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óContratto di lavoro del comparto difesa e sicurezza e si  r iapre con l ’ incontro al la 
funzione pubblica tra i  tecnici  del ministero e le rappresentanze mili tari  e sindacali  
óPer quanto abbiano a riprendere comunicati  e dichiarazioni dalle part i  s indacali  la 
si tuazione delle disponibil i tà economiche non puo’ cambiare dato gl i  stanziamenti  
fatt i  nella manovra di stabil i tà economica di f ine 2020 ó  Ora si  chiede al le parti  
governative che i  fondi non sono adeguati  per un rinnovo dignitoso per i l  tr iennio 
normo economico 2019-2021 ó  Sostanzialmente i l  vuoto economico ri levante è sulla 
parte normativa, quella delle indennità che sono ferme da quasi un ventennio ó  Nel 
totale abbiamo cifre medie pro-capite che porteranno ad un aumento economico di 
circa 50 euro nette ó  Sulle indennità,  con queste risorse disponibil i  non si  potrà 
modificare nulla di importante ó  Da una parte resta ferma la nostra amarezza nel 
dover percepire poche euro di indennità quando sei impiegato in servizi  esterni,  ore 
notturne, giorni fest ivi  e cosi ’  tutto quello che caratterizza le nostre att ivi tà operative 
ó  Da un'al tra la consapevolezza che con una pensione drammatica con sistema di 
calcolo contributivo con proiezioni che vanno dalle 800 euro a sal ire ó  In queste 
condizioni la scelta cade sempre nel rafforzare economicamente le indennità f isse 
st ipendial i  che contribuiscono al 43% del migl ioramento pensionist ico, piuttosto che 
le indennità accessorie che, invece, contribuiscono al 18% al migl ioramento della 
nostra pensione ó  Una cosa è certa che è una realtà che non si  puo’ accettare in 
questa fase di ennesimo rinnovo contrattuale orfano di r isorse importanti  dedicate 
al la parte normativa ó  La giornata d’incontro ha portato poi ad una l inea unica e 
condivisa dove i l  comparto difesa e sicurezza non accetta di chiudere entro giugno 
questo rinnovo a queste condizioni economiche ó  La posizione è quella di r inviare i l  
r innovo per poter prendere un impegno governativo a rivedere lo stanziamento 
pianif icandolo nel Documento di Pianif icazione Economico per i l  2022 ó  Unica 
soluzione che puo’ portare ad un incremento risorse da stanziare a règime ó  Beh, la 
posizione è unanime anche perché non c’è nessun colore poli t ico, quindi tutt i ,  
l iberamente, possono dire … non rinnoviamo ó  E’ importante essere l iberi  nel 
rappresentare i l  personale, colleghi,  ist i tuzione a cui appartieni ó  Dovrebbe essere 
sempre cosi ’ ,  la poli t ica un interlocutore ó  In altre condizioni poli t iche poi,  
al l ’ improvviso, scattavano le mosse a sorpresa e,  d’ incanto, mutavano le valutazioni e 
sia andava al la f irma ó  Gli  investimenti  economici sono stat i  fat t i  uti l izzando i  fondi 
europei per muovere l ’economia e l ’ indotto della difesa ó  Sicuramente necessario e 
strategico, ma bisogna fare i  conti  anche con i l  personale e con la vi ta quotidiana di 
chi deve operare tutt i  i  giorni rischiando la vi ta,  aggiungendo gl i  effett i  pandemici,  ma 
poi,  dover accettare una vita familiare fatta di r inunce per se stessi  e,  soprattutto, per 
i  propri f igl i  ó  La crisi  c’è sempre e rimarrà sempre, ma per strada a dover garantire 
la sicurezza e l ’ordine che lo Stato chiede al paese, questo, s i  di questo, ce ne 
occupiamo noi ó  Dare dignità al le operativi tà dei carabinieri  s ignif ica poter st imolare 
chi rischia piu’ degli  al tr i  la propria vi ta ed è sempre a testa al ta a rappresentare lo 
Stato, i l  nostro paese ó  I l  t imore è che sarà un f i lm già visto ó  Vincenzo Romeo, 
carabiniere contemporaneo ó  Andare Avanti  per Andare Oltre… Si,  ASSIEME ó  
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