
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

Rischio golpe in Italia? 

Un’analisi su criticità strutturali e “trappola” del soft power 

 

A cura di Anna Rita Ferrara 

Un contesto problematico 

In un breve lasso di tempo sono state diverse le vicende giudiziarie che 
hanno messo in cattiva luce i corpi armati dello Stato.  

Nel luglio 2020 la stampa ha reso pubblica un’inchiesta sugli appalti 
truccati nell’Esercito, culminata con 64 indagati e l’arresto di un 
generale dell’Aeronautica1. Nello stesso periodo c’è stata l’inchiesta 
sulla caserma Levante di Piacenza, con sei carabinieri arrestati per 
spaccio di droga, peculato, tortura e abuso d’ufficio, e una catena di 
comando che, nel migliore dei casi, non ha vigilato in modo adeguato2. 
Questa indagine che, per alcuni aspetti scabrosi, ricalca quella del 2017 
di Aulla, in Lunigiana, è l’unica che ha avuto una vasta eco mediatica. 
Eppure, vi sono altri casi giuridici non sufficientemente trattati dalle 
emittenti televisive. È doveroso citare almeno l’inchiesta sulla regalia 
di titoli e lauree presso la Link University, che ha coinvolto la Polizia, 

                                            
1 https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/09/frode-negli-appalti-dellesercito-31-misure-
cautelari-a-roma-coinvolti-anche-ufficiali-dellaeronautica/5862285/ 
2 https://www.ilpiacenza.it/cronaca/inchiesta-sulla-caserma-levante-chiesto-il-giudizio-
immediato.html 
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il SIULP e finti civili emuli di Mata Hari e Richard Sorge3, quella di 
Taranto sugli appalti pilotati della Marina4, l’inchiesta sull’affittopoli 
della Difesa5, l’indagine sul contrabbando di Cialis e sigarette in Libia6, 
due inchieste, di cui una archiviata, riguardo alla misteriosa scomparsa 
di un pc7 e chiavette USB con documentazione sulla lotta alle mafie8, 
e la diatriba giuridica, (recentemente risolta dalla Cassazione) fra la 
procura di Brescia e quella di Cremona sulle autorizzazioni per il 
trasporto di 500.000 kit diagnostici dalla base di Aviano a Memphis9. 

Verosimile punta dell’iceberg o no, qualunque sia la proporzione delle 
aberrazioni nell’ambiente militare (perlomeno quelle non riconducibili 
a vincoli geostrategici), esse, senza dubbio, esistono, ed è irrazionale 
derubricare questi eventi a “singole mele marce” o a un mercimonio 
di piccolo cabotaggio, tantopiù che gli italiani, eredi dei romani, 
dovrebbero conoscere la frase di Lucrezio: “Accidere ex una scintilla 
incendia passim” (Da una sola scintilla divampano incendi diffusi).  
Dunque, esiste il rischio che “singole scintille”, individualmente 
ininfluenti, possano coalizzarsi o vengano spronate a farlo, innescando 
un incendio che comprometta la stabilità democratica dello Stato?  
Potremmo diventare una cleptocrazia autoritaria di stampo 
subsahariano o qualcosa di più? V 
olendo dar retta al Corruption Perceptions Index, già ora l’Italia è una 
delle nazioni occidentali più corrotte (posizione 52 su 179, peggio di 

                                            
3 https://www.gospanews.net/2020/09/13/link-universita-di-roma-per-007-usata-dalla-cia-e-da-
di-maio-fondata-dallex-ministro-dei-fondi-neri-sisde-sotto-inchiesta-per-lauree-facili-ai-poliziotti-
e-affa/ 
4 https://www.ilmessaggero.it/italia/marina_mlitare_taranto_appalti_tangenti_arresti_ultime_not
izie_news-5063582.html 
5 https://www.ilgiornale.it/news/roma/affittopoli-difesa-case-centro-800-euro-senza-averne-
diritto-1813242.html 
6  https://www.nytimes.com/2020/09/28/world/europe/italy-warship-migrants-libya-cigarettes-
smuggling.html 
7  https://www.primapaginapartanna.it/mafia-archiviata-inchiesta-per-scomparsa-del-pc-con-le-
indagini-su-messina-denaro/ 
8https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/zagaria_pen_drive_sparita_agente-1369775.html 
9 https://www.agoravox.it/Tamponi-in-fuga-I-misteri-dei.html 



