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ABSTRACT 
 

Gli argomenti oggetto di questo studio sono il terrorismo, la sovversione e la guerriglia, 

nell’ambito dell’insurrezione, con il fine di individuare i legami tra i fenomeni ed 

evidenziare il carattere strumentale degli stessi al servizio di un concetto di ben più ampia 

portata: la guerra rivoluzionaria. Per raggiungere questo scopo, dopo l’enunciazione di un 

modello di scomposizione da applicare alle crisi complesse, si è scelto di utilizzare un 

esempio concreto, per facilitarne la comprensione: la guerra di indipendenza algerina, che 

passa sotto il nome di Guerra d’Algeria (1954 -1962). Tale guerra è stata caratterizzata da 

un lungo periodo di scontri urbani, attentati terroristici, guerriglia e repressione e, seppur 

si sia svolta nell’ambito del processo di decolonizzazione del paese maghrebino dalla 

dominazione francese, tra le guerre rivoluzionarie recenti è quella che meglio si presta, a 

nostro avviso, a comprendere i conflitti asimmetrici in corso.  

Ci poniamo subito una domanda: terrorismo ed insurrezione, o più in generale i conflitti 

asimmetrici, sono un fenomeno solo contemporaneo? La risposta è no. I conflitti 

asimmetrici sono sempre esistiti, talvolta sono stati definiti “piccole guerre” in 

contrapposizione alle “grandi guerre”.  

Nel mezzo secolo che ha seguito il secondo Conflitto Mondiale, ci siamo preparati a 

fronteggiare una guerra convenzionale. Tale attenzione alla guerra classica ha distorto la 

nostra memoria circa i metodi da utilizzare nel contrastare un avversario non istituzionale. 

L’insurrezione non è infatti un fenomeno nuovo e si sostanzia in un allargamento della 

conflittualità alla popolazione civile, con il fine di soverchiare le forze istituzionali o statuali 

e destituire il governo costituito. I metodi dell’insurrezione sono stati elaborati, perfezionati 

e teorizzati in più di una occasione e da più attori. Altri esempi emblematici, oltre a quello 

algerino, sono quello della guerra di indipendenza americana (1775 - 1783), le prime due 

guerre anglo-afghane (1839 - 1842 e 1878 - 1880), le due guerre anglo-boere (1880 – 

1881 e 1899 – 1902), la guerra di Indocina (1946 - 1954) e la campagna sovietica in 

Afghanistan (1979 - 1989).  

E’ necessario puntualizzare che, una insurrezione è profondamente diversa da una 

minaccia di tipo militare convenzionale. Essa infatti si sostanzia nella scelta di utilizzare la 

violenza organizzata militarmente, per raggiungere scopi politici prefissati, facendo uso 

combinato o alternativo di metodi sovversivi, terroristici e di guerriglia. Generalmente una 



insurrezione crea una sfida politica al potere in carica e si innesta in un processo più 

ampio che è la guerra rivoluzionaria. L’insurrezione pertanto non è un fenomeno a se 

stante, bensì rappresenta solo una delle fasi che si svolgono all’interno del processo 

evolutivo che compone la guerra rivoluzionaria stessa. Dal punto di vista politico, tale 

guerra peraltro, trae l’origine della prima formalizzazione dalle dottrine marxiste leniniste, 

ed è profondamente caratterizzata dall’essere una guerra totale, condotta su diversi fronti 

contemporaneamente: quello diplomatico, quello politico interno, quello economico, 

sociale, della cultura e non ultimo quello militare. E’  ulteriormente caratterizzante questo 

tipo di guerra, il fatto che essa sia combattuta il più vicino possibile alla popolazione, per 

poterla influenzare e manipolare. In particolare, ogni discussione sulla guerra 

rivoluzionaria, risente ulteriormente ed inevitabilmente dell’influsso esercitato dalle idee di 

Mao Tze Tung.  

Lo stesso Mao al capitolo VIII “La guerra popolare”, del suo celebre “Libretto rosso”, 

scrive: “poiché la guerra rivoluzionaria è la guerra delle masse popolari, è possibile 

condurla soltanto se si mobilitano le masse, soltanto se ci si appoggia alle masse 

popolari”. 

Circa le idee maoiste, seppur esse si sviluppano in uno specifico contesto spazio 

temporale, esistono dei concetti che tuttora rimangono validi ed in particolare il ruolo della 

popolazione civile nei conflitti di questo tipo.  

Il ruolo della popolazione civile ed un’analisi ravvicinata delle reali istanze e dei motivi 

d’ansia da parte della popolazione (quello che verrà definito come la “dimensione umana” 

dei conflitti), rappresenta infatti, la base, su cui i leader della guerra rivoluzionaria 

svilupperanno successivamente la loro linea politica (in grado di fare perno sulle masse).  

Per accostarsi però ad un problema cosi complesso quale la “dimensione umana” dei 

conflitti, è necessario innanzi tutto ben comprendere le cause profonde della crisi, su cui 

eventualmente i rivoluzionari potrebbero basare il loro manifesto; successivamente è 

richiesta una profonda conoscenza dell’ambiente in cui la crisi si sviluppa, nonché delle 

interrelazioni che vengono a crearsi tra tutti gli attori presenti. Per fare luce sulla 

situazione di crisi e meglio comprendere la reale entità del problema palese (e di 

conseguenza pianificare e condurre correttamente le operazioni), nella ricerca viene 

proposto un modello di analisi, da applicare in caso di crisi complesse, al fine di 

scomporle in modo che si rendano palesi le cosiddette “cause profonde”. 



Comprendere le cause profonde di una insurrezione, è infatti essenziale al fine di 

analizzare gli obiettivi degli insorti, e quindi impedire che essi siano conseguiti. 

In particolare, al fine di sconfiggere l’insorgenza, risulta indispensabile inibire i leader 

rivoluzionari dall’utilizzo di ciò di cui non possono fare a meno: il controllo e quindi il 

supporto della popolazione. Questo si può fare colpendoli nella strategia di generazione 

delle forze e nel conseguimento del consenso popolare. Allo stesso tempo è necessario 

agire contenendo il terrorismo, marginalizzando la sovversione e sconfiggendo 

militarmente la guerriglia.  

Per tutti questi motivi si palesa l’esigenza di un approccio diverso alla risoluzione del 

problema. In particolare, dal punto di vista prettamente militare, è necessario trovare il 

modo migliore per innestare le operazioni all’interno di un processo di sviluppo 

immediatamente visibile alla popolazione in termini di sicurezza e di efficacia della 

Governance. Il binomio sicurezza e sviluppo infatti è e rimane centrale. Non ci può infatti 

essere sviluppo senza una adeguata cornice di sicurezza fornita dai militari, così come, di 

contro, non può esserci sicurezza duratura senza sviluppo (inteso come alternativa alla 

violenza). Le minacce maggiori per l’insurrezione sono proprio rappresentate 

dall’esistenza di un Governo efficace, da forze di sicurezza capaci e da un livello di 

sviluppo tale, da infondere speranze nel futuro ed incentivare i singoli e le comunità locali. 

Ed è per questo che l’organizzazione statuale locale, deve competere con gli insorgenti 

per la conquista del favore della popolazione. Il terreno di gioco in questo caso sarà la 

fornitura di beni e servizi primari e il  rilancio delle opportunità economiche, in due parole 

quello che chiameremo sviluppo globale o Comprehensive Development dell’area di 

intervento.  
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PREMESSA 
 
Gli argomenti oggetto di questo studio sono il terrorismo e l’insurrezione, nella cornice dei 

principali conflitti contemporanei, fortemente caratterizzati da asimmetria e sovversione. Il 

fine è quello di individuare i legami tra i fenomeni di terrorismo e insurrezione, 

evidenziandone il carattere strumentale al servizio di un concetto di ben più ampia portata, 

la guerra rivoluzionaria, anche tramite un esempio concreto che possa facilitarne la 

comprensione. Realizzare un quadro concettuale chiaro aiuterà a identificare e delineare 

un efficace modello interpretativo e le strategie più opportune per contenere e debellare 

tali insidiosi fenomeni.  

Ci poniamo subito una domanda: terrorismo e insurrezione, o più in generale i conflitti 

asimmetrici, sono un fenomeno solo contemporaneo? La risposta è no. I conflitti 

asimmetrici sono sempre esistiti, sono stati talora definiti “piccole guerre” in 

contrapposizione alle “grandi guerre”. A differenza di queste ultime, le piccole guerre, 

(quando non parte di un più ampio processo di indipendenza nazionale o 

decolonizzazione), hanno quasi sempre poco interessato gli storici ed il grande pubblico; 

sono state spesso liquidate come episodi interni, minori, e in generale poco degni di 

essere ricordati. Ciò anche perché il contrasto al terrorismo e all’insurrezione si è quasi 

sempre sostanziato in attività militari dal forte sapore di “polizia politica”, che lo ha reso 

impopolare o finanche odioso, al punto tale da generare il bisogno di cancellarne il ricordo 

dalla memoria comune nazionale. Sacrifici, sudore e sangue di chi ha avuto la ventura o 

sventura di doverle combattere poco hanno valso per salvare quanto di buono, di eroico o 

geniale fosse stato realizzato dalla latina “damnatio memoriae”: la condanna all’oblio. 

Ci chiediamo: l’esigenza dell’oblio è un effetto collaterale, magari non voluto delle guerre 

rivoluzionarie? Ancora una volta la risposta è no. La cancellazione di queste ultime dalla 

memoria collettiva (soprattutto degli sconfitti) è solo parte della terza, l’ultima e la più 

occulta delle fasi che compongono la guerra rivoluzionaria. Le fasi principali della stessa 

sono le seguenti: 

1. Dal dissenso alla dissidenza. Esistono alcuni passi che portano una entità o 

minoranza politica, che si ritiene penalizzata dallo status quo, alla decisione di 

abbandonare il confronto con l’autorità costituita sul piano legale (dissenso ed 

opposizione politica), verso quello illegale non violento (disobbedienza civile). Nel 

momento in cui dovessero fallire gli sforzi di realizzare gli intenti voluti con i metodi 
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legali appena citati, è possibile che si passi alla dissidenza. Essa è caratterizzata 

dalla volontà di destabilizzare il governo in carica e farlo cadere, esiliandolo o 

rovesciandolo con metodi illegali. In tale sotto fase, alcuni dissidenti possono 

prendere la decisione di passare alla clandestinità, al fine di sfuggire all’arresto e 

poter proseguire nella propria lotta politica. Il processo che va dal dissenso alla 

dissidenza può essere identificato come la fase preparatoria della Guerra 

Rivoluzionaria ed è caratterizzata dal non utilizzo sistematico della violenza se non 

in via del tutto accidentale e non pianificata. 

2. Insurrezione. Si parla di insurrezione quando il fenomeno della dissidenza si 

estende alle masse popolari. Essa si caratterizza per l’utilizzo della violenza 

pianificata (sovversione, terrorismo e  guerriglia). Questa è la fase centrale, e si 

conclude con la sconfitta politico militare dell’avversario ed il sovvertimento 

dell’ordine costituito. 

3. Dal successo politico militare alla mistificazione della realtà. In caso di successo 

politico militare dell’insurrezione sulle forze governative (o esterne di intervento); 

ottenuto il controllo del territorio (o parte di esso), i leader rivoluzionari guideranno 

la rivoluzione nel senso della realizzazione forzata del modello politico voluto. Si 

svilupperà successivamente la marginalizzazione politica o in alcuni casi la 

soppressione di quella parte di popolazione che non aderisce al nuovo ordine. 

Infine seguirà la reinterpretazione e mistificazione dei fatti realmente accaduti, con il 

fine di creare il mito nazionale. In un certo senso la terza fase è quella del 

consolidamento. 

Sun Tzu, noto generale, stratega e scrittore cinese (vissuto probabilmente fra il VI e il V 

secolo a.C.), a cui si attribuisce uno dei più importanti trattati di strategia militare che 

nell'antichità siano mai stati scritti: “L'arte della guerra”, ha affermato, circa 2400 anni fa, 

che ciò che risulta essere di suprema importanza nella guerra è la capacità di 

comprendere e poi attaccare la strategia del nemico. Pertanto, se è vero che 

l’insurrezione non è fenomeno attuale, bensì parte di un percorso rivoluzionario 

consolidato storicamente, quello che appare quale vero elemento di riscoperta è la 

centralità della dimensione umana in questo tipo di conflitti.  

Nel mezzo secolo che ha seguito il secondo Conflitto Mondiale, ci siamo preparati ad una 

guerra convenzionale. Tale attenzione alla guerra classica ha distorto la nostra 

percezione circa i metodi da utilizzare nel contrastare un avversario non istituzionale. Per 

http://it.wikipedia.org/wiki/Generale�
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore�
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina�
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.�
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anni infatti ci siamo focalizzati a conflitti tra Stati, in cui i partecipanti alla partita erano 

blocchi, governi, gruppi o organizzazioni internazionali. Per vincere nei conflitti asimmetrici 

è necessario riscoprire la centralità della popolazione civile e dell’imperiosa esigenza di 

soddisfarne i desideri di sicurezza (contrasto della paura e del terrore), di stabilità 

economica e di fiducia nel futuro. Al fine di sconfiggere la strategia degli insorti pertanto 

risulta essere indispensabile inibirli dall’utilizzo della cosa di cui non possono fare a meno: 

il controllo della popolazione. Questo si può fare colpendoli nella strategia di generazione 

delle forze e del consenso, che costituiscono la base delle condizioni che alimentano 

l’insurrezione stessa e nello stesso tempo contenendo il terrorismo, marginalizzando la 

sovversione e sconfiggendo militarmente la guerriglia. Per vincere negli scenari 

contemporanei serve un approccio diretto contro le reti del terrore e la guerriglia guidata 

ideologicamente. Contemporaneamente è necessario applicare sinergicamente  un 

approccio indiretto mirato alle basi del fattore di forza principale della guerra rivoluzionaria 

(il supporto della popolazione). Infatti, la debolezza critica dei sistemi statuali attualmente 

interessati dai fenomeni sopra citati (che attualmente viene sfruttata dall’insurrezione), è 

rappresentata dalla mancanza di fiducia da parte della popolazione verso le istituzioni e 

conseguentemente la relativa strumentalizzazione di un comunemente percepito senso di 

“abbandono” e di ineluttabilità. Tutto ciò si assomma spesso a situazioni già gravemente 

compromesse in termini di pericolo di rottura della coesione sociale per effetto delle 

carenze di beni e servizi di prima necessità . 
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Capitolo 1 

La guerra rivoluzionaria 

 
La guerra rivoluzionaria è una raffinatissima forma di guerra che trae l’origine della sua 

prima formalizzazione dalle dottrine marxiste leniniste. Volendo darne una definizione 

sintetica, essa consiste in una generalizzata frammentazione e disgregazione dell’ordine 

sociale, realizzata in esito ad una perfezionatissima tecnica di sovversione sostenuta da 

una strategia del terrore. In particolar modo è possibile dire che la menzionata tecnica 

della guerra rivoluzionaria basa la propria efficacia su una lunghissima e collaudata 

sperimentazione nel seno di organizzazioni di propaganda e di agitazione illegali e quindi 

clandestine. Giova a questo punto anticipare che tale tipologia di guerra, a nostro avviso, 

non va confusa con il terrorismo, con la guerriglia di tipo classico o con la sovversione. 

Questi fenomeni sono soltanto alcune possibilità tattiche che la guerra rivoluzionaria può 

assumere nel corso del suo sviluppo. Conseguentemente ci sentiamo di affermare che è 

impossibile vincere una guerra rivoluzionaria con una dottrina di tipo difensivo, ricorrendo 

quando ci si trova di fronte ad una delle possibilità tattiche menzionate (terrorismo, 

guerriglia, sovversione o insurrezione), alla mera applicazione di metodi finalizzati alla 

soluzione immediata del fenomeno maggiormente visibile. Così facendo la guerra sarebbe 

persa in partenza. La guerra rivoluzionaria è profondamente caratterizzata dall’essere una 

guerra totale condotta su diversi fronti allo stesso tempo: quello diplomatico, quello 

politico interno, quello economico, sociale della cultura e non ultimo quello militare. E’ 

ulteriormente caratterizzante questo tipo di guerra, il fatto che essa sia combattuta 

all’interno di ogni strato della popolazione allo stesso tempo. L’obiettivo non è più 

conquistare e mantenere lo spazio fisico, come nelle guerre convenzionali, bensì riuscire a 

combattere il più vicino possibile alla popolazione, per influenzarla e manipolarla. Nelle 

guerre rivoluzionarie infatti, conquistare il consenso della popolazione locale rappresenta 

la chiave di volta per raggiungere la vittoria. Lo stesso Mao Tse-tung al capitolo VIII, “la 

guerra popolare”, del suo celebre “Libretto rosso” scrive: “poiché la guerra rivoluzionaria è 

la guerra delle masse popolari, è possibile condurla soltanto se si mobilitano le masse, 

soltanto se ci si appoggia alle masse popolari.” Questo elemento, peraltro ben noto agli 

addetti ai lavori delle operazioni di contro insurrezione odierne, non è affatto nuovo. 

Charles Callwell, un ufficiale britannico, già nel 1896 nel suo classico “Small Wars” 

(Piccole Guerre), dedica un manuale agli Ufficiali inglesi destinati ad operare nelle colonie. 
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Nel suo scritto egli individua nelle “piccole guerre” dell’epoca alcune caratteristiche molto 

simili alle guerre asimmetriche contemporanee. Da evidenziare che tale approccio definito 

“modello britannico” viene peraltro indicato (sempre dagli addetti ai lavori) come uno 

strumento idoneo alla soppressione di insurrezioni limitate o ribellioni minori, ma che in 

presenza di movimenti che godono del supporto di ampia parte della popolazione incontra 

serie difficoltà di applicazione (l’Afghanistan e l’Iraq di oggi ne sono un chiaro esempio). 

Da evidenziare inoltre, come tale modello sia tornato in auge negli anni ’40, a seguito della 

pubblicazione di un manuale dallo stesso titolo, a cura del Corpo dei Marines degli Stati 

Uniti. Tale manuale, oltre ad assimilare buona parte dei concetti espressi da Callwell, 

afferma chiaramente come la popolazione civile sia il perno dell’insurrezione e solo con il 

supporto della popolazione sia possibile vincere. Ne risulta che molti concetti venuti 

recentemente alla ribalta in seno ai Comandi Strategici Alleati tra cui “Win hearts and 

minds” (vincere i cuori e le menti), ruolo della popolazione civile come centro di gravità 

delle operazioni e “Comprehensive Approach”, non rappresentano un elemento di 

innovazione, bensì semplicemente la riscoperta di concetti già enunciati in situazioni 

peraltro similari. Inoltre, al principio base della guerra rivoluzionaria che deriva da un 

approfondimento della nota massima di Clausewitz  “la guerra non è altro che la 

continuazione della politica con altri mezzi”, va sicuramente contrapposta in maniera 

speculare una massima di Lenin secondo cui “la politica non è altro che la continuazione 

della guerra con altri mezzi”. In tale contesto l’insurrezione (fenomeno al centro delle 

attuali discussioni strategiche) deve essere inquadrata quale una fase e un metodo tattico 

del più ampio percorso della guerra rivoluzionaria che  per la propria peculiarità di 

clandestinità e l’immaterialità dei fini, è più insidiosa di quelle convenzionali e riconoscibile 

per tempo in tutta la sua portata dai soli addetti ai lavori.  

 

a. La formalizzazione della guerra rivoluzionaria, Mao Tze Tung 
Ogni discussione sulla guerra rivoluzionaria risente inevitabilmente dell’influsso 

esercitato dalle idee di Mao Tze Tung. Il maoismo tuttavia, a differenza del marxismo 

leninismo precedentemente citato, è solo una “prospettiva teoretica”, che ha il mero 

fine di raggiungere l’indipendenza nazionale. Questo particolare, è spesso fonte di 

una diversa interpretazione anche perchè l’organizzazione che ha sviluppato il 

Maoismo coincide di fatto con il Partito Comunista Cinese. Il Maoismo in effetti viene 

sviluppato per un specifico contesto spazio-temporale. In particolare, la teoria 

strategica maoista si sviluppa in un periodo in cui la società cinese era di tipo semi 
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feudale, la sua economia era controllata da potenze straniere, immersa in una storia 

culturale di confucianesimo e in cui il paese era militarmente occupato dal Giappone. 

Lo stesso Mao nel suo “La guerra rivoluzionaria” sostiene che la rivoluzione cinese 

presenta delle peculiarità tali da renderla abbastanza distante dalla guerra civile in 

Russia, da cui prende le distanze, anche se questa rappresenta un punto di partenza 

fondamentale e di portata universale per i rivoluzionari di tutto il mondo. L’esperienza 

russa e la generalizzazione dei suoi concetti, ad opera di Lenin e Stalin infatti 

serviranno da bussola a tutti i partiti comunisti, ivi compreso quello cinese. Ciò 

nonostante, esistono dei fattori condizionanti che in Cina rendono la rivoluzione un 

caso a se stante. Mao peraltro sostiene sempre nel suo citato libro che proprio una 

delle cause principali della vittoria comunista in Cina risiede nella mancanza di 

comprensione della peculiarità di questo conflitto da parte del suo avversario, il 

leader nazionalista Tchiang Kai-chek. Secondo Mao infatti, l’organizzazione 

nazionalista avversaria (il Kuomintang), basandosi sulla sua superiorità a tutto 

campo, avrebbe spesso sottovalutato l’Armata Rossa, utilizzando strategie e tattiche 

di guerra tradizionale, non rendendosi conto delle peculiarità specifiche che 

avrebbero richiesto un radicale cambio di mentalità ed un approccio metodologico ad 

hoc. E’ infatti solo dopo il  fallimento della quarta campagna cinese nel giugno del 

1933 che Tchiang Kai-chek comprese la necessità di fondare nelle montagne 

Louchan (distretto di Kioukiang, nello Kiangsi) una scuola di perfezionamento contro 

rivoluzionaria, per formare i propri quadri militari alla lotta contro i comunisti. Ma quali 

sono le caratteristiche peculiari della guerra rivoluzionaria in Cina? Mao ne evidenzia 

quattro: la prima è che la Cina dell’epoca è un immenso paese semicoloniale che si 

sviluppa in maniera ineguale sul piano politico ed economico. All’interno del paese 

infatti coesistono centri industriali e commerciali moderni e molto sviluppati e villaggi 

allo stato semi primitivo; esiste qualche milione di operai specializzati e diverse 

centinaia di milioni di contadini ed artigiani oppressi dal giogo imposto da una società 

di tipo arcaico; esistono alti ufficiali che detengono il potere militare a livello centrale e 

contemporaneamente altre figure minori che detengono il controllo sulle province. La 

seconda è che il nemico è molto forte, il Kuomintang infatti è un partito consolidato, 

supportato dall’esterno, dispone di forze armate moderne, controlla tutte le posizioni 

chiave e strategiche dal punto di vista politico ed economico nonché le vie di 

comunicazione. La terza peculiarità è data dal fatto che l’Armata Rossa, di contro, è 

debole; essa è sparpagliata, isolata soprattutto nelle regioni montuose del paese e 



7 

non riceve alcun aiuto dall’esterno. Le basi rivoluzionarie si trovano perlopiù in alcuni 

villaggi, i suoi effettivi sono scarsi e male armati nonché in condizioni precarie in 

termini di equipaggiamento e rifornimenti. La quarta peculiarità è data infine dal 

rapporto tra partito comunista e rivoluzione agraria. La guerra rivoluzionaria in Cina 

riceve un’enorme slancio, e risulterà vittoriosa, proprio in quanto esiste un propulsore 

alla rivoluzione ed è incarnato dal Partito Comunista Cinese il quale si appoggia sulle 

istanze ed i bisogni della popolazione rurale. Le basi rivoluzionarie infatti, malgrado le 

loro dimensioni insignificanti, costituiscono una enorme forza politica e si oppongono 

fermamente al potere del Kuomintang, creando delle difficoltà insormontabili per il 

fatto di essere supportate dalla popolazione. L’Armata Rossa, nonostante la scarsità 

dei suoi effettivi, si distingue per la propria capacità offensiva formidabile, in quanto, i 

propri quadri, diretti dal Partito Comunista lottano per i loro stessi interessi. Nella 

guerra rivoluzionaria cinese pertanto, un ruolo centrale viene svolto dal Partito 

Comunista Cinese (CPP) il quale utilizzando le parole dello stesso Mao ha “preso la 

testa della guerra rivoluzionaria.. ha mostrato all’intero popolo di essere suo amico, 

gli ha altresì assicurato quotidianamente il rispetto dei suoi interessi…svolgendo il 

ruolo di educatore di milioni di uomini”.  In conclusione l’approccio di Mao alla guerra 

rivoluzionaria si sviluppa in risposta a situazioni emergenti durante una resistenza 

protratta e messa conseguentemente in pratica, nonché affinata nel tempo. Questo è 

un approccio vincente. Sotto la leadership di Mao, la rivoluzione cinese riesce a 

raggiungere l’indipendenza politica mantenendola nel tempo e in situazioni di grave 

isolamento. Ciò che è mutuabile e rimane ancora valido circa la tradizione maoista è 

il ruolo della popolazione civile nei conflitti di tipo rivoluzionario. Questo concetto si 

basa su un’analisi ravvicinata delle reali istanze e dei motivi principali di ansia da 

parte della popolazione, quello che chiameremo la “dimensione umana” dei conflitti, 

su cui sviluppare una linea politica successiva in grado di fare perno sulle masse.  

 

b. Dal dissenso alla dissidenza politica  
Prima che la guerra rivoluzionaria prenda il via, esistono alcuni passi che portano una 

entità o minoranza politica, che si ritiene penalizzata dallo status quo, alla decisione 

di abbandonare il confronto pacifico con l’autorità costituita sul piano legale, verso 

quello illegale non violento, ed infine al confronto apertamente violento.  Il primo di 

questi passi è rappresentato dal dissenso ed opposizione politica. Il dissenso e 

l’opposizione politica rappresentano un sentimento (o un movimento) tramite il quale 
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si manifesta disaccordo oppure opposizione nei confronti di una strategia, la politica 

di un governo o nei confronti di un attore politico. Il dissenso e l’opposizione non 

prevedono l’uso di mezzi o metodi illegali o violenti e si sostanziano in una strategia, 

che trova applicazione nell’ambito del confronto parlamentare o extraparlamentare 

ma sempre nel solco della legalità. 

 
Quando il dissenso e l’opposizione politica non trovano vie d’uscita possono sfociare 

nella disobbedienza civile. Quest’ultima si manifesta quando categorie e gruppi 

sociali, che si percepiscono poco rappresentati dalla classe politica al potere (o 

comunque poco partecipi alla elaborazione dei processi decisionali), decidono di 

abbandonare i mezzi legali per realizzare in modo non violento i propri obiettivi; si 

passa quindi a quella che viene definita disobbedienza civile. Questa si sostanzia per 

lo più in manifestazioni pacifiche non autorizzate, astensione o invito all’astensione 

da uso o acquisto di beni o servizi di monopolio statale, occupazioni provvisorie di 

luoghi pubblici o sedi istituzionali e boicottaggio di iniziative e attività governative. In 

questa fase possono verificarsi episodi isolati e spontanei di violenza, che tuttavia 
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non sono pianificati. Un esempio emblematico sono gli episodi di disobbedienza civile 

legati all’indipendenza indiana. Passo ulteriore è rappresentato dalla dissidenza. Il 

termine è nato negli anni della Guerra Fredda per definire quelle organizzazioni 

politiche o quegli individui che contrastavano i partiti comunisti al potere nell’Europa 

dell’Est. Oggi è usato soprattutto riferendosi a coloro che, oltre a dissentire 

politicamente e criticare il governo disobbedendo alle leggi, tentano di destabilizzarlo 

e farlo cadere esiliandolo o rovesciandolo, soprattutto se supportati dal consenso 

popolare. In tale fase alcuni tra dissidenti che si prefiggono di rovesciare un governo 

o un regime politico, o di imporre cambiamenti sostanziali nell'ordine costituito, 

possono prendere la decisione di passare alla clandestinità, al fine di sfuggire 

all’arresto e poter proseguire nella propria lotta politica. Talora tra i dissidenti, che si 

definiscono di sovente “combattenti della libertà” o “membri della resistenza”, può 

maturare la decisione politica di passare alla fase successiva (insurrezione), con i 

mezzi (in alternativa o in modo combinato) della sovversione, del terrorismo e della 

guerriglia al fine di provocare il sollevamento della popolazione contro l’ordine 

costituito. Tale scelta è normalmente preceduta dalla pubblicazione di un manifesto 

politico in cui vengono esplicitati in modo chiaro ed intellegibile gli obiettivi della 

guerra rivoluzionaria e spesso è sostenuta in vario modo dall’estero. 

 

c. La sovversione 
Cos’è la sovversione e in che cosa si differenzia dalla rivoluzione? Per comprenderlo 

può essere utile un’analisi di tipo etimologico. La parola rivoluzione, ovvero re-volvere, 

indica la tensione a voler imporre qualcosa di nuovo ed è quindi esplicita l’esistenza di 

un progetto politico cui il rivoluzionario tende. La sovversione invece, come suggerisce 

il termine, si realizza nel rovesciare e sovvertire i valori che compongono le ideologie e 

l’ordine sociale costituito verso un futuro ancora indefinito. Pertanto, mentre il 

rivoluzionario ha il fine di rigenerare la società, ma non nega il principio di autorità, il 

sovversivo ha il fine di distruggere per distruggere, rovesciare e sovvertire al solo fine 

della realizzazione del caos, negando la validità del sistema esistente, senza proporre 

un’alternativa ben delineata. Per questa ragione la sovversione non può che essere un 

momento e una modalità tattica, come lo è il terrorismo e la guerriglia (che vedremo più 

avanti), nel più ampio quadro della guerra rivoluzionaria. La sovversione può essere 

messa in atto con metodi non violenti o più raramente con metodi violenti. La forma di 

lotta sovversiva più comune è quella realizzata con la propaganda, la corruzione o 
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affiliazione di pubblici funzionari o cariche dello Stato oggetto di attacco e la messa in 

opera di attività criminali (o la predisposizione di accordi e alleanze con preesistenti 

organizzazioni criminali), al fine di reperire le risorse necessarie alla lotta. Nella 

conduzione di attività di propaganda i sovversivi sviluppano e mettono in pratica 

modalità e tecniche di manipolazione della realtà spesso molto raffinate, per rendere 

credibile ed efficace la propria comunicazione verso l’audience costituita dalla 

popolazione, che può essere in tale contesto definita “gruppo obiettivo”. La 

comunicazione sovversiva infatti è stata spesso definita come l’arte di produrre effetti 

sovversivi attraverso interventi volti a distorcere o disturbare il processo comunicativo. 

A tal proposito si ritiene citare utile una celebre definizione di K. Gruber1: "Il progetto 

della comunicazione sovversiva punta non soltanto sulla dialogicità del mezzo e sul 

linguaggio sporco, ma anche su tecniche sofistiche: confutare la rappresentazione 

ufficiale della realtà, squilibrare la ferma immagine del mondo, scombinare le 

coordinate della verità. Ancora una volta è compito del soggetto agire, di un 

intelligenza dissoluta, e di un linguaggio che mina i codici istituzionali". Le tecniche 

della comunicazione sovversiva sono  lo straniamento (il riproporre fatti, stereotipi, idee 

o immagini esistenti stravolgendone ad arte il significato o la filosofia al fine di 

confondere la consolidata percezione del gruppo obiettivo di valori e ideologie) e la 

sovra identificazione (il sostenere le idee dell’avversario ricalcandone fedelmente la 

logica, estremizzandone le conclusioni ed evidenziandone le contraddizioni che sono 

inevitabilmente presenti in ogni ordine sociale). Entrambe queste tecniche verranno 

trattate in dettaglio nel capitolo quarto relativo alla psicologia delle operazioni militari. 

Le modalità di azione della sovversione più comuni sono l’invenzione di notizie e la 

falsificazione di documenti. L'invenzione di informazioni false ha il fine di gettare le 

premesse per la realizzazione di eventi ed effetti veri ed è inoltre un metodo per sfidare 

e mettere in evidenza presso la popolazione il controllo monopolistico dei mezzi di 

comunicazione da parte dell’ordine costituito. La produzione di documenti falsi ha 

invece il fine di rendere meno credibile l’attività gestionale governativa, che viene 

messa in discussione e resa sospetta proprio dalla rivelazione dell’esistenza in 

circolazione di falsi documenti. In sostanza l’uomo della strada non ha i mezzi per 

comprendere se il pezzo di carta che ha tra le mani (per esempio disposizioni e 

direttive ministeriali, atti di proprietà, certificati anagrafici, o bancari) sia un prodotto 

originale o una falsificazione dei sovversivi e ciò crea incertezza nelle relazioni stato-

cittadino che può portare, all’estremo, alla rottura dell’ordine sociale.   
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d. Il terrorismo 
Del terrorismo non esiste ancora una definizione che sia universalmente accettata, 

anche perché come recita un celebre aforisma britannico: “one man’s terrorist is 

another man’s freedom fighter” (chi per alcuni è un terrorista, per altri è un combattente 

per la libertà).  In generale possiamo dire che il terrorismo nasce come metodo di 

guerra convenzionale consistente nel creare il “terrore” nella popolazione. Nel suo 

significato attuale tuttavia viene riferito ad una forma di criminalità e da una forma di 

lotta caratterizzata non solo dalla finalità di creare terrore bensì anche dalla finalità di 

creare obiettivi politici e rivoluzionari di sovvertimento dello status quo ben precisi. 

Esso opera mettendo in atto una serie di azioni dimostrative,  o violente, 

accuratamente e premeditatamente organizzate, come per esempio sabotaggi, 

sequestri, pestaggi, omicidi e attentati di specifiche persone, o anche stragi 

indiscriminate, ai danni di enti statali, Governi, fedi religiose o gruppi etnici, economici o 

di potere. Il termine terrorismo richiama anche da un punto di vista semantico i propri 

metodi di lotta, che scatenano nella porzione di cittadini dello Stato o organizzazione 

presa di mira uno stato di paura permanente, possibilmente ispirando in costoro una 

reazione indiscriminata contro l’altra frazione della popolazione civile che i terroristi 

intendono promuovere. Tutto ciò al fine di innescare una spirale di violenza che è 

l’indispensabile premessa per l’evoluzione del processo rivoluzionario. Le 

organizzazioni terroristiche sono inoltre caratterizzate dalla segretezza e la 

conseguentemente prudenziale limitatezza numerica dei suoi membri. In molti casi i 

terroristi si considerano i pionieri  di un esercito di futura costituzione, dei militanti 

armati per i diritti o i privilegi di un gruppo etnico, religioso o economico che si 

percepisce (a ragione o meno) marginalizzato. In particolare le loro azioni violente più 

che danni fisici a persone o infrastrutture, spesso hanno per scopo finale ricadute 

immateriali e indirette, quali per esempio un mutamento di uno status quo di consenso 

popolare ad un Governo, il cambiamento di rotta di una linea politica delle vittime delle 

aggressioni o semplicemente la visibilità derivante da azioni eclatanti  che nell’era 

dell’informazione trovano immediata e globale risonanza mediatica, con ricadute sul 

proprio processo di reclutamento e generazione delle forze. Basti pensare a tal 

proposito al ruolo giocato dai blog su internet per l’affiliazione e il reclutamento di nuovi 

adepti. Infine il terrorismo assume il carattere di internazionalità quando la rete 

costituente l’organizzazione si estende  in modo transnazionale, realizzando accordi o 
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fusioni con  altre reti di medesima matrice o organizzazioni criminali deputate a fungere 

da procacciatrici di risorse finanziarie,  beni e servizi. 

 

e. La Guerriglia 
Spesso la guerriglia viene confusa con l’insurrezione o ancora peggio con la guerra 

rivoluzionaria stessa. La guerriglia è una soluzione tattica (un metodo) che può 

collocarsi all’interno della una strategia più ampia della guerra rivoluzionaria. In 

sostanza è una forma di conflitto armato in cui uno dei due contendenti non è 

organizzato operativamente o logisticamente per combattere alla pari. Data questa 

limitazione, le modalità di combattimento si modificano: l’esercito guerrigliero eviterà 

ogni occasione di confronto diretto, si nasconderà disperdendosi, impegnerà obiettivi 

secondari o poco protetti in operazioni di disturbo al fine di logorare le forze nemiche, 

abbassarne il morale e vanificare lo sforzo bellico. Mao la definiva: “l’arte di fiaccare il 

nemico con mille piccole punture di spillo”. Al fine di chiarire cosa sia la guerriglia, può 

essere utile una breve digressione storica, il termine venne infatti coniato negli anni 

della rivoluzione francese e deriva dalla parola di lingua spagnola il cui significato sta 

per “piccola guerra”. Dopo l’invasione napoleonica della Spagna, in particolare, molti 

sudditi iberici presero le armi contro gli invasori francesi. Questa “piccola guerra” era 

caratterizzata dal fatto che le forze armate spagnole furono rapidamente sbaragliate 

prima di poter mettere in atto la mobilitazione. Di fronte ad una situazione di grave 

carenza in termini di personale e di armi per poter continuare a combattere una guerra 

convenzionale, i sudditi spagnoli scelsero comunque di organizzarsi militarmente e 

continuare a combattere con modalità che oggi definiremo di “hit and run” (colpisci e 

fuggi) o asimmetriche. E’ da evidenziare che la guerriglia non è mai fine a sé stessa, 

ma è normalmente un espediente o un ripiego necessario. Generalmente quindi, il fine 

della guerriglia è quello di prendere tempo per poter essere in grado successivamente 

di ingaggiare il nemico in campo aperto, oppure di rendere improponibili la logistica o il 

costo delle operazioni militari del nemico ed indurlo a desistere dal conflitto. Lo stesso 

Mao nel suo libro “le operazioni di guerriglia” afferma: “le operazioni di guerriglia non 

devono essere considerate come una forma indipendente di combattimento, esse 

costituiscono un passo nella guerra totale, un aspetto dello sforzo rivoluzionario”. Le 

implicazioni sono palesi; ogni paese che volesse sviluppare e condurre una strategia di 

contro insurrezione basata principalmente sulla neutralizzazione militare della 

guerriglia dimostrerebbe di ignorare completamente la vera natura e gli obiettivi della 
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minaccia, combattendo soltanto contro gli effetti visibili piuttosto che contro le cause 

scatenanti del conflitto. 

 

f. L’insurrezione 
Per insurrezione si intende “un movimento organizzato che ha lo scopo di destituire un 

governo costituito attraverso l’uso di sovversione e confronto armato”2. La differenza 

sostanziale tra insurrezione ed altri metodi quale la disobbedienza civile è basata sulla 

scelta di utilizzare la violenza organizzata militarmente, per raggiungere gli scopi politici 

prefissati, facendo uso combinato o alternativo di metodi sovversivi, terroristici e di 

guerriglia. 

L’insurrezione è tipicamente uno sforzo di tipo politico e militare protratto all’interno di 

uno Stato, con il fine di indebolire il potere di un governo in carica, nonché il suo 

controllo e legittimità ed aumentare al tempo stesso il proprio.  

