
CESTUDEC 

 

  

CESTUDEC-CENTRO STUDI STRATEGICI CARLO DE CRISTOFORIS 

2012 

Make School Not war 
Disinformazione e    azione diretta nella campagna 

contro il Protocollo Allenati per la Vita. 

Gagliano Giuseppe 

C E S T U D E C  



 
 
 

Premessa 

La finalità del presente saggio consiste nel formulare una interpretazione strategica 
dell'antagonismo messo in atto dal centro sociale il Cantiere a Milano contro il protocollo 
ministeriale denominato Allenati per la vita. In particolare, analizzeremo le reazioni delle istituzioni 
politiche e militari rispetto all'opposizione antimilitarista messa in atto sia nei soggetti antagonisti 
sia dalla stampa di opposizione mostrando la presenza di una sistematica disinformazione originata 
sia da motivazioni ideologiche  sia dalla esigenza di ostacolare qualsiasi concorrente all'interno 
delle scuole pubbliche, istituzioni queste che al contrario devono essere monopolio esclusivo delle 
associazioni laiche e cattoliche che promuovono il servizio civile . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Capitolo primo 

 

Com'è noto il progetto Allenati per la vita è nato su iniziativa del Comando militare esercito 
Lombardia-ed in particolare su iniziativa del Gen. Camillo De Milato- e dell'Ufficio scolastico 
regionale Lombardia-ed in particolare da parte del Provveditore regionale scolastico dott.Giuseppe 
Colosio- progetto che si è concretizzato nel protocollo d'intesa siglato il 5 ottobre 2009 e supportato 
dalla sinergia tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della difesa. In particolare è 
doveroso rilevare come la presenza e la collaborazione dell'UNUCI di Milano e di Gallarate sia 
risultata fondamentale per l'attuazione del suddetto programma: "il personale Unuci è tutto 
personale in congedo e della riserva e spesso ha preso parte in missioni all'estero e ha recentemente 
effettuato periodi di richiamo presso i reparti dell'esercito italiano". I fruitori di questo progetto non 
potevano che essere gli studenti del quarto e del quinto anno della scuola superiore ai quali veniva 
rivolto un percorso formativo assai articolato costituito da lezioni teoriche e prove pratiche. In 
particolare, il programma delle lezioni teoriche prevedeva l'insegnamento di alcuni aspetti basilari 
della cartografia terrestre e della topografia, delle missioni all'estero dell'esercito, delle tecniche 
militari operative, delle trasmissioni comunicazioni radio, delle tecniche di sopravvivenza, degli 
aspetti fondamentali della Nbc, dell'insegnamento di alcuni concetti base del diritto umanitario e 
infine cenni storici relativi alla cultura militare. In relazione alle prove pratiche, queste prevedevano 
giochi di squadra, uso delle armi da fuoco, istruzioni sull'uso dei respiratori ad aria con maschere 
etc. Ebbene questo progetto si inseriva in un contesto istituzionale assai più ampio vale a dire quello 
relativo all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, insegnamento previsto espressamente 
dal Miur e nel contempo proseguiva, in modo lineare e coerente, un progetto formativo 
precedentemente svolto denominato La pace si fa a scuola progetto varato dal Miur e dal Ministero 
della difesa negli anni precedenti. Allo scopo di integrare il Protocollo all'interno delle istituzioni 
formative superiori lombarde, il Comandante del Comando militare Esercito Lombardia, in una 
lettera del 14 settembre 20010 indirizzata ai dirigenti delle scuole superiori, sottolineava la valenza 
formativa del progetto sia in relazione al contrasto del bullismo sia in relazione alle 150º 
universitario dell'unità d'Italia. A tale proposito veniva sottolineato come lo scopo del progetto fosse 
quello di far vivere ai giovani delle scuole superiori esperienze di sport e giochi di squadra ma 
anche di farli avvicinare alle forze armate facendo vivere loro i valori della lealtà, dello spirito di 
corpo e di squadra. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

