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DALLA MIA PLANCIA. 

LA SPECIFICITA’ DEI COMPARTI DIFESA-SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO: 

“UN CONTENITORE VUOTO CHE NESSUNO VUOLE RIEMPIRE” 

 

Stamattina,sfogliando la rassegna stampa sono stato attratto da 

una agenzia stampa dove vengono riportate alcune affermazioni 

dell’onorevole Rampelli di fdi  che dichiara: 10.01.2018  "Nella 

riunione sul programma di questa mattina Fratelli d'Italia 

chiedera' che nel sacrosanto capitolo sulla sicurezza si parli 

esplicitamente della necessita' di tutelare la dignita' delle 

Forze dell'Ordine e delle Forze Armate Uno Stato degno di 

questo nome deve rispettare e sostenere gli uomini e le donne 

in divisa che difendono la nostra liberta' e la nostra sicurezza ” e prosegue:  Per questo per 

Fdi e' indispensabile e non piu' differibile assicurare mezzi, personale e tecnologia 

adeguati a contrastare il crimine diffuso, le mafie e il terrorismo, con un piano 

straordinario per ripianare gli organici, garantire stipendi dignitosi, inasprire le pene per le 

violenze contro i pubblici ufficiali e rivedere il reato di tortura", conclude Rampelli. (AGI)  

Ringraziamo l’onorevole Rampelli, per l’attenzione rivolta al nostro mondo e, per le iniziative 

parlamentari che portera’ avanti,insieme al suo partito,per migliorare la dignita’ delle forze 

dell’ordine e delle forze armate. Al parlamentare vorremmo ricordare alcune vicende che ci 

hanno amareggiato e che hanno lasciato ferite che ancora non si sono rimarginate : nel 2010 Lei 

e il suo partito eravate nel PDL che,  grazie ad una maggioranza quasi bulgara, appoggiava un 

governo di centrodestra a guida Berlusconi che tra i vari ministri aveva anche due attuali suoi 

compagni di partito, Giorgia Meloni al dicastero della gioventu ’ e Ignazio La Russa alla Difesa. Le 

ho voluto ricordare quel Governo perche’ grazie al Ministro Giulio Tremonti,responsabile dell’ 

Economia e della Finanze,gli statali hanno subito un provvedimento di  Contenimento delle spese 

in materia di impiego pubblico che io ho definito”canaglia” che  ha penalizzato  per circa un 

decennio tutto il pubblico impiego. (dal 2010 ad oggi ogni appartenenti al comparto ha subito un 

danno di circa 12,000 euro- pro-capite) Ancora oggi si pagano le conseguenze di quel decreto. I 

comparti difesa-sicurezza e soccorso pubblico, sono ancora in attesa di sottoscrivere un 

dignitoso contratto economico normativo. Il Decreto Tremonti - Berlusconi blocco ’ non solo i 

contratti ma anche gli automatismi stipendiali che permettevano al personale militare che 

avanza di grado e cambia profili di impiego di avere un riconoscimento economico. Dal 

provvedimento,successivamente alla sua emanazione, furono esclusi solo i magistrati. Onorevole 

Rampelli, Le ho voluto ricordare il decreto che io ho definito  “canaglia” perche’ in parlamento,in 

quei giorni, stava per essere approvata la legge per il riconoscimento della specificita’ che dopo 

tantissimi anni di lotta,gli uomini e donne in uniforme stavano per ottenere anche con 

l’opposizione ferma di Tremonti.Con l’applicazione di quella legge i comparti difesa-sicurezza e 

soccorso pubblico potevano essere esclusi dal blocco. Perche’ non si e’ tenuto conto della 

specificita’  degli uomini in uniforme ? 
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Di seguito gli articoli d’interesse  della (L. 4/11/10 n. 183)   

 

1) Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di 

impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del 

ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché 

dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei 

compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le 

funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna 

ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi 

in attività usuranti.  

2.  La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi 

provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse 

finanziarie. 

3.  Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del 

personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e 

concernenti il trattamento economico del medesimo personale. 

 

Caro Onorevole,approfitto della Sua disponibilita’ a trattare problemi di ns interesse,  per 

porLe alcune domande: 

Perche’ il PDL partito in cui Lei militava, sempre vicino ai problemi dei comparti non si e’ opposto 

al Decreto  “canaglia” di Tremonti ? 

Perche’ i soli magistrati sono stati esclusi? 

Perche’ ancora oggi la legge sulla Specificita’ e’ un contenitore vuoto?   

Perche’ non interroga il Ministro della difesa,pro tempore, sui motivi che a distanza di 8 anni non 

gli hanno permesso di emanare i Decreti di attuazione della legge sulla specificita’ ? (ruolo 

negoziale) 

Perche’ fate promesse e presentate,interrogazioni,disegni di legge,comunicati stampa a 

dismisura,solo quando siete all’opposizione o alla vigilia del rinnovo del parlamento ?  

 

Detto l’ammiraglio 


