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L’attività sediziosa: profili penali e processuali. La necessità costituzionale 
di garantire ai sindacati militari un reale spazio operativo. 

 
 

di Pierpaolo RIVELLO1 
 
 

 Nell’affrontare questo tema ho ritenuto di dover aggiungere, rispetto all’originario titolo 
affidatomi: “L’attività sediziosa: profili penali e processuali”, la seguente dicitura: “La necessità 
costituzionale di garantire ai sindacati militari un reale spazione operativo”, onde far comprendere 
immediatamente al lettore come l’approccio ad una problematica di così ampio spessore non debba 
essere finalizzato a “contenere” l’ambito di intervento dei costituendi sindacati militari, facendo di 
essi una struttura “ibrida”, privata di buona parte delle attribuzioni spettanti agli altri organismi 
sindacali, ma, al contrario, debba tendere a far sì che essi vedano loro riconosciuti tutti i diritti 
indissolubilmente connessi all’incisivo esercizio delle attività tendenti a tutelare  una determinata 
categoria di “lavoratori”, sia pur nella consapevolezza della  specificità del ruolo dei militari.  
Tutto ciò è sicuramente possibile, come comprovato dal fatto che in altri comparti, parimenti 
caratterizzati da un’ineludibile necessità di pronto intervento e di “copertura” dei  servizi essenziali, 
come ad esempio nel settore della Sanità, i sindacati hanno  sempre potuto esercitare con forza i 
loro compiti, senza vincoli di sorta diversi da quelli volti a tener conto dell’assoluta peculiarità di 
determinate situazioni emergenziali. 
Né varrebbe richiamarsi all’esempio rappresentato dai Sindacati di polizia, caratterizzati invece 
dalla sussistenza  di stringenti, iugulatorie limitazioni normative.  
Va infatti ricordato come le relative previsioni si ricolleghino alla legge 1° aprile 1981, n. 121, volta 
a disporre lo scioglimento del Corpo militare delle Guardie di pubblica sicurezza e la sua 
traasformazione nell’Ente civile della pubblica sicurezza 2; in occasione della stesura di detta legge, 
proprio per “attutire” l’eco derivante dalla svolta, da taluno ritenuta “epocale”,  rappresentata dalla 
trasformazione in Ente civile, sia pur militarmente ordinato, di un organismo che fino a quel 
momento era stato militare, si ritenne opportuno introdurre una serie di restrizioni onde fugare i 
timori di “fughe in avanti”.  
Oggi invece, in una situazione completamente diversa, e dopo una pronuncia della Corte 
costituzionale  inequivoca sul punto, occorre  far sì che la nuova realtà dei sindacati militari non 
risulti “zoppa” già fin dal momento della sua introduzione. 
Se si analizza il testo concernente “Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere 
sindacale del personale militare”, nato dalla formulazione del “testo base” C. 875 Corda, a cui, nel 
corso dell’iter parlamentare, sono stati poi stati abbinati i testi C. 1060 e C. 1702, costituenti 
oggetto di esame innanzi alla IV Commissione permanente dela Difesa, emergono, già ad una prima 
lettura, numerosi rilievi critici, a partire dalla stessa ritrosia nell’utilizzare l’espressione, chiara ed 
inequivoca, di “Sindacati militari”, che è stata sostituita invece da quella, più asettica ed “incerta”, 
di “Associazioni professionali” aventi   “carattere” sindacale.  
A dire il vero, il testo in esame appare caratterizzato da più di un’incertezza, anche dal punto di 
vista concettuale e terminologico. Ad esempio, viene reiteratamente fatto riferimento, nella legge, 
ad una presunta dicotomia tra “appartenenti alle Forze armate” e i soggetti facenti parte dei  “Corpi 
di polizia ad ordinamento militare”, quali i Carabinieri e i Finanzieri, dimenticando che anche 
questi ultinmi fanno parte a tutti gli effetti delle Forze Armate, e che anzi l’Arma dei carabinieri 
rappresenta la Quarta Forza Armata dello Stato. 

