
 

                          AL COMANDANTE GENERALE 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI : EXPO 2015- QUESITO 

 

OGGETTO: Concessione di attestato nastrino nei servizi di ordine 

pubblico per l’evento Esposizione Universale di Milano Expo 

2015.- 

 

            Egregio Generale e stimato Ammiraglio,  a nome di 

tantissimi Carabinieri D’Italia, Vi poniamo una problematica di 

interesse collettivo che solo Voi, guerrieri tenaci e Istituzionali, 

potete intervenire con il nostro unico e Grande Comandante 

dell’Arma dei Carabinieri ed, eventualmente, con gli uffici e le 

Istituzioni   preposte  per la problematica che verrà sotto riportata: 

 

- Dal 01 maggio 2016 al 31 Ottobre 2016, viene dichiarato “ Grande 

Evento l’esposizione universale  Milano EXPO 2015,” ai sensi 

dell’Art.5  del Decreto Ministero Interni  datato 10 ottobre 2011 

 

- Il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica 

Sicurezza-, ravvisa l’opportunità  di attribuire un riconoscimento 

al personale della Polizia di Stato, impegnato in attività operativa 

durante l’Esposizione Universale di Milano “Expo 2015; con 

proprio decreto datato 28.01.2016 ha ritenuto di dover 

individuare Expo 2015 quale grande evento, disponendo che verrà 

conferito l’attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di 

ordine pubblico al personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato, 

che ha preso parte all’evento; 

 

- Sono stati impegnati moltissimi Carabinieri di tutt’Italia, di ogni 

ordine e grado con gravosi e prolungati servizi, fornendo il loro 

contributo alla eccellente riuscito dell’evento che ha fatto si che i 

media  di tutto il mondo parlassero del successo ottenuto, in 

particolare alto il profilo della sicurezza. 

 



- il servizio  EXPO Milano ha visto impegnati più contingenti, che 

dapprima dovevano rimanere 30 giorni poi successivamente si è 

verificato che alcuni contingenti sono stati impegnati per 59 

giorni 

 

-  Questo ha fatto modo di creare una disparità di trattamento 

economico con il personale dell’ultimo contingente, che ha fatto 

solo 18 giorni, proprio nel periodo della chiusura, dove tra l’altro 

c’è stata la  massima allerta sicurezza. 

 

- Recentemente L’arma ha emesso una circolare che autorizza il 

personale che ha svolto  30 giorni consecutivi, in occasione di tale 

evento a fregiarsi del nastrino grandi eventi.  

 

- Mentre il personale che per motivi non loro, oltre al danno 

economico, hanno avuto la ”beffa” non potendosi fregiare, 

nonostante nel loro ultimo periodo hanno dovuto fare turni 

eccessivi per garantire la sicurezza ed il successo dell’evento. 

 

- Un’altra problematica che emerge,riguarda il personale del Nucleo 

Investigativo di Milano,  che hanno svolto turni di 15 giorni non 

continuativi,in tutto l’arco dell’evento, periodo di 6 mesi, non 

potranno anche loro fregiarsi. 

SOLUZIONE: 

Sarebbe opportuno che il Sig. Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, valutasse la possibilità di emanare una direttiva dove 

prevedere che il nostro personale impegnato in  servizio particolare 

che ha svolto, anche in considerazione del successo mondiale 

dell’evento,  EXPO 2015 qualunque sia stata la durata temporale,per 

avere la possibilità di fregiarsi di nastrino, cosi almeno moralmente si 

toglierebbe la disparità di trattamento che si è venuta a creare. 

 

L’ultimo dei Carabinieri. 

Sede residenziale, Materdomini di Nocera Superiore (SA)     

20.08.2016 

 

  


