
 

        Tempi belli e, purtroppo, troppo lontani. 

Lo scorso mese è stato il mese dell’euforia. Improvvisamente, a dire di chi ci governa, l’Italia ha 

svoltato: si sarebbe messa alle spalle la crisi economica. 

Le rassicurazioni del signor Renzi e di tutti i membri del Governo, però, non mi rassicurano. Non 

credo che l’Italia abbia intrapreso la via della ripresa, non credo che l’Italia vada incontro ad un 

periodo di vacche grasse, non credo che improvvisamente, grazie alle riforme poste in essere dal 

Governo, l’Italia registri un meno pesante tasso di disoccupazione. 

Il perché è chiaro: abbiamo un debito pubblico pesantissimo, a mio avviso, non più sostenibile. 

Pertanto, anche se, per congiunture economiche internazionali favorevoli, ci è stato consentito 

prendere fiato, fra qualche mese, nei nostri confronti sarà nuovamente usata la mannaia. 

Eppure, ci illudiamo che improvvisamente si possa tornare allo spirito degli anni ’90, con stipendi 

costantemente in crescita, rappresentanze militari e sindacali autorevoli e, in quanto tali, 

rispettate, aspettative e condizioni di vita dignitose. 

A riprova del mio pessimismo, cito due notizie di cui si è parlato in questi giorni. 

La prima riguarda lo sblocco dei contratti degli statali. Nella legge di stabilità sono 

previsti circa 300 milioni di euro, che potrebbero diventare al massimo 400, con i quali si 

potrà garantire un aumento pro-capite, pari ai 10-12 euro lordi. A sentire questa cifra 

viene da ridere specie se si considerano i provvedimenti già messi in atto con la spending 

review (blocco delle assunzioni, inasprimento delle condizioni con cui andare in pensione e 

blocchi degli stipendi). 

La seconda notizia è una sorpresa. Nella versione definitiva della legge di stabilità vi è un 

ritocco alle rivalutazioni delle pensioni. Quelle pari e superiori ai 2mila euro, subiranno 

decrementi progressivi nella rivalutazione.  A farne le spese non saranno solo i pensionati 

con mega assegni, ma anche quelli che percepiscono assegni da 2 mila euro lordi. 

Vediamo cosa succederà alle pensioni. È in arrivo un taglio dell'indicizzazione, cioè 

dell'adeguamento degli assegni al costo della vita. Il sistema attuale prevede già l'indicizzazione 

progressiva delle pensioni, introdotta in seguito alla bocciatura della Consulta al blocco disposto 

nel 2011. Con la legge di stabilità saranno modificate le percentuali di rivalutazione, per il 2017, 

nel seguente modo: la fascia fino a tre volte il minimo non subirà modifiche e beneficerà del 

100% dell'indicizzazione; la seconda fascia, con assegni superiori a tre volte il trattamento 

minimo e inferiori a quattro volte, potrà contare su una rivalutazione del 95% (contro il 90% 

previsto attualmente); i trattamenti tra quattro e cinque volte l'assegno minimo vedranno 

ridurre l'indicizzazione al 75% (dal 90%); i trattamenti compresi tra cinque e sei volte il 

trattamento minimo riceveranno una rivalutazione del 50% (attualmente è previsto al 75%); 

infine i trattamenti superiori a 6 volte il minimo riceveranno una rivalutazione del 45% (rispetto 

al 75%).  



Badate bene, le fasce da considerare ai fini delle rivalutazioni fanno riferimento agli 

importi lordi delle singole pensioni, pertanto circa il 70% dei pensionali del comparto 

sicurezza saranno interessati. 

C’è da stare veramente allegri. 

Le cronache dei giorni scorsi ci hanno parlato di sindacati delle Forze di Polizia e dei Vigili del 

Fuoco sul piede di guerra, che chiedono condizioni più adeguate e che contestano gli aumenti 

stipendiali previsti dalla manovra finanziaria. 

A cosa servirà la loro lotta proprio non lo so. Qualsiasi protesta per aumenti stipendiali 

appare del tutto inutile rientrando il contratto di lavoro del comparto sicurezza nel calderone 

del pubblico impiego, cui il Governo, ho già detto, ha globalmente destinato soli 300 milioni di 

euro. 

Qualcuno di noi, giorni addietro, proprio sull’argomento del rinnovo contrattuale, a fronte anche 

dell’atteggiamento del nostro Cocer, rimasto sostanzialmente in silenzio, con un articolo dal 

titolo “Quando il Cocer Carabinieri non scherzava…”, ha provocatoriamente richiamato quanto 

avvenuto nel 1999, con la finanziaria preparata dall’allora“Governo D'Alema, che aveva previsto 

un aumento contrattuale per le forze armate e di polizia di circa 18.000 mila lire al 

mese”. “Ci fu subito una presa di posizione degli organismi di Rappresentanza Militare e dei 

sindacati di polizia, che annunciarono assemblee e manifestazioni che bloccarono l'intero 

paese. Il COCER Carabinieri divenne la locomotiva di una contestazione, mai vista in 

Italia”.  

Tempi belli e, purtroppo, troppo lontani ! 

Oggi, di fronte all’ennesima provocazione del Governo Renzi, sarei già contento se chi mi 

rappresenta riesca, non tanto  a farci ottenere futuri aumenti stipendiali, quanto a farci 

mantenere quei diritti che un Cocer che “non scherzava” ci ha fatto acquisire.  

 

            Gaspare La Riccia 

 

 


