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La lunga crisi siriana conferma la regola 
degli ultimi venti anni: pochi giorni o setti-
mane dall'avvio delle operazioni, la mac-
china bellica si inceppa sempre. Nel frat-
tempo le crisi progrediscono indisturbate 
o quasi. 

L'uso della forza quale strumento risoluti-
vo di controversie è un’opzione che diven-
ta giorno dopo giorno sempre meno prati-
cabile anche dal punto di vista tecnico. 
Perché, dunque, questa difficoltà crescen-
te ad interagire tra i dispositivi militari e gli 
scenari sul terreno? 

Per rispondere bisogna innanzi tutto chie-
dersi perché su questo tema cruciale 
manchi ancora una riflessione istituziona-
le. Perché si getti denaro al vento senza 
alcun progresso contro le vere minacce di 
oggi. La questione non è semplice, va 
affrontata scomponendo completamente il 
puzzle e ricomponendolo in un nuovo 
disegno. 

Intelligence (umana, più che elettronica o 
automatizzata), capacità di missioni di 
lunga durata per non dover decidere tutto 
in pochi secondi (quindi droni, elicotteri, 
persino cannoniere volanti), mezzi per 
raccogliere e distribuire dati in tempo rea-
le a chiunque ne abbia bisogno (come 
fanno gli F-35, che al contrario di quanto 
pensano i disinformati sono più computer 
volanti che bombardieri). Il tutto condito 
da una robusta dose di etica, un fattore 
che sembra essere stato il primo “danno 
collaterale” delle moderne guerre asim-
metriche. 

  

Dottrina o minestra riscaldata? 

 La NATO continua a mettere in campo la 
dottrina di sempre, che si potrebbe chia-
mare quella dei “russi cattivi”, riesumata 
in occasione della recente crisi dell’Ucrai-
na. Il più recente pensiero militare dell'Eu-
ropa non è andato oltre la poco compren-
sibile Eunavformed, una flotta multinazio-
nale di tutto rispetto la cui missione di 

protezione avrebbe potuto essere portata 
a termine da qualunque Guardia Costiera, 
a maggior titolo e con costi minori. Anche 
la più recente esercitazione NATO, la 
Trident Juncture svoltasi in Sardegna, è 
stata impostata su uno scenario di con-
fronto simmetrico o giù di lì, senza alcun 
tentativo di ipotizzare (come è necessario 
che sia affinché le simulazioni esercitative 
abbiano un senso) un quadro di situazio-
ne più realistico tipo Siria, Iraq o Libia. 

Difficile dire se gli Stati Maggiori di Nato 
ed EU stiano mettendo a punto dottrine e 
criteri di impiego più rispondenti ai roventi 
scenari che conosciamo, quelli veri in-
somma e non quelli costruiti ad arte nel 
Corno d'Africa o lungo le rotte mediterra-
nee. Quello che è certo è che se domani 
si dovesse varare una vera coalizione 
contro ISIS, ci si troverebbe ancora una 
volta nella difficoltà di colmare le asimme-
trie, ancora una volta lì, in tutta evidenza. 

 



  

Il nemico asimmetrico è più sfuggente 

 Alcune considerazioni di carattere concettuale sono la neces-
saria premessa senza cui ci si avventurerebbe in analisi, e so-
prattutto conclusioni, errate. 

Quando si parla di confronto asimmetrico - che è quello con cui 
sembra ormai ci si debba misurare -, non si parla di  una sem-
plice forbice in termini di capacità ma soprattutto di una  diffe-
renza identitaria. Si tratta di eserciti regolari schierati contro 
bande armate, di combattenti legittimi inquadrati in organizza-
zioni militari contro sodalizi cementati da follia religiosa, da vel-
leitarie brame di potere o altre forme di criminalità. 

Questi avversari, dispersi su vasti territori o camuffati nei tessuti 
urbani, non sono quelli per cui gli eserciti sono stati addestrati 
ed organizzati. La democrazia devolve ad altri (non certo alle 
Forze Armate) il contrasto di qualunque forma di criminalità 
eversiva. Tuttavia sta entrando nel sentire comune l’accettazio-
ne che le Forze Armate siano i giusti attori per combattere que-
sti nemici organizzati per bande. 

