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ATTENTI A QUEI DUE      Ottobre 2022 

 ASSOCIAZIONI SINDACALI MILITARI, RAPPORTO TRA RAPPRESENTANTI E RAPPRESENTATI 
 

  *) Antonino Zammataro  

In questa fase propedeutica, per lo più con valore preparatorio, si sono costituite 

le associazioni sindacali militari e quindi non voglio parlare del loro compito 

ufficiale e di come funzioneranno, per questo si attende l'emanazione delle norme 

e disposizioni attuative che regoleranno la prassi di reciproca consultazione e di 

azione congiunta tra i rappresentanti sindacali e l'amministrazione, sui temi che 

dovranno affrontare nel tavolo di concertazione. Invece voglio esprimere il mio punto di vista su come i 

rappresentanti delle varie sigle sindacali dovranno relazionarsi con i propri iscritti. Ritengo che l’identità delle 

associazioni sindacali dovrebbe crescere nella affermazione delle conoscenze personali e migliorare 

"l'intelligenza collettiva", nella reciproca informazione su argomenti che riguardano il benessere dei loro 

iscritti. Bisognerebbe considerare che Il dialogo è la strategia vincente, che non ha tempo di scadenza e non 

è decisionale, ma semplicemente un mezzo per raggiungere l'obbiettivo desiderato. Questo perché cooperare 

ed interagire significa adoperarsi per risolvere insieme i problemi dei propri tesserati. L'esperienza e 

l'evoluzione di vita vissuta, l'audacia e l'intraprendenza dovrebbero crescere dallo sviluppo embrionale del 

carattere. Ritengo che entrambe le caratteristiche costituiscono i pilastri essenziali per sviluppare, proporre 

idee ed attività innovative per la crescita della associazione sindacale, che dovrebbe essere impegnata nel 

risolvere tematiche che interessano i loro iscritti. Il "pragmatismo" non è una scienza esatta, ma nasce, 

cresce e si alimenta dal valore "empirico", che attiva, motiva e stimola il talento, che deve vivere nel cuore di 

ogni rappresentante, perché da esso emerge l'attitudine al rapporto tra rappresentante e rappresentato. 

Considero che da tutto ciò partorisce "l'energia sociale" del sindacato, per lanciare nuove proposte e 

modernizzare quei concetti sociologici ormai "obsoleti", che non hanno permesso ciò che invece si potrebbe 

costruire nell'oggi, attraverso un processo di diagnosi organizzativa, basata sul modello fatto di competenza, 

pratica, capacità, che possa rappresentare un riferimento di eccellenza. Proprio nel promuoverne l’uso delle 

conoscenze, come punto di partenza, sulla base delle singole esperienze, già spontaneamente maturate, si 

dovrebbe sviluppare un completo lavoro collettivo, nel trattamento di quelle tematiche che interessano la 

collettività. La peculiarità dei rappresentati e dei rappresentanti dovrebbe avvenire senza l'imposizione di 

traguardi e decidersi spontaneamente nel far convergere tutte queste esperienze nella associazione 

sindacale, dalle quali potrebbe scaturire il successo per le numerose adesioni e consensi di solidarietà. Nel 

sindacato ogni singolo iscritto dovrebbe trovare una sorta di "grembo contenitore" in cui si sentirebbe accolto 

e sostenuto. I rappresentanti dovrebbero creare anche vincoli a matrice "funzionale simbiotica", in cui si 

potrebbero stringere legami ad alta vischiosità relazionale. Per tali circostanze l'associazione sindacale 

dovrebbe essere una sorta di "placenta affettiva" e disinteressata a cui attaccarsi e succhiare tutto il 

nutrimento che c'è.  Dovrebbe essere un innovativo mezzo di "aggregazione", nella sua autenticità, che 

riconosce la verità del lavoro del proprio iscritto, non per il suo contenuto, ma per la forma e per l'origine 

della sua esistenza, che si sviluppa attraverso la scienza della comunicazione e nella centralità delle singole 

individualità inserite in un ambiente sociale, dove accanto "all'IO" esiste anche il "NOI". Quando 

l'associazione sindacale progredirà sulla strada del miglioramento continuo, tanto più raccoglierà e gestirà 

sistematicamente le informazioni, per il benessere della collettività che la costituisce, nella quale le relazioni 

sociali sono per lo più a carattere cooperativo e dotate di forte carica emotiva. Tutto ciò sia fatto 

dando sempre lustro e prestigio alle meravigliose "Istituzioni di appartenenza" per il bene del popolo Italiano 

e della Nostra Nazione. 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  


