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LETTERA

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno condotto campagne di controinsurrezione più lunghe in Afghanistan e Iraq. Ha supportato molti altri governi 

amichevoli che affrontano la sovversione interna in tutto il mondo. In questo modo, entrambi i vecchi insegnamenti sono stati riappresi e sono stati 

sviluppati nuovi metodi e concetti per stabilizzare governi moderati e orientati alla libertà. Questa guida, la prima del suo genere in quasi mezzo 

secolo, offre il meglio del pensiero contemporaneo, delle conoscenze storiche e delle pratiche conquistate duramente. È il miglior tipo di 

insegnamento: intellettualmente rigoroso, ma pratico.

La guerra irregolare è molto più diversificata del conflitto convenzionale: è quindi importante un quadro intellettuale abbastanza coerente da fornire linee guida e abbastanza flessibile 

da adattarsi alle circostanze. La controinsurrezione pone forti richieste sulla capacità delle burocrazie di lavorare con gli alleati e sempre più con le organizzazioni non governative. 

Che sia firmato congiuntamente dai capi del Dipartimento di Stato e di Difesa e l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti dice molto sulla partnership tra questi e altri 

dipartimenti che è stata e sarà necessaria per avere successo in futuro. Sebbene gran parte della nostra capacità di collegare i risultati delle linee di lavoro sul campo, Il pensiero 

rilevante per le politiche relative alle domande del primo ordine gioca un ruolo importante. Questo manuale offre questo.

La pratica di controinsurrezione americana si basa su una serie di ipotesi: lo sforzo critico è raramente militare (sebbene la sicurezza sia essenziale per il successo). che i nostri 

sforzi devono concentrarsi sulla creazione di strutture governative locali e nazionali che serviranno il loro popolo e, nel tempo, sostituiranno gli sforzi dei partner stranieri; Questa 

conoscenza superiore e in particolare la comprensione del "terreno umano" sono essenziali. e che dobbiamo avere la pazienza di aggrapparci a quelle che si dimostreranno lunghe 

lotte.

Gli Stati Uniti hanno notevolmente innovato in questo settore. Forse la nuova iniziativa più importante è stata la creazione di squadre di ricostruzione provinciale (PRT) che 

riuniscono personale civile e militare per svolgere il lavoro di sviluppo relativo all'insurrezione che è fondamentale per il successo sia in Iraq che in Afghanistan. Con lo sviluppo di 

questi conflitti, i PRT si sono evoluti: la loro composizione è cambiata e in alcuni casi la loro missione è cambiata. Questa guida cattura i tipi di pensiero e conoscenza che hanno 

portato a questa innovazione di successo e come è stata adattata nel corso degli anni.

Le rivolte costituiranno un elemento ampio e crescente delle sfide alla sicurezza che gli Stati Uniti devono affrontare nel 21 ° secolo. Mentre permane la possibilità di un conflitto 

convenzionale, il fatto che le maggiori potenze del sistema internazionale siano attualmente profondamente riluttanti a impegnarsi in esso. La rivolta può e prospererà nel



ambiente moderno. Gli oneri causati dalla globalizzazione, il crollo delle strutture statali deboli, la pressione demografica, ecologica ed economica, la facile cooperazione tra gruppi 

ribelli e criminali e la comparsa di ideologie radicali distruttive suggeriscono un momento in cui sono liberi e una governance moderata è a rischio. E nel mondo di oggi, il fallimento 

del governo può rapidamente diventare non solo una disgrazia per le comunità locali, ma anche una minaccia alla sicurezza globale.

Se gli Stati Uniti debbano impegnarsi in una specifica campagna di controinsurrezione è una decisione politica, ma è quasi certo che si impegnerà in tali conflitti nei prossimi 

decenni. Questa guida preparerà i responsabili delle decisioni di ogni tipo per i compiti derivanti da questo fatto. Come tutti questi lavori, servirà al meglio se non viene trattato 

come una ricetta rigorosamente definita, ma come uno stimolo per il pensiero disciplinato ma creativo.

Dr. Eliot A. Cohen

Consigliere del Ministero degli Affari Esteri
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SOMMARIO

La rivolta è l'uso organizzato della sovversione e della violenza per assumere, sollevare o sfidare il controllo politico su una regione. Come tale, è principalmente una lotta politica in 

cui entrambe le parti usano la forza delle armi per creare spazio affinché le loro attività politiche, economiche e influenti siano efficaci. Le rivolte non sono sempre condotte da un 

singolo gruppo con una struttura di comando centralizzata in stile militare, ma possono includere una matrice complessa di attori diversi con obiettivi diversi, liberamente collegati in 

reti dinamiche e non gerarchiche. Per avere successo, le rivolte hanno bisogno di leadership carismatica, sostenitori, reclute, forniture, paradisi sicuri e finanziamenti (spesso da 

attività illegali). Hai solo bisogno del supporto attivo di poche persone meno capaci. Tuttavia, l'approvazione passiva di gran parte della popolazione controversa porta a una 

maggiore probabilità di successo. Ciò si ottiene meglio quando la causa politica dell'insurrezione è forte e manipola l'identità religiosa, tribale o locale per sfruttare le lamentele o i 

bisogni sociali comuni. Gli insorti stanno cercando di usare una combinazione di persuasione, sovversione e coercizione per ottenere il controllo della popolazione mentre usano 

tattiche di guerriglia per bilanciare i punti di forza delle forze di sicurezza del governo. Il tuo obiettivo è di solito prolungare la lotta, esaurire il governo e ottenere abbastanza 

sostegno popolare, per forzare la resa o l'adeguamento politico. Di conseguenza, le rivolte si sviluppano in una serie di fasi, sebbene progressi e risultati saranno diversi in quasi 

tutti i casi. Ciò si ottiene meglio quando la causa politica dell'insurrezione è forte e manipola l'identità religiosa, tribale o locale per sfruttare le lamentele o i bisogni sociali comuni. 

Gli insorti cercano di ottenere il controllo della popolazione attraverso una combinazione di persuasione, sovversione e coercizione, quando la causa politica dell'insurrezione è 

forte e manipola l'identità religiosa, tribale o locale per sfruttare comuni rimostranze o bisogni sociali. Gli insorti cercano di ottenere il controllo della popolazione attraverso una 

combinazione di persuasione, sovversione e coercizione, quando la causa politica dell'insurrezione è forte e manipola l'identità religiosa, tribale o locale per sfruttare comuni 

rimostranze o bisogni sociali. Gli insorti cercano di ottenere il controllo della popolazione attraverso una combinazione di persuasione, sovversione e coercizione,

usando le tattiche di guerriglia per bilanciare i punti di forza delle forze di sicurezza del governo. Il loro intento è di solito di prolungare la lotta, esaurire il governo e ottenere abbastanza sostegno popolare per forzare la resa o l'adeguamento politico. Di conseguenza, le rivolte si sviluppano in una serie di fasi, sebbene progressi e risultati saranno diversi in quasi tutti i casi. Ciò si ottiene meglio quando la causa politica dell'insurrezione è forte e manipola l'identità religiosa, tribale o locale per sfruttare le lamentele o i bisogni sociali comuni. Gli insorti cercano di ottenere il controllo della popolazione attraverso una combinazione di persuasione, sovversione e coercizione, usando le tattiche di guerriglia per bilanciare i punti di forza delle forze di sicurezza del governo. Il loro intento è di solito di prolungare la lotta, esaurire il governo e ottenere abbastanza sostegno popolare per forzare la resa o l'adeguamento politico. Di conseguenza, le rivolte si sviluppano in una serie di fasi, sebbene progressi e risultati saranno diversi in quasi tutti i casi. Gli insorti stanno cercando di usare una combinazione di persuasione, sovversione e coercizione per ottenere il controllo della popolazione mentre usano tattiche di guerriglia per bilanciare i punti di forza delle forze di sicurezza del governo. Il tuo obiettivo è di solito prolungare la lotta, esaurire il governo e ottenere abbastanza sostegno popolare, per forzare la resa o l'adeguamento politico. Di conseguenza, le rivolte si sviluppano in una serie di fasi, sebbene progressi e risultati saranno diversi in quasi tutti i casi. Gli insorti stanno cercando di ottenere il controllo della popolazione attraverso una combinazione di persuasione, sovversione e coercizione mentre usano tattiche di guerriglia per bilanciare i punti di forza delle forze di sicurezza del governo. Il loro intento è di solito di prolungare la lotta, esaurire il governo e ottenere abbastanza sostegno popolare per forzare la resa o l'adeguamento politico. Di conseguenza, le rivolte si sviluppano in una serie di fasi, sebbene progressi e risultati saranno diversi in quasi tutti i casi.

La controinsurrezione (COIN) è una miscela di ampi sforzi civili e militari per frenare le rivolte ed eliminarne le cause. Contrariamente alla guerra convenzionale, i mezzi non militari 

sono spesso gli elementi più efficaci, con le forze armate che svolgono un ruolo cruciale. COIN è una società estremamente complessa che richiede ai decisori politici di avere una 

comprensione dettagliata della propria area di competenza, ma anche una vasta conoscenza di una varietà di discipline correlate. Gli approcci COIN devono essere adattabili e agili. 

Le strategie tendono a concentrarsi principalmente sulla popolazione piuttosto che sul nemico e mirano a rafforzare la legittimità del governo interessato riducendo al contempo 

l'influenza degli insorti. Ciò può essere spesso raggiunto solo in combinazione con riforme politiche volte a migliorare la qualità della governance e ad affrontare i reclami sottostanti, 

molti dei quali possono essere legittimi. Poiché le campagne US COIN in genere implicano l'impegno a sostenere un governo straniero (indipendentemente o come parte di una 

coalizione), il successo dipende spesso dalla volontà di quel governo di apportare le necessarie modifiche politiche. Per quanto il suo know-how e il suo entusiasmo possano essere, 

un attore esterno non può mai compensare completamente la riluttanza, l'incapacità o il comportamento controproducente del governo sostenuto. Il successo dipende spesso dalla 

volontà di questo governo di apportare i necessari cambiamenti politici. Per quanto il suo know-how e il suo entusiasmo possano essere, un attore esterno non può mai compensare 

completamente la riluttanza, l'incapacità o il comportamento controproducente del governo sostenuto. Il successo dipende spesso dalla volontà di questo governo di apportare i 

necessari cambiamenti politici

da fare. Per quanto il suo know-how e il suo entusiasmo possano essere, un attore esterno non può mai compensare completamente la riluttanza, l'incapacità o il comportamento controproducente del governo sostenuto.
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Questo manuale utilizza un modello COIN che include cinque componenti funzionali principali: 

il funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro il funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro il funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro il funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro il funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro 

per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma del funzione politica è 

la funzione chiave che fornisce un quadro per la riconciliazione politica e la riforma della governance attorno alle quali sono organizzate tutte le altre attività COIN. In 

generale, una strategia COIN è valida solo come il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione generale, una strategia COIN è valida solo come il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione generale, una strategia COIN è valida solo come il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione generale, una strategia COIN è valida solo come il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione 

economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca di fornire servizi essenziali e stimolare la crescita economica a economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca di fornire servizi essenziali e stimolare la crescita economica a economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca di fornire servizi essenziali e stimolare la crescita economica a economica cerca solo la strategia COIN e il piano politico che è al centro. il funzione economica cerca di fornire servizi essenziali e stimolare la crescita economica a 

lungo termine per creare fiducia nel governo, riducendo al contempo il pool di giovani uomini e donne frustrati e disoccupati dai quali gli insorti possono facilmente 

reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza è un pioniere per coloro dai quali gli 

insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza spiana la strada ad altre funzioni e comporta lo sviluppo non solo delle forze armate della nazione insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza spiana la strada ad altre funzioni e comporta lo sviluppo non solo delle forze armate della nazione insorti possono facilmente reclutare. il Funzione di sicurezza spiana la strada ad altre funzioni e comporta lo sviluppo non solo delle forze armate della nazione 

interessata, ma dell'intero settore della sicurezza, compreso il quadro giuridico correlato, i meccanismi di controllo civili e il sistema giudiziario. La creazione di sicurezza 

non è un precursore delle attività economiche e di governance. Piuttosto, le attività di sicurezza, economiche e di governance devono essere sviluppate in parallelo. il Funzione non è un precursore delle attività economiche e di governance. Piuttosto, le attività di sicurezza, economiche e di governance devono essere sviluppate in parallelo. il Funzione 

di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire 

comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza (per promuovere la causa del governo comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza (per promuovere la causa del governo comprensione) e influenza. il Funzione di informazione include informazioni (necessarie per acquisire comprensione) e influenza (per promuovere la causa del governo 

interessato). È importante che la campagna di influenza sia in linea con la presentazione strategica, raggiunga i pertinenti gruppi target, si basi su una reale 

determinazione del governo interessato e che le misure fisiche coincidano. Ciò che distingue COIN dagli altri compiti di stabilizzazione e umanitari è che entrambi gli 

elementi della funzione di informazione sono svolti in forte concorrenza con le stesse funzioni di informazione degli insorti.

Queste quattro funzioni contribuiscono all'obiettivo generale di istituire il governo interessato il controllo, Consolidamento Queste quattro funzioni contribuiscono Queste quattro funzioni contribuiscono all'obiettivo generale di istituire il governo interessato il controllo, Consolidamento Queste quattro funzioni contribuiscono Queste quattro funzioni contribuiscono all'obiettivo generale di istituire il governo interessato il controllo, Consolidamento Queste quattro funzioni contribuiscono 

all'obiettivo generale di istituire il governo interessato il controllo, Consolidamento Queste quattro funzioni contribuiscono all'obiettivo generale di istituire il governo all'obiettivo generale di istituire il governo interessato il controllo, Consolidamento Queste quattro funzioni contribuiscono all'obiettivo generale di istituire il governo all'obiettivo generale di istituire il governo interessato il controllo, Consolidamento Queste quattro funzioni contribuiscono all'obiettivo generale di istituire il governo 

interessato il controllo, Consolidamento e successiva conversione da forze di intervento a forze armate nazionali e da istituzioni militari a civili. La necessità di interessato il controllo, Consolidamento e successiva conversione da forze di intervento a forze armate nazionali e da istituzioni militari a civili. La necessità di interessato il controllo, Consolidamento e successiva conversione da forze di intervento a forze armate nazionali e da istituzioni militari a civili. La necessità di 

realizzare sinergie tra attività politiche, di sicurezza, economiche e di informazione richiede uno sforzo unitario da parte di tutti i partecipanti (governo interessato, 

agenzie USG e partner della coalizione). Ciò si ottiene meglio attraverso un approccio integrato alla valutazione e alla pianificazione. Un'interazione reciproca valutazione agenzie USG e partner della coalizione). Ciò si ottiene meglio attraverso un approccio integrato alla valutazione e alla pianificazione. Un'interazione reciproca valutazione 

La rivolta crea un profondo e la valutazione e la pianificazione sono raggiunte. Un'interazione reciproca valutazione La rivolta crea un profondo e la valutazione e La rivolta crea un profondo e la valutazione e la pianificazione sono raggiunte. Un'interazione reciproca valutazione La rivolta crea un profondo e la valutazione e La rivolta crea un profondo e la valutazione e la pianificazione sono raggiunte. Un'interazione reciproca valutazione La rivolta crea un profondo e la valutazione e 

la pianificazione sono raggiunte. Un'interazione reciproca valutazione La rivolta crea una comprensione profonda e condivisa dei fattori culturali, ideologici, la pianificazione sono raggiunte. Un'interazione reciproca valutazione La rivolta crea una comprensione profonda e condivisa dei fattori culturali, ideologici, la pianificazione sono raggiunte. Un'interazione reciproca valutazione La rivolta crea una comprensione profonda e condivisa dei fattori culturali, ideologici, 

religiosi, demografici e geografici che influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale religiosi, demografici e geografici che influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale religiosi, demografici e geografici che influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale 

comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione quando i comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione quando i comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione quando i comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione quando i comprensione costituisce la base per la politica formulazione se influenzano la rivolta. Tale comprensione costituisce la base per la politica formulazione quando i 

rischi e i costi di un intervento sono valutati rispetto agli interessi degli Stati Uniti per determinare se e in quale forma tale partecipazione debba avvenire. Questa 

decisione non dovrebbe essere presa alla leggera. In passato, le campagne COIN erano quasi sempre più costose, lunghe e difficili di quanto si pensasse 

inizialmente. Molto dipenderà dalla misura in cui i responsabili politici vedranno il governo interessato in cerca di aiuto, consulenza e riforma. È una follia 

intervenire a meno che non ce ne sia una ragionevole



GUIDA ALLA CONTROLLESURGENZA DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI • GENNAIO 20094

Probabilità di collaborazione. Quando l'USG sceglie di partecipare, i responsabili politici dovrebbero trovare un attento equilibrio che impieghi la forma di intervento più appropriata, 

indiretta e meno invasiva, ma ha ancora un'alta probabilità di ottenere l'effetto richiesto. La sovranità del governo interessato deve essere mantenuta e un profilo USA troppo elevato 

può essere controproducente (storicamente, alcuni degli impegni statunitensi di maggior successo sono stati indiretti e riservati). Non appena viene promesso un aiuto USA, una 

MONETA strategia Idealmente, un COIN deve essere impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, un COIN deve essere MONETA strategia Idealmente, un COIN deve essere impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, un COIN deve essere MONETA strategia Idealmente, un COIN deve essere impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, un COIN deve essere MONETA strategia Idealmente, un COIN deve essere impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, un COIN deve essere MONETA strategia Idealmente, un COIN deve essere impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, un COIN deve essere 

impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, dovrebbe essere sviluppato in collaborazione con il governo interessato e altri impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, dovrebbe essere sviluppato in collaborazione con il governo interessato e altri impegnato in collaborazione con il governo interessato e altri aiuti statunitensi strategia Idealmente, dovrebbe essere sviluppato in collaborazione con il governo interessato e altri 

partner della coalizione, poiché il loro coinvolgimento precoce può aiutare a mitigare l'impatto delle differenze operative su obiettivi, capacità e cultura. dettagliato, pianificazione partner della coalizione, poiché il loro coinvolgimento precoce può aiutare a mitigare l'impatto delle differenze operative su obiettivi, capacità e cultura. dettagliato, pianificazione 

integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi mitigare le differenze operative in termini di obiettivi, 

abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di abilità e cultura. dettagliato, pianificazione integrata quindi segue e un processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di 

monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi 

e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione è usato per seguire i progressi e il processo di monitoraggio continuo, valutazione e valutazione viene utilizzato 

per misurare i progressi e determinare dove sono necessari cambiamenti nell'approccio per raggiungere il successo. Il successo in COIN può essere difficile da definire, ma una 

migliore governance di solito porta all'emarginazione degli insorti fino al punto in cui vengono distrutti, cooptati o diventano irrilevanti per numero e abilità. L'intervento statunitense può 

essere interrotto se il successo è assicurato, ma prima che sia effettivamente raggiunto. In definitiva, lo stato finale desiderato è un governo che è considerato legittimo e controlla le 

istituzioni sociali, politiche, economiche e di sicurezza che soddisfano le esigenze della popolazione, compresi i meccanismi appropriati per affrontare i reclami,
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CAPITOLO 1: TEORIA E PRINCIPI

PARTE A: ASSICURAZIONE

Il generale degli Stati Uniti Samuel Sumner incontra i Bayang Sultans 

e Oato, Filippine, 1902

(Foto: Biblioteca del Congresso)
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definizione

La rivolta può essere definita come "l'uso organizzato della sovversione e della violenza per assumere, sollevare o sfidare il controllo politico di una regione".

Gli insorti stanno cercando di minare o estromettere il governo e di controllare in tutto o in parte le risorse e la popolazione di una determinata area. Lo fanno attraverso la violenza 

(compresa la guerriglia, il terrorismo e la coercizione / intimidazione), la propaganda, la sovversione e la mobilitazione politica. Gli insorti combattono le truppe governative solo nella 

misura necessaria per raggiungere i loro obiettivi politici: il loro sforzo principale non è quello di uccidere i controinsorti, ma di creare un sistema competitivo di controllo della 

popolazione che renda impossibile al governo controllare il suo territorio e la sua popolazione Gestisci.

lineamenti

Molte delle rivolte più note del XX secolo seguirono il modello maoista di "guerra prolungata". organizzazioni monolitiche con una struttura di comando gerarchica centralizzata, 

obiettivi chiaramente definiti e un approccio sequenziato per raggiungerli. Tuttavia, le rivolte moderne sono sempre più riconosciute come matrici complesse di attori irregolari con 

obiettivi molto diversi. Spesso mancano di una struttura di comando centralizzata, ma di solito sono collegati da reti dinamiche e piatte (che sono spesso rese possibili dai moderni 

sistemi di comunicazione). Le motivazioni all'interno di questo mix eclettico possono variare dall'estremismo religioso al puro crimine e molti gruppi potrebbero non voler diventare 

l'agenzia governativa.

ideologia 

Nel corso del 20 ° secolo, gli insorti erano spesso motivati dal marxismo, dalla religione o dal nazionalismo (o una loro combinazione). Le rivolte erano 

spesso guidate da "élite intellettuali" istruite all'università, le cui circostanze personali erano talvolta molto lontane da quelle dei semplici ribelli che le 

ispiravano. Le rivolte moderne sono spesso matrici più complesse di attori irregolari con obiettivi molto diversi. Almeno alcuni dei giocatori chiave 

saranno motivati (o almeno asseriti) da una qualche forma di ideologia, ma tale ideologia non coprirà necessariamente l'intera rete degli insorti. Le 

rivolte moderne sono caratterizzate dai seguenti punti.

• • Il carisma dei leader insorti a volte può essere più importante dell'ideologia per convincere gli altri a unirsi al loro movimento.
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• • Alcuni attori ribelli saranno più interessati alle ricompense finanziarie che all'ideologia. Questo vale per i giovani disoccupati che sono pagati per combattere il 

leader della banda criminale che si avvantaggia di uno stato di illegalità.

• • I bisogni, i bisogni e le lamentele di base della popolazione possono avere poco a che fare con l'ideologia intellettuale dei leader ribelli, ma possono ancora 

essere usati per generare sostegno.

• • Persino quei combattenti, simpatizzanti e sostenitori che giustificano le loro azioni con la retorica e i simboli dei propagandisti ribelli potrebbero non avere piena familiarità 

con l'ideologia.

• • L'odio causato da atrocità ed espropri durante un conflitto armato spesso mette in secondo piano le motivazioni iniziali che hanno spinto gli individui e i gruppi della 

comunità a unirsi alla rivolta o sostenere il governo.

• • I giocatori in conflitti locali preesistenti possono usare gli insorti (o il governo) come alleati esterni per aiutarli.

