❯ Forze Armate

PER I SINDACATI MILITARI,
UNA “CORDA AL COLLO”
■ MICHELE TURAZZA

e, come sosteneva Nanni Moretti, «le parole sono importanti!», è significativo constatare come nella recente legge n. 46
del 2022 (Norme sull’esercizio della
libertà sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare) non
compaia mai il termine “sindacato”,
preferendo il legislatore utilizzare
la lunga perifrasi “associazioni professionali a carattere sindacale” per
indicare le forme associative a tutela degli interessi dei lavoratori con
status militare. D’altra parte, le locuzioni “organizzazioni sindacali”

S

e “associazioni sindacali” vengono
utilizzate nell’articolo 4, ma soltanto
in chiave “negativa”, ossia per indicare tutti quei sindacati a cui i militari non possono aderire né far riferimento nelle denominazioni o nei
simboli delle loro “associazioni”.
Insomma, da una parte queste “associazioni professionali a carattere
sindacale”, nelle quali la natura
(anzi, il carattere) sindacale sembra quasi essere lì per caso, un accidente; dall’altra i sindacati. Una
distinzione non contemplata in Costituzione, per la quale esistono solo
quest’ultimi.

Mondo politico e vertici
militari compatti nel
negare un modello di
sindacato militare
efficace. I Cocer
rimangono fino ai decreti
attuativi. E il Silf promette
battaglia
Non sono bastate pronunce della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e del Comitato Europeo dei
Diritti Sociali; non è bastata la sentenza della Corte costituzionale che,
ben quattro anni fa, ha dichiarato
in contrasto con la Costituzione il
divieto, per i militari, di costituire
“associazioni professionali a carattere sindacale” (art. 1475, comma
2, del Codice dell’ordinamento militare). E se la Corte costituzionale
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nella condanna a morte di Gesù.
Stando al risultato, è evidente che
durante la stesura della legge ci deve
essere stata una pericolosa comminon avrebbe comunque potuto so- dacalizzazione in ambito militare stione tra i componenti delle Comstituirsi al legislatore nel “ritoccare” avvenuto in un clima di ostruzio- missioni Difesa di Senato e Camera
la disposizione dichiarata illegit- nismo e ostilità. Cosa intendete di e i vertici delle organizzazioni mitima (semplificando, non avrebbe preciso e da parte di chi avete tro- litari! Ma comunque la si osservi,
l’evidenza ci dice che la responsapotuto utilizzare “sindacati” in vato maggiore resistenza?
luogo della lunga perifrasi), il Par- Con i doverosi distinguo, sperando bilità del fallimento va imputata alla
lamento avrebbe, eccome, potuto di non suscitare l’ira tra esegeti e classe politica che, sottovalutando
riconoscere in pieno il diritto dei credenti, i retroscena del fallimento il principio di separatezza dei poteri dello Stato, si è tralavoratori con le stellette di aderire a “sinNon sono bastate pronunce della Corte Europea dei sformata, di fatto, in pordacati”, pur “alle conDiritti dell’Uomo e del Comitato Europeo dei Diritti tavoce degli Stati Maggiori. Alla fine ha predizioni e con i limiti
Sociali; non è bastata la sentenza della Corte
valso la paura degli scribi
fissati dalla legge”,
costituzionale che, ben quattro anni fa, ha
riguardo all’eventuale
senza però comprimere il nucleo essendichiarato in contrasto con la Costituzione il divieto, contingentamento del
ziale delle libertà sinper i militari, di costituire “associazioni professionali loro potere, possibilità
che le organizzazioni fordacali che devono esa carattere sindacale”
temente verticizzate non
sere riconosciute
solo non contemplano,
anche a chi indossa
una divisa. Non l’ha fatto: un’occa- della sindacalizzazione militare ri- ma non ammettono nemmeno al
sione sprecata. Non si tratta però cordano lo scarico di responsabi- livello di confronto, figuriamoci in
solo di mere questioni formali; è lità tra Ponzio Pilato e il Sinedrio un paritetico contraddittorio!
anche nella sostanza che il testo approvato ha deluso le aspettative di
buona parte del mondo militare,
LA COSTITUZIONE
che auspica modifiche.
Polizia e Democrazia ne ha parlato
Art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
con Francesco Zavattolo, Segretaautorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
rio Generale del Silf (Sindacato ItaSono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
liano Lavoratori Finanzieri).
Francesco Zavattolo, Segretario Generale del Silf