L’insurrezione normalmente ha il fine di raggiungere uno dei seguenti tre macro 

obiettivi: far cadere il governo in carica riallocando il potere interno al paese, espellere 

chi viene definito elemento esterno od occupante, creare o mantenere una porzione 

del territorio dove il livello di controllo da parte del governo è minimo o assente al fine 

di sfruttare tale situazione ai fini propri. Generalmente una insurrezione crea una sfida 

politica al potere in carica, attraverso la formazione di un contro-Stato, il quale viene 

proposto come alternativo a quello esistente. Comprendere le cause profonde di una 

insurrezione quindi, è essenziale al fine di analizzare gli obiettivi degli insorti.  

Un’analisi efficace dell’insurrezione richiede pertanto una conoscenza degli obiettivi 

tattici operativi e strategici dell’organizzazione. Va evidenziato che tali obbiettivi, 

possono essere di tipo fisico o psicologico o una combinazione dei due. La 

maggioranza delle insurrezioni avviene peraltro su scala regionale o locale, anche se 

la tecnologia e le capacità in termini di comunicazione globale consente agli insorti di 

comunicare a livello transnazionale e planetario, ricercando supporto alla causa e 

fornendo supporto a cause compatibili con i propri obiettivi. Come risultato le 

insurrezioni moderne possono spesso coinvolgere in maniera reticolare più paesi. 

David Galula, un Ufficiale francese, riflettendo sulle sue esperienze maturate in Algeria 

in seno ai Services Administratifs Specialisèes (antesignani dei PRT3) fa notare come 

l’insurrezione sia “una lotta per il raggiungimento del potere interno”, “combattuta per 

un obiettivo politico”. Esistono tre pre requisiti necessari a fin che una insurrezione sia 

vincente in un’area: una popolazione vulnerabile, una leadership disponibile per poter 
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guidare l’insurrezione stessa e la mancanza di controllo governativo. Quando tutti 

questi requisiti esistono in un’area, allora l’insurrezione avrà un certo grado di libertà di 

azione, nonché la possibilità di guadagnare l’iniziativa e auto alimentarsi.  In materia di 

struttura dell’insurrezione, si può affermare che questo tipo di organizzazioni possono 

variare notevolmente le une dalle altre, ma sono tutte generalmente composte da sei 

elementi, supportati da un’ala militare ed un’ala politica. Le proporzioni in cui gli insorti 

si distribuiscono tra i sei elementi saranno funzione della strategia adottata nonché del 

livello di supporto attivo ottenuto da parte della popolazione locale. Nel caso in cui in 

alcune aree del paese dovesse venir meno l’impronta del Governo, questi elementi 

potrebbero esistere apertamente sotto forma di strutture organizzate e legalizzate. 

Altresì, laddove la presenza del Governo fosse molto forte, tali strutture rimarrebbero 

clandestine. I sei elementi organizzativi dell’insurrezione sono: leaders, guerriglieri, 

terroristi, infiltrati, ausiliari e bacino di reclutamento.  

I leaders forniscono la guida all’insurrezione. Sono i pianificatori ed i motori 

dell’insurrezione. Essi esercitano la leadership attraverso il carisma ed il potere delle 

loro idee rivoluzionarie. Generalmente i leaders convertono la volontà di combattere 

della guerriglia e del terrorismo in obiettivi concreti da conseguire, dirigendo le 

operazioni. In alcuni casi di insurrezione, i leaders possono mantenere il loro ruolo 
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centrale attraverso l’autorità conferita da meccanismi tribali o tramite l’appartenenza 

religiosa. I leaders sono politicamente attivi e coinvolti nello sforzo verso il 

raggiungimento degli obiettivi dell’insurrezione e sono spesso visti come i capi politici 

dell’insurrezione (e come tali rappresentano la forza propulsiva della propaganda 

sovversiva). L’insurrezione basata sull’estremismo religioso, inoltre, include spesso dei 

consiglieri religiosi o spirituali all’interno dei ranghi dell’organizzazione.  

Un guerrigliero è un insorto che prende le armi e che combatte per l’insurrezione. 

Guerriglieri sono quindi  tutti quelli che utilizzano le armi. I guerriglieri possono operare 

con modalità tattiche proprie della guerriglia, più raramente convenzionali, ma anche di 

tipo criminale. Essi sono spesso erroneamente confusi con il movimento di 

insurrezione in sé, ma in realtà sono solo gli operatori in armi dell’insurrezione. I 

guerriglieri possono variare nel numero, specialmente nell’ambito delle diverse fasi 

della guerra rivoluzionaria. Questi combattenti generalmente tendono ad organizzare la 

struttura, sulla base delle attività da portare a termine.  

Un terrorista, nell’ambito del movimento insurrezionale in corso, fa uso di metodi 

terroristici, generalmente opera individualmente o in piccole cellule e utilizza esplosivi e 

talora armamento convenzionale.   

Per infiltrati si intendono quella parte dell’organizzazione composta da personale che 

supporta attivamente l’insurrezione operando all’interno del governo costituito, sotto 

copertura. La segretezza del supporto dato all’insurrezione rappresenta per i membri di 

queste  cellule un fattore fondamentale. Queste figure sono molto più coinvolte rispetto 

agli ausiliari e spesso possono tramutarsi in terroristi e guerriglieri. Costoro opereranno 

anche in aree dove il controllo governativo rende proibitivo il manifestarsi 

dell’insurrezione, soprattutto in queste circostanze, gli infiltrati rappresentano gli 

operatori coinvolti direttamente con le attività di sovversione (soprattutto tramite 

propaganda). Questi elementi dell’organizzazione possono: 

- elaborare la propaganda sovversiva sulla base delle direttive dei leader; 

- diffondere propaganda (una delle attività principali); 

- supportare atti di sabotaggio, assassinii o atti sovversivi; 

- supportare operazioni di intelligence e counterintelligence; 

- gestire safe houses (basi sicure); 

- fornire trasporti di materiali sensibili e particolari; 

- acquisire armi ed esplosivi.  
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Gli ausiliari sono gli elementi di supporto logistico dell’insurrezione. Sono simpatizzanti 

attivi dell’insurrezione e forniscono importanti servizi logistici ma non partecipano 

direttamente ad operazioni di combattimento. Gli ausiliari possono fornire il loro 

contributo a tempo pieno o part-time e generalmente svolgono attività meno rischiose 

rispetto ai guerriglieri. Spesso tra le loro fila troviamo donne e bambini e categorie 

sociali normalmente meno controllate dal Governo. Esempi di ausiliari possono 

includere pastori o mercanti di strada che operano nelle vicinanze di basi della contro 

insurrezione fornendo elementi di intelligence relative alle basi stesse. Esempi di 

supporto fornito da ausiliari sono: 

- trasportare ed immagazzinare  armi e rifornimenti; 

- svolgere attività di corriere; 

- raccogliere passivamente intelligence; 

- fornire avvertimenti circa i movimenti della contro insurrezione; 

- acquisire fondi attraverso fonti lecite ed  illecite; 

- creare o distribuire documenti rubati o contraffatti; 

- facilitare o promuovere la diserzione tra le forze di sicurezza; 

- reclutare e controllare nuovi membri; 

- supportare la disseminazione di propaganda sovversiva; 

- fornire supporto medico; 

- creare e tenere in condizioni adeguate materiale di equipaggiamento.  

Il bacino di reclutamento consiste di quella parte della popolazione che risulta essere 

simpatizzante passiva verso il movimento di insurrezione. Questa simpatia è di grado 

variabile e sarà funzione del tipo di coinvolgimento della popolazione verso le cause 

dell’insurrezione, come ad esempio questioni di tipo religioso etnico o altro. Questo 

bacino di reclutamento supporta per default passivamente l’insurrezione. In particolari 

situazioni poi, li dove si presenta l’esigenza, può fornire supporto attivo. I leaders infatti 

possono attingere da questo bacino, per il reclutamento, di membri ausiliari, infiltrati o 

guerriglieri. I membri di questo bacino sono quindi i veri sostenitori silenziosi 

dell’insurrezione, ma al tempo stesso rappresentano quella fascia dell’insurrezione 

maggiormente influenzabile in senso positivo, da parte del Governo.  

Il supporto popolare è l’ossigeno stesso dell’insurrezione. Esiste normalmente un 

rapporto tra la percentuale di supporto popolare e le dimensioni dell’insurrezione. Per 

poter crescere, l’insurrezione necessita di un bacino di dimensioni adeguate, tale da 

supportarne la crescita.  Uno dei metodi migliori per annullare l’insurrezione sarà 
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pertanto quello di ridurre il supporto della popolazione alla stessa, riducendo o 

limitandone quindi il bacino di utenza, attraverso azioni che causino una sensazione di 

apatia o avversione nella popolazione alle cause dell’insurrezione.  

In sintesi quindi, la contro insurrezione, è essenzialmente uno sforzo volto al 

raggiungimento del pieno supporto da parte della popolazione locale. Questo supporto 

potrà essere raggiunto o perduto attraverso attività di coinvolgimento informativo, 

l’esistenza di un governo legittimo e rappresentativo della propria popolazione e 

l’accesso a beni e servizi. Dove il livello di paura e di violenza all’interno del paese è 

minimo, le ragioni della insurrezione non troveranno largo seguito tra la massa della 

popolazione.  

 

g. Dal successo politico militare alla mistificazione della realtà 
Quando l’insurrezione ha successo, le masse popolari vengono mobilitate e l’autorità 

costituita viene sconfitta militarmente su tutto o parte del territorio statale, allora i 

leaders della guerra rivoluzionaria devono affrontare una nuova e difficile sfida: la 

costruzione ed imposizione del nuovo ordine.  Lenin l’aveva enunciato apertamente: 

“Una rivoluzione è certamente la cosa più autoritaria che vi sia; …e il partito vittorioso 

… deve continuare questo dominio col terrore che le sue armi ispirano ai reazionari”. 

Affinché nessuno s’illudesse o potesse equivocare, aveva anche ben chiarito che il 

potere dei rivoluzionari sarebbe stato “illimitato, non circoscritto da alcuna legge … 

direttamente fondato sulla violenza”. Pertanto tutti coloro che non aderivano o non 

rientravano nei canoni dell’ordine nuovo delineati dalla ideologia emergente o coloro 

che avevano militato in armi sul fronte opposto, venivano definiti “reazionari” o 

addirittura “nemici del popolo”.   

Il regolamento dei conti.  
Al termine della guerra rivoluzionaria, quella parte della popolazione che non aderisce 

spontaneamente all’ordine nuovo costituisce una seria minaccia. Ciò in quanto, il 

nuovo ordine vive un momento critico di nascita ed evoluzione, in cui i ritorni reazionari 

possono compromettere la realizzazione degli obiettivi prefissati all’inizio della guerra. 

Tale problema spinge i vincitori a controllare, contenere e porre in atto pressioni su 

quella porzione di popolazione che si ritiene inaffidabile e che può essere oggetto di 

una serie di provvedimenti e vessazioni che vanno dalla perdita della libertà di pensiero 

alla perdita della vita. In particolare: 

- forzata adesione ad un processo di pacificazione nazionale e ai valori rivoluzionari; 
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- marginalizzazione politica e limitazione o perdita dei diritti civili; 

- perdita del diritto di proprietà; 

- esilio forzato; 

- arresto e deportazione; 

- eliminazione fisica di oppositori e dissidenti; 

- omicidi di massa.  

A questo quadro già tetro, bisogna aggiungere il fatto che i “reazionari” fungono da 

capri espiatori ideali per i probabili fallimenti iniziali dell’ordine nuovo, che possono 

attirare sui vinti ulteriori pressioni e violenze fino al totale annichilimento (si pensi al 

caso cambogiano). 

La mistificazione e la creazione del mito nazionale 
Lo strumento per mobilitare le masse, la propaganda, che durante la guerra 

rivoluzionaria ha giocato il suo ruolo nell’ambito della sovversione non cessa il proprio 

ruolo con la fine delle ostilità. Al contrario questa attività viene rilanciata e svolta 

durante il consolidamento del nuovo ordine rivoluzionario, contro almeno due gruppi 

obiettivo: la popolazione propria (per aumentarne il consenso) e quella reazionaria (per 

dividerne la compattezza fino alla assimilazione o alla cancellazione). Le attività di 

propaganda a favore della propria popolazione si possono realizzare: 

- tramite i media o i testi scolastici dove vengono menzionate storie di eroismo vere, 

ricostruite ad arte o del tutto inventate; 

- gonfiando il numero dei partecipanti alla insurrezione per darle un carattere di 

fenomeno spontaneo, popolare e di massa; 

- con la realizzazione di monumenti a caduti, eroi rivoluzionari e vittime delle violenze 

della fazione vinta, spesso gonfiando ad arte i dati numerici per celebrare con la 

memoria la perpetuazione del mito rivoluzionario; 

Le attività di propaganda contro la popolazione reazionaria si possono realizzare: 

- mettendo in evidenza reali episodi di violenza e repressione attuati durante la 

guerra,  dai vinti contro i rivoluzionari; 

- minimizzando gli episodi di valore militare o civile dei vinti ed esasperando la loro 

caratterizzazione negativa, anche con l’uso di palesi invenzioni e falsificazioni della 

realtà. Per esempio attribuendo ai vinti violenze messe in atto dai rivoluzionari 

stessi; 
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- cancellando, occultando o alterando sistematicamente ogni traccia documentale o 

testimoniale che possa essere utilizzata per ricostruire fatti non congrui con la 

manipolazione della realtà voluta dai vincitori. 

Un possibile terzo gruppo obiettivo può essere rappresentato dall’opinione pubblica di 

altri paesi (per esempio ex potenze coloniali) che hanno preso parte come protagonisti 

o attori minori alla guerra. In questo caso ai metodi di manipolazione già validi contro la 

popolazione reazionaria può essere aggiunta l’indotta cancellazione del conflitto dalla 

memoria collettiva, tramite il supporto interno fornito da organizzazioni politiche a suo 

tempo contrarie alla guerra. Questo perverso meccanismo condanna i paesi ex 

coloniali che devono riaffrontare la guerra rivoluzionaria e di sovversione a dover 

riscoprire le tecniche, le tattiche e le soluzioni dottrinali che a loro tempo si sono 

rivelate efficaci. Il paradosso è che questo processo di  riscoperta sarà osteggiato dagli 

stessi connazionali (finanche nelle stesse Forze Armate o di polizia), che, mossi da 

pudore, derivante magari dal rischio scampato di un colpo di stato o da sensi di colpa 

collettivi (motivati o immotivati che siano), faranno il gioco dell’avversario ritardando 

tale processo di riscoperta. La “Guerra d’Algeria” (1954-1962), è un validissimo 

esempio per illustrare il funzionamento di queste dinamiche. Il dolore e le sofferenze 

che questo conflitto ha arrecato a entrambi i contendenti, francesi ed algerini (sia i 

rivoluzionari che i collaborazionisti filo francesi), è stato tale che ad oltre cinquanta anni 

di distanza, l’argomento viene ancora percepito come sensibile e imbarazzante per la 

durezza dei metodi di guerra adottati da tutti i contendenti e per la strumentalizzazione 

ideologica che è stata fatta degli errori commessi dalle forze armate di Parigi, che pure 

furono in grado di fermare l’ala militare del movimento rivoluzionario. 

A tal proposito c’è da puntualizzare che spesso gli elementi su cui basare la 

mistificazione rivoluzionaria vengono inconsapevolmente offerti proprio dall’avversario. 

La contro insurrezione, la Counter Insurgency per dirla con il termine anglosassone, se 

non adeguatamente pilotata e sostenuta con strumenti organizzativi e giudiziari (per 

esempio tramite una procedura penale ad hoc), può tentare le forze militari o di polizia 

a rispondere alla violenza rivoluzionaria indiscriminata con altrettanta violenza 

indiscriminata, portando lo scontro oltre il confine delle leggi e delle consuetudini del 

Diritto Umanitario. Tale evento è fatale perché fornisce ai rivoluzionari (durante e dopo 

l’insurrezione) la preziosa opportunità di amplificare la portata degli eventi correlati alla 

contro insurrezione ottenendo visibilità a livello nazionale e internazionale, supporto 

politico e ideologico da attori non direttamente coinvolti, aiuti finanziari da 
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organizzazioni statuali o non statuali (per esempio associazioni culturali che 

raccolgono fondi e rimesse da lavoratori all’estero).  



21 

CAPITOLO 2 
L’ambiente operativo, contesto e complessità delle guerre contemporanee: un 

modello 
 

a. Le crisi e l’ambiente operativo 
Comprendere la natura delle situazioni di crisi, ci può aiutare a meglio comprendere 

la reale entità del problema, ottenere una adeguata consapevolezza circa l’ambiene 

operativo (Situational Awareness) e quindi essere in grado di poter pianificare e 

condurre correttamente le operazioni. Sun Tzu al riguardo ha affermato “se un 

illuminato Sovrano e un saggio Generale vincono il nemico ogni volta e le loro 

imprese sono così meravigliose da sembrare sovraumane, tutto ciò è grazie alla 

previsione derivante dalle informazioni sulla situazione nemica” aggiungendo anche 

che “ questa previsione può essere acquistata soltanto tramite uomini che conoscono 

bene la situazione nemica”4. Alla base della comprensione dell’ambiente circostante 

esistono peraltro dei criteri comuni, i cui elementi fondanti sono i seguenti: 

- le crisi complesse non si prestano ad essere incasellate in definizioni semplici ed 

analisi superficiali, anche se un punto di partenza nel processo di gestione delle 

crisi può essere quello di descrivere sommariamente la situazione corrente in modo 

tale da promuovere una comprensione condivisa dei problemi tra tutti gli attori 

coinvolti; 

- ogni tipo di crisi potrebbe essere descritta come una serie di condizioni che 

caratterizzano quello che è intuitivamente percepito come sbagliato e quello che 

potrebbe essere cambiato per migliorare la situazione; in altre parole, ciò che 

potrebbe influenzare una transizione pianificata tra un set di condizioni di partenza 

ad un altro auspicabile (descritto come “theory of change”- teoria del cambiamento); 

- le crisi potrebbero emergere in modi molto diversi e soprattutto potrebbero essere 

interpretate in maniera molto differente dai diversi attori coinvolti. Tuttavia esistono 

dei fatti oggettivi su cui poter basare la comprensione circa cosa sta avvenendo e 

dove. Questi “punti di ancoraggio” oggettivi sono molto importanti nelle crisi, dove 

ambiguità, confusione e contraddizioni sono in grado di permeare in modo più o 

meno continuo la percezione della realtà da parte degli attori coinvolti; 

- il tempo a disposizione per l’analisi sarà sempre meno di quello auspicabile, questo 

significa che ci sarà sempre un interesse opposto tra la completa comprensione 

della situazione e l’imperativo di sviluppare ordini tempestivi, chiari e dettagliati. 
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E’ doveroso ricordare che il primo bisogno di un Comandante Militare è sempre 

quello di comprendere la situazione al suo livello nonché aggiornare la sua 

conoscenza prima (pianificazione) e durante una campagna (condotta). Sussistono 

due principali motivazioni per cui una accurata analisi risulta essere fondamentale. 

Innanzitutto essa fornisce al Comandante una valutazione della potenziale 

complessità della situazione; inoltre, un accurato processo di analisi è in grado di 

fornire dei dati per la successiva rappresentazione di quello che potrebbe essere la 

situazione più favorevole verso cui tendere nel futuro.  

L’ambiente operativo in cui operare si compone peraltro di condizioni, circostanze ed 

influenze che messe in sistema influenzeranno direttamente e indirettamente le 

capacità delle forze d’intervento, ed avranno quindi anche un impatto considerevole 

sulle decisioni del Comandante. Le crisi contemporanee, infatti, sono caratterizzate 

proprio da interdipendenze complesse, in tale contesto spesso, i conflitti sono solo la 

parte visibile di problematiche ben più profonde e interconnesse, composte da una 

serie di combinazioni di situazioni fuori controllo, di tipo storico, politico, militare, 

sociale culturale ed economico. Proprio perché tali dimensioni sono generalmente 

interdipendenti, le soluzioni da ricercare dovranno essere di natura ibrida. In 

particolare la NATO, al livello strategico, riconosce sei ambiti (dimensioni) all’interno 

di un ambiente operativo. Essi sono: 

- Politico. Per ambito politico intendiamo ogni gruppo di attori civili, organizzazioni ed 

istituzioni (formali ed informali) che esercitano l’autorità all’interno di confini 

geografici specifici, attraverso l’applicazione di diverse forme di potere politico o di 

influenza.  

- Militare. Include le Forze Armate e le infrastrutture di supporto, nonché gli aspetti di 

sicurezza interna di un paese. 

- Economico. Composto dalla sommatoria di produzione, distribuzione e consumo di 

beni e servizi, relativi ad un paese od una organizzazione. Non include solo gli 

aspetti relativi allo sviluppo economico di un paese, bensì anche la effettiva 

distribuzione della ricchezza tra i suoi cittadini. 

- Sociale. Si intende il network interdipendente di istituzioni sociali che supportano, 

agevolano e incrementano il bagaglio culturale e sociale degli individui, fornendo 

opportunità di partecipazione nella comunità e promuovendo il raggiungimento di 

obiettivi personali. Tale ambito copre aspetti della società di tipo religioso, 
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strutturale, giudiziario e legale, di polizia e sicurezza interna, di supporto alle 

infrastrutture nonché di tipo umanitario. 

- Infrastrutturale. Include le strutture di base, i servizi e le installazioni richieste per il 

buon funzionamento di una comunità, organizzazione o società. Include 

infrastrutture e assetti della logistica, dei trasporti e comunicazioni, della pubblica 

istruzione, della sanità, della distribuzione idrica ed energetica, dello smaltimento 

dei rifiuti, dell’irrigazione per fini agricoli e dei media. 

- Delle Informazioni. Include l’intera rete di infrastrutture, di organizzazioni, 

personale e componenti che raccolgono, interpretano, immagazzinano, trasmettono 

e diffondono l’informazione.  

Solo attraverso una accurata analisi degli attori principali (gli attori verranno trattati 

successivamente) e la loro interazione all’interno di queste sei aree, sarà possibile 

identificare i rispettivi fattori di forza e debolezza e si potrà quindi sviluppare la 

conoscenza del loro comportamento all’interno dell’ambiente operativo di interesse. 

Tale conoscenza, se resa accessibile ai decision makers a tutti i livelli, risulterà utile 

per determinare il modo in cui influenzare gli attori, raggiungere gli obiettivi militari 

della missione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità 

Internazionale. Al fine di semplificare un’analisi che altrimenti sarebbe estremamente 

complessa, in questo Capitolo, proponiamo un processo di scomposizione del 

problema; un metodo da seguire in modo flessibile per analizzare situazioni 

complesse ed ottenere una comprensione del contesto o “situational awareness” il 

più ampia possibile che tenga conto degli attori coinvolti e delle loro interrelazioni. 

Questa analisi può essere applicata a qualsiasi situazione di crisi complessa. A 

seguito dell’applicazione del modello alla crisi specifica, emergerà come, la presenza 

di elementi ricorrenti (definiti cause delle crisi), poggiati l’uno sull’altro, si possano 

innestare in modo diverso (peraltro in situazioni apparentemente diverse),  sfociando 

in crisi complesse. L’ambiente operativo di riferimento in cui applicare il modello 

proposto include tutto ciò che di materiale ed immateriale circonda una operazione 

militare, pertanto, a fini esemplificativi, esso può essere a sua volta suddiviso in due 

macro categorie: le circostanze delle crisi e gli attori coinvolti nella stessa. 

 

b. Circostanze delle crisi. 
E’ stato già detto più volte che comprendere quali siano le ragioni profonde per le 

quali Stati o gruppi all’interno di Stati, possano decidere di far ricorso alla violenza è 
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essenziale per poter pianificare e condurre una qualsivoglia operazione militare. 

Questo, a maggior ragione, alla luce del fatto che attualmente i conflitti inter-statuali 

ed i combattimenti tradizionali di tipo convenzionale stanno lasciando sempre più il 

campo a complesse manifestazioni di conflittualità, caratterizzate da ostilità di tipo 

ibrido,  (che vedono la combinazione di tattiche militari convenzionali e non in terreni 

complessi).  Analizzare i fattori che sono posti alla base delle crisi ci può quindi 

aiutare a comprendere perché alcuni eventi si sono manifestati e come 

potenzialmente tali eventi possono essere modificati per potersi evolvere nel modo a 

noi più conveniente nel futuro.  

Con ciò non si vuole affermare che sia possibile risalire ad un'unica causa 

omnicomprensiva per ogni differente conflitto, anzi, raramente una crisi può essere 

attribuibile ad una singola causa scatenante. Una attenta analisi deve  includere le 

cause principali  della crisi o conflitto, i collegamenti e  la loro forza e natura. In 

particolare risulta utile distinguere le cause del conflitto in: cause di fondo, strutturali, 

aggravanti (interne o esterne), triggers (eventi scatenanti) e cause auto-generate 

dalla crisi. Analizziamole insieme: 

- Cause di fondo. Sono rappresentate da quei fattori che attengono all’identità di uno 

Stato, governo o altro attore, le relazioni diplomatiche ed economiche con i paesi 

limitrofi o gruppi di Stati o, in casi estremi l’esistenza stessa dell’attore oggetto di 

ricerca. Tali cause includono: 

§ Interesse nazionale. Uno Stato o altro attore potrebbe avere interesse 

nell’acquisire o mantenere una posizione dominante assoluta o relativa in 

campo economico, militare o diplomatico, oppure nell’esercitare un controllo 

su determinate risorse o un certo territorio; 

§ Paura di una aggressione. Uno Stato o altro attore potrebbe voler iniziare un 

conflitto armato (anche qualora il successo non fosse garantito) a causa della 

paura di una possibile aggressione o la percezione circa le intenzioni (o le 

capacità) di un avversario che sia percepito nella posizione di nuocere; 

§ Ideologia e valori. Ove esista un credo assoluto nella giustezza di una causa, 

o sussista un sistema di valori ideologici di tipo politico o religioso , oppure un 

forte spirito nazionale piuttosto che uno spiccato senso dell’onore e della 

propria reputazione, si potrebbe realizzare la situazione per la quale un attore, 

ove percepisca che uno di questi elementi fondanti possa essere a rischio, sia 

spinto a tentare di imporre con la forza la propria volontà su altri. 
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- Cause Strutturali. Le cause strutturali sono intrinseche alla strategia nazionale, le 

strutture e il tessuto sociale stesso di taluni attori. Esse sono relative alla struttura 

della società in cui la crisi si sviluppa e pertanto vanno ad aggravare le eventuali 

cause di fondo se già esistenti, in particolar modo: 

§ Presenza di un Governo percepito come illegittimo. Un Governo può essere 

considerato illegittimo per una molteplicità di ragioni differenti, quale per 

esempio quella di non essere fondato su di un mandato elettorale, di essere il 

frutto di un processo elettorale corrotto o di essere il risultato di una 

imposizione tramite la forza da parte di un’altra entità statuale o non statuale. 

§ Cattiva Governance. Per Governance intendiamo l’attività di governare uno 

Stato. Tale attività è connessa alla presa di decisioni che portano al 

soddisfacimento delle aspettative dei governati, all’esercizio del potere ed 

anche alla verifica delle performances del gruppo di governo stesso. La 

Governance ha quindi a che fare con la leadership ed il management al 

potere. Pertanto, in quest’ottica, un Governo può essere (o essere percepito) 

come corrotto o inetto; 

§ Mancanza di partecipazione politica. Non sempre la partecipazione politica è 

aperta a tutti, talvolta il processo politico può essere controllato da gruppi di 

interesse basati sulla religione, etnia, classe sociale o economica, con lo 

scopo di prevalere escludendo o discriminando le minoranze; 

§ Diseguaglianza o esclusione sociale tra la popolazione. Questo fattore è 

ovviamente correlato al punto precedente; può accadere che la ricchezza 

venga distribuita in maniera ineguale (per esempio tra le comunità urbane e 

quelle rurali). Una sperequazione significativa basata sull’etnia o su 

circostanze culturali, linguistiche, religiose o economiche potrebbe negare la 

piena partecipazione alla vita del paese a intere porzioni della popolazione; 

§ Accesso differenziato alle risorse naturali. Sempre per i motivi già enunciati, si 

può verificare che le risorse naturali scarse vengano allocate o tenute sotto il 

controllo di particolari gruppi di interesse. Ad esempio i diritti allo sfruttamento 

delle risorse idriche potrebbero essere accordati ad alcuni attori a detrimento 

di altri. 

- Cause Aggravanti. Sulle problematiche già trattate possono poi innestarsi ulteriori 

cause che definiremo aggravanti. Tali cause possono contribuire direttamente o 

indirettamente ad una crisi, o fornire terreno fertile pur se in maniera meno 
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immediata e diretta per un peggioramento ulteriore della situazione già 

compromessa. Le cause aggravanti possono essere interne o esterne. Tra le cause 

interne più importanti possiamo identificare: 

§ Sicurezza interna fuori controllo. Può verificarsi il caso che, in seguito ad una 

crisi interna o esterna significative, lo Stato utilizzi delle metodologie di 

outsourcing per contribuire alla sicurezza interna. Milizie o Compagnie di 

Sicurezza Private (Private Military Companies - PMC) che operano 

inizialmente in supporto di forze di sicurezza statali inefficienti, potrebbero 

oltrepassare il loro mandato ed estendere permanentemente la loro influenza 

a porzioni di attività tipicamente di competenza governativa; 

§ Abusi dei diritti umani. La scelta dell’utilizzo di metodi inumani (o il mancato 

controllo capillare sul sistema carcerario) da parte del Governo in carica, per 

mantenere il potere o per contrastare una crisi interna, possono provocare  

una graduale “alienazione” e disaffezione di una parte o tutta la popolazione. 

Tra le cause esterne invece troviamo: 

§ Ruolo dei paesi limitrofi. I paesi confinanti (o altri attori regionali) potrebbero 

cercare di influenzare gli esiti di una crisi, supportando gruppi specifici 

all’interno di uno stato instabile o potenzialmente instabile, in termini di 

fornitura di equipaggiamenti, logistica o altre forme di supporto diretto ed 

indiretto; 

§ Flusso di Rifugiati. Flussi umani transnazionali sono potenzialmente in grado 

di nascondere e supportare determinate fazioni o gruppi presenti all’interno di 

un paese. Altresì è possibile utilizzare tali flussi per sensibilizzare le opinioni 

pubbliche e generare pressioni politiche e mediatiche tali da destabilizzare un 

paese. 

- Triggers. I triggers o eventi scatenanti sono quelle azioni che possono generare o 

aumentare improvvisamente il livello di violenza. Alcuni esempi possono essere: 

§ elezioni politiche; 

§ colpi di stato; 

§ arresto-assassinio di personalità di spicco; 

§ gravi disastri ambientali; 

§ aumento dei prezzi di beni di prima necessità; 

§ crisi economica; 

§ rapido aumento del tasso di disoccupazione o svalutazione improvvisa; 
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§ fughe di capitali all’estero. 

- Cause auto-generate. Le crisi possono produrre degli effetti tali da accelerare lo 

sviluppo della crisi stessa. Tra le cause auto generate possiamo identificare: 

§ Cause tangibili. L’esistenza di conflitti fa generalmente aumentare il numero di 

armi a disposizione dei privati cittadini, nonché la libera ed incontrollata 

circolazione delle stesse. Questa presenza di armi (normalmente leggere) si 

estende velocemente dagli attori coinvolti nella crisi alla popolazione, che in 

mancanza della presenza dello Stato può ritenere utile provvedere in proprio 

nel tutelare i propri interessi. Questo peraltro può generare un circolo vizioso 

che normalmente porta altre armi nelle mani dei criminali. Un altro esempio 

può essere costituito dall’economia di guerra. La stessa potrebbe beneficiare 

alcuni attori in modo tale da farli sentire materialmente più a proprio agio 

durante una crisi che in assenza di essa; 

§ Cause intangibili. Durante una crisi potrebbe emergere una nuova cultura della 

violenza oppure il successo di taluni attori nel raggiungere illegalmente i propri 

scopi potrebbe provocare per reazione la nascita di organizzazioni di 

opposizione o ispirare attori dormienti a prendere le armi. In alcune culture 

esiste inoltre una tradizione di vendetta5; pertanto, un conflitto, anche se risolto 

ad un livello superiore, potrebbe lasciare alcuni individui o gruppi di individui 

insoddisfatti e in grado di riaccendere la violenza anche per futili ragioni. 

Esistono inoltre delle questioni di tipo geografico e socio-culturale che possono avere 

il potenziale per agire come veri e propri fattori acceleranti, che definiremo 

catalizzatori dei conflitti; tra essi possiamo identificare: 

- Risorse naturali. Alcune fazioni o attori, ad esempio i signori della guerra locali 

(warlords) potrebbero tentare di sfruttare per sé le risorse naturali collettive al fine di 

finanziare le proprie attività (o per negare introiti al governo legittimo e quindi 

delegittimarlo); 

- Confini. I confini, specialmente quelli che ignorano le aree di interesse tribali ed 

etniche, potrebbero rappresentare punti focali per fomentare lo scontento, 

riaccendere vecchie rivendicazioni o metterne in campo di nuove; 

- Infrastrutture critiche e le linee di comunicazione. Alcuni attori potrebbero cercare di 

rallentare o bloccare la fornitura di servizi primari, tra cui  l’utilizzo delle linee di 

comunicazione, al governo in carica; 
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- Popolazioni marginalizzate o socialmente escluse.  Le popolazioni marginalizzate o 

socialmente escluse (spesso minoranze) sono normalmente concentrate in aree 

particolari. Tali aree possono diventare il fulcro di vessazioni o attività ostili, 

pertanto abbisognano di protezione aggiuntiva. 

 
Da notare che la lettura di crisi complesse utilizzando questa semplice “lente” porta 

immediatamente ad una comprensione di problemi, più ampia e più approfondita. 

Infatti le prime due cause analizzate (di fondo e strutturali), normalmente 

rappresentano quelle meno visibili (o profonde) ad un osservatore non informato sullo 

sviluppo storico della situazione, mentre le ultime (aggravanti, scatenanti ed 

autogenerate) si prestano ad  essere interpretate (sempre ad un occhio poco attento) 

quali reali problematiche (perché palesi) su cui focalizzare l’impegno dei contingenti 

militari. In realtà esse costituiscono solo la parte visibile ed evidente del problema, 

risolte le quali, la crisi non si disinnesca bensì, in assenza di un programma volto alla 

risoluzione delle cause profonde, potrebbe ibernarsi. La crisi potrebbe cristallizzarsi 

infatti a seguito della presenza di contingenti militari stranieri ed organizzazioni 



29 

esterne al paese, attivamente impegnate al mantenimento dell’ordine, la sicurezza e 

lo status quo, generando quindi uno stato di calma apparente.  

L’analisi delle 

cause della crisi 

però da sola 

non basta, essa 

va infatti 

abbinata ad un 

altro macro 

categoria da 

analizzare, al 

fine di ottenere 

una 

comprensione 

del problema: gli 

attori coinvolti.  

 

c. Attori coinvolti. 
Gli attori sono quelli che partecipano attivamente ad una crisi cosi come quelli che 

possiedono una tendenza o inclinazione a prendervi parte direttamente o 

indirettamente; essi hanno il potenziale per influenzare il corso degli eventi in modo 

positivo, negativo, certo o incerto ed in maniera temporanea o permanente. In 

generale gli attori sono quelli con cui le forze di intervento tratteranno durante una 

operazione. Un Comandante, oltre a dover disporre di una chiara consapevolezza 

circa l’ambiente della crisi, dovrà disporre di un quadro di insieme circa le 

caratteristiche e potenzialità di tutti gli attori coinvolti, le loro motivazioni ed i rapporti 

e le relazioni esistenti tra di loro.  

Gli attori possono essere: 

- Belligeranti. I belligeranti sono attori ostili tra di loro. I belligeranti potrebbero opporsi 

al raggiungimento dei risultati desiderati ed essere più o meno ostili alla forza di 

intervento; 

- Avversari. Gli avversari  sono coloro che si caratterizzano per essere 

potenzialmente ostili al raggiungimento del risultato prefissato dalla Forza di 

Intervento. Essi impegneranno strumenti politici legittimi o meno e faranno uso della 
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violenza. Alcuni avversari potrebbero impiegare simultaneamente entrambe le 

cose. L’opposizione portata avanti da questi attori potrà essere monolitica o singola, 

spesso però sarà caratterizzata dall’esistenza di una molteplicità di attori con 

obbiettivi diversificati o più o meno condivisi; 

- Neutrali. Attori neutrali normalmente riconosciuti tali sono le International 

Organisations (IO) e le Non Governmentall Organisations (NGO).; 

- Amici. Gli attori definiti amici supportano il raggiungimento degli obiettivi desiderati. 

Per amici intenderemo Alleati e partner, forze di sicurezza della Nazione ospitante e 

gruppi di popolazione nonché IO ed NGO; 

- Spoilers. Gli spoilers (distruttori del processo di pace) hanno un interesse nel 

mantenimento dello status quo e cercheranno di impedire il miglioramento della 

situazione per fini specifici di loro interesse. Esempi di questa categoria includono 

quei gruppi che possono beneficiare da un’economia di guerra (in particolare 

trafficanti di armi e droga, contrabbandieri o signori della guerra),  la cui influenza e 

status declinerebbe se il conflitto fosse risolto. 

Risulta fondamentale però  comprendere gli effetti combinati causati dall’azione degli 

attori coinvolti, per poter avere una visione il più chiara possibile su come poter 

influenzare le loro azioni. I possibili protagonisti o co-protagonisti sopra descritti 

influenzeranno infatti la situazione sulla base dei loro scopi, le loro intenzioni e 

capacità (che andranno dedotte attore per attore) ed in modo particolare: 

- Scopi. Gli obiettivi degli attori guideranno le loro azioni. Tali obiettivi potranno 

essere generici o specifici cosi come di portata locale, nazionale o regionale; 

- Motivazioni. Il raggiungimento di un obiettivo è solo parte della motivazione di un 

attore; esistono poi fattori locali ed elementi terzi (guadagno personale, il gusto del 

rischio, la sfida alle autorità costituite), i quali giocano un ruolo non trascurabile. Le 

motivazioni saranno diverse tra individui e sotto-gruppi, cosi come tra elementi 

posizionati al vertice o alla base della catena di comando di una organizzazione; 

- Posizione specifiche. Gli attori potranno prendere posizioni specifiche a prescindere 

dagli interessi e dagli obbiettivi degli altri giocatori. Un attore ad esempio per proprie 

peculiari caratteristiche, potrebbe agire interpretando una situazione sulla base 

della sola sua propria comprensione del contesto, senza tenere conto dell’esistenza 

di altri attori con diversi interessi, oppure, a prescindere dalla condivisone di un 

principio, decidere di agire in un modo in una porzione di territorio e nel modo 
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opposto in altri luoghi, apparentemente mettendo in atto un comportamento 

incoerente o schizofrenico; 

- Intenzioni. Le intenzioni rappresentano il piano che un attore si impone al fine di 

portare a termine una attività; 

- Sotto culture. Per sotto culture intendiamo gruppi individuali di attori (anche se parte 

di gruppi più ampi), in possesso di una sotto appartenenza che ne influenza  e 

differenzia l’agire; 

- Relazioni. Le relazioni si riflettono nelle interazioni tra attori a diversi livelli, le 

percezioni di tali interazioni possono essere importanti quanto la realtà stessa. Al 

mutare di una situazione, potrebbero variare le relazioni. Altresì alleanze 

apparentemente stabili possono mutare o muovere il loro punto di equilibrio.  

L’analisi degli attori coinvolti dovrebbe pertanto dovrebbe identificare: 

- rapporti e legami storici o conflitti preesistenti; 

- rapporti attuali e motivazioni di base degli stessi; 

- possibili relazioni future, al mutare della situazione attuale. 

