
Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583 
www.usmia.it email info@usmia.it usmia_sg@pec.it 

Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583 
www.usmia.it email info@usmia.it usmia_sg@pec.it 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

VISITA AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: VISITA AL Capo di Stato dell’Esercito Generale di Corpo 
d’Armata Salvatore Farina 
 

USMIA rivolge sentiti ringraziamenti al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo 
d’Armata Salvatore Farina che ha ricevuto una delegazione Interforze composta dal 
Presidente Maurizio Palmese, dal Segretario Generale Leonardo Nitti e dal Segretario 
Nazionale dell’Esercito Fabio Elettrico.  
Durante l’incontro è stato rimarcato lo spirito che anima USMIA la quale, in attesa 
dell’approvazione della necessaria disciplina legislativa, intende da subito rivolgersi a quelle 
professionalità militari che, attraverso l’attività associativa, vorranno prodigarsi con passione 
e determinazione al fine di poter concretamente contribuire al miglioramento della condizione 
militare, traendo sempre proficua ispirazione dai valori e principi per i quali si è chiamati a 
compiere quotidianamente rinunce e sacrifici per l’assolvimento dei doveri istituzionali. 
Nell’occasione è stato possibile accennare ad alcune delle principali problematiche che 
richiedono i più urgenti interventi correttivi, tra esse: 

- la situazione alloggiativa affetta, per l’intero Comparto Difesa, da una carenza di 
almeno 5.000 unità abitative, inagibili a causa della mancanza delle risorse finanziarie 
necessarie per i relativi interventi di ristrutturazione. Ad esse vanno, altresì, aggiunti 
ulteriori numerosi immobili non assegnabili poiché occupati da utenti con titolo di 
concessione scaduto; 

-  il Sistema pensionistico militare, considerato che a distanza di ca. 25 anni, e a 
differenza di quanto avvenuto in altri settori della P.A., non è stata attivata la 
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previdenza complementare (c.d. secondo pilastro), prevista sin dal 1995 dalla “riforma” 
Dini (legge n. 335), la quale avrebbe dovuto integrare la pensione erogata 
dall’organismo di previdenza pubblica obbligatoria (c.d. primo pilastro). 

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia arruolati dai primi anni ’80 in 
poi (assoggettato al sistema misto non avendo maturato 18 anni contributivi alla data 
del 31.12.1995) subisce, pertanto, più degli altri lavoratori, notevoli penalizzazioni. 
Ancor più critica risulterà, in tale quadro (in mancanza del secondo “pilastro”), la 
situazione di quanti sono stati arruolati a partire dall’1.1.1996 e che saranno tra alcuni 
anni assoggettati, in mancanza di adeguati e urgenti interventi correttivi, a un sistema 
pensionistico interamente contributivo, con la conseguente corresponsione di assegni 
previdenziali esigui e non certamente commisurati a una vita lavorativa usurante e 
disagiata. 

- un adeguato welfare militare volto a garantire al personale e alle rispettive famiglie 
idonee forme di supporto, ancor più impellenti per coloro che sono trasferiti in sede 
diverse da quelle di normale residenza, quali asili nido, organismi di protezione sociale, 
benefits, agevolazioni, sportelli di orientamento, accoglienza, monitoraggio / sostegno, 
in particolar  modo, a favore di coloro che versano in particolari difficoltà (ad esempio 
sanitarie, familiari, economiche). 

A margine dell’incontro, sono state infine illustrate le peculiarità dell’organizzazione 
adottata da USMIA, del tutto coerente all’organizzazione interforze della Difesa. Saranno, 
infatti, istituite Segreterie territoriali di Forza Armata / dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo 
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Sarà, altresì, prevista l’elezione dei relativi 
Segretari territoriali e nazionali i quali nell’ambito di un’unica Segreteria nazionale, 
potranno confrontarsi preventivamente e potranno convergere, quando possibile, su 
posizioni unitarie, garantendo la maggiore efficacia delle attività di contrattazione ai tavoli 
negoziali.  

Roma, 15 gennaio 2020 

 
LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 


