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Guerra e strategia nella
conflittualità non convenzionale

La tendenza attuale degli analisti strate-
gici — in relazione all’opportunità di ri-
concettualizzare la guerra e la strategia —
è quella di procedere a un ampliamento se-
mantico dei due concetti in grado di dare
conto di un’ampia gamma di fenomeni. A
tale proposito, le definizioni di guerra di
Riccardo Busetto e di Fabio Mini risultano
particolarmente efficaci per le nostre fina-
lità. Da un lato Busetto definisce la guerra
come la contrapposizione fra gruppi uma-
ni organizzati di durata variabile in cui en-
trambi i contendenti tentano di imporre
uno all’altro la propria volontà e dall’altro
lato Mini come una contrapposizione di
volontà fra organizzazioni che impongono
qualsiasi mezzo violento o coercitivo per
imporre il proprio interesse. In merito al
concetto di strategia l’ampia definizione

del Dictionary of US Military Terms for
Joint Usage secondo il quale l’arte e la
scienza dello sviluppo e dell’impiego di
forze politiche, economiche, psicologiche
e militari necessarie in pace e in guerra per
accrescere la probabilità di vittoria, risulta
consona ed efficace insieme poiché ciò
consente di includere un’ampia pluralità
di attori militari e non. Queste tre defini-
zioni ci pongono nelle condizioni di con-
testualizzare — nell’ambito degli studi
strategici — la conflittualità non conven-
zionale (nell’accezione di Vittorfranco Pi-
sano), conflittualità che abbraccia la guer-
riglia, l’insorgenza della guerra civile e il
terrorismo. Ebbene le analisi di Pisano in-
quadrano teoricamente la proteiformità
dei nuovi conflitti sotto la denominazione
di conflittualità non convenzionale a bassa
intensità. Questa sorge quando due o più
players — statali o meno — intendono
conseguire finalità eversive o violente
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senza servirsi né delle regole della demo-
crazia rappresentativa nè di quelle della
guerra convenzionale. In particolare, la
conflittualità non convenzionale a bassa
intensità si pone in essere attraverso l’agi-
tazione sovversiva, il terrorismo, l’insor-
genza, la guerra civile, la rivoluzione, il
golpe, la formazione di reti clandestine o
semiclandestine e la disinformazione. Eb-
bene, ai fini dell’inquadramento strategico
dei movimenti antagonisti del sessantotto
e del settantasette, gli ambiti di nostro in-
teresse non potranno che essere l’agitazio-
ne sovversiva, l’insorgenza, la formazione
di reti clandestine o semiclandestine e la
disinformazione.

L’agitazione sovversiva
Attuata da soggetti appartenenti a partiti,
movimenti parlamentari o extraparlamen-
tari ha come finalità il conseguimento di
obiettivi politici, ideologici o religiosi av-
valendosi della disinformazione, della isti-
gazione alla disubbidienza civile, della re-
sistenza passiva, dell’occupazione di im-
mobili, di atti vandalici, della infiltrazione
all’interno di manifestazioni pacifiche con
lo scopo di farle degenerare o all’interno
di strutture nazionali e non, e infine di
strumenti mediatici per la guerra psicolo-
gica. Il contesto ideologico che alimenta
l’agitazione sovversiva può essere ispirata
al marxismo leninismo, all’anarchismo,
all’ecologismo radicale, al nazionalismo,
alla teocrazia e alla galassia dell’estrema
destra.

L’insorgenza
Può costituire uno stadio successivo alla
agitazione sovversiva che comporta il con-
trollo parziale o totale del territorio e delle
risorse di una nazione attraverso l’ausilio
di organizzazioni politiche illegali e di for-
ze paramilitari. Naturalmente l’insorgenza
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prevede scontri armati e soprattutto impli-
ca una capacità di pianificazione operativa
rilevante che si attua attraverso la guerri-
glia e la guerra civile.

