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óQuesta confusione di Governo si  r i f let terà sulla s icurezza del paese, su chi 
opera per garantire ordine e sicurezza al  nostro paese óMa già nella 
precedente combinazione poli t ica non vi  era nessun buon programma che desse 
risposte al le cri t ici tà degli  operatori  del comparto difesa e sicurezza óIn questa 
nuova combinazione poli t ica al  Governo, invece, dobbiamo aspettarci  ancora di 
peggio óSono già in cantiere diversi  ulteriori  “tagl i” previst i  nella prossima 
manovra economica di stabil i tà per l ’anno 2020 óSarà una manovra che deve 
recuperare oltre 20 mil iardi di euro sul defici t  del paese provvedendo ad altr i  
tagl i  sul la spesa pubblica ó  Ma noi dovremmo essere contenti  perché ci  sarà 
detto che non sarà aumentata l ’Iva ma poi,  solo molto dopo, ci  accorgeremo 
che pagheremo aumenti  che incidono sulla gest ione economica familiare annua 
di tutt i  i  c i t tadini i tal iani ó  Oltre a pagare come ital iani pagheremo come 
appartenenti  al  comparto dell ’ impiego pubblico e operatori  del comparto difesa 
e sicurezza óI tagl i  sui bi lanci incideranno negativamente sulla gest ione 
logist ica dell ’ is t i tuzione óMaterial i ,  mezzi ,  s trumenti  per i  servizi  di s icurezza, 
equipaggiamenti…óMa soprattutto mancherà ancora i l  personale,  mancheranno 
i  carabinieri  ó  La carenza organica oggi continua a far svolgere i l  proprio 
servizio ai  carabinieri  in condizioni di diff icoltà ó  Non si  puo’ essere sereni ed 
eff icienti  quando nel tuo reparto mancano i  colleghi per dart i  i l  cambio, per 
fart i  fare i l  r iposo sett imanale, fart i  fruire della tua l icenza, evitare di fare 
lavoro straordinario in maniera sistematica óNon si  puo’ iniziare i l  servizio e 
sentirsi  già sotto stress per cio’ che t i  manca e non per cio’ che devi andare a 
fare per tutelare la sicurezza del ci t tadino e delle nostre comunità óIl  
presidente Conte non ci  aveva parlato di r innovo contrattuale,  né di seri  
invest imenti  per ridare gl i  organici  adeguati  al le stazioni carabinieri ,  ai  nuclei 
radiomobil i ,  al le central i  operative,  ai  nuclei  invest igat ivi ,  ai  carabinieri  che 
danno ancora quel senso dello Stato in ogni angolo del nostro bel paese óIl  
Presidente Conte ci  aveva prospettato un potenziale incremento di fondi sui 
corrett ivi  del r iordino óNon solo non ci  saranno ulteriori  fondi ma, ancor piu’ 
grave è che di tutte le prospett ive di corrett ivo al  r iordino delle carriere,  
avanzate nei diversi  incontri  con lo Stato Maggiore tenutisi  nell ’ult imo 
semestre,  non se ha alcuna contezza óMa ad aggravare i l  tutto sembra vi  s ia la 
volontà degli  Stat i  Maggiori  di chiudere quanto prima sull ’argomento óPer i l  
personale rischia di concretizzarsi  un riordino dei ruoli  che “aggiusterà” solo 
dinamiche di vert ice e,  per tutto i l  resto del personale del comparto, i l  nulla 
mischiato con i l  niente óE certo la soluzione non passa da interventi  di 
s indacati  “ambulanti” che parlano a nome di dirett ivi  auto nominatis i  e che 
viaggiano sulle onde della confusione del personale,  e non solo óSaranno i  
rappresentanti  dei carabinieri  “l iberi” a trovare i l  modo per farsi  sentire in 
maniera concreta e lontano da regie poli t icizzateó  Da carabinieri  …facciamoó  
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