																																																													
1					Avvocato, Professore presso l’Università di Bergamo. 
2  Cfr. al riguardo P. Rivello, Il procedimento militare,  Milano, Giuffrè, 2010, p. 31. 
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Va parimenti rilevato che è riduttiva ed estremamente penalizzante la previsione, contenuta nell’art. 
1 del testo di  legge, volta ad impedire che possa far parte di un sindacato militare il personale della 
riserva e quello in congedo.  
In tal modo il sindacato verrebbe privato della possibilità di  fruire dell’apporto di un bagaglio 
umano di esperienza davvero prezioso, se non quasi insostituibile. 
Risulta poi  gravissimo il “divieto” di «proclamare lo sciopero o parteciparvi», fissato dall’art. 4, 
concernente le “limitazioni” ai diritti sindacali,.  
Impedire alle associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare la possibilità di 
proclamare lo sciopero significa privarle del più importante strumento di lotta sindacale, 
depotenziandole di fatto in maniera quasi assoluta, in quanto,  così come una magistratura o vede  
riconosciuto il proprio diritto all’indipendenza o altrimenti non può essere definita con questo 
nome, in quanto priva del suo connotato primario, analogamente qualora un sindacato non veda 
riconosciuto il diritto di sciopero non può parlarsi di una reale struttura di garanzia dei lavoratori, 
come insegnato da decenni di lotte e di battaglie su questo piano 3.     
A poco varrebbe rilevare, come già abbiamo anticipato, che anche per i Sindacati di polizia è 
previsto questo divieto, in quanto la finalità della presente legge dovrebbe essere quella di offrire 
uno strumento “aggiornato” ed in grado di incidere davvero sulla vita del mondo militare.   
Analoga considerazione potrebbe essere ripetuta con riferimento all’art. 5 (Competenze delle 
associazoni professionali a carattere sindacale tra i militari), laddove viene escluso, alla lett. f), 
che le predette associazioni possano occuparsi dell’ «impiego del personale».  
I sindacati militari sarebbero privi di buona parte del loro potenziale ambito di operatività laddove 
venisse mantenuta la previsione volta ad impedire che essi possano far sentire la loro voce in 
relazione a simili  tematiche.   
Venendo  all’ambito direttamente ricondubile al tema costituente oggetto di quesa disamina, è 
opportuno ricordare che ai sensi  dell’art. 15 (Tutela e diritti) di questo progetto normativo i militari 
che ricoprono cariche elettive nel sindacato «possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su 
tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare».  
Bisognerebbe precisare,  con specifico riferimento ai reati di sedizione,  che non opera in tal caso il 
divieto sanzionato dall’art. 185 c.p.m.p.  
Sarebbe infatti estremamente opportuno introdurre tale specifica causa di non punibilità rispetto alla 
previsione di cui all’art. 185 c.p.m.p. (Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni), in base 
alla  quale  «Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o 
persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione fino a sei mesi». 
E’ giunto peraltro  il momento di approfondire il concetto di “sedizione”.   
La sedizione, come indicato dal suo etimo, rappresentato dai vocaboli sed ed itio, consiste in attività 
dirette a separare, disaggregare, disunire un’entità, quale è la struttura militare, che richiede invece 
un’assoluta compattezza di tutte le sue unità, in quanto l’efficienza delle Forze Armate non può 
essere garantita in mancanza di un’effettiva coesione 4. 
Il più significativo fra i reati compresi in detta classe è il delitto previsto dall’art. 182 c.p.m.p. 
(Attività sediziosa) 5, in base al quale «Il militare, che svolge un’attività diretta a suscitare in altri 
militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di servizi 
speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni» . 
Trattasi di un reato di mero pericolo, non essendo necessaria, per la configurazione del reato, 
l’effettiva verificazione di detto malcontento. 
Risulta  fondamentale lo sforzo diretto all’individuazione di quale sia il discrimine fra condotte che 
costituiscono legittima espressione del diritto di critica e quelle che invece danno vita al predetto 
illecito; infatti qualora non fosse dato ravvisare tale discrimine, ed il reato di attività sediziosa 
																																																													
.3  V., per tutti, I. BARBADORO, Storia del sindacalimo italiano: dalla nascita al fascismo, Firenze, La nuova Italia, 

1973; D. LAJOLO, Il volto umano di un rivoluzionario: la straordinaria avventura di Giuseppe Di Vittorio, Firenze, 
Vallecchi, 1979.  