A tal proposito può risultare utile l’utilizzo un cosiddetto diagramma di influenza. I 

diagrammi di influenza sono molto utili per visualizzare il modo in cui gli attori 

principali (individui, gruppi o organizzazioni) interagiscono tra di loro e quali tipi di 

interazioni sono più importanti. I diagrammi possono essere altresì utilizzati per 

vedere come il comportamento di determinati sistemi può essere influenzato o 

modificato in maniera positiva o negativa. Un esempio di diagramma di influenza  è 

indicato nella figura (tratta dal manuale della NATO:Comprehensive Operational 

Planning Directive – COPD del 2010).  
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Una rappresentazione visiva di questo tipo aiuta a meglio comprendere situazioni che 

possono ad una prima analisi apparire complesse in termini di struttura, interazione e 

adattabilità. Oltre ad illustrare la situazione corrente del sistema, tali diagrammi sono 

in grado di presentare possibili soluzioni in termini di attività da svolgere e influenze 

da produrre al fine di produrre gli effetti desiderati 

 

c. Implicazioni relative all’uso del modello. 
L’output pratico di questa analisi è quello di fornire un quadro il più chiaro possibile 

(Situational Awareness) e basato sul maggior numero di opinioni, punti di vista e 

prospettive, relative al cosa sta succedendo e perché, nonché relativamente a cosa 

potrebbe accadere in futuro. Le possibili interazioni tra i diversi elementi che 

costituiscono una situazione di crisi sono infatti molteplici e tali da generare diversi 

scenari (peggiore – migliore oppure più probabile - meno probabile). Ogni scenario 

ha ad esso associato un numero di implicazioni, cui collegare un grado di probabilità 

nonché diversi effetti secondari. Tali sviluppi possono essere evidenziati in termini di: 

- Trend correnti. I trend correnti possono essere continui o persistenti, in grado di 

escalare o de-escalare, in funzione di cambiamenti nelle circostanze predefiniti. 

- Eventi scatenanti o triggers. I triggers sono eventi inattesi (bassa probabilità) ma in 

grado di impattare in maniera significativa (alto impatto) in grado di introdurre una 

discontinuità all’interno di un trend stabilito o in una sequenza di eventi. Gli eventi 

scatenanti possono essere di tipo naturale (es. disastro ambientale  non 

prevedibile) o causati dall’uomo (il risultato di una azione prevedibile 

dell’avversario). Mentre un avvenimento di questo tipo in sé può essere una 

sorpresa, le sue implicazioni e ricadute sulle operazioni possono essere previste 

mediante una adeguata pianificazione di contingenza. 

- Rischi ed opportunità. Sviluppi positivi o negativi nel trend corrente generano rischi 

ed opportunità per un Comandante, che conoscendoli, saprà gestire gli eventi e 

sfruttare tempestivamente le opportunità quando queste si presenteranno.  

Utilizzare un approccio in cui diversi sistemi presenti all’interno dell’ambiente 

operativo sono analizzati ed in cui lo sviluppo della conoscenza dell’ambiente viene 

effettuato in tutti i sei campi (Politico, Militare, Economico, Sociale Infrastrutturale ed 

Informativo -PMESII) consente lo sviluppo di una comprensione della situazione il più 

completa possibile. Una tale comprensione è in grado di dare spazio di manovra al 
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Comandante, per poter anticipare i problemi ed individuare una situazione più 

favorevole verso cui tendere. 
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CAPITOLO 3 
Un esempio emblematico, la Guerra d’Algeria (1954-1962) 

 

La guerra di indipendenza algerina, che passa sotto il nome di Guerra d’Algeria è un 

lungo periodo di scontri urbani, di attentati terroristici, di guerriglia e di repressione 

comunemente raggruppati nell’ambito del processo di decolonizzazione del paese 

maghrebino dalla dominazione francese. Questo esempio storico vuole in sostanza 

essere una guida metodica6 e un riferimento nell’individuare i capisaldi concettuali per 

quanto riguarda l’analisi circa le cause della crisi, evidenziati nel modello proposto nel 

Capitolo 2. Il suo limite consiste nella unicità peculiare di ogni evento storico. Si ritiene 

tuttavia che la Guerra di Algeria sia lo scenario che meglio si attaglia a comprendere i 

conflitti asimmetrici dei nostri tempi. L’oggetto di studio di questo lavoro sono, in 

particolare, gli avvenimenti legati alla guerra di indipendenza Algerina e i limiti di tempo 

sono individuati tra il 1 novembre 1954, (data di inizio delle violenze coordinate ad opera 

dei membri del Fronte di Liberazione Nazionale algerino - F.L.N.) e il 19 marzo 1962, 

(data del cessate il fuoco tra le forze governative francesi e i rivoluzionari). I limiti di 

spazio sono quelli dell’Algeria e della Francia, anche se verranno necessariamente citati 

altri attori internazionali che ebbero la capacità di influenzare gli avvenimenti in Algeria, 

quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Unione Araba, i paesi confinanti, l’Egitto, gli 

USA e la Cina 

Gli autori di questo scritto sono ben consci della difficoltà di reperire documenti e 

testimonianze sulla guerra d’Algeria che non siano politicamente o ideologicamente 

orientati. Questo perché da parte algerina gli avvenimenti sono stati manipolati 

nell’ambito della costruzione del mito del processo di indipendenza costruendo una 

cornice di esasperazione interetnica (realizzata gonfiando i numeri dei “martiri” che 

subirono le contromisure avversarie per giustificare le violenze esercitate contro la 

popolazione di origine europea); mentre la parte francese, che cadde nella trappola della 

spirale di violenza dei rivoluzionari, ha avuto l’interesse di minimizzare l’entità numerica 

delle esecuzioni sommarie e degli interrogatori brutali e di enfatizzare le sofferenze 

subite dai coloni e dagli algerini che decisero di rimanere fino all’ultimo leali a Parigi. 

La ferita della guerra d’Algeria è ancora aperta per le violenze subite e perpetrate. Per 

queste ragioni si è cercato di disporre di una bibliografia il più possibile selezionata, 

equilibrata e rappresentativa di tutti i punti di vista. Il testo che ci ha fornito la più utile 

guida agli avvenimenti è stato “La Guerra d’Algeria” di Alistair Horne, noto professore 
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universitario di Oxford specialista in storia francese (testo riedito nel 2007 da Rizzoli). 

Tutti i riferimenti ai dati numerici riportati in questo lavoro, ove non esplicitamente 

indicato in nota, sono stati desunti dalla sua pregevole opera storica. Al lettore potrà 

sembrare che lo spazio dedicato al contesto del conflitto sia eccessivo, per questa 

ragione ci sentiamo di rassicurarlo sul fatto che ciò è voluto, i dettagli del contesto sono 

indispensabili per comprendere la complessità dei conflitti contemporanei, quelli 

asimmetrici soprattutto. 

 

a. Belligeranti ed origine del conflitto 
L’ambiente operativo 
Il territorio algerino, contenuto tra Marocco e la Mauritania ad Ovest e Tunisia e Libia 

a Est, è pari a quattro volte per dimensione quello della Francia metropolitana, ed è 

oggi il decimo paese del 

mondo per dimensioni. I 

nove decimi del paese, dal 

confine meridionale con il 

Mali e il Niger fino alla 

catena montuosa 

dell’Atlante Sahariano, 

sono occupati dalle distese 

desertiche del Sahara. La 

citata catena montuosa 

dell’Atlante, che raggiunge i 

duemila metri, è 

scarsamente abitata se non 

da tribù nomadi e 

storicamente, fin dai tempi 

dell’occupazione romana, si è prestata ad essere impiegata come rifugio per predoni 

e ribelli. Dall’Atlante al Mare Mediterraneo, in una striscia di circa trecento chilometri, 

si trovano i maggiori insediamenti umani urbani ed agricoli, che godono della mitezza 

del clima costiero mediterraneo. 

La società umana 
La colonizzazione francese si è principalmente esercitata nella striscia costiera ed ha 

portato allo sviluppo di città portuali che richiamano per caratteristiche a quelle 
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europee che si trovano dal lato opposto del Mar Mediterraneo. Ai tempi dei fatti 

descritti, i maggiori centri urbani in ordine di grandezza erano Algeri, Orano, Bougie, 

Philippeville, Bona e Mitidja. Gli abitanti dell’Algeria nel 1954 ammontavano a circa 

dieci milioni, di cui 1.200.000 circa di origine europea. 

Algeri, all’epoca sede del Governatorato, si affaccia su una baia, circondata da 

colline densamente popolate, era considerata la perla della colonizzazione 

mediterranea francese. Degli 884.0007 abitanti totali, i coloni erano solo un terzo e le 

comunità convivevano nel rispetto delle rispettive enclave, il quartiere turco e il 

dedalo delle viuzze della casba erano popolati quasi esclusivamente da musulmani. I 

francesi nati in Algeria, detti pieds-noirs, erano invece concentrati nelle ville delle 

aree residenziali o nei palazzi popolari delle borgate coloniali a seconda della propria 

condizione economica. E’ stato stimato che i coloni ricchi o grands colons, ovvero 

coloro in grado di esercitare guadagni molto superiori rispetto alle esigenze di 

sopravvivenza, fossero circa il 20% della popolazione occidentale totale; tra questi 

molti erano di origine ebraica ed erano dediti ad attività industriali e commerciali. In 

generale, da un punto di vista della distribuzione degli abitanti sul territorio, il confine 

meno distinto era pericolosamente quello tra le aree urbane popolate dalla frangia più 

povera musulmana e quella meno abbiente europea, i petits blancs. Orano, la 

seconda città per dimensione era la più occidentale delle città d’Algeria. Dei 450.000 

abitanti ben 300.000 erano coloni. Discorso a parte meritano l’area della Cabilia e 

l’Aurès Nementchas, popolate in maggioranza da berberi musulmani. L’Aurès 

Nementchas, che separa l’area costiera dal deserto, è una zona montuosa e 

selvaggia, povera di vegetazione. Gli abitanti, concentrati in piccoli abitati costruiti di 

pietra, erano dediti alla pastorizia e all’agricoltura ad un livello sociale e tecnologico 

quasi primitivo. La Cabilia, seppure anch’essa montuosa, era la regione rurale più 

densamente abitata d’Algeria, soprattutto grazie alla coltivazione intensiva delle terre 

nelle vallate. Nell’interno era ricca di aree rocciose, canyon e grotte che vedremo 

furono ampiamente utilizzate dai ribelli. Alla popolazione autoctona d’Algeria 

apparteneva una molteplicità di ceppi razziali e tribali, i più antichi erano i bellicosi 

berberi dell’Aurès Nementchas e della Cabilia che si arroccarono nell’area montuosa 

per sfuggire ai romani prima e agli arabi poi. Insieme essi costituivano nel 1954 il 

grosso della società musulmana d’Algeria. Anche se solo un terzo di costoro 

manteneva all’epoca identità culturale e linguistica, i berberi avevano mantenuto un 

forte orgoglio nazionale e una forte connotazione religiosa islamica, a tal proposito 
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pare opportuno ricordare che proprio i berberi furono l’avanguardia 

dell’islamizzazione del Maghreb. Gli arabi algerini erano più ortodossi in materia 

religiosa dei berberi e se da una parte grazie al contatto con i coloni avevano 

sviluppato abilità nel commercio, dall’altra erano quelli che covavano nei confronti 

degli occidentali stessi i maggiori rancori. La maggior parte delle loro terre infatti, 

erano state acquisite dai coloni (o in seguito a lottizzazioni di terre comuni e 

demaniali, o tramite confische, o in esito ad acquisti a prezzi stracciati ai danni di 

contadini nativi, poco lungimiranti o sconfortati dalla constatazione che i propri vicini 

avevano già ceduto alle offerte dei nuovi arrivati occidentali). Per quanto riguarda i 

coloni, si stimava, nel 1919, che solo uno su cinque fosse di genuina origine francese 

(per lo più alsaziani trasferitisi dalla terra natia a seguito della distruzione dei vigneti a 

causa della diffusione della filossera e corsi), c’erano altresì moltissimi spagnoli, 

italiani e maltesi; il comune fattor denominatore era quello di essersi spostati dai 

luoghi d’origine per un fallimento della “vita precedente”. 

Esisteva tra coloni una implicita gerarchia; Albert-Paul Lentin, uno scrittore francese 

d’Algeria, scriveva che i francesi disprezzavano gli spagnoli, francesi e spagnoli 

disprezzavano gli italiani, francesi, spagnoli e italiani disprezzavano i maltesi, tutti poi 

disprezzavano gli arabi. I coloni avevano sviluppato nei confronti della Francia 

metropolitana un senso di rivalità ed un complesso di inferiorità, derivanti dalla 

sensazione di essere considerati cittadini di seconda classe. Ciò li spingeva a crearsi 

una propria caratterizzazione fortemente mediterranea, tanto che gli stessi soldati 

francesi definivano i pieds-noirs “méditerranéens et demi”, una volta e mezzo 

mediterranei. Questo aspetto è fondamentale per comprendere gli eventi del 1954, in 

quanto gli attori del conflitto che si contenderanno la scena non saranno due, ma tre: 

i francesi di Francia, i coloni francesi d’Algeria ed i rivoluzionari algerini. Inoltre è 

opportuno evidenziare che i coloni, nei confronti dei nativi algerini, erano dominati da 

un sentimento di indifferenza basata sull’accettazione delle differenze etniche, 

religiose e culturali. Tale accettazione, tuttavia, era connotata negativamente da un 

visibile senso di superiorità, soprattutto tra i bianchi più poveri che, giocoforza, erano 

più a contatto con arabi e berberi. Questa superiorità risultava visibile dal fatto che 

tutti i coloni si rivolgevano con la forma confidenziale nei confronti degli autoctoni. 

Tale situazione era aggravata dal fatto che, soprattutto nella fascia meno colta della 

popolazione coloniale, esistevano preconcetti ereditari e stereotipi secondo cui 

l’indigeno algerino era inguaribilmente pigro e incompetente, capace di comprendere 
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solo il linguaggio della forza, criminale innato se non violentatore d’istinto. 

L’atteggiamento dei coloni, in sintesi, ebbe il ruolo di “combustibile” quando la 

pacifica società degli indigeni fu esposta al “fuoco” degli effetti collaterali delle 

operazioni delle forze armate e di polizia, quali arresti di massa di sospetti e 

interrogatori anche violenti attuati in risposta agli attacchi terroristici perpetrati dal 

Fronte di Liberazione Nazionale. 

Il quadro storico di riferimento 
Nel 1830, Carlo X re di Francia sentì la necessità, come spesso è accaduto nella 

storia europea, di catalizzare le tensioni sociali interne al proprio paese cercando 

gloria all’estero. Le basi dei pirati barbareschi sulla costa algerina furono scelte come 

l’obiettivo contro cui sfogare tali tensioni. All’epoca l’Algeria era sotto la debole 

sovranità dell’Impero Ottomano. Tale sovranità era talmente evanescente che di fatto 

la società era dominata da logiche feudali e tribali, in cui la pirateria e il commercio di 

schiavi erano le attività più redditizie. Il casus belli fu lo schiaffeggiamento del 

console francese da parte del Dey (titolo dei reggenti di Algeri e Tripoli sotto l'Impero 

ottomano) regnante di Algeri, Hussein, a seguito di una disputa commerciale. Con 

queste premesse, con una rappresaglia per fatti avvenuti ben tre anni prima, prese il 

via l’occupazione del Maghreb e l’insediamento di coloni francesi sulla sponda 

opposta del mediterraneo. Algeri cadde dopo poche settimane, il Dey Hussein fu 

ucciso durante l’assedio e il bombardamento della città, ma ancora nel 1832 i 

combattimenti contro truppe irregolari continuavano nell’interno. Il capo della 

resistenza algerina Abd el Kader condusse una guerriglia contro la penetrazione 

occidentale in Algeria per ulteriori quindici anni, finché fu spinto alla pace dalla 

politica aggressiva, tenace e determinata di una figura leggendaria per i coloni 

francesi, il governatore d’Algeria Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie (1784-

1849), il cui motto era “con la spada e con l’aratro”. Intanto nel 1841 il numero dei 

coloni era già arrivato a 37.000 unità, in costante crescita a fronte dei tre milioni di 

indigeni. Nel 1848 arrivò dalla Francia in Algeria l’ondata degli esuli e indesiderabili 

della rivoluzione parigina, costoro rispetto ai predecessori mal si prestavano come 

materiale umano per dissodare le terre algerine, e finirono per ammassarsi nelle 

periferie coloniali di Algeri e Orano. Nel 1863 Napoleone III avviò un processo di 

riconciliazione per flemmatizzare le tensioni tra i coloni e i nativi algerini. Venne 

perciò elaborato un sistema di norme giuridiche che di fatto limitavano la possibilità di 

acquisto diretto delle terre dei nativi da parte dei coloni. Tuttavia pare opportuno 

http://it.wikipedia.org/wiki/Algeri�
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evidenziare che dieci anni prima egli stesso aveva contribuito all’innalzamento della 

tensione favorendo l’emigrazione in Algeria di molti cittadini francesi indesiderati: gli 

esiliati politici e i disoccupati parigini. Inoltre, al fine di reperire risorse finanziarie, 

aveva venduto alla Compagnia Genovoise (per farne campi di grano), 15.000 ettari 

della terra comune algerina più fertile nei dintorni della città di Sètif espropriandoli ai 

nativi, provocando tensioni e gravi problemi sociali e di ordine pubblico nella 

popolazione locale dei dintorni che viveva proprio di attività agrarie e che in questo 

modo veniva costretta di fatto all’indigenza. Un paio di anni dopo, la situazione si 

aggravò quando i singoli coloni riuscirono ad aggirare le leggi che limitavano 

l’acquisto di terre agli autoctoni, trasformando questi ultimi da proprietari in braccianti 

salariati per pochi spiccioli. In tale difficile contesto, nel 1870, la popolazione di 

origine europea era già arrivata a 200.000 unità. Nel 1871 la pressione aumentò 

ancora dopo la dura sconfitta francese nella guerra franco-prussiana, quando alcuni 

sfollati dall’Alsazia e dalla Lorena si riversarono nelle colonie piuttosto che accettare 

di essere sottoposti all’amministrazione prussiana occupante. In particolare gli 

efficientissimi alsaziani acquistarono ampie aree agricole agli autoctoni, per farne 

vigneti; queste colture si attagliavano perfettamente al clima locale e si dimostrarono 

competitive sul mercato internazionale, attirando molti altri vignaioli francesi in 

Algeria. Ci fu allora una rivolta della popolazione locale in Cabilia contro tali spinte 

coloniali, che per paradosso ebbe l’esito della ulteriore confisca per rappresaglia da 

parte dei francesi di ben 500.000 ettari di terre, frustrando ulteriormente le aspirazioni 

degli autoctoni. Queste terre furono distribuite nel 1875 ad una nuova massa di 

contadini francesi che si spostarono nelle colonie magrebine quando la filossera in 

Europa devastò la coltura della vite. Nel 1906 la popolazione complessiva dell’Algeria 

era arrivata a 4.478.000 unità e, come citato, nel 1954 la popolazione complessiva 

dell’Algeria era raddoppiata arrivando a circa dieci milioni, di cui nove di autoctoni e 

1.200.000 di coloni. 

Il potenziamento economico 
Come abbiamo descritto, lo spostamento di masse di contadini francesi con 

esperienza nella vinificazione nelle colonie magrebine lanciò nel giro di pochi anni la 

produzione vinicola algerina alle vette del commercio mondiale. Ciò fu possibile non 

solo agli alsaziani, ma anche grazie ai frati trappisti che avevano introdotto la vite in 

Algeria fin dal 1843 dimostrandone la compatibilità climatica. In campo agricolo si 

passò dai 5.180 km2 di terreno coltivabile del 1830 ai 69.930 km2 nel 1954. La 
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disponibilità di strade, ferrovie ed aeroporti, costruite dai militari, e di infrastrutture 

portuali molto sviluppate, consentiva l’esportazione di prodotti agricoli in Europa in 

tempi contenuti e a prezzi concorrenziali. Tuttavia, se è vero che le terre migliori 

furono confiscate a favore dei coloni o furono da questi accaparrate a basso costo, è 

anche vero che la superiore tecnologia occidentale consentì di rendere utilizzabili 

terre palustri o semidesertiche precedentemente incolte o utilizzate semplicemente 

come pascolo comune. Sia in campo agricolo che industriale, con la costruzione e 

l’apertura di strade, porti, miniere ed impianti di vario genere, i coloni erano nella 

condizione di poter affermare di aver costruito un paese pressoché dal nulla, tuttavia 

il costo di tutto questo fu quello di aver spinto progressivamente le masse dei risentiti 

nativi, nelle zone meno fertili dell’interno, in aree ove la qualità e la possibilità di 

accesso a servizi fondamentali, quale la sanità e l’istruzione non erano neppure 

lontanamente comparabili alle ricche aree costiere. 

Gli ordinamenti civili 
Fino al 1848 l’Algeria era stata dominata dai militari, in tale data questo stato di fatto 

mutò radicalmente. Infatti, in esito all’importanza, anche demografica, assunta della 

colonia, i pieds-noirs ottennero finalmente una sorta di parvenza di governo francese-

metropolitano e l’annessione della colonia come parte integrante del territorio 

francese. Essa da questo momento fu retta da un governatore generale nominato da 

Parigi e posto alle dipendenze del Ministro degli Interni, che aveva alle dipendenze i 

prefetti di Algeri, Orano e Costantina, le cui municipalità furono innalzate al rango di 

Dipartimenti Francesi (con il diritto di mandare senatori e deputati all’Assemblea 

Nazionale Francese, corrispondente al nostro Parlamento). Solo la regione desertica 

del Sahara rimaneva sotto il rigido regime militare. Dapprima avevano diritto al voto 

solo i pieds-noirs poi venne adottato il sistema del “duplice collegio elettorale”, uno 

dei coloni e uno dei musulmani: questo sistema avrebbe comportato che nel 1954 un 

milione di coloni avessero un peso politico pari a nove milioni di musulmani. Altro 

problema esplosivo era dato dalla complessità della procedura per la concessione 

della cittadinanza francese agli autoctoni, che erano di fatto sudditi e non cittadini. Un 

primo tentativo di assimilazione era avvenuto dopo la fine della Prima Guerra 

Mondiale. A tal proposito giova menzionare che durante questo conflitto su 173.000 

soldati algerini, 25.000 erano caduti al fronte in Europa. Per questo la Francia aveva 

un debito di riconoscenza nei confronti della popolazione nativa, ma i pieds-noirs 
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riuscirono in extremis ad impedire l’assimilazione adducendo questioni di ordine 

sociale, in ciò efficacemente sostenute dai propri parlamentari a Parigi. 

Nel 1935 Maurice Viollette, un lungimirante governatore generale, cercò di riavviare 

l’assimilazione, proponendo la cittadinanza per gli studenti nativi algerini, prevedendo 

in fin dei conti un modesto obiettivo, costituito dalla cittadinanza per 25.000 

musulmani su una popolazione totale di sei milioni di nativi. Anche questo tentativo 

fallì per l’opposizione dei coloni, provocando una vera disperazione tra la classe 

sociale musulmana più elevata e moderata, che si era illusa di poter divenire 

ufficialmente parte del popolo francese. Nel 1936, dopo ben 75 anni di formale 

possibilità di assimilazione, solo 2.500 musulmani erano divenuti cittadini francesi a 

tutti gli effetti. Ad onore del vero è necessario evidenziare che la Francia aveva avuto 

il merito di donare agli algerini, seppure a macchie di leopardo nel paese, la 

possibilità di adire ad una formazione culturale di base soddisfacente, soprattutto nei 

centri urbani della costa. Erano stati istituiti il servizio sanitario e scolastico, che non 

avevano precedenti nel paese prima dell’arrivo dei francesi. Per paradosso proprio il 

sistema sanitario e di istruzione francese tese a sostenere l’espansione demografica 

e la formazione culturale ed ideologica dei propri oppositori a spese della Francia, 

come era d’altra parte successo in Indocina. Psicologicamente gli algerini più 

culturalmente elevati sentivano che i francesi avevano preso a cuore lo sviluppo delle 

masse dei nativi, li avevano curati, educati e poi “li avevano lasciati in mezzo al 

guado” non fidandosi a lasciare loro di adire alle vere leve del potere, di fatto 

realizzando un diverso grado di accesso a cariche pubbliche ritenute strategiche; 

taluni poi puntualizzavano, forse non a torto, che i francesi avevano fatto molto per 

l’Algeria ma che in fondo l’avevano fatto per se stessi. 

I partiti politici, la politica e le cause del conflitto 
La politica francese di contenimento del potere tribale in Algeria si era orientata per 

60 anni (dal 1830 al 1890) a frammentare quanto più possibile i grandi clan 

tradizionali algerini. Si trattava in sostanza di un modo per minimizzare il potere 

trasversale costituito dal sistema sociale clanico. Tale politica fu perseguita con tale 

efficacia che la società algerina fu di fatto “polverizzata”, con l’effetto collaterale di 

rendere invisibili i movimenti che all’interno di essa nascevano e si sviluppavano. 

Divenne in questo modo impossibile per Parigi individuare un interlocutore unico con 

il quale interagire all’occorrenza. Di fatto questa esigenza di interloquire non fu 

individuata fino alle prime violenze del 1945, e fino ad allora rimasero praticamente 



42 

sconosciuti i movimenti di rivoluzionari che si stavano sviluppando. Anche il 

particolare statuto di territorio metropolitano francese dell’Algeria rendeva differente il 

contesto in cui i primi ribelli ebbero a iniziare ad operare, rispetto ai “colleghi” degli 

altri paesi nordafricani. Anche per questa ragione, gli storici sono impossibilitati a 

stabilire la data della nascita di un movimento di resistenza vero e proprio. 

Tuttavia è possibile individuare tre tipi di attori originari del nazionalismo algerino: un 

movimento religioso fondato nel 1931, rappresentato dall’”Association des Ulema” 

capeggiato dallo sceicco Abdul – Hamid Ben Badis, uno liberale guidato da Ferhat 

Abbas ed un movimento rivoluzionario comunista, capeggiato da Messali Hadji. 

Secondo la storiografia algerina furono gli ulema a mantenere accesa la fiamma del 

nazionalismo nel secolo della colonizzazione francese, ed effettivamente Ben Badis, 

che professava il ritorno ai valori e principi originali dell’Islam è ricordato oggi in 

Algeria come un vero e proprio eroe nazionale. Gli ulema erano caratterizzati da una 

visione totalizzante della vita religiosa, riconducibile alla setta saudita dei wahabiti e 

professavano l’obiettivo di realizzare una entità nazionale islamista e panaraba. 

Tuttavia, la divisione degli ulema su questioni a carattere squisitamente religiose, 

impedì loro di mettere in pratica le proprie aspirazioni politiche. 

Tale mancanza di azione fu compensata dal citato Messali Hadji, un reduce della 

prima guerra mondiale, sposato ad una militante francese del partito comunista. Egli 

fondò nel 1927 un gruppo politico composto da operai algerini a Parigi, denominato 

l’”Etoile Nord-Africaine”, che si radicalizzò progressivamente fino a divenire un vero e 

proprio movimento nazionalista che prevedeva la redistribuzione della terra usurpata 

dai coloni ai “fellah”, i contadini maghrebini. Nel 1933, nella propria dialettica politica 

Messali parlava già di rivoluzione contro i coloni, di indipendenza e di suffragio 

universale. Nel 1937 Messali sciolse l’Etoile e fondò il “Partito del Popolo Algerino” 

(P.P.A.), focalizzando la propria attenzione sulla sola Algeria. Dopo il 1945 il P.P.A. 

fu messo fuori legge e assunse il nome di “Movimento per il Trionfo della Libertà 

Democratica” (M.T.L.D.). Messali finì varie volte in carcere e quando nel 1954 

iniziarono gli scontri, seppure il suo partito (contrario al passaggio alla lotta armata) 

non fosse coinvolto direttamente allo scoppio delle ostilità, la maggior parte dei 

rivoluzionari aveva militato nell’  M.T.L.D. e lui stesso era considerato il principale 

capo nazionalista algerino. 

Il terzo attore della scena nazionalista algerina è il citato Ferhat Abbas, liberale 

moderato, che, sulla base della propria esperienza di vita, riteneva che il sistema 
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coloniale francese potesse essere volto efficacemente a vantaggio della popolazione 

musulmana. Nominato presidente degli studenti musulmani lavorò alla parità dei diritti 

franco-algerini, ma, a differenza degli altri due leader nazionalisti non credeva 

nell’Algeria come entità separata ed indipendente. Ciò portò nel 1936 alla rottura con 

le altre frange del nazionalismo. Il citato tentativo di assimilazione di Blum-Viollette fu 

ulteriore argomento di dibattito e conflitto tra i nazionalisti; in seguito, la delusione dei 

liberali di Abbas per il fallimento della riforma fu tale che, egli stesso cominciò ad 

orientarsi verso l’ipotesi dell’autonomia dell’Algeria. Anche da tali considerazioni è 

possibile dedurre che l’aborto del progetto di integrazione ebbe un effetto devastante 

sulla sopravvivenza dell’Algeria francese, radicalizzando la lotta nazionalista algerina 

e dando l’impressione ai pieds-noirs di poter guidare a proprio piacimento la politica 

locale tramite i propri gruppi di pressione al Parlamento. Per questa ragione il 

fallimento del progetto Blum-Viollette nel 1936 può essere considerato un evento 

scatenante, seppure lontano nel tempo, dell’avvio della lotta di indipendenza 

algerina, per usare il linguaggio del nostro modello un “trigger”. 

Con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale e l’inaspettata disfatta delle armate 

francesi, l’Algeria rimase fedele a Vichy. Con lo sbarco degli americani nel 1942 in 

Africa, il nazionalismo algerino marocchino e tunisino si riaccese, nella speranza di 

ricevere sostegno da una potenza anticolonialista come gli Stati Uniti. Abbas si 

incontrò con il rappresentante personale del presidente statunitense ad Algeri per 

esplorare l’applicabilità della Carta Atlantica all’Algeria. Quando, al principio del 1943, 

i nazionalisti algerini, mostrando una petizione sulle riforme, ebbero il primo contatto 

con il rappresentante di Francia Libera, il Generale Giraud, ricevettero la seguente 

risposta: “A me non interessano le riforme: sono soldati che voglio”. Questa ambigua 

dichiarazione fu vista dai nativi come una implicita promessa di libertà in cambio di 

volontari. Di conseguenza i patrioti algerini si arruolarono in gran numero nei reparti 

di Francia Libera. Intanto, nel maggio 1943 Abbas fu arrestato per le iniziative che 

andava prendendo relazionandosi agli americani in merito alla Carta Atlantica e nel 

settembre dello stesso anno come condizione per essere rimesso in libertà gli fu 

imposto di giurare fedeltà alla Francia. Nel gennaio 1944 il generale de Gaulle 

pronunciò a Brazzaville un discorso che cambiò la storia dell’Algeria, egli infatti 

dichiarò che la politica della Francia era quella di condurre ogni popolo coloniale ad 

un grado di sviluppo che consentisse a ciascuno di amministrarsi ed in seguito di 

governarsi da sé, promettendo ai musulmani algerini uguali diritti dei francesi e 
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maggiore rappresentatività al governo locale. Era in sostanza una versione 

aggiornata del progetto Blum-Viollette, ma ormai era troppo tardi; sembrava infatti 

una proposta formulata al solo fine di prendere altro tempo, tanto che tutte le 

formazioni di Abbas e Messali si unirono in questo periodo in una nuova formazione, 

quella degli “Amici del Manifesto e della Libertà” (A.M.L.). L’A.M.L. aveva il fine di 

diffondere l’idea di una nazione algerina indipendente, anticoloniale e antimperialista. 

I nazionalisti algerini vedendo nella fine della Seconda Guerra Mondiale lo spettro del 

ritorno al “colonialismo consueto”, decisero di agire prima che la Francia avesse il 

tempo e la forza di riprendersi dalla catastrofe. Con questo quadro generale l’8 

maggio 1945 una manifestazione che prevedeva la marcia di 8.000 musulmani di 

Sétif (per deporre una corona al monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale), 

degenerò in una manifestazione violenta. Furono sparati colpi d’arma da fuoco sulla 

folla da parte di alcuni poliziotti spaventati, questo innescò da parte degli autoctoni 

una vera caccia all’europeo. Furono uccisi tutti i coloni incontrati dalla folla per le 

strade della città. L’esplosione di violenza durò cinque lunghi giorni, finché reparti 

dell’esercito francese ristabilirono l’ordine e fu il momento dei bilanci: 103 europei 

massacrati dai nativi, più di 100 feriti e un gran numero di donne occidentali 

brutalmente violentate. I pieds-noirs spaventati dagli eventi riuscirono tramite i loro 

gruppi di pressione politica ad ottenere che Parigi si orientasse verso il gioco duro. 

Cominciò in questo modo la repressione francese e l’Esercito, appoggiato dal Partito 

Comunista Algerino (P.C.A.), utilizzò i reparti coloniali senegalesi per rastrellamenti 

ed esecuzioni sommarie di chiunque avesse preso parte alle manifestazioni violente. 

Quaranta villaggi furono soggetti a bombardamenti indiscriminati navali ed aerei. 

Secondo i rapporti delle Forze Armate furono uccisi 500-600 ribelli, mentre in un solo 

villaggio furono fucilati 219 uomini. Secondo le stime ufficiali francesi il numero dei 

morti totali per la repressione raggiunse un numero tra i 1.020 e i 1.300. Secondo 

Radio Cairo (che era antifrancese) i morti furono 45.000. Gli storici moderati di 

entrambe le parti ritengono plausibile un numero tra i 6.000 e i 15.000. I fatti di Sètif, 

sconvolsero molti dei veterani algerini che tornavano dall’Europa, tra questi c’era un 

sergente pluridecorato, Ben Bella (il quale sarebbe divenuto uno dei capi della rivolta 

durante la Guerra d’Algeria e primo Presidente algerino), che scrisse nelle sue 

memorie: “gli orrori commessi nell’area di Costantine nel maggio del ’45 mi 

persuasero che non c’era che una via: l’Algeria agli algerini”8 . Il movimento 

nazionalista algerino fu decapitato, Messali finì deportato nel Congo francese, Abbas 
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fu messo agli arresti domiciliari e nel 1946, quando il peggio sembrava passato fondò 

l’ennesimo partito: l’”Unione Democratica per il Manifesto Algerino” (U.D.M.A). Per 

queste ragioni i fatti di Sètif possono essere considerati un evento scatenante, 

seppure lontano nel tempo, dell’avvio della lotta di indipendenza algerina, per usare il 

linguaggio del nostro modello un “trigger”. 

I coloni, dal canto loro, forti del consenso derivante dai torti subiti, presero a 

pretendere misure sempre più dure al governo generale algerino ed alla polizia, 

contribuendo indirettamente, per paradosso, alla diffusione del risentimento anti-

occidentale e quindi al futuro successo dei moti rivoluzionari algerini del novembre 

1954.  

Volendo fare una sintesi di quanto esposto, le cause di fondo del conflitto possono 

essere identificate nella paura dei coloni dell’integrazione con i nativi per ragioni di 

sicurezza (in particolare, vista l’inferiorità numerica degli occidentali, la paura di 

essere oggetto di violenza), di convenienza economica (mantenimento dello status 

quo) e nella convinzione dei medesimi di avere il diritto di mantenere i loro privilegi 

(dal punto di vista dei valori ed ideologico). In generale, queste cause possono 

essere identificate nel sistema coloniale stesso, che era all’epoca agli albori del 

disfacimento in tutto il mondo nonché l’interesse nazionale. 

Le cause strutturali del conflitto, possono essere invece enumerate come segue: 

§ nella esclusione sociale dei nativi  algerini, che erano sudditi piuttosto che 

cittadini francesi per effetto della mancata integrazione dovuta a timori di tipo 

demografico associati alla rappresentanza politica in Parlamento; 

§ dalla mancanza di partecipazione politica degli algerini, vigendo il sistema del 

doppio collegio tra coloni e nativi; 

§ dalla diversità di accesso alle risorse naturali, ove le attività produttive principali 

e le terre più fertili erano di fatto nelle mani dei coloni; 

§ dalla differenza di accesso a servizi di base quali l’istruzione e la sanità, tra 

l’area costiera, più avanzata e preminentemente abitate dai coloni a confronto e 

le aree dell’interno più arretrate, a preminenza autoctona; 

Tra le cause aggravanti al conflitto vanno sicuramente enumerate: 

§ la competizione geopolitica tra Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, tutti i 

contendenti avevano interesse a rafforzare la loro influenza  in Africa nel 

momento dell’avvio della decolonizzazione. Tale interesse divenne anche più 

impellente quando nel 1955 verrà scoperta la presenza di giacimenti petroliferi 
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nel Sahara algerino. Tali giacimenti avrebbero costituito soprattutto per gli 

statunitensi una fonte di accesso a risorse strategiche più sicure che non quelle 

più lontane dell’area del Golfo Persico; 

§ l’influenza dei paesi limitrofi, Marocco e Tunisia, anch’esse in fase di transizione 

da colonia a paesi indipendenti e che mal tolleravano l’ipotesi dell’esistenza di un 

territorio metropolitano franco-algerino lungo i loro confini; 

§ l’influenza dell’Egitto di Nasser, che ambiva a svolgere il ruolo di paese guida 

della Lega Araba nella liberazione dai vincoli coloniali; 

In tale contesto già gravido di grande instabilità,  la Francia, all’inizio del mese di 

maggio del 1954 subì una clamorosa sconfitta militare nel Vietnam del Nord ad opera 

delle truppe irregolari del generale Giap a Dien Bien Phu, ove caddero ben 13.000 

militari francesi. Da un punto di vista psicologico questa fu una disfatta senza 

precedenti per Parigi, peraltro subita da truppe regolari nazionali, da parte di un 

movimento insurrezionale. Come è intuibile, tutto ciò ebbe un enorme effetto di 

galvanizzazione sui rivoluzionari di tutto il mondo, compresi quelli d’Algeria. In 

Francia l’effetto della sconfitta fu quella della caduta del governo di Joseph Laniel, cui 

subentrò Pierre Mendès France, un quarantasettenne ebreo radicale, illuminato, non 

ortodosso di sinistra. Da tempo egli sosteneva la fine della guerra in Indocina e 

l’accordo per l’autonomia di Tunisia e Marocco; non stupisce dunque che dopo Dien 

Bien Phu fosse stato proprio lui il prescelto. Egli non tradì le aspettative: un mese 

dopo la sua elezione il conflitto in Indocina ebbe finalmente termine e furono avviati 

gli accordi che porteranno all’indipendenza di Tunisia e Marocco. 

