
LA VISIONE OLISTICA DELLA RISK-FREE WARFARE

Quando un popolo decide di muovere guerra contro i propri simili, raramente accetta di buon grado questa
soluzione estrema all’appianamento delle dispute politiche, ed ancor più se si tratta di una democrazia.
Immanuel Kant sosteneva che la diffusione della democrazia è la migliore garanzia per la pace nel mondo.
La tecnologia dei velivoli a controllo remoto ha però reso le nazioni libere più aggressive nei confronti dei
cosi  detti  paesi  canaglia,  in  quanto  hanno  eliminato  il  rischio  di  sacrificare  i  propri  uomini,  cosa  che
sostanzialmente definiva la decisione di intervenire militarmente o continuare con la diplomazia. Le azioni
svolte con i droni, sono una “non guerra”, senza limite temporale e geografica che potrebbe coinvolgere
anche nazioni amiche, laddove l’intelligence ritenga ragionevolmente sicura la presenza di un elemento
ostile nascosto in un paese alleato. Una trasformazione della guerra ,nella quale non si registrano perdite o
sconfitte, ma anche priva della vittoria finale, aspetto che pone le basi per una continuazione delle ostilità
non dichiarate e non rilevabile dall’opinione pubblica abituata alla mobilitazione delle truppe. Un conflitto
fantasma condotto con soluzioni tecniche che giustificherebbero l’incapacità politica della mediazione fra
contendenti. L’UAV, potrebbe incarnare un super-potere potenzialmente destabilizzante, ma al contempo
riduce  in  modo  significativo  il  ricorso  alla  violenza  su  larga  scala.  È  un  superamento  del  concetto  di
proiezione di forza proprio delle portaerei,  perché quest’ultime sono eccessivamente costose sia per la
costruzione che per la gestione.  

La continua evoluzione dello spazio bellico e l’asimmetricità delle minacce,  hanno consentito lo sviluppo ed
il  conseguente  impiego  di  sistemi  a  controllo  remoto.  Gli  UAV  sono  assorti  ad  una  componente
fondamentale  nella  rivoluzione  dell’intelligence,  sono  infatti  in  grado  di  monitorare  l’avversario  e
raccogliere dati senza i rischi che correrebbe un agente sul campo. I droni possono fondere diverse forme di
interpretazione: dalle comunicazioni  elettroniche a quelle telefoniche, fornire coordinate GPS e seguire
costantemente un singolo obiettivo.

 La strategia d’impiego dei velivoli a pilotaggio remoto segue la dottrina del “risk-free warfare”. Questo
concetto è  fondato sulla  tattica  di  posizionare  le  proprie  forze  armate lontano dagli  ambienti  ad  alta
conflittualità  e  condurre  le  operazioni  in  aree  prive  di  rischi.  Ciò  potrebbe  essere  indicato  come  una
revisione della teoria classica del “potere aereo”, in quanto non proietta la vulnerabilità dell’attaccante, ma
costringe  gli  strateghi  ad  una  riformulazione  delle  strategie  militari  ed  a  ridisegnare  lo  spazio  bellico,
dunque ad interpretare in maniera innovativa gli scenari di guerra e l’evoluzione dell’impiego delle forze
terrestri. Gregoire Chamayou, filosofo della Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, ipotizza
infatti, che la classica concezione di frontiera o di campo di battaglia sono desueti. Anche i bersagli non
sono più quelli tradizionali, infatti con l’attacco chirurgico di uno UAV, ogni luogo, come un appartamento,
si trasforma in un sito potenziale. Il concetto di precisione in un bombardamento con velivoli a controllo
remoto, travalica i contorni geografici rendendoli irrilevanti, in quanto il target può essere ovunque, proprio
come la singola casa di un presunto terrorista. Il diritto di perseguire un individuo, se pur colpevole, sta
trasformando il modo in cui la Comunità Mondiale intende le relazioni internazionali.

L’efficacia  degli  UAV,  se  paragonata  ad  altri  sistemi  d’arma,  è  particolarmente  valida  nelle  operazioni
convenzionali anti-terrorismo e come alternativa all’impiego delle truppe su vasta scala, infatti, l’obiettivo
fissato è quello di ridurre numericamente l’impiego dei militari sul campo per lasciare il posto agli interventi
mirati nelle missioni UAV, definite “targeted killings”. L’uso del drone conferisce liceità al “manhunting”,
una sorta di guerra preventiva dedicata ad un singolo elemento. Perciò non una risposta equilibrata ad un
attacco  subito,  ma  l’eliminazione  precoce  di  un  presunto  avversario.  Un  atto  contrario  al  diritto
internazionale in quanto mina l’integrità territoriale e la definizione di Stato Sovrano, non solo avversario,



