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Sommario 

Scopo di questa ricerca è condurre un’analisi del concetto di guerra per procura, 

ricostruendone l’evoluzione storica e lo sviluppo e analizzandone le modalità applicative dal 

periodo della Guerra Fredda a oggi quando è ormai diventata una caratteristica importante 

dei conflitti. Nei prossimi capitoli si cercherà di rispondere alle seguenti domande: con quali 

obiettivi è condotta una guerra per procura? Qual è il suo ruolo come strumento di politica 

internazionale? Quali attori la utilizzano? Come inizia una guerra per procura? Qual è il suo 

impatto sugli scenari di guerra? Come essere sicuri che il nemico del nostro nemico, poi, 

non usi le armi contro di noi? E, soprattutto, come finisce una guerra per procura?  

Nel tentativo di riuscire a rispondere a quest’ultima domanda, si analizzerà 

approfonditamente, per quanto possibile essendo ancora in corso, il conflitto siriano. 

L’obiettivo finale perseguito è quello di acquisire una maggiore conoscenza del fenomeno e 

facilitare la scelta di risposte adeguate di carattere politico, diplomatico, militare, economico 

e sociale nei teatri nei quali la war by proxy è in atto. 

Nel primo capitolo si analizza la letteratura esistente sulle guerre per procura, al fine di darne 

una definizione e distinguerne le varie tipologie. 

Nel secondo capitolo se ne analizza la motivazione cercando di dare una risposta alla 

domanda guida: perché gli Stati e gli attori non statali (ANS) decidono di partecipare 

indirettamente alle guerre degli altri? Basta da solo il realismo per spiegare le guerre per 

procura? La risposta è che oltre all’”interesse” dello Stato, la guerra per procura nasce da 

motivazioni ideologiche e da un’analisi del rischio non favorevole all’intervento diretto, 

soprattutto per il pericolo di escalation. 

Gli attori della guerra per procura sono analizzati nel terzo capitolo e nel quarto si esaminano 

due conflitti del periodo della Guerra fredda (la Guerra di Corea e quella del Vietnam) e 

l’attuale conflitto siriano. 

Il quinto capitolo è dedicato all’analisi delle prospettive future e si concentra, soprattutto, 

sulla guerra cyber per procura. 

Il metodo utilizzato per condurre la ricerca è quello dello studio della letteratura scientifica 

esistente e dell’analisi di fonti aperte. 
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Abstract 

This research paper is aimed at analysing the concept of war by proxy by making sense of 

its historical evolution and development and by investigating its application from the Cold 

War period till today, when it has become an important feature of conflicts. The following 

chapters will try to answer the questions below: what are the objectives of a proxy war? 

What is its role as an instrument of international politics? Which actors do use it? How does 

a proxy war begin? What is its impact on war scenarios? How can we be sure the enemy of 

our enemy will not use the weapons we gave him against us? And, above all, how does a 

proxy war end? 

In an attempt to succeed in answering this last question, we will deeply examine, as far as 

it is possible - being still in action – the Syrian conflict. The final goal is to acquire a greater 

knowledge of the phenomenon in order to make the best political, diplomatic, military, 

economic and social choices in the proxy war theatres. 

The first chapter will analyse the existing literature and provide a definition of the war by 

proxy with the purpose of identifying its various typologies. 

In the second chapter motivations of the proxy wars are explored trying to give an answer 

to the following questions: why States and Non State Actors decide to indirectly participate 

in the wars of the others? Is it the theory of realism enough to explain the wars by proxy? 

The answer is that, in addition to the States’ "interest", proxy wars have an ideological 

ground and are based on the assessment of the risks associated to the direct intervention, 

especially the possibility of conflict escalation. 

The proxy war actors are examined in the third chapter while in the fourth three case studies 

are investigated: two from the cold war period (Korea and Vietnam Wars) and one actual 

(Syria). 

The fifth chapter is devoted to the analysis of future perspectives and, in particular, it 

considers the cyber proxy war as a real actual threat. 

The methodology used for the research is literature review and open source analysis. 
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Introduzione 

Nei quaranta anni seguiti alla seconda guerra mondiale le tensioni costanti tra Stati Uniti e 

Unione Sovietica non hanno portato all’esplodere di una nuova Guerra mondiale, ma 

all’emergere di un certo numero di confitti asimmetrici, che hanno coinvolto Stati più deboli 

e attori non statali che agivano, di fatto, al posto delle due superpotenze. Negli anni della 

guerra fredda, la guerra per procura è stata lo strumento utilizzato da USA e URSS per 

esercitare azioni di offesa reciproche, evitando al contempo di arrivare ad uno scontro diretto 

che, attraverso l’uso della potenza nucleare, si sarebbe potuto rivelare fatale. 

La guerra che si combatte ormai da cinque anni in Siria ha riportato all’attenzione del mondo 

politico e militare la domanda se sia giusto per uno stato supportare i ribelli che combattono 

contro Daesh o contro Bashar al-Assad e, in generale, a quali condizioni sia giusto affrontare 

il rischio politico che nasce dal promuovere e supportare una guerra per procura. 

E’ una domanda che giunge postuma rispetto all’effettivo supporto che, da più parti, è stato 

ed è fornito ai diversi protagonisti del conflitto siriano che, giunto ormai al settimo anno, 

sembra ormai prossimo alla conclusione. 

Benché le guerre per procura siano state una costante nella storia, non esiste una grande 

letteratura al riguardo e, come scrive Andrew Mumford, “sono un elemento mancante negli 

studi contemporanei sulla guerra e sulla sicurezza”1. Probabilmente, la ragione della scarsa 

produzione di ricerca e pubblicazioni su quella che l’autore chiama “warfare on the cheap” 

(la guerra a buon mercato) deriva proprio da due delle sue caratteristiche che ne fanno 

un’opzione strategica sempre più allettante per i paesi di grande, media e piccola potenza, 

cioè il fatto che molto spesso le guerre per procura siano realizzate attraverso azioni segrete 

e che la loro responsabilità sia non attribuibile direttamente ed univocamente a un soggetto. 

Oggi, però, è il momento giusto per studiare approfonditamente questa forma di conflitto 

perché, mentre le guerre tra Stati sono diventate ormai uno strumento “obsoleto” di politica 

estera2, l’intervento di terze parti in conflitti, per lo più locali, tende ad aumentare. 

Nella mappa della pace e della guerra al momento sono molti di più i paesi che vivono un 

conflitto di una qualsiasi forma, rispetto a quelli che stanno in pace. Il “Conflict Barometer” 

dell’Heidelberg Institute for International Conflicts Research”3, da cui è tratta la figura 

sottostante, rivela che nel 2016 ci sono stati un totale di 402 conflitti politici di cui 176 di tipo 

non violento e 226 violenti. 

                                            

1  (Mumford, Proxy Warfare and the Future of Conflict, 2013) 
2  Vd. Figura 3, pag.12 
3  (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2017). Dal 1991 lo studio analizza e 

classifica i conflitti a livello globale.  
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Le guerre sono 18 mentre quelle classificate come guerre “limitate” sono 20. In totale sono 

state osservate 188 crisi violente (4 in meno rispetto al 2015), e il numero di quelle non 

violente si è ridotto di 10 (78 crisi). Il numero delle dispute è cresciuto di 8 giungendo a 98. 

 

 

Figura 1- I conflitti a livello nazionale e internazionale nel 2016. 

 

Una percentuale molto alta e crescente dei conflitti violenti sono guerre combattute da 

soggetti statali e non statali “conto terzi”. Sempre più spesso, infatti, il vantaggio che viene 

dall’ottenimento di un risultato strategico attraverso un intervento bellico diretto, è in parte 

vanificato dalle conseguenze che questo può avere sia in termini di escalation sia di 

consenso politico. 

Come si vede dal grafico che segue4, la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991 e la fine della 

Guerra Fredda hanno segnato un’inversione di tendenza a livello di conflitti armati tra Stati 

che, da quel momento, insieme alle guerre civili sono diminuiti drasticamente (del 60% 

rispetto al periodo di picco) durante tutti gli anni 90 e fino al 2005. In seguito, negli ultimi 

dodici anni, si è registrata una tendenza ad una nuova crescita che riguarda, però, le sole 

guerre civili. 

                                            

4  Grafico elaborato da “Center for Systemic Peace (CSP)”, 
http://www.systemicpeace.org/CTfigures/CTfig03.htm, (08/11/2016) . Acquisito permesso di 
riproduzione.  
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Mentre i conflitti tra gli Stati si sono quasi azzerati, i conflitti intra-statali, ovvero le guerre 

civili, in diverse parti del mondo permangono. Tra queste, molte ricevono il supporto di Stati 

esterni. Le guerre per procura, che esistono da sempre e hanno trovato grande utilizzo nel 

periodo della guerra fredda, non sono diminuite con la fine del bipolarismo, ma è cambiato 

il modo in cui sono utilizzate ed i soggetti che ne sono protagonisti (vds. grafico seguente). 

 

Figura 3 – Numero di conflitti armati a livello di stato per tipologia, 1946-

2007. Fonte: Human Security Report Project, dati P.R.I.O. Battle Deaths 

Dataset v.3.0. 

 

Figura 2 - Tendenze Globali nei conflitti armati, 1946-2015 

                Copyright 2016 
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Insieme al permanere di un alto numero di guerre civili, uno dei fattori abilitanti delle 

guerre per procura è che la fine del sistema bipolare e il nuovo ordine (o disordine) del 

mondo multipolare e globalizzato, caratterizzato dalla rivoluzione delle informazioni, hanno 

consentito la crescita del ruolo degli attori non statali nell’ambito delle relazioni 

internazionali. Le organizzazioni non governative (ONG), i new media, le fondazioni, le 

multinazionali, i gruppi d’interesse, le organizzazioni criminali, i gruppi estremisti, le 

formazioni terroristiche, le milizie, gli attivisti, etc., sono diventati tutti soggetti, siano essi 

legali che non, in grado di interagire e determinare sia le politiche interne che esterne degli 

Stati e che, per questo, possono essere protagonisti di “conflitti non statali”, ma anche di 

operazioni di “diplomazia parallela” (track II diplomacy o, anche, multitrack diplomacy5), 

condotta cioè dalla società civile. 

Per rispondere a questa caratteristica emergente dei conflitti l’Heidelberg Institute for 

International Conflict Research (IICR) ha introdotto un nuovo tipo di conflitto che chiama 

“trans-state”, categoria all’interno della quale ricadono tutti quei conflitti che coinvolgono sia 

lo stato sia attori non statali di almeno due Stati Sovrani6.  

Per quanto riguarda i conflitti, l’entrata in campo degli ANS cambia la dimensione della 

guerra rendendola molto meno prevedibile; nuove e vecchie tattiche si combinano tra loro 

e la guerra diventa sempre più asimmetrica ed “ibrida”. Quando il protagonista della guerra 

è lo Stato, questo è dotato dell’influenza, del supporto e della capacità operativa per entrare 

in un combattimento e sa cosa aspettarsi dalle forze armate di un altro Stato, di cui conosce 

la dottrina, l’organizzazione, la formazione, la tecnologia a disposizione, i modelli di 

leadership. Gli attori non statali invece, spesso non in possesso delle dotazioni finanziarie, 

tecnologiche e organizzative di uno Stato ma in grado di agire a livello globale, ricorrono a 

forme di combattimento, che vanno dagli attacchi suicidi, al terrorismo e alla guerra 

cibernetica. Tutto questo però potrebbe non bastare per ottenere la vittoria ed è per tale 

ragione che, all’aumentato protagonismo degli attori non statali nei conflitti 

corrisponde anche un ricorso più grande alle guerre per procura. 

Da una parte c’è uno Stato che vuole soddisfare un suo obiettivo strategico senza riportare 

bare in patria, dall’altra c’è un attore non statale, nemico dello stesso nemico dello stato in 

causa, che ha bisogno di supporto di tipo finanziario, tecnologico, formativo o informativo. 

 

                                            

5  (Diamond & McDonald, 1996, p. introduzione) 
6  IICR, Op. Cit. p. 10 e p. 17. 
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Una guerra per procura nasce essenzialmente da questo: dalla corrispondenza, talvolta 

parziale, degli obiettivi strategici di due soggetti: uno Stato A (di grande, media o piccola 

potenza) che non vuole affrontare il rischio e il costo di un conflitto diretto con lo Stato B e 

un altro Stato o soggetto non statale, C, in conflitto con B, che ha bisogno di una qualche 

forma di supporto. 
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1 Che cos’è una guerra per procura? 

 Definizione di guerra per procura 

Come già affermato, una guerra per procura è un “intervento indiretto in un conflitto 

da parte di un terzo, che ne intende condizionare il suo risultato strategico”7. Nel 

tempo però il concetto è stato utilizzato con diverse sfumature e deve, pertanto, 

essere precisato. Tucidide, storico e militare ateniese vissuto tra il 460 e il 399 A.C., 

negli otto libri de “La guerra del Peloponneso”, che descrivono il conflitto tra Sparta 

ed Atene (431 - 404 A.C.), parla dell’uso di “mercenari”. Alla fine del IV sec A.C. 

Kautilya8 descrive nell’Arthasastra - trattato indiano sul governo, l’economia e la 

strategia politica - la teoria secondo la quale “ogni Stato confinante è nemico, ed il 

nemico del mio nemico è mio amico”9. L’affermazione sembra essere logica, ma la 

sua applicazione crea qualche problema, per esempio, quando avviene che il 

nemico del mio nemico sia un terrorista. 

Più avanti di 18 secoli, Niccolò Macchiavelli, ne “Il principe” scrive: “Gli eserciti 

mercenario e ausiliario sono inutili e pericolosi. E se uno tiene lo stato fondato sulle 

armi mercenarie, non sarà mai al sicuro, perché sono disunite, ambiziose, senza 

disciplina e infedeli”10. Nel ripercorrere le definizioni antiche di guerra per procura 

non si può tralasciare il terzo dei 36 stratagemmi cinesi11. “Uccidere con una spada 

presa a prestito” che, nel gruppo degli stratagemmi per vincere, raccomanda 

d’indurre un nostro alleato ad attaccare il nemico, per mantenere la propria energia. 

Avvicinandoci ai giorni d’oggi, molti autori riportano la definizione che Karl Deutsch 

dà delle  proxy war “an international conflict between two foreign powers, fought out 

on the soil of a third country, disguised as a conflict over an internal issue of the 

country and using some of that country’s manpower, resources and territory as a 

means of achieving preponderantly foreign goals and foreign strategies” (un conflitto 

internazionale tra due potenze straniere, combattuto sul suolo di un paese terzo, 

                                            

7  (Mumford, 2013, p. 11)  
8  Kautilya - Autore semileggendario indiano, noto anche sotto il nome di Canakya. Gli è attribuito 

il trattato di scienza politica Arthasastra ("Economia politica"). La tradizione identifica K. con 
l'omonimo ministro del re Candragupta della dinastia Maurya, al quale avrebbe assicurato il 
trono (ca. 321 a.C.) con la sua abilità politica”. Da Enciclopedia Treccani.  

9  Da questa frase è tratto il titolo del testo di Geraint Hughes "My Enemy’s Enemy: Proxy 
Warfare in International Politics”, che fornisce un resoconto generale del perché alcuni ribelli, 
terroristi, o organizzazioni criminali, siano selezionati come proxy di Stati e quali siano le 
conseguenze di queste scelte da parte degli Stati della comunità internazionale. (Hughes, My 
Enemy's Enemy: Proxy Warfare in International Politics, 2012)  

10  (Russo, 1967) 
11  (I 36 Stratagemmi: L'arte cinese di vincere, 1990)  
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mascherato da conflitto su una questione interna del paese, che usa la 

manodopera, le risorse e il territorio del paese per realizzare innanzitutto obiettivi e 

strategie del paese straniero). 

Si è già detto che questa particolare forma di guerra sia divenuta importante nelle 

relazioni internazionali e due autori, di cui si esamina la letteratura, Andrew 

Mumford12 e Geraint Hughes13, hanno tentato di fornire un quadro di riferimento, 

presentando le proxy war come uno strumento unico di politica estera e affrontando 

la materia in maniera completa. 

Altri autori l’hanno trattata invece come un’estensione di altre forme di conflitto e ne 

hanno analizzato casi specifici. 

Secondo Andrew Mumford14 tale descrizione, legata al periodo in cui fu coniata, 

quello della Guerra fredda, è troppo fondata sugli Stati e non considera il ruolo 

importante che può essere giocato degli attori non statali15; inoltre, sopravvaluta 

l’aspetto internazionale delle guerre per procura a dispetto della loro dimensione 

regionale. 