Nel frattempo in Algeria, dopo i fatti di Sètif del maggio 1945, il fronte nazionalista si 

era sfaldato e Parigi si era finalmente mossa per concedere uno statuto agli algerini, 

il 27 agosto 1947. Questo statuto é di fondamentale importanza nella storia della 

guerra d’Algeria, perché se fosse stato poi realizzato, avrebbe portato il corso degli 

eventi in ben altra direzione risolvendo alcuni dei problemi strutturali più gravi, quali 

l’esclusione sociale, politica ed economica  tramite una maggiore rappresentanza 

politica associata a politiche sociali e il suffragio universale, soddisfacendo anche alle 

richieste della massa dei nativi algerini in merito al rispetto e valorizzazione della 

tradizione islamica. Questo conteneva infatti ben cinque riforme: la riforma del 

sistema di rappresentanza locale, la soppressione del regime militare nei territori 

sahariani, il riconoscimento della lingua araba a lingua ufficiale (unitamente a quella 

francese), la separazione tra chiesa e stato anche per i musulmani, e la concessione 
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del diritto di voto anche alle donne musulmane. Veniva al contempo soppresso il 

precedente sistema del “governo mediante decreto” e veniva istituita una “Assemblea 

Algerina” elettiva, composta di 120 membri, con poteri di adattamento delle leggi 

metropolitane applicabili all’Algeria in materia finanziaria e di bilancio. Veniva tuttavia 

mantenuto il citato iniquo sistema dei doppi collegi, per cui la minoranza europea 

veniva a pesare quanto quella musulmana, dieci volte più numerosa. Questo sistema 

non era tuttavia accettato dai nazionalisti algerini che desideravano una sovranità 

totale, tranne che in materia di politica estera e di difesa collettiva e la doppia 

cittadinanza algerina e francese per tutti i residenti in Algeria. Pertanto l’ M.T.L.D. di 

Messali rifiutò di riconoscere la competenza dell’Assemblea francese a legiferare 

sullo statuto algerino e i pieds-noirs argomentarono che l’apertura alle masse native 

all’Assemblea Algerina avrebbe sicuramente costituito una grave minaccia per la 

sicurezza nazionale.  

Lo statuto, dunque vantava molti nemici da entrambe le parti e il tutto era reso più 

complicato dal fatto che una clausola del  medesimo sanciva che le cinque riforme 

citate erano condizionate da una preventiva validazione dell’Assemblea Algerina ove 

i coloni esercitavano una predominanza politica. Ovviamente i pieds-noirs fecero di 

tutto per mantenere la maggioranza, affinché le riforme, benché previste dallo 

statuto, di fatto non vedessero mai la luce. Alle elezioni municipali del 1947 i seguaci 

del M.T.L.D. ebbero un grande successo, i pieds-noirs si sentirono ancora più in 

pericolo e sembra che furono in grado di mettere in atto brogli elettorali alle elezioni 

dell’Assemblea Algerina del 1948. Il sistema dei brogli funzionò e venne ripetuto alle 

elezioni del 1951, ormai in tutto il mondo si gridava alla farsa e ciò spinse i 

nazionalisti a credere che per la condizione di stallo che si era realizzata, l’unica 

opzione possibile fosse passare ai fatti. Per questa ragione le elezioni del 1951 

possono essere considerate a tutti gli effetti un evento scatenante, un “trigger”.  

Il M.T.L.D. intanto aveva dato vita suo malgrado ad una frangia estremista detta 

Organizzazione Speciale (O.S.) che si proponeva di combattere il colonialismo con 

ogni mezzo, compresi quelli illegali e violenti. I due capi dell’O.S. erano Ben Bella e il 

cabilo ventisettenne Ait Ahmed. La prima azione dell’O.S. fu una rapina in banca che 

fruttò 3.000.000 di franchi, che servirono a finanziare il movimento. Tuttavia l’O.S., 

che nel 1950 contava già 4.500 membri, venne scoperto e scompaginato dal 

controspionaggio francese l’anno successivo. Ben Bella fu catturato e condannato a 

otto anni di reclusione, ma riuscì ad evadere dal carcere con un collega. Ali Mahsa, 
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fuggì in Egitto ove trovò la protezione del Presidente Nasser. Nel frattempo, per 

reazione ai brogli del 1951, i comunisti, l’M.T.L.D, l’U.D.M.A e gli ulema confluirono in 

un unico “Fronte comune per la difesa e il rispetto della libertà”, ci furono scissioni e 

omicidi tra i vari partiti rivali che spinsero nel 1954 i sopravvissuti dell’O.S. a creare 

una nuova forza che avesse come fine ultimo la sollevazione armata coordinata in un 

solo movimento politico. Ali Mahsa, amico e collega di Ben Bella, si incontrò nel 

marzo 1954 a Parigi con il capo dell’M.T.L.D. Mohamed Boudiaf e il suo vice Mourad 

Diduche; i due dopo l’incontro si recarono in Algeria per mettere in moto la 

rivoluzione, mentre Ali Mahsa rimase a Parigi per coordinare l’eversione tra gli 

immigrati seguaci dell’M.T.L.D.. Nell’estate del 1954 fervettero i preparativi della 

rivoluzione, il nuovo corpo aveva cambiato nome in Comitato Rivoluzionario d’Unità 

ed Azione (C.R.U.A.) guidato da nove capi, tra cui Ben Bella, Mohamed Boudiaf, 

Mourad Diduche e Belkacem Krim, berbero attivo nella Cabila. Per una coincidenza 

del destino, la prima adunanza del C.R.U.A fu indetta lo stesso giorno della caduta di 

Dien Bien Phu. Nel corso della riunione successiva nei pressi di Algeri, nota come 

“Comitato dei ventidue”, in presenza dei leader di tutte le forze rivoluzionarie, venne 

deciso che la rivolta armata non avrebbe avuto il fine dell’ottenimento di concessioni, 

ma della stessa indipendenza. Questo passo è fondamentale, perché la decisione di 

porsi come obiettivo l’indipendenza nazionale è la premessa del passaggio dalla 

semplice dissidenza politica all’insurrezione vera e propria. Ben Bella al Cairo si 

procurò il sostegno del presidente Nasser, in termini di armi e propaganda. Il 10 

ottobre 1954 il movimento rivoluzionario si diede il nome definitivo di “Fronte di 

Liberazione Nazionale” - FLN . 

 

Situazione generale militare 
Quadri forze ed equipaggiamenti. 

- Organizzazione del vertice operativo francese. 

Nel 1954 l’organizzazione di vertice francese prevedeva che l’Algeria fosse sotto la 

diretta responsabilità del Ministro degli Interni Francois Mitterand, da cui dipendeva 

il governatore generale d’Algeria Roger Léonard. Il Segretario di Stato alla Difesa 

della Repubblica Francese era Jacque Chevalliere, un pied-noir ed ex sindaco di 

Algeri. Il governatore generale, per l’intelligence, si avvaleva della Direction de 

Sùreté, il cui braccio operativo erano la Polizia, il Deuxième Bureau, ovvero i servizi 

segreti civili e il Servizio Azione del Servizio di Documentazione Estera e di 
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Controspionaggio (S.D.E.C.E.), i servizi segreti militari. Militarmente parlando, il 

territorio algerino corrispondeva alla X Regione Militare e il Comandante in Capo 

dell’Esercito in Algeria era il Generale dell’Esercito Cherrière. L’Algeria era inoltre 

suddivisa in 4 settori al livello di Corpo d’Armata: Orano (sede della flotta), Algeri, 

Costantine e il Deserto del Sahara. Ogni settore era poi ulteriormente suddiviso in 4 

Zone Operative, tranne il settore del Sahara sotto regime militare, che per la scarsa 

densità della popolazione era organizzato in una  Zona Operativa unica. 

- Le unità francesi 

In Algeria, al 1 novembre 1954, si trovavano alle dipendenze della citata X Regione 

Militare 57.000 uomini, un numero apparentemente consistente. Tuttavia è da tener 

presente che di questi la maggior parte erano soldati di leva (che all’epoca durava 

24 mesi) o truppe presidiarie (poliziotti, guardie del demanio e delle foreste e 

gendarmi dei reparti mobili di guarnigione ad Algeri ed Orano). Pochi i reparti  scelti 

dell’Esercito, questi ultimi venivano inviati in Algeria per la fase di ambientamento, 

addestramento ed amalgama a premessa dell’invio in Indocina, o per la 

ricostituzione e riorganizzazione dal ritorno da quest’ultima (soprattutto i reparti 

della Legione Straniera, che per una legge dello Stato non potevano risiedere in 

Francia). Di queste forze solo un numero limitato, circa 3.500 (pari all’organico 

tabellare di 3 Reggimenti di fanteria francesi dell’epoca), era veramente addestrata 

e in grado di prendere parte efficacemente alle operazioni. Tra questi si 

annoveravano: i reparti di truppe coloniali (tra cui spiccavano per aggressività i 

senegalesi e gli zuavi), il 3° Battaglione della Legione Straniera, gravemente sotto 

organico, che con un paio di battaglioni di veterani dell’ex 1° Reggimento Cacciatori 

Paracadutisti (1° R.C.P., disciolto per le gravissime perdite subite in Indocina dove 

venne completamente distrutto e ricostituito due volte), erano inquadrati nella 41^ 

“Mezza Brigata” paracadutisti, di stanza nei pressi del porto di Philippeville9, a Nord 

di Constantine (la scelta di questa sede rispondeva all’esigenza di controllare una 

zona che era considerata la più “difficile” in caso di disordini). Tali reparti erano per 

lo più accasermati sulla costa e nei pressi dei più grandi centri urbani e non 

disponevano dell’equipaggiamento idoneo a condurre quelle attività di contro 

interdizione d’area nelle pietraie dell’Atlante o nel deserto alle quali, dopo il 1° 

novembre, vennero chiamati. 

La carenza di truppe veramente addestrate ed equipaggiate per la lotta nel difficile 

ambiente naturale algerino era così sentita, che il governatore generale si risolse a 
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chiedere rinforzi a Parigi sin dalle prime battute della rivolta armata. Nel 1954, come 

citato, erano già presenti in Algeria uomini del Servizio Azione del Servizio di 

Documentazione Estera e di Controspionaggio (il citato S.D.E.C.E.), ovvero i servizi 

segreti militari. Essi monitoravano le attività di reperimento di materiale 

d’armamento da parte di non meglio identificate cellule di terroristi, ma non 

riuscirono a rendere sufficientemente credibili al governatore generale i loro 

insistenti rapporti sulla possibilità di azioni sovversive e violente da parte di frange 

nazionaliste algerine. Alle dipendenze dell’S.D.E.C.E. in Algeria era l’11° 

Reggimento Choc, un reparto di forze speciali segreto, addestrato a operazioni di 

doppio gioco e controspionaggio (spesso il medesimo veniva utilizzato nella 

eliminazione fisica dei nemici della Francia o negli interrogatori dei terroristi, nei 

quali eccelleva grazie alla brutalità che i suoi membri ponevano nell’estorcere le 

informazioni necessarie allo sviluppo successivo delle operazioni militari). 

- Il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino. 

Il Fronte di Liberazione Nazionale in vista dell’azione del 1° novembre 1954 aveva 

costituito il proprio esercito: l’Armata di Liberazione Nazionale (A.L.N.), che in tale 

data poteva contare su circa 1.500 uomini, di cui la metà berberi della Cabila e 

dell’Aurès Nementchas. Molti degli uomini dell’A.L.N. erano veterani della 

Campagna d’Italia, dove avevano servito come fanteria nei tirailleurs e come 

cavalleria tra gli sphais del Generale Juin, tristemente noti per le violenze di cui si 

resero protagonisti ai danni della popolazione civile italiana dopo la battaglia di 

Monte Cassino. Ben Bella, sottufficiale appartenente al 7° reggimento tirailleurs era 

stato decorato per il valore dimostrato proprio a Monte Cassino dal Generale de 

Gaulle in persona. E’ possibile che questi uomini, protagonisti di violenze contro gli 

occidentali in Italia, avessero in qualche modo rotto il tabù e fossero anche per 

questo psicologicamente, oltre che militarmente, più pronti dei loro connazionali a 

ripetere violenze ai danni dei coloni d’Algeria. 

L’armamento di cui i membri dell’F.L.N disponevano era costituito da 350-400 tra 

fucili da caccia, moschetti italiani Carcano 1891, Mauser k98 tedeschi e qualche 

raro Garand e Thompson di produzione statunitense, quasi tutto materiale residuato 

bellico della Seconda Guerra Mondiale reperito ed acquistato in Tunisia. Per quanto 

riguarda l’esplosivo, furono predisposti ordigni artigianali in polvere nera. 
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Le dottrine operative. 

I nove capi dell’ F.L.N. decisero di suddividere il paese in sei zone operative, 

denominate wilaya, una zona autonoma coincidente con la città di Algeri e un settore 

autonomo (S.A.),  lungo il confine tunisino, che era orientato prioritariamente alla 

logistica. Le wilaya erano poi divise in mintaqua o settori (vedasi cartina).  

 
(cartina tratta da :”La vraie Bataille d’Alger”, General Massu, Rocher editore, 1997, pag.260) 

In particolare le forze erano così distribuite: 

- wilaya n. 1: l’area dell’Aurès Nementchas, forte di 400 uomini; 

- wilaya n. 2: l’area di Nord - Constantinois, forte di 150 uomini; 

- wilaya n. 3: l’area della Cabilia, suddivisa in 4 settori con 350 uomini; 

- wilaya n. 4: l’area dell’Algeròis, divisa in 3 settori e la zona autonoma di Algeri con 

150 uomini; 

- wilaya n. 5: l’area dell’Oranìe, forte di 150 uomini; 

- wilaya n. 6: l’area Aumale – Sud, suddivisa in 2 settori, con 150 uomini in via di 

costituzione; 

- settore logistico autonomo di Souk – Ahras sul confine tunisino con circa 100 uomini. 
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Questa suddivisone organizzativa, che coincideva con quella amministrativa 

dell’impero Ottomano, ebbe tale successo nello sviluppo successivo delle operazioni 

che sarebbe rimasta pressoché invariata per sette anni, fino all’indipendenza. Ogni 

Gruppo Operativo era posto alle dipendenze di una sezione e Brigata o direttamente 

ad una “wilaya”, ed aveva ricevuto una propria area di responsabilità per la condotta 

delle operazioni. Ecco di seguito un esempio di ordinamento della 4^ Wilaya Algeròis: 

 
I collegamenti tra le diverse aree avvenivano tramite la rete dei téléphone arabe ovvero 

dei telefoni privati a pagamento (che era possibile reperire nei diffusissimi caffé nella 

casba, nelle sale da tè o nelle fumerie pubbliche). 

Le istruzioni tattiche generali erano di non accettare lo scontro frontale, tentare di 

coinvolgere le masse e in caso di impossibilità di disimpegnarsi e resistere fino 

all’arrivo dei rinforzi. Tra le disposizioni tattiche fu emanato il divieto di colpire la 

popolazione civile occidentale, al fine dichiarato di evitare una reazione francese del 

tipo di quella subita dopo il massacro di Sètif dell’8 maggio 1945. Gli obiettivi designati 

furono inizialmente le caserme della polizia, le abitazioni delle guardie del demanio e 

delle foreste, tutti i membri delle forze armate e gli algerini collaborazionisti. Furono 

emanate disposizioni per l’abbattimento delle palificate del telefono e del telegrafo, dei 
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ponti e dei passaggi ferroviari, al fine di provocare la massima confusione tra le fila 

governative. Particolare attenzione fu posta nello studio di obiettivi che potessero 

portare al reperimento di armi da fuoco, che erano particolarmente carenti, infatti molti 

membri dell’organizzazione erano armati semplicemente di coltelli da caccia. 

Situazione particolare. 

I leader dell’ F.L.N. contavano sull’appoggio dell’Egitto del Presidente Nasser, che 

tramite Radio Cairo emetteva messaggi rivoluzionari e anticolonialisti. Tuttavia all’inizio 

dell’ottobre 1954, per problemi di reciproca fiducia e di opportunità politica, quando i 

rivoluzionari algerini chiesero formalmente il sostegno materiale all’Egitto, Nasser 

dichiarò di essere intenzionato a fornire il promesso supporto finanziario e di 

equipaggiamenti solo a insurrezione avviata, venendo cosi  meno alla parola data. 

Questa crisi iniziale rischiò di far posticipare l’avvio delle ostilità da parte dell’F.L.N., 

che provvide a minimizzare gli effetti negativi del mancato sostegno egiziano (in termini 

di denaro e equipaggiamento), attraverso un sistema di raccolta fondi occulto, gestito 

dai sostenitori della causa (sia in Algeria che presso le masse di simpatizzanti di operai 

che lavoravano nelle periferie parigine). Tale raccolta era inizialmente realizzata su 

base volontaria, sotto forma di un imperativo morale basato sul senso di appartenenza, 

che era molto forte soprattutto tra le masse emarginate e lontane da casa. Per questa 

ragione pochi riuscivano a sottrarsi alle “donazioni spontanee”. Furono infine impiegati 

anche ciò che rimaneva dei 3.000.000 di franchi provenienti dalla rapina attuata da Ben 

Bella tre anni prima.  

La carenza di materiale esplosivo fu compensata dagli effellennisti predisponendo furti 

di materiale esplodente presso alcune miniere. Nella casba di Algeri era inoltre in 

funzione una vera e propria fabbrica clandestina di esplosivo, che nel mese di ottobre 

1954 aveva predisposto ben duecento ordigni pronti all’uso. I detonatori erano prodotti 

nel porto di Algeri ed assemblati all’occorrenza. La localizzazione delle fabbrica di 

esplosivo da parte dei servizi segreti militari francesi poco prima del 1 novembre 1954 

non aveva portato ad alcun sequestro. Ciò nel timore del governatore generale che nel 

caso di un tentativo di sequestro, potessero essere fatte esplodere le bombe nell’area 

densamente abitata in cui si trovava la fabbrica. Si era pertanto semplicemente deciso 

di monitorare i movimenti dei ribelli per identificarli meglio. 

L’azione effellennista fu pensata e condotta sulla base delle esperienze derivanti dalle 

guerra di Indocina. I Gruppi Operativi destinati ad agire in ambiente urbano, furono 

costituiti in modo da evitare che fossero noti i membri di altri gruppi, ciò consentiva 
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all’organizzazione di sopravvivere alla scoperta di un singolo gruppo. Ogni gruppo10 

era composto da 31 membri, un capo gruppo, due sottogruppi di quindici persone 

ciascuno, composti ognuno da un capo-sottogruppo e due cellule di 7 persone 

ciascuna. Ogni cellula era comandata da un capo cellula e due semicellule di tre 

persone, di cui uno era il capo semicellula. Ogni membro dell’organizzazione dunque 

conosceva di fatto solo il suo capo e i suoi due dipendenti diretti, tranne gli operatori, i 

più esposti, che conoscevano solo i loro capo team. Eccone la schematizzazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ F.L.N. stabilì la ricorrenza di Ognissanti come data dell’inizio dell’insurrezione al fine 

di operare in un giorno in cui le forze di polizia fossero attive a ranghi ridotti e al fine di 

sfruttare lo shock prodotto da un attacco in un giorno di festività.  

Considerazioni riepilogative 

Le forze messe in campo inizialmente dall’ F.L.N. erano senz’altro scarse per gli 

obiettivi di sollevazione popolare che si erano proposti. In particolare, il materiale 

d’armamento era sottodimensionato qualitativamente e quantitativamente. Inoltre 

probabilmente si era grandemente sovrastimata la volontà popolare di aderire 

all’insurrezione armata. I rapporti di forze al 1 novembre 1954 erano nettamente a 
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favore delle forze militari e di sicurezza governative francesi; in particolare i membri 

dell’ F.L.N. non disponevano dell’equipaggiamento necessario a condurre sforzi 

prolungati, soprattutto nel caso in cui non fosse stato possibile mobilitare le folle. 

Tuttavia i rivoltosi potevano contare sulla frammentazione delle forze governative sul 

territorio e sull’effetto sorpresa, nonostante infatti le numerose avvisaglie che i servizi 

segreti militari e civili francesi avevano raccolto nei giorni precedenti l’inizio delle 

ostilità, i responsabili dell’intelligence del governo generale d’Algeria non credevano 

alla eventualità di un attacco terroristico su vasta scala.  

 

b. Gli avvenimenti 
Operazioni dal novembre 1954 al marzo 1957 
- Il 1 novembre 1954, Ognissanti. 

L’ F.L.N. scelse la zona dell’Aurès come area principale di sviluppo delle operazioni 

del 1 novembre. In tutto vennero portati 70 attacchi terroristici in tutta l’Algeria. La 

scelta dell’Aurès non ci stupisce perché l’area era quella che per la natura 

compartimentata del territorio, le grotte e i canyon che la percorrono, meglio si 

attagliava tatticamente alle caratteristiche delle forze dei rivoltosi. Tuttavia l’orario 

d’inizio delle operazione, che fu previsto per le ore tre del mattino, non venne 

rispettato. Alcuni gruppi operativi anticiparono anche di mezz’ora l’attacco. Il 

risultato fu che la maggior parte degli effellennisti ebbe la sorte di trovarsi davanti, 

all’ora prevista, installazioni militari già illuminate e in pieno allarme. In tutto l’Aurès 

iniziò l’assedio delle caserme e delle stazioni della polizia, tuttavia gli eventi 

sfuggirono ai rivoltosi che vennero respinti e costretti a tentare ripetutamente gli 

attacchi senza particolari successi. Nella prima giornata morirono sette persone, di 

cui un turista francese, Guy Monnerot (la moglie ferita decedette il giorno 

successivo), un funzionario algerino e cinque ribelli. Ad Algeri vennero attaccati il 

gasometro, la stazione radio, la centrale telefonica, un deposito di carburante e una 

fabbrica di sughero di proprietà di un grand colòn. Tutti gli attacchi fallirono per lo 

scarso potenziale delle bombe artigianali e per la reazione efficace e immediata 

della polizia. Nell’interno del paese tre membri dell’ F.L.N. vennero uccisi e furono 

sequestrate una decina di armi da fuoco. Nella zona di Orano furono uccisi dalla 

polizia otto rivoltosi, tra cui uno dei “ventidue”. Nella Cabilia, andò meglio. I berberi 

riuscirono a far saltare come previsto infrastrutture e palificate telefoniche, vennero 

attaccate caserme e gendarmerie e demoliti alcuni ponti. In generale i risultati 
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conseguiti furono scarsi e la popolazione non si lasciò di fatto coinvolgere nelle 

violenze dei rivoluzionari. Il governatore generale d’Algeria fu impressionato per la 

portata dell’azione rivoluzionaria, ma il fallimento della medesima lo spinse 

all’avviso che i rivoltosi fossero stati sostenuti dal Cairo, che alla prova dei fatti non 

fossero in grado di porre una seria minaccia all’ordine costituito e maturò la 

convinzione che una serie di misure straordinarie sarebbero bastate a farla finita 

con i nazionalisti. La razione immediata fu di chiedere alla madrepatria l’intervento 

di rinforzi militari qualificati per il contrasto della guerriglia nel difficile ambiente 

collinare dello Djebel. Lo Stato Maggiore della Difesa diede disponibile la 25^ 

Divisione Aviotrasportata, che era pronta e in assetto di guerra, in quanto 

impegnata in un ciclo addestrativo in ambiente montano che volgeva al termine nei 

pressi della scuola di paracadutismo di Pau, nei Pirenei. Al mattino la polizia lanciò 

operazioni di arresto in tutto il paese. Ad Orano furono catturati ben 38 dei rivoltosi, 

fu messo fuori legge il M.T.L.D. di Messali, che era ignaro dell’attività dell’ F.L.N.. 

- La repressione, novembre 1954 – gennaio 1955. 

In Francia, sugli organi di stampa, la rivolta in Algeria venne liquidata con poche 

righe. Tuttavia dietro le quinte le attività politiche connesse alla crisi algerina 

fremevano, il 12 novembre il Primo Ministro Mendès France ottenne la fiducia in 

Parlamento per avviare la repressione. Forse la scelta di Mendès France di giocare 

duro fu condizionata da due ordini di ragioni, la prima fu che in Algeria non 

esistevano interlocuteurs valables ovvero interlocutori di pregio, perché come 

abbiamo citato la frammentazione del potere tribale voluta dai francesi aveva 

polverizzato la società algerina. La seconda perché il ruolo giocato dai pieds-noirs 

in ambito parlamentare tramite i propri gruppi di pressione avrebbe potuto portare, 

come accadde, ad una crisi di governo ove non si fosse dato un segnale forte 

contro i ribelli. Inizialmente vennero spiegate in Aurès forze corazzate, ma, per la 

natura del terreno, queste forze si dimostrarono inefficaci. Numerose pattuglie 

meccanizzate, goffe nel movimento in ambiente collinare e montano, vennero fatte 

oggetto di imboscate da parte degli effellennisti berberi e caddero i primi militari 

francesi. Affluirono quindi le truppe coloniali, più leggere, che erano disponibili al 

momento da dedicare al controllo del territorio. Il primo inverno fu particolarmente 

duro per i giovani coscritti francesi, soprattutto nel difficile territorio collinare 

dell’Aurès. Per limitare le perdite e preservare il consenso dell’opinione pubblica 

francese venne alla fine deciso di lasciare le colline e di ritirare le forze sulla striscia 
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costiera. I ribelli ne approfittarono per iniziare una caccia all’uomo nei confronti dei 

nativi algerini che si erano professati leali a Parigi, costoro vennero prelevati nelle 

loro abitazioni e fucilati sistematicamente. L’Esercito Francese per vendicare il 

massacro dei nativi leali organizzarono rastrellamenti e spedizioni punitive. Le 

Forze Armate cominciarono a seguire le regole del gioco dettate dai berberi, non 

facendo prigionieri11; si innescò così la spirale che avrebbe incendiato tutto il paese 

in una serie infinita di lutti. 

Nella prima decade di novembre fu ultimato lo schieramento del primo Gruppo di 

Combattimento Paracadutisti della 25^ Divisione Aviotrasportata, il 18° R.C.P.. Il 

reparto fu immediatamente infiltrato in territorio controllato dal nemico nella zona di 

Arris, corrispondente alla wilaya n.2 (Aurès) dell’ F.L.N.. 

Il 29 novembre una pattuglia francese in ricognizione cadde in una imboscata, il 

Colonnello Comandante del 18° R.C.P., Ducournau (un veterano dello sbarco in 

Normandia e di Dien Bien Phu), guidò personalmente il contrattacco, circondando i 

ribelli, uccidendone 23 e catturandone 18, tra i caduti c’era uno dei più famosi 

ricercati dell’Aurès, Belkacem Grine, su cui pendeva una taglia di 1.000.000 di 

franchi. Il gioco duro dei parà d’Algeria era iniziato. 

L’ F.L.N. scioccato dalla professionalità ed efficienza dei nuovi nemici con cui 

doveva confrontarsi, cambiò strategia tentando di evitare scontri diretti. Anche in 

Cabilia le operazioni dei berberi erano fortemente limitate dalla presenza di altre 

unità paracadutiste in arrivo dalla Francia, ad Algeri la polizia arrestò una larga fetta 

dei leader del movimento, tuttavia le perdite erano compensate dai nuovi 

reclutamenti di giovani algerini, indignati per la durezza dei rastrellamenti e della 

brutalità della repressione francese. 

- Il periodo “Soustelle”, febbraio 1955 – febbraio 1956. 

Il Primo Ministro Mendès France decise di dare una svolta in Algeria sostituendo il 

governatore generale con un uomo che ispirasse maggiore autorevolezza e che 

avesse esperienza di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, per meglio 

comprendere le esigenze del contrasto dei metodi terroristici dell’F.L.N.. La scelta 

cadde su Jacques Soustelle ex capo del servizio segreto di Francia Libera. Il 6 

febbraio, data della sua partenza, il governo di Mendès France venne però messo 

in minoranza e cadde con un voto di sfiducia, grazie all’azione dei gruppi 

parlamentari pieds-noirs, che non vedevano di buon occhio la volontà del governo 

di applicare lo statuto del 1947. In Algeria i moderati algerini ne furono addolorati, i 
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membri dell’ F.L.N. invece accolsero la notizia con gioia, in quanto vedevano in 

Mendès France l’uomo che con la mediazione avrebbe potuto impedire 

l’indipendenza del paese. Il nuovo Primo Ministro, Edgar Faure, nominò come 

Ministro dell’Interno Bourgès Maunoury, un vecchio amico di Soustelle. 

Il nuovo governatore generale d’Algeria giunse in Africa mal visto dai pieds-noirs, 

che riconoscevano in lui un uomo di Mendès e di de Gaulle, e fin dall’inizio questi si 

dovette misurare con un serpeggiante e poi sempre più evidente boicottaggio. Egli 

tuttavia si decise ad avviare il progresso di integrazione che tante volte era stato 

proposto, ma che mai aveva visto la luce, tramite il decentramento delle strutture 

pubbliche, il coinvolgimento di funzionari musulmani e mettendo mani ad una 

riforma della rappresentanza politica nelle città a favore dei nativi. Fu messo in 

discussione nuovamente l’uso della lingua araba come lingua ufficiale anche nelle 

scuole, venne rilanciata l’edilizia scolastica e la riforma agraria e industriale. Fu 

creato un corpo di amministratori che misero in piedi più di 400 sezioni distaccate in 

tutto il paese, dette Sections Administratives Spécialisées (S.A.S.), comandati da 

giovani e intraprendenti tenenti o capitani dell’esercito, con il ruolo di portare lo 

Stato anche nei villaggi più sperduti. Questi divennero presto parti integranti delle 

comunità, divenendo i destinatari delle denuncie della popolazione contro le 

malversazioni degli effellennisti in cerca di sostegno logistico e dei rapporti degli  

agenti di intelligence umana. L’iniziativa ebbe notevole successo presso la 

popolazione. L’ F.L.N. comprendendo il pericolo rappresentato da questo corpo 

amministrativo, i cui membri erano soprannominati képis blues (per via del colore 

del loro copricapo), iniziò una campagna di omicidi mirati alla eliminazione di questa 

minaccia. Possiamo dire che l’invenzione del S.A.S. fu per i francesi un vero colpo 

da maestro. Queste unità organizzative infatti andavano a sanare proprio le cause 

strutturali del conflitto, andando a portare servizi fondamentali e sicurezza 

nell’interno, facendo percepire ai nativi la presenza dello Stato. (In generale fu uno 

dei più riusciti mezzi di contrasto al terrorismo e alla guerriglia, che sfortunatamente 

non venne tenuto nella debita considerazione fino al 1959. A partire da tale anno 

infatti, sia per la scarsità di reperire nuovi Ufficiali qualificati per i S.A.S., decimati 

dai ribelli, sia per ovvie ragioni di sopravvivenza, queste sezioni mutarono 

lentamente la propria natura in meri “centri di informazione” presso i quali talora 

vennero utilizzati metodi di interrogatorio brutali, finendo nel lungo periodo per 

alienarsi l’appoggio della popolazione locale). Soustelle, peraltro diede il via alla 
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creazione di centri sociali votati alla soluzione dei disagi dei meno abbienti e 

intraprese dei colloqui con uno dei due leader dell’ F.L.N. prigionieri, Ben Boulaid. 

A primavera l’ F.L.N. riprese l’iniziativa. Nel solo mese di aprile furono uccisi per 

sgozzamento 88 funzionari algerini e filo-francesi, altrettanti furono mutilati. Il 24 

maggio un convoglio di 30 giovani esploratori della milizia fu sterminato. Soustelle 

sull’onda emotiva generata da questo evento ottenne da Parigi l’invio di ulteriori 10 

battaglioni, facendo passare così da 74.000 a 100.000 uomini il totale delle forze 

militari e governative in Algeria. A giugno l’intero vertice militare fu avvicendato, il 

Generale Cherriere, Comandante in Capo dell’Esercito, fu sostituito dal Generale 

Lorillot e responsabile dell’Aurès fu nominato l’esperto Generale Parlange. La 2^ 

Divisione di fanteria meccanizzata giunse in Algeria e venne schierata in Cabilia. 

Nella primavera del 1955 Soustelle fu messo in grave difficoltà dal fatto che le 

riforme non potevano essere di fatto avviate se non venivano prima approvate 

dall’Assemblea Algerina. In questa sede i pieds-noirs, che detenevano la 

maggioranza, riuscirono a ritardarne ulteriormente la trattazione fino a giugno. Il 

risultato fu l’ennesima frustrazione dei moderati musulmani, che persero ancora più 

fiducia nell’azione del governatore generale. La situazione era peggiorata dal 

principio adottato dalle Forze Armate nel contrasto delle azioni della guerriglia detto 

della “responsabilità collettiva”, che prevedeva una sostanziale libertà d’azione dei 

comandanti fino ai minori livelli, anche al di là di quanto previsto dai manuali sulle 

regole di proporzionalità. L’applicazione di questa linea d’azione fu nefasta, portò 

ad internamenti di molti innocenti e al bombardamento aereo e d’artiglieria di miseri 

villaggi dei nativi anche solo per sospetti di collaborazionismo con l’ F.L.N., che non 

erano peraltro neppure sostenuti da fatti o da prove concrete. Questo 

atteggiamento finì con alienare la fiducia e la fedeltà a Parigi di molti funzionari 

algerini di fronte a palesi e ingiustificate violazioni delle leggi di procedura penale e 

dei diritti umani fondamentali; la spirale di brutalizzazione della guerra ebbe una 

forte accelerazione. Questo stato dei fatti era a tutto favore dell’ F.L.N., la cui 

strategia era proprio quella di militarizzare il conflitto, esasperarne gli effetti 

collaterali alienando al potere costituito l’appoggio delle masse, fino alla ribellione, 

per poi attribuirne la colpa al governo. I francesi erano inconsapevolmente divenuti 

parte attiva nel gioco del nemico. 

L’ F.L.N. dal canto suo non se la passava bene all’inizio dell’estate, in particolare: 
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- wilaya n. 1 (Aurès - Nementchas). Il comandante Ben Buolaid era stato catturato e 

i suoi uomini non si erano ancora accordati sulla successione; 

- wilaya n. 2 (Nord Constantinois). L’unica che ancora aveva una residua capacità 

operativa, anche se il proprio comandante, Mourad Didouche era stato ucciso dai 

paracadutisti del colonnello Ducournau e aveva subito gravi perdite. Due suoi 

gregari, Youssef Zighout e Lakhdar Tobbal, partecipanti all’incontro dei “ventidue”, 

avevano preso in mano i reclutamenti e in breve le forze da 200 erano lievitate a 

500 uomini tutti armati. Il 18 giugno a Philippeville erano state fatte esplodere 7 

bombe contemporaneamente e gli obiettivi erano stati i civili europei, una novità che 

riportava ai fatti di Setìf avvenuti 10 anni prima; 

- wilaya n. 3 (Cabilia). In via di riorganizzazione; 

- wilaya n. 4 (Algeròis). Capace solo di piccoli sforzi; 

- wilaya n. 5 (Oranìe). In via di riorganizzazione e reclutamento; 

- wilaya n. 6 (Aumale – Sud). Ancora in fase di costituzione. 

Alla luce della situazione sopra descritta la wilaya n. 2 ricevette l’incarico, dal 

movimento insurrezionale, di rinnovare le azioni di guerriglia nell’area di 

Philippeville. Venne scelta la data di sabato 20 agosto 1955 a mezzogiorno. I 

francesi seppero dell’azione in preparazione alcuni giorni prima12 e la 41^ mezza 

Brigata paracadutisti reagì alle operazioni dell’ F.L.N. con grande efficacia. Circa 26 

località furono assalite dagli insorti, che se la presero con i passanti occidentali e gli 

algerini filo-francesi. Lo scontro durò fino alle 13,00. Il bilancio fu di 134 ribelli uccisi 

e parecchie centinaia di feriti. Morirono un civile occidentale e un soldato francese. 

Alle 14,00 circa giunse a Philippeville una disperata richiesta di soccorso del 

villaggio minerario di El-Haya, dove risiedevano una decina di famiglie di coloni 

sotto attacco di un gruppo operativo dell’A.L.N. appoggiato da numerosi insorti. I 

paracadutisti giunsero un’ora dopo e sul posto trovarono quattro famiglie europee 

sterminate (per un totale di 37 pieds-noirs trucidati) e sei famiglie sopravvissute 

ancora asserragliate a difesa. I paracadutisti attaccarono i rivoltosi, li strinsero in 

una morsa e neutralizzarono senza prendere prigionieri. Caddero circa 140 tra 

effellennisti e popolazione indigena, che galvanizzata dall’eccidio degli occidentali, 

aveva aderito all’ insurrezione. A fronte di 123 civili europei uccisi, secondo fonti 

dell’ F.L.N., le vittime della rappresaglia francese che seguì i fatti del 20 agosto 

furono di 12.000 morti (secondo fonti F.L.N.), così tanti che per seppellirli furono 

impiegati i bulldozer per scavare fosse comuni commisurate a contenerli. Il 
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governatore generale Soustelle, profondamente impressionato dall’eccidio dei 

coloni, cambiò completamente la propria politica liberale. L’eco della repressione 

francese arrivò fino a New York, dove il problema algerino fu messo all’ordine del 

giorno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, provocando una ulteriore 

chiusura di Parigi, che vedeva violata la propri sovranità nazionale in una 

operazione di ordine pubblico. A questo punto l’antico progetto di integrazione 

studiato a Parigi tramontò definitivamente, lasciando il passo ad un incerta 

soluzione di tipo federalistico. Furono inviate nuove truppe, le forze a disposizione 

del governatore generale d’Algeria lievitarono a 160.000, tra queste giunsero dalla 

Francia i reggimenti paracadutisti della 10^ Divisione Aviotrasportata composta da 

veterani dell’Indocina, comandate dal Generale Jacques Massu, che si insediarono 

nel Distretto di Algeri. A questo punto, alla fine del 1955 il numero dei paracadutisti 

schierati  in Algeria arrivò a 20.000, quasi tutti i reparti francesi della dell’Esercito, 

della Legione Straniera e della Marina e  di questa specialità. Il 2 dicembre il Primo 

Ministro Faure, a causa degli eventi algerini e delle pressioni internazionali 

esercitate sulla Francia decretò lo scioglimento dell’Assemblea e le elezioni 

anticipate. Vinsero i comunisti e i socialisti. Guy Mollet, il segretario Generale del 

Partito Socialista fu eletto Primo Ministro e tra i suoi primi atti formali sostituì, il 2 

febbraio, il governatore generale d’Algeria Soustelle con il settantanovenne 

Generale Catroux, (durante la 2^ Guerra Mondiale era l’Alto Commissario di Algeri). 

- Il periodo “Guy Mollet”, febbraio 1956 – dicembre 1956. 

