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COMUNICATO STAMPA

COCER G DI F.: PER I CITTADINI CON LE STELLETTE DEL XXI SECOLO LA 
BASE DI PARTENZA È LA SINDACALIZZAZIONE.

Il COCER della Guardia di Finanza che dei diritti, da sempre, ha fatto un baluardo 
non può che apprendere, con somma soddisfazione, l'importante scelta del Governo 
Spagnolo che ha accordato il diritto di associazione sindacale nientepocodimenoché 
ai militari, per antonomasia, della Guardia Civil.

Il  nostro  Organismo  già  in  data  07  febbraio  2007  aveva  espresso  con  propria 
delibera  solidarietà  ad  Jorge  Bravo  e  agli  appartenenti  all'A.U.G.C.,  di  cui  è 
Presidente,  i  quali  per  le  iniziative  intraprese  sulla  via  della  democratizzazione 
venivano perseguiti dai loro vertici.

Un  ulteriore  elemento  di  soddisfazione  risiede  nella  notizia  che  quindici  colleghi 
delegati  COBAR Emilia Romagna, dell'Arma dei Carabinieri,  sono stati  assolti  dal 
Tribunale di La Spezia dall'accusa di diffamazione aggravata verso i superiori, solo 
perché avevano esercitato  il  loro  ruolo:  difendere la dignità di  un collega e della 
propria famiglia.

Nella  circostanza il  COCER Guardia  di  Finanza non può sottovalutare la  propria 
soddisfazione quale voce unica ed inascoltata che, in tutte le sedi Istituzionali, ha 
sempre affermato che la Rappresentanza Militare, da tempo, è al capolinea come da 
ultimo innanzi alla Commissione Difesa del Senato della Repubblica, laddove il  7 
marzo  2007  si  invitava  la  politica  a  non  aver  paura  del  sindacato,  sale  della 
democrazia nel mondo del lavoro.

Apprendiamo  ora  che  la  nostra  semina  inizia  a  germogliare,  vieppiù  se  anche 
nell'Arma dei Carabinieri il COIR (Consiglio Intermedio di Rappresentanza) Palidoro 
ha deliberato per la sindacalizzazione dell'Arma (settanta favorevoli su settantadue).

La classe politica e sindacale ha fatto sentire la sua voce; il Sen. DE GREGORIO, 
l'On. MONELLI, il Sen. SAPORITO, il Sen. BIONDI, la Sen.ce BRISCA MENAPACE, 
l'On.  DEIANA, il  Segretario  Nazionale CGIL NEROZZI hanno espresso l'opinione 
favorevole alla sindacalizzazione degli uomini e delle donne in uniforme.

Crediamo fermamente, che il processo verso tale traguardo è divenuto irreversibile, 
ad ognuno il compito di scrivere la storia e di rivestire il proprio ruolo all'interno di 
essa: dai proclami si passi ai fatti. La nostra base ce lo chiede, i lavoratori in divisa 
sono maturi e ben consapevoli che il loro status e la conquista dei diritti sindacali mai 
potrà  inficiare l'efficienza e l'organizzazione delle FF.AA.  e  delle  FF.PP.  a status 
militare,  ma sarà un valore aggiunto per  gettare le  basi  che proietteranno questi 
importanti segmenti dello Stato verso il XXI secolo, come l'Europa unita ci chiede.
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