A partire dal 29 settembre del 2010 i collettivi della scuola-coordinati dal Cantiere- protestano 
contro il protocollo ministeriale caratterizzando i contenuti come paramilitari, criptofascisti e 
guerrafondai. Le tecniche usate vanno dall'uso abusivo di locandine e manifesti alla irruzione non 
autorizzata nella sede della UNUCI fino all'aggressione verbale. Naturalmente anche la reazione da 
parte dei carabinieri viene letta come aggressione criptofascista. Allo scopo di valorizzare 
l'opposizione al protocollo ministeriale, il Cantiere si servirà del suo sito Web per portare in essere 
una offensiva controinformativa rapida ed efficace; attraverso il suo sito il Cantiere e i collettivi 
studenteschi descrivono la cultura militare come portatrice di violenza, soprusi e negazione di 
democrazia. In particolar modo, una delle tre locandine visibili sul sito e collocate sulla sede della 
UNUCI, definisce la cultura militare come portatrice di stupri, omicidi, torture e bombe al fosforo. 
È evidente che tale caratterizzazione mira a squalificare i contenuti non solo della cultura militare 
ma soprattutto quelli proposti dalla protocollo ministeriale attuando quindi una disinformazione 
secondo un'ottica ideologica caratteristica sia della cultura antagonista dei centri sociali sia 
caratteristica degli anni 70. Qualche giorno più tardi- il 3 novembre-la protesta del Cantiere non 
solo riesce a coordinare l'azione di dodici collettivi milanesi ma pone l'attenzione sulla necessità di 
destinare i finanziamenti alla scuola pubblica e non all'industria della difesa allargando in questo 
modo l'oggetto della protesta. Preso atto del fallimento del protocollo ministeriale grazie alla 
protesta locale e nazionale, il 3 febbraio 2011 il Cantiere non solo esprime soddisfazione per il ritiro 
dall'adesione al protocollo da parte della Regione ma esprime la volontà di fare cessare 
immediatamente e perentoriamente i finanziamenti dello Stato al Ministero della Difesa.  

In breve: il Cantiere ha utilizzato temi e motivi tipici dell'antimilitarismo più radicale - tipici fra 
l'altro del movimento no global nelle sue frange più estreme-servendosi della disinformazione 
informatica e dell'azione diretta come strumenti di concreta opposizione al protocollo ministeriale 
cavalcando la radicale opposizione presente all'interno del mondo della scuola pubblica e all'interno 
dei partiti di opposizione alla riforma  Gelmini e, più in generale, al governo Berlusconi. 

Alla luce di queste brevi considerazioni, usando la terminologia della sociologa Della Porta, 
possiamo agevolmente definire il Cantiere come un riconosciuto protagonista della campagna 
contro il protocollo ministeriale. Non c'è dubbio che la controinformazione e l'azione diretta 
promosse dal Cantiere abbiano contribuito a rafforzare la solidarietà tra i partecipanti, abbiano 
contribuito ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e soprattutto a determinare una rilevante 
influenza sulle autorità politiche regionali e nazionali. Tale coesione, pur tra attori diversi, è stata 
possibile grazie alla comunanza di valori simili quali l'antimilitarismo radicale. Quanto alle ragioni 
che hanno indotto ad opporsi al protocollo, una fra queste è indubbiamente la richiesta di aumento 
di finanziamento da parte dello Stato per il servizio civile e in secondo luogo la incompatibilità 
giuridica e culturale tra le istituzioni formative e le forze armate e quindi tra le forze armate-e la 
cultura che esse propongono-e l'articolo 11 della Costituzione italiana. Altrettanto significativa 
risulta l'impreparazione, sotto il profilo della guerra dell'informazione ,delle istituzioni politiche e 
militari di fronte all'antagonismo militante come si evince chiaramente dall'assenza di qualsiasi 
controffensiva unitaria la cui mancanza ha determinato risposte isolate, non coordinate e quindi del 
tutto inefficaci. A tale riguardo, riteniamo utile- per meglio sottolineare la rilevanza della 
opposizione alla protocollo ministeriale- porre la nostra attenzione su alcune significative riflessioni 
di due autorevoli studiosi francesi di guerra psicologica Didier e Tiffrau. Secondo i noti studiosi 



 
 
 

francesi, l'agitatore-in questo caso il Cantiere e i Collettivi studenteschi- si sforza di suscitare 
malcontento, indignazione indirizzandole entrambe contro una ingiustizia presunta o reale. Per 
concretizzare in modo efficace questa strategia di malcontento, il Cantiere ha attuato una vera e 
propria offensiva mediatica che si è intensificata acquistando via via una dimensione regionale e 
nazionale utilizzando la società civile come cassa di risonanza. Quanto all'assenza di 
controinformazione- intesa come insieme delle azioni comunicative che trasmettono una 
informazione pertinente verificabile grazie alla quale è possibile attenuare o annullare o più 
semplicemente ribaltare l'attacco informativo- questa risulta del tutto assente dalla disamina delle 
repliche delle istituzioni politiche e militari.  