La costituzioni di reti
Mira a incidere all’interno dei singoli Sta-
ti e persino a livello geopolitico. La casi-
stica indicata da Pisano include i partiti co-
munisti combattenti, le attività multinazio-
nali di Soccorso Rosso, i vari simpathy
group e le fratellanze etniche e le aggrega-
zioni religiose radicali.

La disinformazione
Rientra nel contesto assai più ampio della
guerra psicologica poiché essa mira alla
alterazione dei resoconti dei fatti, alla fal-
sificazione di documenti di rilievo, all’uso
di agenti di influenza, alla emissione di
notiziari clandestini e alla creazione di or-
ganizzazioni frontiste. L’impatto che eser-
cita sulla opinione pubblica — sottolinea
Pisano — può essere certamente deleterio.

Proprio in relazione al concetto di di-
sinformazione la riflessione dello stratega
francese Loup Francart appare di estremo
rilievo ai fini di una più chiara compren-
sione delle modalità operative della con-
flittualità non convenzionale nel contesto
dei movimenti antagonisti del sessantotto
e del settantasette. Lo studioso francese
nel saggio La Guerre du sense, Economica
2000 contestualizza la disinformazione
nell’ambito della informazione di massa e
osserva che questa si attua grazie al con-
corso di più soggetti la cui finalità non può
che essere la propaganda e la sovversione.
Nello specifico essa mira a individuare i
nostri punti deboli, i nostri errori attraver-
so tecniche manipolative collaudate quali:
— la negazione di una informazione o di
una sua parte;
— la smentita di una informazione reale;



— l’omissione;
— la compressione;
— lo screditamento di fatti e/o intenzioni;
— l’accreditamento di falsi informazioni.

Strettamente correlata a essa è certa-
mente la propaganda che mira a influenza-
re le masse imponendo loro una visone
della realtà unitaria mantenendo come suo
obiettivo primario quello di indebolire
l’avversario rafforzando i propri alleati
reali o potenziali. Particolarmente efficace
si è rivelata storicamente la propaganda
totalitaria che è stata in grado di ideare un
uomo nuovo, di utilizzare temi specifici
(quali per esempio l’antisemitismo), di
servirsi di supporti semantici di particola-
re valenza simbolica (quali per esempio i
simboli evocativi, gli slogan e le parole
d’ordine) e di tecniche manipolative quali
la semplificazione, l’insinuazione, l’utiliz-
zazione frequente di argomenti di autorità,
l’isolamento dell’avversario e la realizza-
zione di capi espiatori. Solitamente essa si
accompagna all’indottrinamento che agi-
sce sulle attitudini, sui comportamenti cer-
cando di imporre la propria visione della
realtà per giungere alla sottomissione psi-
cologica attraverso una ideologia allo sco-
po di realizzare un nuovo ordine con il
proselitismo accanito e capillare per giun-
gere fino all’imprigionamento psichico e
fisico. Il passo successivo è la sovversione
che si attua attraverso fasi precise: la cri-
stallizzazione del malcontento, l’intimida-
zione delle masse, la loro agitazione e in-
fine la militarizzazione di queste. Se non
c’è dubbio-sottolinea l’Autore — che la
sovversione nella sua globalità rientri nel-
la strategia indiretta e sia quindi l’arma dei
deboli — la sovversione culturale mira in
un primo momento a sciogliere il consen-
so e i legami sociali distruggendo moral-
mente e psicologicamente e in un secondo
momento a imporre alla società un altro
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ordine. Nel contesto politico la sovversio-
ne cercherà di paralizzare la vita pubblica
mentre a livello sociale si concretizzerà at-
traverso la formazione di gruppi armati
costituiti in gerarchie parallele volti alla
insurrezione.

