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Ogni Militare, Ogni Carabiniere si è arruolato per tutelare e difendere i più deboli. 

Per rappresentare lo Stato. Ogni Militare, Ogni Carabiniere ha giurato sulla 

Costituzione per difendere garantire rappresentare i principi fondamentali che vi 

sono contenuti. Regole di vita democratica per le quali chi ci ha preceduto ha dato 

la propria vita in sacrificio. Noi li commemoriamo, li celebriamo. Spesso senza 

neanche comprenderne il significato. Forse la colpa è di chi ci ha formato. Di chi non ha voluto 

comprendere e condividere l'importanza di quelle regole che i PADRI COSTITUENTI ci hanno regalato. 

Che tristezza, quando leggo commenti in spregio alle norme della Costituzione. Che tristezza ogni volta 

che sento un delegato della Rappresentanza Militare sottovalutare o, addirittura, sminuire questo 

importante traguardo che abbiamo conquistato dopo tanti anni grazie alla Carta Europea dei diritti ed 

alla sua estensione anche i Italia. Sono convinto di questo aspetto. Senza le fondamentali linee guida 

dell'Europa saremmo ancora in attesa di quella piena applicazione delle regole che la nostra 

COSTITUZIONE prevede da sempre. La Costituzione più bella del mondo.  Invece di gioire, alcuni 

sembrano infastiditi. Inconsapevoli protagonisti nella sua accezione negativa. Che tristezza quando sento 

delegati che non si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo e che ora lo temono, lo criticano, 

Questi delegati certamente non dovrebbero parlare in nome e per conto dei militari in genere. 

Certamente non dovrebbero parlare in nome e per conto dei Carabinieri. A questi delegati, sopratutto, 

consiglio vivamente la lettura della sentenza allegata pronunciata dal Consiglio di Stato  m/f 
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Applicazione dell’articolo 1475, comma 1, del Codice dell’ordinamento 

militare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 13 

giugno 2018, relativamente al rilascio del preventivo assenso del Ministro 

della difesa per la costituzione di associazioni professionali tra militari a 

carattere sindacale 

 

 