 

  

   

    
 

 

Ruanda e Botswana) 10  ed è improbabile che nei prossimi anni la 
situazione cambi in modo significativo.  

Nella storia repubblicana ci sono stati tentativi di golpe provati (Notte 
di Tora Tora di Junio Valerio Borghese nel 1970), indimostrati o 
ipotizzati (Piano Solo del 1964, golpe bianco di Edgardo Sogno negli 
anni ’70, colpo di Stato del 1973 legato alla Rosa dei venti, l’affare Lady 
Golpe del 1993, l’affare Pappalardo negli ultimi due decenni). Questi 
fatti relativamente recenti potrebbero costituire un valido antidoto 
contro i veleni del presente? È difficile crederlo; la legge di mancanza 
di memoria delle probabilità (memoryless property) ci insegna che una 
variabile agisce indipendentemente dal passato, ed anche il comune 
buon senso ci invita ad una saggia cautela, tantopiù che, da un punto 
di vista giuridico, l’Italia non è abbastanza protetta. La legge n. 
85/2006 ha modificato gli artt. 241(Attentati contro l’integrità, 
l’indipendenza e l’unità dello Stato), 283 (Attentato contro la 
Costituzione dello Stato) e 289 (Attentato contro organi costituzionali 
e contro le assemblee regionali)11. Se prima, per essere condannati, 
bastava un qualsiasi atto diretto a ledere il bene protetto, 
indipendentemente dal raggiungimento del fine, oggi è necessario che 
l’atto sia diretto, idoneo e violento. Inoltre, laddove questo dovesse 
essere attuato (art.289), il reo sarebbe sanzionato con una pena che va 
da 1 a 5 anni, oggettivamente poco. Perfino la caratteristica della 
violenza pone delicati problemi di interpretazione, dal momento che 
le forze armate potrebbero attuare un mutamento di regime incruento, 
sfruttando l’appoggio politico e il controllo dei centri nevralgici del 
potere.  

 

Ciò che salva l’Italia 

 

Le ferrovie potrebbero rappresentare, in modo paradossale ed 
insperato, un grande aiuto per la tutela della democrazia. Anche se i 

                                            
10 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ita 
11 https://www.camera.it/parlam/leggi/06085l.htm 
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contatti fra Leonardo S.p.a. e Trenitalia sono rilevanti, ed anche se, 
come si evince dai profili LinkedIn, vi sono molte persone che prima 
lavoravano per il Ministero della Difesa e adesso lavorano presso 
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie o nelle reti ferroviarie 
regionali, le forze armate, in caso di golpe, non riuscirebbero ad avere 
un pieno controllo delle operazioni. Due anni fa Interporto Servizi 
Cargo, un operatore privato, si è aggiudicato il trasferimento di militari 
e mezzi, mettendo fine al patto d’acciaio tra il Ministero della Difesa e 
Ferrovie dello Stato12. Questa novità può comportare, almeno in parte, 
un ridotto controllo militare sulla rete ferroviaria statale. Forse 
personaggi con manie di grandezza potrebbero sentirsi più “liberi”, ma 
è altrettanto vero che, in caso di sospetti, per il governo sarebbe più 
agevole controllare una piccola realtà privata piuttosto che una realtà 
tentacolare e vasta. Inoltre, sebbene l’Italia abbia una rete ferroviaria 
di 19.353 km, il 56,3% è a binario unico13, in particolare al sud. La 
Basilicata, rilevante per la produzione di petrolio, lo è per il 96,1%. 
Nell’ambito della Military Mobility Initiative (MMI) le infrastrutture 
ferroviarie saranno ammodernate, e, soprattutto in Abruzzo, è prevista 
la realizzazione di reti dual use, ma ci vorranno almeno 10 anni per 
farlo14 . Nel frattempo, chi volesse cimentarsi in un golpe avrebbe 
diversi grattacapi di natura logistica.  

