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 L’esercito, si sa, è il paradigma perfetto dell’istituzione “totale”, autoritaria 
e gerarchica, che chi ha a cuore la libertà dovrebbe semplicemente rifiutare, 
non essendoci da cavare nulla di buono. Eppure, l’esercito di leva è stato an-
che un crocevia per migliaia di giovani di diversa provenienza geografica e so-
ciale diventando, a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, un vero e proprio ter-
reno di lotta.
Al di là e al di fuori dell’antimilitarismo integrale e di principio dei movimen-
ti anarchici e nonviolenti – che metteva in discussione l’esercito in quanto 
tale richiedendone l’abolizione e, a livello individuale, si esprimeva nella co-
erente scelta dell’obiezione – nella si-
nistra extraparlamentare maturava la 
consapevolezza che abolire la coscri-
zione obbligatoria avrebbe compor-
tato un esercito professionale al servi-
zio esclusivo degli interessi borghesi 
e, quindi, si faceva strada una strate-
gia di intervento all’interno delle for-
ze armate, per portare anche in ca-
serma la lotta sociale e guardare alle 
prospettive rivoluzionare non con-
tro, bensì con l’esercito. Una discus-
sione, questa, di lunga durata per il 
movimento operaio e socialista, che 
almeno dalla fine dell’Ottocento ave-
va visto periodicamente riemerge-
re il confronto sul tema antimilita-
rista tra chi non indosserebbe mai e 
poi mai una divisa e chi, invece, cre-
de che dentro la società capitalistica 
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un esercito formato da milizie popolari, che rifiuti di sparare sui dimostran-
ti e di sabotare gli scioperi, sia un obiettivo più pragmatico rispetto alla diser-
zione generalizzata.
Tra il 1969 e il 1970 la generazione che aveva alimentato le rivolte studente-
sche viene raggiunta dalla famigerata cartolina precetto. Si tratta della prima 
generazione che viva la naja non tanto – o non solo – come una condanna o 
una parentesi di vita, ma come un’opportunità per portare avanti, in condi-
zioni diverse e tutte da esplorare, mobilitazioni ed esperienze collettive a cui 
si era già preso parte nelle piazze e in società. Di conseguenza, con l’ingresso 
di nuove leve politicizzate, si alza il velo su un corpo tradizionalmente isolato, 
chiuso nel suo orizzonte grigioverde fatto di regole e leggi autonome.
La prima ad accorgersi di quanto sta avvenendo e a dare supporto al neona-
to movimento dei soldati è l’organizzazione di Lotta continua, che fin dai 
primi numeri del suo giornale pubblica lettere di denuncia dall’interno del-
le caserme (Lettere dei compagni soldati) poi, dall’ottobre 1970, apre la rubri-
ca Proletari in divisa – che diventa in seguito un bollettino di informazione 
autonomo – dove vengono raccolte testimonianze e riflessioni sulla questio-
ne militare e che, soprattutto, si propone come canale di collegamento tra i 
gruppi di soldati attivi che si andavano strutturando tra mille rischi e com-
prensibili difficoltà. Alla fine di quell’anno, come emanazione diretta di Lotta 
continua, nascono i Proletari in divisa, inizialmente in forma carbonara, se-
miclandestina, e via via con una dimensione sempre più di massa.
Per cosa lottavano questi soldati? Quali sono stati i loro percorsi e le loro ri-
vendicazioni? Soprattutto, quanto ha inciso e che segno ha lasciato il loro 
movimento nella società italiana? A queste domande risponde con un’anali-
si puntuale e articolata il libro S’avanza uno strano soldato. Il movimento per 
la democratizzazione delle Forze armate (1970-1977), di Deborah Gressani, 
Sergio Sinigaglia e Giorgio Sacchetti, dedicato alla memoria di uno dei prin-
cipali artefici di questo movimento – Franco Travaglini – a cui è stato intito-
lato l’Archivio storico che sarà il punto di raccolta per la documentazione su 
Proletari in divisa e affini.