4  Cfr.   L. GILI, voce Rivolta, ammutinamento e sedizione militare, in Dig. disc. pen., vol. XII, Torino, 1997, p. 384.  
5  Per un’analisi al riguardo v., volendo P.RIVELLO, Lezioni di diritto militare, II ed., Torino, Giappichelli, 2012, p. 

267 ss. 
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assorbisse ed inglobasse anche situazioni rientranti nell’ambito delle mere espressioni di dissenso, 
la norma si porrebbe in evidente contrasto con i dettami della Carta costituzionale. 
 Al riguardo la Consulta, dichiarando infondata una questione di legittimità concernente la norma in 
esame, ha chiarito come una corretta lettura dell’art. 182 c.p.m.p. induca ad escludere che esso 
tenda ad incriminare condotte consistenti in una semplice critica, sia pur particolarmente aspra, 
delle istituzioni e dell’ordinamento militare, ed evidenzi come questa disposizione non si ponga 
dunque in antitesi con la garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero6.  
In una successiva pronuncia la Corte costituzionale ha affermato che danno vita alle fattispecie di 
sedizione solo quelle manifestazioni di dissenso che, a causa delle modalità e delle circostanze che 
ne caratterizzano lo svolgimento, costituiscono  un chiaro segnale di ostilità e ribellione nei 
confronti dell’istituzione e dell’ordinamento militare e risultano espressione di una violenza 
sovvertitrice o si rivelano comunque atte ad innescare processi degenerativi della compattezza delle 
Forze Armate7.  
Il reato dunque non sussiste in presenza di semplici esternazioni di protesta, dirette a sollecitare 
interventi migliorativi all’interno delle Forze Armate. 
L’art. 183 c.p.m.p. (Manifestazioni e grida sediziose) punisce invece con la reclusione militare fino 
a un anno, salvo che il fatto costituisca un più grave reato «Il militare, che pubblicamente compie 
manifestazioni sediziose o emette grida sediziose».  
Anche in tal caso siamo in presenza di un reato di mero pericolo. Perché sussista questo delitto, 
come è stato giustamente rilevato, non è sufficiente l’obiettiva connotazione ribellistica 
dell’atteggiamento dell’agente; occorre  altresì l’intenzione di esprimere antagonismo  e 
insofferenza,  e detta intenzione manca quando il soggetto agisce per avallare una giusta richiesta o 
esprimere un disagio o richiamare con energia l’attenzione dell’amministrazione su determinati 
problemi 8.  
A sua volta l’art. 184 c.p.m.p. (Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di 
militari) punisce con la reclusione militare fino a sei mesi «Il militare, che raccoglie sottoscrizioni 
per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che 
la sottoscrive».  
La stessa pena è prevista, in base al comma 2, nei confronti del «militare, che, per trattare di cose 
attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un’adunanza di militari, o vi 
partecipa». 
La norma ha spesso suscitato, nel corso degli anni, dubbi di legittimità costituzionale. Il giudice 
delle leggi peraltro, in una prima pronuncia al riguardo, negando che l’art. 184 c.p.m.p. si ponesse 
in contrasto con il disposto degli artt. 17 e 21 Cost., escluse la sussistenza di un principio 
costituzionale volto a tutelare il supposto diritto in capo ai militari di riunirsi, senza una previa 
autorizzazione al riguardo, per trattare di cose attinenti al servizio, e sottolineò come non potessero 
essere considerate lesive dei diritti di libertà le previsioni dirette a sottoporre alla preventiva 
valutazione dell’autorità militare l’oggetto e le modalità delle riunioni coinvolgenti una pluralità di 
militari9.  
La dottrina  valutò criticamente detta pronuncia, rilevando come il fatto che le norme disciplinari 
prevedano, legittimamente, la necessità della previa autorizzazione, non dovrebbe giustificare la 
conseguenza consistente nel qualificare come delitto il promuovere od il partecipare alle riunioni 
che siano state indette irregolarmente «dal momento che l’ambito della norma penale non può 
coincidere con quello della regola disciplinare»10.  
La Corte costituzionale, peraltro, in una successiva pronuncia ha ribadito la legittimità dell’art. 184, 
comma 2, c.p.m.p., affermando che le riunioni indette arbitrariamente possono riverberarsi 
negativamente sia sulla disciplina militare, dando luogo a una situazione di grave disordine e 

