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Nasce così il Nuovo sindacato carabinieri (NSC), una delle 

prime associazioni professionali a carattere sindacale nate 

nella Benemerita e in generale nelle Forze Armate. Il 

sindacato, innovativo, parte bene e sotto i buoni auspici 

perché è l’unico ad avere una donna come presidente. 
 

*) di Ettore Minniti 
 

Da sempre i militari sono considerati come «categorie “speciali” di lavoratori», con 

diritti costituzionali compressi: tra questi la libertà sindacali. Un diritto 

costituzionale negato? Eppure, ci siamo sempre chiesti: ma se i militari devono 

difendere la ‘democrazia’, come fanno a difenderla se non vivono in democrazia? 

Dopo anni di rivendicazioni, proteste, pressioni sulla rappresentanza politica, ricorso 

ai giudici, finalmente la Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2018, n. 120, ha 

riconosciuto il diritto alla libertà di riunione e sindacale, a condizioni più ristrette 

rispetto al cittadino. In particolare, il Giudice delle Leggi ha riconosciuto 

l’illegittimità costituzionale del divieto imposto dal militare di costituire 

associazioni professionali a carattere sindacale, cristallizzato dall’art. 1475, comma 

2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in quanto incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 

11 e 14) e con la Carta Sociale Europea (art. 5) La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che 

tale diritto può essere limitato solo al ricorrere di una serie di condizioni. La “libertà di riunione e di 

associazione” afferma che il diritto di riunione e di associazione “non può essere oggetto di restrizione 

diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società 

democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 

reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Il Diritto 

nazionale italiano, nel 1978, aveva riconosciuto tale diritto attraverso l’istituzione della Rappresentanza 

Militare, che, distante e distinto, tutto era tranne che il riconoscimento del diritto sindacale. Un istituto 

ibrido che aveva creato tanto malumore nel mondo militare Dopo la sentenza della Corte costituzionale, il 

legislatore italiano ha finalmente ha partorito, il 20 aprile 2022, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 

875-B, che reca disposizioni sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle 

Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (legge 28 

aprile 2022, n. 46).Nasce così il Nuovo sindacato carabinieri (NSC), una delle prime associazioni professionali 

a carattere sindacale nate nella Benemerita e in generale nelle Forze Armate. Il sindacato, innovativo, parte 

bene e sotto i buoni auspici perché è l’unico ad avere una donna come presidente. Presidente Monica Giorgi, 

il 20 ottobre 1999, viene permesso l’arruolamento nell’Esercito Italiano alle donne.  I primi 

arruolamenti avvennero nel 2000; ciò aveva fatto dell’Italia l’ultimo paese membro della Nato a 

consentire l’ingresso delle donne nelle forze armate. Quanta acqua è passata sotto i ponti da quel 

lontano 2000? “Tantissima. L’ingresso della componente femminile nella compagine militare ha imposto un 

radicale cambiamento soprattutto di mentalità, e ritengo che in tal senso vi sia un processo di adattamento 

ancora in corso, anche perché – a 22 anni dall’ingresso del personale femminile nell’Arma – la percentuale di 

donne all’interno della Forza Armata si attesta di poco oltre il 5%. Se da un lato è vero che oggi, a differenza 

del 2000, non ci sono più le “quote”, intesi come limiti fissati dalla legge che vincolavano l’ingresso del 

personale femminile dell’Arma nei concorsi pubblici, la percentuale è ancora troppo bassa: tanto più è ridotto 

il numero di componenti di una minoranza all’interno di un’organizzazione, tanto più quella minoranza è visibile. 

Fintanto che le donne rimarranno una entità numerica così ridotta, continueranno ad essere percepite 

sempre più come donne e meno come Carabiniere. In un contesto del genere non è facile farsi interpreti di 

cambiamenti “al femminile” all’interno dell’organizzazione: il rischio è che quelle donne che vogliono sentirsi 
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pienamente accettate in un ambiente lavorativo, come il nostro, a predominanza maschile, finiscano per far 

propria la cultura maschile piuttosto che proporre un modello alternativo, che esalti la loro diversità. In tal 

senso, ritengo sia necessario riconoscere che le donne portano con sé qualche cosa di nuovo e di diverso, non 

perché hanno una marcia in più, ma perché hanno una visione, una prospettiva diversa rispetto a quella 

dell’uomo”. Oggi le novità impensabili fino a qualche tempo fa: il sindacato, nonostante i venti contrari 

dei vertici militari e di qualche forza politica e, per giunta, guidato da una donna. Quanto sente sulle 

sue spalle il senso di responsabilità per questo evento che può essere definito ‘storico’? “Sono orgogliosa 

di essere tra i fondatori del Nuovo Sindacato Carabinieri e se tornassi indietro farei di nuovo questa scelta. 

