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GEN.TRICARICO A MURGIA, PREOCCUPARSI PER 

DIVISE È INCULTURA, PALLA AL PIEDE PER IL PAESE 
 

10.04.2021 pubblicato il 9 aprile. (Adnkronos) - - "Preoccuparsi per una uniforme in plancia di comando fa parte 

dell'incultura della difesa, purtroppo dominante in Italia, una palla al piede che grazie anche ad esternazioni 

come quella di Murgia, trasciniamo da decenni con ricadute dannose sulla necessaria osmosi tra la forze armate 

e cittadini, sulle relazioni internazionali, sull'industria della difesa, sulla qualità della pubblica informazione ed 

altro". Lo dice all'AdnKronos il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 

militare, commentando le parole di Michela Murgia sul commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo 

Figliuolo. "Non conosco Michela Murgia ma conosco purtroppo il suo partito, di cui lei è certamente 

portabandiera ed emblema, una congenie di antropofagi e parricidi che non fanno che sbranarsi gli uni con gli 

altri appena qualcuno emerge e si pone in prospettiva di sottrarre potere agli altri. Oggi questo partito è quello 

che più di ogni altro porta la responsabilità della condizione disastrosa in cui versa il Paese, pur avendo loro e 

solo loro all'interno le risorse per ben governare in termini di esperienza di governo, conoscenza della macchina 

dello Stato, solidità caratteriale, cultura e preparazione politica. Il pensionamento forzato ed in qualche caso 

l'emarginazione -rileva Tricarico- continua ad essere il trattamento riservato ai migliori, quelli che oggi 

potrebbero prendere in mano le redini del Paese. Vedansi Minniti, Prodi, e perfino Renzi, oltre a tanti altri. 

Questo è ciò che oggi bisogna temere ed additare come madre di tutte le anomalie". "Ancora più offensivo -

prosegue Figliuolo- il plauso che quel partito riserva alle divise quando le stesse si incontrano per strada a 

presidio della loro sicurezza o impiegati in compiti impropri a puntello di problemi cronici che loro non riescono 

o non vogliono risolvere. Insomma, bene i militari in condizioni emergenziali, ma come carne da cannone e 

manovalanza a basso prezzo, non in posti di responsabilità altrimenti la Birmania è vicina! Signora Murgia, una 

riflessione la consenta anche a me in risposta alla sua: si associ ai sentimenti ed alle riflessioni di Nicola 

Zingaretti, alla sua genuina e sana vergogna di appartenenza, poi forse potrà accorgersi che il suo impegno deve 

essere concentrato su altri obiettivi, non certo sulle divise militari".  