Il 6 febbraio il Primo Ministro Guy Mollet decise di venire in visita ad Algeri e i pieds-

noirs, insoddisfatti della nomina di Catroux a nuovo governatore generale (era 

considerato l’uomo che aveva “svenduto” la dominazione francese in Siria e 

Marocco), organizzarono una manifestazione per il 5 febbraio, cui presero parte 

ventimila reduci e ultras pieds-noirs. Il 6 febbraio fu indetto uno sciopero generale e 

durante la visita, il Primo Ministro rischiò di essere linciato dalla folla, subendo un 

nutrito lancio di ortaggi. Il governatore generale Catroux si dimise e al suo posto fu 

inviato da Parigi il Ministro dell’Economia Robert Lacoste, che al suo insediamento 

espresse l’intenzione di innalzare gli effettivi delle forze militari e di sicurezza in 

Algeria da 200.000 a 500.000 uomini, prolungando il servizio militare da 24 a 27 

mesi. Le preoccupazioni di Lacoste erano aggravate dalle ripetute diserzioni dei 

tirailleurs algerini e dalle continue infiltrazioni di armi, soprattutto dal confine 

tunisino. Un vero fiume umano di giovani reclute francesi si riversò in Algeria. 
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Questo, se da una parte consentì di rilanciare le operazioni militari, dall’altra espose 

nuovamente soldati giovani e poco esperti all’azione dei guerriglieri. Poco tempo 

dopo infatti, un plotone di 21 giovani reclute del 9° Reggimento Fanteria Coloniale 

(9° R.F.C.), cadde in una imboscata 80 chilometri a Sud Est di Algeri. Il 

comandante del gruppo operativo F.L.N. responsabile dell’azione era Ali Khodja, un 

sanguinario disertore dell’esercito che poteva contare su una ventina di guerriglieri 

esperti. Del plotone francese solo 6 militari furono presi prigionieri, di questi 4 feriti 

furono abbandonati moribondi per strada con la gola tagliata (uno fu ritrovato 

miracolosamente ancora vivo dalle forze di soccorso). Colpiva l’opinione pubblica 

francese anche il metodo utilizzato dai guerriglieri, soprattutto berberi, per finire i 

nemici per sgozzamento, che venne familiarmente e macabramente chiamato dai 

militari francesi “sorriso cabilo”. Questi metodi non erano frutto di semplice brutalità 

ma erano una scelta strategica degli effellennisti per fiaccare il morale delle truppe 

e dell’opinione pubblica francese e provocare reazioni indiscriminate sulla 

popolazione algerina. La strategia raggiunse il risultato, da una parte lo scempio di 

giovani reclute aprì il dibattito tra madri francesi e testate giornalistiche di sinistra 

sull’opportunità di morire o meno per l’Algeria, dall’altra  tali metodi indignarono 

grandemente i francesi orientati a destra, dando forza a chi caldeggiava l’uso di 

metodi più duri. Il governatore da parte propria decise per i metodi forti, furono 

chiamati i paracadutisti del Generale Massu che in pochi giorni scovarono e 

uccisero tutti i 17 ribelli recuperando uno dei prigionieri (l’altro fu ucciso per 

vendetta dagli effellennisti durante gli scontri). Lacoste per dare ulteriore 

soddisfazione ai coloni che chiedevano una rappresaglia ordinò il rastrellamento 

della casba di Algeri. L’operazione fu condotta su vasta scala il 27 maggio 1956, 

coinvolse 1.500 poliziotti e 6.000 soldati, portando all’arresto di 5.000 persone. Nel 

contempo furono avviate trattative segrete con Ben Bella, che si trovava all’estero, 

per una soluzione pacifica del conflitto, che non ebbero però un buon fine. 

Nel giugno 1956 venne costituito in Arzew (presso Orano), il “Centre d’Instruction et 

de Préparation à la Contre Guerrilla” (C.I.P.C.G.). Tale centro era posto alle 

dipendenze del 3° Bureau (Operazioni) della X Regione Militare. La sua missione 

era di provvedere insegnamenti concreti sulla psicologia degli autoctoni e sui 

fondamenti politici marxisti leninisti della ribellione algerina. In particolare le più 

importanti aree didattiche erano le procedure tecniche della guerriglia, tattica e 

psicologia. Il Centro era in grado di addestrare contemporaneamente 30 Ufficiali 
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Superiori e 300 Ufficiali Subalterni e Sottufficiali con corsi della durata di 5 

settimane. La filosofia di utilizzo del Centro era di ricevere tutti gli Ufficiali e 

Sottufficiali di un Reparto di previsto impiego in Algeria, per realizzare un 

addestramento mirato, propedeutico all’impiego operativo. Il Centro fu un grande 

successo e il contributo al successo delle operazioni militari francesi fu di tutto 

rilievo, anche grazie alle lezioni apprese delle unità impegnate in combattimento, 

che qui confluivano e davano vita a fori di discussione e aggiornamento dottrinale. 

L’11 giugno 1956 due effellennisti furono riconosciuti colpevoli di omicidio contro 

civili europei e ghigliottinati secondo quanto previsto dal codice civile francese, 

provocando un’ondata di nuove e sempre più crudeli azioni terroristiche. In 

particolare il 30 settembre furono impiegate tre ragazze dell’ F.L.N. per posizionare 

gli ordigni che provocarono tre morti e 50 feriti tra la popolazione di origine europea 

ad Algeri. Il 16 ottobre 1956 un carico di 70 tonnellate di armi destinate all’ F.L.N. fu 

sequestrato lungo le coste del Marocco, a bordo di una nave proveniente 

dall’Egitto. Il carico era stato predisposto da Ben Bella che si trovava in Marocco in 

attesa dell’arrivo della nave su cui le armi erano caricate. Fallito lo sbarco, Ben 

Bella pianificò di recarsi a Rabat in Tunisia con un volo di Stato del Re del Marocco 

per partecipare ad una conferenza tra rappresentanti tunisini, marocchini e algerini. 

All’ultimo momento, per questioni di spazio, i rappresentanti algerini tra cui  Ben 

Bella, Khider e Ait Ahmed furono caricati su un diverso velivolo D.C.3 a loro 

dedicato pilotato da un civile francese. Un colonnello francese a Rabat, contattato 

dal pilota, seppe del volo e avvisò il Colonnello paracadutista Ducourneau ad Algeri 

della presenza dei Vip a bordo. Questi si fece autorizzare da Parigi a compiere uno 

spettacolare quanto improvvisato dirottamento, messo in opera contattando in 

modo occulto via radio  il pilota francese del D.C.3, il quale si prestò all’operazione 

atterrando ad Algeri dichiarando ai passeggeri di essere giunti a Rabat. I tre 

effellennisti furono catturati da un falso picchetto d’onore, provocando un vero 

terremoto tra i vertici dell’organizzazione. Le prove del’appoggio egiziano all’F.L.N. 

innervosì Parigi e il 30 ottobre, dopo mesi di trattative con il Cairo (che occupato il 

Canale di Suez intendeva nazionalizzarlo), Francia e Gran Bretagna si decisero a 

lanciare un ultimatum al Presidente egiziano Nasser. La cattura del carico di armi in 

Marocco era stata probabilmente la goccia che aveva fatto traboccare il vaso e il 5 

novembre 1956 600 paracadutisti britannici e 500 paracadutisti del Generale Massu 

affluiti dall’Algeria furono aviolanciati in assetto di combattimento sul canale di Suez 
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occupandolo unitamente a truppe israeliane. Nonostante i ripetuti fallimenti dei 

tentativi da parte militare egiziana di rioccupare il canale contro truppe d’elite 

occidentali, la guerra nel giro di un paio di giorni si risolse a favore del Cairo. Infatti 

si arrivò subito ad una composizione diplomatica in esito alle minacce dell’uso delle 

armi nucleari da parte dei sovietici a favore di Nasser. L’umiliante retromarcia di 

Londra e Parigi lasciò con l’amaro in bocca i paracadutisti, in tutto la breve 

campagna costò la vita ad una ventina di britannici, una decina di francesi, 200 

israeliani e circa 3.000 egiziani. Nel dicembre dello stesso anno il Comandante 

dell’Esercito in Algeria, Generale Lorillot venne sostituto dal Generale Raoul Salan, 

il soldato più decorato di Francia, che si trovò immediatamente in sintonia con i suoi 

sottoposti, con i quali condivideva lo spirito aggressivo e risoluto.  

Una breve digressione meritano i comandanti delle truppe d’elite paracadutiste e 

della Legione Straniera, il cui morale, esperienza e intelligenza tattica conferivano 

alle proprie unità una forza d’urto incontenibile per gli insorti. Essi intesero 

l’importanza del supporto della popolazione all’ F.L.N. e adattarono la contro-

guerriglia alla situazione ambientale, definendo le zone poco abitate come “zone 

d’operazione” interdette alla popolazione civile, in cui i francesi esercitavano il 

“fuoco libero”, rendendo difficile il movimento e la logistica dei ribelli e quelle 

densamente abitate “zone di pacificazione”, in cui esercitavano una capillare 

presenza e sorveglianza. Gli Ufficiali Comandanti dei reggimenti paracadutisti e 

della Legione erano tutti reduci dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla Campagna 

d’Indocina; tra di loro spiccavano nomi illustri dell’aristocrazia militare francese, 

quali Trinquier, Comandante del 1° R.P.C., Bigeard Comandante del 3° R.P.C., e 

Ducourneau, che sulla base della profonda esperienza maturata nella contro-

guerriglia, ebbero un’azione di Comando efficace e incisiva, motivando i propri 

uomini contro i ribelli con l’esempio. 

Dall’inizio del 1956 l’ F.L.N. era andato consolidandosi, moltiplicando i reclutamenti, 

che erano fortemente influenzati dall’eccessivo zelo delle contromisure francesi e 

dall’indipendenza concessa a Marocco e Tunisia nel marzo 1956. Di fatto, con 

frontiere amiche a Est e Ovest, il conflitto Algerino andò lentamente 

internazionalizzandosi.  

Già nell’aprile 1955, potendo godere anche dell’appoggio diplomatico dell’Egitto, 

alcuni membri dell’ F.L.N. avevano partecipato come osservatori alla conferenza di 

Bandung dei 29 paesi del Terzo Mondo Emergente.  
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In questa sede venne adottata all’unanimità la mozione di indipendenza dell’Algeria. 

Fu la prima vittoria del Fronte di Liberazione Nazionale sul piano internazionale. 

Nell’ambito dell’organizzazione ci furono dei rimpasti ai vertici, a fianco dei litigiosi 

Bitat, Ben Boulaid e Didouche, emersero le figure di Mohamed Said, nuovo 

comandante della wilaya n. 3, del suo vice Ait Hamouda, detto “Amirouche” (ex 

membro della legione S.S. tedesco-musulmana durante la Seconda Guerra 

Mondiale e agente dell’Abwehr, il servizio segreto nazista), e da Ramdane Abane, 

che divenne “il cervello” del Fronte di Liberazione Nazionale. Abane si dedicò a 

ricostruire la rete effellennista ad Algeri e a dare una identità politica più strutturata 

al movimento, a metà tra il marxismo-leninimo e l’ortodossia islamista. Nel giugno 

1956 Abane pubblicò il primo numero del giornale dell’ F.L.N., “El Moudjahid” e alla 

fine del 1956 realizzò l’emittente clandestina “Voix de l’Algérie”. Questi due 

provvedimenti ebbero un effetto moltiplicativo sui reclutamenti, trasformarono il 

movimento in un “movimento di massa” capace di imporre il pagamento di un 

tributo economico o di corvé fino nel più sperduto villaggio nei distretti più remoti; 

anche i reparti di tiralleurs furono vittima di propaganda effellennista e molti di loro 

disertarono. Abane riuscì ad assorbire molti dei sostenitori del partito di Messali, 

conseguire un avvicinamento al Partito Comunista Algerino (P.C.A.) e al partito di 

Abbas, l’U.D.M.A (che si sciolse e confluì in massa nel nuovo movimento). Abbas fu 

eletto membro del governo provvisorio effellennista (il Consiglio Nazionale della 

Rivoluzione Algerina - C.N.R.A) istituito al vertice di Soummam in Cabilia (alla 

presenza dei 16 maggiorenti del Fronte di Liberazione Nazionale) il 20 agosto 1956 

(assente Ben Bella prigioniero dei francesi). In questa sede fu istituito anche il 

Comitato di Coordinamento ed Esecuzione (C.C.E.) con funzioni di coordinamento 

tra le 6 wilaya di cui furono nominati responsabili 5 personalità: Abane, Krim, Ben 

M’hidi, Ben Khedda e Saad Dahlab. Vennero inoltre stabilite gerarchie di tipo 

militare (da soldato semplice a colonnello), riorganizzati i Gruppi Operativi in  

battaglioni di 350 uomini, articolati su 3 compagnie di 110 persone, suddivise in 10 

squadre di 11 uomini.  

Fu standardizzato l’addestramento dei guerriglieri con il maneggio di armi portatili 

ed esplosivo, il cui apprendistato si concludeva con il rito iniziatico dell’uccisione di 

un algerino fedele a Parigi. Questi ultimi erano le vittime preferite degli effellennisti, 

delle 6.350 uccisioni effettuate dai membri del fronte alla fine del 1956, solo 1.035 

erano europei. Tra le vittime c’erano anche i membri del partito di Messali che si 
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erano rifiutati di passare al Fronte di Liberazione Nazionale. A questo punto Abane, 

sulla scorta dell’esperienza di Philippeville teorizzò una nuova offensiva urbana di 

massa ad Algeri che sarebbe divenuta la “Battaglia d’Algeri”. Si trattava della 

sistematica uccisione dei poliziotti francesi che divennero l’obiettivo preferito degli 

effellennisti. Ciò provocò un’ondata di sdegno in Francia, ove si cominciò a valutare 

quale potesse essere una contromossa efficace, nel frattempo la casba venne 

circondata da un anello militare di controllo, separando incidentalmente la fabbrica 

di esplosivo da quella di detonatori che si trovava al porto di Algeri. 

- La prima fase della “Battaglia d’Algeri”, gennaio – marzo 1957. 

Subito dopo il suo insediamento, il Comandante dell’Esercito ad Algeri, Generale 

Salan, si trovò a fronteggiare una cospirazione militare da parte del vice-

comandante del settore di Algeri, Generale Faure, volto a destituire il governatore 

generale Lacoste a favore dello stesso Generale Salan (del tutto inconsapevole 

della vicenda). La faccenda finì con una inchiesta e con trenta giorni di fortezza ai 

danni del Generale Faure. In quei giorni avvenne una altro fatto gravissimo, fu 

assassinato dagli effellennisti il Sindaco di Boufarik, Amèdèe Froger, eminente 

conservatore d’Algeria. Questo fatto contribuì pesantemente allo scatenarsi delle 

successive violenze. I pericoli per l’azione di comando di Salan non erano finiti, il 16 

gennaio 1957, egli subì un attentato da parte di una frangia deviata dei servizi 

segreti militari, che tentarono di eliminarlo con due lanci di bazooka contro il suo 

ufficio, finendo per uccidere il suo capo di gabinetto Colonnello Rodier, scambiato 

dall’attentatore per il Generale. Le ragioni dell’attentato non furono mai ben chiarite 

ma anche in sede di processo, pare che il fine fosse quello di sostituire Salan con il 

più giovane Generale Cogny nel più ampio quadro di un colpo di Stato a Parigi che 

non ebbe seguito. 

In questo ambiente drammaticamente deteriorato per il Comando francese iniziò 

quella che è ricordata come la “Battaglia di Algeri”. Già il 7 gennaio il governatore 

generale convocò il Generale Salan e il Generale Massu, comandante della 10^ 

Divisione Aviotrasportata di ritorno da Suez, al quale venne assegnata la 

responsabilità della sicurezza di Algeri. La 10^ Divisione, rinforzata dalla 25^ 

Divisione proveniente dall’Aurès disponeva di 4 reggimenti di fucilieri, per un totale 

di 4.490 paracadutisti. Oltre a queste forze il Generale Massu per il mantenimento 

dell’ordine ad Algeri poteva contare su 1.100 agenti della Polizia di Stato, 55 

gendarmi, 8 Compagnie di Sicurezza della Repubblica su 115 uomini ciascuna (che 
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lavoravano 8 ore al giorno) e 17.000 militi delle Unità Territoriali (U.T.). I 

paracadutisti furono ripartiti in due aliquote, 1.645 uomini furono dedicati in presidi 

fissi, e 2.845 in missioni di tipo mobile. La prima sfida per i paracadutisti fu lo 

sciopero generale proclamato dai rivoluzionari per lunedì 28 gennaio 1957. L’ordine 

ricevuto dai parà fu di stroncarlo con ogni mezzo. Il fine dell’ F.L.N. era 

l’esternalizzazione internazionale del conflitto. La data fu scelta in modo che 

coincidesse con l’apertura della seduta delle nazioni Unite a New York. La strategia 

scelta dal C.C.E. fu quella di prolungare il più a lungo possibile lo sciopero, anche a 

rischio di contromisure ed arresti. Questa scelta fu un grave errore tattico, che 

compromise l’organizzazione e l’espose alla quasi completa distruzione. Il giorno 28 

la maggior parte dei negozi era chiusa, gli scolari erano rimasti a casa e i servizi 

pubblici erano fermi. I paracadutisti mediante volantini aviolanciati e megafoni 

intimarono alla popolazione di tornare al lavoro. Ad un ordine del Generale Massu 

le saracinesche dei negozi furono agganciate alle autoblindo e divelte. I 

commercianti furono così costretti a tornare al lavoro per evitare saccheggi. I 

lavoratori pubblici furono sistematicamente prelevati dalle loro case e portati sul 

posto di lavoro a forza. I paracadutisti arrestarono molti scioperanti costringendoli a 

dare i nomi dei sobillatori, quasi tutti operatori delle cellule effellenniste. Avuti i 

nomi, con gli archivi della polizia venivano individuati gli indirizzi e organizzati gli 

arresti nottetempo, traendo vantaggio dal coprifuoco. La rete dell’ F.L.N. cominciò a 

subire devastanti serie di arresti. Dopo 48 ore lo sciopero nazionale era del tutto 

fallito. Il movimento reagì allora con una serie di attentati dinamitardi che portarono 

a 5 morti e 60 feriti. Quindici giorni dopo la serie di attacchi fu ripetuta portando altri 

10 morti e 45 feriti. Per tutta risposta il 3° R.P.C. del Colonnello Bigeard mise 

nuovamente l’assedio alla casba, l’area urbana venne suddivisa in settori. Ogni 

settore fu ripartito in sottosettori di compagnia e di plotone. I paracadutisti iniziarono 

nottetempo a isolare e perquisire sistematicamente da cima a fondo i diversi sotto-

settori di competenza, numerando ogni edificio e assegnando per ogni edificio la 

responsabilità di riferire di ogni attività sospetta al civile ivi abitante che appariva 

loro più affidabile. Furono condotti atterraggi con gli elicotteri sui tetti piatti delle 

case della casba, per irruzioni di sorpresa, che portarono finalmente alla 

rilocalizzazione della fabbrica di esplosivi dell’ F.L.N.. I catturati furono costretti a 

duri interrogatori (ormai di prassi), a fare i nomi dei colleghi. La rete effellennista di 

Algeri, ricostruita a prezzo di  18 mesi di sacrifici e reclutamenti fu completamente 
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scompaginata e lasciata alla deriva nell’impossibilità di ricevere ed emettere ordini e 

disposizioni in modo sicuro. 

Il 15 febbraio i cinque capi del C.C.E. si riunirono e decisero di lasciare la città per 

dieci giorni. Il 25 febbraio uno dei 5 del C.C.E., Ben M’hidi, fu catturato. Il 6 marzo 

fu comunicato da parte dell’addetto stampa del governatore generale che questi si 

era “suicidato” in cella. Nessuno ci credette né da una parte né dall’altra. Ad Algeri 

come capo dell’ F.L.N., rimase Yacef Saadi. Dei “nove” fondatori originari dell’F.L.N. 

rimaneva libero solo Krim, il capo della wilaya n. 3 (Cabilia)..  

- La seconda fase della “Battaglia di Algeri”, aprile 1957 – aprile 1958. 

In aprile un rastrellamento dei paracadutisti in Cabilia, condusse ad uno scontro di 

notevole entità e 137 effellennisti furono uccisi, Krim e Ben Khedda, si salvarono in 

extremis. Il 3 giugno l’ F.L.N. per risposta condusse una serie di attentati 

dinamitardi ad Algeri. Si trattava di attentati terroristici condotti 

contemporaneamente da donne effellenniste del nucleo Operazioni Speciali del 

settore autonomo di Algeri per provocare vittime nei bar occidentali di Algeri. 

Queste ultime infatti, travestite da occidentali, riuscirono a superare i controlli di 

sicurezza intorno alla casba con dell’esplosivo, raggiungere la fabbrica di detonatori 

nel porto, far attivare e collocare simultaneamente gli ordigni a tempo ove era stato 

pianificato, provocando 8 morti e 90 feriti tra i civili. Il 9 giugno esplose un’altra 

bomba in una sala da ballo, sempre ad Algeri, uccidendo 9 persone e ferendone 

85, quasi tutte giovanissime ragazze occidentali. Stavolta i pieds-noirs piuttosto che 

manifestare passarono direttamente alla rivolta, ci furono pestaggi di musulmani, di 

cui cinque furono uccisi e 50 feriti, furono distrutti 100 loro negozi nel quartiere 

operaio di Algeri. Una marcia di 10.000 coloni furiosi fu contenuta con difficoltà. 

Lacoste, adirato e sgomento per le violenze commesse dai coloni (che con le 

proprie gesta si erano posti sul medesimo piano degli effellennisti), richiamò 

nuovamente dalle province i paracadutisti. Al Generale Massu fu dato l’ordine di 

catturare Yacef Saad e distruggere quello che rimaneva ad Algeri della rete 

effellennista, ormai ridotta alla sola casba. I parà adottarono nuove tattiche, 

utilizzando personale algerino vestito con le tute blu della compagnia del gas per 

infiltrarsi e ricognire i siti dell’ F.L.N.. In questo modo durante un rastrellamento del 

3° R.P.C. del colonnello Bigeard, furono uccisi i due luogotenenti di Yacef, Mourad 

e Kamel, che prima di essere eliminati tentarono con l’inganno senza riuscirvi di 

uccidere il Colonnello, chiedendogli un documento scritto inerente la loro resa 
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condizionata e posizionando nella cesta che lo doveva contenere una bomba ad 

orologeria. Yacef, braccato dai paracadutisti, accettò un incontro ad Algeri con 

Germane Tillion (la fida collaboratrice dell’ex governatore generale Soustelle, che 

era rientrata in Francia nel gennaio del 1956). All’incontro Yacef propose di 

interrompere gli attacchi terroristici in cambio della sospensione delle esecuzioni 

mediante ghigliottina degli effellennisti catturati, una sorta di “tregua civile”, ma gli 

accordi non portarono per tempo ad esiti favorevoli. Infatti, il 24 settembre i parà del 

1° Reggimento Paracadutisti della Legione Straniera (1° R.E.P.) del Colonnello 

Janpierre catturarono nella casba Yacef e parte del suo Stato Maggiore. L’8 

ottobre, gli scampati dell’arresto guidati da Alì la Pointe, un giovane rivoluzionario 

con precedenti penali per rapina e sfruttamento della prostituzione13 che ricopriva il 

ruolo di Capo del Nucleo Operazioni Speciali della Zona Autonoma di Algeri, furono 

individuati nella casba dal 1° R.E.P. L’edificio fu circondato, furono fatte esplodere 

delle cariche cave per aprire una parete ove fare irruzione. L’edificio però era 

utilizzato come deposito occulto di esplosivo, che si innescò, così incidentalmente 

crollò tutto il palazzo, morirono tutti gli effellennisti, 17 civili e 4 paracadutisti 

rimasero feriti. A questo punto la Battaglia di Algeri fu considerata conclusa e vinta 

dai francesi, ma le esecuzioni sommarie, le torture, le sparizioni provocarono una 

ondata montante di sdegno in patria e all’estero. 

Algeri tornò lentamente alla normalità, non vi furono più attentati, fu tolto il 

coprifuoco, e i parà furono festeggiati dalla folla dei pieds-noirs. A Natale i negozi di 

giocattoli erano pieni di piccoli baschi rossi, tutine mimetiche per i bambini e fucili 

giocattolo. Il silenzio dell’ F.L.N. di fronte a queste manifestazioni esteriori, che 

suonavano come aperte provocazioni e che rimasero impunite, rivelava un 

momento di gravissima crisi del movimento. Il C.C.E. si era rifugiato a Tunisi dopo 

una “lunga marcia” nel deserto; intanto una guerra intestina con il partito di Messali 

Hadj aveva provocato centinaia di morti in Cabilia. Lacerazioni interne provocarono 

molte defezioni e sparatorie tra effellennisti arabi e cabili. Ad aggravare il quadro 

generale, veniva la considerazione che il sistema dei S.A.S. (messo in essere 

dall’ex governatore generale Soustelle) dava i suoi frutti, infondendo nuova fiducia 

ai nativi algerini filo–francesi, che potevano vedere finalmente la presenza dello 

Stato anche nelle più sperdute cittadine dell’interno del paese. Furono riaperte le 

scuole e nuovi funzionari musulmani furono arruolati dal governo. Per impedire che 

i nativi filo – francesi fossero soggetti ad attacchi, nei primi mesi del 1958 molti 
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contadini furono raggruppati dal governo in campi protetti dall’esercito, ma tale 

misura si rivelò impopolare perché tali campi non furono poi adeguatamente 

sostenuti logisticamente, fino a farli somigliare a campi di internamento, ove si 

faceva quasi la fame. Molti musulmani presero ad abbandonarli per recarsi 

all’estero, specialmente in Tunisia dove una notevole percentuale di costoro cedette 

alle lusinghe dell’ F.L.N., tanto che nella primavera del 1958 il fronte (che nel 

frattempo aveva ritrovato la propria unicità di comando intorno al C.C.E.) poteva 

contare su ben 150.000 uomini armati.  

 

Operazioni dall’aprile 1958 al dicembre 1959 
- Dall’”affare Sakiet“ alla nomina di de Gaulle a Presidente. 

Nella primavera del 1958 in Francia esplose il caso delle sospette esecuzioni 

sommarie e presunte torture inflitte dall’esercito e dalla polizia ai danni degli 

effellennisti catturati. Si costituirono comitati e organizzazioni pacifiste soprattutto di 

sinistra (il filosofo e giornalista comunista Jean Paul Sartre e il suo giornale “Les 

temps modernes” ne erano l’avanguardia) che pilotarono il dissenso. Queste 

organizzazioni criticavano aspramente l’operato delle autorità civili in Algeria, che 

ovviamente si dichiararono non a conoscenza dei fatti, sollevando la protesta 

pubblica anche contro i militari. Alcuni Generali, tra cui il comandante per l’area di 

Algeri (che non aveva preso parte ad alcuna decisione inerente azioni illegali), 

protestarono a loro volta per le accuse, e le polemiche che ne seguirono, finirono 

per incidere soprattutto sul morale dei paracadutisti, che contavano il maggior 

numero di feriti e caduti e che rabbiosamente cominciarono a convincersi di avere 

preso “l’ennesima fregatura”: avere fatto il lavoro sporco per i politici e le autorità 

civili ed essere stati da queste opportunisticamente scaricati alla prima avvisaglia di 

tempesta. 

Tali sentimenti di rancore e sfiducia crebbero e si diffusero velocemente in tutte le 

truppe francesi in Algeria14, con effetti devastanti su quelle che sarebbero state le 

operazioni future.. Nello stesso tempo crebbe in patria una fazione contraria alla 

guerra e di conseguenza, il sostegno ai militari si indebolì, fino a renderli quasi 

apertamente impopolari. Cosa ancora più grave è che nel 1958 l’F.L.N. era 

divenuto forte anche in Francia tra 400.000 lavoratori algerini che vivevano nel 

territorio metropolitano e che contribuivano alla causa con la raccolta di fondi (che 

arrivarono a cifre spaventose: 50.000 di franchi al mese).  
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Anche con l’estero le relazioni di Parigi si erano fatte nel 1958 più complicate, 

soprattutto con la Gran Bretagna e l’America, che si era interessata della scoperta 

del petrolio nel deserto algerino, urtando la suscettibilità e i sospetti francesi su 

possibili connessioni tra Washington e l’ F.L.N., che peraltro era sostenuto 

politicamente dal Senatore John F. Kennedy presso il Presidente Eisenhower. Gli 

inglesi poi avevano scioperato davanti all’ambasciata francese a Londra per la 

liberazione di una effellennista, Djamila Bourhied (segretaria di Yacef Saad) che 

rischiava la ghigliottina. Questa forma indiretta di sostegno ai ribelli non era piaciuta 

a Parigi. 

Un ulteriore avversario della Francia era la Tunisia, ove operava a favore dell’ 

F.L.N. il Presidente Habib Burghiba. Costui assicurò ai ribelli un sicuro canale di 

reperimento di armi, offrì rifugio alle truppe del movimento, offrì asilo al C.C.E., 

sostenne la causa del movimento in campo internazionale e spesso si offrì di 

svolgere il ruolo di mediatore tra la C.C.E. e Parigi. Questa ultima funzione si era 

indebolita tra gennaio e febbraio 1958. C’erano stati scontri sulla frontiera tunisino-

marocchina tra truppe francesi e effellennisti lungo la cosiddetta “linea Morice”, un 

reticolato elettrificato e minato di trecento chilometri dalle montagne al mare sulla 

frontiera Tunisina e settecento sulla frontiera marocchina, protetto da unità mobili di 

vario genere e artiglieria. Una sorta di “linea Maginot” del Sahara, che impediva agli 

effellennisti in Algeria di ricevere sostegno logistico dall’estero. Nella primavera 

1958 lungo la linea Morice vennero condotte vere battaglie tra le Forze Armate 

francesi e centinaia di effellennisti che ripetutamente e invano cercarono di forzarla. 

Tali incidenti avevano portato al bombardamento aereo per errore del villaggio 

tunisino di Sakiet (con 80 morti tra la popolazione civile) e una conseguente grave 

crisi diplomatica tra Parigi e Tunisi, che da allora intensificò il supporto all’ F.L.N.  

In Francia “l’affare Sakiet” ebbe l’effetto di aumentare la tensione interna , il 1° 

aprile iniziò una stagione di scioperi che coinvolse tutti i pubblici servizi. In questo 

periodo il governo di Parigi cercava di trattare con l’ F.L.N., premendo sul 

governatore generale affinché rallentasse i processi e le esecuzioni mediante 

ghigliottina degli effellennisti catturati. La lentezza e incertezza delle trattative 

provocò ancora più frustrazione e rabbia tra i militari d’Algeria che combattevano e 

subivano continue perdite combattendo contro i ribelli.  

Il 15 Aprile 1958 il governo francese di Gaillard, in esito alle pressioni nazionali e 

internazionali sull’Algeria, fu messo in minoranza e cadde. Il deputato Pierre Pflimlin 
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fu incaricato di formare un nuovo governo, ma costui era odiato dai pieds-noirs, 

perché si sospettava che intendesse trattare con i ribelli; per questa ragione il 

processo di formazione del nuovo governo rallentò, si creò un vuoto di potere e non 

si riuscì immediatamente a creare una nuova coalizione di governo. In questo vuoto 

crebbe la forza della fazione politica gollista (capeggiata dal deputato Soustelle, ex 

governatore generale d’Algeria), che era orientata alla formazione di un “Comitato 

di Salute Pubblica” ad Algeri. Tale svolta sarebbe dovuta essere conseguita con un 

colpo di stato militare, che avrebbe portato al governo della Francia il Generale in 

pensione de Gaulle. 

Figure di spicco dei gollisti ad Algeri erano Léon Delbecque, Jacques Chaban 

Delmas (entrambi esperti di politica e con un solido passato da militari) e il 

Colonnello Jean Thomazo, un pluridecorato, reduce e mutilato di Monte Cassino. 

Costui era giunto in Algeria come Capo di Stato Maggiore della 25^ Divisione 

aviotrasportata di Ducornaou e rivestiva la nuova carica di Comandante delle Unità 

Territoriali. A complicare le cose c’erano in Algeria esponenti ultras pieds-noirs, 

raccolti nel cosiddetto “gruppo dei sette”, tra cui il leader dell’”Associazione 

Generale degli Studenti d’Algeria” (A.G.E.A.) ed ex Ufficiale dei paracadutisti, Pierre 

Lagaillarde. Questi, a differenza dei gollisti, si interessavano semplicemente di 

portare al potere i militari in Algeria, disinteressandosi di chi avrebbe poi governato 

la Francia. 

Dal canto proprio, l’oggetto di cotanti progetti, de Gaulle, si era ritirato a vita privata 

da 13 anni, ed aveva raggiunto i 67 anni di età. Inizialmente de Gaulle rimase 

distaccato di fronte alle pressioni dei gollisti che lo invocavano. Egli desiderava 

essere pregato e desiderato, in diverse occasioni lasciò chiaramente intendere che 

il prezzo del proprio ritorno sarebbe stato quello della sostituzione del vecchio ed 

inefficace sistema della Quarta Repubblica. Egli desiderava che la Francia 

passasse ad un ordinamento presidenziale, più forte perché prevedeva la 

dipendenza diretta dei Ministri dal Presidente e la marginalizzazione della figura di 

primo Ministro a mero collegamento funzionale: la cosiddetta Quinta Repubblica. 

I gollisti ritenevano il Generale l’uomo che avrebbe salvato ciò che restava 

dell’impero; i nativi algerini quello che avrebbe mantenuto la promessa di 

Brazzaville del gennaio 1944. Giova specificare che il Generale de Gaulle non 

aveva avuto modo durante la sua carriera di servire nei reparti coloniali, pertanto 

non aveva particolare affezione per le truppe d’oltremare. Inoltre ai suoi occhi le 
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truppe coloniali avevano la colpa di essersi schierate durante la seconda guerra 

mondiale con il governo filo-tedesco di Vichy. Peraltro durante la sua permanenza 

in Marocco e Tunisia nel 1944 aveva chiaramente percepito l’ostilità delle truppe 

coloniali francesi all’organizzazione Francia Libera che lui stesso rappresentava. 

Egli, in diverse circostanze, aveva lasciato chiaramente intendere che alla fine 

l’Algeria sarebbe stata indipendente, ciò nonostante l’esercito e il deputato 

Soustelle si convinsero, a torto, che egli fosse per l’Algeria francese. In realtà nelle 

ambizioni del Generale, l’Algeria non era che una delle ragioni per le quali 

desiderava tornare al potere e non certamente una priorità. 

Il 24 aprile furono condannati a morte ad Algeri mediante ghigliottina tre effellennisti 

colpevoli di omicidio tramite attentati dinamitardi15. Il 9 maggio, per ritorsione 

dell’esecuzione del 24 aprile, l’ F.L.N. annunciò la fucilazione di tre soldati francesi 

prigionieri; questi erano nelle mani degli effellennisti da 18 mesi e non avevano 

compiuto alcun crimine, a quanto pare furono semplicemente scelti a caso e uccisi 

per rappresaglia. L’effetto psicologico sui militari fu esplosivo, si era superata la 

linea di non ritorno, la furia cieca dei paracadutisti si scatenò sugli effellennisti ma il 

loro risentimento montava anche contro i politici. 

Il Comandante dell’Esercito in Algeria, Generale Salan, che fino ad allora si era 

dimostrato insensibile alle lusinghe dei gollisti e del “gruppo dei sette”, telegrafò al 

Generale Ely, capo di Stato Maggiore Generale, comunicandogli un ultimatum per il 

Presidente della Repubblica René Coty. Se Parigi non avesse interrotto le trattative 

con l’ F.L.N. e si fosse deciso nel senso di una Algeria francese, l’esercito in Algeria 

avrebbe fatto le proprie scelte in modo autonomo.  

Il 13 maggio era prevista l’investitura di Pflimlin come Primo Ministro. I gollisti 

giocarono le proprie carte e l’11 maggio un settimanale molto popolare in Francia, il 

Dimanche Matin, invitò apertamente de Gaulle ad intervenire. L’effetto sull’opinione 

pubblica gollista dei pieds-noirs fu di gioia, invece i “sette” di Lagaillarde si 

persuasero che i gollisti stessero per avviare un colpo di stato e decisero di batterli 

sul tempo rovesciando il potere istituito rappresentato dal governatore generale 

Lacoste (che peraltro era in viaggio in Francia). Il 12 maggio stabilirono di agire per 

il giorno successivo, in quanto era prevista una cerimonia per i tre soldati fucilati e 

in occasione della medesima era prevista la presenza di molti pieds-noirs 

provenienti dalle province. Il pomeriggio del 13 maggio 1958, 500 studenti 

marciarono dal monumento ai caduti fino al palazzo del governatore generale, e lo 
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assediarono. La polizia offrì una resistenza simbolica, i parà non si mossero, il 

Colonnello Ducourneau (divenuto da poco consigliere militare del governatore 

generale), tentò di convincere i rivoltosi a desistere, ma alla fine i militari piuttosto 

che sparare sugli studenti preferirono lasciarli fare. Questi ultimi nel giro di pochi 

minuti occuparono l’edificio. Il Generale Massu si arrese al fatto compiuto e 

provvide a raccogliere i nomi del Comitato di Salute Pubblica in cui furono inseriti, 

tra gli altri, Andrè Baudier, Lagaillarde (dei “sette”), Delbecque (dei gollisti), il 

Colonnello Trinquier (nuovo Comandante del 3° R.P.C.) e il Maggiore Ducasse 

(Capo di Stato Maggiore del Generale Massu). Presentato l’elenco alla folla, Massu 

telefonò al governatore generale Lacoste che si trovava a Parigi per informarlo 

dell’avvenuto. Il Comitato di Salute Pubblica scrisse un telegramma per il 

Presidente della Repubblica, chiedendo la nomina di un Governo di Salute Pubblica 

per conservare l’Algeria come parte integrante della madrepatria. Un secondo 

messaggio scritto dai gollisti algerini fu inviato al Presidente Coty, chiedendo la 

nomina di un “arbitro nazionale” con un riferimento implicito a de Gaulle, che ne 

ricevette copia per conoscenza. 

L’Assemblea Generale Francese, preoccupata degli eventi si affrettò a nominare 

Pflimlin Presidente del Consiglio, il 14 maggio. Pflimlin mandò un primo telegramma 

al Generale Salan, concedendogli pieni poteri, poi cambiò idea e gli mandò un 

secondo telegramma specificando che i pieni poteri erano per la sola città di Algeri. 

Salan ignorò il secondo messaggio e si predispose a ricevere qualche notizia da 

parte del Generale de Gaulle. C’erano segnali negativi nell’aria. Le truppe francesi 

del Reno non volevano saperne di schierarsi con Algeri; Soustelle (il capo dei 

gollisti) era praticamente agli arresti domiciliari. Il Presidente della Repubblica Coty 

fece un appello alla fedeltà dell’Esercito. Questa mossa si rivelò pericolosa perché 

appariva evidente che Pflimlin, facendo il doppio gioco, avesse intenzione di 

tagliare i rifornimenti di denaro e benzina all’Algeria, che ne aveva di scorta per 

appena 15 giorni. L’effetto negativo di questa mossa fu visibile il 15 maggio, quando 

il Generale Salan durante una apparizione pubblica inneggiò apertamente alla 

Algeria francese e a de Gaulle. Pflimlin lo chiamò per avere delucidazioni e Salan 

gli disse chiaramente che solo il maresciallo di Francia sarebbe stato all’altezza 

(come capo del governo) di salvare la Francia e l’Algeria. 

In questo modo il Generale Salan espresse chiaramente quale fosse il pensiero 

dell’Esercito francese d’Algeria. Il 16 maggio de Gaulle finalmente si espose con la 
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seguente dichiarazione: “Dinanzi ai travagli che nuovamente l’assalgono, la nazione 

deve saper che sono pronto ad assumere i poteri della Repubblica”16, suscitando il 

più grande entusiasmo ad Algeri ove alla folla si unirono anche 30.000 musulmani 

che fraternizzarono con grande commozione con i pieds-noirs, ma l’apertura tra le 

due comunità ebbe breve durata. Il 17 maggio l’ex Primo Ministro Guy Mollet a 

Parigi si decise ad appoggiare il ritorno di de Gaulle, invitandolo a accettare la 

propria autorità dall’Assemblea Generale piuttosto che dai golpisti. Il Generale 

finalmente il 19 maggio indisse una conferenza stampa nella quale si diede 

disponibile a tornare al potere e chiarì che la condizione sarebbe stata quella di 

cambiare il sistema politico della Quarta Repubblica in uno di tipo presidenziale. 

