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INTEGRAZIONE E DIRITTO D'ASSOCIAZIONISMO 
PROFESSIONALE AI MILITARI 

 
 

Consiglio d’Europa: i militari hanno diritto di formare sindacati per 

combattere il BULLISMO ISTITUZIONALIZZATO 
 

 

 

 
bisogna porre fine alla congiura del silenzio, è necessaria una nuova energica iniezione……per meglio 

dire, con le parole di un partigiano vero, di Sandro Pertini,  è necessaria una….. ''immissione nelle forze armate 

di spirito partecipativo che dovrà presto dare i suoi frutti […] con la finalità di promuovere l'intelligente e 

responsabile partecipazione del cittadino in armi alla vita militare e di formare collaboratori attivi e non semplici 

esecutori”. 

 

Il primo ringraziamento al mio amico Cleto Iafrate che sovente ci ricorda queste belle parole del Presidente 

Pertini e stimola le riflessioni sui passaggi fondamentali che ci hanno accompagnato (e ci accompagneranno 

ancora) nello sviluppo del nostro sistema democratico. 

 

Le significative parole del nostro Presidente della Repubblica sono state pronunciate all’indomani 

dell’approvazione, nel 1981, della Legge 121 che smilitarizzava il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 

Una Legge necessaria perché in quegli anni, “anni di piombo”, l’apparato repubblicano era fortemente minato 

dal suo interno da fette deviate dei massimi vertici militari e, dall’esterno, dal Brigatismo rosso e nero. 

Oggi, a distanza di molti anni, credo sia possibile affermare che quell’intervento di smilitarizzazione del Corpo 

non era del tutto indispensabile e che la sindacalizzazione poteva essere, già allora, compatibile con la Carta 

Costituzionale voluta dai nostri “padri costituenti” la cui saggezza ancora oggi, qualche volta, è ignorata, elusa. 

In ogni caso, negli ultimi quarant’anni, la Polizia di Stato sindacalizzata ha potuto meglio svolgere un ruolo di 

garanzia degli apparati dello Stato, dall’interno, grazie ad ulteriori e nuovi “poteri” di controllo e trasparenza 

per evitare pericolose derive eversive. La nuova disciplina ha ridefinito il concetto di obbedienza che è passata 

dall'essere “cieca e assoluta” a “leale e consapevole”. 

 



 

Nonostante tutti gli sforzi dell’Europa nel promuovere il diritto civico all'associazione, alla libertà di 

associazione, nel 2020 questo diritto ad organizzarsi ancora non è stato riconosciuto al personale 

professionista delle forze armate. Sembra che la “politica”, in Italia, debba fare ancora quel salto di qualità che 

le consenta di abbattere i muri che ancora separano le classi sociali emancipandosi soprattutto dalle gerarchie. 

Leggendo il testo approvato, in prima lettura, alla Camera dei Deputati pare che questo diritto sia ancora 

destinato ad essere minato da severe limitazioni nelle condizioni attuative. Per questo motivo sono convinto 

che il suggerimento di una eventuale correzione possa giungere dal Consiglio Europeo pittosto che dal Senato 

della Repubblica.  

  

 

ATTIVITÀ DEI SINDACATI DELLA POLIZIA DI STATO  

QUALI SONO GLI ASPETTI POSITIVI ? 

GARANZIA DI CONTROLLO E DI TRASPARENZA CONTRO LE RENDITE DA POSIZIONE 

 

 

La funzione dell’organizzazione sindacale in un simile contesto non è quella di manifestare la propria forza 

contrattuale, ma di assistere il lavoratore. Un’assistenza effettiva perché, al contrario, un’assistenza apparente 

e fittizia comporterebbe l’invalidità delle procedure conciliative e del relativo verbale. 

 

La conciliazione, per essere valida, è necessario che “l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata 

effettiva , così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura e, nel caso 

di transazione, la possibilità di dimostrare la questione controversa e le reciproche concessioni. 

 

Ed ecco che le conciliazioni sindacali, fermo restando la possibilità di impugnare  l’atto, si dimostrano da subito 

un ottimo strumento di controllo, di trasparenza e, più importante, un ottimo demoltiplicatore del contenzioso 

in una realtà, quella che riguarda le rimanenti FF.PP. ad ordinamento militare, ove si continua a negare 

l’esistenza del “nonnismo”, del “Mobbing” ed altre condotte, pratiche o situazioni che non si possono 

inquadrare in norme previste dalla legge penale militare ma la cui esistenza si conosce grazie alle aule di 

giustizia, alla stampa ed alla rete ovvero ai siti internet specializzati. 

 

Non solo per i cittadini che osservano con preoccupazione, anche per me che con orgoglio svolgo servizio da 

molti anni nell’Arma dei Carabinieri, non è un bel vedere. 

Cui prodest scelus, is fecit 