Ma poi, si può uccidere soltanto perché si è deciso che un terro-
rista o presunto tale debba morire senza un regolare processo? 
La nostra civiltà non ci aveva insegnato che solo nell’aula di un 
tribunale, domestico o internazionale, deve essere trascinato 
chi si macchia di qualunque delitto contro l’umanità? Problemi 
di carattere giuridico non da poco, accantonati nell’intorpidimen-
to generale delle coscienze, ormai assuefatte all’idea che colpi-
re terroristi con un drone o una cannoniera volante in Afghani-
stan o Yemen o Gaza sia un atto legittimo ed equivalga a fare 
giustizia. Senza contare che l’utilizzo disinvolto dei droni molti-
plica l’odio, ingrossando in ultima analisi le fila dei terroristi con 
chi finisce, di fronte ad interventi indiscriminati, per condividerne 
le ragioni. 

Non va dimenticato che la conflittualità asimmetrica – in cui le 
risorse dei belligeranti, diverse nella quantità e nella qualità, 
interagiscono sfruttando le rispettive debolezze - implica strate-
gie e tattiche non convenzionali, in cui i combattenti "più deboli" 
cercano di compensare le proprie carenze quantitative e quali-
tative sfruttando conoscenze culturali e favore della popolazio-
ne. Nella mitologia biblica Davide sconfisse Golia non affrontan-
dolo sul suo stesso livello, ma usando una modalità inattesa dal 
nemico. 

  

Più bombe che obiettivi validi ? 

Dal punto di vista tecnico, il problema numero uno è certamente 
la difficoltà dei pianificatori a dare a velivoli, elicotteri o forze 
speciali le coordinate ed i dati dei bersagli da colpire. 

La chiave di volta del sistema sta tutta qui. Ai tempi della guerra 
fredda lo scenario era congelato. Ogni pilota aveva i suoi bersa-
gli “al di là del Muro”, i cui dati erano custoditi ed aggiornati con 
cura in fascicoli riservati. L’equipaggio mandava a mente il pia-
no di volo, che si concludeva con l'attacco a quel deposito mu-
nizioni, pista di volo, bunker, centro radar od altro. 

Queste strutture vanno neutralizzate anche oggi. Anzi, in gene-
re sono le prime teste a cadere, nelle prime ore di ostilità, talvol-
ta inserendo semplicemente le coordinate nel computer di un 
missile a lunga gittata di un sottomarino, di una nave o di un 
velivolo dalle retrovie. Il tutto inserito in una "no fly zone" allesti-
ta con l'avvio delle operazioni, con la tranquillità che neppure 
una mosca si levi in volo con intenzioni ostili verso chicchessia. 

Il segmento che sfugge al controllo è però quello terrestre, dove 
è tutto uno sciamare di obiettivi evanescenti, troppo mutevoli, 
camuffati (spesso inseriti in contesti urbani), non agevolmente 
certificabili come legittimi e la cui neutralizzazione risulta sem-
pre meno compatibile con i metodi e con i tempi di pianificazio-
ne delle missioni. Se il bersaglio è una "tecnica" (i pick-up arma-
ti ormai in uso ovunque), o un terrorista che fugge da nascondi-
glio a nascondiglio, una banda di tagliatori di gole o altro, non si 
può pensare di avere a disposizione le 48/72 ore dei normali 
cicli di pianificazione, durante le quali si esamina, valuta e deci-
de se le informazioni confermano il punto X come obiettivo vali-
do. 

  

La sfida dell’intelligence: più uomini, meno dati  

Ecco quindi che il bandolo della matassa vero è ora più di sem-
pre l'intelligence, una capacità come non mai abilitante, su cui 
vale la pena soffermarsi con qualche considerazione. 

L'ostacolo più duro per la fluidificazione dei flussi intelligence e 
il loro utilizzo è la disponibilità a condividere le informazioni. 
Queste non si scambiano volentieri neanche tra alleati in una 
operazione bellica comune. Continua a farla da padrone la re-
gola non scritta del baratto: non si regala alcunché a chi non è 
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in grado di ricambiare con la stessa moneta. È certamente que-
sto un atteggiamento deleterio generalizzato, perlomeno nei 
paesi occidentali, cui andrebbe una volta per tutte messo mano 
in modo energico. 