																																																													
6  Corte cost., sent. 20 gennaio 1982, n. 30, in Rass. giust. mil., 1982, p. 63.  
7  Corte cost., sent. 2 maggio 1985, n. 126, in Rass. giust. mil., 1985, p. 283.  
8  R. VENDITTI, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, IV Ed., Milano, Giuffrè, 1995, p. 245.  
9  Corte cost. 17 febbraio 1982, n. 31, in Rass. giust. mil., 1982, p. 65.  
10  D. BRUNELLI - G. MAZZI, Diritto penale militare, IV Ed., Milano, Giuffrè, 2007, p. 375.  
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confusione, sia sull’operatività delle Forze Armate, distogliendo gruppi di soldati dai loro compiti 
d’istituto e determinando l’occupazione di aree destinate ad altre finalità.  
Si è inoltre precisato come una corretta interpretazione della norma induca a ritenere che 
l’incriminazione ivi delineata miri a contrastare le sole adunanze aventi carattere ostile e sedizioso, 
atte a configurare una lesione della disciplina e a determinare una situazione di concreto pericolo 
nei confronti dell’efficienza dell’organizzazione militare11.  
L’imposizione così delineata appare tuttavia assai diversa rispetto a quella emergente da 
un’applicazione letterale della norma, che sembrerebbe invece sanzionare qualunque riunione 
arbitraria, anche se non ostile né sediziosa.  
L’ interpretazione letterale evidenzia d’altro canto  l’insussistenza della carica di offensività insita 
nella condotta vietata, che consisterebbe (almeno con riferimento alle riunioni di carattere pacifico, 
tendenti a suggerire miglioramenti organizzativi) unicamente nella violazione della prescrizione di 
carattere disciplinare, volta ad imporre la previa autorizzazione per ogni riunione di militari. 
L’ultimo fra i reati compresi nel Capo II del Titolo III incrimina il rilascio arbitrario di attestazioni 
o dichiarazioni, di cui al ricordato l’art. 185 c.p.m.p.  
Appare davvero arduo comprendere per quale motivo il legislatore abbia inteso ricondurre entro 
l’ambito della sedizione la condotta così delineata.  
Basterebbe osservare che, almeno in teoria, le dichiarazioni, rilasciate dai militari in assenza di una 
previa autorizzazione da parte dei propri superiori gerarchici, potrebbero avere un contenuto 
ampiamente elogiativo nei confronti dell’organizzazione militare, tale da escludere ogni pericolo di 
riverberi negativi su di essa. 
Può risultare interessante, onde dare concretezza all’analisi finora sviluppata, analizzare alcune 
delle più significative vicende concernenti fattispecie incriminatrici afferenti l’ambito della 
sedizione, che hanno trovato particolare eco ed hanno  coinvolto l’attività  dei tribunali militari nel 
periodo della contestazione giovanile alle Forze Armate, nel periodo ricompreso tra il 1968 ed il 
1977 12.   
Va subito osservato come questa particolare “stagione” giurisprudenziale abbia indotto gli organi 
della giustizia militare a sollevare plurime eccezioni di legittimità costituzionale della normativa in 
oggetto.  
La Corte costituzionale, con una serie di sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale delle 
norme censurate e con varie pronunce interpretative di rigetto operò lucidamente al fine  di 
espungere dal campo della rilevanza penale dei comportamenti che rappresentavano in realtà il 
frutto di libere manifestazioni democratiche, quali l’esercizio del diritto di riunione e la possibilità 
di rivolgere istanze collettive ai superiori in ordine alle condizioni di vita nelle caserme.  
Indubbiamente  importante   risultò la pronuncia 29 aprile 1985, n. 126, con cui venne dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, primo comma, c.p.m.p., che incriminava la presentazione, 
da parte di dieci o più militari «collettivamente o separatamente, ma previo accordo», di «una stessa 
domanda o uno stesso esposto o reclamo». 
 A tal fine, nell’ambito di un’impostazione poi mantenutasi costante nel corso degli anni, il giudice 
delle leggi  affermò che «in tanto sono possibili limitazioni alla libertà di manifestazione del 
pensiero in quanto sussista la necessità di preservare l’ordine pubblico da violente turbative […], a 
tal fine non basta che siano state mosse critiche, ancorchè aspre, alle istituzioni (prospettando la 
necessità di mutarle e contestando l’assetto politico-sociale sul piano ideologico), ma occorre un 
incitamente all’azione, quindi un principio di azione e di violenza contro l’ordine legalmente 
costituito, idoneo a metterlo in pericolo».  
Per quanto concerne i procedimenti celebrati innanzi agli organi della giustizia militare in ordine a 
fatti di sedizione, particolarmente eclatanti ed emblematici si rivelarono quelli svolti di fronte al 

