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Crediamo sia necessario evidenziare ancora una volta, il motivo per il quale, oggi, il 

Parlamento stia discutendo una legge sui diritti di associazione sindacale del personale 

militare. È fondamentale avere ben presente che la sentenza n. 120 della Corte 

Costituzionale del 2018 non sia l’unico elemento di cui tenere conto nello sviluppo della 

discussione. Essa infatti è il risultato del medesimo processo che ha portato alla nascita 

e allo sviluppo di una comune coscienza europea, della quale l’Unione degli stati 

membri è l’aspetto più vistoso ma non il solo. L’Italia ha più volte rivendicato, a buon 

diritto, il suo ruolo trainante di fondatore. Nel corso degli anni il nostro paese ha più 

volte condiviso ed approvato regole che col passare del tempo hanno portato all’attuale 

quadro normativo che ci governa.  

Riconoscersi con determinazione nel contesto europeo, implica la convinzione della 

bontà delle sue regole comuni fondamentali. Una su tutte la Carta Europea dei Diritti 

dell’Uomo. La pietra fondante su cui tutti gli stati membri hanno scelto liberamente di 

incentrare le proprie regole comuni. Come voi tutti certamente sapete: “Essa risponde 

alla necessità di definire quei diritti e quelle libertà di eccezionale rilevanza e di fede 

che fossero garantiti a tutti i cittadini dell'Unione”. 

Ed è proprio in questo testo, dall’indubbio valore costituente, che troviamo le vere 

ragioni che hanno portato alla sentenza della Corte Costituzionale di cui si parlava in 

premessa. Le ragioni che parlano di diritti e di libertà, quelli che fino ad oggi non sono 

stati riconosciuti ad una parte importante del nostro paese, quella parte che ha scelto di 

difenderlo fino all’estremo.  

Come parlamentari, su di voi ricade l’onere e l’onore di decidere in che modo e in che 

misura questi cittadini potranno esercitare i loro diritti sindacali.  

Fino ad oggi, la strada percorsa dal disegno di legge in discussione, ha mostrato 

chiaramente la volontà di dirigersi verso un approdo che parla di conservatorismo; 

seguendo uno spartito che parla strumentalmente di specificità, al solo scopo 

probabilmente, di mantenere un sostanziale “status quo”. A tal proposito ci si chiede 

come mai la stessa specificità venga regolarmente dimenticata ogni qualvolta il 

personale militare viene equiparato al resto dei lavoratori dipendenti per quegli aspetti 

certamente meno favorevoli. Vedasi ad esempio il progressivo innalzamento dell’età 

pensionabile, con la conseguenza di avere delle Forze Armate con un’età media ben più 

alta di quella degli altri paesi europei. 
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Eppure la storia sindacale italiana è ricca di donne e di uomini che ci hanno reso 

orgogliosi e che hanno contribuito a costruire le solide fondamenta della nostra 

democrazia. Molte delle conquiste sociali che oggi viviamo, anche con fin troppa 

indifferenza, sono frutto dell’azione propulsiva e sinergica dei sindacati.  

Molti parlamentari provengono da esperienze sindacali, dimostrando in tal modo come 

la sensibilità per diritti dei lavoratori dovrebbe essere patrimonio innato anche della 

nostra classe politica.  

Forse è per questo che la delusione per il testo approvato alla Camera è stata enorme;  

alimentando la SENSAZIONE che l’attenzione alle proposte ed alle posizioni della 

parte datoriale sia stata di gran lunga maggiore rispetto alle richieste che provenivano 

da coloro che rappresentano i veri beneficiari dei diritti sindacali. 

La giustificazione più volte addotta, a difesa del testo approvato in prima lettura alla 

Camera, è stata che il risultato sia stato frutto di un compromesso. Bene, sorvolando sul 

fatto che appare curioso parlare in questi termini di un testo che scontenta in maniera 

pressoché totale una parte ed accoglie buona parte delle richieste dell’altra, ci chiediamo 

come sia possibile, da un punto di vista logico e anche filologico, immaginare che i 

diritti possano essere soggetti a compromessi.  

I diritti esistono o non esistono, concederli a metà (o anche molto meno nel nostro caso), 

è come pensare che sarebbe stato giusto concedere il voto alle donne, ma solo a quelle 

sposate, oppure a quelle diplomate. Dubitiamo che questa ipotesi possa essere stata 

considerata un compromesso accettabile, magari in nome della stabilità politica. 

Fortunatamente all’epoca, prevalse la logica del suffragio universale consentendo alle 

donne di contribuire fattivamente alla rinascita dell’Italia del dopoguerra. Donne come 

Teresa Noce che hanno fatto la storia dei sindacati e anche quella del paese, quale 

membro dell’assemblea costituente e come figura determinate in Parlamento in tema di 

diritti delle lavoratrici madri. 

La nostra storia è piena di questi esempi. Esempi che possono essere senz’altro punti di 

riferimento anche nella redazione di questa legge. 

Dobbiamo purtroppo constatare che l’approccio che da più parti si è avuto, è che le 

libertà sindacali e di conseguenza le stesse associazioni metteranno in crisi l’efficienza 

dell’apparato della Difesa, quasi come se questo fosse un punto cardine sul quale non 

esista margine di errore.  
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Invece, la realtà dei fatti che possiamo prendere ad esempio, ci dice che questo è un 

postulato destituito di ogni fondamento. Basta guardare in casa nostra ed osservare 

quanto accaduto alla Polizia di Stato che, con l’introduzione dei diritti sindacali non ha 

visto venir meno i propri standard di efficienza e funzionalità, oppure guardando oltre i 

nostri confini, si osservino le Forze Armate straniere che prevedono all’interno del loro 

ordinamento le organizzazioni sindacali, e non per questo si ha un minor rispetto 

dell’ordinamento gerarchico o della prontezza operativa. 

A nostro avviso il testo in esame contiene una serie di criticità la cui natura determina 

la sostanziale incapacità delle associazioni sindacali di svolgere il proprio ruolo in modo 

sereno e costruttivo. Crea infatti una sorta di percorso ad ostacoli, minandone le 

fondamenta stesse.  

Con questi presupposti, ad avere la peggio saranno centinaia di migliaia di colleghi che 

verranno privati nella sostanza dell’esercizio reale di un diritto. 

Allo scopo di poter dare il nostro contributo al dibattito parlamentare ed in 

considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, abbiamo inviato a questa 

commissione un’analisi dettagliata che rappresenta il nostro punto di vista, auspicando 

che possa essere un utile strumento di riflessione che porti a valutare la possibilità di 

apportare le modifiche necessarie, nell’interesse del personale militare e del Paese 

stesso. Paese che non potrà non trarre giovamento di uno strumento che possa aiutare le 

Forze Armate a diventare sempre più moderne, efficienti, trasparenti e democratiche. 

Chiudo questo mio intervento citando una celebre frase attribuita a Gaio Giulio Cesare, 

il quale, durante una burrasca in mare esortando il capitano che pilotava la nave su cui 

viaggiava a non aver paura, disse: Porti Cesare e il suo destino.  

Per i romani il temine "fortuna" indicava il destino, il caso, la sorte. Oggi questa frase 

si usa per incoraggiare quanti lavorano per una causa giusta e nobile e spronarli a non 

temere le difficoltà, perché come nel nostro caso, Voi, parlamentari della Repubblica 

italiana avete la fortuna di decidere il destino di migliaia di donne e uomini con le 

stellette che da molti, forse troppi anni attendono un riconoscimento in tema di tutela e 

diritti.   

Roma, 22 ottobre 2020 
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