Secondo lo studioso israeliano Yaacov Bar-Siman-Tov16, durante la Guerra fredda, 

il termine guerra per procura era usato in due modi. Il primo è quello che ricorre 

nella definizione di Deutsch, la quale non esclude la possibilità che, in un certo 

momento, la potenza esterna possa intervenire direttamente nel conflitto tra le due 

potenze regionali. Questo potrebbe avvenire nel caso in cui lo stato locale, 

nonostante il supporto di armamenti fornito, fosse perdente, o quando si volessero 

raggiungere obiettivi che esulino da quelli dello stato locale. Sulla base di tale 

definizione, sia la guerra in Corea (vds. par. succ. 4.1.1) che quella in Vietnam (vds. 

par. succ 4.1.2) sono considerate guerre per procura per le seguenti ragioni: 

entrambe furono combattute sul territorio di piccoli Stati senza che fosse interessato 

il suolo sovietico, cinese o statunitense; tutte e due perseguivano in primo luogo gli 

interessi politici e strategici delle superpotenze, piuttosto che quelle degli Stati più 

piccoli, attraverso l’utilizzo di risorse e territori di questi; gli obiettivi delle 

superpotenze e degli Stati proxy erano sovrapponibili perché legati ad un’ideologia. 

                                            

12  (Mumford, 2013) 
13  (Hughes, 2012) 
14  (Mumford, 2013, p. 13) 
15  Si veda a tal proposito il seg. capitolo 3.  
16  Yaacov Bar-Siman-Tov, “The strategy of war by proxy”, Cooperation and Conflict, XIX (1984), 

pag. 263-273.  
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L’altro utilizzo del termine indica invece una guerra tra stati a livello regionale di cui 

uno o tutti siano supportati indirettamente da una superpotenza le cui forze non 

sono mai coinvolte nel conflitto. In base a tale definizione ogni guerra locale senza 

un intervento diretto delle superpotenze è una guerra per procura qualora esista 

qualche relazione tra gli avversari locali e le superpotenze. E’ il caso delle guerre 

Arabo Israeliane e Indo-Pakistana. 

Per il ricercatore israeliano la guerra per procura è “un confronto tra due grandi 

potenze che avviene attraverso l’uso di attori sostituti per evitare un confronto 

diretto”. Per identificarla occorre rispondere a 9 domande, riassunte nella tabella 

seguente con i commenti di Mumford (terza colonna): 
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Domanda Risposta Commenti 

Si può classificare come 
Guerra per Procura un 
conflitto nel quale ci sia 
un intervento diretto di 
un paese esterno? 

NO. L’intervento 
indiretto è un 
elemento 
fondamentale di 
una guerra per 
procura.  

A volte però l’iniziale intervento per 
procura indiretto, può crescere di 
scala fino a diventare un intervento 
diretto, come nel caso del Vietnam.  

E’ essenziale che 
entrambi i piccoli Stati di 
una guerra locale siano 
dei proxy di un potere 
esterno? 

NO. E’ possibile 
che una delle due 
parti combatta per 
sua iniziativa.  

Non è necessario che uno o 
entrambi i proxy siano degli Stati 
(possono essere attori non statali) 
e/o che gli Stati siano piccoli.  

Possiamo riconoscere 
una guerra per procura 
per una parte e non per 
l’altra?  

SI. La stessa 
guerra può 
rappresentare due 
forme dirette di 
intervento, una 
diretta ed una per 
procura  

Ne è un esempio l’occupazione 
sovietica dell’Afghanistan tra il 1979 
ed il 1989. Per i sovietici era un 
intervento diretto con impiego di 
truppe per sostenere un regime 
alleato, invece per gli Stati Uniti era 
un’occasione per entrare in una 
guerra per procura armando i 
mujahedeen contro i sovietici.  

E’ sufficiente che una 
parte esterna consideri 
un conflitto come guerra 
per procura o è 
necessario che siano 
più parti a farlo?  

NO. 

Non devono essere gli Stati stessi a 
classificare un conflitto come 
intervento per procura anzi, molto 
spesso questi usano locuzioni come 
“foreign internal assistance” 
(assistenza straniera interna) o 
“long - range protection capabilities” 
(capacità di protezione a distanza). 

Basta che una delle 
parti esterne consideri 
l’intervento come guerra 
per procura oppure è 
necessario che la 
consideri tale anche uno 
o tutti e due gli Stati più 
piccoli? 

NO. 

E’ molto più probabile che tale 
definizione sia data dalla comunità 
internazionale e non dalle parti 
coinvolte. Evidenzia Mumford, che 
la cosa più importante non è capire 
chi abbia chiesto a chi di intervenire 
(domanda del cliente allo stato 
esterno o offerta dello stato esterno 
al beneficiario), ma quanto la 
presenza di armi o denaro 
proveniente dall’esterno abbia 
condizionato la dinamica del 
conflitto.  

Come distinguere tra la 
relazione creata da 
un’alleanza formale e 
una creata da una 
guerra per procura? 

Talvolta è 
difficile. Quasi 
sempre 
un’alleanza è 
preesistente alla 
richiesta o offerta 
di intervento per 
procura.  

Una relazione per procura è molto 
più instabile ed opportunistica 
rispetto ad una relazione di alleanza 
che invece è basata su basi di 
identità comune o sulla percezione 
di minacce comuni.  
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Un’altra definizione di guerra per procura è data da Sozer 17  

“I define proxy warfare as an external actor(s) seeking to indirectly 

influence the outcome of a conflict in pursuit of their strategic policy 

objectives by providing direct and intentional assistance to an existing 

actor in the conflict.” 

Sozer, che nel suo articolo analizza la letteratura sull’argomento, conia questa 

definizione per escludere altre forme di supporto o intervento che possano essere 

decise da un attore esterno. Per esempio, il supporto passivo per una parte in 

conflitto che potrebbe venire da un governo esterno che proclama la legittimità di 

una forza ribelle. 

 Guerra per procura, intervento diretto e covert action 

La politica estera si avvale di diversi strumenti tra i quali quello dell’intervento diretto 

negli affari di un altro Stato. Gli Stati, però, molto spesso nella storia hanno preferito 

un intervento indiretto nella forma di guerra per procura. Per definirle al meglio, 

occorre fissare bene i limiti tra l’una e l’altra modalità d’intervento. Va evidenziato 

che tutte le volte che nel conflitto tra due Stati fa il suo ingresso una terza parte, 

disponibile a mettere gli uomini sul campo e a pagare un prezzo di sangue per 

raggiungere i propri obiettivi, si è di fronte ad un intervento diretto il quale NON PUO’ 

configurarsi come guerra per procura, eccetto il caso in cui sia condotto da un proxy 

di un altro paese. Un esempio storico di questa particolare situazione è la guerra 

civile angolana del 1975, quando le truppe cubane parteciparono direttamente al 

conflitto, fornendo la mano d’opera, al posto del loro patrono sovietico che, 

indirettamente, era coinvolto nell’invio di armi e finanziamenti. 

Se poi il benefattore entra direttamente nel conflitto, l’intervento diventa diretto e 

non c’è più necessità del proxy. 

Sempre Mumford (2013), per far comprendere l’importanza della distinzione tra 

intervento diretto/indiretto, riporta l’esempio dei droni, impiegati dagli Stati Uniti in 

missione NATO o nazionale in maniera intensiva nella lotta al terrorismo in 

Afghanistan e Pakistan. Il fatto che il loro utilizzo consenta di salvare la vita umana 

di un pilota di caccia e che il loro costo sia sette volte più basso, quindi conveniente 

anche in caso di abbattimento, potrebbe far pensare che il drone armato sia una 

sorta di proxy del cielo da usare per eseguire uccisioni per procura, ma non è così. 

                                            

17  (Sozer, 2016) 
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Infatti il drone, anche se pilotato indirettamente, reca le insegne e la bandiera dello 

stato che lo controlla e, quindi, è strumento per un intervento diretto. 

Va detto però che, se il drone è utilizzato in segreto da parte di un altro stato in un 

conflitto in cui gli USA non sono coinvolti direttamente, allora può essere 

considerato uno strumento per una guerra per procura. 

Infine Mumford18 evidenzia che la proxy war vada distinta dalle covert action con cui 

ha alcuni elementi in comune. Secondo la definizione della CIA la covert action è 

“un operazione finalizzata a influenzare governi, eventi, organizzazioni o persone in 

maniera che non sia necessariamente attribuibile al paese sponsor”19. 

La caratteristica principale che distingue la covert action dalla guerra per procura è 

che la prima ha bisogno di un agente infiltrato, per conto del suo paese, nel territorio 

di un altro Stato. Ciò significa che lo Stato A è presente nello Stato B, anche se in 

maniera nascosta, con un suo uomo. E’ un intervento diretto. 

Diverso è il caso in cui uno Stato A chieda a uno Stato o a un ANS C di infiltrare, in 

maniera nascosta e non attribuibile allo Stato A, un proprio uomo nello Stato B. In 

questo secondo caso l’intervento è indiretto e si configura come una guerra per 

procura. 

Un altro esempio di una covert action che fa parte di una guerra per procura è quello, 

che riporto a proposito della Siria20, in cui dei paesi, nel caso specifico gli Stati Uniti 

e l’Arabia Saudita (Paesi A), infiltrino degli agenti sotto copertura in un paese B 

(Turchia e Giordania) - e fino a qui siamo nel campo dell’intervento diretto - per 

selezionare gli attori non statali/gruppi di milizie da addestrare e equipaggiare per 

combattere contro una delle parti in un conflitto C e D (nel caso in esempio: contro 

il presidente Bashar al Assad, nella guerra civile siriana). 

Sostiene Mumford (2013): 

“..the dual employment of a proxy war strategy alongside a direct 

intervention strategy also need not to be seen as contradictory”. 

A tal proposito, l’esempio da lui riportato riguarda l’intervento in Libia del 2011. 

Mentre alcuni paesi NATO sono stati protagonisti di attacchi aerei diretti contro la 

Libia con lo scopo di difendere la popolazione civile21 (e di distruggere il regime di 

Gheddafi), da alcuni documenti trapelati si sa, per esempio, che gli USA avevano 

                                            

18  (Mumford, 2013, pag 20) 
19  (Senato degli Stati Uniti d'America, 1991) 
20  vds. par. 4.2.2, pag. 45 
21  UN Security Council Resolution 1973 
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chiesto all’alleato Arabia Saudita di fornire armi ai ribelli22. USA e Regno Unito 

procuravano invece equipaggiamenti di comunicazione. Il Qatar è stato impegnato 

con uomini e armi23. Anche il contributo finanziario di oltre un miliardo di dollari, 

offerto ai ribelli dal National Transitional Council, è stato un atto di proxy intervento 

che, con gli altri, ha contribuito a facilitare la vittoria dei ribelli. 

A completamento della caratterizzazione della guerra per procura, va detto che non 

deve riguardare nello stesso momento entrambi gli attori di un conflitto. 

Per esempio, nella Guerra Civile Spagnola del 1936-39, i nazisti tedeschi 

intervennero direttamente a favore del generale Franco mentre il braccio armato del 

Comintern creo le “Brigate Internazionali” per supportare l’esercito della seconda 

repubblica spagnola contro Franco. 

Insieme a Andrew Mumford (2013), un altro autore, Geraint Hughes, ha contribuito 

a fornire uno sguardo d’insieme alle guerre per procura, viste come uno “strumento 

unico e distinto di politica estera” piuttosto che come una fattispecie di una forma 

esistente di guerra, come invece fanno altri autori24. Nel suo libro “My Enemy’s 

Enemy: Proxy Warfare in International Relations”25 Hughes sostiene che sono tre le 

condizioni necessarie per una guerra per procura:  

─ assistenza diretta dello sponsor al proxy (fornitura di equipaggiamento militare, 

aiuto militare non fisico – formazione, intelligence, logistica, finanziamenti, 

truppe); 

─ un target in comune; 

─ relazione tra attore locale ed esterno che dura nel tempo. 

Secondo Hughes il calcolo del benefattore nel decidere di supportare il suo 

surrogato (che per lui è soprattutto un soggetto non statale) si basa su undici 

motivazioni: 

─ vincoli politici all’azione militare diretta; 

─ preoccupazioni per la sicurezza; 

─ alto livello di sensibilità rispetto alla possibilità di avere vittime; 

─ solidarietà ideologica tra lo Stato e il gruppo che supporta; 

─ deterrenza per il conflitto diretto; 

─ assistere la campagna militare; 

                                            

22  (Fisck, 2011) 
23  (Black, 2011) 
24  (Sozer, 2016, p. 639) 
25  (Hughes, 2012) 
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─ raccolta di intelligence; 

─ legami nazionalistici e religiosi; 

─ vendetta contro il target;  

─ preservare e/o rafforzare la sfera d’influenza; 

─ cupidigia. 
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2 Perché si combatte una guerra per procura 

Una delle cause dell’aumento del numero delle guerre per procura dopo la fine della 

seconda guerra mondiale, può essere individuata nel “Paradosso della stabilità-

instabilità”, una teoria delle relazioni internazionali per la quale, quando due Stati sono 

in possesso di armi nucleari, la probabilità che possano venire direttamente alle armi si 

riduce mentre aumenta la probabilità di conflitti minori ed indiretti. Questo avviene 

perché il pericolo della mutual assured destruction (MAD, ovvero distruzione reciproca 

assicurata) conduce gli attori razionali ad evitare che i conflitti di bassa intensità 

aumentino di potenza accrescendo il rischio di un confronto nucleare (deterrenza 

nucleare). Le superpotenze però non rinunciano a esercitare la loro influenza e 

perseguire i loro interessi strategici e lo fanno impegnandosi in guerre per procura. 

Nel periodo della guerra fredda dunque gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica hanno scelto 

di non competere direttamente ma di farlo attraverso l’intermediazione di una terza 

parte. Come fa notare Hans Morgenthau26, l’opportunità per farlo era offerta dai nuovi 

Stati ex coloniali, ancora non completamente indipendenti e quasi tutti caratterizzati 

dall’esistenza di movimenti rivoluzionari sui quali appoggiarsi. 

“Thus, aside from competing for influence upon a particular 

government in the traditional ways, the United States and the Soviet 

Union have interjected their power into the domestic conflicts of weak 

nations, supporting the government or the opposition as the case may 

be”. 27 

La decisione di uno Stato di intervenire indirettamente nella guerra degli altri è in primo 

luogo dettata dal realismo e cioè dalla volontà degli Stati di perseguire il proprio 

interesse e massimizzare il loro vantaggio minimizzando il loro apporto. Secondo 

Mumford (2013, p. 31) insieme al realismo vanno considerati altri tre fattori: 

l’obsolescenza delle guerre maggiori, l’ideologia e la possibilità di nascondere il 

proprio intervento. 

 

 

 

 

                                            

26  (Morgenthau, 1967) 
27  Ibid p. 5 (pag. 428 nella rivista originale) 
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Le sei motivazioni all’intervento identificate da Frederick Pearson secondo Mumford 

sono valide anche per le guerre per procura, a esse, però, ne aggiunge altre due:  

 

N° 
Pearson 

Ragioni per l’intervento 

Mumford 

Ragioni per intervento per procura 

1. Acquisizione territoriale 
Attraverso l’espansione della sfera 

regionale 

2. Protezione di gruppi sociali 

Questione riguardante la formazione 

dell’identità e il ruolo etnico della diaspora 

nelle proxy war 

3. Protezione di interessi economici 
Proxy war combattute per ottenere il 

controllo delle risorse 

4. 
Protezione di interessi militari e 

diplomatici 
 

5. Ideologia  

6. Power of balance regionale  

7.  

Percezione del probabile successo, 

soprattutto in relazione al danno che si fa 

ad un altro proxy coinvolto direttamente nel 

conflitto 

8.  

Percezione dell’”escalation del conflitto” 

che potrebbe avvenire in caso d’intervento 

diretto. 

 

 

L’obsolescenza delle guerre maggiori dipende certamente dall’innovazione tecnologica 

nel settore degli armamenti e dalla conseguente paura della MAD, ma anche dal fatto 

che la facilità di comunicazione ha reso tutte le guerre “più vicine” e, pertanto, meno 

accettabili. Infine, l’interdipendenza tra gli Stati, creata dalla globalizzazione, non è 

soltanto economica ma anche politica e di sicurezza. Anche per questo, sempre meno 

favorevoli all’uso della forza, gli Stati ricercano viepiù cooperazione e minimizzazione 

del conflitto.28 

                                            

28  (Loveman, 2002, P. 36) 
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Nonostante questo però, l’epoca della pace non è scoppiata e gli Stati continuano a 

perseguire i loro interessi strategici, facendo leva anche sulle differenze culturali, 

etniche e religiose per entrare in conflitto con gli altri. E’ cambiata però la forma del 

conflitto se, come dice Papa Francesco: 

"Siamo entrati nella Terza guerra mondiale,  

solo che si combatte a pezzetti, a capitoli" . 

