possono evidenziare quali siano le necessità militari;  
 possono illustrare i problemi propri del teatro; 
 possono porre in luce le modalità d’azione delle forze ostili;  
 possono indicare le shortfalls di ONG ed altri attori civili presenti in teatro;  
 possono, in poche parole, dire ciò che i contingenti militare non possono, per questioni di 

politically correct e/o di responsabilità di correttezza istituzionale, evidenziare apertamente, 
ponendosi così come un efficace strumento di contropropaganda.  

È opportuno dunque che riguardo a tali figure sinergie PI/PSYOPS prestino tutta la loro 
assistenza: 

 nella produzione di servizi giornalistici specializzati e di intervento sul grande 
pubblico;  

                                                 
59 Per tali aspetti è importante “imparare” a saper evidenziare ad arte quali siano le ONG collaborative 
con il contingente e quali siano le difficoltà e le conseguenze sussistenti dall’azione di quelle non 
collaborative: ad arte significa che non debbano essere per forza “i militari” ad esporsi a dire queste cose; 
si può chiedere a qualcuno di farlo, e “documentarlo” sufficientemente in tal senso.  
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 nell’invito a permanenze in teatro, non necessariamente in contesti embbeding; 
  nella partecipazione a seguito di truppe ad operazioni reali;  
 nella messa a punto di pubblicazioni editoriali o a format videografico e conseguente 

distribuzione.  
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Conclusioni 
 
 

Quanto esposto in questo studio potrebbe dar adito in qualche lettore a più di una perplessità, a 
causa del “machiavellismo” che indubbiamente anima certe considerazioni. In tal guisa, teniamo 
a far rilevare che nell’elaborazione di tali considerazioni ci si è basati alla fin fine sulla ricca 
esperienza propagandistica di cui storicamente si sono avvalsi quei partiti, enti statali, 
associazioni private, gruppi professionali e religiosi, talune forze armate e di polizia, e insomma 
tutte quelle organizzazioni/burocrazie complesse che hanno saputo impostare e vincere guerre 
mediatiche, di simboli e di messaggi. Perché dunque le istituzioni militari non dovrebbero 
abbracciare logiche similari, soprattutto al giorno d’oggi, quando anche i più “pacifici” 
interventi fuori area (che per loro stessa natura, tra l’altro, non possono e per l’appunto non 
vengono mai accompagnati da “radiose giornate”) sono sempre forieri di una qualche più o 
meno seria controversia nelle percezioni dei fronti interni e locali delle opinioni pubbliche? Si 
vorrebbe forse sostenere che le istituzioni militari non rappresentino anch’esse uno di quegli 
ambiti dell’agire politico che deve confrontarsi con la società di massa60? Chi ha inteso lo spirito 
che ha guidato questo lavoro avrà compreso benissimo che riteniamo che eventuali risposte 
negative a queste domande rappresentino di per se stesse output di azioni PSYOPS (o di 
qualcosa ad esse riconducibile) compiute nel tempo da elementi che hanno tutto l’interesse ad 
annullare similari capacità da parte delle istituzioni militari…  
Che quanto sosteniamo rivesta ancor più validità al giorno d’oggi, ovvero in tempi in cui sia la 
copertura mediatica degli avvenimenti che la loro trasmissione real time sono assurti a fattori di 
incalcolabile importanza, è ben evidenziato da ciò che il Taylor ha inteso come il passaggio 
dall’information in warfare all’information warfare: 

 
 
 

 

                                                 
60 Sì, perché, “in barba” ai numerosi studiosi che hanno parlato di una fine della società di massa cagione 
l’avvento della cosiddetta postmodernità, riteniamo al contrario che “la massa”, o meglio “le masse”, 
siano “vive e vegete” nella loro importanza mediatica, e come tali rappresentino ancora, se non in misura 
persino maggiore, “terreno di conquista”. Si rifletta bene: non sono eventi di massa conseguenti a 
determinati stimoli mediatici (sarebbe forse più appropriato parlare di veri e propri “lavori” sulle 
percezioni) fenomeni quali: i picchetti ferroviari nei confronti di convogli militari; i girotondi e sit-in 
pacifisti da una parte quanto le manifestazioni davanti ad ambasciate statunitensi per perorare 
“bombardamenti umanitari” dall’altra (avvenne ai tempi del Kossovo); gli ulema che tramite altoparlanti 
fanno esplodere una rivolta alla fine di un momento di preghiera; gli assai differenti criteri di agenda 
setting e montaggio di immagini di uno stesso evento fra televisioni occidentali e televisioni del mondo 
arabo; la diffusione di filmati di sgozzamenti ed attentati tramite internet; la non ritrasmissione di tali 
filmati in televisione a causa di motivazioni che pur tuttavia non impediscono la circolazione di immagini 
di maltrattamenti a prigionieri avversari; la “tempestiva riscoperta” di filmati di combattimenti e di 
utilizzo di pretese armi improprie in periodi pre-elettorali; la pretesa iperattività di ONG che in certi teatri 
d’operazione non fanno proprio nulla se non contribuire esse stesse a propaganda avversaria; etc.?  
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Tab. 2: Dall’information in warfare all’information warfare61 
 