• • Nelle società tribali (come parti del Sud e dell'Asia centrale, del Medio Oriente e dell'Africa), il sostegno di una tribù o fazione al governo può spesso indurre i membri 

della tribù a sostenere gli insorti e viceversa.

Costruisci reti 

Gli insorti hanno bisogno di sostenitori, reclute, rifugi sicuri, denaro, forniture, armi e informazioni sulle misure del governo. Una forte rivolta può essere condotta con il supporto 

di solo una piccola percentuale di una determinata popolazione. Gli insorti richiedono solo il rispetto della maggioranza rimanente (consenso o inazione). La posizione di una 

persona attiva all'interno di una rete di ribelli è determinata da una combinazione di una serie di fattori, tra cui:

• • Il livello di rispetto e fiducia che hanno in una comunità;

• • La sua reputazione si basava su precedenti azioni di insurrezione.

• • Il tuo livello di motivazione, ideologico o altro;

• • La tua lealtà percepita verso gli altri membri della rete;

• • La tua esperienza in una particolare area;

• • Il tuo accesso a risorse umane o di altro tipo;

• • Il livello di rischio che sono disposti ad accettare. 

Le reti di insorti forniscono supporto vitale ai movimenti che li supportano, ma comportano anche vulnerabilità. Le reti di comando e supporto stabiliscono linee tra celle 

isolate, la cui sicurezza operativa potrebbe altrimenti essere impeccabile. Ad esempio, alcune funzioni chiave possono essere eseguite solo da persone con dubbia 

lealtà
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contrabbandieri criminali che forniscono servizi logistici o di movimento del personale. Le moderne infrastrutture informatiche, compresi i telefoni 

cellulari e Internet, consentono comunicazioni e reti veloci tra insorti, ma sono anche aperte allo sfruttamento.

Le reti più sicure degli insorti comprendono un numero limitato di dipendenti attivi che sono affidabili e applicano una rigorosa sicurezza operativa. Il dilemma insurrezionale, 

tuttavia, è che queste piccole reti devono essere espanse per promuovere l'insurrezione e sfruttare il successo ed esposte alle azioni delle forze di sicurezza del governo. Un 

divieto efficace può portare a un ciclo di espansione e contrazione delle reti degli insorti, poiché la sicurezza e la fiducia vengono ripetutamente costruite e poi perse.

finanziamento

Per finanziare le loro attività, gli insorti possono promuovere un'economia illegale, a volte di portata internazionale, che va oltre la sorveglianza del governo, la tassazione e il divieto. 

Tale attività finanziaria illegale riduce le entrate del governo, aumenta la corruzione tra i funzionari locali e indebolisce il controllo e la legittimità del governo. Le attività criminali 

possono includere il furto, l'estorsione, la tratta (narcotici, armi e persone), il riciclaggio di denaro, la pirateria, la frode documentale, la corruzione, il rapimento e le attività del 

mercato nero. Questi flussi di finanziamento spesso portano gli insorti a alleanze di convenienza con la criminalità organizzata. In alcuni casi, insurrezioni di vecchia data si 

trasformano in bande o reti criminali organizzate,

Il finanziamento può anche provenire da donazioni da parte di governi stranieri simpatici, gruppi di diaspora e individui. Tali flussi finanziari possono essere semplici e diretti, 

oppure complessi e mascherati, a seconda degli sforzi compiuti a livello internazionale per vietarli. In casi estremi, il finanziamento può essere fornito attraverso un'organizzazione 

di terze parti che dovrebbe svolgere il servizio di comunità.

Dinamica transnazionale

La maggior parte degli insorti ha bisogno di un rifugio fisico sicuro e può trovarlo nei paesi vicini. Inoltre, le rivolte contemporanee sono spesso 

supportate o guidate da reti transnazionali con accesso a comunicazioni satellitari, Internet, media globali e sistemi bancari transnazionali. Il supporto 

internazionale può essere utilizzato da diaspora o comunità di emigranti, istituzioni internazionali, governi e gruppi di popolazione stranieri amichevoli 

o media internazionali. Se altri paesi supportano il governo interessato, gli insorti possono colpire direttamente l'opinione pubblica e costringerli a 

interrompere il loro aiuto. Tale pressione può essere rilasciata dall'area interessata dal rapimento, Tortura e omicidio di civili intervenienti, che sono 

spesso trasmessi a livello internazionale, per raggiungere la popolazione nativa. alternativa,
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gruppi di comunità amichevoli). I responsabili politici devono pertanto tenere conto delle dinamiche regionali e globali, nonché della situazione interna della nazione più colpita.

Strategia politica ribelle

Gli insorti possono usare una combinazione di convinzione, sovversione e coercizione per ottenere il sostegno delle persone (o almeno il consenso). 

• • convinzione coinvolgerà spesso la promozione dell'ideologia ribelle, ma può anche fornire denaro, convinzione coinvolgerà spesso la promozione dell'ideologia ribelle, ma può anche fornire denaro, convinzione coinvolgerà spesso la promozione dell'ideologia ribelle, ma può anche includere la fornitura di denaro, servizi sociali di base, controllo del territorio o posizioni di autorità. Gli insorti possono affrontare l'interesse convinzione coinvolgerà spesso la promozione dell'ideologia ribelle, ma può anche includere la fornitura di denaro, servizi sociali di base, controllo del territorio o posizioni di autorità. Gli insorti possono affrontare l'interesse 

personale dei collegi elettorali attraverso alleanze con partiti politici, leader tribali, gruppi etnici o religiosi, signori della guerra, reti criminali organizzate e banditi locali. A tal fine, trarranno vantaggio dalle tendenze sociali e dalle 

lamentele o dai bisogni della popolazione e manipoleranno elementi di identità religiosa, tribale, etnica o locale che faranno appello a un sottoinsieme del gruppo target. Queste tendenze non devono necessariamente essere 

direttamente correlate all'ideologia dei leader ribelli, per essere usati da loro per mobilitare il supporto. Tali partenariati possono esacerbare i conflitti localizzati, mantenere l'instabilità e aiutare a mobilitare il sostegno 

all'insurrezione. La propaganda è un elemento chiave di convinzione e viene utilizzata a livello locale, nazionale e spesso internazionale per influenzare la percezione di potenziali sostenitori, opinion leader e oppositori a favore 

degli insorti. Promuovere l'insurrezione e ridurre la determinazione del governo. In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni 

eccessive da parte delle forze di sicurezza o aumentare le tensioni settarie. Tali partenariati possono esacerbare i conflitti localizzati, mantenere l'instabilità e aiutare a mobilitare il sostegno all'insurrezione. La propaganda è un 

elemento chiave di convinzione e viene utilizzata a livello locale, nazionale e spesso internazionale per influenzare la percezione di potenziali sostenitori, opinion leader e oppositori a favore degli insorti. Promuovere l'insurrezione 

e ridurre la determinazione del governo. In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni eccessive da parte delle forze di sicurezza o 

aumentare le tensioni settarie. Tali partenariati possono esacerbare i conflitti localizzati, mantenere l'instabilità e aiutare a mobilitare il sostegno all'insurrezione. La propaganda è un elemento chiave di convinzione e viene 

utilizzata a livello locale, nazionale e spesso internazionale per influenzare la percezione di potenziali sostenitori, opinion leader e oppositori a favore degli insorti. Promuovere l'insurrezione e ridurre la determinazione del governo. 

In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni eccessive da parte delle forze di sicurezza o aumentare le tensioni settarie. La 

propaganda è un elemento chiave di convinzione e viene utilizzata a livello locale, nazionale e spesso internazionale per influenzare la percezione di potenziali sostenitori, opinion leader e oppositori a favore degli insorti. 

Promuovere l'insurrezione e ridurre la determinazione del governo. In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni eccessive da parte delle forze di sicurezza o aumentare le tensioni settarie. La propaganda è un elemento chiave di convinzione e viene utilizzata a livello locale, nazionale e spesso internazionale per influenzare la percezione di potenziali sostenitori, opinion leader e oppositori a favore degli insorti. Promuovere l'insurrezione e ridurre la determinazione del governo. In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni eccessive da parte delle forze di sicurezza o aumentare le tensioni settarie. Promuovere l'insurrezione e ridurre la determinazione del governo. In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni eccessive da parte delle forze di sicurezza o aumentare le tensioni settarie. Promuovere l'insurrezione e ridurre la determinazione del governo. In particolare, la propaganda può essere utilizzata per controllare le misure comunitarie, screditare le misure del governo, provocare reazioni eccessive da parte delle forze di sicurezza o aumentare le tensioni settarie.

• • sovversione è l'azione usata dagli insorti per aiutare le istituzioni e le organizzazioni governative sovversione è l'azione usata dagli insorti per aiutare le istituzioni e le organizzazioni governative sovversione è l'azione usata dagli insorti per penetrare, manipolare, minare o distruggere le istituzioni e le organizzazioni statali. Allo stesso tempo, gli insorti possono sovversione è l'azione usata dagli insorti per penetrare, manipolare, minare o distruggere le istituzioni e le organizzazioni statali. Allo stesso tempo, gli insorti possono 

trarre vantaggio da strutture di potere in competizione come gerarchie tribali, autorità spirituali o reti criminali che mettono in discussione l'autorità e la portata del controllo 

del governo centrale. In questo modo, gli insorti cercano di "amministrare in modo" le autorità locali. Queste tecniche saranno chiaramente particolarmente efficaci nelle 

aree in cui i servizi pubblici sono deboli o carenti.

• • coercizione può aumentare o sostituire la persuasione come mezzo per mobilitare il sostegno, coercizione può aumentare o sostituire la persuasione come mezzo per mobilitare il sostegno, coercizione può migliorare o sostituire la persuasione come mezzo per mobilitare il sostegno, a seconda della capacità delle forze governative di proteggere la coercizione può migliorare o sostituire la persuasione come mezzo per mobilitare il sostegno, a seconda della capacità delle forze governative di proteggere la 

popolazione. Gli insorti cercano di intimidire i sostenitori o i collaboratori del governo e costringono i leader della comunità a difendersi dal conflitto. Ciò comporta spesso 

l'uso della violenza come segue:

- - Gli insorti possono usare la violenza per intimidire o eliminare coloro che si oppongono ai loro obiettivi. In particolare gli attacchi dei ribelli contro il governo
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Le infrastrutture e il personale mineranno il morale, la fiducia e le capacità del governo e indeboliranno la sua autorità e il controllo sulle aree 

interessate.

- - Questo effetto è aggravato dall'uso della violenza nella propaganda che il governo ritrae deboli, gli insorti forti e aggrava le 

lamentele locali. La propaganda è talvolta l'obiettivo principale della violenza degli insorti;

- - Il targeting per membri di diversi gruppi etnici o settari può portare all'identità sociale, alla solidarietà e all'alienazione da parte del governo.

- - Creando una violenta instabilità, gli insorti potrebbero essere in grado di incoraggiare le persone a rivolgersi a loro invece di incaricare il 

governo di ripristinare l'ordine pubblico.

- - Se gli insorti possono provocare un'eccessiva azione del governo contro una popolazione, morte, lesioni, maltrattamenti o vergogna possono diventare un 

potente motivatore di ritorsioni contro il governo.

Sfidare la sicurezza del governo

Gli insorti di solito hanno capacità militari meno convenzionali rispetto al governo (almeno nelle prime fasi della rivolta), quindi usano le tattiche di 

guerriglia per infliggere danni senza che i loro combattenti vengano attaccati da forze governative uguali o più grandi. Tattiche come rapine, 

imboscate, omicidi, sabotaggi, trappole esplosive e ordigni esplosivi improvvisati usano mobilità, azione furtiva, inganno e sorpresa per indebolire, 

screditare o paralizzare le forze di sicurezza meno agili del governo. Gli insorti stanno cercando di controllare il ritmo e l'intensità delle loro attività 

per fornire un livello di sforzo che possono mantenere indefinitamente. Prolungando il conflitto, sperano esaurire l'opposizione e imporre costi 

proibitivi al governo per forzare la resa. Sebbene le permutazioni delle attività degli insorti siano contestuali,

• • provocazione: Gli insorti spesso commettono atti (come le atrocità) che dovrebbero causare l'avversario provocazione: Gli insorti spesso commettono atti (come le atrocità) che dovrebbero causare l'avversario provocazione: Gli insorti spesso commettono atti (come le atrocità) che hanno lo scopo di far reagire irrazionalmente gli avversari in modo da danneggiare i loro provocazione: Gli insorti spesso commettono atti (come le atrocità) che hanno lo scopo di far reagire irrazionalmente gli avversari in modo da danneggiare i loro 

interessi. Ad esempio, le truppe governative che sono frustrate perché non sono in grado di distinguere i combattenti dai non combattenti possono essere provocate da 

rappresaglie indiscriminate o da severe misure di sicurezza che alienano sezioni della popolazione. In alternativa, un gruppo tribale, religioso, etnico o di comunità può 

essere fatto per attaccare un altro per creare e sfruttare l'instabilità.

• • intimidazioni: Insorgenti timidi singoli membri del governo (specialmente poliziotti e intimidazioni: Insorgenti timidi singoli membri del governo (specialmente poliziotti e intimidazioni: Gli insorti intimidiscono i funzionari del governo (in particolare gli ufficiali di polizia e i funzionari del governo locale) per intimidazioni: Gli insorti intimidiscono i funzionari del governo (in particolare gli ufficiali di polizia e i funzionari del governo locale) per 

impedire loro di agire attivamente contro gli insorti. Uccideranno anche pubblicamente i civili
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che lavorano con le forze governative o di coalizione, impedendo così ad altri di lavorare con il governo. 

• • protrazione: Gli insorti stanno cercando di prolungare il conflitto per esaurire gli avversari, anche la loro volontà politica protrazione: Gli insorti stanno cercando di prolungare il conflitto per esaurire gli avversari, anche la loro volontà politica protrazione: Gli insorti stanno cercando di prolungare il conflitto per esaurire gli avversari, minare la loro volontà politica ed evitare perdite. Gli insorti in genere protrazione: Gli insorti stanno cercando di prolungare il conflitto per esaurire gli avversari, minare la loro volontà politica ed evitare perdite. Gli insorti in genere 

rispondono alle contromisure del governo calmandosi (riducendo l'attività e nascondendosi in terreni inaccessibili o in popolazioni simpatiche o intimidite) quando la 

pressione aumenta. Poi si presentano dopo per continuare a combattere.

• • la fatica: Gli insorti svolgono attività come imboscate, bombardamenti, 

Attacchi a strutture governative, beni e infrastrutture di trasporto progettati per forzare le forze di sicurezza a intraprendere numerose attività di 

difesa onerose e costose che utilizzano scarse risorse senza far avanzare significativamente la strategia di controinsurrezione.

Fasi della rivolta

Ogni rivolta si sviluppa diversamente, ma si possono osservare alcuni schemi generali. Le rivolte possono svilupparsi in conflitti armati aperti, semi-convenzionali in alcune o tutte le fasi di sovversione e 

radicalizzazione, disordini civili, disobbedienza civile, attività di guerriglia localizzata e guerra di guerriglia diffusa. In alternativa, possono affondare per riposare se vengono combattuti efficacemente o se non 

ricevono un sostegno adeguato dalla popolazione. Una o più fasi diverse possono verificarsi contemporaneamente in un paese o una regione colpita dall'insurrezione. Una rivolta può effettivamente rovesciare con 

successo il governo (storicamente un evento raro), costringere il governo a fare aggiustamenti politici (un risultato più comune), essere cooptato dal governo e smettere di combattere (anche spesso) o 

possibilmente schiacciato. Le rivolte possono essere cooptate da gruppi terroristici nazionali o transnazionali, trasformate in reti criminali o diventare irrilevanti. Le misure efficaci contro le rivolte iniziali spesso 

differiscono in modo significativo dalle misure efficaci contro le rivolte mature o in calo. Pianificatori e decisori devono pertanto comprendere chiaramente la fase della rivolta al fine di sviluppare risposte adeguate. 

Le rivolte possono essere cooptate da gruppi terroristici nazionali o transnazionali, trasformate in reti criminali o diventare irrilevanti. Le misure efficaci contro le rivolte iniziali spesso differiscono in modo significativo 

dalle misure efficaci contro le rivolte mature o in calo. Pianificatori e decisori devono pertanto comprendere chiaramente la fase della rivolta al fine di sviluppare risposte adeguate. Le rivolte possono essere cooptate 

da gruppi terroristici nazionali o transnazionali, trasformate in reti criminali o diventare irrilevanti. Le misure efficaci contro le rivolte iniziali spesso differiscono in modo significativo dalle misure efficaci contro le 

rivolte mature o in calo. Pianificatori e decisori devono pertanto comprendere chiaramente la fase della rivolta al fine di sviluppare risposte adeguate.
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PARTE B: ASSICURAZIONE DEL CONTATORE

definizione

La controinsurrezione può essere definita come "estesi sforzi civili e militari per sconfiggere e frenare contemporaneamente le rivolte e affrontarne le cause 

profonde".

Best Practice COIN integra e sincronizza componenti politiche, di sicurezza, economiche e informative che rafforzano la legittimità e l'efficacia del 

governo riducendo al contempo l'influenza degli insorti sulla popolazione. Le strategie COIN dovrebbero essere progettate per proteggere la 

popolazione dalla violenza dei ribelli allo stesso tempo. Rafforzare la legittimità e la capacità delle istituzioni statali di governare responsabilmente ed 

emarginare gli insorti politicamente, socialmente ed economicamente.

lineamenti

COIN è un complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari è a complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari COIN è un complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari è a complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari COIN è un complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari è a complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari COIN è un complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari è a complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari COIN è un complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari è a complesso Gli sforzi che COIN l'intera gamma di agenzie civili e militari 

è a complesso Sforzi che coinvolgono l'intera gamma di agenzie civili e militari. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il è a complesso Sforzi che coinvolgono l'intera gamma di agenzie civili e militari. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il è a complesso Sforzi che coinvolgono l'intera gamma di agenzie civili e militari. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il è a complesso Sforzi che coinvolgono l'intera gamma di agenzie civili e militari. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il è a complesso Sforzi che coinvolgono l'intera gamma di agenzie civili e militari. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il 

controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato sulla popolazione ( focalizzato sulla sicurezza e il controllo di un coinvolgimento. Spesso è di più centrato 

sulla popolazione ( focalizzato sulla protezione e il controllo di una particolare popolazione o popolazione) rispetto al nemico (focalizzato sulla sconfitta di un sulla popolazione ( focalizzato sulla protezione e il controllo di una particolare popolazione o popolazione) rispetto al nemico (focalizzato sulla sconfitta di un 

particolare gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non particolare gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non particolare gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non 

significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente di significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente di significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente di significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente di significa che il COIN sia più basso violentemente come un certo gruppo nemico). Nota che questo non significa che il COIN sia più basso violentemente di 

qualsiasi altro conflitto: al contrario, come qualsiasi altra forma di guerra, si tratta sempre della perdita della vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestatoqualsiasi altro conflitto: al contrario, come qualsiasi altra forma di guerra, si tratta sempre della perdita della vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestatoqualsiasi altro conflitto: al contrario, come qualsiasi altra forma di guerra, si tratta sempre della perdita della vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestatoqualsiasi altro conflitto: al contrario, come qualsiasi altra forma di guerra, si tratta sempre della perdita della vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato

coinvolge politicamente un certo numero di ambiguocoinvolge politicamente un certo numero di ambiguo

della vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguodella vita. È estremo difficile La compagnia è spesso alta contestato coinvolge politicamente un certo numero di ambiguo

Eventi che sono estremamente difficili da interpretare e spesso richiedono significativamente più risorse e tempo di quanto si pensasse inizialmente. I governi, in 

particolare, che lanciano campagne COIN molto spesso sottovalutano fortemente la necessità di uno lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in particolare, che lanciano campagne COIN molto spesso sottovalutano fortemente la necessità di uno lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in particolare, che lanciano campagne COIN molto spesso sottovalutano fortemente la necessità di uno lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in particolare, che lanciano campagne COIN molto spesso sottovalutano fortemente la necessità di uno lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in particolare, che lanciano campagne COIN molto spesso sottovalutano fortemente la necessità di uno lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in 

termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga 

durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di 

esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di costi finanziari, capitale politico, risorse militari e vita esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di costi finanziari, capitale politico, risorse militari e vita esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di costi finanziari, capitale politico, risorse militari e vita esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di costi finanziari, capitale politico, risorse militari e vita esigenze finanziarie molto spesso forti lunga durata, relativamente Costi elevati Impegno (in termini di costi finanziari, capitale politico, risorse militari e vita 

umana). Le competenze richieste per COIN possono essere molto simili a quelle per le operazioni di mantenimento della pace, gli aiuti umanitari, le operazioni di 

stabilizzazione e le missioni di aiuto allo sviluppo. Tuttavia, l'obiettivo di una campagna COIN è quello di costruire il sostegno popolare per un governo 

emarginando gli insorti armato più politicamente emarginando gli insorti armato più politicamente 

costruire la popolazione per un governo emarginando gli insorti armato più politicamente costruire la popolazione per un governo emarginando gli insorti armato più politicamente costruire la popolazione per un governo emarginando gli insorti competizione politica armata con gli insorti. Da qui il controllo (sull'ambiente, sulla popolazione, costruire la popolazione per un governo emarginando gli insorti competizione politica armata con gli insorti. Da qui il controllo (sull'ambiente, sulla popolazione, costruire la popolazione per un governo emarginando gli insorti competizione politica armata con gli insorti. Da qui il controllo (sull'ambiente, sulla popolazione, 

quelloconcorrenza con gli insorti. Di conseguenza, il controllo (sull'ambiente, la popolazione, il livello di sicurezza, il ritmo degli eventi e il nemico) è l'obiettivo concorrenza con gli insorti. Di conseguenza, il controllo (sull'ambiente, la popolazione, il livello di sicurezza, il ritmo degli eventi e il nemico) è l'obiettivo 

fondamentale di COIN, un obiettivo che lo distingue dalle operazioni di pace o dagli interventi umanitari. All'interno di queste ampie caratteristiche, la 

specificità di una particolare campagna COIN risulta dalla complessa interazione di tre fattori chiave: il Proprietà ambientalispecificità di una particolare campagna COIN risulta dalla complessa interazione di tre fattori chiave: il Proprietà ambientali

il Proprietà ambientaliil Proprietà ambientali

(fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo 

(fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di (fisico, economico, politico e umano) in cui si svolge; il Natura ribelle Gruppo (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di 

sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di sicurezza. (o gruppi); e il Tipo di contro-ribelle Governo e le sue forze di 

sicurezza. 
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Diverse forme di MONETA

• • Moneta nazionale contro MONETA d'oltremare: Una nazione si considera molto importante Moneta nazionale contro MONETA d'oltremare: Una nazione si considera molto importante Moneta nazionale contro MONETA d'oltremare: Una nazione deve affrontare differenze concettuali e pratiche molto Moneta nazionale contro MONETA d'oltremare: Una nazione deve affrontare differenze concettuali e pratiche molto 

significative tra l'implementazione di COIN all'interno dei propri confini nazionali e l'intervento in un paese straniero per 

sostenere un altro governo. Gli interventi sull'attuazione di COIN all'estero sono spesso una questione di discrezione, 

mentre COIN interni / domestici di solito non sono una questione di scelta. Le forze armate che operano sul territorio di un 

altro governo sono vulnerabili al "vantaggio interno" degli insorti: gli insorti vivono nel paese e non pianificano mai di 

lasciare il paese, mentre le forze intervenienti devono infine pianificare la transizione e la partenza. La popolazione lo sa 

ed è quindi meno probabile che la sostenga. Un governo

Senza una rivolta interna credibile attualmente in corso negli Stati Uniti, è probabile che tutte le campagne COIN statunitensi siano interventi esterni a sostegno di 

un governo straniero (o in stati falliti / crollati). Gli interventi a sostegno di COIN meritano un'attenta considerazione di una serie di fattori, discussi in dettaglio nel 

Capitolo 4 (Valutazione e pianificazione).