 

Uno dei modi per ottenere il proprio vantaggio strategico è quello di vendere armi ai 

propri partner. Si veda nel grafico sottostante il trend in milioni di euro delle vendite dei 

primi otto paesi esportatori. Balza subito all’occhio che la “guerra fredda”, che abbiamo 

ritenuto terminata con la fine dell’Unione sovietica, in realtà non si è mai conclusa, ma 

si è solo abbassata di livello. Nel periodo in cui la Russia si è riorganizzata e gli Stati 

Uniti erano rimasti l’unico vero superpower si è registrata la riduzione delle vendite di 

armi anche da parte USA, ma appena la Russia è tornata sulla scena mondiale, la 

contesa è ripartita e, ancora oggi, USA e Russia sono i principali paesi esportatori. 

 

L’esportazione di armi, con la quale uno Stato può rafforzare un alleato anche quando 

non è in guerra, è un modo per entrare nei conflitti degli altri, ma anche per esasperare 

tensioni regionali di cui poi approfittare. Andrew Mumford (2013, p. 40) chiama questo 

fenomeno “preventive proxy war strategy” e fornisce come esempio la grande quantità 

Figura 4 - Vendita di armi dei primi otto paesi esportatori dal 1955 al 2016 
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di armamenti forniti dagli Stati Uniti a Israele dal 1975 in poi. Gli USA non sono stati 

implicati in nessun conflitto di quelli che hanno coinvolto Israele e l’ingente trasferimento 

di armi è un modo per influenzare indirettamente la situazione della sicurezza nel Medio-

Oriente e fare deterrenza in favore di Israele, assicurando che non venga attaccato dai 

paesi confinanti. 

In conclusione, l’obsolescenza delle grandi guerre non ha portato la pace ma ha favorito 

altre forme di conflitto per procura, incluse quelle preventive. 

Un fattore aggregante nelle guerre per procura della guerra fredda è stato l’ideologia 

che, però, oggi svolge un ruolo meno importante. 

In “Clash of Civilizations”29 Samuel Huntington nel 1993 afferma che il mondo post 

guerra fredda non sarà più diviso dalle ideologie e dall’economia, ma dalla cultura. 

“The great divisions among humankind and the dominating source of 

conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful 

actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will 

occur between nations and groups of different civilizations. The clash 

of civilizations will dominate global politics. The fault lines between 

civilizations will be the battle lines of the future.”30 

Una “civilizzazione” è “la più alta organizzazione di gruppi di persone e il più ampio 

livello d’identità culturale che gli individui abbiano, esclusa quella che li distingue dagli 

esseri di altre specie31”. Huntington ne identifica 8 (occidentale, confuciana, islamica, 

indù, slavo-ortodossa, giapponese, latino-americana, africana) e prevede che i conflitti 

del futuro (quelli di oggi) occorreranno non più a livello di Stati nazionali ma tra 

civilizzazioni e in essi avranno un peso rilevante le differenze etniche e religiose. La 

domanda che distinguerà le diverse parti di un conflitto non sarà più “da che parte sei?” 

(conflitto ideologico della Guerra fredda), Ma “che cosa sei?”. All’interno di ogni 

civilizzazione emergerà uno stato guida e, quindi, il mondo post guerra fredda sarà 

potenzialmente multipolare. 

Seguendo il ragionamento di Huntington si potrebbe pensare che nelle guerre “per 

procura” gli Stati abbiano interesse a sponsorizzare dei “surrogati” che appartengano 

alla propria civilizzazione, per poterne assicurare l’egemonia, ma è proprio così?  

                                            

29  (Huntington, 1993) 
30  Ibid p. 22 
31  Testo originale: “A civilization is thus the highest cultural grouping of people and the broadest 

level of cultural identity people have short of that which distinguishes humans from other 
species”. 
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Analizzando il caso dei conflitti Israelo-Palestinese e Colombiano (che tra la fine 

della guerra fredda e il 2009 registrano il più alto numero d’interventi stranieri), uno 

studente di relazioni internazionali Jacob Smith32 dimostra che i fattori che identificano 

una civilizzazione hanno poco a che fare con la scelta di un proxy, che invece è motivata 

da “pragmatiche considerazioni geopolitiche” e che la cultura e le religioni sono 

considerazioni secondarie. 

Probabilmente non è scientificamente corretto affermare che la verità sta nel mezzo, ma 

la posizione di chi scrive è che ha ragione lo studente nel dire che la scelta del proxy è 

molto più pragmatica che ideologica, però il successo della partnership e l’affidabilità 

del proxy è tanto più assicurata quanto più ci sia “vicinanza” tra le civilizzazioni dello 

sponsor e del proxy. 

E’ proprio su queste basi che gli Stati Uniti, nella seconda fase di supporto ai ribelli in 

Siria, hanno scelto i gruppi curdi, piuttosto che gli “islamisti moderati”. E’ infatti assai 

improbabile che, date le differenze tra “civilizzazioni”, un curdo possa schierarsi con lo 

stato islamico o con altri movimenti jihadisti, mentre è più facile che questo avvenga 

(come è avvenuto33) tra soggetti della stessa “civilizzazione”. 

Un altro fattore determinante nella scelta di “approfittare” della guerra degli altri e di non 

entrare in un conflitto diretto è la “negabilità” della propria partecipazione, il fatto che 

possa essere tenuta nascosta.  

All’intervento diretto infatti sono connessi dei rischi come la condanna internazionale, 

un alto costo finanziario e in termini di vite umane, l’imbarazzo potenziale per una 

sconfitta, la responsabilità politica interna e, non ultima, la possibilità di un’escalation 

del conflitto. 

  

                                            

32  (Smith, 2017) 
33  (Bulos, 2015) 
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3 Quali sono gli attori di una guerra per procura? 

Nelle guerre per procura, del periodo che va dalla Guerra Civile Spagnola (1936) alla 

fine della Guerra Fredda (1991), gli Stati più sviluppati erano gli sponsor mentre quelli 

meno sviluppati erano i proxy. Nel mondo post Guerra fredda invece ogni stato può 

essere soggetto o oggetto di un intervento per procura. Sono quattro, dice Loveman34, 

le forme di proxy intervento: 

─ core versus core (Stato sviluppato contro Stato sviluppato) che usa una o più 

nazioni terze, meno sviluppate, come un campo di battaglia;  

─ core versus peripheral, (Stato sviluppato contro Stato meno sviluppato) come nel 

caso degli Usa contro l’Iraq dopo il 1991; 

─ peripheral versus peripheral, due Stati periferici, probabilmente confinanti, che si 

attaccano sponsorizzando reciprocamente i movimenti insurrezionali dell’altro 

paese (per esempio India and Pakistan);  

─ peripheral versus core, uno Stato o un movimento di un paese meno sviluppato che 

tenta di sovvertire una società sviluppata, facendo uso di tecniche di guerra 

asimmetrica (come le bombe del Gruppo Armato Islamico in Francia nel 1990). 

Dunque, per Loveman, gli attori principali sono soprattutto gli Stati. 

Mumford (2013) invece rivolge una maggiore attenzione al ruolo dei ANS e individua le 

seguenti quattro relazioni: 

─ uno Stato usa un altro Stato (come forza surrogata); 

─ uno stato usa un ANS (organizzazioni terroristiche, milizie o compagnie militari 

private (PMC); 

─ un ANS usa uno Stato; 

─ un ANS usa un altro ANS (come forza surrogata). 

 

 Relazioni tra gli attori della guerra per procura 

Le relazioni tra stato benefattore e beneficiario sono state indicate con vari nomi: 

sponsorizzazioni, supporto esterno, sostituzione, patronato o intervento 

indiretto/straniero. A seconda del termine che usiamo, si pone risalto all’una o 

all’altra connotazione delle guerre per procura e si caratterizza anche la relazione 

che le sottende, cioè, il tipo di rapporto che esiste tra lo sponsor e il suo 

rappresentante/agente. 

                                            

34  (Loveman, 2002, pag. 39-40) 
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Si usano spesso, per esempio, le parole “patronus” e “cliens”. Nell’antica Roma il 

patrono era colui che dava protezione ad un cliente, libero, ma in rapporto di 

dipendenza dal primo. L’uso di questa terminologia evidenzia l’esistenza di un 

diverso livello di potere fra due attori tra i quali avviene uno scambio di servizi, 

come per esempio la fornitura di armi, formazione, consiglieri o protezione in cambio 

di servizi militari. Entrambi le parti trovano la relazione utile per il raggiungimento 

di un interesse. 

Un'altra fattispecie che aiuta la comprensione del rapporto tra stato benefattore A e 

stato/ANS beneficiario B è quella di “Agenzia” e cioè la relazione che si crea tra un 

titolare (principal) e un agente (agent), che agisce al posto del primo e la cui azione 

dovrebbe produrre un risultato desiderato dal titolare. Tra principal e agent esiste 

però un’asimmetria informativa: l’agente conosce bene le proprie intenzioni ed 

obiettivi mentre il principal, che non è in grado di monitorare l’agent, non le può 

conoscere fino in fondo. Nel caso in cui gli obiettivi del titolare e dell’agente non 

siano coincidenti, l’agente potrebbe avere un incentivo ad agire inappropriatamente. 

In economia si verifica il “moral hazard” (azzardo morale) quando, sulla base di una 

differenza di informazioni, una persona assume un rischio maggiore perché sa che 

il costo di questo rischio ricade su un’altra parte. 

Scrive Chris Loveman35:  

“The very nature of proxy intervention means that it is a matter clouded 

in uncertainty, in terms of the motivations, interests and political 

independence of the various actors. Is the proxy a parasite on an 

unwilling host? Has the principal state bullied its client into the conflict? 

Or is it a voluntary joint venture? Because there is much subjectivity in 

regard to what substantiates proxy intervention, so there is ambiguity 

in terms of the relationship between principal and proxy, and who is 

using whom”. 

Nel 2014 gli USA hanno finanziato il programma Train and Equip di 500 milioni di 

dollari36 in favore di alcuni gruppi selezionati di ribelli che, dopo essere stati formati 

in Turchia, sarebbero dovuti rientrare in Siria per combattere contro l’ISIS. Il 

programma è stato un fallimento e i primi due gruppi di ribelli formati hanno subito 

                                            

35  (Loveman, 2002, p.31) 
36  (James Rosen, 2014) 
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un’imboscata da Jabat Al Nusra37 e poi hanno ceduto le armi allo stesso gruppo 

affiliato ad Al Qaeda38. 

In un’intervista pubblicata su McClutchy39 il comandante dei ribelli in formazione, 

dice: 

…I told them [ai referenti della CIA] the whole idea is wrong. I said: ‘we 

are Syrians. Our problem is with the regime. Help us to get rid of the 

regime.’ the response was: ‘you should not shoot a bullet against the 

regime.’  

Amin Ibrahim, trainees’ commander 

 

Riassumendo, analizzando lo scarso successo del sostegno della CIA ad alcuni 

gruppi selezionati di ribelli siriani, non possiamo che confermare che: 

le informazioni diverse a carico di titolare (gli USA) e agente 

(ribelli), la diversa priorità dei loro obiettivi (distruggere l’ISIS e 

deporre Bashar al Assad) insieme alla mancanza di un’ideologia 

comune, abbiano fatto dei ribelli un proxy sicuramente non 

affidabile. 

 

Pertanto, si ritiene che, per essere sicuri che il proxy sia affidabile: 

─ non basta avere un nemico in comune e neanche due nemici in comune (come 

nel caso descritto, Isis e Bashar al Assad); 

─ è necessario avere obiettivi il più possibile sovrapponibili e ordinati secondo le 

stesse priorità; 

─ è preferibile che esista una vicinanza culturale/religiosa/etnica tra benefattore e 

proxy; 

─ è necessario che lo stato benefattore conosca ex ante e in maniera approfondita 

le capacità e le intenzioni del suo surrogato e che sia in grado di monitorarlo in 

itinere ed ex-post (per ridurre l’asimmetria informativa);  

─ è importante che il benefattore sia “credibile” nelle sue promesse (incentivi) e 

quindi anche negli incentivi negativi (taglio di supporto); 

─ è importante che il benefattore comprenda la diversità tra il proprio orizzonte 

temporale e quello del proxy che, essendo sul terreno, è sicuramente 

                                            

37  (Karam Shoumali, 2015) 
38  (Howell, 2015) 
39  (Gutman, 2015) 
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caratterizzato dall’emergenza, mentre il beneficiario è preoccupato della 

“burocrazia”; 

─ è fondamentale che se i benefattori sono più di uno (nel caso in esempio USA 

e Turchia), questi siano sulla stessa lunghezza d’onda, altrimenti il proxy saprà 

come approfittare delle divergenze per ottenere più capacità di contrattazione; 

─ l’esistenza di sponsor alternativi diminuisce il leverage del benefattore;  

─ un proxy organizzato in maniera centralizzata è più facilmente controllabile dal 

benefattore. 

─ un proxy che si sente protetto dal benefattore è un surrogato leale. 

Resta però aperto un problema, forse irrisolvibile, la questione etica che si pone 

quando per difendere il proxy si rischia di vanificare un interesse prioritario. 

Come risolvere la questione? Come possono gli Stati Uniti difendere i ribelli siriani 

che combattono al loro posto di fronte ai bombardamenti dei russi se, per farlo, 

devono rischiare l’escalation?40 

  

                                            

40  (Michael Weiss, 2015) 
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4 Vecchie e nuove Guerre per procura, casi studio 

 Il periodo della guerra fredda 

4.1.1 La guerra di Corea 

Al termine della Seconda Guerra mondiale e dell’occupazione giapponese la 

Corea, occupata a nord dall’esercito sovietico e a sud da quello statunitense, 

fu divisa lungo il 38° parallelo e divenne uno degli scacchieri su cui si giocò 

la guerra fredda. 

Kim Il-Sung, Presidente della Repubblica Popolare di Corea, il 25 giugno 

1950, comandò l’attacco della Corea del Sud con l’appoggio dell’URSS di 

Joseph Stalin mentre Syngman Rhee, presidente anticomunista sud-

coreano, ottenne il supporto degli USA di Truman e del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite, che pochi giorni dopo l’attacco autorizzò l’intervento di 

un contingente internazionale guidato dagli Stati Uniti41. 

Si trattò di uno scontro, prima di tutto ideologico, tra democrazia / capitalismo 

e comunismo. Mentre gli Stati Uniti presero parte direttamente alla guerra 

alla guida di altri 16 paesi, l’Unione Sovietica vi partecipò in maniera segreta, 

mettendo a disposizione dei belligeranti armi ed equipaggiamenti. La Corea 

non era importante per gli USA dal punto di vista strategico, ma dopo aver 

già lasciato al comunismo la Cina e la Germania dell’Est, occorreva 

dimostrare di essere in grado di bloccarne l’avanzata. Si tratta di 

un’applicazione ante litteram della “Teoria del Domino”, che sarebbe stata 

enunciata dal Presidente Dwight David Eisenhower nel 195442 con 

riferimento all’importanza di impedire la perdita dell’Indocina (Vietnam) da 

parte dei Francesi in favore del comunista Ho Chi Min: 

“You have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and 

what will happen to the last one is the certainty that it will go over very 

quickly. So you could have a beginning of a disintegration that would 

have the most profound influences.” 

 

Con la guerra di Corea gli Stati Uniti si trovarono per la prima volta ad 

appoggiare un regime dittatoriale e corrotto, ma era necessario rispondere a 

                                            

41  (UN Security Council, 1950) .  
42  (Conferenza Stampa del Presidente Dwight D. Eisenhower del 7 Apr 1954) 
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quella che era vista come un’invasione sovietica oltre che un test della 

risolutezza occidentale. 

Stalin, d’altra parte, che come gli USA non riteneva la Corea strategicamente 

importante, inizialmente fornì alla Corea consiglieri militari che parteciparono 

alla redazione del piano d’attacco, ma era riluttante a partecipare al conflitto 

e, dopo l’attacco statunitense, intervenne nella guerra fornendo 

segretamente alla Corea del Nord aerei e piloti travestiti da nord coreani o 

cinesi, solo per tener fede all’impegno con i leader comunisti cinesi. 

“After first backing down from his promise to Mao to provide air support 

for Chinese troops crossing the Yalu, Stalin finally sent two air force 

divisions to defend the Yalu river bridges in November 1950, and by 

March 1951 a division from the Moscow Air Defense District began to 

arrive in Manchuria. This intervention was made a state secret and 

extraordinary measures were taken to maintain this secrecy” 43. 

 

Secondo alcuni documenti sovietici scoperti negli anni 90 e analizzati da 

Kathryn Weathersby44, Stalin resisteva alle sollecitazioni di Kim Il Sung, che 

gli chiedeva di intervenire per riunificare la Corea, proprio perché temeva una 

risposta degli Stati Uniti le cui forze erano strategicamente superiori, 

nonostante entrambi i paesi fossero in possesso dell’arma atomica. 