Occorre poi rivalutare drasticamente la branca "humint" dell'in-
telligence, ossia quella acquisita sul campo da uomini in carne 
ed ossa, rispetto ai frutti copiosi ma spesso immangiabili della 
tecnologia informatica, ormai abusata e talvolta di complicata 
interpretazione ed utilizzabilità. Per conoscere le intenzioni per-
niciose di qualcuno, in altre parole, non serve devastare la pri-
vacy di milioni di persone inconsapevoli, pescando a strascico 
negli spazi informatici di tutti, con il risultato che spesso non ci 
si raccapezzi più e non si riesca a cogliere o ad interpretare 
correttamente il messaggio giusto nei megadati trafugati. 

Un manipolo di uomini dedicati ed organizzati, assistiti da ap-
profondita conoscenza dell’avversario e del terreno, perspica-
cia, acume analitico, perseveranza e pazienza, aiutati da un 
uso oculato della tecnologia, potrebbe quasi certamente produr-
re risultati migliori. 

  

L’arma asimmetrica della propaganda 

 Il primo obiettivo da realizzare è il contrasto della propaganda 
dell’avversario. Ma per far ciò occorre conoscere bisogni, aspi-
razioni e preoccupazioni della popolazione - oltre a lingua, cul-
tura, religione, usi costumi e tradizioni – che solo una penetran-
te attività informativa, svolta da fonti umane, può fornire. 

Per questo è indispensabile che la componente militare e la 
componente civile da inviare in Teatro siano di volta in volta 
sottoposte preventivamente ad un addestramento ad hoc non-
ché integrate in un contesto dicomprehensive approach. Ne 
consegue l’ineludibile necessità di una formazione unitaria - 

addestramento ed integrazione – da sviluppare e “certificare” in 
patria in favore delle varie articolazioni, militari (ivi compresi i 
comandi) e civili, che poi saranno impiegate in teatro. Purtroppo 
non sembra che le lezioni insegnate dalla caduta del muro di 
Berlino in poi, in particolare dopo l’attentato alle Torri gemelle 
abbiano costituito, fino ad ora, l’innesco di un’appropriata dottri-
na. 

  

L’intelligence come arma strategica 

Vi è poi un livello strategico dell'intelligence, quello che accom-
pagna i rapporti tra Stati, a cui parimenti occorrerebbe metter 
mano, riorientandolo verso un comune avversario, con una 
spregiudicatezza almeno pari a quella messa in campo nello 
spiarsi tra paesi amici e alleati. Più in particolare andrebbe ela-
borata una strategia multilaterale di diplomazia parallela atta a 
cortocircuitare quella ufficiale e tirare fuori dalla nassa in cui 
talvolta si infilano taluni governi, ostinandosi in posizioni tanto 
rigide quanto paralizzanti. Un buon lavoro dietro le quinte con-
sentirà di rimettere in moto la macchina e di salvare la faccia a 
chi è finito fuori dal coro. 

Anche a livello tattico occorre una riconversione dall'immobili-
smo incapace di oggi ad un flusso continuo e proficuo di infor-
mazioni. Un’intelligence più dinamica che nasca e muoia in ore 
o giorni, ma che continui senza sosta a disegnare un quadro di 
battaglia accurato ed aggiornato, uno scenario in cui sia possi-
bile intervenire anche sui target di opportunità e non solo su 
quelli statici; tradurre con continuità le informazioni in coordina-
te geografiche, foto, segnali laser, video ed ogni altro elemento 
utile ad intervenire tempestivamente e con precisione è quello 
che ci vuole. Spazio quindi a droni di tutte le dimensioni, piatta-
forme ISTAR ( Intelligence, Surveillance, Target-Acquisition and 
Reconnaissance), satelliti, rete di informatori sul terreno, infiltra-
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ti nelle fazioni in lotta. Come altrimenti discriminare in Siria, ISIS 
da al Queda, Al Nusra, formazioni anti regime, Hezbollah, Kho-
rasan, Turcomanni, Curdi ed altri gruppi combattenti più piccoli, 
mobili sul territorio quanto mutevoli nelle scelte di campo? 