• • MONETA bilaterale contro multilaterale: Gli Stati Uniti potrebbero non essere l'unico paese straniero che MONETA bilaterale contro multilaterale: Gli Stati Uniti potrebbero non essere l'unico paese straniero che MONETA bilaterale contro multilaterale: Gli Stati Uniti potrebbero non essere l'unico paese straniero pronto ad aiutare la nazione colpita a combattere l'insurrezione. MONETA bilaterale contro multilaterale: Gli Stati Uniti potrebbero non essere l'unico paese straniero pronto ad aiutare la nazione colpita a combattere l'insurrezione. 

Esistono differenze significative tra campagne sostenute da un'unica forza di intervento e campagne che coinvolgono una coalizione di intervento o una forza delle Nazioni 

Unite. Coalizione COIN è spesso vista come uno sforzo più legittimo dell'intervento statunitense, ma richiede una significativa gestione e coordinamento dell'alleanza ed è 

intrinsecamente meno efficiente di COIN unilaterale. Questo è trattato in modo più dettagliato nel capitolo 4.

• • Diversi livelli di approvazione: Non tutti gli interventi COIN hanno la piena approvazione di Diversi livelli di approvazione: Non tutti gli interventi COIN hanno la piena approvazione di Diversi livelli di approvazione: Non tutti gli interventi COIN hanno la piena approvazione del governo interessato. Ci saranno grandi differenze tra le campagne che Diversi livelli di approvazione: Non tutti gli interventi COIN hanno la piena approvazione del governo interessato. Ci saranno grandi differenze tra le campagne che 

vengono eseguite con il consenso completo, il consenso parziale o senza un governo efficace. Un'ultima variante (che è classificata come particolarmente difficile) è che 

una rivolta segue una guerra convenzionale in cui una forza di invasione o una coalizione rovescia il governo esistente, quindi costruisce un nuovo governo da zero (o 

riforma radicalmente una struttura esistente) e si oppose sempre più agli insorti. In questo scenario, le sfide legate all'esecuzione di COIN potrebbero non essere state 

completamente anticipate o considerate nella decisione iniziale di invadere.
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Le decisioni di intervento in Afghanistan e Iraq non sono state prese come decisioni per condurre campagne COIN. I driver strategici e i fattori considerati erano molto 

diversi. L'uso di questi esempi per indagare sull'intervento di COIN potrebbe pertanto essere fuorviante e i responsabili politici dovrebbero prestare attenzione quando 

tracciano parallelismi.

scopo

COIN si differenzia da altre operazioni civili-militari sia per i metodi utilizzati che per gli scopi dell'azienda. Lo scopo di COIN è quello di costruire il sostegno popolare per un 

governo mentre sopprime o coopta i movimenti degli insorti.

approcci

COIN è una risposta a una serie di minacce degli insorti e richiede una valutazione approfondita di questa matrice di minacce basata su una solida comprensione delle pertinenti 

condizioni sociali, culturali, economiche, politiche e di sicurezza, nonché una comprensione dettagliata delle motivazioni e degli obiettivi degli insorti. Organizzazione e metodi. Al fine 

di ottenere la fiducia e il sostegno della popolazione, è essenziale migliorare la qualità della governance attraverso riforme politiche, rafforzare lo stato di diritto e, se necessario, 

promuovere lo sviluppo economico. Allo stesso tempo, dovrebbe essere utilizzato un mix di diplomazia e negoziazione, metodi di polizia, lavoro di intelligence, attività militari e non 

di combattimento, distruggere, contenere, emarginare o cooptare gli insorti. L'efficace COIN include quindi un attento equilibrio tra dimensioni costruttive (costruzione di un governo 

efficace e legittimo) e dimensioni distruttive (distruzione dei movimenti degli insorti). Come già accennato, ci sono due approcci di base alla strategia COIN:

• • L'approccio centrato sul nemico concepisce COIN come una competizione con un nemico organizzato e focalizza il L'approccio centrato sul nemico concepisce COIN come una competizione con un nemico organizzato e focalizza il L'approccio centrato sul nemico concepisce COIN come una competizione con un nemico organizzato e concentra le attività di COIN sulle organizzazioni degli insorti. L'approccio centrato sul nemico concepisce COIN come una competizione con un nemico organizzato e concentra le attività di COIN sulle organizzazioni degli insorti. 

Questo approccio enfatizza la sconfitta del nemico come compito principale e altre attività come supporto. Esistono molte varianti all'interno di questo approccio, tra cui le 

strategie "soft" vs. "strategie" "Difficile", diretto vs. indiretto, violento vs. non violento e decapitazione vs. Strategie di marginalizzazione. Questo approccio può essere 

sintetizzato come "sconfiggi prima il nemico e tutto il resto seguirà".

• • L'approccio orientato alla popolazione sposta l'attenzione di COIN dalla sconfitta dell'organizzazione ribelle L'approccio orientato alla popolazione sposta l'attenzione di COIN dalla sconfitta dell'organizzazione ribelle L'approccio orientato alla popolazione sposta l'attenzione di COIN dalla sconfitta dell'organizzazione ribelle al mantenimento o al ripristino del sostegno popolare. L'approccio orientato alla popolazione sposta l'attenzione di COIN dalla sconfitta dell'organizzazione ribelle al mantenimento o al ripristino del sostegno popolare. 

Sono assolutamente necessarie misure militari dirette contro l'organizzazione ribelle, ma questo non è lo sforzo principale. Questo approccio presuppone che l'attenzione 

sia focalizzata sulla relazione del governo e sul sostegno alla popolazione. Può essere sintetizzato come "proteggere e supportare prima la popolazione, e tutto il resto 

seguirà".
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Un approccio puramente ostile potrebbe funzionare contro le rivolte che sono guidate o controllate centralmente da una persona particolarmente 

carismatica o potente. Tuttavia, l'esperienza storica ha dimostrato che gli approcci basati sulla popolazione per maturare rivolte e rivolte complesse 

non gerarchiche hanno maggiori probabilità di avere successo.

In realtà, le campagne COIN saranno raramente ostili o orientate alla popolazione, ma conterranno generalmente elementi di entrambi, con il relativo equilibrio che cambia nel tempo. Ottenere il sostegno popolare per il governo 

legittimo si traduce spesso in una rottura delle relazioni ideologiche, finanziarie o intimidatorie tra i leader ribelli e i loro sostenitori, forse un gruppo familiare o un villaggio. I controinsorti dovrebbero sempre cercare possibili rotture in 

cui lo scontro di interessi tra la leadership ideologica e una certa parte della rete di ribelli è più debole. Un cuneo può quindi essere realizzato usando la carota (politica, benefici economici e di sviluppo) e operazioni di frusta 

(detenzione e interruzione). Le persone chiave che costruiscono ponti (insorti, che collegano intere tribù o altri gruppi con la leadership degli insorti attraverso relazioni personali dovrebbero essere una priorità per la riconciliazione o 

la reclusione. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, una profonda comprensione della sociologia regionale e le relative motivazioni di Questo potrebbe essere visto come un approccio ostile perché si concentra sulla rete degli 

insorti, ma il suo obiettivo finale è quello di conquistare intere popolazioni alla causa del governo. Chiunque colleghi intere tribù o altri gruppi con la leadership degli insorti attraverso relazioni personali dovrebbe essere una priorità 

per la riconciliazione o la prigionia. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è fondamentale una profonda comprensione della sociologia regionale e delle relative motivazioni. Questo potrebbe essere visto come un approccio ostile 

poiché si concentra sulla rete degli insorti, ma il suo obiettivo finale è quello di conquistare intere popolazioni alla causa del governo. Chiunque colleghi intere tribù o altri gruppi con la leadership degli insorti attraverso relazioni 

personali dovrebbe essere una priorità per la riconciliazione o la prigionia. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è fondamentale una profonda comprensione della sociologia regionale e delle relative motivazioni. Questo 

potrebbe essere visto come un approccio ostile poiché si concentra sulla rete degli insorti, ma il suo obiettivo finale è quello di conquistare intere popolazioni alla causa del governo.

Priorità ai mezzi non militari

Mentre fornire sicurezza è un'attività necessaria in COIN, non sconfiggerà da solo un'insurrezione. Se possibile, le misure civili e militari dovrebbero essere utilizzate 

simultaneamente per raggiungere il successo in una strategia integrata che delegittimizza e mina l'insurrezione, costruisce il controllo del governo e rafforza il sostegno popolare. 

Quando si parla di controinsurrezione, le forze armate sono una sorta di sistema abilitante per l'amministrazione civile. Il suo compito è garantire un'adeguata protezione e stabilità 

in modo che il governo possa lavorare in sicurezza con la sua gente, in modo che la ripresa economica, la riconciliazione politica e gli aiuti non governativi esterni siano efficaci.

Unità di sforzo

COIN in genere comporta gli sforzi di più parti interessate. Uno sforzo unificato è altamente auspicabile a livello nazionale (tra le varie autorità del governo interessato) e a livello 

internazionale (tra la nazione interessata e tutte le nazioni di sostegno). Non è facile da raggiungere, in particolare nell'ambito di un intervento di coalizione. Sono quindi 

indispensabili solidi meccanismi di comando e controllo (C2) e gli sforzi diplomatici per mantenere la coesione e sostenere la coalizione. Devono essere attentamente esaminati 

all'inizio di una campagna, con risorse e attenzione adeguate. In scenari di coalizione più complessi, cioè
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La nomina di un unico consulente strategico per un governo interessato (idealmente con il mandato e la responsabilità di coordinare tutti gli aiuti civili e militari internazionali) può 

essere l'unico modo per garantire l'unificazione degli sforzi.

MONETA come ambiente speciale

Per le forze armate, COIN spesso comprende una gamma più ampia di compiti e capacità rispetto a quanto richiesto nei conflitti 

tradizionali. Le forze ottimizzate per le operazioni di combattimento più grandi di solito richiedono un addestramento speciale (e 

forse anche una riorganizzazione strutturale) per soddisfare i requisiti speciali di COIN. Per le agenzie civili che svolgono attività 

diplomatiche, di sviluppo e di informazione, COIN non si occupa di svolgere altri compiti che di lavorare in un ambiente diverso. 

Spesso svolgono le loro attività in ambienti caotici, instabili o attivamente ostili. Le attività spesso devono essere eseguite in modi 

drammaticamente diversi, che generalmente richiedono una formazione specialistica e talvolta nuove competenze.

Successo in COIN

Un'azione COIN può essere considerata corretta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• • Il governo in questione è visto come legittimo e controlla le istituzioni sociali, politiche, economiche e di sicurezza che soddisfano le esigenze della 

popolazione, compresi i meccanismi appropriati per affrontare le rimostranze che avrebbero potuto alimentare il sostegno dell'insurrezione.

• • I movimenti ribelli e i loro leader sono cooptati, emarginati o separati dalla popolazione.

• • Gli insorti armati si sono sciolti o sono stati smobilitati e / o reintegrati nelle strutture politiche, economiche e sociali del paese. Va notato che di solito è molto più difficile 

eliminare completamente l'attività degli insorti piuttosto che ridurla come una minaccia significativa per il governo interessato. Individuare, rintracciare e prevenire gli insorti 

quando la loro forza lavoro e le attività scendono al di sotto di una massa critica può essere estremamente difficile. Di conseguenza, i disordini di basso livello possono persistere 

per molti anni dopo l'eliminazione della minaccia principale. Il sostegno internazionale a COIN viene di solito ritirato di comune accordo non appena la rivolta può essere 

comodamente contenuta dal governo interessato.
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CAPITOLO DUE: 

COMPONENTI DELLA STRATEGIA DELLE MONETE

CONTROLLO

Controllo. Le componenti dell'informazione, della sicurezza e dello 

sviluppo sono combinate nel quadro della strategia politica al fine di 

consentire al governo interessato di controllare il proprio ambiente in modo 

tale che la popolazione lo sostenga a lungo termine piuttosto che gli 

insorti. Il componente informativo. Le informazioni (acquisizione di 

conoscenza ed influenza) sono la componente base di tutte le altre attività 

e forniscono i collegamenti che consentono a elementi funzionali discreti di 

lavorare insieme come un tutto integrato.

Il componente di sicurezza. Garantire la sicurezza fisica contro la 

violenza dei ribelli è spesso essenziale, ma solo un passo verso la 

"sicurezza umana", che comprende anche il mantenimento delle leggi, 

i diritti umani, la libertà di svolgere attività economiche, la sicurezza 

pubblica e la salute.

La componente economica e di sviluppo. Ciò include aiuti umanitari immediati e 

servizi di base, nonché programmi a lungo termine di infrastrutture e sviluppo di 

capacità per legittime attività agricole, industriali, educative, mediche, 

commerciali e governative.

Strategia politica. Questo è il ruolo chiave in uno sforzo COIN che 

fornisce un quadro per la riconciliazione politica, una vera riforma, la 

mobilitazione della popolazione e lo sviluppo delle capacità del governo 

attorno alle quali sono organizzati tutti gli altri programmi e attività.

APPROCCIO COMPLETO 

ASSICURAZIONE CONTRO

Approccio globale alla 

controinsurrezione
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Per essere efficaci, i funzionari coinvolti nelle campagne COIN devono affrontare due imperativi - le politiche e le operazioni di sicurezza - con uguale urgenza e riconoscere che le 

rivolte sono essenzialmente una competizione politica armata e operazioni di sicurezza efficaci, anche se è probabile che lo siano non porterà successo, così facendo sarà quasi 

sempre un prerequisito per una soluzione politica. Le misure di sicurezza attuate a sostegno di una strategia politica, coordinate con lo sviluppo economico e integrate in una 

campagna di informazione offriranno sicurezza umana alla popolazione e miglioreranno la situazione politica ed economica a livello locale. Ciò dovrebbe aumentare l'accettazione da 

parte del governo del governo e quindi il sostegno della popolazione alla campagna COIN. Le funzioni COIN comprendono quindi informazioni, sicurezza, componenti politiche ed 

economiche, tutte intese a sostenere l'obiettivo generale di stabilire e rafforzare il controllo sull'ambiente e trasferirlo poi alle autorità locali efficaci e legittime. Lo schema della pagina 

precedente ha lo scopo di aiutare i responsabili politici a visualizzare l'interazione dei componenti COIN illustrando le funzioni chiave di un quadro COIN completo. Questo approccio 

si basa sulla classica teoria COIN, ma include anche le migliori pratiche emerse dall'esperienza in numerose operazioni complesse negli ultimi decenni. Lo schema della pagina 

precedente ha lo scopo di aiutare i responsabili politici a visualizzare l'interazione dei componenti COIN illustrando le funzioni chiave di un quadro COIN completo. Questo approccio 

si basa sulla classica teoria COIN, ma include anche le migliori pratiche emerse dall'esperienza in numerose operazioni complesse negli ultimi decenni. Lo schema è acceso che 

derivano dall'esperienza in numerose operazioni complesse negli ultimi decenni. Lo schema è acceso che derivano dall'esperienza in numerose operazioni complesse negli ultimi 

decenni. Lo schema è acceso

La pagina precedente ha lo scopo di aiutare i responsabili politici a visualizzare l'interazione dei componenti COIN illustrando le funzioni chiave di un quadro COIN completo. Questo approccio si basa sulla classica teoria COIN, ma include anche le migliori pratiche emerse dall'esperienza in numerose operazioni complesse negli ultimi decenni.

Il diagramma è uno strumento di visualizzazione, non un modello per le azioni. Ha lo scopo di mostrare ai responsabili politici e agli attuatori dei 

programmi dove i loro sforzi si inseriscono in una strategia o campagna COIN, piuttosto che dire loro cosa fare in una situazione particolare (si tratta 

di un aiuto alla collaborazione, non di un piano operativo). Le funzioni sono principalmente collegate l'una all'altra dalla funzione di informazione, che 

sostiene e integra l'intero sforzo, e dall'intento comune della campagna contenuto nella funzione di controllo.

informazioni

Le informazioni costituiscono la base per tutte le altre attività e forniscono i collegamenti che consentono a elementi funzionali discreti di lavorare insieme come un tutto integrato. 

La raccolta, la formulazione, l'archiviazione e la diffusione di informazioni è fondamentale per la percezione del conflitto da parte di tutti i soggetti coinvolti.

In COIN, il flusso di informazioni può essere suddiviso approssimativamente nelle informazioni che vogliamo includere per informare il nostro approccio. vale a 

dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzaredire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzaredire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzaredire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzareper informare il nostro approccio. vale a dire sapere e queste informazioni che vogliamo diffondere influenzare

Popolazioni. Allo stesso tempo, come controinsorti, siamo anche interessati a ostacolare il flusso di informazioni dai gruppi di ribelli; sia la loro 

raccolta di notizie sia la loro capacità di influenzare.

• • la conoscenza: In COIN, le decisioni a tutti i livelli devono essere basate su una comprensione dettagliata e la conoscenza: In COIN, le decisioni a tutti i livelli devono essere basate su una comprensione dettagliata e la conoscenza: In COIN, le decisioni a tutti i livelli devono basarsi su una comprensione dettagliata e consapevolezza dell'ambiente. la conoscenza: In COIN, le decisioni a tutti i livelli devono basarsi su una comprensione dettagliata e consapevolezza dell'ambiente. 

Nessuna strategia COIN può essere migliore del livello di comprensione su cui si basa. L'informazione
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richiesto per generare questa comprensione implica una gamma di argomenti molto più ampia di quella che sarebbe normalmente sotto il patrocinio dell'intelligence 

militare. Nella guerra convenzionale, i responsabili delle decisioni hanno principalmente bisogno di informazioni sul nemico, ma su COIN principalmente informazioni sulla 

popolazione. COIN L'intelligence deve quindi abbracciare lo spettro delle caratteristiche del sistema nazionale, comprese le conoscenze politiche, militari, economiche, 

socio-culturali, infrastrutturali, informative ed ecologiche. A livello strategico, è necessario comprendere i fattori della popolazione alla base della rivolta, la sua fase di 

progresso, le riforme necessarie per affrontare le sue cause,

A livello operativo, è necessaria una comprensione dei punti di forza e di debolezza della strategia degli insorti, dei punti di forza e di 

debolezza del governo interessato e dei bisogni della popolazione. Anche il feedback continuo sul successo degli sforzi COIN in corso è 

fondamentale. A livello tattico, è necessaria una comprensione dell'identità degli assicuratori attivi, delle loro reti, della logistica, delle 

competenze e delle intenzioni. È anche molto utile comprendere le opinioni, le preoccupazioni e le simpatie dei civili non combattenti per 

influenzarli, ottenere ulteriori informazioni e isolare ulteriormente gli insorti. Quasi tutte le forme di raccolta di notizie svolgono un ruolo in 

COIN, ma storicamente le informazioni provengono da fonti umane (compresi i civili).

Una delle carenze più critiche, ma diffuse, affrontate dalle operazioni interattive è l'incapacità di gestire e condividere le conoscenze. Ciò è particolarmente vero per COIN 

quando una comprensione comune è la chiave per una collaborazione efficace.

• • influenzare: L'efficace COIN richiede la formazione di opinioni tra differenti influenzare: L'efficace COIN richiede la formazione di opinioni tra differenti influenzare: L'efficace COIN richiede la formazione di opinioni tra diversi gruppi di popolazione attraverso messaggi e influenzare: L'efficace COIN richiede la formazione di opinioni tra diversi gruppi di popolazione attraverso messaggi e 

azioni:

- - Nazione interessata: L'obiettivo fondamentale dell'influenza di COIN è la fiducia nel governo Nazione interessata: L'obiettivo fondamentale dell'influenza di COIN è la fiducia nel governo Nazione interessata: L'obiettivo fondamentale dell'influenza di COIN è rafforzare la fiducia nel governo, riducendo al contempo la credibilità e l'influenza Nazione interessata: L'obiettivo fondamentale dell'influenza di COIN è rafforzare la fiducia nel governo, riducendo al contempo la credibilità e l'influenza 

degli insorti. Tutte le azioni e i messaggi dovrebbero supportare questo obiettivo.

- - Popolazione americana: Se gli Stati Uniti hanno un intervento diretto per sostenere una persona colpita Popolazione americana: Se gli Stati Uniti hanno un intervento diretto per sostenere una persona colpita Popolazione americana: Quando gli Stati Uniti intervengono direttamente per sostenere una nazione colpita, i costi associati (finanziari e umani) sono Popolazione americana: Quando gli Stati Uniti intervengono direttamente per sostenere una nazione colpita, i costi associati (finanziari e umani) sono 

spesso alti e lunghi. La comprensione e il sostegno negli Stati Uniti saranno cruciali se la nazione deve impegnarsi abbastanza a lungo da avere un 

impatto decisivo.
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- - Paesi vicini: Molte rivolte sono in rifugi sicuri nei paesi vicini Paesi vicini: Molte rivolte sono in rifugi sicuri nei paesi vicini Paesi vicini: Molte rivolte si affidano a paradisi sicuri nei paesi vicini della nazione colpita. Il santuario può volontariamente dare o Paesi vicini: Molte rivolte si affidano a paradisi sicuri nei paesi vicini della nazione colpita. Il santuario può volontariamente dare o 

sfuggire al controllo del governo locale. Anche nei paesi non democratici e nelle aree non regolamentate, può avere senso 

influenzare la popolazione in queste aree.

- - Nazioni della coalizione: La determinazione politica sarà raramente solida in una coalizione. ilNazioni della coalizione: La determinazione politica sarà raramente solida in una coalizione. ilNazioni della coalizione: La determinazione politica sarà raramente solida in una coalizione. I politici statunitensi dovrebbero essere consapevoli Nazioni della coalizione: La determinazione politica sarà raramente solida in una coalizione. I politici statunitensi dovrebbero essere consapevoli 

delle difficoltà che alcuni membri della coalizione dovranno affrontare se mantengono il sostegno popolare per la loro partecipazione.