Dott. Zavattolo, in un comunicato
congiunto di numerose sigle sindacali militari, tra cui il Silf, alla
fine dello scorso anno avete espressamente parlato di processo di sin-

indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Articolo 39: L'organizzazione sindacale è libera. […]
Articolo 52: […] L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
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Come si è mosso il Silf dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
120/2018 che ha aperto la strada
alla costituzione di sindacati tra
militari?

zione provenienti dal mondo militare?
Nessuno. E questo è molto preoccupante. La legge “Corda” era partita bene, poi il M5S deve essersi
perso per strada ammaliato dalle
logiche del Palazzo. In parole povere: una scontata delusione. Dall’ala di destra non ci aspettavamo
nessuna apertura, ed in questo sono
stati coerenti, ma se vogliamo dare

delli nel 2008 o se sono stati traditi
nel 2022 da un PD che ieri, come
oggi, sembra aver smarrito i propri
valori.

Nel comunicato, parlate di snaturamento completo della richiaCi siamo mossi su due direttrici: la
mata sentenza 120: perché? Quali
prima, costruendo le fondamenta
criticità riscontrate nella Legge
di un sindacato che guarda al fu46/2022, appena entrata in vigore?
turo, adottando prassi, regolamenti,
L’elenco è lungo e gli elementi di detstrumenti digitali e servizi in chiave
taglio sono al vaglio dei nostri
di efficacia, efficienza e trasparenza,
esperti e costituzionalisti
misurabili da parte dei noa cui abbiamo dato manstri iscritti e di chiunque
«L’evidenza ci dice che la responsabilità del
dato. Ma volendo esaspesi avvicini al Silf. La sefallimento va imputata alla classe politica che, rare una sintesi, gli aspetti
conda, promuovendo dipreoccupanti dalle legge
versi ricorsi, anche al giusottovalutando il principio di separatezza dei
dice del lavoro, volti a ripoteri dello Stato, si è trasformata, di fatto, in sono tre: in primo luogo,
l’ingerenza del Governo
chiamare l’attenzione da
portavoce degli Stati Maggiori»
nella disciplina dei conparte della nostra ammitrappesi e nelle regole innistrazione riguardo al
nostro diritto ad esistere e ad avere un nome e cognome al fallimento terne dei sindacati che, essendo asil riconoscimento di una dignità di questa legge, dobbiamo chiamare sociazioni, in ragione dell’art. 39
al banco del giudizio della storia la della Carta, dovrebbero essere lisotto il piano giuridico.
presidente della IV Commissione bere; poi, l’assenza di tutela indiviChe posizioni si sono registrate sul Difesa del Senato, Roberta Pinotti. duale e l’impossibilità di esercitare
fronte dei sindacati militari in me- Nel 2008 scrisse un progetto di legge l’azione di sindacale di base, ovvero
rito alle bozze di progetti di legge avveniristico (rispetto alla Legge nei luoghi di lavoro; infine, l’asse46), ma il PD era all’opposizione e gnazione ai sindacati di prerogative
discussi in questi anni?
Il paniere è eterogeneo. Ci sono sin- per il partito non fu difficile indos- inerenti al mantenimento della coedacati che sono espressione di de- sare il vestito dell’imbonitore! Ma sione interna e dell’operatività dei
legati della rappresentanza militare il tempo è galantuomo e prima o Corpi militari, aspetti, questi, che
che ricordano il mito di Ortro: que- poi mette tutti allo specchio. Per competono alle amministrazioni e
sti pubblicamente promuovono il dirla in altre parole: non so se i mi- non alle associazioni del personale.
sindacato, salvo nei fatti perpetuare litari italiani vennero presi per i fon- La norma, nel suo complesso, è una
l’afflato morente dei Cocer. Altri,
di contro, pur di avere un minimo
di operatività, avrebbero accettato
qualunque risultato: relegando i diritti dei lavoratori nello scantinato