Un altro significativo approccio trae la
propria genesi dalle riflessioni di Christian
Harbulot, direttore della Ecole du guerre
economique. La scuola francese — a diffe-
renza di quella americana e cinese — usa
l’espressione guerra cognitiva per indicare
l’uso polemologico della conoscenza. Sot-
to il profilo disciplinare questa abbraccia
la psicologia, la sociologia, la linguistica e
l’informatica mentre sotto il profilo stori-
co Sun Tzu, Mao, Il Komintern e Chur-
chill possono considerarsi dei predecesso-
ri significativi. Quanto ai teorici moderni
— ci riferiamo al contesto francese — gli
analisti Roger Mucchielli (con il saggio La
Subversion, CLC 1976) François Geré
(con il volume La guerre psychologique,
Paris Economica, 1999) e naturalmente
Christian Harbulot sono da considerasi i
più autorevoli rappresentanti. Tuttavia —
dal punto di vista squisitamente storico —
la genesi della guerra cognitiva è agevol-
mente riconducibile alle riflessioni — al-
l’indomani della guerra di Indocina e a ri-
dosso della guerra di Algeria — di Lionel
Max Chassin, e soprattutto di Charles La-
rechoy, del Colonnello Nemo e Roger
Trinquier. Per quanto concerne la dimen-
sione strettamente dottrinale della guerra
cognitiva — alla luce della interpretazione
harbuletiana — questa presuppone sia la
guerra psicologica che quella informativa,
presuppone dunque l’uso pianificato e si-
stematico della intossicazione, della di-
sinformazione e della propaganda o — in
altri termini — l’uso di tecniche finalizza-
te ora a screditare l’avversario ora a neu-
tralizzarlo attraverso la manipolazione



informativa. L’uso della tecnologia infor-
matica e dei mass media ha indubbiamen-
te ampliato l’effetto e l’impatto della guer-
ra cognitiva. Indipendentemente dall’ap-
proccio harbulotiano, le riflessioni di Ro-
ger Mucchielli e Loup Francart sulla sov-
versione risultano costituire un contributo
di indubbia rilevanza per comprendere ra-
zionalmente il modus operandi dei movi-
menti antagonisti del Sessantotto. Secondo
lo psicologo sociale francese Mucchielli la
sovversione per essere attuata deve pre-
supporre determinate condizioni oggettive
analoghe a quelle delle rivolte popolari
tradizionali pur non implicando nella sua
attuazione la costruzione di una pars co-
struens. Infatti essa risulta preparatoria ri-
spetto alla presa di potere come si evince
dal frequente ricorso da parte della sovver-
sione alla violenza verbale, violenza pre-
paratoria rispetto a quella effettiva. In par-
ticolare, la sovversione agisce sulla opi-
nione pubblica ora attraverso la demoraliz-
zazione della nazione al fine di disintegra-
re la coesione dei gruppi sociali ora gettan-
do discredito sulle autorità ora infine attra-
verso la neutralizzazione delle masse al fi-
ne di ostacolarne qualsiasi reazione crean-
do in essa l’apatia e l’inibizione. Ebbene,
la visione della realtà che essa determina è
sostanzialmente manichea e risulta essere
così radicale da trasformare la violenza il-
legale che essa fomenta in violenza legitti-
ma e necessaria. A tale proposito, l’Autore
cita opportunamente le giustificazioni ad-
dotte da Jean Paul Sartre, Herbert Marcu-
se e Michel Foucault sulla legittimità della
violenza rivoluzionaria. Se la stampa co-
stituisce un mezzo efficace per la penetra-
zione capillare delle istanze sovversive, al-
trettanto rilevanti sono le tecniche specifi-
che attuate per delegittimare l’avversario
quali l’utilizzazione degli errori del nemi-
co a proprio vantaggio, dare dello Stato e

Problemi e prospettive della conflittualità non convenzionale

Rivista Marittima-Febbraio 2012 23

della società una immagine oppressiva e
illegittima cui contrapporre una organizza-
zione politico sociale altra. In merito alle
riflessioni sulla sovversione di Francart,
questa agisce come una infezione generale
e ha come oggetto la presa del potere attra-
verso un metodo di corrosione della auto-
rità. Proprio per questo procedere indiretto
da parte della sovversione, Francart la
reinterpreta alla luce della interpretazione
di Liddle Hart per il quale accanto alla
strategia tradizionale è individuabile la
strategia indiretta. A ogni modo, anche per
Francart come per Mucchielli la sovver-
sione si attua attraverso la demoralizzazio-
ne e la neutralizzazione della società civi-
le passando attraverso determinate fasi
quali la sovversione culturale che attacca i
valori della società, quella politica che de-
mistifica l’immagine del potere e quella
sociale che si serve della violenza e delle
formazione delle gerarchie parallele.

