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In merito ai contenuti del documento in oggetto e più precisamente alla parte riferita 

all’associazionismo sindacale militare, codesta rappresentanza militare ha chiesto di incontrare il 

Capo di Stato Maggiore della Difesa, per poter “…essere coinvolti nei lavori preparatori dei 

provvedimenti discendenti, per poter fornire un contributo che sia la sintesi dell'esperienza che la 

Rappresentanza Militare ha accumulato e per poter "cedere il testimone" nel modo migliore ai 

sindacati,..”.  

Ebbene, la Federazione Lavoratori Militari (FLM) comunica che non vuole alcuna 

“cessione di testimone” da parte di codesto organismo di rappresentanza. Non vi è, di fatto, alcuna 

eredità da lasciare alle associazioni sindacali militari da parte della rappresentanza militare. I 

sindacati militari sono, per loro natura, agli antipodi della rappresentanza militare. 

I sindacati militari a differenza della rappresentanza militare, non sono 

autoreferenziali, non sono inseriti nella struttura organizzativa datoriale, non hanno quali presidenti 

i più alti in grado e soprattutto non fanno delibere per le richieste da presentare all’Autorità 
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affiancata “laddove condivida” (sic!) ed attenderne il riscontro con le tempistiche note. Le tutele e 

gli interessi del personale militare non devono trovare necessariamente la “condivisione” del datore 

di lavoro e soprattutto non devono attenderne le risposte.   

Codesta rappresentanza militare prenda finalmente atto, che non rappresenta più la 

totalità degli uomini e delle donne militari; lo testimoniano le migliaia di iscritti alle varie sigle 

sindacali militari esistenti. 

Codesta rappresentanza militare interrompa immediatamente la propria malcelata 

ingerenza nelle sedi politiche e datoriali, sul tema della legge sui sindacati militari; Sic et 

simpliciter: “è come chiedere ai cacciatori di votare una legge per l’abolizione della caccia!”, 

adulterando ulteriormente la già oltraggiosa proposta di legge che a giorni verrà approvata e 

finalmente impugnata dinanzi tutti i consessi giudiziari costituzionali competenti, nazionali ed 

internazionali.  

 Codesta rappresentanza militare interrompa immediatamente la propria attività di 

commistione con le Organizzazioni Sindacali militari instillando deprecabile confusione nei 

lavoratori e nelle lavoratrici militari. Colpa anche di taluni delegati di codesta rappresentanza 

militare che, alla bisogna (ndr. proprio tornaconto) indossando il doppio cappello di dirigente 

sindacali vendono, per bieco proselitismo, le delibere come battaglie vittoriose del proprio 

sindacato, o peggio ancora, “rovistano” tra le lettere di richieste che altri sindacati inviano ai vertici, 

poiché a corto di creatività e fantasia, per poter proporre proprie delibere. 

Codesta rappresentanza militare ha chiesto ed ottenuto, come sempre accade da anni, 

un’ulteriore estensione del proprio mandato, a tutto discapito delle esigue risorse economiche 

affidate al Dicastero della Difesa.  

Vale giusto il caso ricordare che, la rappresentanza militare “costa” tra i 4 e i 6 milioni 

di euro all’anno al Ministero della Difesa, ovvero ai contribuenti italiani. Tale somma poteva 

ovvero potrebbe essere utilmente destinata per altri istituti economici in favore dei lavoratori e delle 

lavoratrici militari. 

Ultimo, ma non meno importante, i sindacati militari come la Federazione 

Lavoratori Militari (FLM), non sono e non saranno mai “al soldo forfetario” di nessuno. 

In conclusione, i sindacati militari e la rappresentanza militare non sono uguali. 

L’unica “eredità” che la Federazione Lavoratori Militari (FLM) potrebbe accettare dalla 

rappresentanza militare, sarebbe solo, le immediate ed incondizionate DIMISSIONI! 

 

 

                  FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM) 

                     Il Segretario Generale Nazionale  

                                               de FINIS Rag. Giuseppe 
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       Allegato  

alla Lett. Prot. n. 

SGN/FLM–03/2022/RM  

in data 23/03/2022 
 

 

ELENCO DEGLI INDIRIZZI 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Sig. Ministro 

udc@postacert.difesa.it 

 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

Capo di Stato Maggiore  

stamadifesa@postacert.difesa.it 

 

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  

Capo di Stato Maggiore  

statesercito@postacert.difesa.it 

 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA  

Capo di Stato Maggiore  

stataereo@postacert.difesa.it 

  

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE  

Capo di Stato Maggiore  

maristat@postacert.difesa.it 

  

COMANDO GENERALE  

DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Comandante Generale  

carabinieri@pec.carabinieri.it  

 

COMANDO GENERALE  

DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Comandante Generale 

comando.generale@pec.gdf.it 

 
COMANDO GENERALE  

CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  

Comandante Generale  
cgcp@pec.mit.gov.it 
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