della Costituzione. E poi ci sono sindacati, come il nostro, che hanno
osteggiato la norma sin dal principio; in quanto, nonostante fosse accettabile, ritenevamo che fosse necessario migliorarla.
Credo che su questo fronte, nei
prossimi mesi il livello dello scontro tra le diverse posizioni di partenza emergerà con una marcata
limpidezza e i nodi verranno al pettine: ai lavoratori l’ardua sentenza.
A livello politico, vi sono stati movimenti o partiti più sensibili di
altri alle istanze di sindacalizza-
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Temo che le emergenze siano il viatico per comprimere persino gli attuali margini di libertà, e questo non
riguarda solo i militari che in un
certo senso sono abituati alle restrizioni, ma riguarda tutto il
mondo del lavoro e della società civile. La mia più grande delusione
sa qual è? La sentenza 120 e la decisione del Ceds sui finanzieri erano
le premesse grazie alle quali migliorare tutto il sistema delle relazioni sindacali del comparto sicurezza, Polizia di Stato inclusa: peccato che la stragrande maggioranza
dei sindacati dei poliziotti non ha
saputo cogliere l’opportunità ed è
rimasta a guardare.
Ci spieghi meglio.
Il modello sindacale della Polizia
di Stato, a cui i militari in generale
guardano come un orizzonte ideale,
in realtà, con i suoi 40 anni di servizio, è un modello supe«Stiamo vivendo un’epoca complessa e molto rato dai tempi. La sentenza
pericolosa su tanti fronti: dalla tenuta
Rispetto alle pronunce del
120 era l’occasione per
Comitato Europeo per i
aprire un’analisi più ampia
finanziaria dei conti pubblici e privati, alla
Diritti Sociali, che criticità
tema dei diritti ma
paura di una recessione economica. Fattori di sul
rilevate?
anche sulla necessità, non
innesco di tumulti sociali che possono avere
Siamo di fronte ad una depiù rinviabile, di riconoconseguenze inimmaginabili, ma la soluzione scere una sindacalizzaviazione vergognosa e aszione piena che contemsurda. Il Ceds è stato molto
non è congelare i diritti»
plasse soprattutto una conchiaro: diritto pieno di associazione, diritto di negoziazione multi sociali che possono avere con- trattazione di primo e secondo lie persino diritto di sciopero, lad- seguenze inimmaginabili, ma la so- vello. Le pare possibile che un sindove la legge non prevede pratiche luzione non è congelare i diritti. dacato (di PS) che rifiuti di firmare
equipollenti che possano fornire Anzi, mai come adesso il Paese ha un contratto viene limitato della sua
uno strumento di bilanciamento bisogno di più diritti e rassicura- rappresentatività nei luoghi di lavoro? A queste condizioni, non so
delle forze. Stiamo vivendo zioni.
lei ma io più che di concertazione
parlerei di una sorta di “estorsione”.
La Consulta, con i suoi distinguo,
ha incardinato la 120 sui pilastri
degli articoli 18 e 39 della Costituzione, ed il Ceds, dal canto suo, si
è spinto del territorio inesplorato
ed “eretico” dello sciopero e della
sindacalizzazione
confederale,
aprendo di fatto alla potenza dell’art 52 della Costituzione: questo è
il momento per aprire ad una profonda stagione di riforme nel nostro comparto. Con la legge Corda,
invece, al pari di quanto accaduto
in Polizia, si corre il rischio di lachiara rappresentazione plastica
della chiusura ermetica dei corpi
militari. Dal punto di vista delle libertà sindacali l’art. 52 ultimo
comma della Costituzione era e
resta un’utopia.

un’epoca complessa e molto pericolosa su tanti fronti: dalla tenuta
finanziaria dei conti pubblici e privati, alla paura di una recessione
economica. Fattori di innesco di tu-

16 POLIZIA E DEMOCRAZIA • n. 215 • Maggio - Giugno 2022

sciare spazio al corporativismo e
alla parcellizzazione di sigle a vantaggio di un potere che usa la leva
della coesione interna per non cedere spazio al confronto e alla critica.