Dalle rivelazioni di un interprete, che accompagnò Kim in un viaggio a Mosca, 

riportate nel corso di un’intervista da Chung Sang-chin - un generale di 

brigata dell’esercito nord coreano in pensione - si sa che, per convincere 

Stalin del fatto che non vi sarebbe stata una risposta USA, Kim usò 4 

argomenti45:  

- l’attacco sarebbe stato decisivo ed avrebbe portato alla vittoria in tre giorni; 

- in Corea del sud ci sarebbe stata una rivolta di almeno 200.000 membri 

del partito comunista;  

- l’esercito nord coreano sarebbe stato supportato dalla guerriglia del sud; 

- gli USA non avrebbero avuto tempo di partecipare. 

All’inizio le truppe della coalizione ebbero la meglio, respinsero i nord coreani 

oltre il 38° parallelo, occuparono Pyongyang e arrivarono quasi in Cina, ma 

                                            

43  (Weathersby, 1993), pag 32. 
44  Ibidem 
45  Ivi, a pag 31 
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poi quest’ultima entrò in gioco e riportò il combattimento intorno al 38° 

parallelo. 

In questa fase Stalin rifiutò di intervenire militarmente a supporto del suo stato 

cliente ed inviò segretamente forze militari solo in supporto di quelle cinesi. 

Secondo Weathersby: 

“When Stalin was told, on October 2, of Mao’s decision to send troops 

to Korea to help Kim, he was most happy that the Chinese had helped 

to solve his dilemma. 

It is clear, therefore, that Stalin’s support of the North Korean plan to 

reunify the country through a rapid military assault on the South was 

not given in order to test American resolve. Just the opposite was true; 

it was only given after Stalin was persuaded that the action would not 

risk conflict with the United States”.46 

 

In conclusione, sembra che Stalin approvò il piano di riunificazione della 

Corea di Kim Il-Sung, nonostante il temutissimo rischio di un confronto diretto 

con gli USA, perché era coinvolto in un “delicato gioco di potere con Mao 

Zedong” e non poteva mettere in forse la sua posizione di leader del blocco 

comunista, di fronte al prestigio e all’autorità di Mao o rischiare che la 

Repubblica Popolare Cinese diventasse indipendente da Mosca. 

Quella di Corea, quindi, fu una guerra per procura decisa dal “Cliente” - la 

Corea del Nord – mentre il patrono, l’Unione Sovietica, aveva un interesse 

geo-strategico diverso. La cosa migliore per Mosca sarebbe stata mantenere 

la divisione della Corea e il controllo totale del nord e, per questo, il suo 

intervento in guerra non fu tanto la dimostrazione della volontà 

espansionistica dell’URSS, ma della sua relativa debolezza. 

Lo stallo e la mancata vittoria dell’una o dell’altra parte furono ratificati con 

un armistizio che fu firmato il 27 luglio del 1953. 

 

 

 

 

 

                                            

46  Ivi, a pag 33 
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4.1.2 La guerra del Vietnam 

La guerra del Vietnam è 

uno di quei casi in cui 

l’intervento inizialmente 

indiretto e limitato della 

grande potenza, gli 

USA, dapprima 

aumenta di scala e poi 

si trasforma in una 

guerra combattuta sul 

campo. 

Fu la prima guerra a 

essere raccontata interamente dalle telecamere, oltre che dai fotografi, tanto 

che 135 fotogiornalisti morirono al fronte e, anche grazie a questa presenza 

mediatica, il Vietnam ebbe una dimensione emozionale enorme, molto più 

grande di quella della Corea dove pure, morirono tanti giovani statunitensi. 

Il fatto è che il conflitto in Corea era tradizionale – simmetrico - con due grandi 

blocchi che si combattevano: da una parte la Cina, aiutata dall’Unione 

Sovietica, dall’altra gli Stati Uniti, supportati dai paesi occidentali. La guerra 

del Vietnam invece è stata caratterizzata da una profonda asimmetria: i Viet 

Cong contro la più forte potenza militare a livello mondiale, i cui bombardieri 

B52 hanno scaricato sul Vietnam del nord tre volte il totale delle bombe 

scagliate durante il secondo conflitto mondiale o quello di Corea47.  

Nonostante questo, gli Stati Uniti persero la guerra e, da quel momento in 

poi, per i Governi USA è diventato sempre più difficile trovare il supporto della 

popolazione ai conflitti e sempre più conveniente ricorrere alla 

sponsorizzazione finanziaria o militare di altri Stati o soggetti non statali. 

La guerra inizia nel 1959 quando la guerriglia del Nord Corea arriva al sud e 

riesce a far crollare Saigon. Le truppe Americane saranno poi coinvolte 

direttamente tra il 1965 e il 1973. 

Alla fine della seconda guerra mondiale il paese era stato diviso lungo il 17° 

parallelo in due parti, il Nord, comunista, il cui leader Ho Chi Min era 

                                            

47  Vd. http://historynewsnetwork.org/article/67717. 

Figura 5 – Obama e la Sindrome del Vietnam  

Tratta da www.photobucket.com - https://goo.gl/images/9GrHkP 
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supportato da URSS e Cina, e il Sud, anticomunista, il cui leader Ngo Dinh 

Diem, era appoggiato dal presidente americano Lindon Johnson. 

Come si era arrivati a questa divisione?48 Dopo il 1940 gli interessi globali, 

regionali e interni in Indocina erano così rappresentati:  

─ il governo francese di Vichy, che controllava il paese solo con il benestare 

dell’alleato giapponese e dei tedeschi e poi, alla sua fine, la Repubblica 

Francese, che voleva recuperare la sua colonia;  

─ gli Stati Uniti, che combattevano contro il Giappone;  

─ il Giappone, che voleva mantenere la sua egemonia nazionale;  

─ i comunisti e i nazionalisti cinesi che volevano esercitare l’influenza sul 

paese a sud; 

─ vari gruppi locali che chiedevano l’indipendenza del paese. 

Tra il 1940 e il 1946 l’Indocina visse un periodo di doppia occupazione 

francese e giapponese. Le due potenze straniere, in competizione per 

assicurarsi la fedeltà dei vietnamiti, tentarono di utilizzarne il nazionalismo a 

proprio favore, formando e armando alcune milizie di giovani che 

combattevano entrambi i regimi imperialisti. Tali formazioni paramilitari 

vennero presto infiltrate dai Viet Minh49 guidati da Vo Nguyen Giap. 

Influenzati dal concetto comunista cinese della “guerra del popolo”, questi 

sapevano che, per riuscire a contrastare il vantaggio degli eserciti imperialisti 

in termini di armamento, occorreva dotarsi di un forte consenso popolare e di 

una forza rivoluzionaria coesa e motivata alla creazione di un nuovo ordine, 

più giusto dal punto di vista politico, etico, morale, sociale ed economico. Per 

questo educarono e organizzarono i contadini del nord e crearono dei campi 

base sicuri tra le montagne, dove le armi pesanti e i carri armati sarebbero 

stati di scarsa utilità per il nemico. Mentre la II guerra mondiale proseguiva, il 

network dei Viet Minh si espanse anche al sud e ottenne la fiducia di tutti 

quelli che combattevano il Giappone, inclusi gli Stati Uniti, che attraverso 

l’OSS (Ufficio di Servizi Strategici) spedirono armi e consiglieri50. Era il 

periodo successivo al colpo di stato organizzato dal Giappone che stabilì un 

                                            

48  Per un’analisi approfondita, vd. (Khan, 2011): 
 https://www.academia.edu/1430282/THE_COLD_WAR_IN_SOUTHEAST_ASIA_VIETNAM_ 

CONFLICT 
49  I Viet Minh erano la “Lega patriottica per l’Indipendenza del Vietnam” (Viet Nam Doc Lap Dong 

Minh Hoi), creata nel 1941 da Ho Chi Min con l’intento di liberare il paese dal dominio francese. 
50  (Berube, 2009) 
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governo fantoccio: l’11 marzo 1945 l’imperatore Bao Dai proclamò 

l’indipendenza del Vietnam (dalla Francia) e l’intento di cooperare con i 

Giapponesi. 

Quando però dopo le due bombe atomiche, il 15 agosto 1945, il Giappone si 

arrese, la “guerra di liberazione” guidata dai Viet Minh e da altri gruppi di 

opposizione si diffuse in tutto il paese; Bao Dao abdicò in favore di un 

governo provvisorio dei Viet Minh di cui fu nominato presidente provvisorio 

Ho Chi Min, il quale dichiarò l’indipendenza del Vietnam. In quel periodo Ho 

Chi Min scrisse diverse lettere al presidente USA Harry Truman per chiedere 

l’aiuto statunitense contro i francesi, ma gli USA decisero di restare neutrali. 

Nessuna nazione riconobbe l’indipendenza del Vietnam e le potenze alleate 

vincitrici decisero di occupare il paese. Com’era stato deciso nella 

Conferenza di Potsdam nel luglio del 1945, al fine di disarmare i giapponesi 

in Vietnam, il paese fu diviso in due lungo il 17° parallelo e fu deciso che i 

cinesi nazionalisti sarebbero entrati da nord e gli inglesi da sud. Il Vietnam il 

Laos e la Cambogia sarebbero tornati in mano ai francesi. 

Così fu: gli inglesi e le truppe indiane da essi controllate entrarono al sud, 

mentre a nord penetrarono le truppe cinesi anticomuniste del Guomingtang 

(circa 125.000 uomini) che permisero ai Viet Minh di governare. Tra Cina e 

Francia, i Viet Minh consideravano più pericolosa la prima e così, quando nel 

1946 i cinesi decisero di ritirarsi e di permettere alla Francia di rientrare nel 

nord del Vietnam, a patto di rinunciare alle loro rivendicazioni coloniali in 

Cina, i Viet Minh non si opposero all’ingresso delle unità militari francesi, a 

condizione che entro 5 anni si fossero ritirate. In cambio per la sua 

concessione ai francesi Ho Chi Minh chiedeva il riconoscimento da parte 

francese della repubblica Democratica del Vietnam. 

Nel 1946 Ho Chi Minh passò quattro mesi in Francia cercando di negoziare 

la piena indipendenza per il Paese ma fallì e l’alto commissario per l’Indocina 

proclamò un governo separatista controllato dai Francesi per il Sud del 

Vietnam, la Repubblica di Cocincina. Dopo vari scontri con i Viet Minh, i 

francesi nel novembre del ’46 bombardarono il porto di Haiphong e 

occuparono Hanoi. Ho Chi Min e i Viet Minh furono costretti a ritirarsi nella 

giungla. 

A partire dal dicembre, con un attacco in larga scala da parte dei Viet Minh 

contro i Francesi, cominciò una guerra di 8 anni nella quale i protagonisti 
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veri furono sempre quelli più nascosti, gli Stati “sponsor” e cioè gli Stati 

Uniti, che sebbene contrari al colonialismo, cominciarono ad aiutare in 

maniera indiretta la Francia, attraverso supporto militare e finanziario, 

e la Repubblica Popolare Cinese, che diede sostegno ai Viet Minh. Gli 

USA temevano la “teoria del domino” benché in quel momento Russia e Cina 

avessero interessi diversi e l’URSS, pur solidale, restasse abbastanza 

prudente. Stalin infatti, non vedeva di buon occhio i movimenti nazionali 

antimperialisti51 e, inoltre, voleva evitare il confronto con gli USA. 

Gli Stati Uniti tentarono di convincere gli inglesi a creare una coalizione e ad 

entrare direttamente nel conflitto, ma non ci riuscirono. La guerra ebbe fine 

con la Conferenza di Ginevra che, come molti trattati di pace, fu solo il 

pretesto di una nuova guerra. Il problema non fu risolto, ma solo rimandato a 

future elezioni. 

Al momento della vittoria i Viet Minh controllavano i due terzi del paese e si 

sarebbero aspettati una cacciata dei francesi, ma i loro “patroni” non 

condividevano lo stesso interesse: l’URSS, morto Stalin, intendeva migliorare 

le relazioni con l’occidente e la CINA, che aveva subito un milione di vittime 

in Corea, non voleva assolutamente rischiare un altro conflitto. Fu così 

stabilita una linea, il 17° parallelo, a sud della quale si sarebbero ritirate le 

forze militari francesi, mentre a nord si sarebbero concentrate le forze dei 

Viet Minh. D’altra parte, anche per Ho, una situazione di compromesso era 

conveniente per evitare di suscitare un intervento statunitense, approfittare 

della pace per consolidarsi a nord, soddisfare i sovietici – del cui aiuto aveva 

bisogno - i quali volevano la pace e, infine, Ho Chi Minh aveva veramente 

creduto che nel 1956 un’elezione avrebbe dato un governo unitario al 

Vietnam. Gli Stati Uniti non ratificarono mai gli accordi di Ginevra e 

operarono, in maniera coperta e con iniziative diplomatiche, per ostacolare 

la riunificazione52. 

                                            

51  “Stalin pensava che i movimenti nazionali antimperialisti fossero di ispirazione borghese, in 
generale, anche se organizzavano le masse popolari, e quindi puntassero ad una 
indipendenza fittizia, pronti a subordinarsi ai vecchi padroni in forma nuova,che garantisse ai 
locali borghesi e agrari, nonché burocrati, una fetta più ampia di plusvalore, rispetto all’epoca 
della dominazione coloniale”. (Della Casa, 1977) 

52  Una delle attività diplomatiche fu la creazione di un’alleanza militare, la SEATO, un patto di 
sicurezza collettiva per il sud est asiatico - una sorta di NATO – cui aderirono anche Francia, 
Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Pakistan. 
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Subito dopo gli accordi, quasi un milione di Vietnamiti, molti cattolici e uomini 

d’affari e lavoratori dei francesi, si spostarono a sud per paura delle 

persecuzioni dei Comunisti, anche spinti dai volantini preparati dalla CIA che 

dicevano “Cristo è andato al Sud” (Christ has gone to the South). D’altra 

parte, circa 87.000 combattenti Viet Minh e 47.000 civili si spostarono a nord. 

Il poster dice: 

 

“Go to the SOUTH to avoid 

COMMUNISM,” 

 “The NAM VIỆT compatriots 

are waiting to welcome their 

Bắc Việt compatriots with open 

arms.” 53 

 

(“Vai al sud per evitare il 

comunismo i compatrioti NAM 

VIET stanno aspettando per 

dare il benvenuto ai loro 

compatrioti Bắc Việt, con le 

braccia aperte”)  

 

 

Gli USA, con l’obiettivo di bloccare l’avanzata del comunismo impedendo la 

riunificazione del paese, sostennero la nomina di Ngo Dinh Diem a Primo 

Ministro del Vietnam del Sud. Ngo era, infatti, nazionalista e anti-comunista. 

Dal 1955 l’amministrazione di Eisenhower cominciò a fornire assistenza 

economica e aiuto militare al Vietnam del sud54, oltre a formazione per quelli 

che avevano servito nelle forze coloniali francesi e che sarebbero diventati 

soldati dell’Esercito della Repubblica del Vietnam. In violazione degli accordi 

di Ginevra, che prevedevano che nel paese non dovessero essere presenti 

militari stranieri, gli Stati Uniti inviarono armi e consiglieri militari. 

                                            

53  (Department of State, 1954) 
54  (Eisenhower, 1956) 

 

Figura 6 - Poster di propaganda -1954 
“Come South”. 
Record Group 306. Records of the U.S. 
Information Agency, 1900-2003. Still Pictures 
Identifier: 306-ppb-225. source:  
www.archives.gov/. 
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Intanto Diem consolidò il suo potere, eliminò la posizione dell’Imperatore 

attraverso un referendum55 e cominciò a perseguitare l’opposizione dei Viet 

Minh che erano rimasti anche senza protettori perché i combattenti si erano 

spostati a nord. L’opposizione nel paese cresceva, nonostante l’aiuto 

economico degli USA che immettevano moneta nel paese sperando che il 

“capitalismo” potesse convincere il popolo a preferire Diem al comunismo del 

nord. L’effetto però non fu positivo, perché l’ondata d’inflazione che ne derivò, 

creò problemi ancora più grandi per la popolazione più povera. 

Anche come risposta alla campagna anti-comunista di Diem, i comunisti 

vietnamiti avviarono una campagna di azioni terroristiche a sud dove 

assassinarono alcune centinaia di esponenti del partito di Diem che, in tutta 

risposta, nel 1958 fece arrestare 65.000 sospetti ed ucciderne 2000. Si 

formarono così molte unità armate di autodifesa contro Diem, nate senza 

alcuna direzione da parte del partito comunista. A questo punto, nel 1959, 

anche il partito comunista decise che era tempo di ricominciare la lotta. Fu 

creato un percorso per infiltrare uomini e mezzi in Vietnam del Sud attraverso 

il Laos: il sentiero di Ho Chi Min. 

Dal 1960 al 1963, l’escalation della guerra fu costante e si trattò di una guerra 

civile locale, tra governo e rivoltosi, appoggiata dal governo del Vietnam del 

Nord. 