Ad Algeri la notizia venne accolta con commozione, ma dal momento che il tempo 

era contro gli insorti, il Generale Salan, al fine di spingere il Generale de Gaulle ad 

affrettarsi, chiarì che se la Francia non si fosse mossa per tempo, l’Esercito 

d’Algeria si sarebbe mosso per mettere piede sul suolo metropolitano. In tal senso 

venne avviata la pianificazione della operazione “Résurrection” che avrebbe 

comportato la marcia su Parigi anche contando su truppe già sul continente 

europeo. La data dell’inizio della citata operazione era per il 27-28 maggio. 

Inaspettatamente, il 24 maggio i paracadutisti dell’11° Reggimento Choc si 

aviolanciarono in Corsica e la conquistarono in poche ore senza sparare un colpo, 

la polizia li lasciò fare senza osare uscire dalle caserme. Il Colonnello Thomazo fu 

dichiarato governatore militare dell’isola, ove intanto cominciavano ad affluire aerei 

da trasporto ed altri paracadutisti dall’Algeria. Pflimlin sdegnato chiese alla Marina 

Militare francese di intervenire per riconquistare l’isola, ma gli venne risposto che la 

flotta era in mare per destinazione ignota, Pflimlin si risolse allora ad accontentarsi 

di mobilitare la Polizia di Stato per prevenire i paventati aviolanci di paracadutisti su 

Parigi stessa. 

De Gaulle comprese la situazione e il rischio di vedere arrivare dal cielo gli uomini 

del Generale Massu e si decise di accelerare la formazione di un consiglio di 

gabinetto, così il 26 maggio si incontrò con Guy Mollet e Pfimlin, che si diede 

disponibile a dimettersi. Il 27 de Gaulle diede notizia dell’avvio del processo di 

formazione del nuovo governo. L’operazione “Résurrection” fu rimandata e il 28 

Pflimlin si dimise tra le proteste della sinistra che mobilitò una marcia di massa 

contro i militari e de Gaulle17 . Sorsero tuttavia difficoltà di tipo costituzionale mosse 

dall’Assemblea Generale, che ritardarono il processo di nomina. Immancabilmente 
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il 29 da Algeri arrivò secco l’ultimatum, o de Gaulle nominato entro le 15,00 del 29 o 

l’avvio dell’operazione “Resurrectìon” alle 01,00 del 30 maggio. Di fronte a tale 

credibile minaccia, il Presidente Coty cedette e diede ordine di formare il nuovo 

governo. Se l’Assemblea Generale si fosse opposta egli avrebbe dato le dimissioni. 

L’assemblea capitolò nel rispetto dei tempi imposti da Algeri e il 1° giugno de Gaulle 

fu nominato Primo Ministro, era iniziata l’”era gollista”. Anche tra le fila dell’ F.L.N. 

c’era fermento. Nel mese di maggio 1958, probabilmente anche in esito a quello 

che succedeva a Parigi, il movimento decise di prepararsi ad una svolta delle 

strategie politiche e soprattutto militari anche in Algeria. Il 29 maggio Abane 

Ramdane, l’ex leader del C.C.E. fu ucciso durante un trasferimento dall’Algeria in 

Marocco dal comandante della wilaya n. 5 (Oranìe) Abdelhafid Boussouf. Tale 

scelta era maturata in seguito a discordie interne al C.C.E.. Un anno prima, durante 

la riunione del C.C.E. (27 giugno 1957 al Cairo) i toni si erano fatti apertamente 

minacciosi.  In particolare, tra Abane e Boussouf, che aveva approfittato un anno 

dopo del passaggio di Abane attraverso la sua wilaya per liquidarlo. Dell’omicidio di 

Abane furono ritenuti responsabili tutti e cinque i colonnelli del C.C.E., Krim, 

Ouamrane, Mahamud Chèrif, Ben Tobbal e Boussouf. La svolta militare su quella 

politica ebbe il virtuoso effetto di portare ad un rapido riordino militare delle wilaya, 

anche grazie ad una logistica più efficiente, che riuscì in alcuni momenti ad 

importare dalla Tunisia in Algeria 1000 armi al mese. Nel 1958 l’ A.L.N., raggiunse 

l’apice della propria potenza militare passando da 30.000 a 100.000 uomini armati, 

soprattutto schierati nell’interno dell’Algeria. Parigi se ne rese subito conto e decise 

di agire con la dovuta energia. 

- Dall’ascesa di de Gaulle al dicembre 1958. 

Dopo il 1° giugno, sia i gollisti che gli studenti algerini si illusero che de Gaulle 

avrebbe dato una svolta sulla strada della sopravvivenza dell’Algeria francese. Il 

nuovo Presidente della Repubblica giunse in visita ad Algeri il 4 giugno e 

affacciatosi alla loggia del palazzo del governatorato generale ricevette tre minuti di 

applausi ed acclamazione dalla folla sia occidentale che musulmana. Il discorso di 

de Gaulle si aprì con la celebre ed enigmatica affermazione: “Je vous ai compris”, 

“Vi ho capito” sembrava contenere promesse di rinnovamento e uguaglianza tra 

tutti i cittadini d’Algeria; per questo fu acclamato dalla folla (ciascuna delle fazioni si 

illudeva che il Generale facesse specificatamente riferimento a se stessa). 

Successivamente si recò in visita all’Esercito e fece un appello agli algerini che per 
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disperazione si erano rivolti all’ F.L.N., invitandoli alla riconciliazione.  Tornato in 

Francia lasciò un’Algeria con il morale alle stelle. Il 28 settembre 1958 fu attuato un 

referendum avente il fine di autorizzare de Gaulle ad un rimaneggiamento della 

Costituzione. Per la prima volta in Algeria si attuò la modalità del collegio elettorale 

unico, parteciparono tutti, comprese le donne musulmane e nonostante le direttive 

dell’F.L.N. sull’astensione, fu un enorme successo, con un tasso di partecipazione 

del 79,9 % e una maggioranza di “si” del 76%.  

Il 3 ottobre, in vista delle elezioni generali per L’Assemblea Generale Francese, de 

Gaulle si recò in Algeria, a Constantine e propose all’ F.L.N. una tregua e una 

riconciliazione che fu sdegnosamente rifiutata dall’ex moderato nazionalista Ferhat 

Abbas. La proposta di riconciliazione con l’ F.L.N. alienò al Generale de Gaulle 

l’appoggio degli ultras pieds-noirs, che la videro come una capitolazione. Al 

contempo, la situazione fu aggravata dalla epurazione degli Ufficiai dell’Esercito 

d’Algeria che si erano dimostrati “attivisti” nella crisi di maggio. Il primo passo fu 

l’ordine per i militari di uscire dalle organizzazioni politiche quali il Comitato di 

Salute Pubblica, il secondo, a dicembre, fu quello di trasferire il generale Salan, che 

fu nominato governatore generale di Parigi. Al suo posto furono nominati 

l’economista Paul Delouvrier (primus inter pares) e il brillante Generale gollista 

Maurice Challe (l’ex vice del Generale Ely che era stato messo agli arresti a maggio 

per aver suggerito ai politici di chiamare de Gaulle al governo). Essi si insediarono il 

19 dicembre tra la diffidenza dei pieds-noirs. Intanto nel novembre 1958 le elezioni 

generali avevano visto la sconfitta dei comunisti e il successo dei gollisti. Le 

contromosse dell’ F.L.N. cominciarono ad essere attuate alla fine di giugno 1958, 

quando il colonnello Ouamrane, convocò i quattro colleghi del C.C.E. proponendo 

una riforma del movimento, che aveva perso parte della propria spinta 

rivoluzionaria originaria. Il 9 settembre 1958 al Cairo, venne soppresso il C.C.E. e 

istituito il “Governo Provvisorio della Repubblica d’Algeria” (G.P.R.A.), con sede a 

Tunisi. Ferhat Abbas fu nominato Presidente, Krim fu eletto Capo delle Forze 

Armate e vice–Presidente, unitamente a Ben Bella (seppure prigioniero). Ben 

Tobbal fu eletto Ministro degli Interni, Lamine Debaghine (l’ex capo dell’ M.T.L.D. di 

Messali) fu eletto Ministro degli Esteri, Boussuf Ministro delle Comunicazioni, Ben 

Khedda (anch’esso ex messaliano) Ministro degli affari Sociali e Yazid 

(rappresentante dell’ F.N.L. a New York) Ministro delle Informazioni. Rimase fuori  
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dalla dirigenza Ouamrane, per la sua intolleranza alla politica. Il nuovo governo fu 

riconosciuto dalle nazioni arabe e dalla Cina e altri paesi del blocco comunista 

tranne l’ U.R.S.S.. Ben Khedda nel dicembre 1958 fece il primo viaggio di Stato in 

Cina dove ricevette appoggio materiale e politico. 

Dal punto di vista operativo l’ F.N.L. lanciò una serie di attentati sia sul territorio 

algerino che sul suolo metropolitano francese. 

In Algeria gli attacchi dinamitardi a giugno furono 1.585 (il 20 giugno ci furono 19 

morti di cui 17 musulmani), a luglio gli attacchi arrivarono a 2.024, ad agosto il trend 

rimase immutato per raggiungere a settembre la cifra di 2.368 attacchi. Seppure 

l’entità degli attacchi in Algeria sembra fornire un quadro di rinnovato vigore, la 

situazione interna del fronte era difficile a causa delle defezioni (circa 300 al mese) 

e per la rinnovata spinta offensiva dei parà e della politica di de Gaulle. Inoltre il 

Colonnello Amirouche, vice-comandante della wilaya n. 3 (Cabilia), ingannato dai 

servizi segreti francesi e dai paracadutisti dell’ 11° Reggimento choc18 , avviò una 

terribile epurazione tra i suoi stessi quadri, imitato dalle confinanti wilaya n. 2 (Nord 

Constantinois) e wilaya n. 4 (Algeròis). Queste epurazioni portarono a migliaia di 

esecuzioni in una folle scia sanguinaria che assorbì quasi del tutto l’attività dell’ 

F.L.N. in Algeria da ottobre a dicembre del 1958, esaurendo qualsiasi spinta 

offensiva contro i francesi delle wilaya 2, 3 e 4. 

Sul confine tunisino il 1° novembre, nel territorio del settore autonomo di Souk – 

Ahras, fu ordinato dal G.P.R.A. un tentativo di forzamento della “linea Morice” che 

costò inutilmente la vita a centinaia di effellennisti, finché quattro colonnelli si 

ribellarono al loro nuovo comandante di settore Mohamed Said l’ex capo della 

wilaya n. 3 (Cabilia). I quatto si risolsero a marciare su Tunisi per rovesciare il 

G.P.R.A., ritenuto responsabile di incapacità militare, ma i quattro furono catturati 

da Krim, processati e fucilati il 16 novembre in territorio tunisino. Il giudice era un 

giovane e sconosciuto colonnello (che sarebbe divenuto importante nella 

successiva storia d’Algeria come Presidente della Repubblica), Houari 

Boumedienne, che ricevette in questo contesto il compito di riformare l’ A.L.N.. 

Sul territorio metropolitano francese gli attacchi si concentrarono intorno a Parigi. 

Tra agosto e settembre si registrarono 181 attacchi contro la proprietà (compresi 

treni, depositi di carburante, navi da guerra e la stessa Torre Eiffel) e 242 contro le 

persone, provocando 82 morti e 168 feriti (soprattutto avversari politici algerini). Si 

sollevò una ondata di sdegno, anche tra la popolazione di origine algerina, che 
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mise in cattiva luce gli effellennisti. Il 15 settembre fu tentato l’omicidio dell’ex 

governatore generale Soustelle, finché il 28 settembre (il giorno del referendum), in 

esito ad un duro giro di vite della polizia francese, l’ F.L.N. dichiarò una cessazione 

unilaterale delle ostilità in Francia. 

- 1959, l’anno delle dichiarazioni di de Gaulle sull’autodeterminazione. 

Il Generale dell’Aeronautica Challe, da poco insediato a Algeri come comandante 

supremo delle truppe d’Algeria, concepì una strategia che prese il suo nome, 

avente il fine di riprendere il controllo delle aree rurali dell’interno, ancora controllato 

dall’ F.L.N., al momento in difficoltà per le purghe interne ancora in corso. Esisteva 

in tal senso anche una pressione proveniente da Parigi, che desiderava concludere 

la guerra entro il mese di luglio 1959. La scelta fu di mutare la metodologia di 

controllo del territorio, passando da una debole ma completa copertura del territorio 

a concentrazione di forze mobili per assediare e conquistare le roccaforti 

effellenniste nelle montagne dell’Atlante. Il dispositivo militare francese in Algeria 

fino ad allora era stato composto da ben 75 settori coperti da truppe ordinarie poco 

coordinate e circa 15.000 tra paracadutisti e legionari come forze mobili. Challe 

coniò il motto “all’ F.L.N. né il Djebel né la notte”, indicando la volontà di negare la 

libera manovra del nemico sulle montagne e nell’arco notturno. Quando gli 

effellennisti erano in difficoltà normalmente si disingaggiavano di notte per 

raggiungere le montagne e il territorio di una differente unità francese, in attesa che 

la situazione si normalizzasse per poi tornare alle sedi abituali. La strategia sarebbe 

stata di individuare, braccare e distruggere senza sosta l’unità nemica di turno, 

trasformandola da predatrice in preda, tramite azioni perfettamente coordinate. Si 

sarebbero utilizzati aerei da ricognizione e le unità ordinarie assistite dalle truppe 

indigene algerine di milizia, gli harki19 per individuare le unità nemiche 

corrispondenti, “marcandole a uomo” fino all’arrivo della “Grande Riserva” costituita 

da truppe d’elite elitrasportate. Queste “saltavano” da un settore all’altro 

distruggendo di volta in volta le unità nemiche bloccate e circondate dalle truppe 

ordinarie. Questa nuova strategia presentava l’aspetto negativo di essere basata su 

due presupposti critici, il mantenimento del livello di truppe presenti in Algeria e 

l’autorizzazione di raddoppiare il reclutamento degli harki, necessari come guide e 

conoscitori d’area, facendoli passare da 26.000 a 60.000. Queste misure dovevano 

essere autorizzate dal Generale de Gaulle, che inizialmente contrario, cedette di 

fronte al ricatto di Challe, che aveva minacciato le dimissioni. 
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La nuova strategia fu provata tra febbraio e aprile 1959 nell’area della wilaya n. 5 

(Oranìe), concentrando la 10^ Divisione Aviotraspoprtata di Massu in sostegno dei 

reparti di stanza ad Orano. Fu un grande successo, furono uccisi 1.600 effellennisti 

e ne furono catturati 460 con grandi quantità di armi e munizioni. A marzo un 

attacco effellennista alla “linea Morice” finì con un massacro e la resa di 150 ribelli, 

Il 18 aprile fu lanciata la seconda operazione, detta “Opération Courroie”, nel 

territorio della wilaya n. 4 (Algérois) già indebolita dalle citate epurazioni interne. I 

risultati furono meno entusiasmanti della prima volta, ma alla fine dell’operazione 

l’organizzazione nemica era stata quasi del tutto schiacciata. In estate lo strumento 

francese era ormai rodato ed equipaggiato con i migliori armamenti disponibili in 

tutto il paese compresi moderni elicotteri e bombardieri. Il 22 luglio fu lanciata 

l’”Operazione Binocolo“, che prevedeva la manovra di due divisioni paracadutisti in 

appoggio alle forze ordinarie tra Cabilia e Aurès. Furono eliminate la metà delle 

truppe effellenniste (3.746 cabili tra morti e feriti) della wilaya n. 3 (Cabilia), che fu 

smantellata. I francesi ripresero per la prima volta dal 1954 il possesso dell’area. Il 

morale del G.P.R.A. cadde al minimo storico, il vuoti tra i combattenti furono coperti 

con truppe meno affidabili perché i reclutamenti calavano paurosamente. Inoltre le 

armi acquistate non bastavano a compensare quelle perdute. 

La battaglia sembrava vinta per i francesi anche nell’interno dell’Algeria, ma 

esistevano ancora minacce in agguato, l’aspetto negativo principale della nuova 

strategia francese era lo sviluppo dei campi di raccolta dei contadini algerini filo-

francesi, che messi al sicuro dai combattimenti in corso (in una situazione simile 

all’internamento se non fosse per la libertà di movimento di cui potevano godere), 

finirono per languire per la fame e il freddo in 15 persone per tenda, senza servizi 

igienici, senza scuole e senza lavoro. La situazione presto degenerò finendo poi per 

avvantaggiare l’F.L.N., nonostante quest’ultimo mestamente registrasse la fine 

militare della rivolta nell’interno dell’Algeria. Il Colonnello Boumedienne in Tunisia, 

intanto, stava preparando un corpo scelto per una nuova offensiva. 

Per compensare le sofferenze del “raggruppamento” dei nativi il collega civile del 

Generale Challe avviò una serie di misure per rilanciare le istituzioni scolastiche, 

agricole e industriali a favore della popolazione musulmana.  

In Francia de Gaulle fece gesti unilaterali di distensione nei confronti dell’ F.L.N., 

rilasciando Messali Hadj e trasferendo Ben Bella in un carcere meno duro, ma 

queste misure non furono corrisposte dal fronte e finirono per irritare i pieds-noirs e 
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i militari. A fine agosto de Gaulle si recò in visita in Algeria dove grazie al suo 

carisma si assicurò della lealtà dell’Esercito. Tornato a Parigi il 16 settembre, 

parlando alla nazione pronunciò il fatale discorso, nel quale prospettò la possibilità 

dell’autodeterminazione del popolo algerino qualora questo lo desiderasse20 . I 

nativi algerini avrebbero avuto tre possibilità: la secessione, la permanenza 

nell’ambito del territorio metropolitano della Francia o un governo d’Algeria 

autonomo per la regolamentazione interna ma correlato alla Francia per la difesa, le 

relazioni estere, l’economia e l’istruzione. Questo evento fu senz’altro uno dei più 

decisivi della guerra  e avrebbe pesantemente condizionato gli eventi successivi. 

In Francia il discorso ebbe grande consenso e il 16 ottobre l’Assemblea Generale 

votò la fiducia a larga maggioranza. La reazione opposta ebbe luogo ovviamente in 

Algeria. Alain Peyrefitte, all’epoca Ministro dell’informazione nel suo libro sui 

discorsi non ufficiali di de Gaulle21 riporta che, a proposito dell’ipotesi 

dell’integrazione dei cittadini algerini con una sorta di numero chiuso di seggi in 

parlamento, il 20 ottobre de Gaulle disse di essere decisamente contrario: 

“l’integrazione è uno stratagemma per permettere che i musulmani, che sono la 

maggioranza in Algeria, in proporzione di dieci contro uno, si ritrovino ad essere 

una minoranza nella Repubblica Francese in proporzione di uno contro cinque. 

Ebbene questo é un gioco di prestigio abbastanza puerile. Chi si immagina di poter 

prendere gli algerini in questa trappola per coglioni? Vi aspettate che la popolazione 

francese resti pressoché stazionaria? Vi augurereste duecento o perfino 

quattrocento deputati arabi a Parigi? Volete un Presidente arabo all’Eliseo?“. De 

Gaulle sulla base anche di proiezioni demografiche nel lungo periodo riteneva che 

integrare un numero tanto alto di algerini avrebbe significato una alterazione 

demografica incontrollabile nel proprio paese e si era convinto che la cosa migliore 

da fare sarebbe stata comunque di  lasciare per sempre l’Algeria ai nativi algerini. 

Il G.P.R.A. comprese da diversi segnali che la battaglia era vinta - seppure proprio 

sul baratro della sconfitta militare imminente - e che la futura strategia avrebbe 

dovuto essere quella di rappresentare l’interlocutore di Parigi sulla strada 

dell’autodeterminazione. 

I pieds-noirs reagirono inizialmente con moderazione, poi dopo il secondo discorso 

di de Gaulle il 10 novembre sul medesimo argomento, presero tristemente 

coscienza della reale portata delle intenzioni d’armistizio di de Gaulle. Un anno 

prima Lagaillarde si era ritirato dalla scena politica. Al suo posto si propose come 
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capo degli ultras pieds-noirs Jo Ortiz il proprietario di un Bar molto famoso di Algeri, 

che il 1° novembre 1958 (la ricorrenza del quarto anno di guerra) aveva fondato un 

nuovo partito politico, il Fronte Nazionale Francese (F.N.F.) con simbologia e idee 

marcatamente di destra (la croce celtica campeggiava nel loro logo). Facevano 

parte dell’elite del F.N.F. due agitatori, Jean-Jacque Susini e Jean-Claude Pèrez e 

Yves Courriere, un ex Ufficiale medico che aveva recentemente militato nelle unità 

antiterroristiche ad Algeri, che operava con metodi a dir poco “non convenzionali”. 

Ortiz e Pèrez reclutarono una dura milizia paramilitare che fece la sua prima 

apparizione con uniformi e simboli che richiamavano quelli nazisti. Questi furono 

affiancati a dicembre da 1.200 membri della “Unità Territoriale di choc”, una 

emanazione della milizia territoriale guidata dal Colonnello Thomazo. Tale fazione 

trovò forza e consensi a causa dell’ondata di attentati dinamitardi effellennisti che 

colpì Algeri nel dicembre 1959, prendendo sempre più consistenza. 

Per quanto riguarda l’Esercito, i discorsi di de Gaulle furono gravemente nocivi per 

il morale dei militari che da cinque anni combattevano e morivano per l’Algeria 

francese. I più insoddisfatti erano i colonnelli di Massu (superprefetto di Algeri e 

l’unico sopravvissuto alle purghe golliste del 1958), Antoine Argoud (Capo di Stato 

maggiore dello stesso Massu), Jean Gardes (responsabile della propaganda e 

guerra psicologica) e Godard (capo della sicurezza e contro-intelligence). A fattor 

comune questi cinque personaggi erano veri esperti di guerra rivoluzionaria e 

contro-insurrezione. Dal 18 settembre vennero stabiliti contatti con gli ultras pieds-

noirs e i capi dell’ F.N.F. divennero ospiti abituali del Quartier Generale dell’Esercito 

con il bene placido del Generale Challe (convinto nemico dell’autodeterminazione) 

e l’imbarazzo sempre crescente del suo collega, il delegato generale Delouvrier. 

Quest’ultimo si sentiva sempre più isolato, soprattutto dopo aver denunciato al 

Generale Massu le particolari frequentazioni dei suoi colonnelli. Sollevato il 

problema, ne ricevette per risposta una scrollata di spalle: Massu era convinto di 

essere in grado di controllare in questo modo gli ultras pieds-noirs. 

Operazioni dal gennaio 1960 al marzo 1962 
- La “bomba Massu” e la “settimana delle barricate”. 

Nel gennaio 1960, il sesto anno di guerra, gli eventi precipitarono per un episodio 

apparentemente secondario. Il Generale Massu fu intervistato da un giornalista 

tedesco della testata Suddusche Zeitung. Questi, dopo aver fraternizzato con 

Massu dichiarandosi ex paracadutista tedesco, chiese al Generale la sua posizione 
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sull’Algeria e de Gaulle. Il Generale ingenuamente, credendo di prendere parte a un 

colloquio informale e a titolo personale dichiarò che né lui né i suoi Ufficiali in 

comando avrebbero più obbedito incondizionatamente agli ordini del Capo dello 

Stato se fossero stati contro il futuro dell’Algeria francese. Immancabilmente il 18 

gennaio la notizia delle dichiarazioni detta la “bomba Massu” fu pubblicata con il 

massimo rilievo internazionale. Nonostante le smentite il Generale Massu si trovò 

nel giro di pochi giorni destituito dal comando, gli fu scelto come successore il 

Generale Crèpin. Il primo effetto della destituzione di Massu fu lo sciopero generale 

indetto dal F.N.F. per il 24 gennaio ad Algeri, che si trasformò in una vera 

insurrezione armata. La contromossa del Generale Challe fu di far isolare 

dall’Esercito il centro cittadino per impedire l’arrivo di ultras di rinforzo, concentrare 

2.000 gendarmi intorno al palazzo del governatorato generale pronti al confronto 

con l’F.N.F. e chiamare i paracadutisti della 10^ Divisione in soccorso, non 

rendendosi conto che i medesimi erano ormai dalla parte degli insorti per lo schiaffo 

subito con la destituzione del loro comandante. Intanto 30.000 pieds-noirs furenti si 

erano radunati davanti al palazzo del governo e avevano iniziato a costruire 

barricate, fronteggiati dai 2.000 gendarmi in assetto anti-sommossa. I dimostranti si 

convinsero che l’Esercito era dalla loro parte. Giunti il 1° R.P.C del Colonnello 

Broizat e il 1° R.E.P. del Colonnello Dufour, fu concertata dal Generale Challe una 

manovra con i gendarmi per spingere i rivoltosi fuori dal centro urbano. 

Improvvisamente furono esplosi colpi contro i poliziotti da parte di alcuni facinorosi 

che aumentavano d’intensità. I gendarmi risposero al fuoco fino a sfociare in una 

battaglia urbana con l’impiego di mitragliatrici ed esplosivo; 14 gendarmi caddero e 

123 furono feriti prima che i paracadutisti, con calma, coprissero flemmaticamente 

in un’ora solo cinquecento metri. Tra i manifestanti si contarono 6 morti e 24 feriti. I 

gendarmi accusarono i paracadutisti di averli traditi e i paracadutisti accusarono i 

gendarmi di avere aperto, in modo proditorio e sconsiderato, il fuoco sulla folla. Il 

Generale Challe di fronte alla indisponibilità del Generale Crèpin di impiegare i 

paracadutisti contro la folla e le barricate, dichiarò lo stato di assedio della città di 

Algeri, mentre ormai i paracadutisti fraternizzavano apertamente con gli insorti. Il 

giorno 25 de Gaulle comunicò la piena fiducia a Delouvrier e al Generale Challe e 

rifiutò le dimissioni del Ministro della Difesa. Ad Algeri Delouvrier maturò la scelta di 

lasciare la città insieme al Generale Challe, cosa che fecero il 28 gennaio. Il 29 

gennaio de Gaulle fece un discorso alla televisione, nel quale confermò il diritto 
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degli algerini all’autodeterminazione, rassicurò i pieds-noirs e fermamente richiamò 

l’esercito alla disciplina 22. Il discorso fu misurato, persuasivo ed efficace, la rivolta 

si sgonfiò, i paracadutisti della 10^ Divisione furono rimpiazzati da quelli della 25^, 

con meno simpatie per gli ultras. Così finì quella che fu ricordata come la 

“settimana delle barricate”. Immediatamente dopo cominciò la seconda epurazione 

tra i militari (i civili erano in prigione o nascosti). Il Generale Challe con la promessa 

di divenire Capo di Stato Maggiore al posto del Generale Ely fu richiamato in Patria 

il 23 aprile, ma giunto a Parigi si ritrovò “solo” Comandante delle truppe della 

N.A.T.O. in Europa Centrale. 

- I primi contatti negoziali, con la wilaya n. 4. 

Il successore del Generale Challe, il Generale Crepìn (che già aveva sostituito a 

gennaio il Generale Massu) in merito alla lotta all’ F.L.N. la pensava diversamente, 

per cui le operazioni pianificate in primavera per distruggere l’ultima sacca di 

resistenza effellennista nella malridotta wilaya n. 1 (Aurès Nementchas) furono 

cancellate. 

Questa decisione salvò l’ F.L.N. dalla distruzione. In Algeria solo 8.000 uomini 

erano ancora operativi, cui si sommavano 10.000 uomini in Tunisia agli ordini di 

Boumedienne. Questi era reduce da una serie di discordie interne al C.N.R.A. che 

si erano concluse il 19 gennaio 1960 con la decisione di costituire un vero Stato 

Maggiore delle Forze Armate. Queste furono poste sotto il proprio controllo, ai 

danni di Krim l’ex Comandante delle Forze Armate che fu di fatto marginalizzato. 

Un fatto nuovo fu l’avvio di negoziati diretti tra il capo effellennista della wilaya n. 4 

(Algérois) Si Salah e gli emissari di Parigi. La proposta venne da Si Salah il 17 

marzo, De Gaulle accettò di avviare gli incontri segreti, nacque così l’”Operazione 

Tilsit”, che si protrasse per un anno. A trattare con i capi della wilaya n.4 de Gaulle 

inviò il suo aiutante Bernard Tricot e il primo incontro avvenne il 28 marzo 1960. Tra 

le ipotesi di accordi fu prospettato che gli effellennisti avrebbero smobilitato, lasciato 

le armi ai gendarmi e non all’esercito e che in cambio ci sarebbe stata una amnistia 

di massa. Questi chiesero inoltre se fosse stato possibile colloquiare con Ben Bella 

portandolo a Tunisi per trattare con il G.P.R.A., de Gaulle rifiutò, allora gli 

effellennisti chiesero una tregua di 8 settimane per convincere i colleghi delle wilaya 

vicine. L’accordo fu fatto e a maggio fu proposto ai capi della wilaya n.4 di conferire 

con una alta carica politica a Parigi, questi acconsentirono e il 9 giugno Si Salah si 

trovò con due colleghi di fronte a de Gaulle in persona. Durante l’incontro fu 
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concordato che de Gaulle avrebbe fatto a giorni una proposta di pace al G.P.R.A., 

se questo avesse accettato, i capi della wilaya n. 4 sarebbe spariti dalla dialettica 

diplomatica, se invece avesse rifiutato i tre sarebbero stati interessati in prima 

persona alle trattative.  

Il 14 giugno de Gaulle comparve in televisione e propose dall’ F.L.N. una fine 

onorevole della guerra. Il 18 giugno Si Salah si recò in Cabilia presso la wilaya n. 3 

scortato da truppe francesi. Il 20 da Tunisi il G.P.R.A si decise a dare risposta 

affermativa alla proposta di pace, dandosi disponibile a spedire a Parigi una 

delegazione. Nel contempo un sicario spedito da Tunisi in Cabilia liquidò i capi della 

wilaya n. 4 appena furono lasciati soli dalla scorta francese. Così ebbe fine 

l’”Operazione Tilsit”. Il 25 giugno la delegazione del G.P.R.A. sbarcò in Francia e fu 

condotta nella città di Melun, attesero 4 giorni di essere ricevuti, finché i francesi 

chiesero che le trattative fossero precedute da una tregua in Algeria. La 

delegazione effellennista rifiutò e propose che le trattative avvenissero direttamente 

tra il Presidente algerino Ferhat Abbas e de Gaulle. Ma il Generale temeva che 

fosse una trappola per un riconoscimento de facto, quindi rifiutò. La delegazione 

chiese che l’interlocutore fosse almeno di rango ministeriale, di fronte ad un nuovo 

diniego le trattative furono definitivamente interrotte e il 29 giugno la delegazione 

tornò in Algeria. 

Questa missione diplomatica fu un successo per il G.P.R.A., il solo fatto che 

fossero stati mandati in Francia dei rappresentanti costituiva effettivamente un 

riconoscimento di fatto del movimento. Inoltre i militari non perdonarono al generale 

de Gaulle l’apparizione televisiva del 14 giugno, dal quale si sentirono traditi. 

Durante l’estate l’ F.L.N., preoccupato che Parigi fosse alla ricerca di qualche altro 

interlocutore, diede l’avvio a una serie infinita di omicidi tra le file del partito di 

Messali in Francia, inoltre perfezionò il sistema di prelievo finanziario, arrivando a 

racimolare 300.000.000 di franchi al mese tra gli algerini. La risposta delle forze di 

sicurezza di Parigi fu la stessa tecnica inventata dal Generale Challe. Vennero 

utilizzati gli harki infiltrati sotto copertura nei quartieri dei nativi unitamente a reparti 

mobili, che nel giro di qualche mese riuscirono ad abbattere il prelievo finanziario 

della metà, arrestando ben 1.200 effellennisti. 

Nonostante questi rovesci, il 1960 fu l’anno del consolidamento del potere di 

Boumedienne nel Fronte di Liberazione Nazionale. Questi ultimò la 



86 

riorganizzazione dell’A.L.M. in Tunisia e la ricostruzione della rete terroristica di 

Algeri, demolita dai paracadutisti due anni prima. 

Come abbiamo già accennato, la coscienza della condanna al loro operato da parte 

di una significativa percentuale dei connazionali minava il morale dei militari 

francesi in Algeria, ma il peggio doveva ancora venire. Il 5 settembre 121 firmatari 

scelti tra nomi di spicco della cultura francese diedero vita al “Manifesto dei 121” 

(tra cui il citato Sartre), che invitava apertamente i militari alla diserzione. La 

risposta fu una lista della destra su 300 nomi che condannava la sovversione e 

l’istigazione alla diserzione. Questa aperta opposizione politica ebbe l’effetto di 

esacerbare ulteriormente il rapporto tra civili e militari 

- “Il putsch dei generali” e i primi negoziati di Evian. 

Farhat Abbas si recò in viaggio tra il 28 e il 29 settembre a Mosca e a Pechino, ove 

ricevette appoggio economico e una calda accoglienza, cosa che fu accolta dai 

militari in Algeria come una chiara minaccia agli interessi francesi. 

Nel frattempo a complicare le cose in Algeria ci fu il ritorno del Generale Salan che 

andato in pensione si era trasferito ad Algeri con la famiglia. La sua presenza fu un 

catalizzatore per gli ultras e gli ufficiali dell’Esercito che parteggiavano per l’Algeria 

francese, dopo poco questi trovò opportuno spostarsi a Madrid, da dove iniziò ad 

avere stretti contatti con il F.A.F.. L’esempio del Generale Salan fu seguito ad 

ottobre da un altro Generale pied-noir, Jouhaud, che era stato vittima della prima 

epurazione di de Gaulle. Come prevedibile, solo dopo poche settimane Salan e 

Jouhaud si misero insieme al comando del partito ultras. Come se ciò non 

bastasse, il delegato generale Delouvrier, nonostante i riguardevoli successi da 

questi conseguito in campo economico, agricolo, scolastico ed industriale, a questo 

punto si trovò in una situazione difficile per la scarsa affinità con il collega Generale 

Crèpin (che era a favore dell’Algeria francese) e per l’isolamento adottati ai suoi 

danni dai pieds-noirs (sul filo del boicottaggio). Il 1° novembre Delouvrier quasi finì 

linciato dalla folla durante una cerimonia, tanto che esausto, dopo 24 mesi di 

governo, decise di dimettersi. Il 23 novembre Delouvrier fu sostituito da due 

personaggi: Louis Joxe e Jean Morin. Joxe, ex ambasciatore a Mosca, assunse la 

carica di nuovo ministro di stato per l’Algeria, residente a Parigi e posto alle dirette 

dipendenze di de Gaulle. Morin invece assunse la carica di delegato governativo ad 

Algeri alle dipendenze di Joxe. Il suo primo incarico fu di preparare la visita dal 9 al 

13 dicembre in Algeria di de Gaulle, che intendeva lanciare la campagna per il 
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secondo referendum sull’autodeterminazione dell’Algeria che si sarebbe dovuto 

svolgere a gennaio. 

L’ F.L.N. che non aveva interesse a che il referendum avesse luogo, lanciò una 

nuova offensiva dinamitarda. La stessa provocò centinaia di incidenti, facendo 

infuriare i pieds-noirs, che durante la visita di de Gaulle avevano pianificato il suo 

omicidio con l’appoggio del 1° R.E.P. del Colonnello Dufour (il quale era stato 

rimosso dall’incarico per la sua cospirazione attiva con il Generale Jouhaud).  

Gli eventi stavano maturando nel senso di una seconda rivolta delle Forze Armate 

in Algeria. Quando il Generale de Gaulle giunse in Algeria trovò una fredda 

accoglienza e il 10 ad Algeri scoppiarono tumulti organizzati dal F.A.F. e che 

durarono due giorni. L’11 dicembre i musulmani presero a far sventolare le nuove 

bandiere d’Algeria e tutta la città d’Algeri ne fu piena con una tale confusione che 

l’attentato preparato per de Gaulle fu cancellato. Le immagini di Algeri impavesata 

di bandiere bianche e verdi fecero il giro del mondo. Il 12 iniziò una sommossa ad 

Orano ed Algeri con scontri tra pieds-noirs e effellennisti che bruciarono la grande 

Sinagoga di Algeri. Il bilancio dei tumulti fu di 120 morti, di cui 8 occidentali e 500 

feriti, che ebbe grande risonanza internazionale, tanto che il 20 dicembre 

l’Assemblea delle Nazioni Unite riconobbe ufficialmente il diritto 

dell’autodeterminazione per l’Algeria.  Il 19 dicembre, secondo Alain Peyrefitte (il 

citato Ministro del’informazione di de Gaulle), il Presidente Francese si sarebbe 

espresso così in riferimento ai pieds-noirs23: “Questi poveri francesi d’Algeria sono 

sulla strada del suicidio. Fanno di tutto per rendere impossibile la fine dei 

combattimenti. Fanno di tutto per rovesciare l’esercito francese contro la Francia. 

Fanno di tutto per farci perdere l’Algeria. Sono sulla strada di rovinare l’ultima 

possibilità che gli resta per intendersi con i musulmani e per coabitare in una 

Algeria algerina. Preparano un bagno di sangue dove loro sono la prima vittima.”  

Queste parole furono profetiche.  L’8 gennaio 1961 il secondo referendum ebbe 

luogo e l’esito fu la maggioranza a favore dell’autodeterminazione. Così per volontà 

del popolo francese, de Gaulle ebbe mano libera per abbandonare l’Algeria o 

realizzare un accordo che prevedesse un’Algeria formalmente parte della Francia 

ma con larghi margini di autonomia. A tal fine adottò una serie di misure preliminari, 

infatti nel contempo avviò contatti segreti con l’ F.L.N., e avvicendò il Generale 

Crèpin (che si era dimostrato troppo vicino ai pieds-noirs), con il Generale 

Gambiez. Il 25 gennaio 1961 fu un’altra data importante per l’Algeria. Anche il 
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Generale Challe diede le dimissioni per volontà di de Gaulle.  Con l’assassinio 

dell’avvocato liberale Popie entrò inoltre in scena la neonata Organizzazione 

Armata Segreta (O.A.S.) di matrice patriottica ultras pieds-noirs, che riteneva di 

difendere l’Algeria francese a qualsiasi costo, anche con metodi violenti e illegali. 