 

Considerazioni conclusive 

 

In conclusione, ciò che emerge dalle critiche dei movimenti pacifisti e dalla realtà antagoniste, 
come i collettivi studenteschi milanesi, è la convinzione della necessità di preservare il monopolio 
ideologico delle scuole pubbliche sotto il segno dell'  antimilitarismo, di impedire che all'interno 
delle istituzioni pubbliche possa essere promossa una sensibilizzazione verso le forze armate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Capitolo secondo 

La reazione delle istituzioni militari e politiche 

Complessivamente le istituzioni politiche e militari hanno reagito in modo non coordinato,sovente 
inappropriato e dimostrando nelle loro repliche-anche quando sostanzialmente corrette- una ricaduta 
operativa irrilevante. 

Incominciamo con l'Unuci milanese. Secondo l'associazione militare il Protocollo " è stato sospeso 
a causa delle strumentalizzazioni politiche che hanno seguito l'annuncio e che sono culminate con 
l'assalto alla sede UNUCI di Milano operato da facinorosi che non possono essere sicuramente 
definiti studenti " .Ebbene,non c'è dubbio che siano state messe in atto dalla sinistra istituzionale e 
da quella antagonista-coadiuvate dalle organizzazioni pacifiste laiche e cattoliche-operazioni di 
disinformazioni come non c'è dubbio che l'azione diretta del Cantiere sia stato promossa da 
facinorosi ma nonostante ciò la replica è stata assolutamente insufficiente pur nella correttezza 
sostanziale delle osservazioni. 

Sul fronte ministeriale l'On Valentina Aprea il 24 settembre 2010 tramite agenzia stampa connota 
il Protocollo come un' iniziativa volta a promuovere le pratiche della Protezione civile precisazione 
questa che mira a celare in modo ingenuo la presenza nel Protocollo di ampi e precisi riferimenti 
alla cultura militare e alle tecniche militari- riferimenti sia chiaro che non dovrebbero destare alcuna 
presa di posizione particolare e che dovrebbero anzi apparire fonte di arricchimento - che solo 
marginalmente hanno una ricaduta nell'ambito della Protezione civile. Infine l'On. Aprea tenta di 
rispondere alle obiezioni attribuendo la responsabilità- ma di che genere sarebbe poi questa  
responsabilità?-alla sinistra istituzionale. 

Anche il Miur, nello stesso giorno, tramite l'Ansa attua una replica nella sostanza analoga a quella 
di Aprea che non contribuisce a demistificare in modo efficace le contestazioni politiche. 
 
Ben diversa nei toni e nei contenuti la replica del 9 ottobre 2010 del consigliere regionale del Pdl 
La Russa il quale correttamente mette l'accento sulla importanza della cultura militare e sulla 
matrice altamente ideologica delle proteste che richiamano nelle modalità quelle degli anni 
settanta:" vorrei proprio comprendere quale paura si può avere nell’avvicinare i giovani al mondo 
militare, allo scopo di educarli ai valori del volontariato e della legalità, con il contributo 
importante di associazioni come la Protezione Civile e la Croce Rossa. Purtroppo, la sinistra si 
attacca ancora a vecchi schematismi degli anni ’70, battaglie che ormai pensavo appartenessero al 
passato e che vedevano nella divisa il nemico da combattere». 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Capitolo terzo 
 
La reazione della stampa periodica di sinistra 
 
L'articolo  del Il FattoQuotidiano del 29/9/2010 esordisce con un titolo che suona già come una 
condanna del protocollo e non lascia dubbi sulle finalità informative “No alla scuola della 
guerra”(non a caso il titolo è uno degli slogan dei manifestanti).Il resoconto del giornalista 
prosegue omettendo la provocazione attuata secondo la modalità operativa dell'azione diretta e 
omettendo di sottolineare sia  che l'irruzione all'interno della sede Unuci non era stata autorizzata 
sia che alcuni dei manifestanti avevano rivolto pesanti insinuazioni ai responsabili dell'Unuci di 
Milano.Inoltre il resoconto svolto assegna uno spazio volutamente spropositato alle dichiarazioni 
dei manifestanti riservando agli organi istituzionali promotori del protocollo solo qualche riga di 
replica. 
 
