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Risveglio sulle macerie 
 

Analisi del contrasto tra Fabbri e Canino e del ruolo dell’esercito 
nelle attuali vicende politiche italiane 

 

- di Saverio Vertone 

Per chi avesse finora sottovalutato ciò che sta succedendo in Italia 
le dimissioni del generale Canino arrivano come un segnale tanto più 
preoccupante quanto meno centrale. L’Esercito non ha una grande 
importanza nella tradizione di questa Repubblica. Gli sono stati 
riservati poca attenzione e pochissimi soldi. E sebbene a scadenze 
più o meno fisse si diffondano voci di golpe, anche gli ambienti che 
le propalano sanno che le nostre Forze armate non hanno nè la 
tradizione nè la forza nè tantomeno l’autonomia politica e culturale 
per tentare un’avventura di quel genere. Sappiamo anche troppo bene 
che in Italia i golpe li fa la Forestale. Tra le tante istituzioni 
che una dissennata politica di governo ha lentamente vanificato, 
l’Esercito è stata la prima a sparire dall’orizzonte. È stato 
inizialmente trascurato perchè c' erano problemi più importanti da 
risolvere; poi gradatamente cancellato dall’agenda, nella segreta 
convinzione che la nostra sicurezza esterna fosse affidata a ben 
altre armate; infine, senza quasi ce ne accorgessimo, l’abbiamo 
perduto di vista. È ricomparso in Libano e recentemente in Somalia. 
Ma con la salute malferma e i movimenti circospetti di un 
paraplegico. Ricompare oggi, come uno dei tanti edifici 
istituzionali nei quali il terremoto della crisi ha aperto qualche 
crepa. E qui sta il motivo della preoccupazione. La crisi deve essere 
fortissima se dopo avere intaccato Palazzi ben più solidi come i 
partiti, il Parlamento, l’Industria, i Sindacati, la Magistratura, 
la Chiesa e persino l’unico corpo italiano dotato di una tradizione 
militare salda (i carabinieri), tocca adesso anche una costruzione 
leggera e volatile come l’Esercito di leva. Un terremoto di media 
intensità può spaccare in due un grattacielo. Ma solo un terremoto 
potentissimo è in grado di far volare anche le tende. La 
preoccupazione non deve però far assumere al malessere dei militari 
un’importanza che non ha. Il generale Canino aveva rilasciato qualche 
tempo fa dichiarazioni inopportune e non meditate quando definì 
traditori gli ufficiali pronti a candidarsi nella Lega. Ed era stato 
giustamente richiamato all’ordine, o meglio al silenzio. Ma per le 
sue dimissioni ha scelto una motivazione più seria di quel richiamo, 
perchè l’intervento disciplinare del ministro Fabbri sul generale 



Rizzo è apparso davvero poco giustificato e per certi versi perfino 
incomprensibile. Anzi, ad essere sinceri, il contenzioso che si sta 
aprendo tra governo e militari può essere attribuito più al polverone 
che accompagna le scosse che non alle tensioni che le provocano. 
Tensioni fortissime esistono sicuramente dentro i ministeri, dentro 
i partiti, nel Parlamento, nella stessa industria e nell’opinione 
pubblica. Ma è difficile attribuire al ministero della Difesa e agli 
alti gradi dell’Esercito divergenze tali da produrre un malessere 
paragonabile a quello che dilania ad esempio la magistratura e il 
ministero dell’Interno. Non è credibile che scoppi un temporale là 
dove non c' è nemmeno il vapore. Se si sentono i tuoni bisognerà 
pensare agli effetti acustici di un abile tecnico del suono. Le crisi 
reali fanno bene al Paese, perchè lo mettono a confronto con gli 
ostacoli che deve superare. Dannose sono invece le crisi più o meno 
finte, le crisi imitative, provocate dalla volontà di testimoniare 
la propria esistenza in una società dove esiste solo chi è in grado 
di esibire le proprie ferite, o peggio dal proposito di contribuire 
alla confusione per far perdere le tracce delle sue cause. L’Esercito 
non può essere in crisi perchè, a parte il suo simulacro, in Italia 
non c' è un vero esercito. E il ministero della Difesa non può 
entrare in conflitto con il suo strumento se non per prendere atto 
della sua insufficienza operativa. Dopo anni di distrazioni ci 
risvegliamo in un panorama di istituzioni diroccate. E forse 
l’estensione della crisi, che non ha risparmiato nessun settore, può 
perfino giovare alla ricostruzione, perchè non ci obbligherà a 
mettere toppe su muri pericolanti e ci spingerà a ricostruirli. Ma 
questo polverone che si sta alzando su un edificio che non può 
crollare perchè non è mai stato costruito, è doppiamente sospetto. 
Sia perchè vuole attirare la nostra attenzione su una malattia 
inesistente e tuttavia (se esistesse) mortale per la democrazia. Sia 
perchè la distoglie da quelle vere. 
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