Azione non violenta e guerriglia

Nel contesto della conflittualità non
convenzionale praticata largamente nel
contesto dei movimenti antagonisti del no-
vecento, l’azione non violenta costituisce
una modalità operativa di enorme rilievo e
la sua comprensione può essere agevolata
dal confronto con la guerriglia. Nel conte-
sto della letteratura strategica americana la
guerriglia è stata oggetto della riflessione
di innumerevoli studiosi civili e militari
ma per la nostra ricerca la riflessione di
Gene Sharp si rivela indubbiamente più
consono.

Anche l’azione non violenta si attua —
come la guerriglia — attraverso:
— l’azione di propaganda;
— la penetrazione politica;
— l’utilizzo della resistenza passiva e del-



la disubbidienza civile;
— l’uso del sabotaggio;
— l’uso del sostegno popolare;
— l’utilizzo della tattica del logoramento;
— la necessità di promuovere una guerra
economica con finalità politica;
— l’utilizzo della protezione difensiva e
della mobilità.

Anche senza scomodare von Clau-
sewitz, già Sun-Tzu e Machiavelli aveva-
no posto in evidenza l’importanza della di-
sinformazione, della tecnica del sospetto e
del complotto per indebolire psicologica-
mente l’avversario. Ora anche nella azione
non violenta queste tecniche da «guastato-
re» vengono ampiamente utilizzate. Come
nella guerriglia anche l’azione non violen-
ta procede attraverso la conquista del
«cuore e della mente» della società civile e
degli stessi oppositori. Rimanendo nel
contesto dell’interpretazione di Carlo
Jean, l’estensione dello spazio controllato
è essenziale nella guerra convenzionale e
ha rilievo nella azione non violenta la qua-
le può essere volta a creare TAZ (per usa-
re l’espressione di Hakim Bey che si rife-
risce a zone temporaneamente autonome)
il cui modus operandi — per esempio in
fatto di valori — si contrappone ai valori
usualmente accettati. Anche la dimensione
del tempo non è marginale poiché l’uso di
un’azione a sorpresa si può rivelare di
estrema efficacia operativa, costringendo
l’avversario ad accelerare i ritmi delle de-
cisioni politiche. Al pari di quella di Jean,
l’interpretazione di Jean Luis Brau ci sem-
bra particolarmente efficace al fine di de-
codificare la sintassi della azione non vio-
lenta. Come la guerriglia anche questa
procede attraverso una graduale corrosio-
ne dell’azione sociale attraverso — per
esempio — lo sciopero e l’agitazione di
piazza costante. Proprio per amplificare
questo effetto, il lavoro di propaganda sul-
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le masse è di enorme rilievo. A tale propo-
sito — sottolinea l’Autore — il lavoro di
propaganda nell’ambito degli intellettuali
di sinistra e delle masse studentesche è di
grande rilevanza, poiché costoro più degli
altri sono pronti a proiettare le proprie illu-
sioni su un simbolo di antagonista. E che
dire — prosegue l’Autore — delle chiese e
dei rari raggruppamenti confessionali il
cui idealismo si presta agevolmente alla
manipolazione? Inoltre l’azione politica di
propaganda è determinante perché riguar-
da l’organizzazione e la formazione della
società civile, la propaganda e l’azione
psicologica.