- - Comunità della diaspora: Come accennato in precedenza, le comunità della diaspora possono svolgere un ruolo importante Comunità della diaspora: Come accennato in precedenza, le comunità della diaspora possono svolgere un ruolo importante Comunità della diaspora: Come accennato in precedenza, le comunità della diaspora possono svolgere un ruolo importante nel sostenere o combattere Comunità della diaspora: Come accennato in precedenza, le comunità della diaspora possono svolgere un ruolo importante nel sostenere o combattere 

l'insurrezione. Un'influenza positiva può ripagare qui.

Raramente è possibile una netta separazione delle notizie su questi diversi gruppi di popolazione ed è necessario un elevato grado di coordinamento affinché le 

notizie possano essere adattate ai diversi gruppi target senza contraddizioni.

La strategia di influenza deve essere composta da una serie di narrazioni strategiche da cui dovrebbero derivare tutti i messaggi e le azioni. Le storie del governo 

interessato e delle nazioni di supporto saranno diverse ma complementari. I messaggi e le azioni devono affrontare motivazioni ideologiche, sociali, culturali, politiche 

e religiose che influenzano o evocano un interesse comune e un'identità comune tra la popolazione interessata e gli attori internazionali. Dovrebbero anche 

contrastare l'ideologia degli insorti per minare la loro motivazione e negare loro il sostegno e il rifugio della popolazione (sia fisica che virtuale). Ecco come dovrebbero 

tentare i controinsorti

Per rafforzare la legittimità del governo interessato, i messaggi rivolti alla sua popolazione dovrebbero essere strettamente coordinati e idealmente trasmessi dai propri 

funzionari. Argomenti e messaggi dovrebbero essere semplici e memorabili e fare appello alla popolazione. Ciò richiede una comprensione dettagliata dell'ambiente COIN, 

che deve essere costantemente aggiornato. dettagliato Analisi del gruppo targetche deve essere costantemente aggiornato. dettagliato Analisi del gruppo target

richiede una comprensione dettagliata dell'ambiente COIN, che deve essere costantemente aggiornato. dettagliato Analisi del gruppo targetrichiede una comprensione dettagliata dell'ambiente COIN, che deve essere costantemente aggiornato. dettagliato Analisi del gruppo target

è necessario e affidabile per ogni singolo gruppo di popolazione 

Standard di efficienza deve essere cercato per valutare il successo dei messaggi e, se necessario Standard di efficienza deve essere cercato per valutare il successo dei messaggi e, se necessario Standard di efficienza deve essere cercato per valutare il successo dei messaggi e, se necessario, per ricalibrarli.Standard di efficienza deve essere cercato per valutare il successo dei messaggi e, se necessario, per ricalibrarli.

Le notizie vengono talvolta fornite attraverso operazioni mediatiche, ma sono più produttive e spesso più credibili attraverso le migliaia di 

interazioni quotidiane tra la popolazione, il governo e le forze di sicurezza. Ogni azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must interazioni quotidiane tra la popolazione, il governo e le forze di sicurezza. Ogni azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must 

sincronizza le forze di sicurezza. Ogni azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must sincronizza le forze di sicurezza. Ogni sincronizza le forze di sicurezza. Ogni azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must sincronizza le forze di sicurezza. Ogni sincronizza le forze di sicurezza. Ogni azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must sincronizza le forze di sicurezza. Ogni 

azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must essere sincronizzato. I messaggi non possono essere semplicemente azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must essere sincronizzato. I messaggi non possono essere semplicemente azione in COIN invia un messaggio, cioè parole e azioni must essere sincronizzato. I messaggi non possono essere semplicemente 

trasformati, devono essere basati sulla verità e riflettere a
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la reale volontà del governo interessato di attuare vere riforme adattate alle esigenze dei suoi cittadini. Il mancato rispetto delle promesse è di solito estremamente 

controproducente. Pertanto, i funzionari dovrebbero essere cauti quando fanno promesse e dare seguito a tutti gli impegni presi per soddisfare o superare le aspettative 

della popolazione.

• • La competizione informativa: Il flusso di informazioni (intelligenza e influenza) è lo stesso per gli insorti La competizione informativa: Il flusso di informazioni (intelligenza e influenza) è lo stesso per gli insorti La competizione informativa: Il flusso di informazioni (intelligenza e influenza) è importante tanto per gli insorti quanto per i controinsorti. Una La competizione informativa: Il flusso di informazioni (intelligenza e influenza) è importante tanto per gli insorti quanto per i controinsorti. Una 

campagna COIN dovrebbe mirare a limitare le informazioni disponibili agli insorti attraverso il controspionaggio, l'inganno e, se possibile, la 

separazione fisica dalla popolazione. Allo stesso modo, la capacità degli insorti di esercitare influenza dovrebbe essere limitata dalla 

separazione fisica e dalla prevenzione e dalla tempestiva contrazione dei loro messaggi.

Le attività influenti (azioni e messaggi) possono essere proattive o reattive. Essere proattivi ha un impatto significativo perché la prima impressione o segnalazione di un evento che raggiunge 

una popolazione spesso riceve la massima esposizione ed è quindi la più resistente ai conti alternativi. Gli assicuratori più efficaci in questo settore progettano intere operazioni per supportare i 

loro problemi di influenza. Il successo di COIN richiede un approccio altrettanto proattivo, imprenditoriale e produttivo quando si vendono notizie. Tuttavia, l'obbligo di contrastare i messaggi 

degli insorti richiede un elemento reattivo nelle nostre attività di influenza. La velocità è vitale. Più tempo ci vuole per una confutazione, Il rifiuto o la risposta è pubblicato, meno pertinente ed 

efficace è. Accumulato Quale protagonista (ribelle o contro-ribelle) elabora il ciclo di messaggistica il più velocemente ha un notevole vantaggio nel guadagnare influenza. Parte del ritardo nella 

risposta alla controinsurrezione deriva dalla necessità di indagare sugli eventi e accertare fatti (una limitazione dalla quale gli insorti sono spesso esenti), sebbene una risposta alla stiva sia 

generalmente preferibile al silenzio. Il ritardo associato a lunghi processi di approvazione è meno giustificato. ha un vantaggio significativo nel guadagnare influenza. Parte del ritardo nella 

risposta alla controinsurrezione deriva dalla necessità di indagare sugli eventi e accertare fatti (una limitazione dalla quale gli insorti sono spesso esenti), sebbene una risposta alla stiva sia 

generalmente preferibile al silenzio. Il ritardo associato a lunghi processi di approvazione è meno giustificato. ha un vantaggio significativo nel guadagnare influenza. Parte del ritardo nella 

risposta alla controinsurrezione deriva dalla necessità di indagare sugli eventi e accertare fatti (una limitazione dalla quale gli insorti sono spesso esenti), sebbene una risposta alla stiva sia 

generalmente preferibile al silenzio. Il ritardo associato a lunghi processi di approvazione è meno giustificato.

La sensibilità temporale dell'influenza reattiva richiede che i controinsorti utilizzino una delegazione di autorità, una comprensione universale 

della narrazione e un certo grado di tolleranza al rischio lungo tutta la catena di comando. Ciò ha forti parallelismi con il concetto militare del 

ciclo OODA (Observe Orient Decide Act) e la teoria dell'approccio orientato alla missione.
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sicurezza

Negli scenari COIN, il termine sicurezza viene spesso usato per indicare il grado in cui il governo può sopprimere le attività di insurrezione in un'area. Tuttavia, il concetto di "sicurezza 

umana" è una metrica più complessa che può essere misurata solo assemblando percezioni individuali in una comunità. La preoccupazione principale è la mancanza di violenza fisica. 

Altri fattori rilevanti includono il rispetto delle leggi, la tutela dei diritti umani, la libertà di svolgere attività economiche, la sicurezza pubblica (incendi, ambulanze, ecc.) E la salute 

pubblica (acqua potabile pulita, servizi igienico-sanitari, ecc.). L'enfasi sulla sicurezza fisica attraverso COIN non è necessariamente un indicatore di che il concetto più ampio di 

sicurezza umana non è importante, ma piuttosto un caso di imperativo e sequenziamento. Lo stato finale della consegna della sicurezza umana dovrebbe essere incluso negli sforzi 

più ampi per migliorare lo standard di governance fino al livello locale. Gli sforzi di sicurezza fisica non devono concentrarsi troppo sul rafforzamento delle forze militari e di polizia della 

nazione. Tale rafforzamento delle capacità dovrebbe far parte solo di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) in cui viene sviluppato l'intero sistema, 

comprese le istituzioni civili che controllano le forze di sicurezza e i servizi segreti, il quadro giuridico e le istituzioni giudiziarie (forze dell'ordine, magistratura e carceri ) che lo 

implementano. È particolarmente importante che il senso di responsabilità civile e responsabilità si estenda a livello locale e che la popolazione si fidi di tutti gli elementi del sistema di 

sicurezza. Questa visione più ampia della sicurezza è molto utile per i paesi contro-assicurativi perché combina la riduzione della violenza con il miglioramento di molte delle questioni 

che contano di più per una popolazione. In effetti, un SSR efficace (in particolare la riforma giudiziaria) può affrontare molte delle lamentele che inizialmente hanno alimentato la rivolta. 

Questa visione più ampia della sicurezza è molto utile per i paesi contro-assicurativi perché combina la riduzione della violenza con il miglioramento di molte delle questioni che 

contano di più per una popolazione. In effetti, un SSR efficace (in particolare la riforma giudiziaria) può affrontare molte delle lamentele che inizialmente hanno alimentato la rivolta. 

Questa visione più ampia della sicurezza è molto utile per i paesi contro-assicurativi perché combina la riduzione della violenza con il miglioramento di molte delle questioni che 

contano di più per una popolazione. In effetti, un SSR efficace (in particolare la riforma giudiziaria) può affrontare molte delle lamentele che inizialmente hanno alimentato la rivolta.

Influenza reattiva: l'importanza della delegazione

L'evento si verifica

superiore 

ciclo
Misura la risonanza 

del messaggio

Messaggio di design per il 

pubblico

Distribuire il messaggio

Il controllo ai massimi livelli, la bassa 

tolleranza al rischio e un lungo processo 

di approvazione rallentano questa parte 

del ciclo e offrono agli insorti un 

vantaggio.



23GUIDA ALLA CONTROLLESURGENZA DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI • GENNAIO 2009

L'SSR deve essere eseguito in modo equilibrato e accuratamente sequenziato, poiché ciò può avere conseguenze negative e indesiderate. Ad esempio, un notevole miglioramento delle capacità 

di polizia porterà alla demoralizzazione solo se il sistema giudiziario rimane intrinsecamente corrotto e non persegue i detenuti. Potrebbe quindi esserci la tendenza della polizia a prendere la 

giustizia nelle proprie mani sotto forma di "omicidi extragiudiziali". Allo stesso modo, l'aumento della capacità e delle competenze militari può rischiare un colpo di stato se non sono in atto 

meccanismi di controllo civile e il governo è considerato dai militari come corrotto o inefficace. Ancora una volta, una solida comprensione del contesto è fondamentale. In molte democrazie stabili, 

le forze armate sono le principali responsabili della difesa da minacce esterne, mentre la polizia è responsabile del mantenimento dell'ordine interno e della legge. Tuttavia, le situazioni COIN 

spesso sorgono perché la polizia non è in grado di mantenere l'ordine (sia per mancanza di capacità, abilità, corruzione o pregiudizio attivo), che spesso richiede un intervento militare. Mantenere 

o ripristinare rapidamente il primato della polizia è altamente auspicabile perché rafforza la percezione degli insorti da parte di "criminali" piuttosto che "combattenti per la libertà" e sottolinea 

l'impegno del governo a mantenere il proprio quadro in tempo di pace. È anche indesiderabile che i militari svolgono un ruolo troppo grande nella fornitura di servizi pubblici locali, poiché ciò può 

compromettere l'equilibrio di potere all'interno del governo e aumentare il rischio di un colpo di stato militare. Corruzione o pregiudizio attivo) e quindi è spesso necessario un intervento militare. 

Mantenere o ripristinare rapidamente la priorità della polizia è altamente auspicabile perché rafforza la percezione degli insorti da parte di "criminali" piuttosto che "combattenti per la libertà" e 

l'impegno del governo a mantenere il proprio quadro di mantenimento della pace Corruzione o pregiudizio attivo) e quindi è spesso necessario un intervento militare. Mantenere o ripristinare 

rapidamente la priorità della polizia è altamente auspicabile perché rafforza la percezione degli insorti da parte di "criminali" piuttosto che "combattenti per la libertà" e l'impegno del governo a 

mantenere il proprio quadro di mantenimento della pace Corruzione o pregiudizio attivo) e quindi è spesso necessario un intervento militare. Mantenere o ripristinare rapidamente la priorità della 

polizia è altamente auspicabile perché rafforza la percezione degli insorti da parte di "criminali" piuttosto che "combattenti per la libertà" e l'impegno del governo a mantenere il proprio quadro di 

mantenimento della pace

sottolineature. È inoltre indesiderabile che i militari svolgano un ruolo eccessivo nell'erogazione di servizi pubblici locali, poiché ciò può compromettere l'equilibrio di potere all'interno del governo e aumentare il rischio di un colpo di stato militare. Corruzione o pregiudizio attivo) e quindi è spesso necessario un intervento militare. Mantenere o ripristinare rapidamente il primato della polizia è altamente auspicabile perché rafforza la percezione degli insorti da parte di "criminali" piuttosto che "combattenti per la libertà" e sottolinea l'impegno del governo a mantenere il proprio quadro in tempo di pace. È inoltre indesiderabile che i militari svolgano un ruolo troppo ampio nella fornitura di servizi pubblici locali,

Il governo degli Stati Uniti ha una notevole capacità di sviluppare le forze armate di una nazione attraverso il Dipartimento della Difesa. Tuttavia, la capacità degli Stati Uniti di 

aiutare in altre aree dell'SSR è attualmente limitata dalla mancanza di supporto legale, giudiziario e di polizia disponibile. Altri paesi all'interno di una coalizione potrebbero essere in 

grado di dare un contributo significativo in questo settore.

Le aree non protette presentano a molti attori sfide speciali che possono meglio colmare le carenze politiche e di sviluppo. Tuttavia, ciò non significa che la sicurezza debba essere 

vista come un precursore necessario per le attività economiche e di governance: piuttosto, idealmente, gli sforzi di sicurezza, economici e politici dovrebbero essere sviluppati allo 

stesso tempo. La terminologia comune "clear hold build" è molto utile, ma è probabile che venga interpretata come una sequenza impostata piuttosto che sempre necessaria o 

utile.

La strategia politica

La strategia politica è fondamentale in uno sforzo COIN in quanto fornisce un quadro (per la riconciliazione politica, la riforma, la mobilitazione della popolazione e lo sviluppo di 

capacità) attorno al quale sono organizzati tutti gli altri programmi e attività. In generale, lo stato di avanzamento di una campagna COIN è buono quanto la strategia politica che la 

sostiene. Se la strategia politica è vaga, non realistica o non è supportata da gruppi di interesse nazionali o internazionali, è improbabile che la campagna abbia successo 

indipendentemente dall'efficacia di ciascun programma. Una strategia politica efficace si concentra sul rafforzamento della capacità di risposta e della risposta del governo -
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ed essere visto per rispondere - ai bisogni della sua gente. Quasi per definizioneed essere visto per rispondere - ai bisogni della sua gente. Quasi per definizioneed essere visto per rispondere - ai bisogni della sua gente. Quasi per definizioneed essere visto per rispondere - ai bisogni della sua gente. Quasi per definizione, un governo che affronta rivolte richiederà un ed essere visto per rispondere - ai bisogni della sua gente. Quasi per definizione, un governo che affronta rivolte richiederà un ed essere visto per rispondere - ai bisogni della sua gente. Quasi per definizione, un governo che affronta rivolte richiederà un 

certo livello di "cambiamento comportamentale" politico (sostanziali riforme politiche, anticorruzione e migliore governance) per 

affrontare con successo le lamentele che hanno portato a rivolte. Le nazioni di supporto potrebbero essere in grado di aiutare 

con queste riforme. Se l'ambiente di sicurezza impedisce alle autorità civili statunitensi di operare liberamente, le forze armate 

statunitensi potrebbero dover sostenere pienamente gli sforzi politici, economici e di governance al loro posto. Questo sarà il 

caso durante la fase "Imposta controllo" in ogni campagna COIN e in molti casi durante la campagna. ufficiale caso durante la fase "Imposta controllo" in ogni campagna COIN e in molti casi durante la campagna. ufficiale 

ogni campagna COIN e in molti casi durante la campagna. I funzionari e i responsabili politici devono pianificare questo di ogni campagna COIN e in molti casi durante la campagna. I funzionari e i responsabili politici devono pianificare questo di 

conseguenza.

La funzione economica e di sviluppo

Il ruolo economico e di sviluppo di COIN comprende gli aiuti umanitari immediati e la fornitura di servizi di base come acqua potabile, servizi igienico-sanitari, cure mediche di base, sostegno ai mezzi di sussistenza e 

istruzione primaria, nonché programmi di sviluppo delle infrastrutture a più lungo termine per sostenere l'agricoltura, l'industria, l'istruzione, la medicina e il commercio attività. Ciò include gli sforzi per rafforzare la 

capacità di assorbimento dell'economia locale e generare entrate statali e sociali dall'attività economica (molte delle quali in precedenza potrebbero essere state illegali o informali). Supportare un'efficace gestione delle 

risorse e delle infrastrutture, compresa la costruzione di un'infrastruttura chiave può essere fondamentale per gli sforzi di COIN. Deve essere adattato alla volontà del governo interessato di intraprendere importanti 

riforme, la capacità di ricevere supporto e la capacità di gestirne i risultati. Il primo principio per la maggior parte delle agenzie di sviluppo è garantire che le loro attività non danneggino e promuovano benefici sostenibili 

nelle regioni interessate. Tentano di garantire ciò attraverso una valutazione approfondita della situazione di fondo, seguita dall'uso di strumenti di gestione del programma per consentire una valutazione e un 

adeguamento continui. gestire i suoi risultati. Il primo principio per la maggior parte delle agenzie di sviluppo è garantire che le loro attività non danneggino e promuovano benefici sostenibili nelle regioni interessate. 

Tentano di garantire ciò attraverso una valutazione approfondita della situazione di fondo, seguita dall'uso di strumenti di gestione del programma per consentire una valutazione e un adeguamento continui. gestire i 

suoi risultati. Il primo principio per la maggior parte delle agenzie di sviluppo è garantire che le loro attività non danneggino e promuovano benefici sostenibili nelle regioni interessate. Tentano di garantire ciò attraverso 

una valutazione approfondita della situazione di fondo, seguita dall'uso di strumenti di gestione del programma per consentire una valutazione e un adeguamento continui.

Uno scenario COIN pone particolari sfide quando si tratta di svolgere attività economiche e di sviluppo. Per esempio:

• • di sicurezza: Esiste spesso una correlazione geografica tra le aree con la maggiore minaccia di sicurezza: Esiste spesso una correlazione geografica tra le aree con la maggiore minaccia di sicurezza: Esiste spesso una correlazione geografica tra le aree più a rischio per gli insorti e le aree più bisognose di sviluppo. Le agenzie di sviluppo e le di sicurezza: Esiste spesso una correlazione geografica tra le aree più a rischio per gli insorti e le aree più bisognose di sviluppo. Le agenzie di sviluppo e le 

organizzazioni non governative (ONG) possono essere prese di mira dagli insorti, il che limita la loro capacità di agire in modo indipendente e crea una maggiore 

dipendenza dalle forze armate per assumere questo ruolo.
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• • Timeline: I controinsorti spesso cercano di fare un rapido e ovvio miglioramento della qualità della vita e Timeline: I controinsorti spesso cercano di fare un rapido e ovvio miglioramento della qualità della vita e Timeline: I controinsorti spesso cercano di ottenere un rapido e ovvio miglioramento della qualità della vita e delle opportunità economiche nelle aree in cui le misure di Timeline: I controinsorti spesso cercano di ottenere un rapido e ovvio miglioramento della qualità della vita e delle opportunità economiche nelle aree in cui le misure di 

sicurezza sopprimono le attività degli insorti. L'obiettivo è che la popolazione tragga chiaramente beneficio dal controllo statale. Tuttavia, i progetti con un impatto rapido 

tendono a mancare della profondità della valutazione che precede i programmi più mirati, e quindi potrebbe esserci un rischio maggiore di conseguenze indesiderate. 

Danno anche meno senso all'ottimismo economico a lungo termine e all'impegno sia del governo interessato che dei suoi sostenitori internazionali.

• • parità: Gli aiuti statunitensi possono talvolta essere un leader locale specifico o un elemento specifico della popolazione parità: Gli aiuti statunitensi possono talvolta essere un leader locale specifico o un elemento specifico della popolazione parità: Gli aiuti statunitensi a volte possono influenzare un determinato leader o popolazione locale. Tuttavia, il sostegno di una parte della popolazione può essere visto parità: Gli aiuti statunitensi a volte possono influenzare un determinato leader o popolazione locale. Tuttavia, il sostegno di una parte della popolazione può essere visto 

come preferito e discriminatorio da altri gruppi e può effettivamente esacerbare le tensioni settarie, regionali o tribali sottostanti. Ciò è particolarmente vero se lo sviluppo 

era effettivamente orientato all'impatto politico. L'uso dello sviluppo per acquistare lealtà può essere immediatamente efficace per ridurre la violenza, ma a lungo termine 

può promuovere la corruzione e ridurre la credibilità del governo interessato e dei suoi sostenitori internazionali. Le risorse per lo sviluppo dovrebbero essere equilibrate e 

non dovrebbero essere considerate una "ricompensa per comportamenti scorretti".

