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“GUERRA RIVOLUZIONARIA – LA CONTROINSURREZIONE”  

(FUOCO EDIZIONI) 
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Il saggio di Gagliano presenta un notevole interesse per la comprensione delle nuove 

realtà della guerra. Pur avendo una natura e struttura costante di scontro fra due volontà 
politiche contrapposte che intendono imporre alla controparte una soluzione – in altre 
parole una pace – corrispondente ai propri interessi e valori, i meccanismi della guerra, le 
strategie e le tattiche variano secondo le circostanze, i tipi di avversario e gli obiettivi 
perseguiti. La guerra non è mai stata un fenomeno solo tecnico-militare, ma politico, 
sociale, psicologico, economico, ecc. In ogni guerra, cambia la priorità relativa dei vari 
fattori. Il pensiero strategico occidentale è stato fortemente condizionato dalla “tacita 
convenzione”, implicita nell’ordine internazionale derivato dalla pace di Westfalia, in cui 
la guerra veniva combattuta sostanzialmente da eserciti regolari e la vittoria politica 
coincideva sostanzialmente con quella militare. A partire dalla rivoluzione francese, la 
guerra si è “democratizzata” coinvolgendo direttamente l’intera popolazione degli Stati 
belligeranti, prima con la coscrizione obbligatoria e gli eserciti di massa, poi con l’impatto 
sempre maggiore che hanno sulle decisioni dei governi le opinioni pubbliche. La “piccola 
guerra”, o l’“armamento del popolo”, come l’aveva chiamato Clausewitz, rimaneva però 
subordinata allo scontro convenzionale. Eccezione era stata la guerriglia in Spagna contro 
gli eserciti napoleonici, i cui principi, tecniche e tattiche sono stati mirabilmente descritti 
da Carlo Bianco di Saint Jorioz, teorico mazziniano del Risorgimento, che aveva 
chiaramente individuato i rapporti fra terrorismo e guerriglia, nonché l’impossibilità di 
vincere entrambi senza spezzare i loro legami con la popolazione. In termini oggi correnti, 
“senza vincere le menti e i cuori” dei popoli, per impedire a terroristi e guerriglieri di 
nascondersi fra la popolazione e di ricevere le informazioni che conferivano loro una 
vantaggio strategico vitale nell’Intelligence. Medesimi problemi dovettero affrontare gli 
eserciti coloniali europei. La distruzione dei terroristi e delle formazioni partigiane aveva 
una precondizione: quella di ottenere il sostegno o, almeno, la neutralità delle popolazioni. 

E’ questo il punto centrale del pensiero di Gagliano, che utilizza per confermare 
queste tesi, uno studio meticoloso degli scritti di quattro dei principali protagonisti e 
teorici dell’Esercito francese nelle guerre di Indocina e di Algeria. Essi dovettero 
affrontare situazioni in gran parte nuove. La risposta dei governi di Parigi fu alquanto 
disordinata e spesso contraddittoria, con esiti naturalmente disastrosi. Mancò una 
comprensione approfondita della realtà di tali guerre. In Algeria, i politici francesi erano 
persuasi di combattere ideologicamente il comunismo internazionale, che mirava a 
dominare il mondo, e, sul campo, Mao Zedong, che aveva insegnato a vietnamiti ed 
algerini le strategie e le tattiche della guerra rivoluzionaria. Invece, in entrambi i casi, 



2 
 

combattevano Mazzini e il suo principio di nazionalità insegnato ai capi della rivoluzione 
proprio nelle Università francesi. L’incomprensione di chi fosse il nemico, provocò i 
disastri nei due conflitti. Risultò evidente la difficoltà di andare contro l’onda della storia, 
che portava alla decolonizzazione, soprattutto in un caso come quello francese in cui 
l’opinione pubblica era fortemente divisa e i mezzi d’informazione, a disposizione anche 
degli oppositori dei governi hanno un’intrusività e una copertura globale, capace di 
diffondere le notizie anche prima degli organismi dello Stato. Tutti e quattro i teorici della 
contro-insurrezione (Jacques Lacheroy, Roger Trinquier, David Galula e Jacques Hogard), 
i cui lavori – spesso sconosciuti in Italia – sono approfonditamente analizzati da  
Gagliano, mettono in rilievo l’importanza dell’azione psicologica, sia difensiva, per 
garantire un sufficiente livello di sostegno da parte della propria opinione pubblica, che 
offensiva, diretta a separare la popolazione dagli insorti. Malgrado gli sforzi effettuati 
dalle autorità francesi – in particolare dal “5me Bureau” e dalla cooperazione civile-
militare, soprattutto in Algeria – i risultati non furono decisivi. La contro-insurrezione non 
riuscì a pacificare i due territori, anche perché fu adottata una strategia troppo strettamente 
legata alle culture proprie di forze armate regolari, diretta alla sconfitta dell’avversario. 
Mancò la comprensione della centralità della popolazione e del fatto che più che militare 
la concezione d’assieme delle operazioni doveva essere “sociologica” diretta al particolare 
ambiente sociale, attribuendo importanza centrale alle forze locali anche nell’Intelligence. 
Era in realtà stata la strategia seguita dal Regno Unito in Malesia negli anni Cinquanta, 
uno dei pochi esempi del dopo seconda guerra mondiale di efficace contro-insurrezione. 

Gagliano pone giustamente in rilievo come le teorie dell’australiano David 
Kilcunnen, consigliere del generale Petraeus e autore del saggio “Out of the mountain: 
The coming age of urban guerrilla”, circa il “controllo competitivo” della popolazione e 
del territorio fra Stato e insorti, debbano molto allo studio delle esperienze francesi nelle 
due sfortunate campagne dell’Indocina e dell’Algeria. Si tratta di approfondimenti 
fondamentali in un’epoca, come la nostra, in cui la guerra sta subendo modificazioni 
profonde e che la sfida posta dalle rivolte nelle grandi megalopoli che stanno sorgendo in 
quello che era il terzo mondo mette a dura prova la tenuta stessa degli Stati e delle loro 
forze di sicurezza.         


