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Manifestazione dei sindacati militari per i diritti sindacali 

il Siap in piazza al loro fianco 
 

                        Dichiarazioni del Segretario Generale Giuseppe Tiani 
 
 

Una delegazione della Segreteria Nazionale del Siap, guidata dal segretario generale 
Giuseppe TIANI, è oggi presente in piazza a sostegno dei lavoratori delle Forze di Polizia 
ad ordinamento militare e delle Forze Armate, che stanno manifestando davanti il Palazzo 
di Montecitorio per la piena realizzazione del loro sacrosanto diritto alla rappresentanza 
sindacale, così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 
2018 che ha sancito il diritto dei militari ad una piena tutela sindacale.  
La mancata volontà da parte del legislatore di aderire in modo pieno alla sentenza della 
Corte Costituzionale, riapre la ferita dei diritti negati per un’intera categoria di lavoratori 
che dopo 70 anni speravano in un’azione riformatrice al passo con i tempi, in grado di far 
recuperare il tempo perduto in tutti questi anni, in termini di modernizzazione, di 
efficienza e, soprattutto, per cancellare l’anacronistica arretratezza rispetto all’intero 
mondo dei diritti dei lavoratori. 
La legge di riforma della Polizia di Stato (Legge 121/81) in questi quasi 40 anni, ha 
dimostrato ampiamente che riconoscere le libertà sindacali, non è stata una questione di 
parte, ma ha rappresentato qualcosa di imprescindibile e di fondamentale per la 
democrazia del nostro Paese. 
Solo attraverso questo tipo di evoluzione democratica, solo attraverso l’affermazione e 
l’effettiva realizzazione dell’uomo in quanto tale, si può dare piena rispondenza a quanto 
previsto dall’impianto della nostra Carta Costituzionale, ed è per questo che siamo a fianco 
dei militari per richiedere  una legge di riforma complessiva sul modello della legge 121/81. 
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