Nel dicembre del 1960 fu formato il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) 

del Vietnam del sud con lo scopo di riunire il paese. Il governo di Diem chiamò 

il FLN i Viet Cong (Viet Comunisti). Entro il 1963, gli appartenenti al partito 

comunista in Vietnam del sud aumentarono fino a raggiungere le 70.000 

unità. Intanto, sotto la presidenza di Kennedy, l’aiuto statunitense fu 

intensificato e una delle attività di contro-insurrezione fu il programma dei 

villaggi strategici fortificati (Strategic Hamlet Program), all’interno dei quali 

venivano fatti convergere i contadini con la scusa di proteggerli dal terrorismo 

dei Viet Cong. Lo scopo vero, però, era di togliere braccia all’avanzata del 

comunismo, essendo proprio i contadini, quelli che prima degli altri aderivano 

al progetto contro governativo. 

 

                                            

55  23 ottobre 1955: referendum per deporre l’imperatore Bao Dai e nominare Ngo Dinh Diem 
capo dello stato. Il referendum fu “truccato”. Ngo Dinh Diem ricevette il 98,2 % delle 
preferenze. Il 26 ottobre 1955 fu proclamata la Repubblica del Vietnam.  
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“To protect your lives and 

properties, you must move 

immediately and resettle in new life 

hamlets in the secure areas of Ben 

Cau, Can Giang, and Ben Keo. 

Your present hamlets will be 

bombed and fired on every night to 

destroy Viet Cong installations in 

your area…The Government of 

Vietnam regrets that you have to 

leave your rice fields and gardens, 

therefore, you will be allowed – if 

requests are submitted to the 

District Chief – to return to your 

homes and work on your rice fields 

and gardens, take care of your 

property, and return to the new 

location at night..”56 

 

Il programma degli strategic hamlets peggiorò ancora di più il consenso verso 

Diem. 

Nel dicembre del 1961, Diem scrisse al presidente John Kennedy57 

chiedendo nuovi aiuti. Il supporto statunitense crebbe: furono mandati 3200 

consiglieri, circa 65 milioni di aiuti militari e 136 milioni in aiuto umanitario. In 

supporto dell’esercito della Repubblica del Vietnam fu creato il Comando per 

l’assistenza militare (United States Military Assistance Command, Vietnam - 

MACV), che includeva personale delle forze speciali e della CIA. 

Al crescere del numero degli appartenenti al FLN (300.000 membri a fine 

1962), la repressione di Diem aumentò ancora ma non utilizzò l’esercito, 

come invece gli raccomandavano i consiglieri statunitensi, che riteneva 

servisse solo alla protezione sua e della sua famiglia. Diem accentuò il 

carattere autoritario e repressivo del governo e non fece alcun passo verso 

                                            

56  (246th PSYOP Company); Permesso permesso di riproduzione dell’immagine acquisito in data 
18/8/2017.  

57  (Diem, 1961) 

 

Figura 7 - Volantino preparato dalla 246 
Compagnia PSYOP per convincere i 
contadini ad andare nei villaggi fortificati 
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la democrazia. Fu quindi chiaro agli statunitensi, che dubitavano da sempre, 

che non era la persona giusta e che la presenza di ormai 16.000 consiglieri 

statunitensi a supporto di un “tiranno”, danneggiava anche l’immagine degli 

Stati Uniti. 

Per questo, dopo che fu ordinata la repressione nel sangue della rivolta civile 

dei buddisti, gli USA decisero di appoggiare un colpo di stato contro Diem 

che, nel novembre del 1963 fu ucciso, insieme a suo fratello. 

Fa notare Mumford58, che la determinazione del presidente Kennedy ad 

evitare un intervento diretto in Vietnam e, allo stesso momento, la sua volontà 

di non accettare una sconfitta, portò ad intensificare la guerra per procura: la 

crescita del “foreign internal assistance” statunitense fu così vorticosa 

(da 635 a 16.732 consiglieri) da far dimenticare a Lyndon Johnson, dopo 

l’incidente di Tonkino nell’agosto del ‘64, le ragioni che scoraggiavano 

l’intervento diretto. 

Qui termina lo scopo dell’analisi del conflitto del Vietnam in questo studio, 

perché da questo momento in poi la guerra per procura, prima di dimensioni 

limitate e poi sempre più ampie, si è trasformata in una guerra combattuta 

sul terreno, alla quale tra il 1965 e il 1975 hanno partecipato 2.594.000 soldati 

statunitensi e che si è risolta con la sconfitta degli Stati Uniti e la riunificazione 

del Vietnam del nord e di quello del sud. 

Traendo le conclusioni: 

─ la guerra del Vietnam è uno dei pochi esempi di guerra che è per procura 

solo nella parte iniziale. L’URSS e la Cina hanno supportato i Viet Cong 

(e più tardi l’esercito Nord Vietnamita) con armi, forniture, formazione, 

aerei e carri armati. Gli Stati Uniti hanno supportato i Sud Vietnamiti nello 

stesso modo. In un secondo momento, l’Urss e la Cina hanno continuato 

a fare lo stesso da lontano, mentre gli Stati Uniti sono stati coinvolti 

direttamente nel conflitto. 

─ l’intervento indiretto può essere di diversa scala e intensità; 

─ anche in Vietnam, come in Iraq, Afghanistan o Libia, gli obiettivi 

dell’intervento indiretto esterno, di promuovere la sicurezza interna e/o la 

stabilità politica del paese, ne celano altri, condivisi – anche se a volte 

solo temporaneamente - con uno dei contendenti locali; 

                                            

58  (Mumford, Proxy Warfare, 2013, pag. 20) 
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─ l’intervento indiretto esterno, quand’anche non si trasformi in un 

intervento militare diretto (come nel caso del Vietnam) prolunga il conflitto 

tra le parti protagoniste e ne complica la soluzione (si veda il caso della 

Siria). 

 

 L’epoca delle guerre per procura  

A partire dal 2011 una serie di rivoluzioni, che vanno sotto il nome di “Primavere 

Arabe”, si sono diffuse velocemente in Medio Oriente portando con loro l’illusione 

dell’inizio di un epoca di democrazia per i Paesi coinvolti: Tunisia, Egitto, Libia, Siria, 

Iraq, Yemen, ma anche – in forma minore - Bahrein, Marocco, Algeria e Giordania. 

Dopo sei anni, però, possiamo dire che i movimenti, piuttosto che condurre a una 

nuova epoca di libertà, hanno dato forza a processi d’ islamizzazione e introdotto la 

Regione in un’epoca di guerre per procura di intensità così grande “da far 

scomparire la Guerra Fredda Araba, che, tra gli anni ’50 e ’60, mise l’Arabia Saudita 

contro l’Egitto”59. I maggiori protagonisti di queste guerre sono le grandi potenze 

internazionali e le potenze regionali, ognuna con un proprio obiettivo strategico da 

perseguire e posizioni raggiunte da proteggere. 

Gli altri protagonisti delle guerre per procura sono gli attori non statali (ANS), un 

“prodotto” delle primavere arabe la cui presenza e influenza nella Regione è 

aumentata a dismisura rispetto al ruolo, tutto sommato limitato, che avevano prima 

del 2011 movimenti come Hamas, Hezbollah o Al Qaeda. Infatti, con l’indebolirsi dei 

regimi mediorientali e con il crollo di alcuni governi, travolti dalle rivoluzioni, alcune 

componenti della società, caratterizzate dal punto di vista ideologico, etnico o 

settario, ed i movimenti che le rappresentano, hanno acquistato sempre più peso 

politico. Questi “non state actors” possono essere un movimento sociale, un partito 

politico, una milizia armata o, come nel caso di Hezbollah, Hamas o Fatah, tutti e 

tre insieme60. 

Le milizie e i gruppi paramilitari il più delle volte nascono per autodifesa della 

comunità che rappresentano oppure per ragioni indipendentiste, ma poi la loro 

azione è legittimata dalle varie forze politiche che, durante una guerra civile, sono 

costrette ad appoggiarsi ai gruppi armati di fronte alla debolezza dello stato e alla 

poca forza degli eserciti nazionali. 

                                            

59  (Alterman, 2013) 
60  Vd. (Parigi, 2016) 
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Da questa fase a quella in cui i leader degli ANS violenti cercano un riconoscimento 

politico, il passo è assai breve. 

Dunque, la crisi dei governi medio-orientali (la cui natura - endogena o esogena - 

non è esaminata in questa sede), l’instabilità indotta dalle primavere arabe e la 

ricerca di un nuovo equilibrio tra le potenze regionali, hanno prodotto la nascita di 

una moltitudine di attori, molti dei quali armati, che vengono utilizzati da paesi come 

Iran, Qatar, Arabia Saudita o Turchia per raggiungere proprie finalità nei vari conflitti 

locali, trasformando così le guerre civili in guerre per procura, che chiameremo “2.0” 

per distinguerle da quelle della guerra fredda in cui i principali Stati sponsor erano 

due soltanto. 

Arriviamo così al conflitto siriano, che da guerra civile si è trasformato 

progressivamente in un conflitto difficilissimo da risolvere perché in esso hanno 

trovato spazio ed espressione innumerevoli guerre per procura. Lo chiamerò per 

questo la guerra per procura “3.0” che è una “2.0n” (2.0 alla enne). 

 

4.2.1 Le tante guerre per procura combattute in Siria 

Dall’inizio della rivolta siriana contro Bashar al Assad nel 2011, la Siria è 

diventata il teatro di una guerra per procura, o meglio, di tante guerre per 

procura che hanno coinvolto dapprima Turchia, Arabia Saudita e Qatar, tutte 

aventi lo stesso obiettivo: deporre Assad e il suo governo. 

Piuttosto che cooperare, però, le potenze regionali sono entrate in 

competizione tra loro. Tutte e tre, a un certo punto, hanno iniziato a fornire ai 

ribelli armi e denaro, in seguito finiti anche nelle mani degli estremisti. La 

situazione poi è peggiorata quando Iran e Iraq hanno iniziato a supportare 

Bashar Al Assad attraverso i combattenti di Hezbollah e con le milizie 

irachene. Al contesto, già complicato, si è aggiunta così la rivalità sciita – 

sunnita. 

Per quanto riguarda gli USA, in molti, incluso il Presidente Obama, 

condividevano l’opportunità per il Paese di iniziare a supportare i ribelli siriani, 

ma non c’era accordo sul tipo di aiuto da offrire: “morale” o militare? Missili 

Stinger e RPG (rocket-propelled grenade) o solo beni umanitari? 

L’ambasciatore Robert Stephen Ford61, come pure il direttore della CIA, 

David Petraeus, il Segretario di Stato Hillary Clinton e molti rappresentanti 

                                            

61  Robert Stephen Ford (1958) è stato Ambasciatore in Siria dal 2010 al 2014.  



44 

della politica estera statunitense, erano favorevoli all’invio di armi, mentre 

Obama e tanti esponenti della sicurezza nazionale, erano per un approccio 

soft62. Fino al 2012 gli USA hanno fornito ai ribelli soprattutto aiuti alimentari 

("soon-to-expire MREs", o Meals Ready to Eat, "repurposed from 

Afghanistan and Iraq" come dichiarato da un membro dell’opposizione)63; 

Obama, però, aveva tracciato una linea rossa per l’intervento: l’utilizzo di 

armi chimiche. In una conferenza stampa tenuta il giorno 10 agosto 2012 

presso la Casa Bianca, il Presidente ha detto64:  

“On Syria, obviously this is a very tough issue. I have indicated 

repeatedly that President al-Assad has lost legitimacy, that he needs 

to step down. So far, he hasn’t gotten the message, and instead has 

double downed in violence on his own people. The international 

community has sent a clear message that rather than drag his country 

into civil war he should move in the direction of a political transition. 

But at this point, the likelihood of a soft landing seems pretty distant. 

What we’ve said is, number one, we want to make sure we’re 

providing humanitarian assistance, and we’ve done that to the tune 

of $82 million, I believe, so far. And we’ll probably end up doing a little 

more because we want to make sure that the hundreds of thousands 

of refugees that are fleeing the mayhem, that they don’t end up 

creating -- or being in a terrible situation, or also destabilizing some of 

Syria’s neighbours. 

The second thing we’ve done is we said that we would provide, in 

consultation with the international community, some assistance to the 

opposition in thinking about how would a political transition take place, 

and what are the principles that should be upheld in terms of looking 

out for minority rights and human rights. And that consultation is taking 

place. 

I have, at this point, not ordered military engagement in the situation. 

But the point that you made about chemical and biological weapons is 

critical. That’s an issue that doesn’t just concern Syria; it concerns our 

close allies in the region, including Israel. It concerns us. We cannot 

                                            

62  (McKelvey, 2015). 
63  Ivi 
64  (The White House Office of the Press Secretary, 2012) 
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have a situation where chemical or biological weapons are falling 

into the hands of the wrong people. We have been very clear to the 

Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line 

for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons 

moving around or being utilized. That would change my calculus. 

That would change my equation.” 

 

La “linea rossa” di Obama 

però si è spostata in 

avanti, persino dopo che, 

il 21 agosto 2013, 1400 

civili a Damasco morirono 

per l’attacco con il sarin 

perpetrato, assai 

probabilmente, dalle 

truppe di Assad.  

 

 

 

In seguito all’attacco, il 10 settembre 2013, Obama ha pronunciato un discorso 

alla Nazione65 sulla Siria:  

“… I have resisted calls for military action (in Syria), because we 

cannot resolve someone else’s civil war through force, particularly 

after a decade of war in Iraq and Afghanistan. The situation profoundly 

changed, though, on August 21st, when Assad’s government gassed 

to death over a thousand people, including hundreds of children. … 

The question now is what the United States of America, and the 

international community, is prepared to do about it. Because what 

happened to those people -- to those children -- is not only a violation 

of international law, it’s also a danger to our security. Let me explain 

why. If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using 

chemical weapons. As the ban against these weapons erodes, other 

tyrants will have no reason to think twice about acquiring poison gas, 

                                            

65  (The White House Office of the Press Secretary, 2013) 

Figura 8 - David Horsey - Los Angeles Times, 1 
maggio 2013. 
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and using them. This is not a world we should accept. This is what’s 

at stake. And that is why, after careful deliberation, I determined that it 

is in the national security interests of the United States to respond to 

the Assad regime’s use of chemical weapons through a targeted 

military strike. The purpose of this strike would be to deter Assad from 

using chemical weapons, to degrade his regime’s ability to use them, 

and to make clear to the world that we will not tolerate their use. “ 

Obama continua il discorso dicendo che rimetterà al Congresso la decisione, 

con la promessa che non coinvolgerà il Paese in un altro Iraq o Afghanistan 

ma che si tratterà solo di un attacco “esemplare” e, infine, con la speranza 

che, posponendo il voto al Congresso, si possa conseguire qualche risultato 

attraverso la via diplomatica che coinvolge la Russia nel convincere Assad a 

distruggere le armi chimiche. 

Queste posizioni sono costate a Obama l’accusa di non aver fatto niente per 

la Siria, ma è stato veramente così? 

 

4.2.2 I programmi per la formazione dei ribelli 

Un articolo del Washington Post66 di giugno 2015, basato su una rivelazione 

di Edward Snowden, svela l’esistenza di un programma segreto della CIA per 

formare e armare i ribelli siriani. Avviato nel 2013 con un budget di circa un 

miliardo di dollari l’anno (1$ ogni 15$ di quelli spesi in totale dalla CIA), il 

programma “Tymber Sicamore” è stato utilizzato per formare circa 10.000 

combattenti, il che significa che la CIA ha speso quasi 100.000$ all’anno per 

ogni combattente. Un ufficiale degli Stati Uniti, di cui l’articolo non rivela il 

nome, dice che la cifra è parte di uno sforzo multimiliardario che coinvolge 

Arabia Saudita, Qatar e Turchia, per rafforzare la coalizione chiamata “Fronte 

Sud del Free Syrian Army”. L’Arabia Saudita67 ha fornito armi e denaro 

mentre gli Stati Uniti hanno messo a disposizione, soprattutto, uomini per la 

formazione dei ribelli all’uso di Kalashnikov, mortai, missili guidati anticarro e 

altre armi68. 

                                            

66  (DeYoung, 2015) 
67  Si veda anche a proposito (Mazzetti & Apuzzo, U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support 

Syrian Rebels, 2016) 
68  (Mazzetti, 2016)  
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In un articolo del New York Times del febbraio 201369, gli autori avevano già 

rivelato che da dicembre 2012 cominciarono ad arrivare in Siria sistemi 

d’arma controcarro e munizioni per i ribelli provenienti dalla Croazia 

attraverso la Giordania. I governi stranieri, inizialmente restii, per paura che 

le armi finissero agli estremisti, avevano cominciato ad armare i ribelli, 

nazionalisti e secolari, per contrastare lo stesso tipo di attività realizzata 

dall’Iran verso le milizie di Assad. 

