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Caro Nino, (detto l’ammiraglio) ho letto quanto hai aggiunto al mio sfogo sulla problematica 

“Comandante Generale” (Adr si rincorrono le voci e le notizie stampa su chi sostituirà l’attuale 

comandante generale dell’arma) e reputo necessario chiarire alcuni aspetti della mia precedente 

risposta, forse troppo sintetica e data in un momento in cui sono fortemente condizionato da un 

dilemma che sintetizzo prima di proseguire. Quando un qualcosa è molto complesso e delicato per 

prendere in astratto i molti possibili risvolti, non è affatto facile prevedere come questi possano nel tempo 

palesarsi. NON nego in assoluto il mio voto alla famosa delibera e l’apporto volitivo più volte manifestato in ogni 

sede che l’Arma divenisse quarta Forza Armata e che il Suo Comandante venisse nominato dall’interno della 

medesima. Prova ne sia e se non mi credi puoi chiederlo ai due aiutanti di campo dell’epoca, che il giorno che il Sig. 

Gen.le Federici, indossò l’uniforme dell’Armai io mi recai nel Suo ufficio con gioia e commozione, anzitutto per 

ringraziarLo del DONO, che ci aveva voluto fare, ben sapendo quanto poteva essere costato ad un Alpino nell’anima 

e nel cuore, farlo. Purtroppo il seguito ha ampiamente dimostrato che questa ipotetica possibilità, ha acceso gli 

appetiti nelle varie cordate che da sempre, come ben sai, sono esistite nell’ambito degli NH dell’Arma. Inutile 

parlare dei vari elementi, sia come origine di accesso che come rapporti interpersonali maturati nelle varie 

progressioni di carriera e servizi prestati che hanno sempre influito nelle diverse fazioni che per identificarle, 

siamo usi chiamarle cordate; lo sappiamo bene da vecchi e svegli osservatori e conoscitori dell’ambiente. Tanto 

premesso, dei papabili, ormai so poco e nulla, alcuni tipo il precedente credo che anche tu lo conoscessi, io forse per 

ovvi motivi di frequentazione in loco, forse un po meglio. Onestamente quando ne appresi la nomina, mi resi conto 

che le pubbliche relazioni avevano di molto influito. L’attuale, in scadenza non lo ricordo, ma non credo aver mai 

avuto notizia alcuna ne in positivo ne tanto meno in negativo. Lo stato dell’arte è che vi sono dei chiacchierati e che 

dove ho speso anni del mio esistere, vive un momento per nulla facile, il cielo sopra quel posto che anche tu ormai 

ben ricordi, non è certo sereno e le nubi che vi aleggiano, hanno un carattere temporalesco affatto dignitoso. Oggi 

poi vi è in corso una sorta di gara a mettere propri graditi ai posti utili, non certo valutando le qualità e le capacità 

nell’interesse del Paese e della Democrazia, ma ancor più che in passato ove avveniva ma in modo più soft ma 

secondario, bilanciandolo con la fedeltà ai potenti di turno. La fretta a fare nomine utili è più che evidente, il timore 

che non vi siano margini temporali sono pur non confessati, ma forti. Sento già parlare di spinte per mettere un 

campano che sembrerebbe gradito ad un capo partito, o perlomeno uno che voglia accreditarsi come tale. Molti altri 

cercano sponsor adeguati ed è divenuta una sorta di assalto alla diligenza, non certo con motivazioni ideali ma 

essenzialmente personali di ambizione. Ricorderai, e risulta anche in atti il mio intervento quando Il Sig. Gen.le 

Federici venne al COCER……la parte in cui dicevo quello che il primo ministro inglese disse all’epoca dell’inizio del 

conflitto sull’Inghilterra…. Io trasposi nell’Arma dicendo appunto che è una cosa VIVA, se maltrattata si adombra, 

se mal guidata si ammala e se non amata è destinata a perire. Se rileggi i verbali, grosso modo il mio discorso si 

focalizzava su questo mio pensiero ad una Uomo che NON conoscevo, pur avendo fatto ricerche e sentito opinione 

di alcuni, che era divenuto il mio Comandante in capo. Poi lo conobbi come Comandante ma anche come Uomo, Lo vidi 

stentare a trattenere a sento la commozione al commiato di colleghi che eravamo andati insieme a dare l’ultimo 

saluto, la reale partecipazione e disponibilità verso i famigliari etc. etc.  come sai, a quel Comandante Generale 

sono affettivamente legato quasi con amore di figlio. Torniamo al mio scritto, perché ho detto che auspicherei un 

ritorno al passati con un Comandante esterno, perché auspicherei il ritorno a Vice del più anziano dei divisionari; 

perché auspicherei il ripristino dell’organo consultivo dei divisionari; perché auspicherei un CSM di grado 

intermedio con particolari aspetti di pragmatismo e capacità di gestione significative abbinate ad una idealità 

SENTITA nell’intimo verso l’Istituzione come per una specchiata onestà reale e morale.  presto detto, per il PAESE. 

Un Paese che credo di non esagerare se dico allo sbando; un Paese a democrazia azzoppata; un Paese che dovrà a 

breve affrontare forti problemi di Ordine Pubblico, conseguenti alle gravi situazioni economiche…….e mi fermo per 

non passare come un mal pensante. L’Arma, così come altre Istituzioni di GARANZIA, deve avere un CAPO serio, 

onesto, carismatico e soprattutto CON GLI ATTRIBUTI, per ricucire i guasti e riportarla, pienamente, al 

SERVIZIO DEL PAESE INTESO COME COLLETTIVITA’ DI CITTADINI. Restituire l’orgoglio dell’appartenenza e quei 

valori ideali che DEVONO effettivamente essere MARCHIATI A FUOCO nelle coscienze di tutti, dal vertice 

all’ultimo giovane arruolato. Temo purtroppo tempi molto caotici, tormentati e oscuri per il futuro del nostro Paese 

e non sono per nulla tranquillo, spero di sbagliarmi, ma purtroppo sono molto preoccupato.    

           

Amato Lustri (libero pensatore) 


