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La seduta comincia alle 15,30. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito dell'esame 
del documento conclusivo. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sul funzionamento dell'istituto della rap
presentanza militare, il seguito dell'esame 
del documento conclusivo. 

Do la parola all'onorevole Pappalardo. 

ANTONIO PAPPALARDO. Signor pre
sidente, per tre anni sono stato presidente 
del COCER dei carabinieri ed avendo 
operato all'interno dell'organismo di rap
presentanza potrei essere citato quale 
fonte diretta di certe sensazioni, senti
menti, emozioni e disagi che ho potuto 
vivere direttamente all'interno di quell'or
ganismo e che voglio trasmettere ai col
leghi in modo che il successivo esame 
delle proposte avvenga con una certa 
cognizione dei fatti. 

Voglio rammentare le norme sulla 
rappresentanza militare e soprattutto ri
cordare ai colleghi che negli anni settanta 
i militari, quando capirono che i loro 
comandanti non riuscivano a tutelare 
pienamente i loro interessi, chiesero il 
rispetto delle norme della Costituzione, 
soprattutto di quella norma in cui si dice 
che l'ordinamento delle forze armate si 
informa allo spirito democratico della 
Repubblica. In quel periodo ero a Porde
none e ricordo le manifestazioni che si 
svolgevano. Addirittura, interi battaglioni 
di soldati sfilavano per le strade del 
Friuli con il pugno alzato chiedendo 

maggiore democrazia all'interno delle 
forze armate. Questo accade perché non si 
è mai solleciti nell'individuare gli inte
ressi emergenti e nel risolvere le proble
matiche dei cittadini. 

Sta di fatto che finalmente, nel 1978, 
venne approvata la legge n. 382, che, 
mentre da una parte riconobbe final
mente lo status di cittadino al militare, 
contemporaneamente - questo secondo 
me fu il primo errore — concesse l'orga
nismo di rappresentanza ai militari con 
gli ultimi tre articoli di una legge che 
conteneva principi generali. Il solito com
promesso all'italiana: una cosa appiccica
ticela quando invece sarebbe stata neces
saria una legge specifica per questo nuovo 
organismo. Non si può creare un organi
smo con tre articoli inseriti in una legge 
generale che riguarda tutta la disciplina 
militare. Già in quel momento si sba
gliava, perché quel nuovo istituto avrebbe 
richiesto una legge apposita. 

L'organismo di rappresentanza veniva 
creato con alcune limitazioni ma quel che 
è peggio - ho letto gli atti parlamentari 
- già allora molti deputati lamentavano 
che non era possibile dar vita a tale 
organismo con soli tre articoli, lasciando 
poi al Governo il compito di regolamen
tare tutti gli aspetti dell'istituto di rap
presentanza. Queste preoccupazioni di al
cuni deputati si sono poi concretizzate nel 
momento in cui, adottato il regolamento, 
si è notato che quel poco che la legge 
aveva concesso veniva da quest'ultimo 
tolto del tutto. Porto l'esempio di qual
cosa che ha creato grandissime conflit
tualità: mentre la legge, all'articolo 9, 
concedeva al militare di esprimere libe
ramente il proprio pensiero, purché non 
si affrontassero argomenti a carattere 
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riservato, l'articolo del regolamento che 
riguarda i delegati imponeva l'assoluto 
silenzio su tutto. Cosa doveva fare il 
rappresentante per poter parlare ? 
Quando, per esempio, si presentava in 
televisione diceva: « Sono un militare 
qualsiasi, in questo momento non mi 
presento come delegato ma parlo come 
un militare qualsiasi ». Notate l'astrusità: 
il militare aveva maggiore libertà di 
pensiero rispetto al delegato ! Tante volte 
ho partecipato a trasmissioni televisive 
dicendo che non parlavo come delegato 
della rappresentanza ma come militare 
qualsiasi, perché avevo maggiore possibi
lità di esprimere liberamente il mio 
pensiero. Queste cose sono state ripetute 
varie volte ai ministri - come ben sa 
l'onorevole Gasparotto, che più di altri ha 
seguito queste problematiche — che però 
hanno fatto finta di non sentire, lasciando 
la rappresentanza militare in una situa
zione avvilente. Molti generali quando 
parlavano con me dicevano: « Perché 
sono così chiusi su queste cose ? Conce
diamo quel che si deve concedere ». Non 
si può concedere maggiore libertà d'a
zione al militare qualsiasi rispetto al 
delegato, è un controsenso: dovrebbe es
sere il delegato, il rappresentante, ad 
avere maggiore possibilità di parlare per 
esprimere i sentimenti e le istanze co
muni, e non viceversa. Purtroppo, a que
ste incongruenze nessuno ha mai messo 
mano. 

