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 Cari  colleghi, ieri 16.11.2016, presso la Camera dei Deputati dalle ore 16 alle ore 

18, si è tenuta una conferenza stampa organizzata dal Partito di Forza Italia. 

Presenti all’incontro varie sigle sindacali della Polizia di Stato, Penitenziaria e Vigili 

del Fuoco, oltre a delegazioni dei COCER delle Forze Armate, Guardia di Finanza e 

Carabinieri. A presenziare la riunione vi erano i Parlamentari, Renato Brunetta, Maurizio 

Gasparri e Elio Vito oltre alla presenza delle emittenti televisive e giornalisti di vari quotidiani. I 

parlamentari  hanno confermato la presentazione di alcuni emendamenti riguardante la legge di 

Stabilità per aumentare le somme destinate al pubblico impiego e quindi anche al Comparto 

Difesa e Sicurezza. Il Governo attuale ha stanziato per i Comparti di cui sopra, circa 1.480 

milioni di euro per il 2017 e 1.930 milioni di euro per il 2018. Gli emendamenti presentati da 

Forza Italia rilanciano quasi il doppio sancendo a 4.440 milioni di euro per il 2017 e 4.450 milioni 

di euro  per il 2018. Cifre sicuramente da capo giro e che consentirebbero un ottimo contratto, 

un perfetto riordino delle carriere e la stabilizzazione degli 80 euro. Preciso nuovamente che 

quando si parla di strutturazione,  trasformazione, storicizzazione o stabilizzazione degli 80 

euro significa che gli stessi diventano pensionabili e quindi tassati. Per maggiore chiarezza vi 

rimando ai notiziario nr. 167 del 19.10.2017 che vi allego. Durante la conferenza Stampa lo 

scrivente ha fatto un breve intervento nel merito delle tematiche che vi allego come file audio. 

Gli emendamenti di cui sopra sono attualmente alla Commissione Bilancio e già sono stati  

presentati ma non discussi dalle Commissioni Affari Costituzionale e Difesa. La speranza è che 

tali emendamenti passino dalle Commissioni e vengano portati presso l’aula della Camera dei 

Deputati per la relativa approvazione. Ma visto l’ammontare enorme delle somme citate, mi 

sembra strano che gli stessi vengano approvati. In ogni caso staremo a vedere e vi terrò come 

sempre aggiornati. Sicuramente è da notare che quando si è all’opposizione i Partiti si rendono 

disponibili ad integrazioni economiche, conferenze stampa e tutto quello che serve al Comparto 

Difesa e Sicurezza. Quando si va al Governo le cose cambiano e il Comparto Sicurezza e Difesa 

diventa un Comparto come gli altri se non peggio. E questo vale per tutti i partiti, vecchi e nuovi. 

Un caro saluto 

     In allegato:   

- il file audio di 2 min e 45 sec. 

- Il Notiziario nr. 167. 
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