																																																													
11  Corte cost. 24 gennaio 1989, n. 24, in Rass. giust. mil., 1989, p. 82. 
12  V. al riguardo l’approfondita analisi di S. DINI, La contestazione giovanile nelle Forze Armate (1968-1977) 

attraverso la «lente» dei Tribunali militari, in P. RIVELLO (a cura di), La giustizia militare nell’Italia repubblicana, 
Giappichelli Editore, Torino, 2005, p. 31 ss.	
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tribunale militare di Padova, ed in particolare quelli concernenti Beck Peccoz, Nardi Rolando e 
Teza Giuseppe. 
Il dibattimento a carico di Beck Peccoz si svolse nel marzo del 1971. Il militare era  imputato di 
“attività sediziosa continuata”, perché «con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
crimonoso, poste in essere tra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1970, nella caserma di Artegna (UD), 
sede del 114° Reggimento Fanteria “Mantova”, svolgeva attività diretta a suscitare in altri militari il 
malcontento per la prestazione del servizio alle armi». 
Beck Peccoz venne accusato di avere detenuto, allo scopo di diffonderle tra i commilitoni, 
numerose copia di manifestini intitolati “Proletari in divisa – non solo naia” ove così veniva 
affermato: «questo i soldati italiani lo sanno da sempre perché da sempre […] hanno dovuto 
sottostare in una condizione umiliante di fronte ai superiori, da sempre sono stati curati da una 
sanità che sembra un’impresa di pompe funebri […] i vari cani da guardia che ci stanno attorno 
hanno la stessa funzione dei capi e capetti delle officine, soltanto hanno più poteri perché ora non 
siamo in grado di prenderli a calci in bocca come avviene già fuori».  
Fu altresì contestato al prevenuto di aver detenuto, al fine di diffonderne il contenuto, due copie del 
periodico “Lotta continua”, del 12 novembre e del 24 novembre 1970, contenenti le seguenti 
affermazioni: «è viva ancora la nausea per quella schifosissima ed incivile esistenza, da mane a sera 
sfruttati, rubati nella personalità, a contatto con superiori opportunisti (sottufficiali di cariera) che 
rubano il pane al Popolo d’Italia, che scandalizzano ogni coscienza responsabile […]; l’esercito non 
è altro che il rifugio della  peggiore “teppa” fascista al servizio del capitale».  
Il dibattimento, celebrato in un clima di forte tensione, anche per la presenza innanzi al tribunale di 
numerosi gruppi appartenenti a movimenti extraparlamentari, si concluse con la condanna ad un 
anno di reclusione militare, con sospensione condizionale della pena.  
Poco dopo il tribunale militare di Padova si trovò a dover giudicare Nardi Rolando, incriminato per 
aver scritto di notte sui muri di una caserma di Udine:  «soldati uniamoci, uniamoci per organizzare 
la nostra giusta ribellione contro l’esercito dei padroni ed il governo dei padroni; W il governo 
rivoluzionario degli operai, dei lavoratori, dei contadini e dei soldati. L’unica soluzione è la 
rivoluzione […] soldati dobbiamo unirci al vento rivoluzionario che c’è nelle fabbriche, nelle 
scuole e nei quartieri».  
Anche tale imputato venne condannato alla pena di un anno di reclusione, con la sospensione 
condizionale della pena. 
Sempre con riferimento a procedimenti per sedizione, ed in particolare per quanto concerne 
l’incriminazione di cui all’art. 183 c.p.m.p. “Manifestazioni sediziose”, va ricordato che, proprio a 