 
INFORMATION 
IN WARFARE 

Emphasis on… 
 Intelligence 
 Surveillance 
 Reconnaissance 
 Weather 
 Geographic 
 Other 

 
INFORMATION 

WARFARE 
Emphasis on… 

 Influence Attitudes 
 Deny/Protect 
 Deceive 
 Exploit/Attack 

 

 
Da notare che il Taylor fa rientrare gli ambiti PSYOPS/media management nell’ottica delle 
azioni influence attitudes, come si evince da un’altra sua tabella:  

                                                 
61 Adattamento da: Taylor, senza data c. 
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Tab. 3: L’information warfare62 
 

 
Influence Attitudes 

 
• (‘Perception 

Management’)
 
• Public 

Diplomacy 
 
• Private 

Diplomacy 
 
• PSYOP 

 
• Media 

Relations 
(PA/PI) 

 
• Education 

(‘soft’) 
 
• Counter 

Influence/ 
propaganda 

 

 
Deny/Protect 

 
 
• OPSEC 
 
• Info Assurance

 
• Computer 

Network  
 
• Defence (CND)

 
• Counter  

 
• Intelligence 

 

 
Deceive 

 
 

• Spoofing 
 
• Imitation 

 
• Distortion 

 
• Deception 

 
 

 
Exploit/Attack 

 
 
• Electronicwarfare 
 
• Computernetwork 

attack (CNA) 
 
• Ballistic 

 
• EMP 

 

 
 

A nostro avviso, tuttavia, va comunque evidenziato che anche l’ambito delle azioni influence 
attitudes utilizza proprie modalità deny/protect, deceive ed exploit/attack, sulle quali il presente 
studio ha inteso fornire indicazioni di massima per un loro inquadramento concettuale atto a 
promuovere l’impostazione di meccanismi di pianificazione e precise strategie PSYOPS/media 
management; chiudendo con qualche esempio, il convogliare l’attenzione dei media verso un 
determinato argomento non è forse anch’essa una misura di deny/protect magari nei riguardi di 
altre tematiche sensibili? O, anche, tutte le azioni atte a minare la credibilità di una fonte 
mediatica supportante elementi ostili non sono forse misure di exploit/attack? 

 
Fabbisogni per capacità PSYOPS/media management  
Capacità PSYOPS/media management come quelle evidenziate nel presente studio (e come 
quelle che, è bene ricordarlo, sono già in parte previste dalla documentazione dottrinale vigente 

                                                 
62 In: Taylor, senza data c. 
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tracciata nei primi due capitoli) abbisognano di una vera e propria “rivoluzione culturale” da 
parte dello strumento militare nazionale; essa può in buona misura essere fornita dagli apporti 
provenienti dalla riserva selezionata. Questa oggi presenta grandi potenzialità per alimentare in 
maniera adeguata le unità PSYOPS e PI destinate a costituire sinergie di media management, e ci 
consta che esperienze positive reali si siano già avute in tal senso, sia in Afghanistan che in Irak. 
Andrà perciò intensificato il ricorso a giornalisti, redattori, esperti di marketing, linguisti e 
traduttori, antropologi, sociologi, vignettisti, mediatori culturali e quant’altro (attenzione alla 
selezione di questo personale! specialmente dal punto di vista, per così dire, 
psicoattitudinale…63) possa rivelarsi utile a delineare sia corrette campagne PSYOPS, sia 
appropriate attività PI, sia, soprattutto, aggressive quanto complesse strategie di media 
management quali quelle delineate nel corso del presente lavoro. Andrà d’altronde in misura 
sempre maggiore considerato in futuro il ricorso a registi, scenografi, sceneggiatori, webmaster, 
ed esperti del mondo della radio, in quanto gli assetti del 28° Reggimento Comunicazione 
Operativa “Pavia” dovranno prevedere anche studi televisivi proiettabili ed altri complessi 
equipaggiamenti atti a mettere a punto e a diffondere prodotti PSYOPS. Le esperienze operative, 
infatti, hanno evidenziato sia l’efficacia di quanto l’Esercito Italiano ha sinora raggiunto in 
questo importante ambito, sia l’esigenza di espanderlo ulteriormente64. 
Anche a livello addestrativo sono da espandersi attività e contatti comuni con reparti stranieri. 
Così, se sinora preminenza hanno avuto le attività addestrative PSYOPS svolte in aderenza e a 
supporto di attività combat, check point, di pattugliamento, di distribuzione degli aiuti umanitari 
etc., è bene che vengano esperiti anche momenti formativi (e un domani operativi) congiunti con 
reparti PI, CIMIC, POLAD, e anche RISTA-EW (e, anzi, anche riconducibili al Comando 
interforze per le Operazioni Speciali). Non ci risulta, infatti, che siano state assiduamente 
esperite attività addestrative comuni in tal senso.  
L’aspetto SIGINT (SIGnals INTelligence) di una media war, infine, non va dimenticato. È di 
grande interesse esplorare le possibilità offerte dalle metodiche di rintracciamento, disturbo, ed 

