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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Stimatissimi Sigg. Ministri della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno e della 

Pubblica Amminstrazione 

a nome mio personale e di tutti gli appartenenti all’Esercito, all’aeronautica, alla 

Marina militare, alle Capitanerie di Porto, all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di 

Finanza iscritti all’Organizzazione sindacale militare Federazione Lavoratori Militari (FLM) e 

rispettive famiglie, auguro alle SS.VV. le più vive felicitazioni per il nuovo prestigioso incarico cui 

sono state chiamate ad assolvere. Le Vostre lunghe carriere professionali Vi hanno fatto 

perfezionare una competente esperienza che, sono certo, metterete sempre al servizio dello Stato e 

dei cittadini in divisa con le stellette. 

Prot. FLM – 10/2022/SGN Padova, 28 ottobre 2022 

(via posta elettronica certificata)

MINISTRO DELLA DIFESA 

On. Guido CROSETTO 

udc@postacert.difesa.it 

(via posta elettronica certificata)

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

On. Giancarlo GIORGETTI 

mef@pec-mef.gov.it 

(via posta elettronica certificata)

MINISTRO DELL’INTERNO 

On. Matteo PIANTEDOSI 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

(via posta elettronica certificata) 

MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Sen. Paolo ZANGRILLO 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Oggetto: insediamento nuove cariche politiche istituzionali del comparto Difesa e Sicurezza. 

Segreteria Generale Nazionale 
segreteria.naz.gen@flm-militari.com 

flm@pec.flm-militari.com   
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Via P. Bronzetti, 46 – 35138 Padova (PD) 

mailto:udc@postacert.difesa.it
mailto:mef@pec-mef.gov.it
mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it
mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
mailto:segreteria.naz.gen@flm-militari.com
mailto:flm@pec.flm-militari.com


Federazione Lavoratori Militari – FLM 

2 

Sono consapevole che abbiate ereditato un Paese con numerosi ed annosi problemi di 

carattere socio-economico, di giustizia, di progresso e soprattutto di identità nazionale. 

Personalmente, chiamo sfide ciò che gli insoddisfatti cronici o i pusillanimi chiamano problemi, 

poiché “le sfide sono ciò che rendono la vita interessante…Superarle è ciò che le dà significato.” 

(Joshua J. Marine). 

Se anche le SS.VV. ritengono di avere davanti a Voi delle sfide anziché problemi, 

allora sono certo che avremo la possibilità di orgogliosamente collaborare e di confrontarci 

fattivamente sulle questioni e sulle possibilità di sviluppo della condizione sociale, economica e 

professionale degli uomini e delle donne militari, che fedeli al giuramento solenne di fedeltà, 

servono con diuturno silenzio, sacrificio, abnegazione ed onore il loro Paese dentro e fuori i confini 

nazionali, quali invidiati ambasciatori ed esportatori dei più alti valori di democrazia, uguaglianza e 

libertà, finanche fosse necessario il sacrificio della propria vita, meritandosi così il proprio posto 

nella schiera dei nostri eroi d’ogni tempo. 

 Nell’attesa di poter incontrare presto le SS.VV. ed iniziare insieme alla 

Federazione Lavoratori Militari (FLM) il meritato ed anelato cambiamento, l’occasione mi è 

propizia per rinnovarVi i migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio di poter scrivere i Vostri 

nomi sui libri della memoria di tutto il personale con le stellette. 

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI 

Il Segretario Generale Nazionale 

Cav. Giuseppe de FINIS  