  

Fidelizzare i nemici dei nostri nemici 

Una parentesi a parte merita una specifica intelligence operati-
va la cui necessità ha trovato puntuale conferma negli ultimi 
conflitti, un'esigenza soddisfatta in passato in modesta o insuffi-
ciente misura, e che invece andrebbe strutturata accuratamente 
ed inserita nella lista delle cose da fare, sempre: la fidelizzazio-
ne operosa dei gruppi che combattono per gli stessi fini, dei 
ribelli al regime con cui fare fronte comune. Già nei Balcani nel 
'99 l'UCK, l'Esercito di Liberazione del Kosovo, dette una mano 
nell'individuazione degli obiettivi e nella stima dei risultati dei 
bombardamenti. Si trattò di una collaborazione sporadica, poco 
e mal organizzata, che causò talvolta le lamentele dei guerri-
glieri, frustrati dall'osservare il girare a vuoto dei velivoli Nato 
mentre loro combattevano le truppe dl Milosevic a mani nude. 
Stesse lagnanze delle brigate libiche insorte contro Gheddafi. 
Anche in Siria, soprattutto nelle fasi iniziali della guerra civile, 
sarebbe stato doveroso e agevole individuare e fidelizzare i 
gruppi anti regime, anziché introdurre e sponsorizzare gruppi 
jihadisti per poi dibattersi nei rompicapo odierni in cui ormai si 
cerca a fatica di mettere a fuoco le parti in causa per decidere 
su chi fare affidamento, a chi dare il nostro elmetto. 

Ma attenzione. La medaglia ha anche il suo rovescio, da consi-
derare con grande attenzione: il rischio di divenire, inconsape-
volmente, strumenti in mano alle varie fazioni per compiere 
vendette contro i loro nemici, approfittando della superficiale 
conoscenza delle parti e dei problemi in causa. Si rischia in-
somma fortemente di assumere il ruolo di “utili idioti” in mano ad 
esperti manipolatori. 

  

Quali mattoni per una soluzione? 

Fatta questa premessa, pare di poter delineare a blocchi le pos-
sibili parti componenti di un conflitto asimmetrico. 

Scontata la necessità di fissare un risultato condiviso da rag-
giungere (“end state”), il teatro va messo subito in sicurezza 
con l'imposizione di una no fly zone che neutralizzi ogni capaci-
tà letale di aeromobili di ogni tipo. 

Nel contempo vanno colpiti tutti gli obiettivi già inventariati, quali 
centri radar, postazioni della difesa aerea, strutture di comando 
e controllo, depositi di munizioni, carburante, mezzi, velivoli ed 
in genere logistica e infrastrutture militari significative. 

Come sempre avvenuto, in breve ci si troverà a corto di obietti-
vi. La capacità di generarli non riuscirà ad andare di pari passo 
con il ritmo dei bombardamenti. Salvo casi sporadici, i target 
nasceranno e spariranno prima che li si possa colpire. Servirà 
qualcosa di diverso dal velivolo tattico che interviene e si gioca 
tutto nel giro di pochi secondi, con il carburante sufficiente, e 
non sempre, a riattaccare l'obiettivo se lo si è mancato e ad 
ogni modo con tempi limitatissimi di persistenza in zona. 

È proprio in questo ambito che va fatto il salto di qualità su cui 
deve si deve puntare senza tentennamenti: aumentare il tempo 
di persistenza sugli obiettivi, un tempo sufficiente non solo a 
colpire con precisione ma anche a certificare l'obiettivo, ad es-
sere certi cioè che è proprio quello che cerchiamo, ad evitare gli 
errori di un’intelligence poco accurata. 

Se questo è il risultato auspicabile, i sistemi più rispondenti so-
no i droni, che possono orbitare in zona per tempi praticamente 
illimitati ed intervenire nella certezza di non produrre danni col-
laterali e della legittimità dell'obiettivo. 