Il titolo che l'autorevole editorialista della La repubblica Francesco Merlo (24/10/ 2010) formula 
evidenza l'intento polemico e insieme sprezzante:" E il fucile entrò a scuola. Lezioni di guerra agli 
studenti ".Dopo una rapida diagnosi psicoanalitica del Ministero della Difesa -che vorrebbe 
ricordare grossolanamente le analisi della Scuola di Francoforte- :"Forse è arrivato il momento di 
ritirare a Ignazio La Russa quell’attestato di simpatia che gli conferì Fiorello trasformando in 
satira e ironia il fascista primordiale ossessionato dalla virilità, con il naso adunco e righignati", 
Merlo attribuisce alla Gelmini la volontà di militarizzare  i discenti seppure con modalità che 
destano considerazioni ironiche più che sconcerto:" In combutta con Maria Stella Gelmini, LaRussa 
ha introdotto la pratica delle armi nelle scuole superiori. E’ un corso di guapperia militaresca, 
valido come credito formativo, che hanno chiamato“Allenamento alla vita”. E’ dunque evidente il 
tentativo di nascondere le ortiche in un mazzo di fiori, ma il risultato finale è quello, opposto, di 
nascondere i fiori ed esaltare le ortiche, vale a dire lo spirito guerriero come valore educativo" e 
conclude osservando l'assoluta incompatibilità tra educazione e  cultura militare:" Sembra dunque 
incredibile che la ministra Gelmini pensi davvero che imparare a sparare permetta “di avvicinare, 
in modo innovativo e coinvolgente, il mondo della scuola alle forze armate, alla protezione civile, 
alla Croce rossa e ai gruppi volontari di soccorso”. E’ vero il contrario: per educare e per 
allenare alla vita,la scuola dovrebbe, fra le altre cose, smontare la cultura delle armi e insegnare a 
vivere con compostezza, perché i fucili, le pistole e le pallottole prima o poi 
trovano un nemico da abbattere. " 
 
Nell'articolo di Luca Fazio tratto da il Manifesto(24/09/2010) viene sottolineato come la sinergia 
tra esercito e istituzione scolastica costituisca uno scandalo -inaccettabile appare all'autore che tale 
rapporto venga esplicitato nel Protocollo di intesa-e come i valori enfatizzati mettano i brividi. 
Inesorabile  appare la conclusione di Fazio:la natura paramilitare che emerge dall'intesa determina 
la volontà di introdurre il moschetto in salsa pedagogica. 
 
Il titolo dell'articolo di Andrea Barrile , tratto dalla edizione on line di Agenzia radicale del 24 
settembre 2010, rivela in modo inequivocabile l'orientamento ideologico dell'autore là dove 
attribuisce un intento preciso da parte dei promotori:" come 'paramilitarizzare' la scuola 
Addestramento paramilitare in età scolare" .Nella parte successiva, non senza ironia Barrile 
sottolinea come, al di là della retorica ministeriale, l'intento del Protocollo sia quello di reclutare 
secondo un approccio all'americana e di sopperire all'assenza di offerta formativa:"Più che “una 
scelta che sa di antico”, come ha definito il progetto il settimanale Famiglia Cristiana, tale 
protocollo potrebbe essere interpretato come carenza del personale nell’Esercito (da qui la 
necessità di fare recruiting), ma anche e soprattutto come scarsità dell’offerta formativa che il 
Ministero dell’Istruzione dovrebbe garantire.Oggi accade che i militari piombino nelle scuole per 



 
 
 

reclutare cadetti da avviare alla carriera, esattamente come avviene negli Stati Uniti, dove i 
recruiters dell’US Force battono i marciapiedi davanti alle scuole dei quartieri più disagiati, 
vendendo la guerra come opportunità." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Capitolo quarto 
 
La reazione dell'antagonismo pacifista laico e cattolico  
 
L'articolo di Alessandro Graziadei tratto dal sito on line di Unimondo ( 13/2/2011) -una delle più 
grandi organizzazioni pacifiste a livello nazionale- non desta alcuna sorpresa né nei toni né nei 
contenuti ma costituisce comunque un contributo di rilievo per comprendere con chiarezza 
l'orizzonte ideologico all'interno del quale le associazioni pacifiste vorrebbero collocare 
l'educazione della gioventù. In primo luogo, l'autore definisce i corsi svolti dal personale Unuci 
"corsi di guerra" inducendo il lettore a orientare in senso negativo la sua valutazione  e in secondo 
luogo -come era prevedibile- l'autore pone a conclusione dell'articolo le considerazioni dei 
Collettivi appoggiandoli apertamente:" i Collettivi studenteschi di Milano, che avevano portato la 
loro protesta direttamente nella sede dell'Unuci con un'irruzione pacifica negli uffici.se non quello 
di continuare a sottrarre fondi preziosi per le nostre scuole e per il nostro futuro [...] Ora esigiamo 
che il governo smetta di spendere miliardi in armamenti e stupide missioni di guerra, di finanziare 
progetti degni del Ventennio fascista come Allenati per la vita e la Mini Naja, a favore invece del 
nostro futuro, che soprattutto in tempo di crisi sembra essere sempre più precario e incerto. Per 
questo ci uniamo al coro che una generazione in rivolta dall'Europa all'altra sponda del 
Mediterraneo, sta urlando nelle piazze e nelle città: Fund our Future!". 
 
