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SIM (SINDACATO ITALIANO MILITARI) 

 

 

Qualche riflessione sull'argomento. 

A quanto sembrerebbe già si stanno formando le prime associazioni sindacali dei militari a seguito 

della nota sentenza della Corte Costituzionale. Tutte dovrebbero identificarsi con un primo 

acronimo di SIM ovvero Sindacato Italiano Militari, seguito poi dal riferimento della Forza 

Armata, ma se così fosse, oltre a non prevedere l'iscrizione di personale non più in servizio, 

prevedrebbe il divieto ad associazioni comuni fra più forze armate, E' vero che il parto non è facile 

e molto resta ancora nebuloso, ma ance se così fosse si dovrebbero ipotizzare realtà denominate 

come ad esempio…...SIM Carabinieri “Capitano Ultimo” oppure che certamente non mancherebbe 

l'occasione......SIM Carabinieri “Pappalardo” etc. etc. Non è chiaro neppure se i vari sindacati 

possano unirsi in confederazione e “unitamente” confrontarsi con la scala gerarchica. Non è 

neppure chiaro se le associazioni possano seguire il medesimo criterio della Rappresentanza 

Militare che prevedeva COCER ( a livello nazionale) COIR a livello ampia area organizzativa che per 

l'Arma è la Divisione e COBAR per i livelli locali territorialmente. Il mio timore è che si cercherà 

con Ogni mezzo di attuare il principio del “divide et impera”. Sono curiosissimo di vedere 

l'evoluzione e i regolamenti attuativi che gli S.M. concorderanno con le Commissioni Parlamentari e 

se faranno melina confidando in auspicabili momenti più opportuni. In uno degli articoli ho letto che 

L'attuale Presidente del COCER Carabinieri asserisce che per dovere verso ch li ha eletti e sarà 

loro consentito, saranno attivi, ma mi chiedo se nel contempo, visti i non brevi tempi che presumo vi 

saranno, scadesse il mandato, verrebbero fatte nuove elezioni ???? avevo in precedenza e chi mi 

legge, lo sa, palesato forti perplessità sui risvolti positivi di una sentenza che i promotori forse 

avevano immaginato potesse aprire spazi ad in qualcosa di analogo alla 121 vigente per la Polizia di 

Stato, di cui oggi è l'anniversario ed alla quale vanno i miei PIU' SENTITI AUGURI, ma temo che 

alla fine si possa citare il detto “stavo bene per star meglio qui riposo”. Non resta che attendere 

l'evoluzione delle varie puntate e capire come registi e sceneggiatori intendano portare avanti il 

discorso. Mi seccherebbe molto però se il fato mi volesse privare del finale....ma se alle volte 

qualcuno si preoccupasse, stia pure tranquillo non ho intenzione di togliere il disturbo in tempi 

brevi, sempre ammesso e non concesso non dipendesse da me, talvolta accade di essere ritenuti 

scomodi. 
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