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                                             * Detto l’ammiraglio-              *Nino Zammataro 

 

ADR: Via libera ai sindacati nelle Forze Armate. 

 

DOMANDA: Caro Nino, alle ore 19,00 circa di ieri 11 aprile 2018, una notizia attesa da tantissimi 

anni, cade il divieto di costituire associazioni sindacali per i militari. I Giudici dell’alta Corte hanno 

dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 

2, del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni 

professionali a carattere sindacale. Lasciando il divieto di "aderire ad altre associazioni sindacali ad 

di fuori delle forze armate". La Corte, ha puntualizzato il rispetto delle "restrizioni", previste 

dall’articolo 11 della Cedu e l’articolo 5 della Carta sociale europea. Restrizioni che saranno vagliate 

dal legislatore che interverra’ per rivedere la normativa che prevede gli organismi di rappresentanza 

disciplinati dal codice dell’ordinamento militare. Quale sarà il loro destino?  Noi pensionati cosa 

potremo fare per organizzarci, al fine di far valere le nostre rivendicazioni e dare a queste una 

capacità giuridica che ci possa sostenere e confortare in modo probativo? 

RISPOSTA: Per i militari in servizio bisognerà aspettare, per conoscere quali regole saranno 

applicate, come saranno argomentate e come il legislatore interverrà per rivedere la normativa. 

Per Noi, pensionati, non più sottoposti al codice dell'ordinamento militare, altra storia: 

SOFFIA” IL VENTO DELLA SPERANZA"! 

Abbiamo sfondato la barriera degli 8500 iscritti nella pagina FACEBOOK PENSIONATI ARMA 

CARABINIERI e questo "gioiello " da Noi tutti voluto, nell'interagire con regolarità, ha dato vita 

ad una nostra distinta entità sociale. Stiamo acquistando padronanza nel compito intellettivo, su 

argomenti che per molti di Noi erano sconosciuti o mal noti. Dobbiamo crescere ancora, abbiamo 

bisogno di altri colleghi per costruirci una visione affidabile della realtà, quella che mai nessuno 

ha caldeggiato, appoggiato, sostenuto e promosso con vigore a nostro favore. Adesso sappiamo 

che non abbiamo bisogno di nessuno. Ora conosciamo la strada per ricercare insieme le strategie, 

tramite il confronto e ridurre la possibilità dell’errore individuale. Se più persone arrivano alla 

stessa conclusione, quel risultato sarà più efficace e veritiero. I messaggi degli iscritti sono più 

persuasivi, per studiare le decisioni del nostro Network", perché caratterizzano la tendenza del 

singolo membro a consultarsi prima della decisione, dando Importanza alla fonte di informazione 

interpersonale, per poi prendere la decisione più consona alle proprie aspettative. 

ADESSO IL NOSTRO SFORZO NECESSITA DI UNA ENTITA' GIURIDICA CON CAPACITA' DI AGIRE IN 

NOME E PER NOSTRO CONTO. ANDIAMO VERSO LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE, ALLA 

QUALE SI DOVRA' DARE UNA DENOMINAZIONE, OVE 

- l'elemento costitutivo è l'insieme di persone fisiche (gli iscritti) legate dal perseguimento di uno 

scopo comune; 
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- si cresce nel cambiamento ed arricchimento, dal punto di vista cognitivo, affettivo, relazionale, 

in una vera e propria prospettiva progettuale; 

- si riconoscono determinati valori, miti, tradizioni, cerimonie e ritualità, nella specificità del 

singolare percorso di vita che ha accomunato e continua a rendere partecipi di una medesima 

condizione tutti gli iscritti; 

- si alimentano relazioni di influenza reciproca, al fine di affrontare questioni di diritti inespressi 

o non beneficiati che interessano la comunità, specialmente su temi che riguardano la previdenza 

sociale. 

- si instaura un rapporto di interdipendenza inteso a promuovere le potenzialità individuali nelle 

differenti età della vita; 

- si coordinano le singole azioni e comunicazioni al fine di promuovere l’accrescimento corale, la 

costruzione di una identità unanime, con la convergenza delle singole intelligenze; 

- si condivide una finalità comune, che caratterizza un rapporto di interdipendenza tra tutti i 

membri; 

- si condivide il senso della sua esistenza, chiaro ed esplicitato a tutti i membri, con la 

consapevolezza che il successo individuale dipende dal successo collettivo; 

- le riflessioni individuali sono spunto per la riflessione collegiale, per accrescere la capacità di 

tutti gli iscritti nel capire le dinamiche di gruppo. 

 

Ci riusciremo! 

 

*) Nino Rizzo Detto l’ammiraglio atentiaqueidue.net 

*) Nino Zammataro amministratore pagina facebook- pensionati arma carabinieri (org no profit) 


