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“Cacciate il sottosegretario Tofalo” 
 

Documento durissimo dei Cocer contro il sottosegretario alla Difesa. Aveva usato un video 

satirico contro di loro, usando lo spezzone di un film su Adolf Hitler 
 

(foto) Il sottosegretario Angelo Tofalo quando volle indossare la dotazione di un soldato in servizio 

 

ROMA 26.02.2019 Umiliati e offesi, i «sindacalisti» con le stellette dei Cocer 

chiedono la testa del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. È quel sottosegretario 

grillino che nei giorni scorsi aveva lanciato un video irridente contro loro, i Cocer, e a 

sostegno dei nascenti sindacati militari. Ma è stata una mossa sopra le righe, perché 

nel video c’era uno spezzone di film «La Caduta» sugli ultimi giorni di Adolf Hitler nel 

bunker di Berlino, interpretato da Bruno Ganz. E c’era un commento audio fin troppo 

esplicito, a corredo di un dialogo tra Hitler e i suoi generali. «E poi ci sarebbe il problema del Cocer, si stanno 

agitando dopo la sentenza della Consulta, temono di tornare ai reparti dopo venti anni di vacanze romane». «Va beh, 

ditegli di stare tranquilli - replicava Hitler-Ganz - che parlo io con il ministro». 

Il video di Tofalo con Bruno Ganz-Hitler che ha fatto infuriare i Cocer 
Ecco, se questa doveva essere satira sindacal-politica, non l’hanno capita. Perciò il Cocer Interforze, con tutta la 

formalità del caso, ha appena votato un documento contro Tofalo. I delegati Cocer chiedono al ministro di «ritirare 

la delega per i rapporti con la rappresentanza militare al sottosegretario». Esprimono «rammarico e stupore per il 

tenore del post diffuso venerdì 22 febbraio sulla pagina Facebook dal sottosegretario». Chiedono persino che siano 

valutati «possibili, eventuali aspetti di rilevanza penale». I delegati sono soprattutto offesi a morte: «Associare le 

nostre uniformi a figure, quali i nazisti, condannate dalla storia come carnefici del genere umano, per i quali nessun 

tribunale è riuscito concretamente a sanzionare l’atrocità e abominio dei gesti - si legge nella delibera - evidenzia 

una scarsa sensibilità nei confronti dei militari che negli anni hanno sacrificato il bene prezioso della vita, per 

garantire a tutti, anche al sottosegretario Tofalo, piena libertà di espressione». Tofalo nei giorni scorsi aveva 

provato a ridimensionare la gaffe. «Ho sempre utilizzato i miei canali social - scriveva - per stimolare il dialogo sui 

temi caldi che spesso sono imbrigliati da paure, tabù e rigidità delle posizioni utilizzando lo strumento della satira e 

continuerò a farlo». Tutto inutile. «Quando fu istituita la Rappresentanza militare - sostiene ad esempio il delegato 

Antonello Ciavarelli, della Marina militare - il sottosegretario non era ancora nato e non avendo svolto il servizio 

militare è possibile che non si sia reso conto della grave offesa arrecata all’onore e al prestigio della 

Rappresentanza e del personale rappresentato. Ci si chiede se lo ha fatto in modo inconsapevole o in modo 

cosciente. In entrambi i casi la sua carica è considerata dal personale rappresentato, non appropriata. Di ciò il 

governo dovrebbe prenderne atto». Oppure Pasquale Fico, delegato Esercito: «Lei , Tofalo, è un rappresentante 

dello Stato e dovrebbe essere super-partes. Lei dovrebbe dare un contributo a costruire un vero sindacato 

militare. Lei dovrebbe difendere i militari. Lei è un fortunato eletto con due like on-line pagato profumatamente 

dallo Stato, quando è nata la Rappresentanza militare Lei giocava forse con i soldatini di plastica... Si vergogni». 

Il sottosegretario grillino con mitra e mimetica “per vedere l’effetto che fa” 
Maurizio Gasparri, Forza Italia, è saltato sul caso e non molla. Commenta: «L’ostilità di Tofalo nei confronti del 

Cocer, organismo che rappresenta migliaia di donne e uomini in divisa, e che negli ultimi 8 mesi, pur avendone la 

delega, non ha mai convocato e per i quali non ha svolto alcuna attività, è culminata con il vergognoso video di Hitler 

che dileggiava la categoria. Ma il ritiro della delega da parte del ministro, così come richiesto dal Cocer, non basta. 

Tofalo deve lasciare immediatamente il ruolo di sottosegretario di cui ha dimostrato di essere indegno». E a sera, il 

sottosegretario Tofalo lancia messaggi di pace: «Approfitto di questa occasione per porgere la mano a tutti quei 

rappresentanti che si sono sentiti offesi dal video invitandoli, sin da subito, nel mio ufficio o ad un tavolo in cui 

parlarsi di persona, guardarsi negli occhi e riconciliare gli animi evitando il protrarsi di inutili speculazioni. Credo 

che in tanti si siano spinti oltre ma, allo stesso tempo, se l’obiettivo è comune, questo “incidente” potrà solo 

rafforzare il duro lavoro che tutti stiamo portando avanti in favore del personale delle Forza armate». 
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