Sempre gli stessi autori70, un mese più tardi, scrivevano che gli aiuti militari, 

provenienti dai governi arabi e dalla Turchia, erano aumentati con il supporto 

fornito alle potenze regionali dalla CIA anche se sembra che inizialmente 

l’Agenzia di Langley avesse solo un compito consultivo, soprattutto nella 

scelta di quali gruppi dovessero ricevere le armi. Il trasporto era effettuato in 

un primo momento con aerei del Qatar e non era chiaro se il paese fosse 

responsabile anche come acquirente e fornitore di armi e potenziale 

“donatore” di gruppi estremisti. In un secondo tempo si cominciò a utilizzare 

anche l’aviazione giordana e, poi, quella saudita. 

Il programma della CIA per la formazione di ribelli moderati in un campo in 

Giordania non è stato in grado di mettere d’accordo i circa mille gruppi di 

ribelli che erano riuniti sotto il nome di Free Syrian Army, causando anche 

discredito all’alleanza stessa. Il motivo principale, come si comprende 

leggendo di seguito, erano i diversi interessi degli Stati sponsor che li hanno 

portati a “trascurare” il basso grado di “moderazione” dei ribelli, quando tale 

componente si univa a una maggiore aggressività e capacità nel 

combattimento. 

Secondo una fonte citata in un articolo del Washington Post71, il primo 

tentativo straniero di armare i ribelli risale al 2012 quando, a Istanbul, fu 

creato un “Military Operation Centre” in un hotel vicino all’aeroporto. 

Protagonisti dell’operazione il Qatar, che agiva attraverso un suo agente 

operativo (che aveva già collaborato nell’armare i ribelli libici) e alcuni agenti 

turchi e sauditi. Il gruppo perse subito la sua coesione quando i turchi e i 

qatarioti cominciarono a supportare combattenti islamisti perché molto più 

aggressivi. Riporta Ignatius: 

                                            

69  (Chivers & Schmitt, feb 2013) 
70  (Chivers & Schmitt, mar 2013) 
71  (Ignatius, 2014) 
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“These jihadists did emerge as braver, bolder fighters — and their 

success was a magnet for more support. The Turks and Qataris insist 

they didn’t intentionally support the extremist group Jabhat al-Nusra or 

the Islamic State. But weapons and money sent to more moderate 

Islamist brigades made their way to these terrorist groups, and the 

Turks and Qataris turned a blind eye.”  

Quest’ostinazione del Qatar a rimuovere Assad con ogni mezzo, finanche 

fornendo armi ad Al Qaeda, ha permesso ai gruppi islamisti di crescere 

sempre più a discapito del FSA. 

Gli USA hanno fatto quindi pressioni sull’Arabia Saudita perché sostituisse il 

capo dei Servizi segreti (il Principe Bandar bin Sultan) - anch’egli disposto a 

tutto pur di far cadere il governo siriano - al cui posto fu nominato referente 

per la Siria il ministro degli interni Mohammed bin Nayef. La situazione 

comunque non migliorò di molto. Successivamente è stato creato un nuovo 

centro operativo in Turchia, il 

MOM, Müşterek Operasyon 

Merkezi72, che riprendeva 

l’organizzazione di quello 

realizzato l’anno prima in 

Giordania73. 

In una villa (al sud del paese) 

s’incontravano gli ufficiali 

dell’intelligence e i ribelli e si 

scambiavano piani e denaro. 

Dichiara Abu Ahmad, uno dei 

contatti locali della CIA,  

“Rebels approved as ideological “moderates” received a monthly 

salary of about $150 for a fighter and $300 for a commander”. 

                                            

72  (Solomon, 2017) 
73  (Bowman e Fordham, 2014) 

 

Figura 9 – Armi per i ribelli  
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Anche questa operation 

room si è rivelata un 

fallimento per diversi motivi: 

─ diversità dell’orizzonte 

temporale che muove i 

ribelli e i loro sponsor, 

cioè impellenza della 

“rivoluzione” contro 

lentezza della 

burocrazia;  

─ profonda corruzione di alcuni comandanti rivoluzionari: alcuni di essi 

rivendevano le armi sul mercato nero – e poi sono finite a ISIS - altri le 

davano a Jabhat al Nusra, in cambio della promessa di non essere 

attaccati; altri, ancora, dichiaravano di avere un numero di combattenti 

superiore al reale per ricevere più soldi; 

─ rivalità degli stranieri nel favorire l’uno o l’altro gruppo. 

Chi sono i “good guys”? E, soprattutto, i paesi stranieri che li finanziano, sono 

in accordo tra loro? 

Si lascia alle due vignette (Figura 974 e Figura 1075) alla pagina precedente il 

commento sull’interpretazione dell’aggettivo “moderato” aggiunto alla parola 

“ribelle”. Probabilmente i paesi sponsor più che al proxy “moderato” hanno 

pensato a quello “opportuno”. Il vero problema di ogni guerra per procura è 

che il proxy, anche quello apparentemente moderato o quello ritenuto più 

opportuno, assai difficilmente condivide gli stessi identici valori dello sponsor 

che, a un certo punto, perde il controllo sul gruppo che finanzia.  

Nel caso specifico del MOM, il contrasto principale tra i paesi sponsor è 

avvenuto tra Stati Uniti e Turchia quando, dopo la presa di Mosul da parte 

dell’ISIS, nel giugno 2014, gli USA diedero il via ad una serie di attacchi aerei 

e decisero di sostenere sul campo le milizie curde siriane del YPG76, preferite 

ai ribelli sia perché non sensibili all’infiltrazione islamista sia perché non 

                                            

74  Tratta da: The washinghton Times (http://www.washingtontimes.com/cartoons/dana-
summers/were-arming-good-guys/). 

75  Tratta dal web https://goo.gl/images/hde4vg. 
76  YPG - Yekîneyên Parastina Gel – Unità di protezione popolare – milizia della regione curda a 

nord della Siria e forza armata del Rojava (Regione autonoma de facto nel nord e nord-est 
della Siria, non ufficialmente riconosciuta da parte del governo siriano). 

 

Figura 10 - Vignetta di Dana Summers del 
Tribune Media Services  
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stavano combattendo contro Assad. Per la Turchia però il YPG è una costola 

del PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, contro il quale il Paese 

combatte da 40 anni. 

Gli agenti della CIA, per spiegare perché gli USA si fossero accordati con un 

“nemico” della Turchia, dicevano che gli accordi con il YPG erano stati fatti 

dal Pentagono, che è un’organizzazione diversa. Per i comandanti dei ribelli, 

legati alla CIA, diventò difficile continuare a lavorare dalla Turchia. 

In quella fase i gruppi di ribelli che erano nel MOM si unirono nell’alleanza 

chiamata Jabha Shamiya, per provare ad allentare le tensioni, ma non servì, 

anzi, furono esclusi dal programma. 

Nell’estate del 2015, il Pentagono ha lanciato il programma “Train and Equip”, 

destinato a un gruppo selezionato di ribelli, che è costato circa 500 milioni di 

dollari ma non ha prodotto alcun risultato se non che il primo gruppo di ribelli 

formati è stato rapito da Al Nusra, ed il secondo si è arreso agli stessi. 

“The US effort to train and equip Syrian rebels to fight ISIL is clearly, 

and unfortunately, failing. The goal was 3,000 fighters in the first year. 

Instead, this program has trained and equipped only 54 fighters, some 

of whom were killed or captured by Al-Qaeda as soon as they returned 

to Syria. This program the Administration promised would result in a 

viable indigenous ground force in Syria has yet to produce any 

significant effect on the battlefield“77. 

A marzo 201678, il Presidente Barack Obama ha varato un nuovo piano per 

formare i ribelli siriani a combattere lo stato islamico, pochi mesi dopo che il 

Pentagono aveva chiuso il programma “Train and Equip” perché i risultati 

erano assai scarsi79. 

La decisione era stata presa per approfittare del momento di debolezza di 

ISIS - che subiva gli attacchi russi, quelli di terra dell’esercito siriano e quelli 

dei combattenti Curdi, Yazidi e Sunniti supportati dagli statunitensi – nella 

convinzione del Pentagono che formare le forze locali ad assumere un ruolo 

guida sia la strada migliore per fare dei passi avanti. Il nuovo programma, 

che resta separato da quello della CIA, è meno ambizioso del precedente ed 

è basato sulle lezioni apprese.  

                                            

77  (John McCain, 2015) 
78  (Mcleary, 2016) 
79  (Shear, Cooper, & Schmitt, 2015) 



51 

E’ destinato a formare gruppi più piccoli, con particolari capacità, che 

possano formare gli altri. Questa volta il supporto ai ribelli è legato alla 

performance: un modo per controllare in misura migliore il proxy. 

A questo punto occorre fare dei salti nella narrazione, elencando solo alcuni 

elementi importanti della storia, che è ormai presente, utili a fare delle 

considerazioni: 

─ nel settembre 2015 la Russia ha iniziato una serie di bombardamenti in 

Siria contro lo stato islamico e in supporto di Bashar al Assad. La Russia 

attraverso l’intervento in Siria riconquista anche una credibilità 

internazionale; 

─ tra Russia e USA viene firmato un “Memorandum of Understanding on 

Prevention of Flight Safety Incidents in the course of operations in the 

Syrian Arab Republic” (deconfliction channel) – 2015; 

─  20 gen 2017: Donald Trump diventa presidente. Prima dell’elezione 

sembrava essere disinteressato all’argomento siriano; 

─ aprile 2017: dopo l’attacco di Assad con il gas nervico contro i nemici, 

Trump decide di lanciare un attacco contro Bashar Al Assad. Avverte i 

Russi che erano vicino al luogo del bombardamento per evitare incidenti 

irreparabili. Spedisce 59 missili Tomahawk contro la base aeronautica 

militare siriana di Shayrat, a sud-est di Homs. La situazione tra Russia e 

USA sembra precipitare, ma torna presto alla normalità. 

Considerato che: 

─ l’intervento della Russia in Siria è diretto e a favore dell’alleato siriano;  

─ l’intervento degli Stati Uniti è stato per lungo tempo indiretto (aiuti 

umanitari, training, aiuto militare, armi) ;  

─ che i ribelli finanziati dagli Americani hanno come ultimo target lo Stato 

Islamico e proprio la negazione della possibilità di combattere Assad, 

amico dei russi, ha causato il fallimento dei programmi di supporto USA 

ai ribelli, 

sebbene ci sia un confronto geopolitico, non si può affermare che gli Stati 

Uniti stiano combattendo una proxy war con la Russia in Siria. Certamente, 

però, in vista di una possibile soluzione al problema siriano, gli USA devono 

rientrare in gioco come attore importante nella definizione politica e 

diplomatica della soluzione della crisi che determinerà gli assetti geopolitici 

futuri. 
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Questo non significa che il contrasto con la Russia debba esasperarsi, anzi, 

avendo le due grandi potenze degli obiettivi condivisi, una loro collaborazione 

potrebbe facilitare la soluzione del conflitto. 

Alcuni obiettivi condivisi, o pilastri politico diplomatici, li individua Lorenzo 

Adorni in un suo intervento nel blog di Aldo Giannuli80. Il primo è che è 

interesse delle grandi potenze riacquisire una capacità che è stata persa 

durante la guerra siriana, quella di mettere un limite alla violenza. Le 

guerre che verranno, come questa, saranno sempre meno interstatali. 

Occorre definire nuove regole per gli attori non statali come il limite all’uso di 

armi devastanti come i barili bomba, il limite alle attività militari nelle aree 

urbane e al coinvolgimento dei civili. 

“Sul piano della comunità internazionale si tratta, in via generale, della 

volontà delle grandi potenze di definire il modo di condurre le nuove 

guerre non interstatali, alla luce dei conflitti odierni fra Stati e attori non 

statuali. L’obiettivo è ridurre il rischio che ogni conflitto di questa 

tipologia possa tradursi in un tentativo di annientamento reciproco e 

delle rispettive popolazioni.” 

Il secondo obiettivo è conservare l’integrità dello stato ed evitare la 

formazione di un failed state. Gli Stati Uniti hanno imparato la lezione 

dell’Iraq, della Libia e dell’Afghanistan e sembrano non voler affrettare la 

caduta di Assad prima che si siano create le condizioni per un nuovo assetto. 

Il terzo obiettivo condiviso è la lotta al terrorismo. 

Intanto, il presidente Donald Trump ha preso una decisione che gli è costata 

un’ulteriore accusa di tentativo di allineare la politica estera USA a quella 

della Russia. In una mossa inaspettata, a fine luglio 2017, ha chiuso il 

programma CIA per la formazione dei ribelli siriani che, come descritto nel 

corso di questo lavoro, non è stato un successo. E’ già capitato agli USA di 

dover combattere contro attori non statali che erano stati loro proxy contro un 

nemico comune e che poi invece sono diventati loro nemici (i talebani in 

Afghanistan). Almeno per arginare questo pericolo, la decisione di Trump non 

è stata sbagliata. 

Probabilmente da sola non servirà ad interrompere il conflitto siriano, ma 

ridurre il flusso di armi che entrano nel paese è già un grosso aiuto alla pace. 

                                            

80  (Adorni, 2017) 
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4.2.3 L’esperienza degli Stati Uniti in Tibet, un insegnamento per la Siria? 

Tra il 1957 e il 1964 la CIA ha finanziato, formato ed armato la resistenza 

tibetana contro la Cina, attraverso un’operazione segreta chiamata “ST 

Circus”, che è stata raccontata in un documentario della BBC dal titolo “The 

Shadow Circus: The CIA in Tibet”81, girato dal figlio di uno dei monaci tibetani 

protagonisti della vicenda. 

Nel 1954 la Cina aveva invaso il Tibet e, dopo due anni, sconfitto il valoroso 

ma piccolo esercito tibetano, era riuscita a entrare a Lhasa e a costringere il 

giovane Dalai Lama, che aveva diciassette anni, ad un compromesso con 

Pechino. Quando, però, nel 1956 furono abbattuti i templi buddisti, gli uomini 

della tribù di Khampa si rivoltarono, formarono un gruppo clandestino e 

mandarono richieste d’aiuto. Il fratello del Dalai Lama, che era esule in India, 

promise di prendere contatto con gli Stati Uniti. 

Gli statunitensi, nel pieno della guerra fredda, furono felici di questa 

occasione che consentiva loro di disturbare la Cina, nell’ambito della politica 

di contenimento del comunismo globale. Così, nel 1956, la CIA entra in gioco. 

Sei uomini della tribù di Khampa furono selezionati, nell’ambito di un gruppo 

che si era recato in India, per andare presso l’Isola di Saipan dove saranno 

formati in combattimento per la guerriglia e trasmissioni radio clandestine. 

Cinque mesi più tardi due di loro furono paracadutati in Tibet e si unirono alla 

resistenza del gruppo “Chushi Gandruck” (Movimento dei 4 fiumi e delle 6 

catene montuose) a Lhasa mentre il governo manteneva ancora una 

convivenza assai difficile con i cinesi. La CIA cominciò a ricevere dai due 

radiotrasmettitori quelle informazioni che furono fondamentali per 

determinare lo stato successivo del coinvolgimento statunitense in Tibet. 

Otto mesi più tardi la resistenza uscì da Lhasa e stabilì una base militare nel 

sud del Tibet, dove si riunirono più di 5.000 uomini che lanciarono una serie 

di attacchi contro i cinesi. Sulla base dei rapporti ricevuti dai due radio 

trasmettitori, la CIA decise di fare un passo in avanti: cominciò a fornire armi 

alla resistenza. Alla fine del 1958, inoltre, fu creato un campo addestrativo 

top-secret tra le montagne del Colorado, area geograficamente simile al 

Tibet. A Camp Hale furono formate 258 persone in cinque anni. 

                                            

81  Ritu Sarin e Tenzing Sonam, BBC, https://www.youtube.com/watch?v=R_5LOPYzddY 
(28/09/2016).  
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Il documentario della BBC chiarisce la differenza d’intenti tra la CIA ed i 

tibetani, mandanti ed agenti di una “guerra per procura”: mentre i 

Tibetani combattevano per la loro libertà, la CIA, voleva realizzare obiettivi 

ben più limitati. Come dichiarato da Sam Halpern, ex assistente esecutivo 

della CIA, “l’idea era di tenere i cinesi occupati, disturbarli, infastidirli; era 

un’operazione di disturbo. Niente di più. Nessuno pensava veramente di fare 

una guerra per il Tibet, per l’Indocina o per la Corea”. Nel Marzo del 1959, la 

CIA fece un secondo lancio di materiale in Tibet, dove la resistenza 

controllava ampie aree. Quando, però, il Dalai Lama fu invitato a una 

rappresentazione teatrale dai cinesi, che gli chiedevano di andare senza 

guardie del corpo, ci fu una sollevazione popolare in difesa del leader 

buddista e lo stesso comprese che era ora di lasciare il paese. Travestito da 

soldato scappò dal palazzo e, incontrando gli uomini del team radio durante 

il suo percorso, chiese agli statunitensi di domandare asilo in India al primo 

ministro Nehru. Dopo averlo ottenuto, vi giunse nel marzo 1959, seguito poi 

da un esodo di rifugiati che lasciarono il Tibet. La resistenza cominciava ad 

assottigliarsi mentre gli statunitensi tra il 1959 e il 1960 paracadutarono altri 

quattro gruppi di guerriglieri formati a Camp Hale per aggiungersi a ciò che 

restava dei gruppi di combattenti. Le missioni seguenti furono un disastro 

e quasi tutti furono massacrati. 