ma anche alleato laddove il sospettato venga rilevato ed ucciso in una nazione amica. L’uccisione mirata
implica, dunque, che si possa inseguire un bersaglio ovunque anche in aree “alleate”, ma è una strategia
atta  ad  eliminare  minacce  insorgenti  e  potenziali  avversari,  di  fatto  un  gesto  a  salvaguardia  della
popolazione. Il massivo utilizzo dei droni armati nei conflitti contemporanei, ha restituito come prodotto
l’azzeramento  delle  perdite  dei  piloti,  confortando  la  dottrina  del  risk-free,  ma  ha  diminuito
sostanzialmente l’accuratezza al bersaglio con il conseguente aumento di vittime civili, il cui numero non è
precisabile  in  quanto molte  operazioni  con i  velivoli  a  controllo  remoto sono coperte  dal  segreto.  Un
aspetto che sta diventando centrale e controverso negli ambienti militari, è l’impatto psicologico sui piloti
che combattono da consolle sistemate in aree protette. Tecnicamente è definito: “impersonalization of
battle”. L’effetto principale che produce è l’abbassamento della soglia operativa, pertanto l’estraneazione
del pilota dal teatro delle operazioni con la risultanza di aumentare esponenzialmente i danni collaterali e la
dipendenza  dalla  componente  robotica.  Il  pilota  potrebbe  distaccarsi  dalla  missione  stessa,  una
dissociazione  che  implicherebbe  la  completa  estraneazione  dalle  sue  azioni.  È  esplicativo  il  concetto
espresso da Albert Camus, in base al quale non si può uccidere se non si è pronti a morire, come anche
quella di Carl Von Clausewitz, il quale sosteneva che la struttura fondamentale della guerra è un duello fra
combattenti posti uno fronte l’altro. La “ragion di guerra” giustifica solo l’uccisione di coloro che a ragione
sono suscettibili di essere uccisi, ossia i soldati, i quali a differenza dei civili, sono consapevoli del pericolo di
perdere la vita.

In base al diritto internazionale verrebbero ad essere lesi i principi di proporzionalità e discriminazione dei
non combattenti. Come esposto da Michel Walzer, è necessario incentrare l’attenzione sulla dicotomia tra
guerra ed autodifesa.  Alla  prima non si  può assegnare l’idea metafisica di  estremo, dove le  operazioni
belliche  rappresenterebbero  l’estrema  ratio  per  risolvere  una  controversia,  infatti  l’estremo  è
irraggiungibile e nel caso della guerra è sempre possibile tentare di risolvere le dispute con la diplomazia. La
guerra,  secondo  Walzer,  è  un’azione  umana  dei  cui  effetti  qualcuno  ne  è  responsabile.  I  belligeranti
avrebbero l’obbligo di discernere i bersagli legittimi da quelli illegittimi, un principio regolato dalla natura
del target. Inoltre, dovrebbe essere bilanciato il grado di violenza adoperato per distruggere il bersaglio, un
concetto di proporzione che prevede una forza maggiore se l’obiettivo è strategico, od una minore se
dovesse trattarsi di una entità di basso profilo. Come descritto dal giurista Carl Schmitt, la “justa causa”,
non deve prescindere dallo “justus hostis”, ossia il nemico non è inumano e non può essere combattuto
con  ogni  mezzo,  perciò  dovrà  essere  affrontato  come  un  individuo  dai  pari  diritti  contro  il  quale  è
necessario  limitare  l’uso  della  forza.  Inoltre,  nella  dottrina  dello  “jus  in  bello”,  è  contemplata  la
discriminazione degli obiettivi, in quanto ledere il commercio e l’economia dell’avversario coinvolge non
solo  l’Industria  della  Difesa,  bensì  i  cittadini  e  non  ultimo  il  Paese  neutrale  che  intrattiene  rapporti
commerciali con il nemico.

Al fine di non abbassare la percezione della soglia di rischio dell’operatore, l’armamento dell’UAV a lui
assegnato, dovrebbe essere di media letalità, ed il bersaglio meno fortificato e dunque facilmente violabile.
In tal modo il pilota conserverebbe la coscienza di operare in un ambiente a bassa conflittualità, con la
consapevolezza  che  non  avrebbe  corso  il  rischio  di  perdere  la  vita  se  si  fosse  trovato  a  bordo di  un
aeromobile.  I  droni  sono costantemente in  volo sui  teatri  delle  operazioni  e  possono colpire  qualsiasi
target, sia civile che militare e questo ingenera un impatto sulla comunità civile che può essere fonte di
ansia e traumi psicologici. Pertanto il pilota dalla sua postazione remota, in qualche modo trasferisce i suoi
rischi verso altri soggetti, in quello che viene definito “risk transfer”, ed è tra gli effetti principali ingenerati
dalla  diminuzione  della  soglia  di  rischio  dell’operatore.  Una  sorta  di  invincibilità  ed inviolabilità  che  si
traduce in azioni illegittime e contrarie al diritto internazionale.



La  proliferazione  di  questo  sistema  d’arma,  le  sue  peculiarità  e  l’utilizzo  indiscriminato,  potrebbero
ingenerare impatti negativi non solo sulla popolazione civile ma anche nelle attività economiche dei paesi
bersaglio. Pertanto è possibile che nel medio e lungo termine diventi necessaria una regolamentazione sia
per  gli  impieghi  che per  il  numero degli  esemplari  costruiti.  Ma resta  il  vantaggio fondamentale  della
riduzione dei rischi, non sarà più necessario immolarsi per la causa, benchè gli eroi romantici definivano
come il più grande sacrificio quello di perdere la vita in battaglia. Come la guerra cibernetica anche quella
con i droni è una guerra post eroica con l’introduzione della nuova etica a favore dell’auto-conservazione
contro il sacrificio. Chamayou la definisce “necro-etica”, nel senso che termina solo la vita dei colpevoli. La
storia non restituirà più azioni eroiche ed i romanzieri come Shakespeare non scriveranno più frasi come
quella di Enrico V detta prima della battaglia di Agincourt: “We few, we happy few, we band of brothers”.

Giovanni Caprara
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