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Al Presidente On. Gianluca RIZZO
e Onorevoli Deputati
della IV Commissione Difesa della Camera
Roma

OGGETTO: Associazioni a carattere sindacale delle Forze armate AA.C. 875 e 1060;

Gentili Onorevoli,
sono Giuseppe Pesciaioli, presidente di Assodipro, storica associazione che da ben 26 anni si occupa del
riconoscimento del diritto sindacale agli appartenenti alla forze armate italiane a ordinamento militare.
La sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, che di fatto apre alla possibilità per i militari italiani al la
costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale, è il risultato di una nostra battaglia civile che
si protrae da ben 26 lunghi anni.
Come avrete notato nell’intestazione della presente siamo aderenti ad Euromil, organizzazione che vanta
l’adesione di tutti i sindacati militari europei e le relative associazioni quali la nostra, ove questo diritto non è
ancora riconosciuto pienamente, come ad esempio l’Italia.
La nostra organizzazione che segue attivamente tutti i lavori di questa Commissione, è venuta a conoscenza
dell’inizio della discussione delle proposte di legge AA.C. 875 e 1060, fatto storico di grande importanza
che ci coinvolge pienamente.
Per quanto detto e per la grande esperienza maturata nel mondo militare rispetto alle tematiche che gli
Onorevoli Deputati andranno a disquisire, chiediamo di essere aditi in merito al fine di portare un valido
contributo alla discussione.
Certi di un favorevole accoglimento, porgiamo distinti saluti e Vi auguriamo un buon lavoro.
Roma 03 Febbraio 2019
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