• • corruzione: La necessità di COIN di rafforzare la credibilità e l'efficacia del governo interessato può corruzione: La necessità di COIN di rafforzare la credibilità e l'efficacia del governo interessato può corruzione: La necessità di COIN di rafforzare la credibilità e l'efficacia del governo interessato può significare che le risorse per lo sviluppo dovrebbero essere convogliate corruzione: La necessità di COIN di rafforzare la credibilità e l'efficacia del governo interessato può significare che le risorse per lo sviluppo dovrebbero essere convogliate 

attraverso i suoi ministeri. I governi colpiti da insurrezioni spesso soffrono di corruzione endemica e pertanto non possono essere considerati in grado di gestire le 

sovvenzioni statunitensi. Bypassare questi ministeri non poteva che indebolirli ulteriormente. Le misure di prevenzione della corruzione dovrebbero essere attuate come 

parte di un più ampio programma di sviluppo della capacità umana, ma spesso ci vorrà molto tempo per diventare efficaci. La sensibilità può essere richiesta per definire la 

"corruzione" nel contesto di altre culture o norme stabilite. Allo stesso modo, la decisione

• • supervisione: Le ONG svolgono spesso una parte significativa delle attività di sviluppo nel 2006 supervisione: Le ONG svolgono spesso una parte significativa delle attività di sviluppo nel 2006 supervisione: Le ONG svolgono spesso una parte significativa delle attività di sviluppo negli scenari COIN, ma non seguono supervisione: Le ONG svolgono spesso una parte significativa delle attività di sviluppo negli scenari COIN, ma non seguono 

sempre le istruzioni della nazione interessata o dei funzionari statunitensi che intervengono. Ciò diminuisce la capacità dei 

controinsorti di anticipare e prevenire le conseguenze indesiderate delle attività di sviluppo.
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controllo

Le quattro funzioni (informazione, politica, sicurezza ed economia) contribuiscono all'obiettivo generale di consentire al governo interessato di controllare il proprio ambiente. Ciò 

implica la capacità di frenare le attività degli insorti (il ritmo delle operazioni, la portata e l'intensità della violenza e il livello di instabilità che causano), in modo che la popolazione 

sosterrà il governo contro gli insorti a lungo termine - sottolineando che che questo equilibrio "può variare da società a società. L'avanzamento del controllo in una campagna 

COIN di successo si evolve spesso in tre fasi sovrapposte: istituzione, consolidamento e trasferimento (o transizione):

• • Impostazione del controllo: Nelle prime fasi, un governo che conduce COIN cerca di prendere il controllo di Impostazione del controllo: Nelle prime fasi, un governo che conduce COIN cerca di prendere il controllo di Impostazione del controllo: Nelle prime fasi, un governo che conduce COIN cerca di prendere il controllo dell'ambiente. Ciò richiede il controllo del sito, delle Impostazione del controllo: Nelle prime fasi, un governo che conduce COIN cerca di prendere il controllo dell'ambiente. Ciò richiede il controllo del sito, delle 

infrastrutture chiave, delle risorse di produzione economica, del movimento della popolazione, delle risorse e del flusso di informazioni. Nelle prime fasi, sarà quasi 

sempre necessario mettersi al passo con gli insorti che hanno preso l'iniziativa, promosso il sostegno popolare e minato il governo. Poiché la popolazione ha spesso 

paura degli insorti, l'uso della violenza (misure cinetiche o mortali di sicurezza per uccidere o arrestare gli insorti) è quasi sempre una caratteristica chiave di questa fase 

di una campagna. Di solito solo quando la popolazione vede che gli attacchi degli insorti contro il governo stanno perdendo e vedendo la morte o la cattura di leader degli 

insorti che in precedenza avevano intimidito la popolazione. il suo sostegno inizierà a oscillare dietro al governo. Stabilire il controllo, tuttavia, richiede non solo la sconfitta 

militare degli insorti, ma anche la loro emarginazione politica e la fornitura di benefici economici e di governo alla popolazione per ridurre l'attrattiva degli insorti.

• • consolidamento: Una volta stabilito il controllo in un'area, il governo cerca di espanderlo consolidamento: Una volta stabilito il controllo in un'area, il governo cerca di espanderlo consolidamento: Una volta stabilito il controllo in un'area, il governo cerca di espanderlo e consolidarlo (geograficamente, demograficamente e funzionalmente). Questa fase di solito dura più a lungo e dura per consolidamento: Una volta stabilito il controllo in un'area, il governo cerca di espanderlo e consolidarlo (geograficamente, demograficamente e funzionalmente). Questa fase di solito dura più a lungo e dura per 

anni o addirittura decenni. In COIN, il controllo sui gruppi di popolazione e sui centri di popolazione è più importante del controllo sul territorio. Nel processo di consolidamento, le reti di insorti sono sostituite da reti 

di governo, le celle sotterranee degli insorti e le infrastrutture sono radicate, le strutture governative illegali sono eliminate e le attività economiche illegali che supportano gli insorti sono eliminate. L'indicatore chiave 

del successo è il livello di controllo statale in ciascun distretto e non l'entità della violenza dei ribelli, poiché quest'ultimo è in aree che sono completamente controllati da entrambe le parti, tendono ad essere bassi in 

aree controverse. Questa fase richiede un potere cinetico molto inferiore rispetto alla fase iniziale, con l'esercito che "tiene l'anello" mentre la polizia, i servizi di intelligence, la governance, l'informazione e i 

programmi economici prendono il comando, ei leader politici lavorano per risolvere i principali reclami e il sostegno popolare a quelli Poni fine alla crisi per mobilitare l'insurrezione. Durante questa fase ci sono 

spesso focolai di violenza degli insorti, provocazioni su larga scala o atrocità degli insorti che hanno lo scopo di far fallire il processo di consolidamento. con l'esercito che "tiene l'anello" mentre la polizia, i servizi 

segreti, di intelligence, di informazione e di economia prendono il comando, e leader politici lavorano per risolvere i principali reclami e mobilitare il sostegno popolare per porre fine alla crisi. Durante questa fase ci 

sono spesso focolai di violenza degli insorti, provocazioni su larga scala o atrocità degli insorti che hanno lo scopo di far fallire il processo di consolidamento. con l'esercito che "tiene l'anello" mentre la polizia, i 

servizi segreti, di intelligence, di informazione e di economia prendono il comando, e leader politici lavorano per risolvere i principali reclami e mobilitare il sostegno popolare per porre fine alla crisi. Durante questa 

fase ci sono spesso focolai di violenza degli insorti, provocazioni su larga scala o atrocità degli insorti che hanno lo scopo di far fallire il processo di consolidamento.
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Di conseguenza, l'intero teatro (o parti di esso che sono già stati bonificati) può ricadere sotto il controllo degli insorti. 

Il processo di consolidamento deve essere gestito con cura per garantire che non sia troppo lento (portando alla frustrazione e alla regressione della popolazione per 

controllare le assicurazioni in aree chiave) o troppo veloce (portando a un dispiegamento anticipato di inadeguate forze di sicurezza locali o una transizione precoce) 

prima che il controllo sia completamente consolidato). L'intervento americano deve bilanciare la tendenza dei funzionari a consegnare presto ai leader eletti locali la 

necessità di consolidare il controllo in modo che questi leader possano assumersi la responsabilità di un sistema stabile.

• • riconciliazione: La "transizione" non è solo il trasferimento di autorità da una nazione interveniente alla nazione ospitante riconciliazione: La "transizione" non è solo il trasferimento di autorità da una nazione interveniente alla nazione ospitante riconciliazione: "Transizione" descrive non solo il trasferimento dell'autorità da una nazione interveniente alla nazione ospitante, ma anche la consegna delle forze indigene riconciliazione: "Transizione" descrive non solo il trasferimento dell'autorità da una nazione interveniente alla nazione ospitante, ma anche la consegna delle forze indigene 

all'autorità civile locale (un passo essenziale verso la normalizzazione dell'ambiente e la fine dell'insurrezione). Sebbene descritta di recente in questa sequenza teorica, la 

transizione ha luogo durante una campagna quando le strutture civili indigene diventano sufficientemente legittime, efficaci e credibili per prendere le redini. Nel caso di un 

intervento, il programma per la "strategia di uscita" delle forze armate esterne dipenderà quasi esclusivamente dalla velocità con cui le capacità indigene possono essere 

costruite e rese efficaci e legittime. Ciò richiede molto tempo e risorse e deve essere pianificato con cura dall'inizio. Il processo Il ritmo e la sequenza del processo 

richiedono un giudizio considerevole e sono una delle decisioni più difficili che i dipendenti pubblici che conducono una campagna di controinsurrezione devono prendere. 

Esistono numerosi esempi di campagne COIN in cui una transizione sconsiderata o frettolosa ha aperto le opportunità per gli insorti di tornare. Al contrario, una transizione 

troppo lenta rischia di perdere il sostegno politico interno alla campagna, poiché sono difficili da vedere segni concreti di progresso. Esiste anche il rischio di creare una 

cultura della dipendenza in cui scompare l'appetito per l'autonomia. come segni tangibili di progresso può essere difficile da percepire. Esiste anche il rischio di creare una 

cultura della dipendenza in cui scompare l'appetito per l'autonomia. come segni tangibili di progresso può essere difficile da percepire. Esiste anche il rischio di creare una 

cultura della dipendenza in cui scompare l'appetito per l'autonomia.

Relazione tra funzioni

Mantenere un equilibrio agile e flessibile tra le funzioni chiave della controinsurrezione è difficile, ma estremamente importante. 

Ad esempio, i programmi di aiuto economico con una presenza di sicurezza insufficiente potrebbero semplicemente creare una 

serie di obiettivi morbidi per gli insorti. L'assistenza alla sicurezza senza una guida e un controllo politici capaci potrebbe creare 

gruppi armati più - e più capaci - al di fuori del controllo del governo. Mentre un'azione rientra in una funzione, spesso ha un 

impatto immediato sulle altre funzioni. Gli sforzi devono essere integrati perché gli impatti non possono essere separati e spesso 

si completano a vicenda. Per mantenere un equilibrio tra le funzioni,
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CAPITOLO TRE:

ATTORE

Il vice amministratore USAID James Kunder (a destra) e i membri di un gruppo di ricostruzione provinciale discutono di problemi di sviluppo con uno sceicco 

iracheno 

(Foto: Staff sgt.Christian Foster, Dipartimento della Difesa) 
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Il governo interessato

Il governo, che è minacciato da una rivolta emergente o attiva, è l'attore principale di COIN. Per quanto il suo know-how e il suo entusiasmo possano essere, un attore esterno non 

potrà mai compensare completamente la volontà, l'incapacità o il comportamento controproducente del governo sostenuto: qualsiasi campagna COIN è valida solo come la strategia 

politica che la nazione interessata persegue on. La percezione del governo degli Stati Uniti del ruolo di ciascun attore in una lotta COIN (incluso il proprio ruolo) potrebbe non essere 

coerente con la percezione di altri attori o del pubblico in generale. Inoltre, gli insorti potrebbero interpretare il ruolo degli Stati Uniti come attaccante straniero, che potrebbe essere 

ben accolto dalla popolazione colpita. Questa popolazione può sicurezza, supportato o meno da una forza esterna, ma li considererà sicuramente stranieri e temporanei. La loro 

lealtà a lungo termine tende a rivolgersi all'attore locale (governo o ribelle) che meglio si adatta alle loro esigenze e identità politica, o che offre sicurezza. Un COIN efficace richiede 

quindi che il principale sforzo sia guidato dal governo indigeno (e visto come tale dalla popolazione locale). In condizioni ideali, le forze armate straniere non operano 

indipendentemente dal governo interessato, né vengono attuate misure di sviluppo politico, economico o di altro tipo, tranne su richiesta del governo interessato. Tuttavia, le 

condizioni nel mondo reale non sono mai ideali. efficace, i governi legittimi che soddisfano le esigenze delle loro persone e sono in grado di affrontare le minacce alla sicurezza 

interna difficilmente richiederanno il sostegno esterno di COIN per definizione. I governi che necessitano di tale sostegno hanno quasi sempre bisogno di incoraggiamento e 

sostegno per affrontare i deficit di governance, la corruzione e i problemi reali o percepiti che gli insorti stanno mobilitando con la popolazione. In casi simili, il governo interessato 

intraprenderà riforme significative o addirittura costruirà istituzioni da zero in caso di rivolta a seguito di un violento cambio di regime. Una nazione o coalizione interveniente deve 

quasi sempre cooptare, convincere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale, Rinunciare a comportamenti controproducenti, adottare misure concrete per riformare 

le politiche, ottenere il sostegno della loro gente e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: e 

i problemi reali o percepiti con cui gli insorti mobilitano la popolazione. In casi simili, il governo interessato intraprenderà riforme significative o addirittura costruirà istituzioni da zero 

in caso di rivolta a seguito di un violento cambio di regime. Una nazione o coalizione che interviene deve quasi sempre cooptare, persuadere o occasionalmente esercitare pressioni 

sul governo locale affinché rinunci al comportamento controproducente, adotti misure concrete per riformare le sue politiche, Ottieni supporto dalle loro persone e dimostra efficacia 

e legittimità. Quattro caratteristiche con cui viene valutata la legittimità di uno stato

può essere: e i problemi reali o percepiti con cui gli insorti mobilitano la popolazione. In casi simili, il governo interessato intraprenderà riforme significative o addirittura costruirà istituzioni da zero in caso di rivolta a seguito di un violento cambio di regime. Una nazione o coalizione che interviene deve quasi sempre cooptare, persuadere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale affinché rinunci al comportamento controproducente, adotti misure concrete per riformare le sue politiche, ottenere sostegno dalla sua gente e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche per valutare la legittimità di uno stato sono: una nazione o coalizione interveniente deve quasi sempre optare per il governo locale, convincerli o occasionalmente esercitare pressioni su di loro per rinunciare a comportamenti controproducenti, adottare misure concrete per riformare le loro politiche, ottenere sostegno dal loro personale e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di un paese sono: Una nazione o coalizione interveniente deve quasi sempre cooptare, persuadere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale affinché rinunci a comportamenti controproducenti, intraprenda azioni concrete per riformare le sue politiche, Ottieni supporto dalle loro persone e dimostra efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: adottare misure concrete per riformare le proprie politiche, ottenere sostegno dal proprio personale e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di un Paese sono: Una nazione o coalizione interveniente deve quasi sempre cooptare, persuadere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale affinché rinunci a comportamenti controproducenti, intraprenda azioni concrete per riformare le sue politiche, Ottieni supporto dalle loro persone e dimostra efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: adottare misure concrete per riformare le proprie politiche, ottenere sostegno dal proprio personale e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di un Paese sono: Una nazione o coalizione che interviene deve quasi sempre cooptare, persuadere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale affinché rinunci a comportamenti controproducenti, adotti misure concrete per riformare le sue politiche, Ottieni supporto dalle loro persone e dimostra efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: La legittimità di uno stato può essere utilizzata per giudicare: una nazione o coalizione interveniente deve quasi sempre cooptare, convincere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale affinché rinunci al comportamento controproducente, compia passi concreti per riformare le proprie politiche, sostenere la propria Guadagnare popolazione e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: La legittimità di uno stato può essere utilizzata per giudicare: una nazione o coalizione interveniente deve quasi sempre cooptare, convincere o occasionalmente esercitare pressioni sul governo locale affinché rinunci al comportamento controproducente, compia passi concreti per riformare le proprie politiche, sostenere la propria Guadagnare popolazione e dimostrare efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: Ottieni supporto dalle loro persone e dimostra efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono: Ottieni supporto dalle loro persone e dimostra efficacia e legittimità. Quattro caratteristiche che possono essere utilizzate per valutare la legittimità di uno stato sono:

• • In che misura i diritti umani e le libertà fondamentali sono riconosciuti e rispettati?

• • Come reagisce alle opinioni dei suoi cittadini?

• • Se esercita la sovranità effettiva;

• • In che misura limita il potere del governo sui diritti individuali.

Il governo interessato potrebbe voler fare solo il minimo indispensabile per sconfiggere un'insurrezione prima di lavorare di nuovo come al solito. Ciò creerebbe una tensione tra il 

desiderio del governo interessato e quello di un governo interveniente
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Impegnarsi per una riforma globale e il potenziamento delle istituzioni per evitare che i disordini si ripetano. Poiché i leader di una nazione colpita 

derivano quasi sempre dagli stessi processi istituzionali che hanno scatenato la rivolta, potrebbero non essere in grado o non disposti ad attuare le 

riforme. Al contrario, gli intervenienti potrebbero non avere conoscenza locale e consapevolezza situazionale per valutare quali riforme sono possibili e 

per capire come possono essere attuate efficacemente. La cooperazione tra la nazione interessata e la forza interveniente, per quanto difficile possa 

essere, è essenziale per un'efficace MONETA. Le relazioni tra il governo degli Stati Uniti e la nazione interessata saranno dinamiche specialmente 

quando le elezioni o altri cambiamenti influenzano la composizione del tuo governo. Qualsiasi governo sovrano può esercitare la sua autonomia in 

modo contrario agli interessi degli Stati Uniti.

È importante riconoscere la distinzione tra governo a livello nazionale e governo locale o provinciale. I governi provinciali sono generalmente responsabili della gestione delle risorse 

per conto del governo nazionale, ma alcuni paesi con governi centrali abbastanza competenti non sono ancora in grado di estendere la loro autorità e legittimità alle province 

remote, specialmente dove quelle province sono sociali, etniche o attraversare la regione religiosa o la faglia economica. In molte regioni del mondo, la fornitura di servizi 

amministrativi locali è stata tradizionalmente molto più importante del governo centrale in una capitale lontana. Governi locali che sono percepiti come illegittimi, corrotti, oppressivi o 

non inclusivi, fornire terreno fertile per lo sviluppo e il funzionamento di un'insurrezione. Tuttavia, sono il livello più basso attraverso il quale il governo nazionale può fornire sicurezza 

e altri servizi pubblici. La capacità percepita dal governo locale di prendersi cura della popolazione è fondamentale per la legittimità del governo nazionale.

Il team degli Stati Uniti

Tutte le strategie, i piani, i programmi e le attività COIN del governo degli Stati Uniti sono implementati per assistere il governo 

interessato e sono gestiti dal Team Country Mission degli Stati Uniti, guidato dal Capo missione (COM), in coordinamento con il 

Dipartimento di Stato. In qualità di ambasciatore degli Stati Uniti, il capomissione è il rappresentante personale del presidente nel 

paese ospitante ed è responsabile di raccomandare e attuare la politica degli Stati Uniti in relazione a quel paese e di 

supervisionare tutto il personale esecutivo e le attività di tali funzionari con eccezioni limitate. L'ambasciatore, nominato dal 

Presidente e confermato dal Senato, ha poteri decisionali straordinari come alto funzionario americano presente in periodi di 

instabilità e crisi. Se non è presente un ambasciatore confermato,
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La squadra nazionale è l'elemento centrale nel coordinamento e nell'attuazione di agenti stranieri. Se una rivolta può essere rilevata in una La squadra nazionale è l'elemento centrale nel coordinamento e nell'attuazione di agenti stranieri. Se una rivolta può essere rilevata in una 

fase precoce, il capo missione e il suo All'estero. Se una rivolta può essere rilevata in una fase precoce, il capomissione e i suoi alti dirigenti possono incoraggiare il governo interessato ad All'estero. Se una rivolta può essere rilevata in una fase precoce, il capomissione e i suoi alti dirigenti possono incoraggiare il governo interessato ad 

adottare misure preventive attraverso l'informazione, la sicurezza, le misure politiche ed economiche. Il capomissione avviserà presto anche i decisori 

di Washington DC, poiché la sua conoscenza locale e consapevolezza situazionale sono spesso la fonte più concisa e realistica di consulenza. In 

coordinamento con i decisori politici a Washington, il capomissione può anche richiedere aiuti esteri per la nazione colpita, aiutare a mobilitare il 

sostegno internazionale e coinvolgere organizzazioni non governative. In futuro, il capo missione potrebbe essere in grado di chiamare elementi del 

Corpo di risposta civile. La società è attualmente in fase di sviluppo dal Dipartimento di Stato e dovrebbe fornire un pool di specialisti civili ed esperti di 

ricostruzione e stabilizzazione che sono in grado di rispondere rapidamente ai paesi in crisi. Queste misure possono aiutare ad affrontare le cause dei 

disordini prima che la crisi si intensifichi e limitare le alternative politiche all'uso della violenza.

Il comandante del combattente geografico statunitense, un generale a quattro stelle o un ammiraglio, contatterà il capo missione e sarà in grado di prevenire rivolte emergenti 

attraverso la consulenza militare e il sostegno al programma di potenziamento della sicurezza. Se gli Stati Uniti decidono di schierare le forze statunitensi per assistere un governo 

interessato, il Comandante combattente ha il compito di pianificare ed eseguire gli aspetti militari di tale assistenza.

Gli sforzi degli Stati Uniti devono essere progettati e attuati per aumentare la legittimità e l'efficacia del governo minacciato agli occhi della sua gente. 

La strategia COIN richiede un approccio su misura che cattura e integra la gamma di capacità delle agenzie e dei dipartimenti governativi degli Stati 

Uniti. Il governo degli Stati Uniti può anche scegliere di fornire assistenza operativa alle forze indigene. Questo sostegno sarà il risultato di deliberate 

decisioni di politica estera prese a Washington DC ed è sotto la supervisione del capomissione. Le capacità di rappresentanza delle agenzie 

governative statunitensi relative a COIN sono elencate nell'Appendice A.

La comunità internazionale

Quando si sviluppa una strategia COIN, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo della comunità internazionale. Formare una 

missione multinazionale sanzionata offre quattro vantaggi principali per una campagna COIN:

• • legittimità: Se misure per sostenere una campagna COIN con il diritto internazionale applicabile legittimità: Se misure per sostenere una campagna COIN con il diritto internazionale applicabile legittimità: Se le misure a sostegno di una campagna COIN sono compatibili con l'attuale diritto internazionale e supportate da legittimità: Se le misure a sostegno di una campagna COIN sono compatibili con l'attuale diritto internazionale e supportate da 

organizzazioni internazionali (che allo stesso tempo condannano gli insorti), ciò rafforzerà il sostegno agli interventi nella nazione 

interessata, negli Stati Uniti e nella più ampia comunità internazionale. 
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• • capacità: Una coalizione multinazionale sarà in grado di avere più truppe e più risorse finanziarie capacità: Una coalizione multinazionale sarà in grado di avere più truppe e più risorse finanziarie capacità: Una coalizione multinazionale sarà in grado di procurarsi più truppe e più risorse finanziarie di quelle che gli Stati Uniti possono raccogliere da sole. Ciò può capacità: Una coalizione multinazionale sarà in grado di procurarsi più truppe e più risorse finanziarie di quelle che gli Stati Uniti possono raccogliere da sole. Ciò può 

avere un impatto positivo sul sostegno degli Stati Uniti alla campagna quando i contribuenti statunitensi vedono altri paesi partecipare e finanziare parte dello sforzo di 

controinsurrezione. Le truppe di altre nazioni possono essere limitate nelle loro capacità o da vincoli politici, ma compiti appropriati le liberano comunque

Truppe statunitensi per missioni in cui hanno un vantaggio comparato.

• • Competenze speciali: Molti alleati e partner della coalizione statunitensi hanno un vantaggio comparato in termini di Competenze speciali: Molti alleati e partner della coalizione statunitensi hanno un vantaggio comparato in termini di Competenze speciali: Molti alleati e partner della coalizione statunitensi hanno un vantaggio comparato in termini di possibili usi di COIN, ad es. Ad esempio, sviluppare Competenze speciali: Molti alleati e partner della coalizione statunitensi hanno un vantaggio comparato in termini di possibili usi di COIN, ad es. Ad esempio, sviluppare 

le forze di polizia nazionali, promuovere la crescita economica o sviluppare la capacità amministrativa dei funzionari locali in ambienti ad alta minaccia o remoti.