                                                 
63 In tal senso, in colloqui svoltisi direttamente con taluni ufficiali dell’Esercito, sono state rilevate alcune 
perplessità relativamente all’impiego di tale personale, in base all’evidenza che quasi tutto ciò che 
afferisce alle attività PSYOPS è classificato. Difatti, pare che si stia delineando un atteggiamento 
maggiormente propenso allo sfruttamento dei soli interpreti, fra le varie capacità potenzialmente 
esprimibili dalla Riserve Selezionata, al fine di aggirare le problematiche di forte condizionamento cui 
spesso sono sottoposti gli interpreti reclutati in loco, con il conseguente loro basso livello di affidabilità. 
Si tratta a nostro avviso di preoccupazioni plausibili ma non del tutto condivisibili. Esse dovrebbero 
limitarsi infatti ad esortare una maggiore attenzione ed affinamento alla selezione ed all’impiego di 
personale di fiducia sia della Riserva Selezionata che delle Forze di Completamento, più che 
all’abbandono tout court dello sfruttamento di capacità pregiate che solo questi due canali possono 
esprimere. In poche parole: a nostro avviso occorre diminuire il ruolo delle “tangenzialità” che si rendono 
influenti nella selezione, nel reclutamento e nel richiamo di tale personale.  
64 Problemi di bilancio e, forse, la non sempre chiara e precisa percezione delle potenzialità di un’unità 
PSYOPS da parte di SME hanno finora mantenuto “al ribasso” le aspirazioni del 28° “Pavia”, a cui 
ancora mancano diverse capacità tecniche, e che non sempre riesce a “colloquiare” correttamente con 
altre importanti componenti e funzioni operative quali il CIMIC, il PI, etc. In ogni caso, ci permettiamo di 
anticipare che è in preparazione un ulteriore studio da parte nostra sulle PSYOPS, riguardante lo 
sfruttamento di tale capacità in un’ottica interforze.  
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oscuramento delle “emittenti” (televisive, radio, ma anche web) ostili, soprattutto se operanti da 
territorio straniero rispetto al teatro d’operazioni, e soprattutto se tali metodiche vengono 
immerse in un’ottica PSYOPS e di vera e propria media war. In tal senso potrebbero divenire 
attuabili anche altre particolari metodiche di questo campo da battaglia ancora tutto da esplorare, 
quale in primis  l’intromissione di messaggi “spuri”65 all’interno di un flusso comunicativo e/o 
nell’emittente di un flusso comunicativo, un po’ come è previsto per le più “estreme” missioni a 
cui sono preposti i famosi EC-130 “Commando Solo”.  
Capacità del genere sono note già da molto tempo presso alcune forze armate (fra le quali quelle 
statunitensi, francesi, e israeliane probabilmente dispongono delle conoscenze e degli assetti più 
avanzi in questo settore), e, sebbene sinora raramente impiegate, potrebbero in futuro assurgere 
ad un’importanza ancora ignota e nemmeno facilmente concettualizzabile nelle operazioni S&R. 