Negli anni ‘60 la CIA cambiò tattica e al posto di formare tibetani in USA, 

decise di creare una nuova operazione in Mustang, una regione del Nepal 

che si protende nel Tibet. Vi si radunarono circa 2000 uomini, molti di ritorno 

dall’esilio, che dopo un anno cominciarono a ricevere le armi e furono spinti 

a condurre raid in Tibet. Fino al maggio 1965 furono fatti altri due invii di armi. 

Un documento dell’intelligence statunitense recentemente declassificato82 

rivela che per questa operazione furono spesi annualmente più di 1,7 milioni 

di dollari. 

L’operazione diede qualche buon risultato in termine di raccolta d’intelligence 

come, per esempio, quelle contenute nei documenti, catturati ad un convoglio 

cinese nell’operazione del 1961 sull’autostrada Xinjiang-Lhasa, che 

contenevano informazioni sulla carestia e sulle proteste che si erano 

                                            

82  Dipartimento di Stato, INR Historical Files, Tibet, 1967–1968. Secret; Discusso nell’incontro di 
Marzo del 303 Comitato, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v30/d342 
(28/09/2016) 
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verificate in Cina ed in Tibet a causa della politica del grande balzo in avanti 

di Mao e sulla rottura Cina Russia. 

Dal punto di vista militare, però, i raid ebbero scarso effetto anche 

perché il supporto militare non era sufficiente. 

Poi all’improvviso, nel 1969, gli statunitensi tagliarono gli aiuti perché la 

condizione posta dai cinesi per la riapertura delle relazioni diplomatiche era 

quella che l’America cessasse ogni forma di supporto per la causa tibetana. 

Era il momento in cui Richard Nixon cominciò ad avviare il riavvicinamento 

alla Cina che era un ottimo sbocco di mercato. 

Un interessante articolo di Steve Ferenzi83 evidenzia che l’esperienza della 

CIA in Tibet fornisce tre lezioni principali da applicare alla selezione e al 

controllo del proxy. 

1) La mancanza di consiglieri embedded riduce il controllo sul proxy. 

Gli statunitensi non inviarono consiglieri tra la resistenza tibetana e questo 

limitò la loro possibilità di influenzare le decisioni tattiche/operative e, 

quindi, l’efficienza militare. Nonostante la CIA indicasse preferenza per la 

guerriglia con cellule di resistenza in ogni villaggio, i tibetani optarono per 

il combattimento convenzionale e subirono molte perdite. In Siria la 

mancanza di consiglieri sul campo tra i ribelli (gli statunitensi erano in 

Giordania e Turchia) ha creato gli stessi problemi. Uno dei motivi per cui 

la Divisione 3084 ha subito l’attacco è perché molti ribelli, tornati a casa 

dopo il training, hanno deciso di tornare a riposarsi dalle proprie famiglie. 

La controprova è invece data dal successo delle Forze siriane 

Democratiche, formate soprattutto da curdi, tra le quali sono stati inviati 

consiglieri statunitensi delle forze speciali; 

2) Usare altri potenze regionali come intermediari riduce il controllo sul 

proxy. 

Nel 1962 la CIA e il dipartimento d’intelligence indiano crearono una unità 

tibetana, la Forza Speciale di Frontiera, che doveva essere usata per le 

attività di resistenza in Tibet. L’India però voleva usarla per proteggere le 

proprie frontiere e così il fatto di utilizzare l’India per facilitare la formazione 

e la gestione del proxy, servì solo a fare in modo che migliaia di tibetani 

                                            

83  (Ferenzi, 2016) 
84  (Karam Shoumali, 2015) 
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fossero distolti dalla resistenza per andare nelle forze speciali di frontiera 

dell’India. Allo stesso modo oggi gli USA si avvalgono della Turchia, sia 

per l’addestramento che per il reclutamento, ma la Turchia è spesso in 

disaccordo con gli USA come, per esempio, per il suo supporto, almeno 

iniziale, con gli islamisti ribelli, o per le tensioni con la popolazione di etnia 

curda. Questo fattore riduce il controllo degli USA sui suoi proxy. La stessa 

cosa si sta verificando anche con la Giordania. 

3) Costruire una forza proxy fatta di diverse unità con obiettivi limitati 

accresce la possibilità di ottenere successi.  

In Cina infatti i “team radio” o i “pilot teams” sono stati molto più utili che 

l’organizzazione di massa di molti elementi della resistenza assai meno 

motivati. Oggi, afferma Ferenzi, è questa la tendenza dell’operazione Train 

and Equip 2.0, quella riavviata dopo lo stop del 2015. Ma i risultati ancora 

non sono chiari. 

4.2.4 Come finisce una guerra per procura? Prospettive di soluzione del 

conflitto siriano 

Gli attori di una guerra per procura sono essenzialmente di due tipi: attori 

locali e supporter esterni. La storia ha dimostrato che, mentre in alcuni casi 

sono gli Stati sponsor (superpotenze e potenze regionali) che guidano 

l’intervento del proxy, in altri sono gli attori locali a condurre e manipolare lo 

sponsor. 

Se le preferenze degli attori locali non contassero e i combattenti 

dipendessero soltanto dalle risorse che ricevono dall’esterno, allora 

basterebbe tagliare il supporto finanziario e militare degli Stati sponsor per 

riportare il paese alla pace. Però, così non è. Si guardi, per esempio, 

all’esperienza della guerra civile somala nella quale l’assenza di aiuto da 

parte di potenze regionali o straniere e la presenza di forze ONU, non hanno 

comunque favorito la soluzione del conflitto. Allo stesso modo, la guerra civile 

in Angola non si è conclusa con la fine dell’Unione Sovietica o il ritiro delle 

forze cubane e sudafricane. 

Gli interessi delle potenze straniere in Siria non sono così grandi da 

convincerli a intervenire direttamente per condurre una delle parti alla vittoria. 

Infatti, sia che Assad resti o non resti al potere, la posizione degli Stati Uniti 

o quella della Russia nella regione rimarrebbe più o meno invariata. 
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D’altra parte, la posizione geografica della Siria in Medio Oriente costringe le 

potenze straniere a non disinteressarsi della guerra civile perché la sua 

soluzione (escalation o fine delle ostilità) avrà delle ripercussioni su tutte le 

altre tensioni che caratterizzano la Regione. 

Come in tutte le guerre per procura, Arabia Saudita, Qatar, Giordania, USA, 

URSS, Turchia smetteranno di alimentare il conflitto siriano solo quando gli 

aspetti negativi della guerra saranno diventati superiori a quelli positivi. 

Allora, si siederanno al tavolo della pace. Ma basterà questo per risolvere la 

crisi siriana? 

Probabilmente no: la fine del supporto degli sponsor è condizione necessaria 

ma non sufficiente alla conclusione del conflitto. 

E’ notizia recentissima che è in atto un’iniziativa della Francia, guidata dal 

presidente Emmanuel Macron, per stabilire un nuovo gruppo di contatto con 

la Siria, in cui possa partecipare anche l’Iran. La presenza al tavolo di tutte le 

potenze straniere è molto importante ma è ancora più importante che gli 

accordi che prenderanno includano la soluzione delle ragioni locali che 

hanno dato vita alla guerra e non escludano la minoranza Alauita e le 

altre minoranze dal futuro del Paese. 

L’unico vero problema che sarà difficile risolvere è quello dei curdi. 

L’intervento by proxy degli statunitensi ha cambiato le condizioni di forza a 

livello locale, dando enfasi, oltre che armi, alla lotta dei curdo-siriani, 

ampliando così un’altra frattura medio-orientale, quella della battaglia per 

l’indipendenza dei curdi, che riguarda Siria, Iraq e Turchia. 
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5 Prospettive future 

Mentre nel tempo non è cambiato l'obiettivo degli Stati di difendere i propri interessi 

strategici, la propensione dei paesi occidentali a inviare le truppe all'estero è diminuita, 

come pure si è ridotta la capacità finanziaria degli Stati di sostenere prolungate missioni 

internazionali in altri paesi. Per questi motivi è prevedibile che nei prossimi anni le guerre 

per procura saranno uno strumento sempre più utilizzato attraverso il quale uno Stato 

potrà proiettare la propria potenza a livello internazionale e minimizzare, al contempo, il 

peso di fattori come i bassi livelli di reclutamento, la riduzione dei budget per la difesa e 

il non sostegno dell'opinione pubblica all'impiego di militari in altri paesi e le sue possibili 

conseguenze in termini di vite umane. 

Secondo Mumford85 sono 4 i fattori che inducono a questa previsione: una diffusa 

"Sindrome del Vietnam", l’aumento dell'importanza delle Private Military Companies 

(PMCs) nei combattimenti contemporanei, l'uso sempre maggiore del cyberspace come 

dominio per le nuove guerre e l’ascesa della Cina come superpotenza mondiale. 

Si chiama "Sindrome del Vietnam" la riduzione del supporto dell’opinione pubblica e 

la riluttanza della politica al dispiegamento di un gran numero di forze militari al di fuori 

dei confini, che ha caratterizzato la politica estera statunitense a partire dei primi anni 

‘70. È significativo che l'esistenza di questa sindrome non portò all'isolazionismo del 

paese e che gli Stati Uniti continuarono a condurre la loro battaglia contro il pericolo 

sovietico attraverso un utilizzo crescente delle guerre per procura come mezzo per la 

difesa dell'ideologia e dei propri interessi strategici. E, infatti, due delle principali guerre 

per procura che coinvolsero gli statunitensi avvennero nel periodo che seguiva 

immediatamente il ritiro degli Stati Uniti dal Vietnam: la guerra in Angola, a metà degli 

anni 70, e la guerra in Afghanistan durante tutti gli anni 80. 

Allo stesso modo oggi gli Stati Uniti potrebbero utilizzare dei proxy per la guerra 

al terrorismo, scegliendo attori locali da finanziare, armare e formare, per 

condurre la guerra contro gli islamisti, evitando al contempo azioni terroristiche 

di rappresaglia in patria. 

 

 Guerra cyber per procura? 

L’utilizzo del cyberspazio come luogo per aggredire uno stato rende tecnicamente 

molto difficile l’identificazione dell’autore, per questo il dominio cyber sta diventando 

il terreno preferito per le nuove guerre e, in particolare, per le guerre per procura. 

                                            

85  Andrew Mumford, 2013. 
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Infatti, se alcuni Stati dichiarano palesemente di essere gli autori di certune 

operazioni ostili cibernetiche, motivandole come uno strumento per il 

raggiungimento dei propri interessi strategici, altri vogliono rimanere anonimi e, a tal 

fine, ricorrono al supporto di un attore non statale che, in alcuni casi, agisce come 

un proxy. 

Dimostrare il patrocinio di un’attività cyber da parte di uno stato è un’operazione 

molto complicata ma solo la possibilità di attribuire la paternità di un attacco 

compiuto da un attore non statale a uno Stato sponsor può permettere a quello 

target di prendere delle contromisure, di considerare l’attacco cyber alla stregua di 

un attacco armato o, infine, di considerare l’attaccante parte di un conflitto 

internazionale armato. 

Nel 2007 l’Estonia ha subito un DDoS86 (Distributed Denial of Service) che fu 

attribuito da molti alla Russia come attività punitiva in risposta alla decisione del 

governo estone di spostare un monumento commemorativo sovietico della II guerra 

mondiale. Sembra che l’operazione fosse stata svolta da Konstantin Goloskokov, 

un membro del gruppo di giovani attivisti Nashi87, il quale, però, ha dichiarato che 

la sua azione non era coordinata dallo Stato e non proveniva né da Nashi e né da 

funzionari russi. La mancanza della “pistola fumante” rende il condizionale un 

obbligo, nonostante un membro della Duma abbia fornito alcune conferme.88 

Allo stesso modo, non è stato possibile provare se fu il governo iraniano a guidare 

l’attacco al settore bancario eseguito dal gruppo Izz ad-Din al-Qassam Cyber 

Fighters in risposta al lancio su youtube del video “L’innocenza dei Musulmani” e i 

suoi insulti al profeta Maometto. D’altra parte lo stato attaccato, nell’impossibilità di 

comprendere l’autore dell’aggressione, non è in grado né di fare deterrenza né di 

rispondere adeguatamente89. 

                                            

86  Un attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service) colpisce un’organizzazione pubblica o privata 
bloccandone il server attraverso un gran numero di richieste che arrivano da tantissimi 
computer infetti che, sovraccaricando di traffico l’infrastruttura del bersaglio, ne saturano tutte 
le risorse e, di fatto, impediscono l’attività del sistema.  

87  Movimento Giovanile Democratico Antifascista nato per opporsi alle “rivoluzioni colorate” e per 
prevenirne lo sviluppo in Russia combattendo contro tutti quelli che avrebbero potuto sfidare 
la potenza di Putin, le ONG e le associazioni dell’occidente, gli oppositori politici o i liberali, i 
“fascisti” appunto.  

88  “Kremlin loyalist says launched Estonia cyber-attack” Christian Lowe Fri Mar 13, 2009, Reuters 
http://www.reuters.com/article/us-russia-estonia-cyberspace-idUSTRE52B4D820090313 
(28/01/2017) 

89  WORLD WAR C: Understanding Nation-State Motives Behind Today’s Advanced 
Cyber Attacks - Authors: Kenneth Geers, Darien Kindlund, Ned Moran, Rob Rachwald 
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Secondo la “Legge della Responsabilità dello Stato”90, un atto è internazionalmente 

illecito se si configura una violazione di un obbligo internazionale che possa essere 

attribuita ad uno Stato. Al verificarsi di tale evenienza, sono previste conseguenze 

giuridiche per lo Stato, che dovrà comunque attenersi all’obbligo violato: deve, 

pertanto, porre fine all’atto illecito e garantire che non si ripeterà. Lo stesso 

procedimento si applica a un’operazione cyber di un Paese, che violi un obbligo nei 

confronti di un altro, anche quando questa sia compiuta da un attore non statale che 

opera per conto di uno “mandante” governativo: in entrambi i casi lo Stato che ha 

aggredito deve fare tutto ciò che è in suo potere perché l’attacco abbia termine. 

Il paese colpito a sua volta può applicare delle contromisure91 per forzare 

l’aggressore ad adempiere alla legge. Nel caso delle operazioni cyber una 

contromisura potrebbe essere quella, per esempio, di ricambiare con un 

hackeraggio lo stato che ha hackerato per primo (hack-back), sia che lo abbia fatto 

in forma diretta o indiretta, attraverso l’uso di un non state-actor. 

Le operazioni cibernetiche di uno Stato possono violare diverse norme 

internazionali come, per esempio, quella del divieto dell’uso della forza92, la 

sovranità territoriale o il principio di non intervento. 

Secondo il “Manuale di Tallin sulla legge internazionale applicabile alla guerra 

cyber”93 le operazioni cibernetiche che causano lesione o morte di persone o danno 

e distruzione di cose violano il divieto dell’uso della forza come pure possono 

lederlo, in alcuni casi, alcune attività che non abbiano conseguenze così pesanti e 

distruttive e che sono state esaminate nella revisione del Manuale di Tallin94 appena 

pubblicata. 

                                            

https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/fireeye-
wwc-report.pdf  

90  “Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato” adottato dalla Commissione di Diritto 
Internazionale delle Nazioni Unite nel 2001 e presentato all’Assemblea Generale. E’ stato 
pubblicato poi nell’ Annuale della Commissione di Diritto Internazionale , 2001, vol. II, Part 
Two. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, in italiano: 
http://www.ius-sapienza.it/avvisi/download/Avviso20100407_DirittoInternazionaleDroupOut. 
pdf  

91  Ivi Art 49-54. 
92  Cfr. Art 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite. 
93  (Schmitt, 2013)  
94  AA.VV., Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 

Cambridge University Press , Tallin, February 2017. La stesura del manuale è stata facilitata 
e guidata dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. 
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Una cyber operation di uno Stato, che causi danni all’infrastruttura di un altro, 

configura invece la violazione della sovranità territoriale. Gli esperti non hanno 

ancora definito se un malware, l’alterazione o la distruzione di dati siano una 

violazione, ciò che è certo è che la sovranità è riferita al territorio dello stato (incluse 

navi e aerei) e, quindi, se lo Stato 1 distrugge i dati che sono nel server situato nel 

territorio dello Stato 2, ne viola la sovranità. Però, se i dati dello Stato 2 sono 

conservati su un server che sta nello Stato 3, la sovranità violata è quella dello Stato 

3 e non del 2. 