Tale organizzazione era stata fondata a Madrid, presso l’enturage del Generale 

Salan dai rivoluzionari Lagaillarde e Susini, che si erano allontanati illecitamente 

dalla Francia, ove gli era stata concessa la libertà condizionata per gli eventi della 

“settimana delle barricate”. Nel frattempo a Parigi i generali Challe, Jouhaud e 

Zeller (tutti Ufficiali a riposo), predisposero un piano di rovesciamento del governo 

francese, presero collegamenti con Madrid e quando a marzo venne annunciata la 

prossima riunione di pace tra Parigi e l’ F.L.N. a Evian, per l’autodeterminazione, si 

trasferirono ad Algeri. Qui i generali presero contatti con gli ultras pieds-noires e il 

1° R.E.P. che per le simpatie dei suoi quadri per gli ultras avrebbe dovuto costituire 

l’unità chiave per la realizzazione del putsch. La rivolta (basata sulla convinzione 

che tutti gli Ufficiali di alto rango presenti in Algeria avrebbero aderito), si proponeva 

la rimozione del Generale de Gaulle al fine di mutare la politica di Parigi nei 

confronti dell’Algeria. Quello che sarebbe stato chiamato il “Putsch dei Generali” 

ebbe inizio il 20 aprile. Durante il colpo di stato le truppe di Orano e Constantine 

decisero di rimanere neutrali, ma accadde qualcosa di davvero imprevisto quando 

l’Ammiraglio Querville, Comandante della Flotta, si rifiutò di aderire alla congiura e 

salpò annunciando la propria fedeltà a de Gaulle. Il Comandante dell’Aeronautica, 

Generale Bigot invece prese tempo. I generali putshisti si trovarono così sprovvisti 

di alcuni assetti militari strategici. Il giorno 22, dopo aver contattato tutte le unità 

militari d’Algeria fu chiaro ai congiurati che disponevano del solo controllo della città 

di Algeri e della regione circostante. Il 23 aprile, mentre Parigi predisponeva le 

difese contro eventuali manovre militari dei rivoltosi, il Generale de Gaulle parlò alla 

televisione, condannando i ribelli e ordinando a tutti i militari di ogni ordine e grado 

di rimanere fedeli al governo legittimo24. L’appello ebbe un grandissimo effetto sia in 

Francia che in Algeria, dove la maggior parte dei reparti cominciò a orientarsi contro 

i generali ribelli. Il colpo più duro fu la defezione del Generale Nicot che cambiò 

barricata portandosi via, in Francia, la maggior parte dei velivoli da trasporto 

presenti in Algeria. I rivoltosi il giorno 25 decisero di ritirare tutte le truppe residue in 

Algeri. Il 26 aprile i generali rivoltosi potevano contare solo sul 1° R.E.P., così 

questi, tranne Challe e Zeller (che si decisero ad affrontare con onore la resa) si 
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diedero alla macchia. Il 27 aprile il Generale Challe partì in aereo per Parigi per 

affrontare il carcere e lo storico 1° R.E.P. che solo in Algeria aveva perduto 300 

uomini fu disciolto. I suoi 1.200 legionari furono trasferiti in gruppetti presso vari 

reparti sul territorio metropolitano e gli Ufficiali comandanti arrestati. Nella rivolta 

erano stati implicati 14.000 tra Ufficiali e soldati, de Gaulle avviò l’ennesima 

epurazione e il 1° maggio iniziarono i processi. I generali Salan, Jouhaud e Gardy e 

i colonnelli Argoud, Broizat, Gardes, Godard e Lacheroy furono condannati a morte 

in contumacia. I generali Challe e Zeller e il colonnello Bigot (il pilota che li aveva 

portati in Algeria) furono condannati a quindici anni, la perdita della pensione, del 

grado e delle decorazioni. Gli altri Ufficiali, varie centinaia, ebbero pene inferiori e 

oltre al 1° R.E.P furono disciolti il 14° e il 18° Reggimento Cacciatori Paracadutisti 

(R.C.P.). Gli altri reparti, che con il loro comportamento in qualche modo avevano 

dato adito a dubbi, furono spediti al confine dell’Algeria con la Tunisia lungo la 

“linea Morice”, con scorte tanto limitate di carburante da non potere quasi sostenere 

la propria logistica. Il nocciolo duro del potente esercito d’Algeria era 

ridimensionato, ormai erano i tempi dei negoziati. Il fallito putsch ebbe il nefasto 

effetto di impedire a de Gaulle di sostenere la soluzione di una “Algeria francese ma 

con larga autonomia” che aveva ipotizzato. L’irriducibilità degli ultras pieds-noirs 

aveva dimostrato come questo tipo di soluzione non fosse percorribile nella pratica, 

agendo nel conflitto come una causa autogenerata. Così l’unica alternativa di Parigi 

era la fine stessa della guerra, conseguentemente l’ F.L.N. iniziò il i negoziati in 

posizione di forza. La notizia dei prossimi negoziati ebbe l’effetto di scatenare l’ira 

dell’O.A.S. che lanciò una campagna di attentati dinamitardi: il 19 maggio ad Algeri 

ci furono 19 esplosioni contro obiettivi rappresentati da elementi liberali e moderati 

occidentali. Con queste premesse il 20 maggio iniziarono i primi colloqui di pace 

nella tranquilla cittadina di Evian. La rappresentanza francese era guidata da Louis 

Joxe (ministro di stato per l’Algeria) e Bernard Tricot (dall’Eliseo). La 

rappresentanza algerina era guidata da Krim e dal capo delle finanze ed affari 

economici Ahmed Francis. I colloqui furono caratterizzati dalla rigidità delle 

posizioni algerine in materia di possibile presenza di interessi francesi in Algeria 

dopo l’autodeterminazione e la negazione del cessate il fuoco da parte dell’ F.L.N. 

fino alla definizione di soluzioni politiche generali. I francesi cercarono di portare il 

discorso sulla fase transitoria e le garanzie della tutela degli interessi e delle 

proprietà dei pieds-noirs. L’ F.L.N. non si mostrò collaborativo ed anzi si irrigidì 
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perché Parigi non voleva riconoscere il G.P.R.A. come governo legittimo. La rottura 

dei colloqui avvenne sulla questione del Sahara, che era ricco di petrolio e che i 

francesi non intendevano lasciare all’Algeria, argomentando che esso era associato 

al paese per pure questioni cartografiche. Gli algerini furono irremovibili e dopo una 

prima sospensione il 13 giugno, il 20 luglio le trattative furono interrotte. Di fronte a 

questo insuccesso de Gaulle cominciò a essere pessimista e prospettò una 

divisione del paese tra zona algerina e zona francese (Algeri e Orano) ove 

concentrare le rispettive popolazioni. I musulmani reagirono a questa proposta con 

grande fermezza, e tra il 1° e il 5 luglio ci fu uno sciopero generale che tra Algeri e 

Constantine che provocò 80 morti e 400 feriti musulmani. Per reprimere i tumulti ci 

vollero 35.000 soldati e l’ F.L.N. approfittò della confusione per rinnovare gli attacchi 

dinamitardi che portarono a 18 morti e 96 feriti in sole 24 ore. Il 12 luglio de Gaulle 

dichiarò che la Francia era pronta per accettare uno stato algerino indipendente. 

- Lo scontro franco-tunisino a Biserta e gli accordi di pace. 

Il 6 luglio 1961 il Generale de Gaulle ricevette una missiva del Presidente tunisino 

Burghiba che imponeva l’abbandono immediato della base navale tunisina di 

Biserta (che era stata fino ad allora affittata alla flotta francese), e la rettifica dei 

confini con l’Algeria (per includere in Tunisia parte dell’area dei giacimenti 

petroliferi). Dopo due settimane senza risposta, le Forze Armate tunisine posero il 

blocco al porto e presero a cannoneggiare la base francese. Burghiba era 

probabilmente convinto che la difficile situazione internazionale dovuta alle  

trattative in corso ad Evian avrebbe spinto de Gaulle a cedere. Invece il Generale 

decise di raccogliere la sfida militare e il 19 luglio 7.000 paracadutisti furono lanciati 

a Biserta, mentre la portaerei Arromanches lanciava i suoi aerei e la flotta forzava il 

blocco del porto. Dopo tre giorni i tunisini contavano 700 morti e 1.200 feriti, contro 

solo 24 morti e cento feriti tra i francesi. I tunisini si arresero il 23 luglio, nonostante 

la veloce composizione del conflitto le relazioni diplomatiche di Tunisi con Parigi 

furono definitivamente compromesse, a tutto favore dell’ F.L.N., che incassò 

l’assegno dell’incondizionato supporto tunisino e dell’isolamento diplomatico della 

Francia nella sede delle Nazioni Unite (alcuni paesi appartenenti alla N.A.T.O. quali 

Danimarca, Norvegia e Turchia si unirono al blocco afro-asiatico, anti-francese). 

Nella primavera 1961 l’A.L.N. in Tunisia aveva raggiunto, come abbiamo 

accennato, le 35.000 unità, e gli armamenti pesanti, provenienti dalla Cina, gli 

avevano consentito di ben equipaggiarsi, facendolo assomigliare sempre di più ad 
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un esercito regolare. Tuttavia, l’appoggio di paesi comunisti provocò dei conflitti 

interni tra le diverse fazioni del G.P.R.A. ove quelle contrarie alla politicizzazione 

socialista, capeggiate da Krim e dagli effellennisti di vecchia data, finirono per 

mettere in minoranza quelle volte ad una maggiore svolta politica verso una sinistra 

autoritaria. Boumedienne, in occasione di una disputa su un pilota francese 

abbattuto e prigioniero, decise con un’abile mossa politica di dimettersi per 

prendere tempo. Quando infatti il 15 agosto il C.N.R.A. si riunì per la quarta volta e 

venne il momento di confermare le cariche del G.P.R.A. il presidente in carica 

Ferhat Abbas fu sostituito a sorpresa dall’ex messaliano Ben Youssef Ben Khedda, 

un sostenitore della linea dura che mai aveva aderito ad alcuna delle fazioni interne 

dell’F.L.N.. Quando a fine agosto la riunione si concluse , fu chiaro che si era 

realizzata la marginalizzazione di Krim (ridotto a Ministro degli Interni e costretto a 

condividere la posizione di vice presidente non solo con Ben Bella, ma con un 

Mohamed Boudiaf uomo e collega di carcere di quest’ultimo), l’aumento 

dell’influenza di Ben Bella e l’attribuzione di una posizione di rilievo per 

Boumedienne nell’ambito dello Stato Maggiore Generale dell’A.L.M.. La 

sostituzione di Ferhat Abbas con Ben Khedda fu un brutto colpo per i negoziatori 

francesi, che si dovettero confrontare in futuro con un marxista della linea dura 

piuttosto che con un nazionalista moderato. Nel frattempo in Algeria la situazione si 

era fatta più critica con le nuove ondate di attentati compiute dall’ F.L.N. e dall’ 

O.A.S., che avevano allargato le distanze tra le due comunità. In particolare l’O.A.S. 

del dopo “putsch dei generali” era più marcatamente militare e “meno ultras” per 

l’afflusso nell’organizzazione di molti Ufficiali che si erano dati alla macchia dopo il 

fallito tentativo di colpo di stato. Essendo Challe in carcere, fu nominato come 

nuovo capo del movimento il Generale Salan, detto in codice “Soleil”, Il suo vice, il 

Generale Jouhaud, fu soprannominato “Soleil bis”, essi erano i capi morali 

dell’O.A.S., che rimase tuttavia sotto il controllo di Susini (il cervello politico) e del 

dottor Pèrez (il braccio operativo) al fianco dei quali operava Roger Degueldre, un 

ex Ufficiale disertore della legione straniera, responsabile delle attività operative 

speciali, che inquadrava circa 500 uomini risoluti ed armati inquadrati nel 

“Commandos Delta”. Soleil fu raggiunto ad Orano da altri “angeli caduti” il Generale 

Gardy e i Colonnelli Godard, Gardes, Argoud, Broizat e Lacheroy, che ricostituirono 

uno Stato Maggiore, poi Argoud raggiunse segretamente Lagaillarde a Madrid per 

costituire una branca spagnola dell’organizzazione. Ad agosto fu dato l’avvio ad 



92 

una serie di omicidi mirati di funzionari liberali e gollisti, ma il governatorato non 

riuscì a mettere in atto inizialmente contromisure efficaci perché gran parte delle 

forze di sicurezza erano più o meno apertamente simpatizzanti dell’O.A.S.. Fu 

quindi scelto di  tentare di infiltrare membri dei servizi segreti civili 

nell’organizzazione, i “barbouzes” (tradotto letteralmente i barbuti), e la costituzione 

di un reparto speciale contro terroristico, la “Forza C”. L’idea messa in atto 

produsse scarsi risultati e pesantissime perdite tra gli agenti, che eroicamente 

attrassero tutta la violenza omicida dell’O.A.S. su di loro. Le perdite furono così 

elevate tra i barbouzes intorno a Natale del 1961, che alla fine Parigi il 29 dicembre 

sospese le loro attività e rimpatriò i pochi eroici sopravvissuti. L’ F.L.N. nel 

frattempo iniziò a far strage di collaborazionisti, il solo 3 gennaio 1962 furono uccisi 

127 musulmani filo-francesi. L’O.A.S. per risposta  iniziò una campagna di omicidi 

in Francia, il cui culmine giunse il 22 gennaio con l’attentato al Quai d’Orsay e il 7 

febbraio 1962 con l’attentato parigino contro il Ministro della cultura Malraux che 

provocò l’accecamento di una bimba di 4 anni sollevando l’opinione pubblica contro 

l’ O.A.S.. Alcune manifestazioni portarono a gravi incidenti tra manifestanti e 

poliziotti, tra queste la più famosa è la cosiddetta “strage del metrò”, ove i poliziotti 

inferociti per il ferimento di 140 colleghi per i lanci di sassi dei manifestanti, 

caricarono la folla. Alcune centinaia di manifestanti nella fuga si rifugiarono nelle 

scale di accesso della metropolitana che però era chiusa, rimanendo intrappolati. 

Ben 8 manifestanti rimasero uccisi e 100 feriti schiacciati dalla folla spaventata o 

perché bersagliati da oggetti pesanti lanciati dai poliziotti inferociti. Il giorno dopo 

500.000 persone a Parigi presero parte alle esequie delle vittime tra una grande 

commozione. A questo punto, perso l’appoggio dei cittadini metropolitani, ogni 

residua speranza di una Algeria francese era caduta, per paradosso con il 

contributo della stessa O.A.S. che desiderava salvarla. 

L’11 febbraio furono riavviate le trattative preliminari tra l’ F.L.N. e Parigi. Il 17 

febbraio le trattative sembravano essersi arenate su questioni dello sfruttamento 

petrolifero e questioni commerciali, quando de Gaulle decise di adottare a sorpresa 

una linea morbida per arrivare prima alla composizione del conflitto. Fu stabilita la 

data del 7 marzo per la ripresa delle negoziazioni vere e proprie a Evian. Il 23 

marzo la ripresa dei negoziati fu annunciata e questa provocò una recrudescenza di 

violenza in Algeria, l’O.A.S. infatti reagì con una nuova ondata di uccisioni da parte 

dei “Commandos Delta” che portarono alla morte di 553 nativi algerini. Ma ormai 



93 

era tardi. I coloni presero a svendere o abbandonare i propri beni e a lasciare il 

paese. Il processo accelerò mostruosamente, sia per l’insicurezza cui gli occidentali 

erano sottoposti, sia per il timore di non riuscire a lasciare l’Algeria in tempo per 

salvare almeno una parte del proprio patrimonio. Il 7 marzo le trattative ripresero 

come programmato tra le mutue diffidenze, l’11 sembrava che le trattative stessero 

per fallire sulla questione delle proprietà dei coloni. Il 16 marzo venne la notizia 

dell’uccisione da parte dell’ O.A.S. di Mouloud Feraoun un romanziere cabilo da 

sempre a favore della pace con 5 suoi amici intenti in una conferenza a favore 

dell’infanzia abbandonata.  Fu un duro colpo per la priorità degli interessi dei pieds-

noirs nell’ambito dell’agenda degli accordi di pace, e sulla sponda dell’emozione gli 

impegni delle rappresentative furono rilanciati al fine di interrompere la spirale di 

violenza. Sicché le rispettive delegazioni giunsero ad una soluzione condivisa il 18 

marzo 1962 e il 19 marzo fu attuato il cessate il fuoco tra F.L.N. e la Francia.  Gli 

accordi prevedevano il rilascio immediato dei prigionieri e tre mesi di tempo per i 

coloni per scegliere se rimanere e divenire per sempre cittadini algerini o trasferirsi 

in Francia. Per gli aspetti militari Parigi aveva 8 mesi per ridurre la propria presenza 

a soli 80.000 uomini e 24 mesi per abbandonare completamente il paese. Per gli 

aspetti commerciali Parigi si impegnava a continuare a fornire lo stesso livello di 

supporto per tre anni e in cambio avrebbe avuto una posizione privilegiata per 6 

anni per quanto riguardava lo sfruttamento petrolifero. I trattati lasciavano irrisolta la 

questione dei musulmani filo-francesi, Parigi su questo argomento era riuscita ad 

ottenere solo una generica rassicurazione che non sarebbero stati toccati 

nell’ambito di un più ampio processo di pacificazione nazionale. Questa 

indeterminatezza segnò il loro destino (scomparvero in due anni un numero di harki 

tra i 30.000 e i 150.000).  Il costo complessivo della guerra d’indipendenza, 

secondo fonti algerine, fu di 1.000.000 di morti tra i nativi algerini, compresi gli 

harki. Da parte francese l’esodo dei pieds-noirs durò fino a tutto giugno tra le 

opposte violenze, solo il 17 finalmente si giunse alla tregua tra O.A.S. e F.L.N.. Le 

vittime totali per i francesi fu tra le forze armate di 17.456 morti 65.000 feriti e 1.000 

dispersi (per lo più disertori) e tra la popolazione civile di 2.788 morti per le violenze 

dell’ F.L.N. e dell’O.A.S.. Il 1° luglio il referendum per l’indipendenza ratificò la 

nascita della Repubblica Algerina e il 15 settembre Ben Bella ne divenne il primo 

Presidente. 
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c.  Punti di forza delle strategie contrapposte e considerazioni finali 
Le operazioni di guerriglia da parte dell’ F.L.N. furono particolarmente efficaci finché le 

stesse furono condotte in modo clandestino, con strutture ordinative idonee a 

minimizzare i rischi di compromissione informativa, sia nei centri abitati che nelle aree 

montuose e desertiche sfruttando le difficoltà dei francesi di esercitare il controllo del 

territorio. Gli insuccessi vennero quando il movimento si espose in modo aperto, in 

particolare durante la “Battaglia d’Algeri”. Per quanto riguarda la contro-guerriglia e la 

contro-insurrezione francese in generale, questa fu efficace finché fu condotta 

congiuntamente a personale a stretto contatto con la popolazione civile, quali i képis 

blue dell’ S.A.S. in sistema con l’isolamento dell’Algeria dall’esterno tramite la Linea 

Morice e con l’impiego di truppe scelte, quali i legionari e i paracadutisti, dotate di 

aggressività e mobilità tramite il primo impiego a massa della componente ad ala 

rotante. Inoltre la nuova dottrina interforze di contro-guerriglia del Generale Challe 

furono determinanti per scompaginate l’A.L.N. anche nelle aree non urbane e 

influenzarono grandemente l’elaborazione della dottrina aeromobile statunitense nella 

guerra del Vietnam. Infine la creazione di un Centro di Istruzione e Preparazione alla 

Controguerriglia (C.I.P.C.G.) diede alle truppe francesi in afflusso in teatro algerino la 

necessaria preparazione tecnica, dottrinale, culturale e sociologica per operare 

efficacemente in questo tipo particolare di guerra. Questa guerra di tipo rivoluzionario, 

fu combattuta e vinta sul terreno ma fu persa dai francesi sul piano internazionale, nei 

cuori e nelle menti dei nativi e dell’opinione pubblica nazionale. La Francia ebbe la 

possibilità di vincere la guerra finché fu disposta a investire economicamente sul 

territorio algerino, finché non dovette fronteggiare l’ostilità della Comunità 

Internazionale e finché i propri cittadini metropolitani condivisero la guerra ed ebbero a 

cuore il destino dei coloni. Quando le repressioni militari e di polizia francesi finirono 

per sollevare discussioni in ambito internazionale sulle presunte torture e sulle 

sospette esecuzioni sommarie e quando le azioni dell’O.A.S. alienarono le simpatie dei 

francesi metropolitani per i pieds-noirs, i tempi furono maturi per la vittoria finale 

dell’F.L.N. È tuttavia opportuno riconoscere che le truppe francesi vennero chiamate a 

combattere una guerra difficile, di tipo rivoluzionario, ove i comandanti, per condurre 

con efficacia le operazioni, avrebbero dovuto non solo conoscere profondamente 

l’ambiente culturale e sociale in cui si operava ma anche essere in grado di prendere 

decisioni di tipo politico. Chiedere a truppe regolari di gestire un elevatissimo numero 
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di combattenti illegali prigionieri (quali erano gli effellennisti alla luce del Diritto Bellico 

francese del 1954), senza un sistema giudiziario alle spalle che ne potesse sostenere 

l’azione, portò immancabilmente all’utilizzo di metodi brutali e alle esecuzioni sommarie 

di coloro che erano stati sorpresi a esercitare violenze sui coloni. Ciò fu un effetto 

diretto di una grave carenza politica, giudiziaria e organizzativa nazionale dell’epoca,  

si ritiene che attribuire ai militari questa responsabilità sia ingiusto. L’esperienza 

accumulata dall’Esercito francese nella guerra rivoluzionaria in Indocina e in Algeria 

andò purtroppo perduto con lo scioglimento dei reparti che ne erano stati i principali 

protagonisti. Dopo la fine della Guerra d’Algeria la Francia si orientò al fronte orientale, 

in direzione della minaccia Sovietica e nello sviluppo delle armi nucleari. Solo negli 

anni ’90 fu sentita l’esigenza di riscoprire le lezioni apprese durante una campagna 

come quella algerina,che fu vinta militarmente e perduta politicamente e 

diplomaticamente. A questo punto fu preziosa la testimonianza di chi c’era stato e 

aveva avuto occasione di redigere le proprie memorie. In quest’ambito recentemente 

sono state rivalutate le intuizioni di David Galula, un Ufficiale reduce dell’Indocina, che 

nel gennaio 1956 venne spedito volontario al comando di una compagnia nella Cabilia 

controllata dall’ F.L.N.. Questi si dedicò a un esperimento che i superiori autorizzarono 

con parecchio scetticismo e che portò in seguito alla costituzione del S.A.S., il corpo 

amministrativo soprannominato “képis blues” del governatore Soustelle. Egli osservò 

che la prima necessità nelle operazioni di contro-insurrezione è quella di controllare le 

informazioni operative e far sì che le operazioni militari siano ridotte al minimo, 

lasciando il resto alla politica. Secondo Galula la vittoria sull’insurrezione avrebbe 

richiesto la coordinazione di differenti linee operative aventi per oggetto non solo la 

cattura e neutralizzazione degli insorti, ma anche le capacità di governo del potere 

locale, il miglioramento della dimensione economica e la garanzia di accesso per tutta 

la popolazione ai servizi minimi indispensabili quali la sanità, la pubblica istruzione , la 

distribuzione di acqua potabile ed elettricità. In sostanza, si trattava di favorire le 

iniziative di carattere sociale, culturale e politico rispetto a quelle militari, proteggendo 

la popolazione dalle estorsioni e dagli attentati dell’ F.L.N., appoggiando le donne 

algerine negli sforzi per l’emancipazione femminile, integrando sempre maggiormente 

le forze locali nella lotta ai ribelli, presidiando efficacemente fino ai minori livelli  il 

divieto dell’uso della tortura e delle uccisioni sommarie e impiegando soldati e ufficiali 

dell’esercito francese in azioni di tipo sociale, (dalla costruzione di scuole sino a 

organizzare posti di pronto soccorso nelle zone rurali più depresse). Anche a giudizio 
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del professor Alistair Home, gli effetti di questa politica si rivelarono straordinari e, a 

metà del 1957, l’ F.L.N. era stato isolato dalla popolazione civile e aveva subito pesanti 

sconfitte in tutta la Cabilia. Eppure la vittoria militare non bastò a compensare la 

sconfitta politica. Il principale ammaestramento della Guerra d’Algeria fu dunque che 

per vincere una guerra rivoluzionaria non bastano i militari. Questa lezione non andò 

perduta ma continuò a vivere nei cuori di chi c’era stato e l’aveva sperimentato sul 

campo. Nel 1962 una casa editrice americana scoprì il ruolo avuto da David Galula nel 

conflitto d’Algeria, lo invitò a un convegno sulla guerriglia e gli commissionò un libro, 

“Pacificazione in Algeria”: 1956-1958. Nel 1964 Galula pubblicò “Counter-Insurgency 

Warfare: theory and practice” e quando nel 1967 morì, tra i suoi pochi lettori c’era un 

giovane Ufficiale statunitense, David H. Petraeus che divenuto Generale, negli anni 

2003-2005, decise di applicare quelle idee nella regione di Mossul in Iraq, allora sotto il 

suo comando. La 101ª Divisione Aviotrasportata del generale Petraeus rimise in 

funzione 1400 scuole maschili e femminili, installò strutture sanitarie nelle zone di 

campagna, costruì strade, canali per l’irrigazione fino alla riapertura dell’Università di 

Mossul e, per la prima volta, la popolazione civile incominciò a opporsi ad Al Qaeda e 

ad altri gruppi fondamentalisti. L’ombra di Galula è presente nel manuale d’istruzioni 

che il generale Petraeus, assumendo il comando delle operazioni militari in Iraq, 

distribuì a tutti i suoi ufficiali sottolineando che l’obiettivo principale doveva consistere 

nel collaborare con i civili e nell’addestrare poliziotti e militari iracheni affinché fossero 

in grado di combattere il terrorismo non solo con le armi, ma soprattutto - in base alla 

“formula Galula” - creando istituzioni rappresentative della società civile.  Tutto questo 

è possibile se si riescono ad identificare con chiarezza durante la pianificazione di una 

campagna chi sono gli attori in gioco, come sono interrelati, quali sono le cause 

strutturali e di fondo del conflitto, quelle aggravanti interne ed esterne all’area di crisi, 

quelle autogenerate tangibili e intangibili e gli eventi scatenanti che ne hanno segnato 

lo sviluppo. Ciò al fine di de-scalare fin dove possibile il conflitto, per riportarlo ad una 

condizione di stabilità minima per poterlo risolvere. Questi sono i fondamenti per 

vincere nella guerra rivoluzionaria, principi che hanno dimostrato di avere mantenuto la 

loro validità nonostante l’evoluzione dei mezzi e delle dottrine negli ultimi 50 anni. 
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CAPITOLO 4 
Cambiare l’approccio: dal Comprehensive Approach al Comprehensive 

Development 
 

a. Tendenze rivoluzionarie 
“Rivoluzione”, come già anticipato, è il termine generalmente inteso a indicare un 

repentino cambiamento politico o trasformazione; da notare peraltro che tale termine 

può però essere esteso anche a trasformazioni in termini di convinzioni, idee o 

dottrine.  

Una rivoluzione è quindi un mutamento profondo che comporta la rottura di un 

modello precedente e il sorgere di un nuovo modello. Nella maggior parte dei casi, le 

rivoluzioni scaturiscono da cause di tipo economico. Le rivoluzioni di tipo politico, 

generalmente si fondano su recriminazioni di tipo reale o immaginarie che nascono 

nella mente di pochi. Il malcontento popolare spesso funge da catalizzatore a questo 

fenomeno. Possiamo affermare in termini molto generali e semplicistici che quando il 

malcontento raggiunge una soglia minima, origina la creazione di aggregazioni 

umane di rappresentanza o partiti, con il fine di trovare e rappresentare una soluzione 

del problema. Questi partiti, successivamente, se adeguatamente supportati,  

possono costituire una alternativa al governo in carica. Da notare, come peraltro già 

evidenziato, che ogni rivoluzione si svolgerà con caratteristiche peculiari alla crisi su 

cui si basa la trasformazione richiesta; pertanto una rivoluzione potrà svilupparsi nella 

capitale per poi allargarsi al resto del paese o di contro nascere in conseguenza di 

recriminazioni che vedono coinvolti luoghi remoti e ben distanti dai centri del potere 

politico, per poi raggiungere in seguito la capitale. Le moderne tecnologie ed in 

particolare i mezzi di comunicazione di massa e la information technology hanno 

molto accelerato il processo di sviluppo delle rivoluzioni, fornendo inoltre un nuovo 

elemento caratterizzante, emerso palesemente negli ultimi due decenni. Se infatti fino 

alla fine degli anni novanta era possibile che un conflitto locale rimanesse tale, 

questo non è più cosi. Abbiamo tutti assistito ad una globalizzazione delle crisi, 

conflitti interni a Stati diventano immediatamente di dominio pubblico internazionale, 

grazie ad internet, allo sviluppo di emittenti locali con portata internazionale nonché 

grazie al ruolo enorme svolto dai blog. Ogni notizia, magari raccolta in video tramite 

un telefonino, può essere inserita senza costi e senza possibilità alcuna di censura 

sui circuiti della comunicazione di massa, nel giro di pochi minuti (basti pensare alle 
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immagini relative alle manifestazioni di piazza in Iran). Questo comporta ovviamente 

delle ripercussioni in termine di gestione delle operazioni, ma allo stesso tempo 

fornisce elementi di riflessione. Infatti, se da un lato, vi è la possibilità di identificare 

delle circostanze evidenti della crisi, al tempo stesso può risultare di estrema utilità 

analizzare anche gli eventi o incidenti di portata minore, al fine di meglio 

comprendere situazioni meno evidenti ad un osservatore casuale. Questi eventi 

minori, se analizzati individualmente, possono essere o piuttosto apparire 

insignificanti; ma così, spesso non sono. Collettivamente, la loro ricorrenza e volume, 

nonché livello di intensità, può essere in grado di minacciare lo svolgimento delle 

operazione e rivolgersi verso gli obiettivi della guerra rivoluzionaria. Proprio i giornali 

locali ed i blog infatti rappresentano una delle migliori fonti disponibili per meglio 

comprendere gli aspetti psicologici della popolazione ed i rispettivi trend. Gli scritti 

forniti da strati diversi della popolazione, difatti, rappresentano uno spaccato 

variegato e spesso senza filtri e censura, circa il pensiero e le azioni ma soprattutto le 

motivazioni alla base di molte scelte fatte. Ovviamente, l’analisi e studio di queste 

fonti (spesso preziose), deve svolgersi dopo un controllo circa l’eventuale 

strumentalizzazione da parte di terzi della fonte stessa. Questo per evitare lo sviluppo 

di un quadro di comprensione errato circa la situazione in corso. Ogni rivoluzione 

peraltro, quando iniziata, svolgerà una funzione di catalizzatore di tutto il malcontento 

presente all’interno della popolazione. Come detto nel secondo capitolo comunque, 

una rivoluzione  generalmente può includere nei suoi ranghi molti seguaci, ma il suo 

spirito rimarrà sempre nelle mani di pochi leader. Sono proprio questi che forniranno 

la scintilla in grado di far deflagrare la rivoluzione. Il successo della rivoluzione 

dipenderà sempre dalla determinazione entusiastica di quelle figure ispiratrici del 

movimento.  

 

b. Psicologia e dimensione umana dei conflitti asimmetrici 
Anche se è alquanto improbabile che una conoscenza superficiale della psicologia 

sia in grado da sola di fare la differenza nella condotta delle operazioni militari nei 

conflitti asimmetrici, può risultare utile  applicare alcuni semplici principi che già 

precedentemente  evidenziati, verranno ora trattati  con maggiore dettaglio. La 

psicologia ha svolto sempre un ruolo importante nello sviluppo della guerra. Dalle 

guerre di massa, caratterizzate dall’uso estensivo della propaganda, alle operazioni 

psicologiche attuali svolte in maniera decentrata o multinazionale, la psicologia 
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dell’individuo (che opera sotto il controllo diretto dei suoi superiori) e della 

popolazione, immersa in un contesto di crisi, risulta essere fondamentale. La difficoltà 

di controllo diretto e di influenza personale sulle parti è ancora più caratterizzante 

nelle operazioni asimmetriche, a causa della natura decentralizzata delle stesse. 

Questo fattore è enfatizzato dalla coesistenza sul terreno non solo di forze amiche e 

ostili ma anche della popolazione civile, il cui inquadramento in termini di amico-

nemico spesso è di difficile interpretazione, ambiguo o cangiante. Per questo 

l’attitudine stessa delle forze militari verso la popolazione civile è parte integrante 

della postura richiesta nelle operazioni moderne. Un approccio vincente deve 

pertanto essere basato sulla conoscenza dell’ambiente circostante e l’applicazione di 

alcuni principi di psicologia elementare. Questo non viene spontaneo, in genere 

anche per problematiche di comunicazione interculturale. Per poter sviluppare un 

atteggiamento vincente nelle operazioni moderne è necessario comprendere la 

natura umana e la struttura sociale storica e culturale del luogo dove si sta operando, 

al fine di non cadere in errori grossolani dovuti ad una mancanza di consapevolezza 

ambientale. Uno degli scopi principali per un Comandante, durante le operazioni di 

contro insurrezione ad esempio, sarà quello di sviluppare nei suoi uomini un 

atteggiamento di cautela e precauzione, piuttosto che uno spirito di semplice 

aggressività. È infatti principio ormai comunemente riconosciuto quello secondo cui, 

nelle operazioni di contro insurrezione, un Comandante che raggiunge i propri 

obiettivi senza sparare un colpo ha raggiunto l’obiettivo in modo più efficiente rispetto 

a chi ha utilizzato esclusivamente la forza delle armi. Ovviamente la ricerca di una 

policy dove le vittime civili o i danni collaterali devono essere minimi non va vista in 

contrasto con la cosiddetta zero casualty policy (policy zero morti) tra le forze amiche. 

Per questa ragione nelle moderne operazioni, è richiesto un bilanciamento oculato tra 

atteggiamenti aggressivi e difensivi, molto più raffinato rispetto a quello richiesto dalle 

operazioni tradizionali. La vera linea guida delle operazioni di contro rivoluzione non è 

il conseguimento della distruzione materiale delle forze avversarie in campo (essa 

costituisce solo una sfaccettatura da gestire in maniera accurata e chirurgica), quanto 

piuttosto, vista la natura totale del tipo di guerra, una attività mirata allo sviluppo 

sociale, economico e politico dell’area di intervento. Nei moderni scenari di 

operazione, questa filosofia si sta sviluppando attraverso una serie di strumenti il cui 

insieme prende il nome di approccio olistico (o globale) o per utilizzare il termine 

internazionalmente riconosciuto, “Comprehensive Approach” il cui acronimo è CA. Da 
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evidenziare sin da subito il fatto che questo cosiddetto CA non è il fine, bensì, a 

nostro avviso, solo un mezzo per conseguire il vero fine, quello rivolto a disinnescare 

il processo alla base della guerra rivoluzionaria, che vede la popolazione quale fulcro 

di tutte le attività (per utilizzare un termine militare il suo Centro di Gravità). Si tratta 

quindi di sviluppare  ciò che definiremo un “Comprehensive Development”, uno 

sviluppo olistico o globale dell’area di intervento. Tale Comprehensive Development 

deve progredire attraverso uno studio accurato degli attori coinvolti, della cause della 

crisi ed in particolare di quelle che abbiamo definito le cause profonde della crisi 

stessa, mediante l’applicazione del modello proposto.  Una volta identificate queste 

cause profonde, il metodo per la risoluzione del problema sarà imperniato sulla 

comprensione dei possibili approcci e delle relative ripercussioni attendibili a seguito 

delle nostre azioni. Si tratta quindi di attuare un approccio di tipo psicologico alle crisi,  

con l’obiettivo di identificarne le implicazioni e le cause, focalizzandosi sulla 

popolazione e la percezione che la stessa ha circa i problemi esistenti. Un approccio 

sensibile alla dimensione umana, può sicuramente risultare utile nel comprendere 

meglio le reali rivendicazioni poste alla base dei problemi immediatamente visibili. 

Anche se le reazioni umane, a differenza di scienze esatte quali la matematica, non 

seguono regole fisse, è altresì vero che esistono certi principi da seguire e tenere 

sempre a mente. Questi principi derivano da uno studio accurato della storia delle 

genti con cui entreremo a contatto e vengono di norma affinati con l’esperienza sul 

campo. Alcune considerazioni di base su cui possiamo soffermarci e che peraltro 

rappresentano elementi comuni a quasi tutte le situazioni in cui i contingenti militari 

potrebbero venirsi a trovare sono le seguenti: 

- le abitudini sociali quali le distinzioni in classi, gli usi ed i costumi  ed in particolare 

l’abbigliamento e altri segni distintivi all’interno di compagini umane organizzate, 

rappresentano un elemento che va riconosciuto e tenuto in considerazione; 

- ogni forma di affiliazione politica o di favoritismo verso una delle parti in conflitto 

da parte della Forza militare sono da proscrivere. Se una conoscenza dettagliata 

della situazione politica è necessaria, altresì risulta essere la neutralità delle forze 

di intervento, soprattutto nelle primissime fasi  dove i ruoli degli attori possono 

risultare poco chiari. E’ proprio in queste prime fasi di incertezza che si può 

incorrere in uno dei più gravi errori, dialogare e prendere le parti sbagliate o detto 

all’anglosassone “shake hands with the devil” (stringere la mano al diavolo); 



101 

- il rispetto dei costumi religiosi rappresenta altro elemento rilevante da tenere in 

ampia considerazione.  

Sempre per quanto riguarda quindi l’aspetto psicologico delle operazioni all’interno 

della guerra rivoluzionaria, è necessario soffermarsi su un punto molto importante: la 

dimensione umana dei conflitti ed in particolare la percezione dell’ambiente circostante 

da parte della popolazione civile. 

Come peraltro già accennato nel primo capitolo, i vertici della guerra rivoluzionaria (i 

leaders) metteranno in atto una serie di tattiche volte alla strumentalizzazione della 

popolazione civile, con il fine di allargare il bacino di popolazione disponibile ai fini della 

rivoluzione. Uno dei metodi utilizzabili, peraltro già trattato, sarà la sovversione. Dal 

punto di vista psicologico, la sovversione si baserà su due fenomeni già 

precedentemente  citati: le tecniche di straniamento e la sovra identificazione. 
L’attuazione dello straniamento nell’ambito di un processo di comunicazione 

sovversiva si sostanzia nel riproporre fatti, stereotipi, idee o immagini esistenti 

stravolgendone ad arte il significato o la filosofia. Il fine è quello di confondere la 

percezione del gruppo obiettivo della propaganda, alterando i riferimenti culturali che 

hanno il ruolo di strutturare l’interazione e l’integrazione  dei singoli nella società. Di 

fatto questa attività si realizza creando una sorta di distorsione che agisce come un 

disturbo artificiale, il quale altera l’esito atteso di un evento o idea, anche se per pochi 

attimi. Questa cesura temporale, seppure breve, spinge istintivamente l’audience a 

prendere una momentanea distanza dall’oggetto dello straniamento che viene 

percepito come disorientante. Questo salto logico apre uno spazio alla rielaborazione 

critica sugli stereotipi culturali di riferimento necessari a strutturare e motivare le 

percezioni di fatti o idee. Esemplificando, tale tecnica agisce sulla psiche come uno 

specchio deformante, che per una frazione piccolissima di tempo dà la sensazione a 

chi si osserva di essere più grasso o più magro, alto o basso. Il fine è  mettere in 

discussione o in dubbio l’abituale percezione della propria corporeità. Questo si 

realizza efficacemente in campo sociale solo quando il sovversivo riesce  a rendere 

visibili alle masse le relazioni esistenti tra gli attori che detengono il potere  facendoli 

apparire sotto una luce volutamente distorta e detestabile. Lo straniamento può essere 

di più facile applicazione in quei contesti e situazioni in cui allignano contraddizioni, 

situazioni percepite come paradossali, ed è utilizzato nella nostra vita quotidiana da 

parte delle compagnie pubblicitarie per promuovere i loro prodotti. In generale 

possiamo dire che quando si realizza un evento inatteso che stravolge le regole 
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preesistenti, rendendole risibili o facendole apparire prive di significato, questa tecnica 

offre una straordinaria opportunità di rielaborare le regole sociali facendo apparire 

l’ordinamento della società esistente quale una possibile scelta ma non 

necessariamente l’unica o quella migliore, evidenziando così che quello che fino ad 

oggi era considerato impossibile può non esserlo. Spesso chi agisce utilizzando la 

tecnica di straniamento tenta di far riemergere nel gruppo obiettivo sentimenti o dubbi 

che sono stati messi da parte o dimenticati dopo una elaborazione razionale che ne ha 

sancito la non correttezza o applicabilità. Quando la comunicazione sovversiva si 

inquadra sinergicamente e coerentemente nella grande strategia della guerra 

rivoluzionaria, la tecnica di straniamento può non solo essere utilizzata in modo 

meramente distruttivo, ma anche come un laboratorio di rielaborazione dell’architettura 

della società che si vuole trasformare. Più comunemente il principio di straniamento 

viene messo in opera nell’ambito della lotta rivoluzionaria nell’alterazione di manifesti, 

slogan o immagini, provocando una ri contestualizzazione del messaggio originario. 

