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Gentilissimi colleghi,
in meno di due settimane, più di 600 cittadini italiani (colleghi e non)
hanno aderito alla petizione tesa a chiedere il riconoscimento dei
diritti sindacali per il personale appartenente alla Guardia di
Finanza. Di questo ne sono contento.
Visto il così alto numero di adesioni tale petizione continua on line.
Difatti collegandosi al seguente link :
https://www.change.org/p/camera-dei-deputati-diritti-sindacali-ai-finanzieri
si potrà:
a)
vedere il testo della petizione aperto a tutti i cittadini italiani
ed indirizzata al Parlamento italiano ed europeo;
b) aderire per chi ancora non l’ha fatto.
Ricordo che l’iniziativa è seguito naturale della strada intrapresa da
tempo da parte della Rappresentanza Militare della Guardia di
Finanza con le riunioni plenarie di L’Aquila e Castel Porziano,
nonché con il ricorso alla CEDU.
Alla Camera dei Deputati è in corso l’esame di alcuni progetti di
legge relativi ad una riforma della rappresentanza militare.
Dall'andamento dei lavori parlamentari e dalle notizie che giungono,
si intuisce che non vi è una chiara volontà politica di attuare una
vera e propria riforma legislativa che tenga conto delle recenti
sentenze emanate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Matelly c.
Francia e Adefromil c. Francia).

Il Co.Ce.R, nell’audizione alla Camera del 29 aprile scorso, ha
rimarcato, la profonda differenza di funzione della Guardia di
Finanza rispetto alle Forze Armate, delineando come non ci siano
ragioni, né giuridiche né sostanziali, per continuare a negare ai
Finanzieri il riconoscimento dei diritti sindacali.
Con tale iniziativa si cerca di incidere, in qualche modo, nel
dibattito
parlamentare
ed
impedire
l’emanazione
di
un
provvedimento normativo che non rispecchia la volontà dei
Finanzieri di costituire associazioni professionali autonome, esterne
e dotate di capacità giuridica in grado di tutelare individualmente e
collettivamente il personale e di adeguare le norme di diritto interno
a quanto stabilito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Ringrazio per l’attenzione.
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