 
  
L'autorevole agenzia stampa cattolica Agesci ( 20/2/2011 ) commenta il Protocollo in modo 
polemico a cominciare dal titolo:" Agli studenti insegneremo a mirare, sparare e tirare con l'arco. 
La scuola con l'elmetto" e prosegue usando un accento ironico :" Non gli verrà chiesto di 
combattere i talebani ma solo di sbaragliare tutti gli avversari" non trascurando di rilevare la 
incompatibilità tra cultura militare e costituzione:" Non mancheranno "lezioni teoriche" di 
propaganda militare che il Comando Militare Lombardo suggerisce di inserire nell'attività 
scolastica di "Diritto e Costituzione" (N.B.: l'insegnamento a cui si fa riferimento è "Cittadinanza e 
Costituzione" ma forse in Lombardia la parola "Cittadinanza" ha un significato controverso e si è 
deciso di ometterla)" e si conclude formulando una  analogia ironica tra bullismo e nonnismo:" Da 
notare il passaggio dal"bullismo" a scuola al "nonnismo" delle caserme ". 
 
L'intervento di Famiglia Cristiana a cura di Francesco Anfossi (25/09/20109) dopo una 
esposizione abbastanza imparziale pone un interrogativo con un evidente intento denigratorio verso 
il protocollo,con un intento cioè volto a legittimare l'opinione di coloro che hanno caratterizzato il 
progetto come militaresco e criptofascista:" Intanto si è aperto il dibattito: è giusto inserire 
all'interno della scuola pubblica iniziative da collegio militare? Dopo aver riportato in sintesi le 
reazioni al protocollo:" La circolare ha suscitato un vivacissimo dibattito in Rete avviando 
numerosi blog e forum di discussione, arrivando fino in Parlamento, attraverso interpellanze del 
Pd e dei radicali. Anche la Tavola della pace è intervenuta. E'giusto che l'esercito entri in questo 
modo nelle scuole superiori?", si è chiesto Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola e le 
repliche dei promotori, il giornalista non tarda a porre l'enfasi nuovamente sul dissenso presente in 
rete:" Le perplessità, però, per moltissimi docenti e studenti rimangono, come testimoniano le 
centinaia di blog, forum e articoli di giornale che hanno dedicato spazio alla vicenda, per non 
parlare dei siti pacifist". e a sottolineare l'incompatibilità tra cultura militare e insegnamento della 
costituzione:" Perché, ad esempio, tra le tante discipline olimpioniche esistenti, dalla canoa alla 
corsa a ostacoli, nell'ambito dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si è scelto proprio il 
tiro con la pistola? E perché mescolare salvataggio, nuoto, roccia, assistenza, orientamento con 



 
 
 

attività militaresche tipo i "corsi di sopravvivenza in ambienti ostili", le "pattuglie di studenti", 
vestiti in mimetica". 
Nell'articolo del 3 ottobre 2010 sul sito Peacelink a firma di  Emanuele Ameruso la 
disinformazione viene attuata attraverso valutazioni esplicite. Sia sufficiente a tale proposito 
sottolineare le espressioni più significative:"Mai la scuola italiana aveva raggiunto, nel corso degli 
ultimi decenni, un livello così basso. Per molti quasi un punto di non ritorno". L'autore esordisce in 
tal modo proprio allo scopo di inquadrare il progetto in un contesto di sfacelo legislativo all'interno 
del quale trova una adeguata collocazione-secondo la sua interpretazione- il protocollo ministeriale. 
L'analogia che formula in seguito:" E dalla scuola di Adro al nuovo protocollo firmato fra il 
Ministro dell’Istruzione Gelmini e il Ministro della Difesa La Russa, il passo è davvero breve" non 
solo rafforza la convinzione del degrado scolastico ma pone in essere un parallelismo assolutamente 
fuorviante. L'autore prosegue sottolineando la malafede ministeriale e  nel contempo evidenzia 
l'intento di militarizzare la scuola :" In realtà sembra un vero e proprio corso “paramilitare”. Non 
è uno scherzo. E quale sarebbe l’assurda spiegazione (motivazione) di questa nuova trovata 
“geniale” del Ministro Gelmini?"  
 
L'autorevole e influente Pax Christi non poteva non fare sentire la sua vibrante presa di posizione 
in qualità di organizzazione profondamente intrisa di pacifismo radicale. In un comunicato stampa 
del 26/1/2010  non solo esprime il proprio sconcerto per l'accordo ministeriale ma ritiene l'iniziativa 
profondamente dannosa in quanto antipedagogica poiché volta a esaltare la violenza armata. 
 
