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TORNA LA LEVA OBBLIGATORIA, FORSE! 

 

Apprendiamo dalla stampa che si vuole 

ripristinare la leva obbligatoria per 

combattere il terrorismo. Rispettiamo il 

progetto dell’onorevole Salvini di riattivare la 

leva obbligatoria per i giovani, uomini e donne 

che, potrebbero tornare ad indossare le 

uniformi delle forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, per un breve periodo, ancora da 

quantificare, si parla di sei mesi, per fronteggiare i rigurgiti razzisti e la minaccia terroristica 

degli ultimi giorni. Vorremmo ricordare al capo del carroccio che la leva fu abolita dopo anni e 

anni di dibattiti e studi che vide protagonisti tantissimi giovani che avevano prestato la loro 

opera, per un breve periodo, nelle forze armate. Come riportato dall’articolo pubblicato da 

“ilgiornale.it” che potrete leggere nelle NOTIZIE IN EVIDENZA del blog 

attentiaqueidue.net, i tanti giovani sentiti in merito ricordano il periodo trascorso sotto le armi 

come il peggiore della loro vita, senza nessun effetto positivo. Al parlamentare Europeo della 

lega, vorremmo fare presente che nel nostro paese esistono gia’ due forze di Polizia a 

competenze generali, delle quali una ad ordinamento militare e una ad ordinamento civile che 

spesso vengono affiancate per motivi di pubblica sicurezza e controllo del territorio dalla 

Guardia di Finanza e dalle Polizie locali. Siamo il paese che ha un agente ogni 170 abitanti con 

un totale di 278,461 addetti; In Germania sono 243.201 (35.260 in meno dell'Italia); In 

Francia 184.576 (93.885 in meno); In Spagna 181.110 (97.351 in meno). Va ricordato che 

le nostre Polizie, anche se con qualche difficolta’, hanno saputo fare fronte al terrorismo 

interno e combattuto la mafia con pregevoli risultati. La nostra costituzione chiarisce molto 

bene come impiegare le forze armate e le forze di Polizia. Non si puo’ fare confusione sui 

compiti. Le forze armate svolgono un servizio encomiabile fuori dai confini dell’italia e le forze 

di Polizia lo svolgono all’interno del territorio Italiano. Le forze armate, da tempo collaborano 

con le forze di Polizia e svolgono gia’ alcuni servizi di vigilanza su obiettivi sensibili e a rischio 

che sono state lasciate dalle ff.pp che si dedicano con piu’ attenzione alle indagini per 

l’individuazione di  eventuali cellule  terroristiche. Nei sei mesi di naja previsti dalla proposta di 

legge leghista, i giovani non avrebbero tempo neanche di rendersi conto del loro eventuale 

impiego. Le forze armate dei volontari che da anni hanno sostituito la leva obbligatoria e che 

vengono impiegati anche per il controllo del territorio hanno dato risultati eccellenti. 

Ripristinare la leva obbligatoria sarebbe un errore che vedrebbe tantissimi giovani contrari. 

Gaspare La Riccia 

 