Il volume si sviluppa in tre sezioni. Nella prima Gressani ripercorre storiogra-
ficamente nascita, ascesa e declino del movimento dei soldati, una storia an-
cora quasi del tutto inedita nel contesto della sinistra extraparlamentare de-
gli anni Settanta. Nella seconda, curata da Sinigaglia, prendono la parola con 
una serie di testimonianze alcuni dei protagonisti di quella stagione, chiama-
ti a raccontare una storia vissuta in prima persona che, inevitabilmente, deve 
fare i conti anche con i meccanismi di autorappresentazione, con il lavoro 
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selettivo e mai neutrale della memoria e con tutta quella serie di filtri sogget-
tivi che intrecciano passato e presente. Nella terza sezione, per completare il 
quadro, Sacchetti indaga lo sguardo dell’apparato statale e repressivo dell’e-
poca nei confronti dei soldati sovversivi, attraverso l’analisi delle fonti “nemi-
che”, giudiziarie e di polizia.
Le vicende raccontate nel libro coprono un arco di sette anni, tra il 1970 e il 
1977. La leva attorno alla quale i soldati già politicizzati riescono a coinvol-
gere sempre più commilitoni sono, in prima battuta, le condizioni di vita in 
caserma, le angherie dei superiori, l’insopportabilità dell’obbedienza incon-
dizionata e gli stranianti meccanismi di funzionamento della macchina mili-
tare. Ben presto i soldati reclamano il diritto di riunirsi in assemblea, di avere 
una rappresentanza sia dentro le caserme che a livello nazionale e, con il pas-
sare del tempo, le denunce individuali di rabbia, disagio e insofferenza matu-
rano in consapevolezza politica collettiva, come già teorizzava Lotta continua 
nell’estate 1970: «ci dobbiamo proporre di trasformare gli episodi di ribellio-
ne spontanea […] in opposizione cosciente e organizzata».
Più in generale, a essere messi in discussione sono il ruolo e la funzione politi-
ca dell’esercito, quale strumento dell’imperialismo e supporto alla repressione 
antiproletaria, platealmente pervaso nei suoi alti gradi da quelle inquietudini 

Proletari in divisa. Manifestazione (1975)
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golpiste che, anche guardando al colpo di Stato cileno del 1973, sembravano 
una concreta possibilità in contesti instabili. Da qui l’insistere sulla necessi-
tà di una “democratizzazione” delle forze armate, che diventa perno del pro-
gramma politico dei Proletari in divisa.
Nel 1972, per contenere il malcontento, le autorità elargiscono alcune con-
cessioni su aspetti marginali, unite però a un rafforzamento del controllo sul-
la truppa per bloccare sul nascere eventuali attività non autorizzate. Negli 
anni successivi il movimento dei soldati conquista una certa visibilità pubbli-
ca, con i Proletari in divisa che in più occasioni manifestano in piazza insieme 
ai militanti di Lotta continua, a volto coperto e scandendo slogan antimilita-
risti che sarebbero potuti costare caro in termini di provvedimenti disciplina-
ri e incriminazioni. Come ricorda uno dei testimoni nella seconda parte del 
volume: «un conto era lottare in caserma per migliorare le proprie condizio-
ni, un altro esporsi a rischi estremamente pesanti, manifestando in pubblico, 
seppur con tutti gli accorgimenti del caso».
Il culmine viene raggiunto intorno al 1975, con un’assemblea nazionale a 
Roma partecipata da oltre duecento delegati e un successivo “sciopero gene-
rale” che mette in agitazione decine di caserme, appoggiate dalla solidarietà di 
studenti e operai. Ma gli anni Settanta stanno volgendo al termine e anche il 
movimento dei soldati affronta la stessa crisi delle organizzazioni extraparla-
mentari, nello specifico di Lotta continua, che segna la chiusura di un ciclo di 
lotte. Non tutto, però, andrà perduto: «se limiti e contraddizioni – scrivono 
gli autori – delusero le aspettative del movimento condannandolo al reflusso, 
un bilancio complessivo dell’esperienza dei soldati non può prescindere dai 
risultati concreti ottenuti nell’arco di mezzo decennio di lotte», in particolare 
aver reso le condizioni dei soldati di leva non più un mistero e la loro esistenza 
un soggetto politico con cui le forze della sinistra si sono dovute confrontare.
È chiaro che oggi, con la fine della coscrizione e l’esercito professionale, la si-
tuazione è completamente diversa. Se ci sono ancora, letteralmente, dei prole-
tari in divisa, mancano però i soldati sovversivi. E a essere scomparsa è anche 
la necessità dell’obiezione totale o del servizio civile (a parte quel parcheggio 
per giovani, malpagato e intriso di retorica della solidarietà che è diventato l’o-
dierno servizio civile). Per chi desidera un mondo migliore, non sembrano ri-
manere spiragli di complicità con soldati e soldatesse.
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