Gli fa eco la Tavola della pace (23/1/2010) che per bocca del suo portavoce- Flavio Lotti- ironizza 
sulla volontà di voler prevenire atteggiamenti di bullismo- data la diffusa presenza di nonnismo 
nelle caserme- e ironizza sulla straordinaria offerta formativa promossa dal Protocollo .La 
conclusione del suo intervento non lascia dubbi di alcun genere:"E' questa la scuola che vogliamo 
per i nostri figli"? 
 
Cecilia Strada-responsabile di Emergency una delle più note organizzazioni umanitarie e 
notoriamente a fianco del movimento alterglobal-in una intervista del settembre 2010 esprime la 
propria indignazione di fronte al Protocollo e commenta la volontà di introdurre la cultura militare 
nelle scuole come un tentativo di dare una educazione da guerra fredda alimentando la cultura della 
paura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Capitolo quinto 
 
La reazione della pubblicistica specializzata in ambito scolastico 
 
L'articolo tratto dalla rivista scolastica on line Orizzonte scuola del 12/11/2010 a firma di  
Lucio Guerrazzi costituisce un vero e proprio atto di accusa senza possibilità di contradditorio e il 
tema del Protocollo viene inserito non a caso in un più ampio contesto di matrice pacifista:" 
Presidio riuscito! Sabato 6 novembre, davanti alla prefettura di Novara, a partire dalle 15.00 e 
per tutto il pomeriggio, il Comitato docenti e ata precari e sottoprecari di Novara e USN, 
Unione Studenti Novaresi, hanno tenuto il presido 'No alla guerra, Sì alla cultura', per 
contestare i tagli, effettuati dal Ministro Gelmini a scuola, a università e ricerca; mentre, di 
contro, il Ministero della Difesa provvede all'acquisto di 131 cacciabombardieri F35 e le spese 
militari ammontano a 20 miliardi annui.E Mentre l’ANPI ha stigmatizzato i corsi paramilitari del 
protocollo La Russa-Gelmini “Allenati per la vita”, studenti e docenti hanno messo in luce la 
cinica beffa di un Provveditorato che giusto un anno fa, invitava tutti al centenario per l’aeroporto 
di Cameri. Esiste una vera epropria cultura della guerra contrabbandata e diffusa nelle scuole, 
ricordavano gli studenti." L'autore giunge -unitamente ai manifestanti-a sostenere che questo 
processo  sia in atto nella scuola  pubblica  omettendo di osservare che sono le organizzazioni 
pacifiste a promuovere l'odc e la cultura antimilitarista nelle scuole pubbliche sia durante le 
autogestioni sia durante le assemblee di istituto sia infine attraverso iniziative volte-in apparenza- a 
promuovere la cultura dei diritti e della pace ma nella realtà volte a orientare il giudizio degli 
adolescenti verso orizzonti ideologici di pacifismo radicale e di antagonismo politico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Capitolo sesto 
 
La reazione delle organizzazioni e dei partiti di sinistra 
 
 
Nonostante l'intervento(Senato 5/9/2010) degli autorevoli esponenti del Pd- facenti parti dell'area 
cattolica di sinistra e pacifista-vale a dire GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, RUSCONI, 
CERUTI – non sia per nulla ironico o sprezzante, pur tuttavia emerge con chiarezza che per i 
relatori della interpellanza esiste in primo luogo una incongruenza logica e giuridica tra 
l'insegnamento della costituzione e la cultura militare;in secondo luogo sottolineano la necessità di 
dirottare i fondi verso altre attività e infine evidenziano l' incompatibilità tra l'educazione militare- 
che mettono non a caso  tra virgolette-e l'educazione tout court. 
 
Sia l'intervento della consigliera regionale di Sinistra Ecologia e libertà Chiara Cremonesi 
(27/10/2010) che di Sara Valmaggi(3/2/2011)consigliere regionale del Pd tendono a sottolineare la 
incompatibilità tra il Protocollo e l'articolo 11 della Costituzione(omettendo di ricordare che la 
difesa della nazione spetta alle Forze Armate),la necessità di promuovere il servizio civile(i cui 
fondi vengono amministrati dai raggruppamenti  politici di sinistra e dalle associazioni pacifiste)e la 
assenza di competenze specifiche da parte degli ufficiali ad insegnare la 
costituzione(implicitamente affermando che spetterebbe a esperti di loro nomina che veicolerebbero 
determinati contenuti agevolmente prevedibili). 
 
