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 Ieri si è tenuto l’incontro con la delegazione di parte pubblica presso 
Palazzo Vidoni – Dipartimento della Funzione Pubblica – per il prosieguo delle 
trattative per il rinnovo del Contratto del Comparto Sicurezza e Difesa.  
 A parte l’incapacità mostrata ancora una volta dal Governo (per altro 
scaduto in termini di mandato) nel presentarsi con dati numerici certi riferiti alla 
parte stipendiale, si sono registrate anche le spinte in avanti di alcuni Cocer 
(rappresentanze militari) prima fra tutte quelle dei Carabinieri. 
 Stendiamo un velo su questa penosa vicenda, perché è singolare che spinte 
divisive arrivino proprio dall’unica forza di polizia che non ha subito riduzioni di 
organico in seguito alla approvazione della scellerata legge Madia, considerato che 
i Carabinieri hanno incorporato il Corpo Forestale, assorbendo quindi 7.000 
unità in più in organico. 
 La nostra O.S. si è riconosciuta in pieno nelle richieste avanzate dal SIAP 
della Polizia di Stato e, come ulteriore precisazione, ha chiesto la equi 
distribuzione delle risorse riferite alla voci accessorie, che ormai da troppo tempo 
vedono la Polizia Penitenziaria fare la parte della cenerentola del Comparto. 
 Oltre a quanto sopra esposto è stata chiaramente rivendicata la necessità di 
fare presto, procedendo alla assegnazione delle risorse economiche e poi, in una 
fase immediatamente successiva, passare alla discussione sulla parte normativa 
del Contratto. Per ora, comunque, è fondamentale vedere un minimo di 
riconoscimento economico in busta paga, non fosse altro per il lavoro svolto a 
tutela delle Istituzioni Repubblicane della nostra Nazione, tenendo presente che 
mentre parliamo di poche decine di euro i nostri rappresentanti istituzionali, per i 
loro emolumenti, ragionano sempre nell’ordine delle migliaia di euro.  
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