seguito del processo a Nardi, un suo commilitone, Teza Giuseppe, appartenente allo stesso Reparto, 
e cioè il 5° Reggimento Genio di Udine, affisse in Caserma il seguente manifesto: «Nardi una 
vittima della repressione fascista. Proletari in divisa, una forza contro la repressione. Ci rubano la 
libertà in nome dell’ordine fascista. Lottare, lottare, lottare, lottare, lottare. Proletari in divisa uniti. 
Fabbica, Scuola, Esercito la stessa lotta». 
Teza fu giudicato responsabile del reato ascrittogli e  condannato alla pena di mesi cinque di 
reclusione. 
A distanza di pochi anni  innanzi al Tribunale militare di Padova si svolse un processo a carico di 
tre  militari, in servizio al 4° Reggimento “Genova Cavalleria” in Palmanova, in ordine al reato di 
“Grida sediziose” di cui all’art. 183 c.p.m.p., per aver scandito la sera del 30 agosto 1974, nell’area 
ove si stava svolgendo il “Festival dell’Unità”, degli slogans del tipo «ufficiali fascisti ma soldati 
comunisti» e «soldati sfruttati ufficiali ben pagati». 
Sempre in quel periodo, furono celebrati numerosi processi, innanzi ai tribunali militari di Roma e 
di Torino, per i fatti verificatisi il 14 settembre del 1974 e il 25 aprile del 1975, quando centinaia di 
militari dell’Esercito, con il volto parzialmente travisato, manifestarono in divisa agitando il pugno 
chiuso e scandendo degli slogan di rivolta.  
Per quanto specificamente concerneva (e concerne) i reati di sedizione, il problema, per l’autorità 
giudiziaria, era quello di individuare, anche alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale, 
la linea di discrimine tra mere espressioni critiche, anche aspre, rivolte alle Istituzioni militari e vere 
e proprie attività sediziose.  
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A seconda delle diverse prospettive accolte, può pertanto essere oggetto di discordi valutazioni la 
vicenda processuale concernente il soldato Zanoncelli Pietro, arrestato, processato e poi condannato 
a sette mesi di reclusione in ordine ai reati di  “Attività sediziosa” e di  “Istigazione  a commettere 
reati militari” per aver affisso, in data 3 dicembre 1975, all’inerno della  Caserma del 104° Btg. 
Genio Pionieri “Torre” di Udine dei volantini con cui invitava i propri commilitoni a non recarsi 
alla mensa il giorno successivo: «festeggiamo a modo nostro il 4 dicembre, S. Barbara, festa 
dell’Artiglieria […] 4 dicembre sciopero del rancio contro il mangiare schifoso e la sporcizia della 
cucina, contro il freddo nelle camerate. Restiamo in camerata il 4 dicembre invece di andare a 
mangiare. Vogliamo: l’apertura della nuova mensa, assemblee mensili sul problema del rancio, che 
venga eletto un Nucleo Controllo Cucine». 
Come si vede, vi sono, accante a generiche dichiarazioni “antagoniste”, delle precise rivendicazioni, 
tendenti a modifiche concrete e pienamente fattibili. 
Proprio la creazione di sindacati militari, volti a “dar voce” a simili problematiche, dovrebbe 
permettere di impostare simili  tematiche su un piano radicalmente nuovo, purchè da un lato i 
sindacati siano dotati di effettivi poteri e, d’altro canto, non si assista a tentativi di forzatura del 
dettato normativo, al fine di utilizzare la disposizioni  in tema di sedizione come strumento diretto a 
comprimere le possibilità operative delle istituende strutture.   
 