Sul sito on line del Coordinamento Genitori Democratici(1/2/2010) il Protocollo viene 
integralmente respinto poiché la sua attuazione determinerebbe una esaltazione della intolleranza e 
della guerra e ciò non può che determinare sconcerto e preoccupazione;d'altronde i valori della 
cultura militare cosa possono promuovere se non violenza e fanatismo? 
 
L'UDS -autorevole organizzazione degli studenti collocati a sinistra del Pd- in un comunicato 
stampa  edito sul loro sito  on line il 23/09/2010 sul loro sito pone come incipit un titolo che non 
lascia spazi a dubbi:" NO ALLA GUERRA E ALLA SCUOLA PUBBLICA MILITARE" .La presenza 
di discipline legate alla dimensione militare viene definita come attività militaristiche e bellicose e 
l'obiettivo del Protocollo viene fuorviato al punto da attribuire all'accordo ministeriale la volontà di 
trasformare la scuola pubblica in un collegio militare. Inoltre viene citato strumentalmente l'art.11 
della Costituzione alla scopo di sottolineare ulteriormente la volontà criptofascista della iniziativa:" 
L'art. 11 della Costituzione recita: "L'Italia ripudia la guerra [..]". L'Unione degli studenti si è 
sempre schierata contro tutte le guerre, e ha promosso sempre un'educazione 
alla solidarietà e alla cooperazione valori imprescindibili su cui si fondano società realmente 
democratiche e costruttrici di pace." 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

Capitolo settimo 

Introduzione 
 
La finalità precipua di questo capitolo è quella di individuare la grammatica dei nuovi conflitti 
asimmetrici-come quello attuato ai danni del protocollo- prendendo spunto sia dai contributi di 
Pisano relativi alla conflittualità non convenzionale sia da quelli sulla guerra psicologica della 
scuola francese  
 
Le analisi di Vittorfranco Pisano  inquadrano teoricamente la proteiformità  dei nuovi conflitti sotto 
la denominazione di conflittualità non convenzionale a bassa intensità .Questa sorge quando due o 
piu’ players –statali o meno-intendono conseguire finalità eversive o violente senza servirsi né delle 
regole della democrazia rappresentativa né  di quelle della guerra convenzionale.In particolare, la 
conflittualità non convenzionale a bassa intensità si pone in essere attraverso l’agitazione 
sovversiva,il terrorismo,l’insorgenza,la guerra civile,la rivoluzione,il golpe,la formazione di reti 
clandestine o semiclandestine e la disinformazione. Ebbene,ai fini dell’inquadramento del nostro 
tema delimitato e  circoscritto l'ambito di nostro interesse non potrà che essere l’agitazione 
sovversiva. L’agitazione sovversiva ,attuata da soggetti appartenenti a partiti,movimenti 
parlamentari o extraparlamentari ha come finalità il conseguimento di obiettivi politici,ideologici o 
religiosi avvalendosi della disinformazione,della istigazione alla disubbidienza civile,della 
resistenza passiva ,dell’occupazione di immobili,di atti vandalici,della infiltrazione all’interno di 
manifestazioni pacifiche con lo scopo di farle degenerare o all’interno di strutture nazionali e non, e 
infine di strumenti mediatici per la guerra psicologica. Accanto a questa modalità antagonista,un 
ruolo centrale è certamente rivestito dalla disinformazione.L’impatto che esercita sulla opinione 
pubblica- sottolinea Pisano- può essere certamente deleterio.  
Proprio in relazione al concetto di disinformazione la riflessione dello stratega francese Loup 
Francart appare di estremo. Lo studioso francese  nel saggio La Guerre du sense contestualizza la 
disinformazione nell’ambito della informazione di massa e osserva che questa si attua grazie al 
concorso di più soggetti la  cui finalità non può che essere la propaganda e la sovversione. Nello 
specifico essa mira a individuare i nostri punti deboli, i nostri errori attraverso tecniche 
manipolative collaudate quali:1)la negazione di una informazione o di una sua parte,2)la smentita di 
una informazione reale 3)l’omissione 4)la compressione 5)lo screditamento di fatti e/o intenzioni 6) 
l’accreditamento di falsi informazioni. Strettamente correlata ad essa e’ certamente la propaganda 
che mira a influenzare le masse imponendo loro una visone della realtà unitaria mantenendo come 
suo obiettivo primario quello di indebolire l’avversario rafforzando i propri alleati reali o potenziali. 
Lo sbocco inevitabile della propaganda è certamente la sovversione culturale diversa da quella di 
ordine tradizione assimilabile alla guerra civile.Se non c’e’ dubbio-sottolinea l’A.-che la 
sovversione  nella sua globalità rientri nella strategia indiretta -e sia quindi l’arma dei deboli-la 
sovversione culturale  nello specifico mira in un primo momento a sciogliere il consenso e i legami 
sociali distruggendo moralmente e psicologicamente e in un secondo momento ad imporre alla 
società un altro ordine.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Di analogo rilievo sono le riflessioni dello psicologo sociale francese Mucchielli  per il quale la 
sovversione, per essere attuata, deve presupporre determinate condizioni oggettive  analoghe a 
quelle delle rivolte popolari tradizionali pur non implicando nella sua attuazione la costruzione di 
una pars costruens. In particolare,la sovversione agisce sulla opinione pubblica ora attraverso la 
demoralizzazione  della nazione al fine di disintegrare la coesione dei gruppi sociali ora gettando 
discredito sulle autorità ora infine attraverso la neutralizzazione delle masse al fine di ostacolarne 
qualsiasi reazione creando in essa l’apatia e l’inibizione. Ebbene,la visione della realtà che essa 
determina è sostanzialmente manichea.Se la stampa costituisce un mezzo efficace per la 
penetrazione capillare delle istanze sovversive,altrettanto rilevanti sono le tecniche specifiche 
attuate per delegittimare l’avversario quali l’utilizzazione degli errori del nemico a proprio 
vantaggio,dare dello stato e della società una immagine oppressiva e illegittima cui contrapporre 
una organizzazione politico sociale altra.   

