INTERVENTO DEL Gen. Serafino LIBERATI Alla Presentazione di SI.A.MI.CO.
Roma 9.05.2019
1. Desidero porgere, innanzitutto, il mio saluto alle autorità presenti ed a tutti i
convenuti. In particolare desidero ringraziare l’Ordinario Militare: S.E. Santo
MARCIANO’, che non avendo potuto essere presente oggi per motivi di servizio ,
ha voluto comunque essere tra noi con un suo rappresentante Mons. VILLA,
Vicario Episcopale dell’Esercito Italiano.
Desidero poi ringraziare, veramente di cuore, perché è riuscito a trovare uno
spazio per noi, l ‘avv. Francesco ROCCA, Presidente della CRI e Presidente della
Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del quale da 8anni
sono consigliere militare.
Ringrazio poi, per la loro graditissima presenza l’Associazione Nazionale Sott.li
d’Italia(A.N.S.I), qui con il vice presidente ed una rappresentanza degli iscritti,
l’Unione Nazionale Sott.li Italiani(U.N.S.I.) presente con il suo presidente: il 1°
mar.llo lu.gte Roberto CONGEDI, , il già Procuratore Generale Militare: Antonio
INTELISANO, il presidente di Fiaba onlus: Giuseppe TRIESTE, il coordinatore
Nazionale dell’Ass. Vittime dei Reati: Avv. Mario PAVONE, il Presidente
dell’Università Federiciana:Prof. Salvatore Mattia GIRALDI, il Prof. Francesco
SIDOTI eminente docente di criminologia.
consentitemi poi un particolare saluto e ringraziamento a tutta la STAMPA
presente, cartacea e televisiva.
Voglio inoltre ringraziare anticipatamente, perché i ringraziamenti postumi
risultano sempre monchi, la Signora Anna FENDI, che tutti conoscete, per
aver accettato di essere la madrina di questo nuovo organismo; una cosa
è certa: se è vero, come ci dice la saggezza popolare, che i neonati, in
genere assumono le caratteristiche dei Padrini e della Madrine, allora è
certo che SI.A.MI.CO. avrà il futuro assicurato, perché godrà sicuramente
delle straordinarie capacità della Signora FENDI: GRAZIE ANNA.
Voglio ancora ringraziare prima, la Signora Patrizia SANTAMARIA nostra
presentatrice, Stupenda attrice del nostro Teatro di prosa, che abbiamo
strappato alle prove del suo divertentissimo spettacolo al teatro Prati. Le
siamo profondamente grati.
Un ultimo ringraziamento, anche questo molto particolare, lo rivolgo ora al
dott. DINO DI GREGORIO, Consigliere straordinario dell’Istituto Europeo
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di Integrazione Culturale” Robert Schuman”, e vi spiego la Sua presenza
oggi tra noi.
Abbiamo voluto presentare SI.A.MI.CO. oggi, 9 maggio, perché oggi si
celebra la festa dell’Europa istituita a Milano nel 1985. Fu proprio il 9
Maggio 1950 che il ministro degli esteri francese Robert SCHUMAN,
presentava la proposta organizzata, indispensabile al mantenimento di
relazioni pacifiche tra gli Stati Europei. Questa proposta, nota come la
“Dichiarazione Schuman“, è da tutti considerato l’inizio del Sogno europeo.
ll dott. Di Gregorio ,ci porterà oggi la parola dell’Europa. Lo ringrazio per
questo.
Ma oggi è un giorno importante anche per un altro evento: perché
coincide con l’anniversario del primo giorno di pace dopo il 2° conflitto
mondiale(infatti il giorno prima- l’8 Maggio 1945- era stata firmata la
capitolazione nazista con la cattura di Goring.
2. Questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare oggi SI.A.MI.CO il
quale è stato fondato il 18 marzo u.s ed è

il primo Sindacato che

riunisce tutti i MILITARI delle FFAA e dei Corpi Militari Italiani, in
congedo, senza vincoli di servizio.
La Prima domanda che mi potreste fare è “perché nasce questo nuovo
sindacato?”
Potrei rispondervi, e sono nel giusto perchè lo abbiamo scritto nello
Statuto,

nasce perché tra i tanti esistenti, anche di antica

e rispettata

tradizione, non c’era quello che potesse rappresentare, con particolare e
specifica competenza, un mondo di uomini e donne che hanno effettuato e
concluso il loro percorso di servizio, più o meno lungo, in uniforme, nello
Stato; percorso particolare , perché gravato di un solenne giuramento di
fedeltà, che implica l’accettazione di particolari obblighi aggiuntivi, rispetto a
quelli ordinariamente osservati da tutte le altre categorie di lavoratori che,
però , non trova una giusta gratificazione e conseguente riscontro in sede
decisionale e nella pubblica opinione;
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Potrei anche dirvi che nasce per tutelare gli interessi economici, normativi,
giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, risarcitori, morali e
materiali degli iscritti intervenendo per contrastare attivamente le posizioni
che possono danneggiare, sia sul piano materiale che su quello morale, gli
interessi del personale in congedo delle Forze Armate e dei Corpi Militari
Italiani.: ed anche questo è vero ed è riportato nello statuto
.
Potrei dirvi ancora