Poco dopo la creazione, con queste 
limitazioni, della rappresentanza dei mi
litari, si verifica un fatto nuovo: nel 1981 
si smilitarizza la polizia di Stato e ad 
essa si concede il sindacato. Qualcuno 
potrebbe dire che, essendo stati smilita
rizzati, potevano avere il sindacato. Eb
bene, la polizia di Stato fino al giorno 
prima aveva gradi, qualifiche, stipendi, 
tutela degli interessi assolutamente uguali 
a quelle degli altri appartenenti alle forze 
armate ! Vallo a spiegare a carabinieri e 
finanzieri che l'indomani le cose sareb
bero cambiate, perché i poliziotti avreb
bero avuto maggiore tutela mentre cara
binieri e finanzieri, invece, non avrebbero 
avuto lo stesso beneficio ! Da qui sono 

sorte sperequazioni, contrasti, conflittua
lità spaventose. Quale era l'istanza mag
giore che si poneva in quel momento ? 
Quella di fare in modo che almeno i 
COCER dei corpi di polizia ad ordina
mento militare avessero la possibilità di 
difendere meglio gli interessi di coloro 
che, comunque, svolgevano le stesse fun
zioni dei poliziotti, per non trovarsi in 
difficoltà all'atto delle trattative per il 
contratto di lavoro. Dunque, cosa succe
deva ? Questo è il momento più dram
matico. Iniziano le trattative per il con
tratto di lavoro, i sindacati della polizia 
di Stato preparano il loro contratto e così 
fanno i COCER dei carabinieri e della 
Guardia di finanza; al momento in cui 
devono andare a discutere con il ministro 
della funzione pubblica i COCER conse
gnano la piattaforma sindacale ai rispet
tivi comandanti generali i quali non si 
recano in prima persona a discutere con 
il ministro ma fanno da tramite, cioè 
consegnano la piattaforma preparata dai 
COCER al sindacato della polizia di Stato 
perché sia quest'ultimo a tutelare gli 
interessi per conto di tutti ! Si trattava di 
un'astrusità. Quando, come COCER, face
vamo presente ai sindacati della polizia 
che essi non potevano rappresentare gli 
interessi dei carabinieri e dei finanzieri 
ma tutt'al più quelli dei poliziotti che li 
avevano eletti, essi obiettavano: « Comun
que, le cose che danno a noi, dopo 
vengono estese anche a voi ». Attenzione: 
nel corso degli anni si è visto che, nella 
fase dell'estensione, parecchie cose si per
devano per strada, cioè non tutto veniva 
esteso. Inoltre, chi andava a discutere era 
un sindacato, che, per esempio, non 
chiedeva le stesse indennità richieste dai 
COCER dei carabinieri e della Guardia di 
finanza. Porto un esempio: nelle trattative 
i poliziotti chiedevano l'indennità di tur
nazione e i carabinieri e i finanzieri, che 
non avevano necessità dell'indennità di 
turnazione, chiedevano un'indennità per 
il mancato alloggio. Quale richiesta ve
niva accolta ? L'indennità di turnazione, 
perché nella fase della discussione anda
vano i sindacati della polizia e non i 
COCER. Perciò passavano le indennità 
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che facevano più comodo alla polizia di 
Stato e meno a carabinieri e finanzieri. 

