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U
nità di messaggio e messaggio di 

unità. Questo il tema della NATO 

Information Communicators’ Con-

ference (NICCC) che ha riunito in vari for-

mati gli specialisti della comunicazione 

nella evocativa cornice dell’ex ghetto di

Varsavia, nella capitale ove formalmente

nel 1955 si è delineato il quadro bipolare

della guerra fredda con la sigla del Patto 

di Varsavia.

L’argomento principale, variamente di-

scusso e declinato ha riguardato la Strat-

Com (Strategic Communications), non certo

una novità visto che il processo per svi-

luppare un prospetto di capacità e una 

dottrina sulla materia si è innescato nel 

lontano 2009.

È in tale anno infatti che la missione ISAF

ha incontrato un severo ostacolo a co-

municare in modo efficace il senso della 

propria presenza in Afghanistan all’inter-

no dell’Alleanza e verso il pubblico delle

nazioni partecipanti alla missione. La per-

cezione che il proprio centro di gravità, la 

coesione dell’Alleanza in un Operazione

molto probante, fosse messo in discussio-
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ne era una percezione più che plausibile.

L’esigenza di possedere una capacità

StratCom efficace nasce da qui e viene

incorporato nel primo documento di 

policy che parla di “NATO Strategic 

Communications Policy”. Esso viene 

inteso e delineato come l’uso coordinato 

ed appropriato che la NATO fa del 

proprio insieme di capacità e attività

di comunicazione. Tra queste vengono 

chiaramente esplicitate Public Diplomacy, 

Public Affairs, Military Public Affairs, 

InfoOps e PsyOps. Tutte capacità e

funzioni da integrare e sincronizzare

per conseguire l’effetto voluto dalla

NATO: il supporto alle proprie policy

e attività in tempo di pace, di crisi e

durante le operazioni. Un concetto chiaro

ma ambizioso che è stato sviluppato e 

formalizzato in un documento dottrinale 

denominato MC-0628 che per la NATO

rappresenta un “Capstone document”, una 

direttiva madre nella filiera dottrinale 

discendente, a cui appartiene anche 

la AJP-10 (in fase di lancio) che è stato 

sottoscritto dalle nazioni nel luglio 2017.

“Unity of Message, Message of Unity”
Ettore GAGLIARDI
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La gestazione è stata lunga per vari mo-

tivi, principalmente dovuti alla necessità, 

anche linguistica, di dare una definizione 

compatibile con gli analoghi concetti di 

comunicazione strategica nazionali. 

Grossa ad esempio la differenza con il con-

cetto StratCom britannico (vedere JDN 

2.19 - UK Stratcom Doctrine), ben eserci-

tato a livello governativo con coerenza e 

sano pragmatismo. Con molti elementi di 

contiguità, invece, se facciamo riferimen-

to alla “Direttiva sulla Comunicazione 

Strategica del Ministero della Difesa ita-

liano”, del 2014. Chiaramente, la naturale 

collocazione della prima cornice StratCom 

nazionale, a prescindere dalla volatilità 

politica tipica delle democrazie occidenta-

li, risiede a livello di governo. Nella consa-

pevolezza che la dinamica evoluzione del 

quadro politico, diplomatico, militare ed 

economico di riferimento e il contesto ge-

opolitico in costante evoluzione, possano 

costituire una sfida impegnativa per cia-

scuno dei governi nazionali dell’Alleanza. 

A cascata, Il concetto di mission command, 

nel Framework di livello strategico-mili-

tare, può essere considerato un elemento 

facilitatore che agisce come elemento sta-

bilizzatore nella applicazione della Stra-

tcom. Tale principio, sempre più introiet-

tato in seno alla struttura di Comando e di 

Forza della NATO e nelle strutture delle 

forze armate dei singoli partner, costitu-

isce un forte impulso realizzativo ed un 

vantaggio nella formalizzazione di proce-

dure e documenti. In questo senso, sotto 

la spinta di SHAPE si è andato delineando 

il quadro di capacità necessarie per opera-

re nella Military StratCom e si è compreso 

che la coesistenza di funzioni esercitate 

NATO Communication@70



101

ad ogni livello, da quello Strategico Milita-

re fino a quello Tattico andava coordinato 

e non solo sviluppato, in un unico ambi-

to concettuale. Da qui l’idea che InfoOps,

Military PA, PsyOps, Military Information 

e Military Diplomacy, avendo come fattore 

coesivo l’ambito di applicazione, potessero 

essere coordinate sotto un’unica funzione 

denominata Military StratCom. La MilStra-

tCom ha infatti come obiettivo quello di 

comprendere e modellare l’Ambiente In-

formativo, in funzione degli obiettivi e dei 

valori dell’Alleanza, agendo nell’ambito 

del dominio cognitivo e della percezione 

sia dell’audience interna che avversaria.

Nello spirito della MC 0628 la StratCom

risulta una funzione sovra ordinata con 

compiti di indirizzo ed un vero e proprio 

strumento per declinare il mission com-

mand.

