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   CHI REMA CONTRO LA SINDACALIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE? 

A.D.R.: Caro Amato, domenica sera, ho partecipato in collegamento 

Skype ad un incontro organizzato, magistralmente, dal segretario 

generale della regione Campania di UNARMA, uno dei sindacati gia’ 

autorizzati dal ministero della difesa a svolgere l’attivita’ di benessere 

a sostegno dei colleghi che gia’ si sono associati e per quelli che si 

associeranno, all’incontro hanno partecipato anche 43 dirigenti 

provenienti da tutta la regione, tema in discussione: “diritti e doveri” Durante l’incontro, tenuto conto 

della mia esperienza trascorsa negli organismi di rappresentanza militare a livello centrale (tre 

mandati) mi sono state poste alcune domande che avevano lo scopo di individuare i motivi che frenano 

l’approvazione della legge che deve regolamentare le associazioni professionali a carattere sindacale 

cosi come disposto dalla sentenza nr. 120 datata 10 aprile 2018 della corte costituzionale. A.D.R: 

Ho risposto che i motivi del rallentamento dell’approvazione della legge, trascorsi gia’ circa tre anni 

dalla decisione della consulta, vanno ricercati nell’opposizione molto dura praticata con tutti gli 

strumenti in loro possesso, dallo stato maggiore della difesa. Ricordavo ai presenti come i generali si 

sono sempre opposti alla riforma della Rappresentanza Militare che si cerca di modificare da circa 

40 anni, per gli stessi motivi non consentiranno che la legge sui sindacati militari, venga approvata o 

se votata sara’ peggio dell’attuale istituto rappresentativo in vigore per i militari. A.D.R: le mie 

ragioni trovano conferma nelle dichiarazioni fatte, recentemente, da un Generale dell’esercito che 

dopo essere andato in pensione, nessuno parla prima, che durante una intervista sulla connivenza che 

esiste tra alcune organizzazioni O.N.G e alcuni membri delle  forze armate e forze di polizia preposte 

al salvataggio e soccorso degli immigrati nel mediterraneo ha dichiarato : l’eventuale partecipazione 

e accordi “sottobanco”  di chi deve far rispettare la legge, comporta gravi violazioni perseguibili 

penalmente. Nella stessa intervista l’alto ufficiale afferma:   La sindacalizzazione di alcune forze di 

Polizia, in Italia come in Europa, non ha dato buoni risultati e prosegue con giudizi, molto personali, 

su altri temi. A.D.R. Caro Amato, prima di darti la parola per sentire il Tuo pensiero in merito, Ti 

devo confessare che sono rimasto favorevolmente colpito dalla partecipazione dei delegati di 

UNARMA, per come affrontano i temi in discussione che conoscono benissimo. Ho visto colleghi 

preparati e disposti a fare sacrifici per cercare di portare aiuto a chi nell’arma ha bisogno di 

assistenza e conforto. Risposta “ Caro Nino, l’argomento lo abbiamo affrontato più volte e, come il gioco 

dell’oca si torna al punto di partenza. Sappiamo bene entrambi che la scala gerarchica ha sempre mal 

sopportato anche gli organismi di rappresentanza, tranne quando ai vertici vi erano, per quanto attiene 

l’Arma, Comandanti e Ufficiali superiori in comando che non si sentivano sminuiti dai componenti elettivi 

degli Organismi di Rappresentanza bensì instauravano con i medesimi una sorta di collaborazione 

costruttiva impostata sul reciproco rispetto. Tu, in materia hai molta più esperienza di me che ho fatto un 

solo mandato di 4 anni, di cui porto un ottimo ricordo. Sia con il Generale Viesti che con il Generale Federici, 

reputo che anche tu possa confermare quanto da me asserito. Certamente da ambo le parti prevaleva in 

tutto buonsenso e ci si muoveva comunque nell’interesse generale dell’Istituzione, sia da chi ne aveva il 

Comando che da parte nostra che rappresentavano, ciascuno per la propria categoria come previsto dalle 

norme, gli aspetti afferenti il morale ed il benessere del personale senza distinguo nei vari gradi, comunque 

rappresentati da eletti nell’ambito delle categorie. Nessuno di noi credo, si sentiva investito da quella che 

è comunemente intesa come funzione di un sindacato, e ricordo bene che in numerose circostanze vi sono 

stati confronti anche impegnativi ma per i quali si è sempre giunti ad un punto di equilibrio, anche se in 
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qualche circostanza con vivace dialettica. Tu sai bene che un mio principio esistenziale è sempre stato la 