Questo è il grande caos che era stato 
determinato dalla normativa. Finalmente 
si è capito che la legge del 1978, come ha 
detto il relatore, è stata frutto di un 
compromesso, che bisogna cancellare per 
mettere gli uomini che si trovano in 
uniforme, sia come militari, sia come 
appartenenti alle forze di polizia, nella 
stessa condizione di essere tutelati. Deci
diamo di tutelarli con un organismo che 
sia di pari dignità per tutti oppure con un 
organismo che sia un vero e proprio 
sindacato per le forze di polizia e che 
rimanga all'interno dell'amministrazione, 
sia pure dandogli qualcosa in più, per gli 
altri ? Poiché ho maturato un'esperienza 
di quatto anni di terribili lotte, ho com
preso che i compromessi alla fine crol
lano e mi sono convinto che accettare un 
ulteriore compromesso vorrebbe dire ag
giungere lamentela a lamentela, senza 
riuscire a risolvere i problemi. Il sinda
cato è sindacato: il COCER con ruolo 
negoziale all'interno dell'amministrazione 
è sempre un organismo che non tutela 
pienamente gli interessi del personale ! 
Una cosa è il sindacalista che ho eletto e 
che, pagando la mia quota, delego a 
rappresentarmi; altro è un qualcuno che 
l'amministrazione, con uno speciale si
stema elettivo, vuole che mi rappresenti ! 

A questo proposito, voglio affrontare 
un aspetto giuridico della questione. Lo 
Stato non può imporre il modo in cui 
esso ritiene più opportuno che i cittadini 
tutelino i loro interessi ! Lo Stato può 
imporre di comportarsi in una certa 
maniera, di lavorare in un certo modo, di 
rispettare determinate regole di vita con
sorziale ma non può dire: « Adesso io ti 
impongo l'organismo di rappresentanza 
con le regole che dico io ». Secondo me, 
si violano diritti fondamentali del citta
dino ! La Costituzione della Repubblica, 
all'articolo 52, dice che: « L'ordinamento 
delle forze armate si informa allo spirito 
democratico della Repubblica » - e que
sto vuol dire accettare le regole della 
democrazia ! - e all'articolo 39 sancisce 
che l'organizzazione sindacale è libera. 

Questo è uno dei principi fondamentali: 
non si può imporre al cittadino il modo 
in cui tutelare i propri interessi ! Si viola 
una norma della Costituzione ! L'organiz
zazione sindacale è libera, lo dice chia
ramente anche la Dichiarazione univer
sale dei diritti dell'uomo, all'articolo 23: 
« Ogni individuo ha diritto di fondare dei 
sindacati e di aderirvi per la difesa dei 
propri interessi ». Questi sono principi 
fondamentali dell'ordinamento; sono di
ritti fondamentali dell'uomo ! C'è poi un 
dato ancor più sconvolgente. Nel 1984, la 
commissione giuridica del Parlamento eu
ropeo ha approvato una risoluzione che 
invita gli Stati membri a conferire il 
diritto ai militari di fondare, a tutela dei 
loro interessi sociali, associazioni profes
sionali, di aderirvi e di esercitarvi una 
funzione attiva, riconoscendo - questo è 
l'aspetto più importante su cui invito i 
colleghi alla dovuta riflessione - che « il 
militare sarà tanto più motivato a difen
dere i diritti e le libertà della società 
democratica quanto più esso stesso godrà 
di questi diritti ». 

Quando le cose vanno male nel nostro 
Stato, il primo politico che non ha nulla 
da fare improvvisamente esprime i suoi 
timori, parlando di colpo di Stato. Ci 
siamo mai chiesti come mai questo ac
cada nel nostro paese e non, per esempio, 
in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, dove 
quando ci sono forti contrasti politici 
nessuno parla di golpe ? Quando si parla 
di colpo di Stato, se si ha una coscienza 
civica, il cittadino in armi si dovrebbe 
sentire offeso, perché i colpi di Stato si 
fanno con le forze armate non con « pin-
copallino » ! Allora, per far scomparire 
questo brutto vezzo di parlare ogni volta 
di colpo di Stato, applichiamo la risolu
zione del Parlamento europeo ! « Il mili
tare sarà tanto più motivato a difendere 
i diritti e le libertà della società demo
cratica quanto più esso stesso godrà di 
questi diritti ». Ma quando non lo met
tiamo nella condizione di crearsi un suo 
sindacato e lo teniamo emarginato, 
chiuso, al di fuori ... Per tanti anni 
abbiamo parlato di corpi separati, di 
ghettizzazione, nel momento in cui questa 
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Commissione potrebbe veramente dire 
basta a questa chiusura, che facciamo ? 
Ancora una volta, dopo dieci anni, dopo 
aver capito che il COCER è stato un 
compromesso, diamo a quest'organismo 
qualcosa in più, pur lasciandolo nelle 
stesse condizioni ! Secondo me è un'in
congruenza che va assolutamente supe
rata. 

