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ó  Sett imana decisiva ? . . . in parte ó  Qualche segnale arriva,  seppur in via 
uff iciosa,  ma molto vicina a cio’ che in realtà stà accadendo al la Corte 
Costi tuzionale ó   Sembrerebbe che la suprema Corte in relazione ai  r icorsi  
giunti  dai TAR sull ’avanzamento di grado si  presenterebbero vizi  procedurali  
nella r ichiesta di pronuncia della Suprema Corte ó  Considerato cio’ 
quest ’ult ima rimanderebbe al  mittente per eventuale nuova ulteriore 
formulazione di r ichiesta di pronuncia ó  Sostanzialmente puo’ essere let ta 
come un “prendere tempo” e spostare i l  problema fra un anno circa ó  Si ,  
perché pronunciarsi  sul la incosti tuzionali tà del blocco delle promozioni,  
unitamente ad assegni funzionali ,  classi  e scatt i ,  sarebbe i l  “default” dello Stato 
che dovrebbe recuperare nell ’ immediato 5 mil iardi di euro ó  In questo 
momento economico, la “suprema corte” non puo’ permetterselo, non potrebbe 
permetterlo i l  Capo dello Stato ó  Mentre per i  r icorsi  presentat i  per la 
pronuncia che riguardano gl i  assegni di funzione, classi  e scatt i ,  sembrano siano 
stat i  portat i  in camera di Consigl io e quindi ad una pronuncia che si  prevede 
esserci nella prossima sett imana, o comunque entro f ine mese ó  Cio’ stà a 
signif icare che se la Corte Costi tuzionale si  pronuncerà favorevolmente al la 
r ichiesta di incosti tuzionali tà del blocco degli  assegni funzionali ,  classi  e scatt i ,  
i l  Governo dovrà provvedere a far pagare dalle amministrazioni le spettanze, 
recuperando i l  56% che abbiamo lasciato nel 2012, l ’87% che dovremmo 
lasciare per i l  2013, e i l  100% dal 2014 in poi ó  Sarebbe davvero una 
importante “riconquista” della nostra dignità sugli  s t ipendi dei carabinieri  ó  Si ,  
s i  r iporterebbe i  carabinieri  scelt i ,  gl i  Appuntati ,  Gli  Appuntati  scelt i ,  i  
Marescial l i ,  Marescial l i  Capo, etc…etc tutt i  a r icevere lo stesso st ipendio come 
previsto per corrispondenza di anzianità nel ruolo e nel grado ó  Potrebbe 
davvero essere una iniezione di f iducia avendo riconquistato un equil ibrio 
economico percependo quanto dovuto e quanto l ’anzianità di servizio prevede 
corrispondere in questo delicato ruolo ist i tuzionale al  servizio del paese, al  
servizio dell ’ordine e della sicurezza pubblica del nostro paese ó  Vediamo 
cosa in concreto succederà ó  Aver specif icato, nelle sedi opportune, con gl i  
interlocutori  di competenza, che su 200 euro che mancano sullo st ipendio 
al l ’Appuntato Scelto che ha subito i l  blocco salariale 2011-2013, 150 sono per 
l ’assegno di funzione e 50 per la promozione, sono certo che è stato un reale e 
concreto contributo ai  tecnici  di Governo per le valutazioni di chi di dovere ó  
Un altro passo importante in sett imana è stata la pubblicazione della nuova 
disposizione sul carabiniere di quart iere che ordinariamente sarà svolto in due 
unità ó  Importante passaggio sull ’aggiornamento delle modali tà operative che 
sarà anche monito sul servizio di carabiniere singolo che, di conseguenza, 
andrà visto e comandato con un ott ica diversa e comunque sempre e solo in 
presenza di condizioni di s icurezza del personale e mai chiamati  ad intervenire 
in interventi ,  nemmeno come primo interventoó  Avanti  con f iducia rinnovataó     
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