Ricapitolando  lo straniamento ha il fine di mettere in discussione le relazioni sociali tra 

la popolazione e i detentori dell’ordine costituito, operando in maniera critica 

dall’esterno. All'opposto, la sovra identificazione significa inserirsi nella filosofia 

dell’ordine sociale costituito per aggredirla dall’interno. L’opportunità dell’uso del 

principio della sovra identificazione da parte dei sovversivi parte dalla considerazione 

che argomentazioni apertamente distruttive nei confronti dell’ordine sociale costituito 

risultano essere poco efficaci, in quanto l’individuo attribuisce immediatamente una 

etichetta di appartenenza politica al relatore, permettendogli di assumere una “postura 

difensiva e critica”. Il principio di sovra identificazione si realizza nel sostenere le idee 

dell’avversario ricalcandone fedelmente la logica, estremizzandone le conclusioni ed 

evidenziandone le contraddizioni che sono inevitabilmente presenti in ogni ordine 

sociale. Per tale ragione questo principio ha veri effetti sovversivi ed è efficace solo se 

in grado di colpire una di queste contraddizioni, che fungono da punto vulnerabile 

dell’ideologia sotto attacco. 

Per accostarsi ad  un problema così complesso quale la guerra rivoluzionaria, è 

necessario porsi anche questioni psicologiche di natura individuale oltre che sociale, 

individuando, per quanto possibile,  quegli elementi ricorrenti che, all’interno di crisi 

complesse vanno evidenziati e compresi al fine di non sottovalutarli.  A tale riguardo i 

due autori nella propria esperienza personale hanno riscontrato utile la teoria dei 

bisogni di Abraham Maslow così come la espose nel 1954  nel libro “Motivation and 
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Personality” .  Lo psicologo statunitense riteneva che  l’uomo arrivasse alla sua 

realizzazione passando attraverso 5 diversi livelli: dai più basilari, indispensabili per la 

sua sopravvivenza, ai più complessi, di natura sociale. 

 
 

Il bisogno fisiologico. Nella fattispecie va valutato il bisogno di sostentamento. In 

alcune rivoluzioni pertanto, specialmente se basate su rivendicazioni di tipo 

economico, molti individui possono essere alla ricerca disperata di cibo. Una persona 

affamata sarà poco incline al dialogo ed all’ascolto e cercherà di raggiungere i propri 

fini attraverso l’utilizzo di mezzi diretti e spregiudicati.  Questo elemento basilare  

potrebbe sfuggire ad un operatore poco attento, al contrario va tenuto in 

considerazione e non solo nella interpretazione delle cause profonde della crisi, bensì 

anche nella gestione quotidiana delle operazioni. Di ciò dobbiamo essere consapevoli 

quando vengono ad esempio prese decisioni circa la distruzione o la confisca di 

proprietà private o magazzini della guerriglia che possono costituire un assetto vitale 

per la sopravvivenza della popolazione civile. 

Il bisogno di sicurezza. L’influenza esercitata da questo istinto base gioca un ruolo 

fondamentale per poter comprendere l’attitudine della popolazione verso la guerra 

stessa. Non dovrebbe sorprendere l’affermazione secondo cui ogni tipo di ingerenza 

o intervento di stati esteri (soprattutto sotto forma di un intervento militare) in casa 

altrui, è in grado di innestare un sentimento di difesa o auto conservazione da parte 
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della popolazione civile del luogo, che vedrà tale intervento come qualcosa a cui 

opporsi perché contrario alla normalità. Ne consegue che ogni mezzo e metodologia 

dovrà essere posta in essere per chiarire sin da subito a tutti gli strati della 

popolazione (soprattutto quelli non alfabetizzati e stanziati nelle aree rurali anche le 

più isolate), l’utilità nei confronti della popolazione dell’operazione stessa e la sua 

natura non offensiva o di occupazione permanente. In  tale contesto la paura, che 

secondo lo psicologo canadese Paul Ekman rappresenta una delle 7 emozioni 

umane di base, geneticamente determinate, gioca un ruolo fondamentale. Questo 

sentimento sarà ancora più forte li dove la società locale non garantisce degli 

standard minimi (peraltro dati per scontati dalle nazioni che compongono le nostre 

Alleanze o Coalizioni  e quindi meno evidenti ai peacekeepers meno attenti). Appare 

evidente come, in paesi dove la maggior parte della popolazione ha vissuto in 

condizioni di oppressione politica se non fisica, sia facile immaginare una tendenza 

naturale verso il rifiuto di altre e nuove forme di occupazione politica se non militare, 

nonché una naturale tendenza all’opposizione ed al rifiuto di circostanze in grado di 

ridurre la libertà politica o individuale. Altra paura a cui saranno esposti gli abitanti 

dell’area di crisi sarà quella delle ritorsioni attuate da parte dei rivoluzionari. Nelle 

operazioni moderne, la popolazione deve essere pertanto sempre tenuta lontano 

dagli scontri in modo da tutelarne l’incolumità. La protezione della popolazione civile 

non deve essere solo intesa peraltro come una interposizione tra i cittadini e le milizie 

o bande armate, ma anche dai rischi connessi alle operazioni amiche in corso. Le 

operazioni militari offensive svolte dai nostri contingenti ed indirizzate verso la 

guerriglia, devono svolgersi in luoghi il più lontano possibile dai centri abitati (dove la 

popolazione civile neutrale può subire inutilmente vittime o danni collaterali ) ed 

utilizzando truppe ben addestrate ed in grado di mantenere il giusto grado di sangue 

freddo in situazioni di incertezza, evitando situazioni da far west che possano 

ripercuotersi sulla popolazione inerme coinvolgendola negli scontri.  

Il bisogno di appartenenza. In teatro operativo questo bisogno si manifesta nelle 

sue forme più comuni nel senso di appartenenza etnico-religioso, oltre che sociale e 

politico. È cruciale da in quest’ottica la conoscenza dell’ambiente umano per evitare 

errori di comunicazione o metodi operativi e tattici che entrino in conflitto con le 

sensibilità locali, tabù e usanze tribali orientando così la popolazione a favore degli 

avversari. 
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Il bisogno di essere stimati. Consiste nella necessità umana di essere considerati e 

rispettati dai propri simili. L’arrivo di un contingente straniero, soprattutto se portatore 

di un cultura diversa, può innescare nella popolazione locale il timore di non essere 

adeguatamente considerata e riconosciuta, a causa della posizione transitoria di 

dipendenza, dovuta alla situazione di necessità provocata dalla crisi. Da questo ne 

consegue che nella cooperazione tra forze militari e popolazione locale, è richiesto 

uno sforzo da parte dei militari al fine di trattare ciascuno sulla base delle proprie 

peculiarità etniche, sociali e religiose, evitando comportamenti che svelino 

direttamente o indirettamente pregiudizi o generalizzazioni inutili e devianti. 

Fondamentale è il rispetto. Rispetto significa anche sapere identificare con chi 

interfacciarsi (conoscenza quindi delle strutture tradizionali e il ruolo delle figure 

chiave all’interno delle società), saper ascoltare (la necessità di sviluppare una 

intelligence accurata non può fare a meno delle informazioni fornite dalla popolazione 

neutrale o a nostro favore), ma anche saper comunicare correttamente. Una buona 

conoscenza della lingua del luogo rappresenta infatti un fattore di successo di tutto 

rilievo per le operazioni.  

Il bisogno di autorealizzazione. Questo bisogno trova fondamento nella speranza 

che al termine della crisi, ritrovata la normalità e ristabilito l’ordine e la coesione 

sociale sia possibile, per gli individui che compongono la popolazione, trovare un 

nuovo posto nella società ricostruita, gratificante oltre che idoneo al semplice 

sostentamento. Da questo punto di vista è fondamentale che nell’area di crisi 

vengano condotti investimenti tali da rivitalizzare l’economia locale e dare 

l’opportunità alla più ampia fascia possibile della popolazione di raggiungere standard 

di vita e opportunità di autorealizzazione sociale ed economica migliori di quelli 

precedenti alla crisi. In poche parole si sostanzia nella speranza di una vita migliore. 

 
c. Il Comprehensive Approach 

“L’Afghanistan ed il Comprehensive Approach sono questioni vitali, non solo per la 

NATO ed i suoi alleati, ma anche per l’intera Comunità Internazionale”, affermava nel 

Gennaio 2008 l’Ambasciatore Claudio BISOGNIERO, Vice Segretario Generale della 

NATO durante il Keynote  Address alla GLOBSEC Conference di Bratislava, 

Slovacchia. Non si può parlare di crisi moderne o insurrezione senza fare tappa per 

quello che viene chiamato Comprehensive Approach. Prima di analizzare in cosa 

consista questo approccio omnicomprensivo (o olistico) alle crisi, è il caso di 
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soffermarci sul fatto che anche esso, come molti dei concetti già trattati,  non 

rappresenta una innovazione bensì una riscoperta. La necessità di fare fronte a crisi 

complesse utilizzando tutto il ventaglio o la gamma di strumenti a disposizione di uno 

Stato, infatti, non è nuovo. Sun Tzu nel suo celebre “L’arte della Guerra” sostiene che 

per ottenere la vittoria nella Guerra si deve coordinare la lotta militare con quella 

considerate sotto altri aspetti: politico, diplomatico, culturale e scientifico, affermando: 

“ciò che è di suprema importanza nella Guerra è sconvolgere la strategia del nemico; 

in secondo luogo bisogna spezzare le sue alleanze; in terzo luogo bisogna attaccare 

il suo esercito”, peraltro sottolineando la necessità di “soggiogare l’esercito nemico 

senza dar battaglia, impadronirsi delle città senza assalirle e conquistare lo Stato 

nemico senza operazioni militari prolungate”. Con tali idee Sun Tzu esprime la sua 

conoscenza della relazione tra la lotta militare e quella politica. Anche il citato 

manuale statunitense “Small Wars” del 1940, riconosce la necessità di utilizzare tutti 

gli strumenti in mano ad uno Stato (politico, economico, diplomatico e militare) per 

fare fronte a questo tipo di guerre che Mao definisce Totali. Il Termine 

Comprehensive Approach quindi non nasce recentemente o a seguito delle 

operazioni condotte dalla NATO in coordinamento con altre Organizzazioni 

Internazionali dall’inizio degli anni 90 ad oggi. Quello che c’è di nuovo nel concetto è 

dato dalla natura degli attori partecipanti all’Approccio. Una delle scoperte principali 

ad opera della NATO, infatti, risiede nella necessità di coordinare e migliorare i 

rapporti di cooperazione tra tutti gli attori presenti in un area di crisi. Nel 1995, infatti, 

a seguito dell’operazione IFOR in Bosnia Erzegovina, l’Alleanza si trova a dover 

condividere la scena con una moltitudine di Organizzazioni Internazionali, 

Governative e non Governative, locali, regionali ed Internazionali. Proprio a seguito di 

questa condivisione nacque l’esigenza di migliorare uno strumento già esistente, 

quello della Cooperazione Civile Militare o CIMIC (che però fino al 1995 aveva avuto 

una funzione  interna agli stati membri dell’Alleanza e veniva in Italia a coincidere con 

la COCIM). Si sviluppò quindi quella che verrà poi definita una  CIMIC migliorata o 

“Enhanced CIMIC”. Questa CIMIC migliorata, nacque soprattutto dalla emergente 

chiarezza della necessità di fare fronte comune, lasciando ad ognuno le sue aree di 

responsabilità a seguito dell’assioma secondo cui non ci può essere sviluppo senza 

una adeguata cornice di sicurezza né ci può essere sicurezza senza sviluppo (inteso 

come alternativa alla violenza). Ma è solo nel 2005 che il termine CA venne coniato 

da parte del Governo britannico, non per questioni di cooperazione internazionale 
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bensì per problematiche interne, dovute soprattutto al coinvolgimento dei soldati di 

Sua Maestà in operazioni simultanee (i soldati britannici in quell’anno sono presenti 

dal 1991 in Bosnia Erzegovina, dal 1999 in Kosovo, dal 2000 in Sierra Leone, e dal 

2001 in FYROM ed Afghanistan), unita a problematiche di tipo economico legate ad 

un budget della Difesa sempre più esiguo. Pertanto nello stesso anno, nella 

pubblicazione britannica intitolata “Comprehensive Approach Joint Doctrine Note 

4/05” si parla chiaramente della necessità di adottare uno strumento nazionale volto a 

garantire le migliori sinergie interforze e inter-agenzia, per rispondere a situazioni 

complesse, sia in territorio britannico che in operazioni fuori dal territorio nazionale. 

La pubblicazione afferma  che “the CA is a conceptual framework which could be 

used to reinvigorate the existing, approach to coordinating the objectives and 

activities of government departments in identifying, analysing, planning and executing 

national responses to complex situations” (il CA è una cornice concettuale, che può 

essere utilizzata per rinvigorire l’attuale approccio di coordinamento intergovernativo, 

attraverso l’identificazione, l’analisi, la pianificazione e la condotta di risposte 

nazionali a situazioni complesse). La NATO peraltro, nel 2006 durante il Summit di 

Riga ha fatto suo il concetto, adeguandolo  ovviamente alle proprie esigenze. 

Successivamente la stessa Organizzazione, nel 2008, emana un Action Plan (piano 

di azione) relativo alla implementazione del CA, contenente proposte pragmatiche in 

5 aree di lavoro per armonizzare lo sforzo di tutti quegli attori civili e militari disponibili 

a cooperare per la risoluzione delle crisi complesse. E’ chiaro che tutto ciò emerge 

dalla consapevolezza del fatto che obiettivi ambiziosi correlati ad una sicurezza 

sostenibile, possano essere raggiunti solo attraverso uno sviluppo politico ed 

economico delle aree di intervento. In sostanza il concetto di CA evidenzia la 

necessità di ricercare una maggiore e sistematica cooperazione tra tutte le 

organizzazioni desiderose di collaborare per la risoluzione delle crisi. Tale approccio 

è volto al miglioramento della pianificazione e condotta delle operazioni, fornisce 

maggiore visibilità alle stesse e quindi facilita la presa di decisioni a livello politico, 

informando meglio i decision-makers politici circa ciò che risulta essere fattibile (in 

termini di effetti, capacità, tempi di realizzazione schieramento e supporto), nonché 

fornendo una stima relativa ai costi, prima che la decisione politica, legata all’inizio 

delle operazioni, venga formalizzata.  
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d. Cambiare l’approccio: il Comprehensive Development 
Nel 2010 la NATO ha presentato in un recentissimo manuale militare per la 

pianificazione delle operazioni la seguente definizione del C.A.:  “uno strumento per 

assicurare una risposta coordinata e coerente alle crisi, da parte di tutti gli attori 

rilevanti”26. Il Comprehensive Approach rappresenta quindi un utilissimo strumento 

per poter sopravvivere a quello che è stato definito come “fog of relief” (la nebbia 

dell’intervento), caratterizzata da una moltitudine di attori affluiti sul luogo 

dell’emergenza e spesso animati da buona volontà nonché denaro da investire, ma 

totalmente scoordinata e spesso in condizioni di potersi pestare i piedi in termini di 

interventi da realizzare. Il Comprehensive Approach rappresenta sempre e soltanto 

un metodo (o strategia) per sincronizzare e armonizzare gli sforzi degli attori rilevanti. 

Tale approccio però, se messo in sistema con la guerra rivoluzionaria (ove la 

dimensione umana del conflitto è preminente), probabilmente non è abbastanza 

Comprehensive. Quello che serve è un focus non solo sui partecipanti, bensì su tutti 

gli attori coinvolti (belligeranti, amici, nemici, neutrali e spoilers secondo il modello 

proposto) ed in particolare sulla popolazione. Si richiede in sostanza di comprendere i 

motivi alla base delle rivendicazioni (le cause profonde della crisi) e fornire una 

cornice immediatamente visibile di sviluppo e sicurezza. Le minacce maggiori per 

l’insurrezione sono quindi rappresentate dall’esistenza di un governo efficace, forze di 

sicurezza capaci ed un livello di sviluppo tale da infondere speranze nel futuro ed 

incentivare i singoli e le comunità locali. La questione relativa alla Governance risulta 

in questo senso di primaria importanza. Va sicuramente incentivato lo sviluppo di uno 

stile di Governance attagliato alle richieste dell’ambiente operativo e che serva 

l’interesse della popolazione. Fin tanto che il governo locale sarà infatti visto come un 

elemento di disturbo oppure di contrasto alla popolazione, l’insurrezione troverà 

terreno fertile. In questo ambito il ruolo dei militari è sicuramente minimo, si tratta 

infatti di stabilire a livello politico e diplomatico una assistenza tecnica in grado di 

ripristinare (qualora fossero deficitarie) le strutture basiche sino a livello regionale e 

locale sviluppando sistemi di pubblica amministrazione e fornendo un controllo di 

qualità sulle strutture stesse per garantirne l’aggiornamento. Qualunque governo poi 

deve essere rappresentativo infatti di tutte le classi sociali, anche le più povere ed 

essere altresì in grado di bilanciare i gruppi di interesse interni al paese e le differenti 

etnie. Altro tassello fondamentale è rappresentato dall’accesso alla scolarizzazione, 

alle strutture sanitarie ed alle opportunità economiche, tutti chiari indicatori del buon 
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funzionamento del Governo. Il governo locale risulta essere quindi ancora una volta il 

punto di riferimento della popolazione. È proprio l’organizzazione a dover competere 

con gli insorti per la conquista del favore della popolazione, il terreno di gioco in 

questo caso sarà la fornitura di beni e servizi primari e il  rilancio delle opportunità 

economiche. Sempre nell’ottica della popolazione, un visibile e continuo 

miglioramento nella Governance, nella sicurezza e nelle infrastrutture, rappresenta 

una valida alternativa allo stato di terrore imposto dagli insorti. Gli investimenti a 

favore dei cosiddetti gruppi chiave all’interno delle società da ricostruire risultano 

essere di fondamentale importanza. I gruppi chiave o Key Group sono composti da: 

donne, bambini, comunità locali e  imprenditori. In particolare occorre prendersi cura 

dei giovani offrendo  loro opportunità ed aspettative al fine di allontanarli dall’influsso 

della propaganda rivoluzionaria. L’accesso alla scolarizzazione, alle strutture 

mediche, una apertura in termini di opportunità economiche, rappresentano tutti 

fattori che possono fare la differenza e fornire delle visibili asimmetrie da parte locale 

ai cittadini di un paese; esse rappresentano cose che di contro i rivoluzionari non 

sono in grado di fornire. Il governo locale deve essere sensibilizzato a porre un 

accento sulle condizioni delle fasce più deboli e povere della popolazione. 

L’educazione peraltro rappresenta un elemento fondamentale al fine di tenere i 

giovani sotto il controllo delle rispettive famiglie piuttosto che nelle mani dei leaders 

rivoluzionari.  Le donne rappresentano  altro elemento chiave, basti pensare al fatto 

che la presenza di donne maggiormente scolarizzate riduce il livello di violenza 

sociale e la mortalità infantile.  I giovani Mujaheddin in Afghanistan  generalmente 

richiedono l’autorizzazione alla propria madre prima di compiere attentati suicidi. Una 

classe di donne più scolarizzata tenderebbe probabilmente a non dare la propria 

benedizione. Va notato che se da un lato i grandi investimenti sono importanti, lo 

sono anche quei progetti portati avanti a livello locale da parte della popolazione, tali 

progetti peraltro sono critici per la stabilizzazione. Parallelamente ed in 

contemporanea con queste azioni a connotazione più civile, si rendono necessarie 

delle azioni di tipo militare rivolte verso il contenimento del terrorismo, la 

marginalizzazione della guerriglia ed il supporto alla sicurezza. Per tutti questi motivi 

si palesa l’esigenza di un approccio diverso alla risoluzione del problema. E’ evidente 

infatti che solo uno sviluppo a 360° del paese (Comprehensive Development) può 

essere in grado di fare fronte a queste problematiche. Peraltro, spesso le radici 

profonde della crisi rappresentano circostanze modificabili e migliorabili, ma talora 
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non immediatamente evidenti in assenza di un modello di analisi efficace e 

conosciuto. Ad aggravare questa situazione, si somma il fatto che spesso i 

contingenti militari effettuano rotazioni in teatro operativo abbastanza brevi dal punto 

di vista temporale (sei mesi o un anno in rari casi), provocando una ciclica perdita di 

informazioni e esperienza. Un approccio di breve durata a questi problemi complessi 

rende ancor più difficile l’individuazione di problematiche che si sono evolute e 

stratificate negli anni. Può risultare utile da questo punto di vista una maggiore 

collaborazione con attori il cui orizzonte temporale nell’area è maggiore (ad esempio 

alcune NGO). In ogni caso, delle azioni che non tengano conto dei reali motivi alla 

base delle rivendicazioni della popolazione, bensì esclusivamente mirate alla 

risoluzione dei problemi più evidenti ed immediati, non porteranno mai alla soluzione 

del problema. Solo intervenendo sulle cause profonde, agiremo sulle leve 

motivazionali e di potere dei leader dell’insurrezione, su cui poggia il programma del 

loro manifesto. E’ li e solo li che si gioca e si vince la partita.  
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Capitolo 5 
Conclusioni 

 
In conclusione, una insurrezione è diversa da una minaccia di tipo militare convenzionale. 

Un attacco armato da parte di guerriglieri, va considerato come un effetto visibile di una 

strategia volta a screditare il governo del paese e provocare la reazione di chi è incaricato 

di provvedere alla Contro insurrezione, alienandogli quindi il supporto da parte della 

popolazione civile. Elementi quali la corruzione e l’abuso di potere da parte delle autorità 

precostituite sono fattori che alimentano notevolmente le dinamiche dell’insurrezione. Al di 

la della “nebbia della guerra”, gli insorti saranno principalmente focalizzati su attività di tipo 

politico e sociale, incluse attività informative (locali ma anche regionali e globali), 

disegnate con lo scopo di ottenere il controllo sulla popolazione locale ed influenzare le 

opinioni pubbliche. Facendo ciò, oltre a delegittimare il governo locale, saranno quindi in 

grado di attirare l’attenzione ed il supporto delle opinioni pubbliche, nonché il supporto da 

parte di paesi terzi con interessi più o meno forti sulle dinamiche regionali. Per poter agire 

in caso di insurrezione risulta essenziale comprendere le dinamiche poste alla base 

dell’insurrezione stessa, con la consapevolezza che essa non rappresenta un fine bensì 

un mezzo. Altro fattore chiave della guerra rivoluzionaria è dato dal carattere di adattabilità 

della stessa. Essa si plasma e si adatta alle condizioni locali in cui opera. La 

strumentalizzazione da parte dei leaders di quelle cause di recriminazione profonde, 

tipiche dell’area di crisi, è alla base dell’insurrezione e gioca da fattore di potenza. Gli 

insorti giocheranno la partita al livello della popolazione locale internamente e dell’opinione 

pubblica mondiale esternamente. L’influenza da essi esercitata sulla popolazione sarà 

peraltro di due tipi, attrazione e intimidazione, e la scelta dell’una o dell’altra strategia sarà 

funzione del raggiungimento dell’obiettivo finale. Di qui la consapevolezza del fatto che 

una insurrezione non può essere vinta per logoramento. In questo caso peraltro va anche 

considerato il fattore tempo. Se i contingenti ed i comandi militari prevedono delle rotazioni 

abbastanza brevi, questo non vale per l’insurrezione. Gli insorti hanno generalmente una 

visione di lungo periodo e nel lungo periodo la loro disponibilità di combattenti e di 

leadership sarà pressoché interminabile. Disoccupazione, analfabetismo, perdita di fiducia 

nelle istituzioni, nella politica e nella struttura sociale, creano terreno fertile per il 

reclutamento e l’influenza dell’insurrezione.  

Per vincere una insurrezione è necessario cambiare la nostra mentalità ed il nostro modo 

di agire quanto prima. La volontà della popolazione locale, la loro percezione della 
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sicurezza individuale nonché la loro volontà di cambiare deve diventare il vero obiettivo 

della campagna. L’obiettivo finale di una contro insurrezione è infatti l’esistenza di un 

governo legittimo in grado di fornire una Governance efficace. Questo include la capacità 

di prendersi carico della propria popolazione, eliminare le cause profonde dell’insurrezione 

prevenendo il riacutizzarsi del problema. Il concetto di Safe and Secure Environment 

(SASE) tanto caro a noi militari, rappresenta un utile esempio per comprendere la portata 

dell’approccio proposto, necessario per poter vincere la guerra. Attualmente per Safe and 

Secure Environment, si intende un ambiente sicuro per le nostre forze. L’ambiente sicuro 

da ricercare per poter vincere nella guerra rivoluzionaria è un altro. In realtà, ciò che serve, 

è un SASE per la popolazione locale.  Sun Tzu ha affermato che ciò che risulta essere di 

suprema importanza nella guerra è la capacità di comprendere e poi attaccare la strategia 

del nemico. Al fine di sconfiggere la strategia degli insorti pertanto risulta essere 

indispensabile inibirli dall’utilizzo della cosa di cui non possono fare a meno: il controllo 

della popolazione. Questo si può fare colpendo la logica alla base delle condizioni che 

alimentano l’insurrezione stessa e nello stesso tempo sconfiggendo militarmente la 

guerriglia. Per vincere negli scenari contemporanei serve quindi una combinazione di 

azioni dirette contro i network del terrore e la guerriglia guidata ideologicamente e 

contemporaneamente  un approccio indiretto, mirato alle basi del fattore di forza principale 

(la popolazione). La debolezza critica del sistema che attualmente viene sfruttata 

dall’insurrezione è rappresentata dalla mancanza di fiducia da parte della popolazione 

verso le istituzioni  e quindi in un senso di “abbandono” e di ineluttabilità nonché la rottura 

della coesione sociale. Indirizzare gli sforzi della contro insurrezione verso le cause 

profonde della crisi è necessario per poter guadagnare il supporto della popolazione, 

disgregare il nemico e trovare le misure più idonee per cooptare o reintegrare i 

combattenti locali ed allo stesso tempo isolare e neutralizzare i leader più oltranzisti e 

fondamentalisti. Per quanto riguarda le azioni di contro guerriglia va detto che esse 

devono sempre essere commisurate agli effetti ricercati. La guerriglia va infatti separata 

dalla popolazione civile e colpita in modo estremamente selettivo evitando al massimo 

l’allargamento delle operazioni verso obiettivi civili o in presenza di civili. A tal proposito va 

sottolineato come siano le Forze Speciali, quelle unità che per addestramento e modalità 

tattiche di ingaggio meglio, si prestano per le operazioni di contro guerriglia. Le operazioni 

di contro insurrezione devono essere complementari con quelle di controguerriglia. Le 

prime sono in grado di generare intelligence per il processo selettivo di targeting del  

terrorismo nonché separare i leader dalla popolazione locale attraverso una presenza 



113 

massiccia e costante sul territorio, articolata in piccole basi presenti sulla stragrande 

maggioranza del territorio ed in grado di operare in partnership con le forze locali. Le 

seconde, attraverso operazioni mirate sono in grado di disgregare le operazioni militari 

della guerriglia e produrre anche esse una intelligence accurata. Risulta però 

fondamentale una sincronizzazione spinta tra le due attività al fine di non compromettere 

l’una o l’altra tipologia di operazioni. Una strategia chiara ed uno sforzo unificato sono in 

grado di minimizzare le possibili aree di sovrapposizione e tensione tra le due tipologie di 

attività. Pertanto, le attuali configurazioni in termini di Comando e Controllo, che vedono 

spesso le forze speciali impiegate direttamente dal livello strategico e quindi fuori dalla 

“portata” del Comandante militare di teatro, andrebbero sicuramente riviste. Lo sforzo 

deve essere gestito da strutture unitarie di Comando e Controllo centralizzate. Sempre dal 

punto di vista prettamente militare, risulta molto importante focalizzare lo sforzo nella  

direzione della preparazione e dell’addestramento operativo. Al di la delle capacità 

tecniche e del saper fare tattico, è necessario sviluppare delle caratteristiche particolari 

quali l’auto controllo (soprattutto sotto il fuoco) e il saper controllare l’uso della forza in 

tutte le circostanze, per essere in grado di utilizzarla solo dove sia strettamente 

indispensabile, in casi estremi, li dove il Comandante non vede altre opzioni. Ciò si 

traduce in una disciplina del fuoco rigorosa, in grado di non subire mai le situazioni e 

mantenere sempre la libertà di azione. Per raggiungere questi obiettivi, si richiede un 

maggior investimento in termini di preparazione individuale del soldato, in termini di 

sistema formativo dei Comandanti a tutti i livelli e in modo più generale in termine di 

gestione delle risorse umane.  

La capacità  operativa delle nostre Unità si fonda sul valore individuale di ciascun 

comandante, soldato, o specialista. La selezione, il reclutamento e la formazione iniziale 

devono pertanto essere rivolti prioritariamente all’attività di combattimento. Vanno quindi 

privilegiati requisiti quali la solidità fisica e morale, la rusticità, l’equilibrio psicologico e la 

stabilità emotiva. La formazione dei Quadri deve, oggi più che mai, essere focalizzata sulla 

capacità di assumere responsabilità in situazioni di crisi, in particolare: comprensione 

dell’ambiente circostante, adattabilità, spirito di iniziativa, presa tempestiva di decisioni, 

capacità nel dare ordini chiari e non ultima un sistema valoriale condiviso e profondamente 

sentito a premessa di un forte spirito di corpo e un morale solido, indispensabili requisiti in 

situazioni difficili ed impreviste. 

In definitiva, nelle operazioni asimmetriche, serve un cosiddetto approccio bottom-up, cioè 

la comprensione in prima istanza delle reali cause profonde alla base della 
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strumentalizzazione (per l’interesse di pochi ed a scapito di molti) ed una ricetta attagliata 

ai problemi specifici in termini di Governance, sicurezza e sviluppo.  

Il successo nelle moderne operazioni non richiede lo sviluppo di uno stato europeo 

moderno. Un ragionevole livello di sicurezza deve però essere garantito alla popolazione, 

per fare in modo che i leaders della guerra rivoluzionaria non riescano a costituire una 

minaccia per il governo in carica e che lo stesso rimanga in condizione di garantire la 

protezione della sua sovranità nazionale. La Governance richiesta infine, deve garantire 

degli standard minimi in termini di giustizia, opportunità economica e libertà individuale e 

dalla paura. Tutto ciò non è ne facile ne impossibile, richiede tempo e come tutte le cose 

ben fatte, impegno e determinazione.  
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NOTE 

1 K. Gruber. “L’avanguardia inaudita, comunicazione e strategia nei movimenti degli anni 

‘70”, Costa e Nolan, Milano 1997 
2 Pubblicazione Statunitense JP 1-02 
3 Provincial Reconstruction Team o Team Provinciali per la Ricostruzione, implementati 

dalla NATO per la ricostruzione dell’Afghanistan a seguito delle decisioni prese 

nell’ambito del Summit di Ankara del 2004 
4 Sun Tzu, “L’Arte della Guerra”, Capitolo XIII 
5 Ad esempio il  “badal” Pashtun o il “canun” Albanese 
6 M. Coltrinari e L. Coltrinari, Edizioni Nuova Cultura, “La ricostruzione e lo studio di un 

avvenimento militare”. 
7 J. Massu, Editions du Rocher, 1997: “La Vraie Bataille d’Alger”, pagina 35. 
8 A. Horne, Rizzoli, 2007, “La Guerra d’Algeria”, pagina 21. 
9 P. Aussaresses, Libreria Editrice Goriziana, 2007: “La Battaglia d’Algeri dei Servizi 

Speciali Francesi”, pagina 16 
10 Ogni Gruppo Operativo era composto da 31 membri. J. Massu, Editions du Rocher, 

1997: “La Vrai Bataille d’Alger”, pagina 118. 
11 Era comune tra i militari francesi chiamare la ferita dei prigionieri sgozzati dai berberi 

“sorriso della Cabilia”.  
12 P. Aussaresses, Libreria Editrice Goriziana, 2007: “La Battaglia d’Algeri dei Servizi 

Speciali Francesi”,  
13 Il personaggio di Ali la Pointe è stato il protagonista del film del regista Pontecorvo “La 

Battaglia di Algeri”, liberamente tratto dai fatti dell’omonima battaglia. Il film, seppure 

arricchito di stereotipi e di invenzioni cinematografiche (a onor del vero quasi tutte a 

favore degli effellennisti), fornisce un’interessante cornice ambientale della realtà 

dell’Algeria del 1957. 
14 Il Generale Allard sul morale dei militari in Algeria nella primavera del 1958 scrisse:”si 

sentivano senza aiuto, senza incoraggiamento e senza sostegno. I responsabili, 

appariva loro, non avevano il coraggio di guardare in faccia la situazione e di combattere 

la guerra con la volontà di vincerla, ma cercavano piuttosto di mettervi fine con qualche 

sorta di negoziato…Dopo Sakiet, l’Esercito si sentì tradito – e perse fiducia: non in se 

stesso, bensì nell’efficacia del regime. Da allora fu pronto a benedire e sfruttare, ogni 
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evento che annunciasse un mutamento suscettibile di forzare il destino..”, A. Horne, 

Rizzoli, 2007, “La Guerra d’Algeria”, pagina 296. 
15 Tra questi era Taleb Abderrahmane, il fabbricatore di bombe arrestato durante la 

Battaglia d’Algeria. 
16 A. Horne, Rizzoli, 2007, “La Guerra d’Algeria”, pagina 320. 
17 Questa marcia fu derisa dagli avversari politici che la definirono “la marcia funebre della 

Quarta Repubblica”. 
18 Furono lasciati sui corpi di alcuni effellennisti uccisi nel deserto dei documenti falsi, che 

attestavano i preparativi di una serie di secessioni all’interno del movimento. L’inganno 

funzionò così bene che le operazioni contro i francesi furono sospese per tre mesi per 

regolare le faccende interne dell’ F.L.N. in quasi mezza Algeria. 
19 Dall’arabo harka traducibile come “movimento”. Gli harki erano ausiliari affidabili, 

conoscitori d’area e in grado di infiltrarsi non visti negli ambienti operativi preferiti dagli 

effellennisti, questi ultimi raramente quando catturavano un harki lo lasciavano in vita e 

spesso l’esecuzione era preceduta da torture e sevizie. 
20 Il testo dl discorso di de Gaulle nel momento saliente fu il seguente: “Grazie al processo 

della pacificazione, della democrazia, e dello sviluppo sociale, possiamo ora guardare al 

giorno in cui gli uomini e le donne d’Algeria saranno in grado di decidere del proprio 

destino: una volta per tutte, liberamente, in piena coscienza della posta in gioco. 

Considerati tutti questi fattori, - quelli relativi alla situazione algerina, e quelli inerenti alla 

situazione nazionale e internazionale,- giudico necessario proclamare, qui e ora, il 

ricorso all’autodeterminazione. In nome della Francia e della Repubblica; in virtù del 

potere a me garantito dalla nostra costituzione di consultare i cittadini; e a condizione 

che Iddio mi dia vita, e il popolo orecchio: m’impegno a chieder qui agli algerini dei dodici 

dipartimenti che cosa vogliano in definitiva essere - da un la;o e a tutti i francesi , 

dall’altro, di accettarne la scelta ” A. Horne, Rizzoli, 2007, “La Guerra d’Algeria”, pagina 

384-385. 
21 PEYREFITTE A., de l’Académie Française “C’était de Gaulle“, Parigi, Editions de 

Fallois, 1994, pagina 53: «L’intégration c’est une entourloupe pour permettre que les 

musulmans, qui sont majoritaires en Algérie á dix contre un, se retrouvent minoritaires 

dans la République Française á un contre cinq. C’est un tour de passe-passe puéril! On 

s’imagine qu’on pourra prendre les Algériens avec cet attrape-couillons? Avez-vous 

songé que la population française restera presque stationnaire? Il y aurait deux cents, 

puis quatre cents députés arabes á Paris? Vous voyez un Président arabe á l’Elysée?». 
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22 Il testo del discorso di de Gaulle nel momento saliente fu il seguente: “Se oggi ho 

indossato l,’uniforme per rivolgermi a voi attraverso la televisione, è per mostrare che a 

parlare è oltre al Capo dello Stato, il generale de Gaulle. Tale scelta (quella degli algerini 

di scegliere liberamente il proprio destino), non verrà loro imposta,: poiché, se la risposta 

loro non sarà veramente loro, pur se per qualche tempo vi potrà essere uno stato di 

vittoria militare, nulla sarà risolto alla radice. Per contro, tutto può essere risolto, ritengo a 

vantaggio della Francia - ,una volta che gli algerini abbiano avuto l’opportunità di far 

conoscere il proprio volere in piena libertà, dignità e sicurezza. In breve, l’unica politica 

degna della Francia, e l’unico esito possibile è l’autodeterminazione….Il giorno in cui 

accadesse che taluni suoi elementi, sottoponessero la loro fedeltà a condizione, che 

cosa diventerebbe l’esercito francese, se non un anarchico e assurdo agglomerato di 

feudalità militari diverse? Come sapete, io detengo la responsabilità suprema. E poiché 

io sono colui che regge il destino della nazione, a me si deve dunque obbedienza…Detto 

ciò ascoltatemi attentamente…nessun soldato, in nessuna circostanza, può unirsi anche 

solo passivamente, sotto pena di rendersi colpevole di crimine grave, all’insurrezione. In 

ultima analisi, si tratta di ristabilire la legge e l’ordine…:e questo è il vostro preciso 

dovere. Quello che ho dato, che do, è un ordine!. A. Horne, Rizzoli, 2007, “La Guerra 

d’Algeria”, pagina 412-413. 
23  PEYREFITTE A., de l’Académie Française “C’était de Gaulle“, Parigi, Editions de 

Fallois, 1994, pagina 72: «Ces pauvres français d’Algérie sont en train de se suicider. Ils 

font tout pour rendre impossible la fin des combat. Ils font tout pour se faire chasser 

d’Algérie. Ils sont en train de ruiner les derniéres  chances qui leur restaient de pouvoir 

s’entendre avec les musulmans et de cohabiter avec eux dans l’Algérie algérienne. Ils 

préparent un bain de sang  dont ils seront les premières victimes. »   
24 Il testo del discorso di de Gaulle nel momento saliente fu il seguente:”Ma ecco la 

nazione sfidata, la nostra forza scossa, il nostro prestigio internazionale sminuito, la 

nostra posizione e il nostro ruolo in Africa compromessi. E da chi? Hèlas Hèlas Hèlas! 

Da uomini il cui dovere, il cui onore, la cui ragion d’essere erano servizio e 

ubbidienza…In nome della Francia, ordino che si impieghino tutti i mezzi – ripeto tutti i 

mezzi – affinché a costoro sia sbarrata ovunque la strada…E proibisco ad ogni francese, 

e massimamente ai militari, di eseguire ogni loro ordine”. 

25 “A means to ensure a coordinated and coherent response to crisis by all relevant actors” 

Allied Command Operations Comprehensive Operational Planning Guidelines (COPD) 

edizione. 2010 
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