  

Se i droni fanno meno danni 

 Tali sistemi risulteranno più rispondenti quando assistiti da quel 
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manipolo di uomini dedicati, che – con approfondita conoscen-
za dell’avversario e del terreno, perspicacia, acume analitico, 
perseveranza e pazienza – sappiano tradurre con continuità le 
coordinate geografiche, foto, segnali laser, video ed ogni altro 
elemento utile ad intervenire tempestivamente e con precisione 
certificandoli in informazioni utili per le conseguenti decisioni. 

Altra qualità non secondaria è la possibilità di demandare la 
valutazione di casi importanti o controversi e la conseguente 
decisione, al livello gerarchico più opportuno ed a qualsiasi di-
stanza dall'area di operazioni, grazie alla semplicità tecnica di 
trasferire le immagini dei droni, in tempo reale, nel sito deside-
rato. Tutti hanno potuto vedere il Presidente degli Stati Uniti in 
persona di fronte al display di un drone, assistito dal suo staff, 
dare l'ordine di fuoco nel maggio 2011 ad Abbottabad contro il 
rifugio di Osama Bin Laden in Pakistan. Il livello di decisione per 
quella operazione evidentemente era quello del Decisore ulti-
mo. (A proposito: tutto questo dimostra che il drone non è un 
aereo “senza pilota” e dunque “senza controllo”; più semplice-
mente, il pilota è remoto e la lunga catena di controllo rende 
possibile molte più verifiche di quelle possibili a bordo di un 
caccia monoposto). 

Il trasferimento di immagini analizzate è ugualmente cruciale 
quando le stesse vengono, attraverso il ROVER (Remotely 
Operated Video Enhanced Receiver) e sempre in diretta, inviate 
alle forze speciali impegnate sul terreno contro obiettivi parzial-
mente occultati.  Le forze speciali sono per natura flessibili ed 
idonee quanto basta su un vasto ventaglio di obiettivi non altri-
menti neutralizzabili, aviazione inclusa. Per sfruttarle bisogna 
condurle in zona di operazioni in maniera rapida e sicura, con 
veri e propri blitz insomma, in località orograficamente ed am-
bientalmente ostiche ed insidiose. 

Tra i sistemi con una permanenza espansa rispetto ai velivoli 
tattici vi sono gli elicotteri d'attacco e le cannoniere volanti. È 
quindi anche di questi sistemi che andrebbero arricchiti i moder-
ni arsenali militari. 

Queste in buona sostanza le capacità fondamentali per assem-
blare una macchina militare più idonea ai conflitti di oggi. Ma 

come in tutte le operazioni di montaggio, vanno scritte bene le 
Istruzioni, ogni pezzo deve andare al suo posto ed interagire 
correttamente con gli altri, le parti debbono essere intercambia-
bili, i tempi ed i modi di operare debbono far parte di concetti e 
criteri di impiego nuovi e condivisi. Gli Stati Maggiori, insomma, 
debbono elaborare una nuova dottrina di impiego delle forze. 

  

Le nuove istruzioni di montaggio 

Fino ad oggi, quando è stato necessario, i paesi si sono orga-
nizzati singolarmente o si è colta l'opportunità di vaste operazio-
ni condotte con la dottrina tradizionale, per iniziare a percorrere 
altre vie, ma in maniera cauta ed empirica, tentando giorno do-
po giorno, nuove soluzioni parziali. Così è successo ad esem-
pio nei Balcani nel '99 quando si sono sperimentate con il treno 
in corsa nuove soluzioni di armonizzazione della macchina della 
NATO allo scenario balcanico; alla guida del vapore all'epoca 
un generale USAF, Mike Short, capace e spregiudicato abba-
stanza da ridisegnare gli ordini di volo giornalieri secondo nuovi 
criteri, spesso in dissenso con il suo superiore a Bruxelles il 
comandante Nato Supremo, Gen. Wesley Clark. 

Altri tempi; in Libia nel 2011, a riprova anche della svogliatezza 
con cui gli USA hanno fatto la loro parte, ("leading from behind" 
come hanno poi battezzato il nuovo approccio), le soluzioni 
innovative sono rimaste nel cassetto o nella mente del nuovo 
responsabile della campagna aerea, un "elicotterista" di prove-
nienza, il generale canadese Charles Bouchard, e le operazioni 
aeree sono rientrate nei binari dell'ortodossia, che è poi la stes-
sa di oggi. Insomma: tanti aerei, pochi bersagli (presto finiti), 
una macchina che gira a vuoto o quasi, facendo il gioco del 
nemico. 