 

                                                 
65 Per tali possono essere intesi quei messaggi falsi confezionati in un format familiare al target di 
riferimento, in modo da sembrare reali. Un esempio può essere fornito dalla messa in onda di un falso 
telegiornale che improvvisamente si sovrappone a quello realmente trasmesso (è una capacità già da 
tempo attuabile). Un’ulteriore esempio, questa volta relativo agli effetti (che pure furono ispirati 
involontariamente) potenzialmente generabili da tali messaggi, può essere rintracciato nella famosissima 
trasmissione radiofonica di Orson Wells “La guerra dei mondi”, che negli anni Trenta suscitò un’ondata 
di panico negli Stati Uniti dopo aver annunciato in forma di docudramma, per il primo quarto d’ora di una 
messa in onda di cinquanta minuti, l’improvviso sbarco sulla Terra degli extraterrestri. Da notare che 
molte persone scambiarono quella trasmissione come un allarmistico notiziario reale pur se il fittizio 
radiogiornale si apriva con la data del 30 ottobre 1939, mentre in realtà si era nel 30 ottobre 1938! 
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ALLEGATO 
 

I dispositivi cattura immagine nelle operazioni militari 
 
 

di Lorenzo Striuli 
 in www.paginedidifesa, 8 giugno 2004 

 
La recente vicenda delle foto di prigionieri iracheni torturati impone una riflessione sulla 
diffusione di strumenti cattura immagine nelle odierne operazioni militari. L'utilizzo di 
dispositivi fotografici di proprietà del singolo soldato in teatro d'operazioni non è cosa nuova, e 
non di rado ciò si è rivelato nel tempo una fonte insostituibile per storici e appassionati di 
militaria nell'attività di ricostruzione histoire-battaille. Tuttavia in passato il possesso di 
immagini provenienti dagli stessi protagonisti dei teatri d'operazioni si è rivelato raramente 
fonte di imbarazzo per comandanti e politici.  
Ciò è stato causato da una serie di fattori: macchine fotografiche e cineprese a lungo sono stati 
beni di lusso per gli strati popolari da cui proveniva la truppa, e pertanto solo pochi soldati 
potevano permettersele; lo sviluppo di rullini e pellicole richiedeva l'ausilio di studi fotografici 
(o per lo meno di facilities proprie di studi fotografici) e, prima di giungere a questi, gli apparati 
militari tendevano a monitorare attentamente ciò che di "sensibile" i soldati potevano detenere 
con sé; una diversa concezione del singolo relativamente alla morte e alle "brutture del mondo" 
faceva configurare queste ultime come inevitabili (soprattutto in un conflitto armato), e non 
mezzi di critica o come strumenti di scoop.  
Oggi queste condizioni sono drasticamente mutate e la realtà che ci è data è ben diversa. Due 
caratteristiche di questa trasformazione vanno isolate. La prima afferisce alla rivoluzione del 
digitale, da porre in concomitanza con l'innalzamento dello status socio-economico del militare 
professionista. Quest'ultimo, infatti, può oramai disporre non solo di apparati digitali (tra l'altro 
di pesi e dimensioni ridotte e quindi atti a essere trasportati e utilizzati persino nei momenti 
operativi "più caldi") per la cattura e riproduzione delle immagini, quanto anche idonei al 
processo e alla trasmissione delle stesse. Si pensi ai telefonini che possono fotografare e spedire 
immagini per tutto il mondo tramite servizi appositi di messaggeria o vere e proprie e-mail, o 
anche alle chiavette di immagazzinamento di memoria che possono contenere in pochi 
centimetri cubici (grosso modo simili alle dimensioni di una gomma da disegno) migliaia di 
fotografie e filmati ad alta risoluzione.  
La seconda caratteristica della trasformazione è data invece dal mutamento degli orizzonti etico-
culturali del soldato occidentale, a sua volta dovuto a quella che qualcuno ha chiamato 
"rivoluzione delle capacità analitiche degli individui". Secondo questa rivoluzione i singoli delle 
opulente società postmoderne hanno un più debole legame con l'autorità e le logiche di autorità 
e di segretezza. Si potrebbe aggiungere anche con la concezione filosofica della morte e della 
presenza del dolore e del male nel mondo. Tutto questo può spingere i giovani soldati di oggi 
verso un comportamento più critico e vigile nei confronti di quanto accade intorno a loro, e ciò 
comporta ricadute senza dubbio positive: l'inibizione di comportamenti scorretti di vario genere 
e "intensità" in taluni, di fronte al timore che potrebbero essere "ripresi" da altri; la maggiore 
diffusione di immagini che, successivamente a una operazione, possono essere utilizzate come 