• • Effetti regionali: I partner regionali possono aiutare a stabilire aree esterne di conservazione Effetti regionali: I partner regionali possono aiutare a stabilire aree esterne di conservazione Effetti regionali: I partner regionali possono aiutare a prevenire la creazione di aree protette esterne, prevenire o rallentare la diffusione del conflitto in altre aree e fornire Effetti regionali: I partner regionali possono aiutare a prevenire la creazione di aree protette esterne, prevenire o rallentare la diffusione del conflitto in altre aree e fornire 

competenze locali, nozioni di base e, eventualmente, persino assistenza alla sicurezza. Oltre a questi vantaggi, le operazioni di coalizione pongono molte sfide aggiuntive, come: 

B. Differenze di obiettivi, formazione, abilità, attrezzature, logistica, cultura, insegnamento, intelligenza e lingua. Richiedono un coordinamento tempestivo e stretto degli sforzi per 

integrare al meglio le loro capacità e competenze nel raggiungimento di obiettivi politici, economici, di sicurezza e informativi comuni. Tuttavia, l'importanza della solidarietà e 

della legittimità internazionali significa

Organizzazioni intergovernative (IGO)

Organizzazioni intergovernative (IGO) che si formano quando due o più governi nazionali firmano un trattato multilaterale per formare un tale organismo e finanziare le sue 

operazioni hanno personalità giuridica ai sensi del diritto internazionale e i loro dipendenti godono dello status diplomatico. La maggior parte degli IGO sono regionali. Se gli stati 

membri dell'IGI potrebbero essere colpiti da una rivolta nella loro regione, l'organizzazione può agire insieme per negare la legittimità, la protezione e il sostegno degli insorti. Le 

IGO possono anche svolgere un ruolo importante nell'aiuto umanitario e nello sviluppo.

Organizzazioni non governative (ONG)

Le ONG sono organizzazioni private, autonome, senza fini di lucro. Le loro attività (una funzione diretta degli interessi dei loro donatori) variano 

ampiamente, ma includono interessi come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la protezione dell'ambiente, i diritti umani, la risoluzione dei conflitti e 

questioni simili. Alcune ONG implementano partner per gli aiuti esteri negli Stati Uniti, ma questo è un caso speciale ed è discusso separatamente. 

Perché i loro obiettivi spesso completano gli sforzi di COIN per soddisfare le esigenze di un locale
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La popolazione dovrebbe essere consultata il più possibile per ridurre al minimo duplicazioni o lacune nel supporto. Tuttavia, per 

garantire la libera circolazione, compreso l'accesso ad ambienti semi-permissivi, le ONG si sforzano generalmente di essere 

organizzazioni indipendenti, politicamente neutre e basate sui bisogni. Di conseguenza, spesso cercano di minimizzare i contatti 

con il personale militare in uniforme o altri attori del governo e cercano uno "spazio umanitario" in cui operare. Per affrontare 

questa difficile dinamica, l'Istituto di pace degli Stati Uniti (USIP) ha sviluppato una serie di linee guida (vedi Appendice C) per le 

relazioni tra le forze armate statunitensi e le organizzazioni umanitarie non governative. Questo requisito di separazione non è 

assoluto: nonostante tutti gli sforzi

- - Militari e non - per trasporto e protezione. La pianificazione di COIN dovrebbe tenere conto delle attività delle ONG, sebbene il suo status 

indipendente renda saggio fare affidamento sulle ONG per fornire elementi chiave di un piano.

Alcune ONG potrebbero effettivamente promuovere obiettivi in conflitto o in contraddizione con la strategia COIN e i pianificatori COIN dovrebbero fare attenzione a determinare le 

proprie motivazioni e attività prima di impegnarsi. Le ONG che si oppongono al governo interessato o si connettono attivamente con gli insorti portano a problemi e rischi per la 

sicurezza, ma possono anche offrire l'opportunità di aprire canali di negoziazione o mediazione con gli insorti. Le critiche delle ONG possono aiutare ad aumentare la 

consapevolezza delle problematiche che richiedono una riforma. In definitiva, in quanto fonte indipendente e spesso credibile di "verità di base" sulle aree in cui operano, 

costituiranno un'importante fonte di informazioni per molte parti interessate.

Gruppi della diaspora

I gruppi di esiliati o di diaspora dalla nazione colpita, indipendentemente dal fatto che si trasferiscano negli Stati Uniti o altrove, a volte cercano di 

influenzare le situazioni di sommossa. Possono simpatizzare con gli insorti e quindi opporsi a qualsiasi intervento da parte della nazione interessata, 

oppure possono offrire supporto all'intervento. svolgere un ruolo nella pianificazione o attuazione di una strategia COIN. Se sono in grado di 

influenzare la situazione, è importante che i professionisti COIN abbiano un quadro accurato delle loro motivazioni, abilità e relazioni con il governo 

interessato, poiché questi sono spesso fraintesi o travisati.

media

I media sono un giocatore chiave per una strategia di informazione di successo in ogni campagna COIN. Il governo degli Stati Uniti è abituato a interagire con i gruppi di media 

occidentali, ma nelle situazioni di insurrezione all'estero c'è spesso una debolezza nelle relazioni con i media regionali. Ciò può comportare la perdita di opportunità per influenzare 

importanti parti interessate.
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Il settore privato 

GRUPPI MULTINAZIONALI

Le società multinazionali sono generalmente coinvolte nella controinsurrezione quando i loro interessi aziendali (interessi finanziari, personale o infrastrutture all'estero, ecc.) Sono a 

rischio o quando viene percepito un vantaggio finanziario. I pianificatori di COIN potrebbero non avere sempre la capacità di influenzare le attività delle società multinazionali in un 

paese interessato, ma potrebbero scoprire che i loro interessi integrano gli sforzi di COIN. Le aziende del settore delle materie prime (petrolio, miniere, ecc.), In particolare, hanno 

ingenti investimenti iniziali e lunghi cicli di produzione, il che significa che il ritiro da un paese può comportare notevoli costi finanziari.

CONTRACTOR

Gli appaltatori sono spesso utilizzati dalla nazione interessata e dai paesi di supporto per fornire una vasta gamma di funzioni, di cui la sicurezza è solo una. I responsabili politici 

dovrebbero essere consapevoli del fatto che le dinamiche degli accordi contrattuali spesso portano a un "insinuarsi della missione dell'appaltatore" nel tempo, con conseguente 

aumento dei costi e delle responsabilità per il personale dell'appaltatore. I responsabili politici dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che gli appaltatori assunti dagli Stati 

Uniti, in particolare le società di sicurezza, sono spesso visti dalla popolazione locale come rappresentanti del governo degli Stati Uniti e qualsiasi comportamento negativo o 

interazione con la popolazione locale influisce negativamente sul COIN - Gli sforzi possono avere un impatto. Pertanto, è necessario assicurarsi che gli appaltatori armati 

(comprese le guardie di sicurezza, le guardie, i formatori e i consulenti) siano soggetti a norme rigorose e ben progettate per l'uso della violenza. e che il loro rapporto con il 

governo interessato è etico e trasparente. Nonostante queste preoccupazioni, gli appaltatori (in tutte le funzioni) sono diventati così importanti per le operazioni all'estero del 

governo degli Stati Uniti che è improbabile che l'intervento COIN su larga scala senza di loro.

I beneficiari

Il governo degli Stati Uniti in genere fornisce aiuti allo sviluppo attraverso sovvenzioni a organizzazioni e individui non governativi 

o tramite contratti. I gestori delle sovvenzioni del governo degli Stati Uniti sovrintendono alle attività dei borsisti per garantire che i 

fondi vengano utilizzati per gli scopi previsti. In generale, possono cambiare il tipo di sovvenzione solo se è stata approvata, se la 

sovvenzione è stata scritta in modo tale da poter essere annullata o modificata in caso di circostanze mutate. I borsisti sono 

spesso soggetti alle stesse considerazioni sullo "spazio umanitario" delle ONG e spesso preferiscono essere separati dalle attività 

militari. I pianificatori di COIN devono pertanto essere consapevoli delle attività dei titolari di borse di studio finanziate dal governo 

degli Stati Uniti per proteggere gli investimenti statunitensi,
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CAPITOLO QUATTRO: VALUTAZIONE E 

PIANIFICAZIONE

 

Un funzionario USAID lavora con i suoi colleghi afgani 

(Foto: miCheLLe Parker, UsaiD)
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Partecipare alla lotta contro un'insurrezione all'estero non è uno sforzo del governo degli Stati Uniti per agire alla leggera. Come questa guida ha dimostrato finora; Le rivolte 

spesso derivano da una denuncia sociale profondamente radicata secondo cui il governo in questione potrebbe essere riluttante a rispondere o per niente. Inoltre, le campagne 

COIN sono generalmente questioni lunghe che costano vita e risorse. La decisione degli Stati Uniti se e come sostenere un paese colpito dall'insurrezione dovrebbe essere presa 

nel seguente ordine:

• • Valutazione della situazione

• • Formulazione delle politiche

• • Sviluppo della strategia

• • Pianificazione integrata

• • implementazione

• • Monitoraggio, valutazione e valutazione continui

Questa guida è destinata ai responsabili politici del governo degli Stati Uniti e pertanto sottolineerà il suo ruolo nella fase di formulazione delle 

politiche, in particolare nel processo di formulazione se Gli Stati Uniti dovrebbero sottolineare in particolare la fase di formulazione delle politiche, in politiche, in particolare nel processo di formulazione se Gli Stati Uniti dovrebbero sottolineare in particolare la fase di formulazione delle politiche, in politiche, in particolare nel processo di formulazione se Gli Stati Uniti dovrebbero sottolineare in particolare la fase di formulazione delle politiche, in 

particolare nella definizione se Gli Stati Uniti dovrebbero sottolineare in particolare la fase di formulazione delle politiche, in particolare nella particolare nella definizione se Gli Stati Uniti dovrebbero sottolineare in particolare la fase di formulazione delle politiche, in particolare nella particolare nella definizione se Gli Stati Uniti dovrebbero sottolineare in particolare la fase di formulazione delle politiche, in particolare nella 

definizione se Gli Stati Uniti dovrebbero partecipare a una campagna COIN in mare e, in tal caso, come. definizione se Gli Stati Uniti dovrebbero partecipare a una campagna COIN in mare e, in tal caso, come. definizione se Gli Stati Uniti dovrebbero partecipare a una campagna COIN in mare e, in tal caso, come. 

Valutazione della situazione

Un approccio statale all'impegno di COIN inizia con un'analisi interaziendale del conflitto a livello strategico. Ciò dovrebbe essere fatto da un gruppo 

interistituzionale composto da tutte le agenzie pertinenti con competenze chiave necessarie per combattere l'insurrezione. Nell'ambito delle restrizioni 

al rilascio, la conoscenza e la comprensione pertinenti dello stato interessato e dell'ambiente strategico dovrebbero essere condivise il più possibile da 

tutte le agenzie partecipanti. Gli sforzi possono essere diretti alla direzione del Consiglio di sicurezza nazionale (sebbene ciò possa essere 

raccomandato dal Capo missione o dal segretario regionale aggiunto del Dipartimento di Stato) e di solito sono diretti dall'Agenzia per lo Sviluppo 

Internazionale degli Stati Uniti o dal Dipartimento di Stato.

Le rivolte vengono spesso descritte utilizzando fonti e cause, parti e attori, nonché driver e fattori scatenanti. Le cause e le cause delle rivolte possono essere descritte sulla base 

dei bisogni frustrati e dei reclami delle persone coinvolte. I driver della rivolta possono essere espressi in termini di dinamica tra le parti interessate. in particolare il modo in cui 

l'insoddisfazione viene utilizzata, incanalata e controllata dagli opinion leader. Per comprendere appieno questi fattori, potrebbe essere necessaria un'analisi dettagliata della storia, 

dell'etnia, della cultura, della politica e della religione regionali.
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Il processo di valutazione delle agenzie dovrebbe fornire un quadro completo dell'ambiente e una comprensione comune della natura del problema. 

Sarà il primo passo nello sviluppo di una strategia COIN a livello governativo e piani di supporto.

Strumenti strategici, come la metodologia di interagenza per l'analisi di instabilità e conflitto, il quadro di valutazione dei conflitti di interagenza (ICAF) e il modello di previsione 

globale di instabilità politica (l'ultimo della task force di instabilità politica del governo degli Stati Uniti) sono un gruppo sponsorizzato di ricercatori e gli accademici di diverse 

università americane possono essere strumenti utili per lo sviluppo di informazioni specifiche della situazione per la pianificazione strategica a livello politico. L'ICAF, il Quadro di 

valutazione dei conflitti tattici e strumenti di modellazione simili possono essere utilizzati per informare i piani a livello programmatico, operativo e tattico. L'uso di questi quadri deve 

tenere conto (o almeno tener conto) delle analisi e dei dati esistenti, in particolare quelli utilizzati per supportare i piani nazionali precedenti. Un'analisi mirata che viene condotta con 

attenzione sarà di beneficio duraturo per una comprensione profonda. Nell'Appendice B troverete collegamenti Web a questi e ad altri strumenti di valutazione e modellizzazione.

Formazione della politica del governo degli Stati Uniti

La fase di valutazione sopra descritta costituisce la base per la formulazione delle politiche del governo degli Stati Uniti; più critico sul fatto che gli Stati Uniti debbano lavorare con 

il governo interessato e, in tal caso, come dovrebbe essere quell'impegno. Solo con una piena comprensione delle cause, la natura e la maturità dell'insurrezione e la conoscenza 

del quadro giuridico internazionale e nazionale applicabile, i responsabili politici possono valutare gli interessi degli Stati Uniti rispetto ai probabili costi e rischi della partecipazione 

a una partecipazione eventualmente più duratura e diventare più costosi conflitto.

Decidi se vuoi essere coinvolto

Combattere la controinsurrezione in un paese straniero è sciocco a meno che non vi sia una ragionevole probabilità che il governo interessato introduca le riforme necessarie e 

mostri adeguata forza di volontà e capacità di sconfiggere gli insorti (o almeno siano disposti a Consigli come accettazione e supporto). Prima di decidere di fornire aiuti COIN 

all'estero, i funzionari statunitensi devono determinare la probabilità che il governo locale cooperi e la volontà di attuare le necessarie riforme. Per questo motivo, le seguenti 

caratteristiche chiave della nazione interessata devono essere attentamente esaminate durante la fase di valutazione:

• • Carattere del governo interessato: Sostenere un oppressivo, autoritario o offensivo Carattere del governo interessato: Sostenere un oppressivo, autoritario o offensivo Carattere del governo interessato: Supportare un governo oppressivo, autoritario o offensivo contro una rivolta è estremamente problematico non solo dal punto di vista Carattere del governo interessato: Supportare un governo oppressivo, autoritario o offensivo contro una rivolta è estremamente problematico non solo dal punto di vista 

etico, ma anche in termini di probabilità pratica di successo. È improbabile che un tale governo sviluppi la necessaria legittimità per avere successo a COIN. Allo stesso 

tempo, la credibilità e l'autorità morale degli Stati Uniti possono essere compromesse o compromesse da una relazione troppo stretta
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con un tale regime. Nel decidere se impegnarsi o meno in determinate circostanze, i politici devono considerare fino a che punto l'insurrezione è dovuta 

all'amministrazione negligente da parte del governo interessato e alla misura in cui gli insorti sono legittimi rimostranze. Un governo che non ha la capacità e le capacità di 

COIN, ma è aperto al sostegno della comunità internazionale e ha un carattere fondamentalmente democratico e responsabile, ha maggiori probabilità di beneficiare del 

sostegno rispetto a un governo la cui natura politica o morale è fondamentalmente poco chiara. Quest'ultimo tipo di governo è raramente un buon candidato per l'impegno, 

indipendentemente dalla sua importanza geostrategica percepita.

• • Disturbi del governo: Rivolte che si verificano da un punto di vista etnico o settario, Disturbi del governo: Rivolte che si verificano da un punto di vista etnico o settario, Disturbi del governo: Le rivolte che si verificano da una prospettiva etnica o settaria si basano spesso su veri e propri pregiudizi settari o etnici nell'amministrazione governativa da parte del governo (sebbene ciò sia spesso Disturbi del governo: Le rivolte che si verificano da una prospettiva etnica o settaria si basano spesso su veri e propri pregiudizi settari o etnici nell'amministrazione governativa da parte del governo (sebbene ciò sia spesso 

manipolato da gruppi estremisti al di fuori della società interessata). Tali governi di parte possono richiedere importanti riforme, compresi i cambiamenti nella base demografica per soldati, polizia e servizio civile e cambiamenti 

nelle politiche dei leader chiave. Questo è un processo costoso, che richiede tempo e spesso politicamente controverso. I pianificatori devono valutare la probabilità che il governo possa essere sufficientemente riformato per 

soddisfare le esigenze e tenere conto dei diritti legali e umani dell'intera popolazione. È necessario condurre una valutazione dettagliata dei requisiti di riforma e ottenere un fermo impegno a favore di riforme specifiche da parte 

del governo interessato. Per mantenere questo impegno può essere richiesto un effetto leva continuo e i responsabili politici possono decidere di associare un sostegno continuo ai progressi misurati nel rispetto dei parametri di 

riforma. Senza riforme efficaci, l'intervento può stabilizzare il governo a breve termine, ma semplicemente consentire ai funzionari di comportarsi continuamente, rendendo improbabile il successo a lungo termine. È necessario 

condurre una valutazione dettagliata dei requisiti di riforma e ottenere un fermo impegno a favore di riforme specifiche da parte del governo interessato. Per mantenere questo impegno può essere richiesto un effetto leva 

continuo e i responsabili politici possono decidere di associare un sostegno continuo ai progressi misurati nel rispetto dei parametri di riforma. Senza riforme efficaci, l'intervento può stabilizzare il governo a breve termine, ma 

semplicemente consentire ai funzionari di comportarsi continuamente, rendendo improbabile il successo a lungo termine. È necessario condurre una valutazione dettagliata dei requisiti di riforma e ottenere un fermo impegno a 

favore di riforme specifiche da parte del governo interessato. Per mantenere questo impegno può essere richiesto un effetto leva continuo e i responsabili politici possono decidere di associare un sostegno continuo ai progressi 

misurati nel rispetto dei parametri di riforma. Senza riforme efficaci, l'intervento può stabilizzare il governo a breve termine, ma semplicemente consentire ai funzionari di comportarsi continuamente, rendendo improbabile il 

successo a lungo termine. per mantenere questo impegno, in modo che i responsabili politici possano decidere di associare un sostegno continuo ai progressi misurati nel rispetto dei parametri di riforma. Senza riforme efficaci, 

l'intervento può stabilizzare il governo a breve termine, ma semplicemente consentire ai funzionari di comportarsi continuamente, rendendo improbabile il successo a lungo termine. per mantenere questo impegno, in modo che 

i responsabili politici possano decidere di associare un sostegno continuo ai progressi misurati nel rispetto dei parametri di riforma. Senza riforme efficaci, l'intervento può stabilizzare il governo a breve termine, ma semplicemente consentire ai funzionari di comportarsi continuamente, rendendo improbabile il successo a lungo termine.

• • Stato di diritto: La maggior parte dei paesi colpiti dall'insurrezione non ha solidi, Stato di diritto: La maggior parte dei paesi colpiti dall'insurrezione non ha solidi, Stato di diritto: La maggior parte dei paesi colpiti dalle rivolte non dispone di sistemi di stato di diritto solidi, trasparenti ed efficaci. In effetti, le Stato di diritto: La maggior parte dei paesi colpiti dalle rivolte non dispone di sistemi di stato di diritto solidi, trasparenti ed efficaci. In effetti, le 

disuguaglianze e le ingiustizie giudiziarie che sono state lette o percepite sono spesso la causa delle rivolte. Di conseguenza, la costruzione 

della legittimità e dell'efficacia del governo richiede spesso una riforma globale dello stato di diritto. I pianificatori devono valutare quanto siano 

corrosi o inefficaci questi sistemi, tra cui procedure giudiziarie e legislative, sistemi giudiziari e penitenziari, polizia, pubblici ministeri, avvocati 

della difesa e sistemi di documentazione legale. Ciò indica lo sforzo richiesto per supportare e il probabile livello di successo.

• • Grado di corruzione: Molti paesi colpiti dalle rivolte affrontano un problema sempre presente di corruzione Grado di corruzione: Molti paesi colpiti dalle rivolte affrontano un problema sempre presente di corruzione Grado di corruzione: Molti paesi colpiti dall'insurrezione hanno un problema pervasivo di corruzione del governo e della sicurezza. Ciò crea lamentele di cui gli insorti Grado di corruzione: Molti paesi colpiti dall'insurrezione hanno un problema pervasivo di corruzione del governo e della sicurezza. Ciò crea lamentele di cui gli insorti 

traggono vantaggio e crea grande attrito e costi per gli aiuti internazionali. In alcuni casi, questo può essere solo un fattore che i pianificatori devono prendere in 

considerazione; in altri casi, i responsabili politici possono scegliere di impegnarsi in specifici programmi anticorruzione come prerequisito per il supporto. Nel valutare 

l'importanza della corruzione, i pianificatori dovrebbero notare che le forme di corruzione
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In uno scenario di rivolta, i più rilevanti sono quelli che alienano le persone dal governo o che portano a sprechi e inefficienza nei 

programmi governativi.

• • Relazioni civili-militari: Molti governi colpiti dall'insurrezione hanno Relazioni civili-militari: Molti governi colpiti dall'insurrezione hanno Relazioni civili-militari: Molti governi colpiti dall'insurrezione hanno istituzioni deboli, tra cui forze militari e di polizia e Relazioni civili-militari: Molti governi colpiti dall'insurrezione hanno istituzioni deboli, tra cui forze militari e di polizia e 

amministrazione civile. Quando decidono di essere coinvolti, i pianificatori statunitensi devono valutare se è probabile 

che il sostegno militare e di polizia cambi l'equilibrio tra potere militare e civile nel paese. Un sostegno militare completo 

senza il sostegno adeguato dell'amministrazione civile (o senza impegni fermi da parte dei leader militari in materia di 

controllo civile e democrazia) può aumentare il rischio di un colpo di stato nel paese interessato durante o dopo la fase 

di aiuti internazionali. Un tale risultato alla fine danneggerebbe il paese interessato e minerebbe l'autorità morale della 

comunità internazionale.