Da precisare, in materia di gestione di scenari bellici, che oggi 
solo gli Stati Uniti possono vantare la capacità di condurre ope-
razioni combat su vasta scala; volenti o nolenti, nella persisten-
te pigrizia dell'Europa a compiere passi avanti ed al netto delle 
sortite velleitarie di qualche paese, vedasi la Francia, non pos-
siamo far altro che ricorrere alla guida statunitense ogni qual-
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volta la comunità internazionale sia chiamata a risolvere con le 
maniere forti situazioni non altrimenti gestibili. 

Sarà forse il caso che, strada facendo, si prenda coscienza di 
questa lacuna e ci si rimbocchi le maniche per agevolare il tra-
vaso verso altri soggetti (leggasi l'Europa) di questa capacità 
non reperibile altrove. Peraltro, nei più recenti teatri bellici si 
sono registrate talune new entries, paesi che finora si erano 
astenuti dal contribuire alle operazioni con contingenti armati, 
desiderosi quindi di fare la loro parte anziché stare alla finestra 
e guardare: e stanno imparando velocemente, oggi in Siria gli 
Emirati Arabi sono quelli che conducono più operazioni di attac-
co dopo gli USA, dopo aver debuttato, con qualche comprensi-
bile smagliatura, nella rivoluzione libica del 2011. I gregari au-
mentano, quindi, ma il capo formazione non cambia. La guida 
resta statunitense senza altri leader all'orizzonte. 

  

Chi si vede ... l’F-35! 

L'ingresso sulla scena del caccia F-35 Lightning comporterà 
una sostanziale modifica, in positivo, del quadro capacitivo 
complessivo. Oggi siamo solo all'inizio, con una limitata capaci-
tà operativa dei Marines statunitensi. Tuttavia si può già intrave-
dere un ruolo centrale per il nuovo sistema, soprattutto grazie 
ad una qualità nascosta: il software dieci volte più capace di 
quello degli ultimi caccia in linea, come F-16, Eurofighter e altri. 
In pratica non si parla più di un velivolo da combattimento con 
un ruolo specifico, ma di una piattaforma che può concentrare 
in sé numerose capacità tradizionali per così dire (attacco, dife-
sa, guerra elettronica ed altro) oltre che di un vero e proprio 
centro di fusione di svariate fonti informative di ogni tipo, con la 
capacità di intervenire direttamente sulle stesse (che potrebbe-
ro essere gli obiettivi stessi) o distribuirle ad altri utenti del siste-
ma o, ancora, fungere da preziosa sorgente di intelligence per 
chi abbia bisogno di quelle informazioni. 

Se ben inserito insomma nel campo di battaglia, lo F-35 suppli-
rà in gran parte alle carenze delle forze aerotattiche tradizionali, 
quelle che entrano in stallo dopo i primi giorni di operazioni. 
Sarà possibile generare a ripetizione obiettivi di opportunità sul 
terreno, che potrebbero essere colpiti dallo stesso F-35, distri-

buiti ad altri o tenuti sotto controllo per le decisioni successive. 
Queste sono le ipotesi di utilizzo teoriche del nuovo sistema, 
per le quali sarebbe interessante ed utile un riscontro nel corso 
del vivo delle operazioni con una verifica sul terreno delle reali 
potenzialità del velivolo, certamente ragguardevoli. Il suo limite 
principale, si può stare certi, non sarà in questo o quel difetto 
tecnico (inevitabile nei programmi di una certa complessità e 
destinati a sparire con la maturazione del progetto), ma la capa-
cità di un uomo solo, il pilota, a gestire le numerose funzioni che 
la macchina può sviluppare. 

  

L’etica, danno collaterale delle guerre contro il terrorismo? 

Una riflessione infine su una questione molto preoccupante, 
una deriva ricorrente notata nelle ultime operazioni militari anti-
terrorismo: parrebbero saltare, giorno dopo giorno, i riferimenti 
di carattere etico che condizionavano, nella comunità militare 
internazionale, l'uso della forza, quei riferimenti che vincolavano 
la pianificazione delle missioni alla salvaguardia della vita uma-
na dei non combattenti. 