Anche un altro elemento è provvidenziale per la stabilità democratica: 
l’antagonismo tra i corpi armati e l’estrema frammentazione degli 
apparati d’intelligence. Nonostante i corsi di formazione comuni, 
soprattutto in seno alla NATO, sia la collaborazione amichevole che 
la sana neutralità restano un qualcosa di utopistico. Ogni corpo è 
geloso delle proprie prerogative e si batte per avere più fondi e migliori 
dotazioni. In questo senso, è importante non solo la nota idiosincrasia 
fra Arma dei carabinieri e Polizia, ma, soprattutto, quella fra Marina e 
Aeronautica. Durante la seconda guerra mondiale, questa inimicizia 

                                            
12  https://trucioli.it/2019/04/04/le-ferrovie-divorziano-dal-ministero-della-difesa-treni-militari-
ad-operatore-privato/ 
13  https://www.laquilablog.it/military-mobility-initiative-santangelo24-miliardi-per-
potenziamento-ferroviario/ 
14  https://www.limesonline.com/cartaceo/a-chi-toccano-gli-f-35-la-disputa-infinita-fra-
aeronautica-e-marina?prv=true 



 

  

   

    
 

 

comportò la mancanza di una nave portaerei fino alla disastrosa 
Operation Judgement del novembre 1940. Tuttora permangono 
significative scintille di odio interforze; la lunghissima contesa per il 
possesso degli F35 Bravo, aerei di quinta generazione, ne è un valido 
esempioi. Oltre a ciò, per ovvi motivi, in Italia i servizi segreti sono 
divisi in tre tronconi: Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), 
Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e Dis (Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza). Sebbene il Dis coordini tutti i 
servizi, nessun ente è al di sopra degli altri. Il tentativo del governo 
Conte II di rendere il Dis una centrale operativa è miseramente 
naufragato, lasciando la situazione inalterata ed impedendo la 
creazione di un servizio segreto troppo potente e troppo asservito al 
premier.  

 

 

La “trappola” del soft power 

 

C’è da dire che oggi, rispetto agli anni ’70, viviamo in uno sconfinato 
continente digitale dove tutti monitorano tutto. La pandemia, con 
l’impossibilità d’incontrarsi, ha amplificato una caratteristica che era 
già ravvisabile: la proiezione del soft power in ambito informatico e 
pseudo-intellettuale. I social network e i think tank sono diventati la 
longa manus della diplomazia; il mondo militare non fa eccezione. Ai 
tempi del golpe Borghese ci volle un lavoro certosino per far affiorare 
la fitta trama di legami con l’eversione nera, i rapporti col partito 
liberale e quello repubblicano, il coinvolgimento della P2, il ruolo delle 
mafie e tutto ciò che era ben celato. Ora siamo in grado di capire quali 
organizzazioni giovanili potrebbero aver ereditato l’ideologia dello 
Stay-behind e dell’Operazione Gladio15. La crisi del governo Conte II 
ha evidenziato quanto la stampa, le istituzioni e il Copasir abbiano 
piena contezza del microcosmo legato all’intelligence e alla difesa. La 
fitta ragnatela di Università, centri di Cyber Security, corsi OSINT e 