La nascita di associazioni come NSC costituisce senza dubbio una svolta storica nell’ambiente militare: il 

potenziale che i sindacati militari portano con sé è quello di fungere da veicoli di cambiamento culturale. Il 

silenzio di molti colleghi non equivale ad un’assenza di situazioni di ingiustizia.  E noi vogliamo tutelare i diritti 

dei colleghi, non ottenere favori, perché questo è lo spirito con cui è nato NSC: nelle nostre discussioni, nei 

nostri comunicati, parliamo sempre di diritti e mai di opportunità legate a favori. Lo facciamo in un modo 

completamente nuovo rispetto al passato, ponendoci come legittima controparte dell’Amministrazione, e non 

più parte della stessa come lo è la ormai quasi tramontata Rappresentanza Militare. Finalmente un 

Carabiniere può parlare, può costruttivamente criticare, può protestare rivolgendosi alla stampa, e questo 

nonostante il codice penale militare di pace preveda reati “al limite” in tal senso. Siamo tutori della legge, 

pertanto va da sé che, quando critichiamo, lo facciamo in maniera oculata, per ottenere ciò che ci spetta, 

scegliendo accuratamente le parole e valutando che non vi siano elementi di diffamazione. La possibilità di 

fare luce su possibili ingiustizie per noi significa davvero tanto: è il primo elemento innovativo che hanno 

introdotto i sindacati militari rispetto al passato. Il secondo elemento è la possibilità di fare gruppo: il 

sistema sanzionatorio nell’ambito della disciplina militare è fondamentalmente congegnato sulla repressione 

del singolo ma difficilmente potrà schiacciare un gruppo, soprattutto un gruppo virtuoso come quello di NSC. 

Il gruppo, più il diritto, può fare davvero tanto, ed alla lunga è pressoché invincibile. Confido che porteremo 

avanti questo progetto con l’etica che ci ha contraddistinto sin dalla fondazione di questa associazione”. Una 

conquista frutto di sacrifici e impegno in un ambiente prettamente con la mentalità ‘maschilista’ e 

fortemente gerarchizzato? Dica la verità quante volte ha pensato: ma chi me lo ha fatto fare? “I 

grandi cambiamenti richiedono tempo. Nella nostra cultura è radicata una forte resistenza ed una grande 

lentezza quando si tratta di accettare nuove soggettività: è stato così quando si è trattato dell’ingresso del 

personale femminile e lo è stato con la nascita dei sindacati militari. Le posso garantire che da quando ho 

iniziato questa esperienza mi sono sempre posta con uno spirito collaborativo, ma nonostante questo, in 

cambio, ho spesso riscontrato una diffidenza che sembrava precisamente orientata a non riconoscere il 

valore di un sindacato militare. Eppure, noi di NSC siamo consapevoli di non essere dei rappresentanti di 

un’associazione sindacale qualsiasi, ma di una Forza Armata, dunque persone che hanno prestato un 

giuramento: tuteliamo i diritti dei colleghi senza chiedere favori ma soprattutto senza far venire meno quelli 

che sono i nostri doveri. Proprio perché quanto ho detto poc’anzi riguarda questioni culturali, è bene 

precisare che nel nostro ambiente persistono pregiudizi e stereotipi nei quali è prima di tutto immersa la 

nostra società: ma la cultura, a differenza della natura, è creata e modellata dalle persone, che hanno anche 

il potere di cambiarla. I sindacati militari devono servire anche a questo”. Nel corso dell’anno si sono 

verificati circa 60 suicidi tra gli uomini in uniforme, nel silenzio assordante dell’opinione pubblica e 

della politica distratta. Che sta succedendo e se questo argomento è tra quelli in agenda del suo 

sindacato? “E’ un argomento che stiamo cercando di affrontare in maniera costruttiva, affidandoci a 

professionisti ai quali chiediamo, in sintesi, di “aiutarci a sensibilizzarci ed a sensibilizzare i nostri colleghi”, 

non solo loro, ma anche i nostri vertici, circa l’importanza di trattare concretamente tematiche come queste, 

che dovrebbero diventare parte integrante della formazione culturale di ogni Carabiniere, includendo tutti: 

dai frequentatori degli istituti di formazione, ai dirigenti, non escludendo altresì chi è già in servizio da 

tempo. Per diffondere informazioni su queste tematiche stiamo sfruttando le potenzialità dei social network, 
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creando sulla nostra pagina Facebook delle dirette nelle quali dialoghiamo con professionisti del settore. 