Utilizzando l'approccio metodologico della scuola di guerra psicologica francese- ed in particolare 
di Gèrè- possiamo agevolmente interpretare il modus operandi dei soggetti antagonisti- indicati 
nella prima parte-alla luce dei seguenti concetti chiave definiti con estrema chiarezza da Gèrè.In 
primo luogo,i collettivi,i giornalisti e i responsabili politici favorevoli alla abolizione del Protocollo 
possono essere considerati a tutti gli effetti come agitatori:" L'utilisation de ce petit instrument de 
laboratoire auquel recourt le potache dans ses « manipulations » de chimie rend compte excellemment de 
l'activité de l'individu qui par métaphore a regu son nom : il trouble un milieu donné. Au départ, le terme est 
plutót péjoratif. L'agitateur « professionnel » tombe sous l'accusation d'étre manipulé par « la main de 
l'étranger » afin de déstabiliser le pays et son ordre social. Mais précocement le_terme. est asumé par les 
organisations révolutionnaires qui  o r g a n i s e n t  l ' a g i t  p r o p  c o m m e   u n e  
structure opérationnelle d'information. Un agitateur est-il donc un propagandiste  ? Certainement. Est-
ce un désinformateur  ? C'est selon, en fonction du contexte, des objectifs et des méthodes choisies pour influencer 
l'opinion et les masses. Mais il est certain qu'il ne répugnera pas à désinformer. 

L'agitateur exerce son activité au niveau politique et stratégique par des écrits, des pamphlets qui remettent en cause les 
idées établies, bouscule  les  idées  regues"1  agitatori  che mettono in opera -attraverso una pianificata azione psicologica-l 
'intossicazione " Procédé quasiment identique à la désinformation consistant à injecter une fausse 
nouvelle ou à créer chez un individu une conception inverse de la réalité. Pratiquée en temps de paix et 
de guerre, elle vise à fausser le jugement des décideurs et à perturber l'action des organes"2 e la 
demonizzazione dell'avversario " Cette pratique de désinformation apparait tout au long de 
l'histoire. Un groupe, un gouvernement utilisent des faits, des récits et des rumeurs afin de présenter 
l'opposant comme une puissance maléfique. On provoque cinsi, principalement à l'intention de son 
propre peuple, un saut qualitatif hors de la raison et du jugement mesuré pour cristalliser les 
animosités selon des critères purement moraux. L'opération se fonde sur cacité de constructions 
manichéennes en situation d'affrontement où la radicalisation des camps n'autorise plus l'exercice du 
jugement critique rationnel. Loin des nuances et des subtilités d'appréciation des raisons et des 
arguments des uns et des autres, c'est le discours de la force qui se veut juste. « Dieu est de notre coté 
»3. In ultima analisi,la delegittimazione delle militari attuata dagli oppositori del Protocollo è volta  
da un lato a modificare profondamente la percezione della realtà -e soprattutto le scelte politiche e 
culturali della società civile- e dall'altro lato a  presentarsi quale unica alternativa in grado di gestire 
il potere politico ed economico. 

 



 
 
 

____________________________ 

 Note 

 1.Francois Géré,Dictionnaire de la désinformation,Armand Colin,2011,pag.109 

 2.ibidem,pag.218 

 3.ibidem.pag.172 
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