Per quali motivi, secondo il sindacato di finanzieri che rappresenta,
la nuova legge può – come avete
scritto in una nota – impattare in
modo altamente negativo sulla
funzionalità della Guardia di Finanza?
La Guardia di Finanza è il corpo di
polizia più delicato e importante
dello Stato. Per gli aspetti inerenti
alle proprie competenze e prerogative, non possiamo sottacere che
dall’efficacia e dall’efficienza delle
Fiamme Gialle dipendono la tenuta

servizi sul territorio. Oggi, al netto
delle indicazioni dall’organo di vertice, la differenza sul campo la fa il
grado di elasticità e intraprendenza
dei Comandanti di Reparto e la passione dei colleghi, sempre più anziani e sempre più oberati di una
“digital-cartizzazione” nella quale
rischiano di arenarsi anche le migliori intenzioni. È il mostro della
burocrazia che alimenta sé stesso.

Secondo lei, il sistema della rappresentanza militare viene superato anche sostanzialmente?
Assolutamente no. Anzi, con questa legge hanno privatizzato la rapQuali azioni intende ora intrapresentanza militare. Mi passi una
prendere il Silf?
battuta: ci manca solo che ci deloNoi crediamo che il
calizzino e saremo in
nostro Statuto sia in
perfetta linea con la vi«Con la legge Corda, al pari di quanto accaduto in
linea con quanto
sione globalista di riPolizia, si corre il rischio di lasciare spazio al
prevede la Legge. Se
duzione degli spazi
corporativismo e alla parcellizzazione di sigle a
il Comando Geneper i lavoratori: consivantaggio di un potere che usa la leva della coesione
rale sarà di parere
derati ovunque semattenpre più come “nuinterna per non cedere spazio al confronto e alla critica» opposto,
diamo indicazioni e
mero” e non come
“persone”. Tra l’altro la rappresen- dei conti pubblici (entrate e spese) poi valuteremo se adeguare subito
tanza militare, il cui costo è a ca- e, in una visione romantica, la giu- lo Statuto alle richieste o se rimetrico dei contribuenti, rimane in vita stizia sociale del Paese. Avere luo- tere mandato ai nostri legali e tusine die, ovvero fino a quando non ghi di lavoro proattivi, inclusivi, telare gli interessi dei nostri iscritti
verrà approvato il regolamento che partecipativi è il viatico per au- nelle sedi giudiziarie opportune.
misurerà la rappresentatività dei mentare il livello di produttività e Saranno mesi impegnativi e noi
l’uniformità nella erogazione dei cercheremo di conquistare, per via
sindacati.

