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Esercito sudista? No del generale STELLETTE "TERRONE" 

Commento alle dichiarazioni del generale degli alpini Luigi Federici 
in cui si chiede se è giusto affidare la difesa degli italiani a un 
esercito composto prevalentemente da meridionali 

 

- di Saverio Vertone 

Il comandante degli alpini, generale Federici, ha espresso dubbi e 
perplessità più che legittimi sulla legge di riorganizzazione 
dell’esercito presentata dal ministro Rognoni. E ha anche detto molte 
cose sensate. Purtroppo le ha però mescolate con un’osservazione di 
cui, nella migliore delle ipotesi, sembra essergli sfuggito il 
significato. Le cose sensate sono queste: 1) la fine della guerra 
fredda non annulla e neppure attenua le esigenze di una nostra difesa 
e dunque il bisogno di un esercito preparato e bene armato; 2) poichè 
i focolai di tensione sono aumentati e non diminuiti dopo il crollo 
della cortina di ferro, è indispensabile rafforzare subito i reparti 
con l’immissione di volontari, che però al momento non si trovano; 
3) per reclutare questi volontari bisogna offrire ai giovani 
condizioni e prospettive migliori, estendere alle donne il diritto 
di servire nei vari corpi militari, avviare una riorganizzazione 
della leva che lasci più spazio alle scelte personali, e proporre a 
chi si arruola nella polizia un passaggio successivo, e vantaggioso, 
all’esercito. Se si tien conto che la legge sull’obiezione di 
coscienza non favorisce la soluzione del problema e che i centri 
culturali e politici sono ben lontani dal percepirne l’importanza, 
non si può dar torto al generale. La Jugoslavia e l’Irak dimostrano 
che il mondo sta diventando più inquieto e che è pericoloso confidare 
nella tranquillità permanente delle nostre frontiere, anche perchè 
l’America, che ha garantito per anni la sicurezza europea, da quando 
è cessato il pericolo sovietico, tende a ritirarsi dal nostro 
scacchiere. Il generale ha però creduto di rafforzare le sue 
argomentazioni con questo singolare rilievo: "E probabile che i 40 
mila volontari che ci occorrono verranno alla fine trovati solo nelle 
regioni meridionali. Ma sarà giusto affidare a questi soldati la 
difesa del nostro benessere?". Che cosa ha voluto dire il generale 
Federici? Che il compito della difesa non può gravare solo sul 
volontariato meridionale? O che il nostro benessere (il benessere 
del Nord?) non può essere affidato in custodia a soldati del Sud? 
Stupisce che un generale si esprima in questi termini, indebolendo 
lo strumento che pretende di rafforzare. Nel caso l’interpretazione 
corretta sia la seconda sarà il caso di chiedere al ministro Rognoni 
se è giusto affidare al generale Federici la difesa di questo Paese, 



il quale fino a prova contraria è ancora uno solo, indipendentemente 
dal maggiore o minore benessere e dalla latitudine delle sue regioni. 
Se invece l’interpretazione corretta è la prima bisognerà rivolgersi 
al generale Federici e chiedergli di esprimere con più precisione i 
suoi giudizi. Una migliore conoscenza della lingua e dei suoi 
infiniti trabocchetti può giovare anche a un generale, dunque anche 
all’esercito, dunque anche alla difesa del nostro benessere. 
BOLZANO. È giusto affidare la difesa degli italiani a un esercito 
composto prevalentemente da meridionali? L’interrogativo se lo pone 
il generale Luigi Federici, neocomandante di tutti gli Alpini. Nel 
futuro del nostro Paese c' è un esercito di quarantamila volontari. 
E, stando alla tendenza attuale, è ragionevole prevedere che la 
maggior parte di questi volontari arriverà da Campania, Puglia e 
Sicilia. Lo si evince dal nuovo modello di difesa del ministro 
Rognoni, oggetto delle "forti perplessità " di Federici. Ieri in 
serata il ministro ha replicato alle critiche espresse dall’alto 
ufficiale. 
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