Infine, uno Stato potrebbe infrangere il principio di non intervento negli affari interni 

di un altro anche solo fornendo supporto finanziario e logistico, formazione ed 

equipaggiamento ad un gruppo terroristico o di ribelli che compie operazioni 

cibernetiche in un altro Paese, per esempio addestrandoli.  

Un’operazione compiuta da attori non statali può essere attribuita ad uno Stato solo 

se questi agiscono sulla base di sue istruzioni oppure sotto la sua direzione e 

controllo. 

Come dimostrato in vari casi pratici (vds. Estonia 200795), per attribuire l’operato di 

un attore non statale ad uno Stato non basta il semplice supporto da parte di questo, 

ma occorre un alto livello di partecipazione all’operazione. E’ per tale motivo che, 

quanto più i soggetti non governativi si specializzano nelle operazioni cibernetiche, 

tanto maggiori sono gli incentivi per gli Stati ad usarli a proprio vantaggio in maniera 

segreta. Perché uno Stato sia ritenuto responsabile di un attacco cyber compiuto 

da un soggetto non governativo, occorre una “ragionevole certezza” (clear 

evidence) e l’onere della prova ricade sullo stato colpito. La certezza dev’essere 

tanto più alta quanto più grande è la violazione subita dallo Stato target: questo 

espediente consente di evitare l’escalation, infatti, anche la risposta ad un attacco, 

per la legge della proporzionalità, cresce proporzionalmente all’attacco stesso. 

A dimostrazione di quanto sia complesso collegare l’attività di un soggetto non 

statale ad uno stato, si cita il caso della difficoltà di attribuzione dell’attività del 

gruppo “Syrian Electronic Army” (SEA) al governo siriano. E’ indubbio che il team 

operi in favore del regime di Assad, ma dal 2011 a oggi non si è riusciti a dimostrare 

la relazione nonostante il gruppo abbia compiuto atti che hanno creato dei danni 

ingenti e che avrebbero potuto dare il via a delle ritorsioni. E’ avvenuto, ad esempio 

nel 2013, quando SEA riuscì a entrare nell’account twitter dell’Associated Press e 

                                            

95  vds. pag. 1. 
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a lanciare la finta notizia di un attacco alla Casa Bianca che ha avuto come 

conseguenza la caduta della borsa e la perdita di 136,5 miliardi di dollari in tre 

minuti. Avrebbero potuto gli USA rispondere contro la Siria? Teoricamente sì, nel 

caso in cui si fosse potuto provare in maniera quasi sicura che dietro all’azione di 

SEA c’era il regime di Assad.  

In ogni modo, si ritiene che la legge della responsabilità dello Stato non permetta di 

prendere contromisure che contemplino l’uso della forza contro uno Stato che 

istruisca o controlli direttamente un attore non statale, autore di un attacco cyber, 

con la sola eccezione dell’autodifesa. 

Un altro esempio di difficoltà di 

attribuzione riguarda le attività del 

gruppo “Yemen Cyber Army” 

(YCA) che sembrerebbe essere 

una branca della Iranian Cyber 

Army96, autore dapprima di un 

hackeraggio e defacing97 del sito 

web Al Hayat (aprile 2015) e poi di 

un attacco al Ministero degli Esteri 

dell’Arabia Saudita (MoFA). La 

prima agenzia di stampa a 

divulgare notizia dell’accaduto è stata l’iraniana Fars News, molto vicina al governo, 

che ha pubblicato lo screen shot del defacement98 e che ha continuato a seguire le 

attività di YCA, e a darvi rilievo, anche dopo l’hackeraggio dei siti del MOFA, del 

                                            

96  (Franceschi-Bicchierai, 2015) 
97  “Defacing (termine inglese che, come il suo sinonimo defacement, ha il significato letterale di 

"sfregiare, deturpare, sfigurare", in italiano reso raramente con defacciare) nell'ambito della 
sicurezza informatica ha solitamente il significato di cambiare illecitamente la home page di un 
sito web (la sua "faccia") o modificarne, sostituendole, una o più pagine interne. Un sito che è 
stato oggetto di questo tipo di deface vede sostituita la propria pagina principale, spesso 
insieme a tutte le pagine interne, con una schermata che indica l'azione compiuta da uno o più 
cracker. Le motivazioni di tale atto vandalico possono essere di vario tipo, dalla dimostrazione 
di abilità a ragioni ideologiche. Le tecniche utilizzate per ottenere i permessi di accesso in 
scrittura al sito sfruttano solitamente i bug presenti nel software di gestione del sito oppure nei 
sistemi operativi sottostanti; più raro il caso di utilizzo di tecniche di ingegneria sociale.” 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Defacing)  

98  (Fars News Agency, apr 2015) 

 

Figura 11- Post di propaganda Sciita dello 
Yemen Cyber Army post sul sito al-Hayat. 
(photo credit: JPOST STAFF). 
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Ministero degli Interni e della difesa dell’Arabia Saudita99, ed il rilascio di migliaia di 

documenti segreti100.  

Boaz Dolev, il capo di ClearSky, una società di cybersecurity israeliana che ha 

studiato il malware utilizzato da YCA nell’attacco ad Al Hayat ed al Ministero degli 

Esteri – da loro chiamato “Gholee” - in un’intervista ha detto:  

“Anyone who thinks a group of hackers from Yemen managed to hack 

into Saudi Arabia is delusional, or doesn’t understand anything about 

the world of hacking today. Why would Iran want to put their name on 

this? Why would they claim responsibility when it is easier, cleaner, to 

throw the blame on another country” 101. 

 

 

Anche altre agenzie di cybersecurity, una USA e una giapponese, concordano con 

il ruolo di primo piano dell’Iran, dietro al gruppo pseudo-yemenita, in supporto della 

rivoluzione Houti. D’altra parte, l’agenzia Fars News era stata attaccata in 

                                            

99  (Fars News Agency, mag 2015, Saudileaks 1) 
100  (Fars News, 2015, Saudileaks 2) 
101  (Frenkel, 2015) 

Figura 12 - Copertura mediatica dell'attività di YCA da parte di varie agenzie: si noti 

lo spazio dedicato da Fars News. 
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precedenza, più o meno nel momento in cui iniziava l’attacco dell’Arabia Saudita in 

Yemen.102 Anche se l’attribuzione delle azioni di YCA all’Iran è per ora solo 

supposta, benché ben supportata da prove, è chiaro che lo Yemen sia vittima di una 

guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran e che uno degli strumenti di questa 

guerra sia la cyberwar.103 I due grandi paesi si combattono per l’egemonia in Medio 

Oriente sul fronte delle linee settarie sciita e sunnita e lo fanno non direttamente, 

ma supportando l’una il governo yemenita e l’altro i ribelli Huthi sciiti. 

Come riportato nell’interessante articolo da cui è tratta la figura 12104, l’Osint non ci 

fornisce uno strumento che ci permetta di avere la prova provata che leghi lo YCA 

agli iraniani ma, anche nel caso in cui gli autori degli attacchi fossero veramente 

yemeniti, non sembrerebbe esistere alcun dubbio sulla loro stretta collaborazione 

con i media iraniani. 

L’esempio della difficoltà di attribuzione d’un attacco cyber compiuto da un soggetto 

non statale, nel nostro caso lo YCA, dimostra che il dominio cyber è il più adatto per 

condurre una guerra per procura anche perché è molto facile fornire al soggetto 

proxy la formazione, la strumentazione o il supporto strategico. Non occorre più 

inviare al mandatario carichi di armi e munizioni e neanche sovvenzionare soldati di 

ventura o gruppi di insorgenti locali. Bastano dei computer e dei malware e, citando 

Mumford105: 

“The twenty-first century is thus likely to see more proxy wars fought 

by proxy servers than by proxy forces” 

Jordan Brunner (2015)106 afferma che il mondo occidentale negli ultimi anni si è 

concentrato sulle attività cyber illecite di regimi espansionisti come la Cina o sugli 

“Stati canaglia”, come Iran e Nord Corea, ma ha trascurato tutta la lista che si 

allunga sempre più di soggetti cyber privati, spesso supportati da quei regimi la cui 

azione è molto più difficilmente individuabile e che, nel lungo periodo, possono 

essere molto più pericolosi dei soggetti che venivano utilizzati in precedenza come 

proxy. Come dire, nel caso dell’Iran, che il Syrian Electronic Army o lo Yemen Cyber 

Army diventeranno assai più pericolosi di Hezbollah o Hamas. 

                                            

102  (Arabi21.com, 2015) 
103  Uno degli “indicatori” del fatto che dietro allo YCG ci sia l’Iran è proprio la copertura mediatica 

riportata dall’agenzia Fars News rispetto alle attività del gruppo. Si guardi  
104  (Gili, 2015)  
105  (Mumford, Proxy Warfare, 2013, p. 87) 
106  (Brunner, 2015)  
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Occorre dire che lo sviluppo delle capacità cibernetiche dell’Iran è stato molto 

veloce, anche in conseguenza e risposta all’attacco ricevuto con lo Stuxnet, un virus 

che era stato sviluppato dagli USA e Israele che fu usato nell’ “operation olimpyc 

days” per sabotare il sistema nucleare iraniano e portare indietro di qualche anno il 

programma. Un’operazione cyber che ha consentito agli USA di evitare che Israele 

attaccasse direttamente l’Iran e di agire “sotto copertura” mentre tentava di arginare 

le ambizioni regionali iraniane. In questo caso si può dire che l’attore proxy utilizzato 

dagli USA è stato un virus e che un attacco aereo agli impianti, mezzo alternativo 

con il quale raggiungere gli stessi risultati, avrebbe avuto conseguenze certamente 

più pericolose. 

Di fronte alla constatazione che le guerre per procura saranno sempre più 

cibernetiche e meno cinetiche, resta aperta la questione se un attacco cibernetico 

costituisca uso della forza e se possa essere trattato come un attacco armato. 

Un’aggressione cyber che causi feriti e danni fisici è sicuramente un attacco armato, 

ma se invece causa solo un serio danneggiamento delle infrastrutture e non la 

distruzione, possiamo considerarla attacco armato? Se ne discute.  

In generale gli esperti che hanno scritto il Manuale di Tallin concordano sul fatto che 

un attacco armato cyber equivale ad un uso della forza, ma non il contrario. Nel 

caso delle guerre per procura dove l’esecutore materiale dell’aggressione sia un 

attore non statale, lo stato colpito non può reagire usando la forza contro lo stato 

mandante a meno che non sia stata raggiunta la soglia dell’attacco armato. Per gli 

Stati Uniti invece non esiste alcuna differenza tra uso della forza e attacco armato 

e di conseguenza uno stato aggredito può rispondere usando la forza contro il suo 

omonimo mandante107. 

“Use of Force Versus Armed Attack. The United States has long taken 

the position that the inherent right of self-defense potentially applies 

against any illegal use of force. Thus, any cyber operation that 

constitutes an illegal use of force against a State potentially gives rise 

to a right to take necessary and proportionate action in self-defense.” 
108 

Quando un attore non statale compie un attacco cibernetico armato contro uno 

Stato, si rischia di rendere internazionale un attacco armato che non lo era e, come 

                                            

107   ((DoD), 2015 - aggiornato a dicembre 2016)  
108  Ibid, par. 16.3.3.1  
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conseguenza, si applicheranno al conflitto le regole del diritto internazionale 

umanitario. Perché questo avvenga, però, non basta solo che lo stato mandante 

eserciti “l’effettivo controllo” dell’attore non statale, ma deve averne un “completo 

controllo” il che significa, per esempio, indicargli i target, fornirgli intelligence o 

partecipare all’attività di pianificazione dell’attacco. 

L’alto livello di supporto richiesto prima che uno stato sia ritenuto responsabile delle 

azioni di un attore non statale crea una situazione di relativa “tranquillità” che 

favorirà certamente, negli anni a venire, il ricorso a questa tipologia di proxy per 

aggredire altri Stati attraverso l’uso dello strumento cibernetico. 

  



67 

6 Conclusioni 

La guerra per procura è una delle modalità principali di intervento nei conflitti moderni 

ma, nonostante questo, non è stata ancora indagata in maniera estensiva e, sebbene 

abbondino delle analisi specifiche, che toccano alcuni dei suoi aspetti, sono soltanto 

due i tentativi di analizzare la materia come se fosse una disciplina unitaria nell’ambito 

delle relazioni internazionali, quelli dei più volte citati Andrew Mumford e Geraint 

Hughes. 

Nel corso della mia ricerca ho avuto la necessità di chiedere ai gestori di un sito militare 

USA il permesso di riprodurre un’immagine che riguarda il Vietnam. Mi è stato concesso 

molto velocemente ma, subito dopo, è seguita un’email del SGM XY che scriveva: 

“The only question I have is why Vietnam would be a war by proxy. 

We had one in Africa where we used UNITA and the Russians used 

Cubans. We sent 500,000 troops to Vietnam so there was no proxy. 

59,000 Troops cannot be killed in a proxy war.” 

Ho spiegato il motivo per cui il Vietnam è stato una guerra per procura ed ho ricevuto 

un’altra risposta:  

To me, a proxy war is where you use mercs to fight your war. The USA 

has been doing that in Syria, paying the Free Syrian Army and the 

Kurds to fight. Now that it has started sending US troops, it slowly 

becomes not a proxy war. The Syrians have used Russian, Chinese, 

Hamas, Hezbollah and Iran, but they were in the fight from the start so 

they were never a proxy war. But, that is just my definition. 

I do not need to see the Mumford book. You have explained his 

concept well. I think he is wrong, but then, I just fight them. 

Riporto questo aneddoto a conferma del fatto che non esiste, anche tra gli addetti ai 

lavori, una visione unitaria di cosa sia una guerra per procura. Sarebbe necessario 

trattare la materia in maniera scientifica ai fini del diritto internazionale, rendendola una 

vera e propria disciplina, per poter sistematizzare le molte lezioni apprese nel corso 

della lunga storia di conflitti combattuti per procura. 

Questo approfondimento è tanto più opportuno quanto più cresce l’appetibilità delle 

guerre per procura che, nel passaggio dal mondo bipolare a quello multipolare, non 

sono più conflitti internazionalizzati di natura anche ideologica iniziati dalle 

superpotenze, ma conflitti regionalizzati che nascono dalla competizione intra e inter 

statale per le risorse. 



68 

Le guerre per procura oggi sono molto diverse da quelle della Guerra Fredda, in 

particolare, hanno acquisito una dimensione di coalizione109. Nelle proxy war 

multilaterali ci sono gruppi di Stati che intervengono, per procura, in un conflitto e che 

manifestano la loro unitarietà d’intenti non necessariamente attraverso un trattato o 

un’alleanza, ma informalmente, aiutando e assistendo un surrogato a distanza. In 

questo quadro così trasformato, in cui sono cambiati anche gli strumenti della sicurezza 

collettiva, la soluzione dei conflitti è diventata molto più complessa. Infatti, se è vero che 

un vantaggio delle guerre per procura rimane il fatto che siano sempre “negabili” e che 

comportino meno rischi per lo Stato sponsor, è anche vero che l’afflusso dall’esterno di 

armi, soldi e uomini rischia di intensificare e prolungare i conflitti. 

Di fronte a questa situazione c’è chi dice che, senza tralasciare l’importanza delle 

regolari relazioni diplomatiche, sia necessario riconoscere il ruolo della diplomazia 

parallela che utilizza contatti informali e privati, spesso segreti, affidati a una terza 

parte110. Il governo può così mantenere la propria neutralità e la possibilità di “negare” 

mentre qualcuno, al suo posto, inizia a parlare per creare, in primo luogo, una 

condizione di fiducia. Per questo motivo la diplomazia parallela può essere di grande 

aiuto alla soluzione delle guerre per procura. 

Un’altra tendenza delle guerre per procura è quella di spostarsi nel dominio cyber. Di 

fronte alle botnets che superano per pericolosità le bombe, dal punto di vista militare 

occorre investire sempre più sulla creazione di una forza di cyber defence e cyber 

attack. E’ necessario inoltre contribuire all’adattamento del diritto internazionale alle 

nuove esigenze perché, come affermato, di fronte alla constatazione che le guerre per 

procura saranno sempre più cibernetiche e meno cinetiche, resta aperta la questione 

se un attacco cibernetico costituisca uso della forza e se possa essere trattato come un 

attacco armato. 

  

                                            

109  (Mumford, Proxy Warfare and the Future of Conflict, 2013, p.45) 
110  (Richmond, 17) 
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