Anche il profilo psicologico dell’«atti-
vista» guerrigliero presenta tratti comuni
con l’attivista della azione non violenta,
dal momento che — per esempio — l’ini-
ziativa e l’improvvisazione sono qualità
essenziali per un’azione efficace. In defi-
nitiva Brau come Carlos Marighella, pone
l’enfasi sul ruolo determinante che studen-
ti, intellettuali e uomini di fede rivestono
nella guerra psicologica. Interessanti spun-
ti possono essere individuati anche nelle
riflessioni del Magg. Hans Von Dach so-
prattutto in merito al ruolo della resistenza
passiva e, in particolare, sull’informazio-
ne, sulla propaganda e sullo spionaggio.
Infatti, anche nell’ambito dell’ azione non
violenta, l’attivista deve svolgere compiti
analoghi a quelli del guerrigliero:
— mantenere salda la volontà di resistere;
— costruire stampa e radio per fare la con-
tropropaganda (si vedano a tale proposito
le radio e le pubblicazioni contro informa-
tive del Sessantotto e del Settantasette).

La resistenza passiva che sarà attuata
con professionalità determinerà nell’av-
versario insicurezza e isolamento (l’Auto-
re la denomina «effetto Morale della Resi-
stenza»). Anche Von Dach, come Brau,
non può fare a meno di porre l’enfasi sul



ruolo delicato e vitale insieme che riveste
il controllo psicologico della gioventù.

Ebbene la preminenza delle operazioni
psicologiche (nella guerriglia come nell’a-
zione non violenta ndr) consente di creare
una zona di osmosi tra di lui (cioè tra il
guerrigliero o l’attivista della azione non
violenta ndr) e la società civile. Se emerge
un elemento costante, all’interno di queste
interpretazioni, questo è sicuramente il
ruolo centrale della guerra psicologica che
Edward Luttwak definisce come l’insieme
delle misure destinate a influenzare l’av-
versario per poterlo sfruttare ai fini di ma-
nipolare con l’utilizzo di immagini, del
coordinamento militare e/o diplomatico,
per creare determinate immagini con le
quali sfruttare le tensioni esistenti. Al di là
della retorica, l’azione non violenta e più
in generale la conflittualità non convenzio-
nale rispondono a una logica di guerra an-
che se ben camuffata a livello lessicale e
ideologico.

Tipologie di conflittualità
della azione non violenta 

Che la sintassi operativa della azione
non violenta rientri a pieno titolo nell’am-
bito della conflittualità non convenzionale
e quindi nell’ambito degli studi strategici,
è ampiamente provato dal fatto che Gene
Sharp riconosce esplicitamente la natura
asimmetrica dell’azione non violenta nel
momento in cui la connota come filiazio-
ne con le riflessioni di Basil Henry Lid-
dell Hart sull’approccio indiretto e sulla
guerriglia. 

Vediamo di illustrare, nel dettaglio, le
possibili analogie tra l’azione non violen-
ta e la guerriglia. Il profilo psicologico
dell’attivista non violento deve presentare
caratteristiche precise: la fiducia assoluta
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(nei valori e nelle scelte), il coraggio (del-
le proprie idee e delle proprie azioni), l’a-
bilità e la perseveranza. Le funzioni del
leader attivista — come del «capo guerri-
gliero» — non possono essere che quelle
di formulare la strategia, la tattica, la ne-
goziazione con l’avversario, l’incoraggia-
mento dei propri compagni, la scelta del
momento opportuno e il mantenimento
della disciplina. Infatti, la preparazione
tecnica e pratica dell’attivista è decisiva
per la buona riuscita dei propri progetti.
Se il logoramento dell’avversario è uno
degli scopi dell’azione converrà concen-
trarsi non solo sui punti deboli (come nel-
l’ambito di qualsiasi conflitto convenzio-
nale o meno) ma sarà necessario mirare al
conseguimento di vittorie parziali, ma ben
consolidate. A tale scopo, le pubblicazio-
ni e l’educazione delle masse (siamo dun-
que nell’ambito della guerra psicologica)
agevoleranno l’efficacia di vittorie circo-
scritte ma solide (precisiamo che una del-
le più palesi differenze con la guerriglia
consiste nella pubblicizzazione sia degli
obiettivi che dei propri organigrammi,
mentre nella guerriglia la dimensione del-
la segretezza è essenziale). Per ritornare
all’individuazione di un terreno comune
con la modalità operativa della guerriglia,
anche l’azione non violenta dovrà spiaz-
zare l’avversario o — per usare l’espres-
sione di Sharp — «portare il nemico fuo-
ri dal suo territorio abituale». A tale sco-
po, mantenere e prendere l’iniziativa sono
aspetti prioritari dell’azione non violenta,
così come attuare una linea di comando
chiara e rapida agevolerà l’azione. Ser-
vendosi della guerra psicologica l’attivi-
sta dovrà cercare di determinare eventi o
utilizzare eventi per creare le condizioni
di uno scandalo (con relativa indignazio-
ne della pubblica opinione) di portata na-
zionale o internazionale allo scopo di