Trascurare, non essere adeguatamente informati, non affrontare nei dovuti modi tematiche di questo tipo, 

provoca in molte persone la percezione di vivere nell’ingiustizia. E questa è una sensazione imbarazzante per 

coloro che lavorano al servizio della giustizia sociale e che sono abituati a riconoscere la prevaricazione, la 

discriminazione, proprio perché la loro professione è aiutare coloro che sono discriminati e prevaricati nel 

diritto”. Potere disciplinare senza garanzie per la difesa, continui trasferimenti non sempre trasparenti, 

concessioni di encomi con criteri soggettivi che creano malumori, il tema del mobbing e della sindrome di 

burnout, disparità di trattamento con le forze di polizia ad ordinamento militare e quelli c.d. civili, indennità 

ripartite a pioggia e non per competenze. Tanta carne al fuoco sulla sua scrivania. Come pensa di affrontare 

tutti questi temi? “Continuando ad individuare argomenti culturali su cui intervenire, sui quali essere 

concretamente propositivi, nell’ambito di quelle che saranno le ormai imminenti relazioni sindacali con 

l’Amministrazione Arma. Ci deve essere dialogo. La situazione ad oggi non è semplice, non lo è nella società – 

figuriamoci in un contesto come quello militare e di polizia – ed è dettata da una cultura difficile, che va 

scardinata. Bisogna tornare ad essere disponibili al dialogo. I grandi cambiamenti richiedono un lavoro lento, 

paziente e per metterlo in atto dobbiamo essere determinati e preparati”. I venti contrari non mancano. Il 

Nuovo Sindacato Carabinieri si porrà in contrapposizione con la Gerarchica o sarà collaborativo e/o 

assertivo? “Collaborativo, certamente, ma soprattutto deciso e determinato nel tutelare i diritti dei colleghi. Va 

da sé che dal momento che lavoriamo per fare star bene i colleghi, per renderli felici, di riflesso ne gioverà anche 

l’Amministrazione, che avrà dei lavoratori più sereni, e quindi più produttivi, più onesti, più motivati, che 

sentiranno di far parte veramente di una famiglia”. La storia del sindacato in Italia è stata costellata di tanti 

successi e di giuste rivendicazioni per i lavoratori, ma negli ultimi anni ha perso il suo ruolo per motivi 

complessi da analizzare. Ai suoi colleghi in uniforme, uomini e donne, fondamentalmente scettici, come 

spiegherebbe l’importanza di iscriversi al vostro sindacato? “Ha senso inscriversi ad un sindacato se non lo si 

fa per un tornaconto di convenienza: quella sì che è una liberazione, perché finché si sceglie un guadagno rispetto 

ad un altro, non è che si è cambiato granché. Migliorare la qualità della propria vita lavorativa non può dipendere 

solo da un egoistico opportunismo E poi, sentirsi più tutelati, può anche cambiare la percezione della propria 

qualità della vita: una vittima di abuso non pensa mai di essere tale. I sindacati militari possono veicolare il 

cambiamento introducendo una componente culturale diversa all’interno della compagine militare, cambiando non 

solo la mentalità, ma anche il modo in cui si riproducono quei rapporti di potere nei quali, appunto, possono 

verificarsi degli abusi a discapito di chi, in quel momento, si trovava non tutelato e in condizione di inferiorità. 

Come ho già detto in altre occasioni, tutelare i propri diritti può voler dire guadagnare la libertà”. Un’ultima 

domanda personale. Come fa a conciliare la sua attività lavorativa, sindacale e familiare? Si sente una e 

trina, un’eroina dei tempi moderni? “No. Le eroine son ben altre, per le quali ho il massimo rispetto. Il tempo 

purtroppo lo sottraggo sia alla mia famiglia che al mio tempo libero perché ancora oggi non beneficiamo dei 

permessi sindacali, pertanto tutta la nostra attività la svolgiamo liberi dal servizio, in licenza oppure a riposo. 

Nonostante questo, ho sentito la necessità di dare un contributo significativo nell’ottica di migliorare le condizioni 

lavorative dei colleghi, e riflesso dell’Istituzione che rappresento, in cui sono nata, che è diventata la mia 

professione, e che amo. Anche perché è evidente che sta attraversando un periodo storico di difficoltà. Il fatto 

che qualcuno ancora voglia far credere che non sia così, mi lascia molto perplessa”. La tenacia delle donne. Secondo 

il Presidente della Repubblica esse rappresentano la “metà dell’Italia”, ma soprattutto rappresentano la passione, 

le fatiche, i sogni, le amarezze e la gioia di tutte le donne italiane” che si adoperano con “faticosa azione” in 

favore di una società più equa, più accogliente, più solidale e più integrata”. Un impegno silenzioso, lontano dai 

riflettori, tra molti ostacoli, alcune incomprensioni e persino qualche pregiudizio che resiste contro ogni evidenza. 

Tenaci e pazienti danno alla società più di quanto ricevono, con un’attività tenace, paziente, spesso coraggiosa. Le 

donne sono ambasciatori o ambasciatrici di pace. Un mondo di bene a questo maresciallo dei carabinieri, Monica 

Giorgi, che ha scelto in silenzio una strada in salita, irta di ostacoli e perigli, ma della sua tenacia ne trarranno 

benefici i suoi colleghi di giubba e quindi la comunità di cui sono umili servitori.    
 

*) Ufficiale dei Carabinieri in congedo. 