che SI.A.MI.CO. sorge per vigilare attivamente sulla

salvaguardia del Patto Sociale conseguente al Giuramento alla Repubblica
Italiana prestato dal personale militare all’atto dell’arruolamento e sul
mantenimento del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici legalmente
conseguiti :ed anche qui mi manterrei nel giusto, perché così è nello
Statuto.
Potrei ,infine raccontarvi che Il Sindacato Autonomo dei Militari in Congedo
persegue lo sviluppo sostenibile del Sistema Italia, nel presupposto che
questa sia unica ed indivisibile e che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti
nell’intero territorio nazionale, in armonia con lo sviluppo socio-legislativo
dell’Unione Europea: ed anche qui non mi discosterei di una virgola dallo
Statuto.
Tutto questo potrei rispondervi ma non sarei completo pur essendo prolisso
perché i motivi essenziali della nascita di SI.A.MI.CO.SO possono essere
condensati in due sole complete, esaurienti espressioni:
-: fare in modo che i Militari continuino, anche in congedo, ad essere
“Parte Sociale”, contribuendo ancora allo sviluppo civile del Paese con
le loro residue, ma non indifferenti, risorse, evitando così di essere fuori
dal dialogo sociale, essere considerati “parassiti” ed un” peso” per la
Società che, ci si augura, possa scaricarsi al più presto;
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-fornire loro, e, malauguratamente, alle loro Vedove/i, un concreto
ausilio per districarsi in un mondo che continua a diventare, per tutti,
sempre più difficile;

3. Come intendiamo operare? in due modi confluenti:
-il primo per supportare i nostri iscriitti:
per questo SI.A.MI.CO. che è un Sindacato prevalentemente telematico e
digitale ha suddiviso l’Italia in 5 Settori, specificatamente:
- NORD-OVEST: Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia;
- NORD-EST: Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- CENTRO: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e gli
iscritti residenti all’Estero;
- SUD: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria;
- ISOLE: Sicilia e Sardegna.
Per ogni settore abbiamo nominato un Coordinatore Territoriale, che
ha la funzione di
essere il referente degli Iscritti sul
territorio di competenza ed il compito di recepire
le loro
necessità e le loro aspettative.
Con la lettera di comunicazione dell’avvenuta iscrizione, l’iscritto
riceverà, assieme alla Tessera d’iscrizione, utilizzabile per il Patronato,
il CAF ed il godimento delle Convenzioni e Servizi a Lui riservati,
l’indicazione del nominativo, della e-mail e del recapito telefonico del
suo Coordinatore Territoriale, al quale potrà, tramite i suddetti mezzi, far
giungere le sue richieste. Riceverà, inoltre l’indicazione di altra e-mail,
corrispondente all’Ufficio di Segreteria, cui potrà rivolgersi per
informazioni varie o per una richiesta, nel caso il Coordinatore
Territoriale sia momentaneamente non disponibile e la richiesta rivesta
carattere di estrema urgenza da non poter essere dilazionata.
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Il Coordinatore Territoriale, ricevuta la richiesta, la inoltrerà, via e-mail,
all’Ufficio di Segreteria, che funge da” Gruppo Ricezione Richieste”, il
quale la girerà al competente “Gruppo di lavoro e di risposta”, per
l’espletamento di quanto dovrà e potrà essere fatto.
.il Secondo modo per consentire agli iscritti di supportare ancora la
collettività:
Per fare questo, SI.A.MI.CO. si è dotato di un Centro Operativo per le
Problematiche Emergenti (COPE).
L’individuazione e lo studio delle problematiche emergenti sono
indispensabili nella
moderna società, affinché dall’assieme delle
diverse esigenze e da proposte condivise derivi
il massimo
beneficio per la collettività. Abbiamo pertanto pensato a questo Centro
operativo
che ha lo scopo principale di promuovere e sviluppare
idee, comunicazione e progettualità e favorire la collaborazione
multidisciplinare degli iscritti, i quali sono esperti e portatori di interesse
in molti settori, dando loro la possibilità di sentirsi ancora utili alla
società –e non parassiti- e consentendo alla comunità di poter ancora
beneficiare dell’esperienza, della voglia di fare e della riconoscenza di
persone che hanno servito e mai si sono servite dello Stato e della
cosa comune -e vogliono continuare a farlo-.
Gli Iscritti potranno far pervenire al Centro Operativo, suddiviso in
sezioni specifiche: dalla Sanità alla Giustizia, dalla Scuola alla
Sicurezza in tutte le sue varie espressioni, dall’Ambiente ai Servizi
Pubblici, dal Lavoro all’Adeguamento delle Pensioni, proprie relazioni e
progetti su questioni emergenti che saranno esaminate da un’apposita
Commissione e, se ritenute valide, inoltrate all’Autorità competente per
le valutazioni e la possibile adozione del progetto e, quindi, pubblicate
sul sito del Sindacato.

Il sindacato si attiverà infine per sviluppare rapporti sinergici con le
Associazioni d’Arma e dei Corpi Militari, Custodi delle Tradizioni, delle quali
non si sente un’alternativa, bensì un complemento delle stesse, alle quali
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attribuisce ,senza alcuna riserva, tutti i valori fondanti e le funzioni
universalmente loro riconosciute ed apprezzate.
Questo è tutto ma per finire voglio fare, ancora, una precisazione:
il nostro diritto di esistere proviene dalla legge : art. 39 della
Costituzione ,la nostra forza ce la daranno i nostri iscritti.

Grazie
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