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A PROPOSITO DI SINDACATI MILITARI! 
 

....Cari Amici , abbiamo un piccolo (?) incidente di percorso : 

la commissione difesa della camera ( oggi mi viene tt in minuscolo ..boh ) ha 

partorito un testo unificato di riforma sindacale per i militari che se lo chiami 

topolino quest' ultimo si inxaxxa da morire  . Anzi se lo avessero scritto a Stato 

Maggiore Difesa sarebbe venuto meglio ... o forse e' successo cosi' e la qualita' 

e' aumentata ?.In particolare il testo oltre ad aver ammazzato di fatto il 

pensiero di Sindacato Militare uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale 

e aver cancellato la citata parola dallo Zanichelli  , ha redatto un testo che se 

attuato darebbe ai "sindacati con le Stellette" meno competenze e meno agibilita' del modello della Rappresentanza 

Militare odierna ( ed e" tutto dire , visto che la consideriamo superata da 50 anni, se possibile da prima che 

nascesse ). In particolare per le attivita' e le materie trattate a livello centrale  si vede una pericolosa 

compressione di ambiti e argomenti gia' oggi invece nelle mani , in virtu' di espresse disposizioni di legge ,  dell' 

organismo  di rappresentanza centrale ( COCER) per non parlare poi di quelle trattate per prassi e conquiste sul 

campo ( vedi interventi nell' impiego in caso di ristrutturazioni di Enti e reparti ). Si azzera poi di fatto il confronto e 

si riducono enormemente I tempi e gli spazi di contrattazione/concertazione in sede locale, senza prevedere alcuna 

forma di reale confronto sindacale  dove invece sempre piu' necessita tale attivita' , quasi (?) a voler creare una 

voluta frattura tra I Sindacati del centro ( a panza piena ) ed I derelitti operatori della periferia dell' Impero  . 

Schema conosciuto e studiato sin dall' asilo nido ( talora per alcuni materia da suzione gia al nido prenatale in H)  . Il 

tutto per giunta da far pagare ai colleghi di tasca propria .....insomma ci fanno comprare un giocattolo costoso ed 

inutile come un Gameboy ai tempi dello Shuttle. Quasi a voler far gridare al popolo militare : a ridatece il Cocer . Pure 

questo motivo di approfondimento all' Oratorio tra una partita di biliardino e l'altra . Il giochetto e' di una chiarezza 

sconcertante che pure uno con mezzo neurone come me lo capisce .....smarcare la casella (fatto!!) , ed in questo ci 

sono gli sciocchi ma pure i lungimiranti ...fatto : per il popolo bue con strombazzate mediatiche di poco accorti media( 

mi sento buono oggi)  ...ma fatto anche per la massima giurisdizione Costituzionale ...cui non ci si potra' appellare piu' 

perche' la legge e' stata fatta , bene o male , ( malissimo! )  Bisognera' come al giuoco dell' Oca ripassare per la Cedu 

per far valutare il dettame legislativo introdotto ....e siccome ho firmato il primo ricorso Italiano sulla questione nel 

2012 ....vedi un po' son passati sette anni senza pronuncia ... vi risulta ora chiaro a cosa andiamo incontro se passa 

questa legge ?    ... Francia Docet ......te la tieni per un altro mezzo secolo !!!! Questo fatto sicuramente impone a chi 

ha voglia e possibilita' di agire in sede politica (ognuno di noi ha conoscenze di questo o quel politico ad ogni 

livello) per far capire che questo progetto se lo possono mettere ........ affisso a casa e che pur essendo militari siamo 

pur sempre cittadini . Gia' la scorsa legislatura dovetti ( scusate l'Io ipertrofico ) sventare l'ipotesi del ddl Calipari 

chiamando a raccolta forze politiche alternative all' allora maggioranza  , che magari solo per convenienza tattica, 

riuscirono a far fallire il citato progetto restauratore di riforma pseudo sindacale ( meglio di questo pero'. .rendo 

onore alla verita' fattuale ) . Ora la situazione e' pero' molto , molto piu' complicata perche' l' asse restauratore che 

mai avrei creduto possibile sembra tenere insieme : M5S, Lega, PD e FI ..forse pure FdI e Leu ...chi rimane ???? .... 

Governo consenziente e SSMM esultanti .....  un casino !!!! Mi sa tanto che dovremo pensare in maniera spiazzante 

....ristrutturare pensiero ed azione ....riflettiamoci ! 

PS: Ciliegina sulla torta la previsione nel testo unificato che essi ( essi non a caso ... indefiniti soggetti  ) non 

potranno assumere carattere Interforze  ( Art. 4 C.1 lettera h. ). Cio' impone una profonda riflessione e 

forse un nuovo modello da proporre ... questo sul fronte della nostra precedente proposta costituente , ovvero 

nel nostro piccolo dovremo  valutare se stare al gioco e procede alla creazione di questa associazione/i 

seguendo il flusso e le  Cadorniane disposizioni ministeriali  o fare altro anche in termini di costituzione del 

nostro soggetto ...ovvero agire in modo molto eversivamente Costituzionale : Articolo 39 L'organizzazione 

sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione 

presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei 

sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità 

giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di 

lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

....ancora adesso che la vacatio legis ce lo consente legittimamente ..vediamo un po' .    

Guido 

https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=18