Voglio leggere quel che ha scritto su 
tale questione un noto amministrativista: 
« Con la concessione alla polizia di Stato, 
con la legge n. 121 del 1981, dell'eserci
zio di tutti i diritti sindacali, si è creata 
una grave discriminazione e sperequa
zione, penalizzando carabinieri e Guardia 
di finanza, anch'esse inquadrate come 
forze di polizia, per il solo fatto di essere 
militarizzati. Si evidenzia come il con
cetto di "militari", che dovrebbe costituire 
motivo di orgoglio e privilegio per l'Arma 
dei carabinieri e per la Guardia di 
finanza, caratterizzati dalla duplice fun
zionalità e tradotta in maggiore efficienza 
d'impiego, costituisce invece motivo di 
mortificazione e malessere, ormai cono
sciute al mondo politico e civile a tal 
punto da chiedere l'immediata smilitariz
zazione di tutte le forze di polizia ad 
ordinamento militare ». O si capisce che 
si vuole raggiungere un altro tipo di 
obiettivo, lasciando il COCER come or
ganismo di rappresentanza per la difesa 
degli interessi dei militari, oppure si 
comprende che non si può penalizzare 
nessuno perché è militare negando il 
sindacato pieno, quel sindacato che hanno 
la Svezia, la Germania, il Belgio, l'Olanda 
e l'Austria ! Gli eserciti di questi paesi 
hanno il sindacato pieno, a tutti gli 
effetti ! Per esempio, in Germania, il 
sindacato nacque nel 1956, grazie ad un 
gruppo di militari in servizio che costi
tuivano un'associazione diretta a tutelare 
gli interessi professionali, sociali ed eco
nomici del personale militare. Si chiamò 
DeutscheBundeswehrVerband. Il DBV non 
si considera un vero e proprio sindacato 
soprattutto per il suo disimpegno politico 
- ma è una questione politica che non 
attiene al sindacato - e nel 1990 contava 
280 mila iscritti. Di contro esiste un 

legale sindacato di modesta entità, l'OTV, 
che conta circa 1.500 iscritti. 

Lo stesso è accaduto in altri paesi che 
hanno già adottato questa linea. Il Par
lamento europeo ha invitato gli Stati 
membri a concedere il sindacato. Arrivati 
a questo punto è chiaro che ci dobbiamo 
assumere una responsabilità nei confronti 
del mondo militare, nel cui ambito un 
sondaggio ha rivelato che il 98 per cento 
- ripeto: il 98 per cento ! - dei militari 
vuole il sindacato. Quindi, la Commis
sione difesa deve a questo punto assu
mersi le proprie responsabilità in ordine 
alle richieste degli interessati e soprat
tutto in ordine ad un aspetto che è 
costituzionale e giuridico, quello di con
tinuare a negare a cittadini, solo per il 
fatto che indossano una divisa, un diritto 
che a loro spetta. 