“RECIPROCITA’” ; io ho rispettato chiunque mi usa la medesima cortesia, sia esso l’ultimo carabiniere appena 

arruolato o il Comandante Generale. Per banalizzare il concetto, se Nino non mi rispetta, come io faccio 

non vi è motivo per il quale io debba continuare a rispettarlo. Purtroppo in ogni contesto, l’elmetto umano 

ha la Sua rilevanza. Ricordo un mio superiore che un giorno mi disse….. Caro Lustri purtroppo le regole 

devono esserci perchè in tanti non sanno regolarsi…… ed in tali circostanze, devono volenti o dolenti, essere 

applicate. Il Generale che ha portato ad esempio l’ipotesi di collusione fra membri delle Forze di Polizia e 

ONG, dovrebbe sapere che esistono norme per le quali, ove provate, quei soggetti devono essere perseguiti 

e questo vale per ogni tipo di fatto, da chiunque commesso, che incide sul giuramento prestato e sugli 

aspetti normativi. Dico, chiunque, perchè nessuno può essere considerato immune da possibili errori di 

comportamento e le cronache, recenti e meno recenti, ci dicono che a TUTTI i livelli vi possono essere 

forme di collusione, ove una volta accertata, senza ombra di dubbio o voli pindarici, la responsabilità, devono 

essere evidenziate e perseguite senza se e senza ma. Dissi e ripeto che la costituzione di sindacati in 

ambito militare e/o in ambito di corpi civili militarmente organizzati non è stata una scelta felice e rispiego 

il perchè. In primo luogo la formazione di un tale sindacato promana non già da una votazione di fiducia 

data da personale in servizio ad altro personale in servizio, ma da iniziative di taluni, ex dell’area che per 

qualche verso, non è escludibile che interpretino il loro ruolo esclusivamente con metodi similari ad altre 

organizzazioni sindacali. E’ in buona sostanza un ibrido perchè chi è in servizio non è nella condizione di 

liberamente iscriversi e quindi influire sulle politiche adottate. E’ un ibrido perchè al loro interno vi è una 

rappresentanza raramente eterogenea per tutte le categorie di cui si dovrebbero tutelare gli interessi. E’ 

un ibrido perchè inevitabilmente le decisioni sul cosa e sul come procedere non credo vengano prese a libera 

votazione degli iscritti, in modo trasparente e documentato. E’ un ibrido perchè non genera da una posizione 

di equilibrio fra chi tutela gli interessi dei soggetti e chi tutela la casa di quei soggetti. E’ un ibrido, perchè 

a norma di regolamenti e norme giuridiche, chi non è in servizio, ad esempio non può essere nominato come 

difensore di uno in servizio per il quale è in essere un procedimento disciplinare, Saprai che durante il mio 

mandato fui nominato spesso come difensore, ma forse non sai che in una circostanza, nella quale taluno 

voleva definire il procedimento disciplinare decidendo di farlo quando diceva lui, chiesi ed ottenni “i termini 

a difesa” e poter visionare prima del procedimento tutto quello che risultava in atti, negli uffici che 

avevano trattato la pratica. In altro caso, forse non sai che chiesi un accertamento di indagini presso un 

TAR, per accertare chi avesse materialmente fornito una lettera privata indirizzata ad un ufficiale, 

pretendendo che fosse privato, senza ombra di dubbio, che lo avesse fatto il mio assistito. Potrei 

proseguire con molti altri ricordi, ma credo aver dato una idea che, stando fuori, e oltretutto non avendo 

neppure lo strumento sciopero, che invece hanno le altre forme sindacali, queste forme ibride, nascono in 

partenza impotenti e solo idonee ad un ruolo di azzeccagarbugli che inevitabilmente sono negative sia per 

il personale rappresentato che per l’Istituzione di riferimento. Non immagino un rapporto costruttivo fra 

rappresentanti del personale e linea di comando, piuttosto una sorta di latente conflittualità. Sono 

consapevole che questa mia risposta non sarò gradita a molti tuoi elettori, ma non tutti il lavori sono eguali 

e quando si decide di indossare una uniforme si sa che per il cittadino con le stellette o meno, vi sono regole 

scritte e non scritte che vengono accettate. Se mai fosse possibile io penserei che certe innovazioni, 

dovrebbe essere accantonate oppure essere solo una sorta di supporto esterno agli Organismi di 

Rappresentanza come errano previsti prima. 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                  

Risposte di Amato Lustri- libero pensatore. 