“StratCom, in the context of the NATO 
military, is the integration of communi-
cation capabilities and information staff 
function with other military activities, in 
order to understand and shape the In-
formation Environment (IE), in support of 
NATO aims and objectives.”

(MC 0628 (Final), NATO Military Policy on Strategic Communi-
cations – Para 7. Definition)

La cosiddetta “Golden Thread”, è la spina 

dorsale che collega lo StratCom framework

dei vari livelli e che consente di sviluppa-

re in modo armonico le strategie di comu-

nicazione attraverso temi, obiettivi e nar-

rative coerenti.

Una delle questioni poste durante la con-

ferenza è stata infatti se l’Alleanza sia in 

grado di farlo in modo efficace ad ogni 
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BRANCH BRANCH BRANCH BRANCH BRANCH

• Sviluppo della dottrina della policy della NATO StratCom
• Esperimento di Operazioni di Informazione Multinazionale (MNIOE)
• Campagna di Sviluppo delle Capacità Multinazionali (MCDC)
• Ricerca “Reti robotiche nei social media”
• Seminario “Comunicazione Strategica per gli Alti Funzionari”
• Conferenza annuale “The Riga StratCom Dialogue”
• Rivista Accademica “Defence Strategic Communications”
• Seminario e corso sui social media
• Supporto ad ACT per istruzione e formazione StratCom
• Sostegno alle esercitazioni NATO

NATO Communication@70
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livello. La risposta è articolata, non tanto 

perché le capacita maturate nel mondo 

militare sono molteplici e non omogene-

amente sviluppate, ma perché non esiste 

ancora una codificazione delle capacità 

StratCom e del processo impiegato per 

conseguirle. 

Una delle sfide prioritarie lanciate alle 

nazioni durante la NICC 2019, è stato pro-

prio lo sviluppo di uno STANAG StratCom 

che definisca le qualifiche del personale di 

settore e i percorsi formativi, attribuendo 

alla NATO il compito della formazione 

avanzata e alle nazioni quello di base.

La tempistica per il suo sviluppo è molto 

ristretta perché dovrà essere allineata al 

NATO Defence Planning Process (NDPP). Il 

NDPP, individua specifiche capacità criti-

che per garantire le missioni fondamen-

tali dell’Alleanza, definisce le modalità per 

colmare tali gap capacitivi e le tempistiche 

di implementazione delle stesse.

Tale processo si sviluppa ciclicamente 

ogni quattro anni, e lo sviluppo dello STA-

NAG StratCom deve essere sincronizzato 

nel NDPP con il pieno consenso degli Al-

leati.

Entro aprile del 2020 le nazioni, avvalen-

dosi dei propri referenti StratCom nazio-

nali, dei Subject Matter Expert della NATO 

Command Structure e della NATO Force 

Structure (NCS/NFS), si dovranno espri-

mere formalmente per dare il proprio 

avallo. 

La realizzazione di uno STANAG Stra-

tCom, oltre ad essere un’occasione per col-

mare un gap lasciato lungamente aperto 

in ambito NATO, ha delle implicazioni per 

lo sviluppo delle capacità nazionali in es-

sere. Certamente una sfida ed un’oppor-
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CAPABILITY DEVELOPMENT

POLITICAL GUIDANCE FOR DEFENCE PLANNING 2019

• Captured strategic communications as a military capability in the
NATO Defence Planning Process (NDPP)

• Military Public Affairs: Capability Codes, Targets and STANAGs

• Informational Environment Assessment Challenge - IOC to FOC

• Achieved: Initial Operational Capability - June 2019
• Target: Full Operational Capability - end 2022

tunità per aggiornare il quadro dottrinale 

esistente ad ogni livello e strutturare di 

conseguenza l’organizzazione in essere.

Un ulteriore tassello verso la piena im-

plementazione della StratCom è il trasfe-

rimento al centro di eccellenza StratCom 

di Riga dello Stratcom “Training and Disci-

pline dell’Allied Command Transformation

(ACT) di Norfolk. In tal modo lo StratCom

COE di Riga oltre al ruolo di custode e di 

sviluppatore della AJP-10, dottrina Stra-

tCom del livello operativo, ora in fase di 

elaborazione, sarà anche il punto di rife-

rimento della NATO per l’armonizzazio-

ne delle funzioni correlate, quali InfoOps,

Military PA, e PsyOps.

Da ultimo, ma non meno importante, è 

stata data piena enfasi all’altro tassello 

del concetto StratCom, ossia la capacità di 

conoscenza dell’Ambiente Informativo, e 

quindi di dotarsi di una capacità di Infor-

mation Environment Assessment, attraver-

so strumenti di analisi tecnologicamente 

adeguati. In sintesi, senza la capacità di 

investigazione dell’Ambiente Informativo 

non è possibile fare né delle previsioni di 

come questo possa evolvere, né tantome-

no analizzare come esso reagisca ai nostri 

input: un’altra sfida di grande magnitudi-

ne, soprattutto in relazione alla capacità 

di contrasto delle pratiche di un avversa-

rio o organizzazioni ostili nel Cyberspace.
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