Caro presidente, qualche giorno fa ho 
partecipato ad una trasmissione televi
siva, dove un giornalista de // Giornale di 
Montanelli ha detto che durante la mia 
campagna elettorale io sono stato attac
cato da quel giornale - attenzione ! — 
perché rientra nella linea editoriale di 
quel quotidiano attaccare tutti i militari 
che si danno alla politica ! Con questo le 
faccio capire a che punto siamo arrivati 
nel nostro paese. Si parla tanto di demo
crazia, ci riempiamo la bocca con questa 
parola ma nel nostro paese siamo arrivati 
al punto che un giornale apertamente 
sostiene che i cittadini militari non pos
sono fare politica e se la fanno vengono 
attaccati inesorabilmente ! Ho risposto 
come può rispondere un uomo sereno, 
osservando che gli inglesi - grazie al 
cielo !- non seguono questa linea, dal 
momento che persino Winston Churchill 
ha servito l'esercito di sua maestà bri
tannica sino al grado di capitano e all'età 
di 35 anni ha abbandonato, decidendo di 
darsi alla politica. Grazie al cielo, perché 
Winston Churcill è servito molto a quel 
paese nel momento più duro della sua 
storia ! Forse quel giornalista non sa - poi 
mi hanno detto che è un socialista - che 
Saint Simon, precursore del socialismo, 
ha servito l'esercito francese fino al grado 
di colonnello, poi ha deciso di abbando-
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nare e di dedicarsi alla politica ! Quindi, 
i militari non sono così nefasti come 
qualcuno potrebbe dire. Sono dell'avviso 
che i militari sono uomini che possono 
dare il loro contributo alla società; un 
contributo che servirebbe a questa so
cietà, perché i miliari riuniscono certe 
caratteristiche, che si portano dietro per 
un loro modo di pensare, per una certa 
formazione culturale e mentale: l'onestà, 
la lealtà, la correttezza, il senso di lega
lità e di solidarietà. Penso che tutte 
queste qualità servano tantissimo alla 
nostra società. Ecco perché dico: non 
rigettiamo il mondo militare, non rinchiu
diamolo nelle caserme, facciamolo uscire 
perché si confronti con le altre compo
nenti sociali del nostro paese ! 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole 
Pappalardo. 

Prima di procedere alla votazione del 
documento conclusivo, vorrei dire che 
esso rappresenta un apporto importante 
alla discussione, che faremo in seguito, 
relativa alle modifiche da introdurre alla 
legge n. 382 del 1978. Tale documento, 
integrato dagli interventi svolti nel corso 
dell'indagine, costituirà elemento di base 
per la discussione delle modifiche da 
apportare. 

Di questo documento, alla stregua del 
dibattito testé concluso e delle indicazioni 
della maggioranza dei gruppi, porrò 
adesso in votazione solo il paragrafo 6, 
del quale do pertanto lettura: « La Com
missione difesa, a conclusione dell'inda
gine conoscitiva, ritiene indifferibile pro
cedere nei tempi più solleciti a un ag
giornamento della legge n. 382 del 1978, 
muovendo dall'esame delle proposte di 
legge presentate in materia, attualmente 

assegnate in sede referente, al fine di 
pervenire alla definizione di criteri e 
forme della rappresentanza più idonei a 
garantire un equo contemperamento dei 
diritti dei militari con le esigenze di 
funzionalità proprie dell'istituzione mili
tare. 

La Commissione esprime il suo vivo 
ringraziamento a tutte le persone ascol
tate, che hanno offerto con ampia dispo
nibilità la propria collaborazione così 
consentendo uno svolgimento dei lavori 
approfondito e articolato ». 

Pongo quindi in votazione quale do
cumento conclusivo dell'indagine conosci
tiva sul funzionamento dell'istituto della 
rappresentanza militare, il paragrafo 6 
dello schema presentato dalla Presidenza 
nella seduta di ieri. 

(È approvato). 

Il documento è stato approvato all'u
nanimità. 

In conclusione, desidero ringraziare il 
segretario della Commissione, dottor Casu 
e il dottor Cabras, del servizio studi, per 
aver fornito un importante apporto allo 
svolgimento di un'indagine che ritengo di 
grande rilevanza, nonché il dottor Cor
riere ed i funzionari stenografi per il 
lavoro assiduo e molto preciso da essi 
svolto. 

La seduta termina alle 16,15. 

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO 
STENOGRAFIA 

DOTT. VINCENZO ARISTA 

Licenziato per la composizione e la stampa 
dal Servizio Stenografia il 6 aprile 1993. 
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