                                            
15 https://www.opiniojuris.it/stay-behind-gladio/ 
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HUMINT è nota. In realtà, non abbiamo bisogno di strumenti come 
RelateList, Ahrefs o Transparify per comprendere la connessione fra 
gli eventi. È tutto così dannatamente lapalissiano da risultare puerile. 
Le attività di LinkedIn, ad esempio, rappresentano in modo egregio 
l’espressione “to chew the fat”, si tratta di un “grasso rimasticato” 
veicolato di bacheca in bacheca col solo scopo di fare propaganda o 
dare un’immagine edificante. Nella quasi totalità dei casi non è molto 
utile analizzare il post in sé quanto i vari likes. È vero, un like, che sia 
su Fb o LinkedIn, può anche equivalere a un beffardo “Sappiamo dove 
sei”, ma il 99% delle volte rivelerà un network di persone accomunate 
dagli stessi vantaggi. A differenza dell’Internet Water Army cinese, in 
cui i nomi sono fittizi, qui i nomi sono reali e gli individui sono 
facilmente identificabili. In questo modo, è molto semplice notare se 
il partito repubblicano, Rotary e Lions Club, o movimenti di estrema 
destra “prediligono” un think tank o una determinata persona. 
Volendo, si possono ricostruire con una certa attendibilità perfino 
alcuni possibili finanziatori. In molti casi, l’interesse è così evidente che 
potremmo costruire un diagramma a torta per rappresentare le variabili 
quantitative (chi mette più mi piace). 

In definitiva, il mondo militare italiano adotta una strategia di 
acquisizione Bolt-on, con tanti piccoli think tank inestricabilmente legati 
ma che, ad un occhio inesperto, appaiono del tutto indipendenti e 
neutrali. L’intento è quello di coprire varie aree geografiche e 
moltiplicare il pubblico, eppure, così facendo, è più agevole notare gli 
individui che fanno da tramite fra più enti. Tra l’altro, queste echo-
chambers (informazioni ripetute all’interno di un sistema definito), pur 
dipanandosi verso l’esterno, hanno per la causa militare una utilità 
ridotta e discutibile, dal momento che, come notò brillantemente 
Gossen, la soddisfazione del consumatore si riduce man mano che il 
bisogno viene soddisfatto (utilità marginale decrescente). È ovvio che 
un lettore medio difficilmente si documenterà su una miriade di fonti, 
mentre è molto più logico che lo faccia chi ha interesse ad analizzare 
le connessioni latenti, connazionale o straniero che sia.  



 

  

   

    
 

 

Questo isomorfismo organizzativo, che induce il mondo della difesa a 
replicare le stesse strategie adeguandosi ai criteri di razionalità in voga, 
è la più grande risorsa per la stabilità democratica dello Stato. Ma 
riguardo all’ambito digitale, oltre alla debolezza strutturale, non va 
dimenticata la debolezza individuale, ascrivibile alle singole 
manchevolezze. Non bisogna certo essere Lisbeth Salander per 
infiltrarsi su Fb in gruppi privati maschilisti come “Antifemminismo 
militante”, che diffonde idee incel e “redpilliane”, e scovarvi diversi 
militari che odiano le donne, così come è facile notare quanti ufficiali 
abbiano messo mi piace alla pagina “Principe Junio Valerio Borghese”. 
La sistematica ricerca delle tracce lasciate online, può dirci moltissimo 
di una persona, delle sue convinzioni politiche e del suo modo di agire. 
Adottando tale criterio, siamo in grado di notare fra i mi piace di Sergio 
de Caprio il “Movimento Irridentista Italiano (pagina ufficiale)” ed 
intuire come mai questa figura, quasi una mitizzazione del superuomo 
nietzschiano, con tanto di aquile e velati messaggi contro il lockdown, 
faccia breccia fra militari e fascisti. 

Oggi più che mai, la segretezza totale degli Arcana Imperii e dei 
messaggi in codice in stile Cicada 3301 è erosa da numerosi conciliaboli 
virtuali. Soffiare sul fuoco dell’insoddisfazione diventa sempre più 
difficile e controproducente. Ovviamente, tutto ciò che è visibile è 
monitorabile, e tutto ciò che è monitorabile, ammesso che lo si voglia, 
è anche evitabile. 

 

   

  

  

 

                                            