fiaccare le resistenze psicologiche del-
l’avversario. Sempre per incrementare le
debolezze del proprio avversario, serven-
dosi della guerra psicologica l’attivista
dovrà promuovere, nelle file avversarie,
defezioni, divisioni interne o ammutina-
menti. Più in generale — come riconosce
realisticamente Sharp — il risultato finale
contribuirà:
— a danneggiare economicamente l’av-
versario;
— a creare disordini;
— a far sorgere o a far aumentare l’oppo-
sizione interna.

Anche nel contesto della azione non
violenta saranno possibili solo tre opzioni
finali: vittoria completa; sconfitta com-
pleta o — nella maggior parte dei casi —
accomodamento.

Gli ambiti nei quali si svolge operati-
vamente l’azione non violenta sono —
secondo l’interpretazione di Sharp — i
seguenti:
— protesta e persuasione non violenta;
— non collaborazione sociale;
— non collaborazione economica;
— non collaborazione politica;
— intervento non violento.

È bene precisare che la rassegna shar-
piana è indispensabile per le nostre fina-
lità dal momento che ci consente di chia-
rire concretamente il senso della conflit-
tualità non convenzionale. Passiamo ora a
indicare le modalità operative di ogni am-
bito. Per quanto concerne il primo ambi-
to le tecniche messe in opera sono le se-
guenti: il discorso pubblico, le lettere di
opposizione, le sottoscrizioni di dichiara-
zioni pubbliche, gli slogan, gli striscioni,
i manifesti, i volantini, gli opuscoli, libri,
i giornali, le riviste, i dischi, la radio e la
TV, i gruppi di pressione parlamentari, il
picchettaggio, le contro-elezioni, l’espo-
sizione di bandiere e di ritratti, la rivendi-
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cazione simbolica, i gesti irriverenti, la
veglia, le assemblee e i raduni di protesta,
gli spettacoli teatrali e musicali. Nel se-
condo ambito Sharp annovera: il sabotag-
gio sociale (generale e selettivo), sciope-
ro, disubbidienza civile, ritiro per prote-
sta dalle istituzioni sociali, non collabora-
zione, emigrazione per protesta. Nel terzo
ambito le modalità operative si dispiega-
no nel modo seguente: rifiuto di pagare le
tasse, serrata, sciopero (di protesta, lam-
po, di solidarietà, bianco e selettivo). Nel
quarto ambito Sharp indica le seguenti
pratiche non violente: boicottaggio di or-
gani legislativi, boicottaggio di elezioni e
ministeri, ritiro da istituzioni educative,
boicottaggio di organizzazioni filogover-
native, non collaborazione con le forze
dell’ordine e con le istituzioni militari, ri-
fiuto di accettare l’imposizione di funzio-
nari pubblici, rifiuto di sciogliere le isti-
tuzioni esistenti, disubbidienza popolare,
sit-down, non collaborazione con coscri-
zioni e deportazioni, nascondersi, assu-
mere false identità e ammutinamento. In-
fine nell’ultimo ambito, il quinto, l’Auto-
re sottolinea l’opportunità di procedere
nel modo seguente: digiuno, azione di
molestia non violenta, sit-in, occupazione
stand-in, occupazione ride-in, incursione,
occupazione non violenta, creazione di
nuovi modelli sociali, teatro di guerriglia,
istituzioni sociali alternative, patrocinio
selettivo e pubblicazione di documenti
top secret.