IL SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI
Il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri è un’associazione sindacale
democratica costituita da lavoratori appartenenti alla Guardia di Finanza.
Ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai
valori della Costituzione Italiana. Costituiscono principi fondamentali del
Silf il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio
di democraticità, il principio di solidarietà ed il principio di neutralità.
Costituisce altresì principio fondamentale il principio di legalità, con
conseguente obbligo di osservanza di tutte le norme dell’Ordinamento
Italiano, ritenendosi che non possa realizzarsi alcuna democraticità e
libertà senza legalità. Il Silf considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche obiettivo costante ed
irrinunciabile della propria azione. Il Silf considera la pace tra i popoli valore imprescindibile quale bene
supremo dell’umanità. Considera l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori della Guardia di Finanza valore ed
obiettivo, quale fattore coadiuvante l’attività di tutela e promozione dei diritti della categoria. Attribuisce
valore primario alla propria autonomia dai partiti, da altre associazioni di categoria, dal governo,
dall'amministrazione e dalle istituzioni in genere. La democrazia ispira i rapporti dell’Organizzazione verso
l’esterno, è principio conformatore della vita interna dell’Organizzazione e dell’attività sindacale, costituisce
criterio ispiratore delle scelte sindacali, della formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle
iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della attività sindacale.
Costituiscono valori anche le libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale
in genere, a garanzia della realizzazione di una società democratica, pur con i vigenti limiti, per gli iscritti quali
appartenenti alla Guardia di Finanza, imposti all’esercizio dei diritti dalle disposizioni vigenti.
(Dallo Statuto del Silf) - Web: www.silfnazionale.it – email: segreteria@silfnazionale.it)
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giudiziaria, tutti gli spazi negati, questa fase mi preoccupa meno, della lotta a vantaggio degli Stati
tutte le voci soffocate. Lo dobbiamo anche se il rischio di una endemiz- Maggiori.
ai nostri colleghi che ci supportano, zazione è elevato. Dovremmo cama anche a tutti quei colleghi che pire tutti che mentre i lavoratori Status militare della GdF: argonon hanno ancora compreso la fria- hanno una visione limitante dei mento tabù. Qual è la posizione del
bilità del terreno in cui operano. Nel propri interessi, la dirigenza è quasi Silf in merito? È proprio necessanostro lavoro siamo funamboli sempre ben coesa. L’aspetto deli- rio mantenerlo?
ignari dello spessore della corda e cato, al momento, va ricercato nella Il Parlamento non ha avuto la sendell’altezza del vuoto. Il sindacato mancanza generale di un vissuto as- sibilità di comprendere che la
non ti protegge dalle cadute rovi- sociativo precursore alla sindaca- Guardia di Finanza non è una forza
nose, ma è la rete di protezione gra- lizzazione. Il Silf nasce da una tra- armata e non ha compiti di difesa
zie alla quale attraversare il canyon dizione, da una storia e da quell’in- se non in concorrenza ed in caso
di guerra. Non
in sicurezza.
avendo colto la difNon vogliamo però liferenza ontologica
mitare il dialogo con la
dei finanzieri rinostra amministraspetto al resto del
zione nelle sole aule di
panorama militare,
tribunali, vorremo
nonostante il parere
poter iniziare un condel Ceds e i nostri
fronto con la nostra disolleciti, e non
rigenza su tematiche
avendo colto l’orienche attengono al raptamento generale
porto di lavoro in
del diritto comunisenso più ampio.
tario che osserva le
Guardi: noi siamo
funzioni degli appaconvinti che la Guarrati di governo più
dia di Finanza è patrisotto la prospettiva
monio del Paese, ed è
della sostanza che
per questo motivo che
«Se sotto il profilo giuridico i finanzieri vengono
della forma (vedasi
promuoveremo da surelegati nel rigido ed ermetico mondo della Difesa, non la richiamata decibito un coinvolgiavendo quei compiti che l’Ordinamento attribuisce alle sione del Ceds), ha
mento della società civile, del mondo accaforze armate, allora bisogna riconsiderare la militarità perso l’occasione di
offrire al Paese una
demico e di quella
sotto mere questioni giuridiche. Anche se i segnali
Guardia di Finanza
parte laboriosa della
vanno verso un rafforzamento dello schermo militare, più evoluta. Perpolitica affinché le rila strada pare ormai aperta e il percorso inarrestabile» tanto se sotto il proforme tanto agognate
filo giuridico i fipartano proprio dalla
pubblica amministrazione che è un cubatrice che è stata l’associazione nanzieri vengono relegati nel rivolàno dell’economia e bilancia Ficiesse (Finanzieri cittadini e so- gido ed ermetico mondo della Didella giustizia sociale: un bene co- lidarietà) e questa, a sua volta, fu fesa, non avendo quei compiti che
una promanazione diretta del Mo- l’Ordinamento attribuisce alle
mune.
vimento dei Finanzieri Democra- forze armate, allora bisogna riPrima ha accennato alla questione tici, nato negli anni ’70. Pertanto considerare la militarità sotto mere
della parcellizzazione delle sigle noi siamo i testimoni di un processo questioni giuridiche. Anche se i sesindacali in ambito militare. Quali storico e di un’evoluzione culturale gnali vanno verso un rafforzasono secondo lei le cause di tale e professionale che solcano gli am- mento dello schermo militare, la
frammentazione e quali conse- biti della sociologia dei gruppi e del strada pare ormai aperta e il perlavoro. Ci siamo forgiati nella dia- corso inarrestabile. Nell’impeneguenze può avere?
Machiavelli non fu un visionario ma lettica interna e nelle prese di po- trabile scacchiere della vita a volte
un interprete acuto dell’esercizio del sizioni esterne. La maggior parte arrivano mosse non preventivate:
potere che da secoli segue imper- degli altri sindacati militari, pur- siamo stati (co)artefici del proterrito secondo un modello collau- troppo, non hanno nessuna espe- cesso di sindacalizzazione, da comdato e adattabile ai diversi tempi rienza pregressa di questo tipo, e pletare, chissà che non saremo
della storia. La parcellizzazione è questo ha un costo enorme in ter- (co)artefici anche del processo di
un fatto sociale inevitabile, ma in mini di efficacia della resistenza e smilitarizzazione.
●
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