• • Economicità: Molti combattenti ribelli a livello locale sono indipendenti dalla loro retorica Economicità: Molti combattenti ribelli a livello locale sono indipendenti dalla loro retorica Economicità: Molti combattenti ribelli a livello locale, indipendentemente dalla loro retorica, sono motivati da fattori economici: la disoccupazione giovanile e la mancanza Economicità: Molti combattenti ribelli a livello locale, indipendentemente dalla loro retorica, sono motivati da fattori economici: la disoccupazione giovanile e la mancanza 

di opportunità economiche. Gli insorti spesso pagano combattenti locali (o danno loro accesso ai profitti derivanti da attività illegali) per ottenere il loro sostegno. I 

pianificatori devono pertanto valutare la probabilità che possano essere istituite importanti infrastrutture e sistemi economici per creare mezzi di sussistenza alternativi e 

rendere il paese in questione economicamente sostenibile a lungo termine.

• • Presenza di gruppi criminali terroristici o transnazionali: La presenza di avversari del globale Presenza di gruppi criminali terroristici o transnazionali: La presenza di avversari del globale Presenza di gruppi criminali terroristici o transnazionali: La presenza di oppositori degli interessi globali degli Stati Uniti, come terroristi internazionali o gruppi criminali organizzati Presenza di gruppi criminali terroristici o transnazionali: La presenza di oppositori degli interessi globali degli Stati Uniti, come terroristi internazionali o gruppi criminali organizzati 

transnazionali, è una considerazione importante ma complessa. Quando sono presenti gruppi terroristici, i responsabili politici possono essere fortemente motivati a mettersi in gioco per prevenire 

l'emergere di minacce transnazionali da aree sotto-governate o controllate dagli insorti. Interventi su larga scala o goffi in tali aree possono effettivamente portare a un contraccolpo da parte della 

popolazione locale, alienata da una maggiore presenza del governo. La partecipazione internazionale a un conflitto che al momento non contiene un elemento transnazionale può ottenere un 

punto d'appoggio per gli estremisti al di fuori del paese interessato, approfittarne e internazionalizzare il conflitto sia da parte del governo che da parte degli insorti. I responsabili politici dovrebbero 

essere molto cauti riguardo a tale escalation e cercare di aiutare nel modo più semplice e meno invadente possibile lavorando con, con e attraverso il governo locale, ove possibile. Se ciò non 

fosse possibile a causa dell'entità del problema, i responsabili politici dovrebbero considerare attentamente i rischi di inazione rispetto ai costi e ai benefici della partecipazione. aiutare nel modo più 

semplice e meno invadente possibile collaborando, con e attraverso il governo locale, ove possibile. Se ciò non fosse possibile a causa dell'entità del problema, i responsabili politici dovrebbero 

considerare attentamente i rischi di inazione rispetto ai costi e ai benefici della partecipazione. aiutare nel modo più semplice e meno invadente possibile collaborando, con e attraverso il governo 

locale, ove possibile. Se ciò non fosse possibile a causa dell'entità del problema, i responsabili politici dovrebbero considerare attentamente i rischi di inazione rispetto ai costi e ai benefici della 

partecipazione.

• • Sicurezza delle frontiere / aree non regolamentate: Un governo interessato che non può controllare i suoi confini, vaste aree Sicurezza delle frontiere / aree non regolamentate: Un governo interessato che non può controllare i suoi confini, vaste aree Sicurezza delle frontiere / aree non regolamentate: Un governo interessato che non può controllare i suoi confini, ha vaste aree di spazio non regolamentato vicino ai Sicurezza delle frontiere / aree non regolamentate: Un governo interessato che non può controllare i suoi confini, ha vaste aree di spazio non regolamentato vicino ai 

suoi confini, o affronta un'area di insurrezione attiva in un paese vicino sarà particolarmente colpito
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molto sfidato nell'attuazione di COIN. I responsabili politici devono valutare la probabilità che le aree con spazi non regolamentati possano essere sotto il controllo 

statale. Devono anche adottare una prospettiva regionale e valutare se i paesi vicini possano essere costretti a svolgere un ruolo costruttivo (o almeno impedire loro di 

minare il governo interessato). È molto improbabile che il sostegno di un paese interessato abbia successo nel lungo periodo senza un'efficace strategia per la 

sicurezza delle frontiere, la riduzione dello spazio non regolamentato e il rifiuto delle aree protette transfrontaliere per gli insorti.

È chiaro che un paese che fa bene a ciascuno dei fattori sopra elencati ed è quindi un buon candidato per il sostegno è, per definizione, improbabile che abbia bisogno di 

tale sostegno. I paesi candidati all'impegno nel mondo reale degli Stati Uniti tendono a fare male in alcune di queste considerazioni. Pertanto, i pianificatori e i responsabili 

politici non dovrebbero necessariamente aspettarsi una buona situazione attuale per ciascuno dei fattori elencati qui, ma dovrebbero tenere conto della potenziale 

redditività a lungo termine. Un paese interessato con solide basi politiche, economiche e sociali ma con scarse condizioni attuali ha molte più probabilità di rispondere agli 

aiuti rispetto a un paese con fondamenta povere, anche se le condizioni attuali non sono così gravi.

Sfortunatamente, ci saranno inevitabilmente casi in cui la valutazione dell'insurrezione pone un onere forte ma specifico sulla 

partecipazione degli Stati Uniti 

Gli interessi nazionali degli Stati Uniti motiveranno i politici a essere coinvolti. Tuttavia, ciò non nega il valore di una valutazione approfondita. D'altra parte; Ciò significa che 

la decisione è stata presa con una buona comprensione dei rischi e delle sfide inerenti che devono essere affrontati. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno la decisione è stata presa con una buona comprensione dei rischi e delle sfide inerenti che devono essere affrontati. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno la decisione è stata presa con una buona comprensione dei rischi e delle sfide inerenti che devono essere affrontati. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno 

da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo l'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo l'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo l'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo l'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo dell'impegno da usare, forse per diventarlo. Questo può anche portare a cautela modulo l'impegno 

da utilizzare, forse per incoraggiare un impegno più limitato che può essere successivamente eliminato gradualmente con conseguenze politiche minori.

DECIDI COME ACCENDERE

A seconda della forza, della legittimità e dell'efficacia degli strumenti a disposizione del governo interessato, il governo degli Stati Uniti può svolgere 

un ruolo sottile nella lotta contro un'insurrezione emergente o intervenire di più. Per ragioni di costo, i responsabili politici dovrebbero selezionare la 

forma di intervento più appropriata, indiretta e meno invasiva che è ancora altamente probabile per minimizzare le battute d'arresto della popolazione 

contro la presenza straniera e proteggere la sovranità del governo interessato raggiungere. Per alcuni pianificatori, spesso non è il caso in cui 

l'approccio scelto sia meno invadente e indiretto, più è probabile che abbia successo, sebbene ciò possa dipendere dalla maturità dell'insurrezione.

Le rivolte si sviluppano gradualmente e il modo in cui gli Stati Uniti reagiscono spesso dipende dal livello di sviluppo della rivolta quando gli Stati Uniti 

decidono di essere coinvolti. C'è una differenza significativa tra la risposta a un Incipi-
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Rivolta e risposta a una rivolta a pieno titolo in cui il governo del paese ospitante attua un programma di controinsurrezione ben sviluppato (ma non necessariamente efficace). Una 

rivolta degli Stati Uniti all'inizio può spesso essere affrontata più facilmente da una piccola risposta statunitense che da una ben sviluppata. Tuttavia, la maggior parte delle nazioni 

interessate cercherà gli aiuti statunitensi solo se l'insurrezione è abbastanza matura da costituire una vera minaccia. A questo punto, le opzioni di risposta più piccole potrebbero non 

essere più efficaci.

Dalle forme meno invasive a quelle più invasive sono:

• • Espansione della missione: L'approccio di espansione della missione prevede l'uso di a Espansione della missione: L'approccio di espansione della missione prevede l'uso di a Espansione della missione: L'approccio di espansione della missione prevede l'impiego di un team di specialisti per espandere l'Ambasciata Espansione della missione: L'approccio di espansione della missione prevede l'impiego di un team di specialisti per espandere l'Ambasciata 

degli Stati Uniti nel Paese interessato e / o il Consolato degli Stati Uniti in una regione interessata del Paese. Un esempio di questo approccio 

è stato il Joint Strategic Assessment Team (JSAT), che è stato distribuito all'inizio del 2007 per rafforzare la missione USA in Iraq. Altri esempi 

includono la squadra di risposta di emergenza estera (FEST) del Ministero degli Esteri, che può supportare le ambasciate in situazioni di 

emergenza, e le squadre RASER (Rapid Analytic Support e Expeditionary Response) dei servizi segreti. Il team di aumento può lavorare 

temporaneamente o essere assegnato direttamente al personale dell'ambasciata. Include un caposquadra che ha familiarità con tutti gli aspetti 

civili e militari di COIN. e membri del team, che, in consultazione con l'ambasciata, sono stati selezionati in base alle competenze pertinenti alle 

esigenze del governo interessato. Il team dovrebbe essere il più piccolo possibile e avere una minima interazione diretta con il governo o la 

popolazione interessata. Piuttosto, svolge la sua funzione formando, consigliando, assistendo e supportando la squadra nazionale degli Stati 

Uniti nel suo ruolo di consigliere e sostenitore dell'ambasciatore. Il governo interessato è quindi sostenuto da consiglia, supporta e supporta. Il 

governo interessato è quindi sostenuto da consiglia, supporta e supporta. Il governo interessato è quindi sostenuto da

La difficoltà ad affrontare le rivolte
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la squadra di campagna in modo normale. Questo è un approccio economico, poco appariscente, salvaspazio che è appropriato all'inizio dello 

sviluppo assicurativo o come aumento a breve termine in altre fasi di una campagna. A causa del suo basso costo, è sostenibile per periodi 

molto lunghi. Questo può anche essere l'approccio scelto in situazioni in cui l'intervento degli Stati Uniti sarebbe estremamente sensibile dal 

punto di vista politico.

• • Consulente individuale: L'approccio di un singolo consulente esperto prevede la pubblicazione di uno Consulente individuale: L'approccio di un singolo consulente esperto prevede la pubblicazione di uno Consulente individuale: L'approccio di un singolo consulente esperto prevede l'invio di un consulente, che può essere un ufficiale civile o Consulente individuale: L'approccio di un singolo consulente esperto prevede l'invio di un consulente, che può essere un ufficiale civile o 

militare, direttamente al governo interessato. Il consulente, in stretta consultazione con il governo interessato, dovrebbe essere in grado di 

consigliare, formare e sostenere i suoi leader e funzionari eletti nell'affrontare la rivolta. Lui o lei valuta la situazione, sviluppa piani e 

competenze per supportare il governo interessato e fornisce consulenza sul collocamento e la messa in servizio di altri

Attività statunitensi, se fornite. In genere hanno una stretta relazione con l'ambasciatore degli Stati Uniti e il team del Paese e possono essere 

assistiti da un team di espansione dell'ambasciata o da professionisti che possono essere chiamati quando necessario. Per ottenere 

l'influenza necessaria, il consulente deve avere un grado, uno status e una libertà d'azione adeguati, nonché un approccio diplomatico al 

proprio lavoro. Il consulente dovrebbe assumere un ruolo cauto dietro le quinte e sostenere il governo interessato come leader degli sforzi 

COIN e persino evitare di apparire in testa. Questo approccio è relativamente poco appariscente, economico e sostenibile, ma si è dimostrato 

estremamente efficace in passato. Ha più successo

• • Aiuto civile-militare: L'approccio del supporto civile-militare prevede l'impiego di un team di specialisti che Aiuto civile-militare: L'approccio del supporto civile-militare prevede l'impiego di un team di specialisti che Aiuto civile-militare: L'approccio di supporto civile-militare prevede il dispiegamento di un team di specialisti, che può fungere da task force congiunta inter-agenzia (JIATF), per collaborare con Aiuto civile-militare: L'approccio di supporto civile-militare prevede il dispiegamento di un team di specialisti, che può fungere da task force congiunta inter-agenzia (JIATF), per collaborare con 

le agenzie civili e militari del governo interessato. I membri del team o i dipartimenti possono essere inseriti in posizioni chiave nel governo interessato per fornire supporto, consulenza, supporto 

tecnico, istruzione e formazione. I membri del team in genere non conducono attività dirette contro la rivolta. Il programma di aiuto civile-militare, in consultazione con il governo interessato, può 

aiutare a sviluppare una strategia di difesa interna e sviluppo (IDAD) e diventare un canale di sostegno alla comunità internazionale. Il team lavora come un'unità separata dalla missione degli 

Stati Uniti, tuttavia, di solito lavora sotto l'autorità del capomissione. Se viene schierata una task force militare congiunta o se la minaccia alla sicurezza è particolarmente elevata, la squadra 

può operare sotto l'autorità militare (come fanno le squadre di ricostruzione provinciale in Afghanistan). Contrariamente alla difesa centrale straniera, rimane sostenuta da mezzi civili e militari. 

Questo approccio è relativamente economico e sostenibile a lungo termine, ma ha un profilo più elevato rispetto ai due metodi precedentemente discussi. Le dimensioni della squadra di 

sostegno civile-militare dovrebbero essere ridotte al minimo e la durata delle rotazioni di spiegamento il più a lungo possibile al fine di aumentare l'efficienza dei costi. Questo approccio è 

relativamente economico e sostenibile a lungo termine, tuttavia, ha un profilo più elevato rispetto ai due metodi precedentemente discussi. Le dimensioni della squadra di sostegno civile-militare 

dovrebbero essere ridotte al minimo e la durata delle rotazioni di spiegamento il più a lungo possibile al fine di aumentare l'efficienza dei costi. Questo approccio è relativamente economico e 

sostenibile a lungo termine, ma ha un profilo più elevato rispetto ai due metodi precedentemente discussi. Le dimensioni della squadra di sostegno civile-militare dovrebbero essere ridotte al 

minimo e la durata delle rotazioni di spiegamento il più a lungo possibile al fine di aumentare l'efficienza dei costi. tuttavia, ha un profilo più elevato rispetto ai due metodi precedentemente 

discussi. Le dimensioni della squadra di sostegno civile-militare dovrebbero essere ridotte al minimo e la durata delle rotazioni di spiegamento il più a lungo possibile al fine di aumentare 

l'efficienza dei costi. tuttavia, ha un profilo più elevato rispetto ai due metodi precedentemente discussi. Le dimensioni della squadra di sostegno civile-militare dovrebbero essere ridotte al 

minimo e la durata delle rotazioni di spiegamento il più a lungo possibile al fine di aumentare l'efficienza dei costi.
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• • Centro di difesa estera (FID): La difesa centrale straniera è definita come quella Centro di difesa estera (FID): La difesa centrale straniera è definita come quella Centro di difesa estera (FID): La difesa centrale straniera è definita come la partecipazione di un governo da parte di Centro di difesa estera (FID): La difesa centrale straniera è definita come la partecipazione di un governo da parte di 

agenzie civili e militari a uno dei programmi d'azione del governo o di un'altra organizzazione designata per liberare e 

proteggere la loro società da sovversione, illegalità e insurrezione. L'approccio FID prevede il dispiegamento di squadre 

militari, spesso provenienti dal comando delle operazioni speciali degli Stati Uniti, per sostenere il governo interessato. Si 

differenzia dagli aiuti civili-militari in quanto di solito è guidato dai militari ma contiene ancora contributi molto ampi e il 

sostegno delle agenzie. Il FID è descritto in dettaglio nel manuale di campo dell'esercito americano 31-20-3 e nella 

pubblicazione congiunta 3-07.1. Lo scopo

• • Intervento diretto su COIN: Un intervento diretto in una campagna COIN può portare a tentativi precedenti Intervento diretto su COIN: Un intervento diretto in una campagna COIN può portare a tentativi precedenti Intervento diretto su COIN: L'intervento diretto in una campagna COIN potrebbe essere dovuto a precedenti tentativi di affrontare una rivolta utilizzando gli approcci Intervento diretto su COIN: L'intervento diretto in una campagna COIN potrebbe essere dovuto a precedenti tentativi di affrontare una rivolta utilizzando gli approcci 

discussi sopra, oppure potrebbe essere il primo impegno. Le attuali campagne in Iraq e in Afghanistan non sono esempi standard di interventi diretti sulle MONETE 

poiché le truppe erano originariamente utilizzate per cambiare il regime. Il ruolo militare nell'intervento diretto di COIN è descritto in dettaglio nel Manuale di campo 

dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5 e nella prossima pubblicazione di controinsurrezione del Dipartimento della Difesa 3-24 e discussi altrove.

Forme di supporto che USG può fornire a una nazione interessata
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Quando si considerano le opzioni, si deve tenere presente che ogni rivolta è diversa e richiede una risposta attentamente adattata. Gli approcci sopra descritti dovrebbero quindi 

essere visti come categorie generali piuttosto che modelli specifici. Va notato che esiste la tendenza del supporto a spostarsi gradualmente da forme piccole e meno invasive a 

supporto sempre più ampio e più ovvio. Questo diventa chiaro attraverso la storia dell'impegno americano in Vietnam. Il pericolo di questo tipo di escalation è che la valutazione 

approfondita e la valutazione politica effettuata per la decisione di sostegno iniziale potrebbero non dover essere ripetute per ogni incremento e il governo può essere coinvolto in 

una serie di sforzi,

Il rischio di coinvolgimento dell'escalation dovrebbe essere preso in considerazione nel formulare la politica. Se la valutazione della situazione è 

sufficientemente approfondita e accurata, l'impegno scelto dovrebbe essere sufficiente per affrontare il problema. Tuttavia, la maggior parte dei paesi 

sottovaluta la quantità di sforzi necessari per sconfiggere un'insurrezione. Se la partecipazione aumenta, è necessario effettuare una rivalutazione 

completa della situazione e una risposta politica prima di ogni partecipazione.

Sviluppa una strategia

Indipendentemente dal modello di coinvolgimento scelto, la decisione politica di essere coinvolti richiede lo sviluppo di un quadro dettagliato. Il quadro 

più dettagliato per la risposta degli Stati Uniti, la definizione di obiettivi e l'adeguamento delle risorse per raggiungerli, è raggiunto attraverso lo sviluppo 

della strategia. I componenti di una strategia COIN sono già stati descritti in dettaglio nel capitolo 2. Idealmente, l'intera strategia COIN dovrebbe essere 

elaborata dalla nazione interessata, poiché la sua comprensione e il suo impegno sono la chiave del successo. Se possibile, il ruolo degli Stati Uniti 

dovrebbe essere quello di consigliare e assistere la nazione interessata, migliorare la loro strategia (se ne hanno già una) o aiutarli a riscrivere una 

strategia da zero (in caso contrario) è).

Come notato in precedenza, il governo interessato potrebbe non essere particolarmente preoccupato per affrontare alcune delle cause sottostanti della rivolta e potrebbe trovare 

scomode le proposte statunitensi. In questo caso, gli Stati Uniti devono collaborare con il governo interessato per incoraggiarli a prendere le misure necessarie.

Una volta che la nazione interessata ha una valida strategia COIN, gli Stati Uniti dovrebbero determinare dove le proprie risorse e misure possano essere utilizzate al meglio 

per contribuire alla strategia della nazione interessata.
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Pianificazione integrata

Il processo di pianificazione per l'attuazione di una strategia COIN sarà raramente facile. Per essere efficace, deve essere integrato in due 

dimensioni: internazionale e tra agenzie governative statunitensi.

• • Integrazione internazionale: Solo per il fatto che gli Stati Uniti sono una nazione diversa nell'attuazione di COIN Integrazione internazionale: Solo per il fatto che gli Stati Uniti sono una nazione diversa nell'attuazione di COIN Integrazione internazionale: Il semplice fatto che gli Stati Uniti sostengano un'altra nazione nell'attuazione di COIN significa che il processo di pianificazione deve Integrazione internazionale: Il semplice fatto che gli Stati Uniti sostengano un'altra nazione nell'attuazione di COIN significa che il processo di pianificazione deve 

essere almeno bilaterale. Se quello

Gli Stati Uniti fanno parte di una coalizione, quindi la pianificazione richiede un approccio multinazionale se le capacità di altre nazioni devono 

essere integrate in modo ottimale e i guadagni in legittimità devono essere preservati. In una tale coalizione, il livello di influenza dovrebbe 

essere proporzionale al livello di investimento che ogni nazione è disposta a fare per sostenere la nazione in questione. Come per la 

strategia, il piano dovrebbe idealmente essere sviluppato e gestito dal governo interessato, la cui legittimità e credibilità sono fondamentali per 

la campagna. Se la sua capacità e capacità di eseguire COIN è limitata, la pianificazione iniziale richiederà una quota maggiore di aiuto 

esterno. Le nazioni di supporto dovrebbero tuttavia riconoscere (anzi con favore) la crescente autonomia del governo interessato nella 

pianificazione e nell'attuazione di COIN all'aumentare delle loro competenze. Capacità e fiducia. Mentre tale indipendenza può portare a 

conflitti di interesse con le nazioni sostenitrici, ciò significa progressi verso lo stato finale desiderato.

• • Integrazione interagenziale: La pianificazione COIN della nazione interessata dovrebbe essere civile e militare Integrazione interagenziale: La pianificazione COIN della nazione interessata dovrebbe essere civile e militare Integrazione interagenziale: La pianificazione COIN della nazione interessata dovrebbe integrare le capacità civili e militari in ciascuna delle Integrazione interagenziale: La pianificazione COIN della nazione interessata dovrebbe integrare le capacità civili e militari in ciascuna delle 

quattro funzioni strategiche COIN, sicurezza, politica, economia e informazione. Ciò richiede che la nazione interessata conduca la 

pianificazione delle amministrazioni pubbliche per sincronizzare e organizzare le attività dei singoli dipartimenti al fine di raggiungere gli 

obiettivi della strategia COIN. Le sinergie raggiunte saranno la chiave per esercitare il controllo ambientale rafforzando le istituzioni 

governative legittime ed efficaci.

Il governo degli Stati Uniti deve anche adottare un approccio "a livello statale" per sostenere la nazione interessata. Deve adottare un approccio su misura che 

catturi e integri le diverse capacità dei dipartimenti e delle agenzie del governo degli Stati Uniti per supportare al meglio il governo interessato. Un piano a livello 

governativo dovrebbe:

- - L'obiettivo generale da raggiungere;

- - Fatti e ipotesi critici sull'ambiente;

- - Fatti e ipotesi critici su causa ed effetto;

- - Elementi importanti della missione necessari e sufficienti per raggiungere l'obiettivo;
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- - Aree essenziali di responsabilità all'interno di ciascun importante elemento della missione (adattato al rispettivo contesto e ponderato con 

possibili conseguenze sullo stato finale desiderato);

- - Sequenza di compiti essenziali;

- - Risorse disponibili per supportare il piano (professionisti, relazioni, competenze, denaro, materiali e tempo);

- - Metriche per valutare i progressi verso l'obiettivo generale e gli elementi chiave della missione;

- - Le restrizioni legali internazionali e nazionali applicabili;

- - La struttura e le regole aziendali per portare, archiviare e condividere tutte le informazioni pertinenti.