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Instruments of Learning per la ricostruzione di avvenimenti o per l'acquisizione di elementi 
informativi; la disponibilità di un variegato materiale iconografico utile un domani a storici e 
giornalisti.  
Tuttavia non è possibile non soffermarsi sulla ricadute negative che possono ugualmente 
derivare da una situazione come quella attuale. Innanzitutto bisogna ricordare che notizie di una 
certa credibilità, se corredate da immagini, tendono a "viaggiare sempre più avanti" di una 
verifica dei fatti, anche quando questa riesce a comprovare una smentita della notizia originaria. 
Come esempio ci si può rifare al caso delle foto di violenze di soldati italiani in Somalia. Si 
provi a pensare quanti, nell'opinione pubblica, conoscono e/o hanno poi dato credito ai risultati 
della Commissione Gallo istituita per l'occasione, che ha mostrato come sostanzialmente fossero 
stati circoscritti tali episodi.  
È intuitivo pertanto come immagini di violenze da parte di militari possano costituire veri e 
propri autogol sul proprio centro di gravità nel contesto delle moderne formazioni militari 
occidentali impegnati in operazione. Tanto più che "rivoluzione delle capacità analitiche degli 
individui" può non solo tradursi in un maggiore accrescimento etico e responsabilizzazione 
degli stessi, quanto anche, in taluni casi, in un maggiore affinamento dei modi per avere un 
ritorno economico (si ricordi il caso di qualcuno che, ai tempi dell'inchiesta sui fatti somali, 
rilasciò interviste e distribuì anche alcune fotografie - dimostratesi poi sia le une che le altre 
inattendibili in sede giudiziaria - al fine di poter coltivare la sua tossicodipendenza).  
In tali casi non è da escludere che talune immagini possano essere utilizzate per dire di più di 
quello che realmente mostrano. Come esempio si supponga che venga diffusa l'immagine di un 
soldato sorridente che espone a mò di trofeo una testa mozzata. Una simile foto potrebbe essere 
accompagnata da testimonianze secondo le quali quel soldato si sarebbe macchiato di crimini 
orrendi, e che quella foto è stata scattata proprio in occasione di uno di questi. Magari in un 
momento successivo si viene ad appurare che invece quel soldato ha semplicemente raccolto la 
testa di un cadavere e si è messo scioccamente in posa per ostentare il suo cinismo di fronte alle 
brutture dei teatri di operazione. Cosa è lecito pensare che faccia più scalpore delle due notizie? 
Ancora, quali conseguenze potrebbero scaturire a livello di legittimazione e di immagine della 
missione da una tale vicenda?  
Considerazioni come queste non sono solo da ricondurre ai rapporti fra politica, mondo 
dell'informazione, forze armate e opinione pubblica, dato che vi è in egual misura una 
dimensione più prettamente militare e di intelligence di cui tener conto. Come gli storici sono 
spesso in grado di ricostruire le vicende di un reparto soffermandosi sulle uniformi, sulle 
mostrine, sugli equipaggiamenti, sulle coccarde e su quant'altro sia presente in foto prese in un 
determinato luogo a una determinata data, anche il nemico è oggi provvisto potenzialmente 
della capacità di acquisire informazioni sensibili in tempo reale dall'analisi di immagini che 
qualcuno ha catturato in teatro d'operazioni e ha inopinatamente diffuso. Tanto più che la 
diffusione può avvenire tramite canali che per l'avversario costituirebbero vere e proprie Open 
Sources, qual è il caso dei numerosi siti e newsgroups che si compongono di immagini inviate 
da militari impegnati nei teatri d'operazione. Internet è piena di tali siti in tutte le lingue, e tra 
l'altro sono numerose le immagini provenienti da contingenti italiani.  
Se è vero che non è certamente praticabile una piena censura della strumentazione cattura 
immagine a disposizione dei soldati, è pur vero che una riflessione sulla ricaduta della 
diffusione di apparati digitali ai minori livelli si debba sicuramente imporre a livello di 
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pianificazione e condotta delle operazioni, e che vada almeno pensata una qualche forma di 
contromisura di quelle manifestazioni di tale fenomeno più in conflitto con le esigenze di 
segretezza e di immagine dello strumento militare. Questo perché la digitalizzazione del campo 
di battaglia non è cosa soltanto relativa a una concezione networkcentrica delle operazioni, 
quanto anche alla dimensione sociale e quotidiana della vita militare in tutti gli aspetti delle 
moderne missioni 
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