Individuazione delle cause
della mancata operatività

Non è arduo individuare le motivazioni
che possono condurre i movimenti antago-
nisti al fallimento. Passiamole in rassegna:
divisioni interne; repressione (politica o



militare); declino per «autocombustione»
interna; burocratizzazione; isolamento
(determinato per esempio dal settarismo);
cooptazione e infine corruzione. 

Conflittualità non convenzionale
e contromisure 

Modalità operative di contromisura 
Una delle prime ed essenziali contro-misu-
re non potrà essere che quella di migliora-
re (là dove ve ne sia realmente bisogno)
l’apparato di intelligence e di counter-in-
telligence che deve essere la prima linea
difensiva per qualsiasi serio programma di
contro-misura.

In secondo luogo sarà indispensabile
l’integrazione della polizia con l’intelli-
gence militare; quindi:
— bisognerà effettuare un controllo capil-
lare del territorio attraverso la collabora-
zione pianificata e permanente delle istitu-
zioni militari con le forze di polizia locale;
— sarà necessario istituire forze specializ-
zate in grado di muoversi con flessibilità
su diversi piani (psywarfare, informatic
warfare e cyberwarfare) analoghe alle
Special Forces;
— sarà indispensabile, nell’opera di re-
pressione, l’uso delle armi non letali;
— sarà indispensabile costruire una banca
dati nazionale ed europea in grado di inter-
polare i dati;
— l’istituzione di centri di addestramento
specifici — ai quali collaboreranno fun-
zionari provenienti dalla Difesa e dagli In-
terni — che farà da contraltare a quelli
proposti da Capitini;
— sarà opportuno, in determinati casi, im-
pedire l’organizzazione di eventi interna-
zionali che diano credibilità agli attivisti e
alle loro motivazioni;
— sarà opportuno stimolare l’autodiscipli-
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na della carta stampata e dei mass-media
(anche attraverso pressioni istituzionali
palesi o non);
— la pianificazione dovrà tenere conto
che, l’artificiosa distinzione tra sicurezza
interna ed esterna, è illusoria di fronte al-
la proteiformità della conflittualità non
convenzionale;
— il controllo via intelligence si dovrà
muovere su un piano orizzontale inve-
stendo in tal modo contesti sociali assai
differenti;
— bisognerà secretare le azioni di contra-
sto là dove sarà opportuno;
— sarà indispensabile attuare modifiche
nel diritto penale;
— sarà necessario praticare a propria volta
la disinformazione, l’infiltrazione di agenti
provocatori per controllare e sabotare;
— bisognerà attuare un controllo delle
fonti di finanziamento ed eventualmente
congelarle;
— sarà necessario sfruttare, grazie agli in-
filtrati, la rivalità tra organizzazioni simili;
— bisognerà mettere a punto alleanze tra
intelligence di natura sovranazionale per
contrastare gli eventuali direttori anti-
istituzionali;
— e infine bisognerà fare uso discreziona-
le della ritorsione.

Nell’eventualità, tutt’altro che inverosi-
mile, che si determino degenerazioni verso
la guerriglia o il terrorismo, le istituzioni
oggetto di questa massiccia offensiva si
potranno servire di tutta la gamma di con-
tromisure teorizzate e applicate sia dalla
scuola di contro-insorgenza anglo-ameri-
cana che dalla guerra rivoluzionaria di
scuola francese. Per concludere, ci sembra
che una modalità operativa di grande effi-
cacia sia quella adottata dalla intelligence
israeliana nei confronti dell’Intifada pale-
stinese, modalità che andrebbe estesa an-
che a contesti politici differenti.                 n
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