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Oggi 25 maggio 2015, presso il Comando Generale, ha fatto visita il Capo di Stato Maggiore della
Difesa Gen, C.A. Graziano, al quale il Comandante Generale TULLIO DEL SETTE ha
rappresentato tutte le specialità e peculiarità dell’Arma oltre che le criticità che la stessa deve
affrontare per stanziamenti e provvedimenti che ne hanno penalizzato in parte lo sviluppo ed in
parte il sostentamento degli standard acquisiti nel tempo. La Delegazione del CO.CE.R.
Carabinieri composta dal Presidente Cotticelli, il Luog. Bosi e gli Aps Rumore ed Avveduto, ha
avuto modo d’incontrare il Capo di SMD presso l’Ufficio del Comandante Generale. Nell’occasione
la delegazione ha fatto presente al Generale Graziano che vi sono due aspetti da non
sottovalutare per il buon funzionamento dell’Arma e per il riacquisto del potere economico dei
Carabinieri. In primo luogo bisogna incentivare il Governo ad aprire un tavolo Normativo ed
Economico, al fine non solo di migliorare norme che oggi penalizzano il Personale, ma
prioritariamente approntare uno stanziamento allorché si possa intervenire sul recupero dei 4
anni del blocco salariale, in concomitanza con un progetto che possa intervenire nell’aumento
degli Assegni di Funzione e sul ricalcolo della Parametrazione, come tra l’altro era già previsto in
sede di applicazione della Legge, al fine di applicare uno sviluppo economico sull’anzianità di
servizio. L’altro aspetto sottolineato dalla Delegazione è stato quello della mancanza di uomini,
che oggi vede una sofferenza operativa di circa 17 mila unità di cui gran parte assenti dalle
Stazioni Carabinieri. Oggi, ha ricordato la Delegazione, il personale dell’Arma svolge molte più
attività rispetto al passato, sia per lo sviluppo criminoso capillarmente suddiviso in tutto il paese
ed in possesso di una potenza economica elevata, sia anche per la problematica degli
Extracomunitari che diuturnamente impegnano i Carabinieri in azioni di controllo e di Ordine
Pubblico anche in piccole realtà ove sono nate a macchia d’olio le varie Comunità che li accolgono.
Il Generale Graziano, ha dichiarato che si farà portavoce con il Governo per quanto ammesso dal
CO.CE.R. e per le altre problematiche prospettate dal Comandante Generale in sede di Briefing.
Il Capo di SMD mi è sembrato un Ufficiale attento e particolarmente vicino alle esigenze del
personale e spero che si riveli un ottimo alleato della Rappresentanza Militare.
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