Sotto questo profilo la NATO è rimasto l'ultimo baluardo: la sua 
pianificazione operativa è condizionata tuttora dall'applicazione 
di precisi criteri volti ad evitare i così detti danni collaterali. I 
meccanismi decisionali sulla legittimità degli obiettivi prima e sul 
tipo di intervento poi, sono tuttora fattori tranquillizzanti che la 
forza della Nato (o da essa guidata) sia applicata nella misura 
minima indispensabile e nel rispetto dei principi umanitari da 
tutti condivisi ma sempre meno rispettati. Nei Balcani nel 1999, 
con questa filosofia, si registrarono "solo" 370/430 vittime inno-
centi dopo ben 30.004 missioni di bombardamento, perdite tutte 
causate da malfunzioni dei sistemi d'arma o, in un paio di casi, 
da intelligence inaccurata. Mai però da indisciplina, negligenza 
o trasgressione delle regole di contenimento del danno. 

Oggi invece nei filmati diffusi dai russi stessi dopo i bombarda-
menti in Siria, a fine settembre, si notano chiaramente gli impat-
ti di alcune Cluster Bombs (le bombe a grappolo, messe al ban-
do da larga parte della comunità internazionale) o lo sgancio in 
quantità di bombe da 2000 libbre senza alcuna unità di guida, 
cioè il dispositivo che assicura la precisione all'impatto. Si torna 
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insomma, seppure in scala limitata, a "radere al suolo" più che a 
intervenire chirurgicamente, e ciò che è più disdicevole è che lo 
si fa per contenere i costi dei bombardamenti e non per l'indi-
sponibilità della tecnologia di precisione. 

Anche altri paesi non sembrano più molto attenti alla questione. 
Gli stessi Stati Uniti si lasciano andare talvolta a tragici errori 
(vedasi la strage dell'ospedale di MSF (Medicins Sans Frontie-
res) a Kunduz del 3 ottobre, frutto di una serie di errori, compre-
so il cattivo coordinamento tra l’aereo e le forze speciali sul 
terreno) o danno l'impressione di avere il grilletto facile. Come si 
comporteranno poi i nuovi attori, quelli che stanno negli ultimi 
tempi rispondendo alla chiamata alle armi, come ad esempio 
Arabia Saudita, Emirati Arabi, Giordania ed altri? Ecco quindi 
che anche su questo, senza indugio alcuno, va promossa una 
riflessione collettiva nelle giuste sedi; vengono i brividi a pensa-
re cosa potrebbe succedere se l'escalation dell'uso indiscrimi-
nato della forza continuasse di pari passo con la facilità con cui 
ci si può dotare di sistemi d'arma sempre più letali. 

  

In conclusione ... 

Oggi più che in passato, la tentazione di risolvere con le armi 

questioni che in senso stretto non sono catalogabili come guer-
ra è costantemente dietro l’angolo. Nel contempo manca la 
percezione che anche la coalizione militare più vasta, determi-
nata e coesa non sarebbe in grado di venire a capo di operazio-
ni belliche a causa di una dottrina di impiego della forza inadat-
ta a colmare le asimmetrie tra un esercito regolare e forze di 
diversa natura, quali le formazioni terroristiche. 

Prima di avventurarsi in altre iniziative conflittuali fallimentari, va 
pertanto fatta una riflessione collettiva sugli aspetti tecnici, giuri-
dici ed etici che contraddistinguono gli scenari  che ormai si 
ripresentano  con le medesime caratteristiche ed in termini 
sempre più drammatici  in diverse aree geografiche. 

In particolare, alcune capacità vanno potenziate, prima tra tutte 
l’intelligence e poi  l’ air power,  rivisitata e potenziata nella par-
te aerotattica ed in alcune componenti come il pilotaggio remo-
to. 

Stesso discorso per le forze speciali, ad integrazione ed in co-
stante continuità con gli interventi aerei. 

Il tutto in una intelligente ed attiva tessitura di alleanze con com-
battenti sul terreno acquisiti o da acquisire ad una causa comu-
ne. 
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