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ó  La manovra di stabil i tà s i  và perfezionando e si  vota con la f iducia delle 
camere ó  Campagne elettoral i ,  proclami e annunci di invest imenti  sulla 
sicurezza del paese hanno tenuto banco in questi  mesi,  senza mai fermarsi  ó  
ogni occasione è stata buona per parlare di s icurezza ó  Ma la sicurezza la 
fanno gl i  operatori  sul terri torio, gl i  agenti  e uff icial i  di  polizia giudiziaria sul 
terri torio, sul la strada ó  Sono proprio loro che non avranno risposte concrete 
dalla manovra economica del Governo, dalle scelte di questa poli t ica bipolare 
di Governo ó  I l  segno “ + “ con i l  segno “ –“ si  annullano, portando lo zero, 
da zero a zero, una sorta di “stabil i tà” ó  I l  Ministro Interni s i  è adoperato per 
interventi  nel decreto “sicurezza”, i l  Ministro della Difesa ha rivisto i  bi lanci 
con tagl i  sugl i  invest imenti  per la sicurezza esterna dirottandoli  sulla sicurezza 
interna ó  Cosa ci  troviamo noi operatori  di s icurezza da questi  importanti  
interventi  dei due ministeri  Interni e Difesa ? ó  Noi ci  troviamo ferma a come 
è stata dal 1996 la si tuazione cri t ica della previdenza complentare con la 
garanzia di avere una pensione, certo, ma dopo 37 anni di servizio con un 
sistema contributivo pieno con 1.300 euro di pensione, cosi ’  anche fra 20 anni 
ó  Abbiamo sempre chiesto un aumento st ipendiale degno di chi r ischia la vi ta 
incrociando lo sguardo con i l  pericolo ogni giorno e ci  troviamo uno 
stanziamento per i l  tr iennio 2019-2021 con poco piu’ di 10 euro pro capite di 
aumento st ipendiale,  meno della vacanza contrattuale ó  Ma in manovra, i  
tecnici  di Governo, quell i  che gest iscono i l  paese da 30 anni,  dovranno far 
aggiustare le cifre al l ’equivalente della vacanza contrattuale ó  A fronte delle 
sempre presenti  diff icoltà economiche dei bi lanci di Governo, abbiamo sempre 
chiesto, almeno, interventi  di defiscal izzazione sui nostri  st ipendi,  sulle nostre 
indennità,  che sono piu’ quello che si  dà a chi ci  dà lo st ipendio che somme 
nette da poter impiegare per le economie delle nostre famigl ie ó  Si ,  sarà fat ta 
ma con soglie che riusciranno a dare risposte economiche a chi,  giovane 
carabiniere senza famigl ia e senza ancora pesi economici come mutuo, famigl ia 
e f igl i  ó  Si  fanno interventi  sul lavoro e garantire i l  diri t to al  lavoro e i  
carabinieri  ogni anno lasciano cifre esorbitanti  equivalenti  al  compenso lavoro 
straordinario prestato e non corrisposto per risorse non disponibil i  ó  Una 
sorta di “lavoro nero” prestato e non pagato ó  Pensare che i l  lavoro 
straordinario per un carabiniere, a fronte della carenza organica, è al l ’ordine 
del giorno nella vi ta di tutt i  i  giorni cercando di r ispondere al la crescente 
piccola e grande criminali tà sul terri torio nazionale ó  Assunzioni ? tutto f into 
ó  Quelle fatte nel 2018 e quelle che st iamo facendo per i l  2019 sono 
semplicemente provvedimenti  fat t i  dal precedente Governo per provare a 
sanare i l  danno funzionale che fu fatto nel 2010 con i l  blocco del turn over ó      
No, come carabiniere non si  puo’ accettare di essere sempre usati  come 
propaganda e poi restare nel s i lenzio del nostro essere servitori  dello Stato ó            
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