I risultati della valutazione e della pianificazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbero includere descrizioni dettagliate di:

- - Dinamiche che alimentano il conflitto, comprese quelle che causano e sostengono la rivolta e quelle che potrebbero alleviare il conflitto e disinnescare la 

rivolta;

- - Principali attori e fattori, inclusi opinion leader e gruppi di identità (capi di governo legittimi e loro collegi elettorali, gruppi di 

ribellione e loro sostenitori), problemi di identità attorno ai quali gli attori sono uniti (ideologie o altri principi organizzativi), 

l'entità dell'insurrezione ha il governo legittimo, il sostegno indigeno e esterno dell'insurrezione e la vulnerabilità del movimento 

ribelle sono minate o permeate;

- - Scopo dell'impegno (il "what" o la dichiarazione di missione per la campagna COIN);

- - Elementi importanti della missione e compiti essenziali (il "come" per le operazioni COIN);

- - Risorse necessarie; una descrizione dettagliata di come i programmi sono finanziati e gestiti da ciascun dipartimento e 

agenzia del governo degli Stati Uniti; e scarsità di risorse;

- - Indicatori di efficacia e rendimento per ogni componente del piano e per la strategia complessiva;

- - Importanti requisiti legali, restrizioni e redline;
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- - Meccanismi di coordinamento e sincronizzazione - "regole commerciali" per l'integrazione delle attività tra dipartimenti e 

agenzie, comprese chiare linee di autorità, comando e comunicazione;

- - Ove appropriato e possibile, includere altre competenze nazionali, IGO e ONG nei piani e nelle operazioni.

In sintesi, il successo dell'USG nell'aiutare altre nazioni a combattere l'insurrezione dipende spesso dalla sua capacità di coordinare tutte le agenzie e 

le risorse impegnate (incluso il proprio, quello della nazione interessata e i loro partner internazionali) con un comune bersaglio. Il primo requisito per gli 

Stati Uniti è che deve sincronizzare le proprie agenzie in una comprensione e un approccio "a livello statale". Il secondo requisito è che disponga di 

competenze diplomatiche sufficienti per attirare, guidare e supportare la nazione colpita attraverso le necessarie fasi di pianificazione ed esecuzione 

per riguadagnare legittimità e controllo. In situazioni in cui sono coinvolti altri partner della coalizione,

Il documento "Principi del quadro di pianificazione del governo degli Stati Uniti per la ricostruzione, la stabilizzazione e la trasformazione dei conflitti" può 

essere uno strumento utile per lo sviluppo e la pianificazione della strategia. Nell'Appendice C troverai collegamenti web a questo e ad altri strumenti di 

pianificazione.

implementazione

La necessità di integrazione non finisce con la pianificazione; ma dovrebbe essere riportato nell'esecuzione del piano. Raramente si può ottenere una 

leadership uniforme, ma un senso condiviso di intenti e lavoro di squadra (tra agenzie statunitensi, governo interessato e altri attori della coalizione) 

aumenterà notevolmente le probabilità di successo.

Monitoraggio, valutazione e valutazione continui

Le situazioni di controinsurrezione sono in genere dinamiche; Le rivolte si sviluppano e maturano, i governi interessati (soprattutto quelli democratici) 

cambieranno nella composizione, nella competenza e nell'atteggiamento e le opinioni della popolazione cambieranno. Allo stesso tempo, sia gli 

insorti che i controinsorti svilupperanno e adatteranno le loro strategie e tattiche in una lotta darwiniana per battersi l'un l'altro. In tali condizioni 

dinamiche, non è sufficiente che la valutazione e la pianificazione abbiano luogo una volta quando viene presa la decisione di partecipare. La 

pianificazione dovrebbe essere adattabile e flessibile. Tuttavia, ai fini della coerenza degli sforzi e della continuità, le questioni principali dovrebbero 

essere mantenute ove possibile.
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standard internazionali e migliori pratiche. Le valutazioni vengono spesso eseguite al meglio da un team indipendente di esperti che riferisce direttamente agli alti funzionari degli 

Stati Uniti. il

L'esercito americano usa spesso questo concetto usando comandanti e diplomatici militari in pensione. Le opinioni del governo locale e non statunitense dovrebbero sempre essere 

ricercate. Se la situazione è cambiata in modo significativo, i controinsorti (la nazione interessata, gli Stati Uniti e i partner) devono essere pronti a rivedere la strategia per vedere se 

è ancora valida.



49GUIDA ALLA CONTROLLESURGENZA DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI • GENNAIO 2009

CONCLUSIONE

 

Donne afghane in fila per votare al seggio elettorale locale

(Foto: UsaiD)
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Le efficaci operazioni di controinsurrezione richiedono operazioni poliedriche e integrate che sfruttano le capacità civili e militari nei settori 

dell'informazione, della sicurezza, della politica e dell'economia. L'intervento in una campagna COIN mira ad aiutare un governo interessato a ottenere 

il controllo del proprio territorio attraverso la costruzione, lo sviluppo e il consolidamento di istituzioni governative legittime ed efficaci. Gli Stati Uniti 

possono sostenere un governo interessato con strategie che combinano informazioni, sicurezza, elementi politici ed economici. Prima di impegnarsi, 

la legittimità del governo, la volontà di riforma e la fattibilità politica ed economica generale devono essere attentamente esaminate. Sono disponibili 

approcci dalle squadre di potenziamento al supporto consultivo al sostegno civile-militare, alla difesa centrale estera e all'intervento diretto sulle COIN, 

che sono stati storicamente provati. Il Ministero degli Affari Esteri sta guidando gli sforzi diplomatici in COIN che modellano l'ambiente internazionale e 

aiutano il governo interessato ad attuare le riforme, mobilitare il sostegno, emarginare gli insorti e estendere il loro controllo a tutto il loro territorio. Gli 

sforzi di sviluppo aiutano il governo interessato a soddisfare le esigenze essenziali, a sviluppare infrastrutture e a sviluppare capacità economiche e 

sono guidati dall'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti. Sia la diplomazia che lo sviluppo sono resi possibili e contribuiscono alle 

attività di sicurezza, che sono guidati dal Dipartimento della Difesa. La complessità della rivolta richiede anche l'integrazione delle capacità esistenti in 

un certo numero di altre agenzie e dipartimenti del governo degli Stati Uniti, così come quelle in altri paesi partner.

Le rivolte e quindi le strategie COIN possono variare considerevolmente da una situazione all'altra. Gli sforzi di COIN hanno successo se portano a una soluzione politica 

accettabile per le parti coinvolte. Diplomazia, sviluppo e difesa sono interdipendenti a tutti i livelli degli sforzi COIN e l'integrazione civile-militare è richiesta a livello strategico, 

teatrale / operativo e locale / tattico. Le campagne COIN di maggior successo hanno raggiunto questa unità attraverso l'autorità unificata.

Questa guida intende riassumere la teoria della controinsurrezione con la recente esperienza di funzionari nei dipartimenti e nelle agenzie del governo degli Stati Uniti. Si concentra 

deliberatamente sull'ampio livello nazionale per sviluppare letteratura sulla controinsurrezione civile che integri l'attuale dottrina militare. Come primo serio sforzo degli Stati Uniti 

per creare un quadro nazionale di controinsurrezione da oltre 40 anni, questa guida intende fornire le basi per ulteriori discussioni e feedback da parte dei professionisti. L'intento 

finale di questi sforzi è quello di sviluppare le nostre capacità nazionali per sostenere gli sforzi di controinsurrezione da parte di governi legittimi e responsabili che rispondono ai 

bisogni della loro gente.
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ALLEGATI

APPENDICE A: RUOLO DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI IN MONETA

Consiglio di sicurezza nazionale

Il Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) è il principale forum consultivo del Presidente con consulenti di alto livello e funzionari del governo su 

questioni di sicurezza nazionale e politica estera. Il personale del NSC consiglia il presidente sull'integrazione delle politiche interne, estere e militari 

e gestisce i processi che coordinano e attuano le linee guida del presidente. A causa del requisito intrinseco di COIN per un approccio a livello 

statale, il NSC è in una posizione unica per controllare lo sviluppo e l'implementazione delle linee guida COIN.

Comunità di intelligence

L'intelligenza è fondamentale per qualsiasi campagna COIN. È il fondamento su cui si basa una comprensione profonda e profonda della natura dell'insurrezione, del suo contesto e 

delle sue misure correttive. Gli Stati Uniti e le agenzie di intelligence internazionali stanno fornendo contributi essenziali e assistendo i responsabili politici con informazioni, inclusi 

indizi e avvertenze. Strumenti di valutazione dei conflitti; Fornire supporto, incluso il team Rapid Analytic Support e Expeditionary Response (RASER); Strumenti di collaborazione; e 

supporto dedicato per il personale addetto alla pianificazione.

Ministero degli Affari Esteri

Il Dipartimento di Stato dirige e supervisiona il sostegno del governo degli Stati Uniti agli sforzi COIN attraverso i suoi uffici, uffici e missioni all'estero. 

L'ufficio regionale competente dirige normalmente la politica principale relativa all'impegno o alle operazioni statunitensi a sostegno di altri governi. 

Numerosi uffici e uffici funzionali, tra cui l'Ufficio per gli affari politico-militari, l'Ufficio del coordinatore per la ricostruzione e la stabilizzazione, l'Ufficio 

per i narcotici e le forze dell'ordine internazionali, l'Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro, l'Ufficio per la popolazione, i rifugiati e le 

migrazioni, l'Ufficio di intelligence e ricerca e l'Ufficio di consulente legale svolgeranno un ruolo essenziale nello sviluppo e nell'attuazione della 

strategia COIN. Gli uffici funzionali all'interno dello stato sono in grado di progettare e attuare programmi di sicurezza completi, tra cui droga, 

anticorruzione, servizi di sicurezza di polizia e non militari. L'ufficio del coordinatore per la ricostruzione e la stabilizzazione è stato incaricato di 

sviluppare una forza di risposta civile per fornire un pool di competenze civili
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nella ricostruzione e stabilizzazione in grado di rispondere rapidamente ai paesi in crisi. I capi missione sovrintenderanno alle operazioni ufficiali del 

governo nei paesi in cui sono accreditati.

Ministero della difesa

Il Dipartimento della Difesa e le forze armate statunitensi offrono una vasta gamma di opportunità per sostenere gli sforzi integrati di controinsurrezione degli Stati Uniti. Ciò può 

includere la consulenza e l'addestramento di unità militari, di sicurezza interna e di polizia straniere; Pianificazione e realizzazione di operazioni di sicurezza a supporto delle forze di 

sicurezza indigene; Intelligenza, comunicazione e supporto logistico; affari pubblici e operazioni di informazione militare; assistenza medica; Sostegno agli affari civili; e riparazione e 

costruzione dell'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo costruzione dell'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo costruzione dell'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo costruzione dell'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo 

dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e costruendo l'infrastruttura. Manuale di campo dell'esercito 3-24 / Marine Corps Warfighting 

Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e la dottrina comune dell'esercito americano descrive in dettaglio le capacità e le operazioni COIN dell'esercito americano.Publishing 3-33.5, Counterinsurgency, e la dottrina comune dell'esercito americano descrive in dettaglio le capacità e le operazioni COIN dell'esercito americano.

Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale

USAID può sostenere gli sforzi delle MONETE USA promuovendo la crescita economica, promuovendo la salute umana, fornendo aiuti umanitari e rafforzando la democrazia nei 

paesi in via di sviluppo. Ciò si ottiene attraverso una serie di misure, dalle riforme politiche ai programmi a livello comunitario. USAID ha una vasta esperienza nello sviluppo e 

nell'attuazione di programmi con i governi nazionali e ha uffici sul campo in 100 paesi in via di sviluppo che lavorano a stretto contatto con organizzazioni di volontari professionisti, 

gruppi indigeni, università, società americane, organizzazioni internazionali, altri governi, commercio e commercio , Organizzazioni di fede e altre agenzie governative statunitensi. I 

programmi USAID sono progettati per migliorare la capacità istituzionale e migliorare le cause profonde dei conflitti. I programmi a livello comunitario, in particolare, hanno una 

buona esperienza nell'affrontare le lamentele che alimentano la rivolta. Il gran numero di cittadini stranieri che compongono la squadra della forza di vendita professionale fornisce 

una comprensione unica della situazione locale, mentre l'ampiezza dei settori e delle aree di attività consente all'USAID di implementare e tenere traccia dell'efficacia di COIN in 

entrambe le operazioni operative e agili.

Ministero della giustizia 

Il Dipartimento di Giustizia, attraverso le sue organizzazioni membri (il Federal Bureau of Investigation, il Drug Enforcement Administration, il US 

Marshals Service e il Bureau of Alcohol, Firearms, Tobacco and Explosives) e componenti, lavora con altre nazioni per combattere le attività 

terroristiche internazionali di criminalità transnazionale, compreso il supporto finanziario e operativo a supporto delle operazioni assicurative. La 

magistratura ha anche uffici dedicati esclusivamente a fornire assistenza tecnica all'estero che è molto importante per COIN: il criminale 

internazionale
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Programma di assistenza alla formazione investigativa che sviluppa strutture di polizia e di correzione; e l'ufficio per lo sviluppo, il sostegno e la 

formazione dei procuratori d'oltremare, che sviluppa le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.

Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento del Tesoro del terrorismo e delle informazioni finanziarie (TFI) svolge un ruolo importante all'interno del governo 

degli Stati Uniti con il duplice obiettivo di proteggere il sistema finanziario dall'uso illecito e da stati canaglia, broker terroristici e 

Combattere i proliferatori di armi di distruzione di massa. Riciclatori di denaro sporco, regine di droga e altre minacce alla 

sicurezza nazionale dovute all'interruzione e allo smantellamento di reti finanziarie terroristiche e ribelli e allo sviluppo di 

capacità delle nazioni partner. Entrambi gli obiettivi sono di grande rilevanza per COIN. Le componenti di TFI includono gli 

uffici per il finanziamento del terrorismo e la criminalità finanziaria, l'intelligence e l'analisi, il controllo delle attività estere e la 

rete per l'applicazione dei crimini finanziari. L'ufficio affari internazionali tramite il suo ufficio di assistenza tecnica,

Ministero della sicurezza nazionale

Il Department of Homeland Security (DHS) è stato formato dalla fusione di 22 diverse agenzie federali. Lo scopo generale del Ministero è di regolare 

le operazioni di sicurezza interna. Tuttavia, diverse agenzie e uffici componenti operano all'estero e interagiscono con agenzie governative nel paese 

ospitante. Un sottoprodotto chiave di questa interazione e collaborazione è il miglioramento delle capacità degli Stati Uniti e del governo ospitante di 

fornire sicurezza ai propri dipendenti. Le agenzie e gli uffici del componente DHS con le competenze più rilevanti per COIN includono U.S. Customs 

and Border Protection (CBP), U.S.Immigration and Customs Services (ICE), Transportation Security Administration (TSA), U.S. Citizenship and 

Immigration Services (USCIS) Guardia costiera degli Stati Uniti (USCG) che

Servizio segreto degli Stati Uniti, Ufficio di intelligence e analisi, Ufficio degli affari internazionali e Coordinamento dell'ufficio delle 

operazioni.

Ministero dell'Agricoltura

Molte rivolte si verificano in paesi in cui la maggior parte della popolazione dipende dall'agricoltura e in cui i giovani rurali disoccupati o sottoccupati sono i principali candidati 

all'assunzione. Lo sviluppo del settore agricolo e delle sue istituzioni aiuta a facilitare gli scambi e ad aumentare i redditi, riduce la cessazione e il sostegno dell'insurrezione. Il 

Foreign Agricultural Service (FAS) guida il

Programmi internazionali del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) tra cui sviluppo del mercato, accordi commerciali e negoziazioni, 

raccolta e analisi di statistiche e informazioni di mercato. La FAS offre formazione e supporto tecnico.
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e collabora con i paesi in via di sviluppo e di transizione per facilitare gli scambi e promuovere la sicurezza alimentare. Il lavoro internazionale dell'USDA mira a garantire che i paesi 

che sono fondamentali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti rafforzino le loro istituzioni, politiche e sistemi agricoli basati sul mercato, contribuendo così alla stabilità economica 

e politica a lungo termine. Adottare normative in linea con gli standard internazionali per aumentare gli scambi, portando alla crescita economica e alla stabilità; e applicare pratiche 

agricole che riducono l'instabilità, rafforzano la cooperazione regionale e assicurano una base di risorse adeguata per le generazioni future.

Ministero dei trasporti 

Le infrastrutture di trasporto (strade, rotaie, porti, aerei e condotte) sono una parte fondamentale della salute e dello sviluppo economico dei paesi. 

Questi fattori mitigano le condizioni che promuovono l'insurrezione. Tutti gli aspetti del commercio, del commercio, dei viaggi e della qualità della vita 

dipendono dalla mobilità. Il trasporto facilita la capacità di un governo di fornire servizi di base e sicurezza alla sua popolazione, riducendo l'attrattiva 

delle rivolte nelle popolazioni più probabili di potenziali reclute. I trasporti possono sostenere gli sforzi di COIN aiutando i paesi a rafforzare le loro 

istituzioni, politiche e sistemi di trasporto intermodale, contribuendo così alla stabilità economica e politica a lungo termine.
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APPENDICE B: LINK AL SITO WEB PER VALUTAZIONE E 

STRUMENTI DI MODELLAZIONE

1. Modello di previsione globale per l'instabilità politica 

http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/PITFglobal.pdf

2. USAID - Conduzione di una valutazione dei conflitti: un quadro per lo sviluppo di strategie e programmi 

http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/ publications / docs / 

CMM_ConflAssessFrmwrk_May_05.pdf

3. Politica USAID per la mitigazione e la gestione dei conflitti 

http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/ publications / docs / USAID_Conflict_MM_Policy.pdf

4. Sviluppo a livello comunitario dell'USAID nelle aree colpite dal conflitto 

http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/ publications / docs / 

CMM_CBD_Guide_May_2007.pdf

5. Principi del framework di pianificazione USG per ricostruzione, stabilizzazione e trasformazione dei 

conflitti 

http://www.crs.state.gov/index.cfm?fuseaction=public. Display e collegamento = 49Q9

6. Panoramica grafica del quadro di pianificazione delle amministrazioni pubbliche e del processo di ricostruzione e 

stabilizzazione http://www.crs.state.gov/index.cfm?fuseaction=public. Display e collegamento = 49QF

7. I meccanismi di attivazione di S / CRS per la pianificazione delle amministrazioni pubbliche per la ricostruzione, la stabilizzazione e 

la trasformazione dei conflitti www.crs.state.gov

8. Sistema di gestione interagenziale S / CRS per ricostruzione e stabilizzazione www.crs.state.gov

9. Manuale OCSE-DAC sulla riforma del sistema di sicurezza (SSR) (contiene un quadro per la valutazione SSR) 

http://www.oecd.org/dac/conflict/if-ssr
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APPENDICE C: RIFERIMENTI UTILI
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ambienti ostili. Del 2008.ambienti ostili. Del 2008.

Istituto per la pace degli Stati Uniti Guida per i partecipanti alla pace, stabilità e Istituto per la pace degli Stati Uniti Guida per i partecipanti alla pace, stabilità e Istituto per la pace degli Stati Uniti Guida per i partecipanti alla pace, stabilità e Istituto per la pace degli Stati Uniti Guida per i partecipanti alla pace, stabilità e 

Operazioni di aiuto. 

La Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli La Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli La Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli La Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. Casa Bianca del Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. Casa Bianca del Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. Casa Bianca del Stati Uniti d'oltremare. 1962. La Casa Bianca della Casa Bianca degli Stati Uniti Politica di difesa estera degli Stati Uniti d'oltremare. 1962. Casa Bianca del 

Stati Uniti NSPD-44 Gestione degli sforzi di interagenza Stati Uniti NSPD-44 Gestione degli sforzi di interagenza Stati Uniti NSPD-44 Gestione degli sforzi di interagenza Stati Uniti NSPD-44 Gestione degli sforzi di interagenza 

Per quanto riguarda la ricostruzione e la stabilizzazione. Del 2005.Per quanto riguarda la ricostruzione e la stabilizzazione. Del 2005.Per quanto riguarda la ricostruzione e la stabilizzazione. Del 2005.Per quanto riguarda la ricostruzione e la stabilizzazione. Del 2005.
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CAF Conflict Assessment Framework, USAID

CCDR Comandante di combattimento, DOD

COCOM Comando combattente

COIN controinsurrezione

COM Capo missione, Stato

DOD Ministero della difesa

giustizia Ministero della giustizia

stato Ministero degli Affari Esteri

FAS Servizio agricolo estero, USDA

FM Manuale sul campo, DOD

Io vado Organizzazione intergovernativa

PLAC Marine Corps Warfighting Publication, DOD

MNC Società multinazionale

ONG Organizzazione non governativa

NSC Consiglio di sicurezza nazionale

Stati Uniti Stati Uniti

HAI DETTO Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale

USDA Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti

USG Governo degli Stati Uniti
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Ministero degli Affari Esteri 

Signora Donna Hopkins 202-647-0792 hopkinsdl@state.gov 

Mr. Thomas Cooney 202-647-7031 cooneytf@state.gov 

Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale 

Signora Elisabeth Kvitashvili 202-712-0197 ekvitashvili@usaid.gov

La signora Alexa Courtney 202-712-5181 alcourtney@usaid.gov 

Ministero della difesa 

CAPT Steven Camacho 703-697-5401 stephen.camacho@osd.mil

Signor Scott Buchanan 703-697-5641 scott.buchanan@osd.mil

Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale

Jonathan Wohlman 202-201-1304 jonathanmw@dni.gov

Mr. Guy White 202-201-1345 elmergw@dni.gov

Ministero della giustizia 

Mr. Joseph Jones 202-514-8881 joseph.jones@usdoj.gov

Signora Barbara Berman 202-616-0808 barbara.berman@usdoj.gov

Ministero del Tesoro 

Signor Rami Shy 202-622-2867 rami.shy@do.treas.gov

Mr. Kevin McCormick 202-622-7789 kevin.mccormick@do.treas.gov

Ministero dell'Agricoltura 

Sig. Lawrence Barbieri 202-720-9459 lawrence.barbieri@fas.usda.gov

Frau Amy Freitas 202-251-1150 amy.freitas@fas.usda.gov

Verkehrsministerium 

Herr Peter McHugh 202-366-6525 peter.mchugh@dot.gov

Herr Joseph Traini 202-366-0603 joseph.traini@dot.gov

Heimatschutzministerium 

Herr Eric Wardlow 202-282-8785 / eric.wardlow@dhs.gov 9140
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