
                         
 

Blocco stipendiale Comparto Sicurezza 
UIL :SEMPER CLAUSI  (bloccati per sempre) 

 
 

 Con singolare coincidenza mentre dalla lettura del DEF emerge l'intento del 
Governo di bloccare le retribuzioni dei pubblici dipendenti fino al 2020, la Banca 
Centrale Europea annuncia concrete misure per portare l'inflazione dell'Eurozona 
almeno fino al 2% annuo. 
 Tra le due notizie di positivo c'è solo che viene facilitato il calcolo della reale 
riduzione stipendiale  che colpirebbe i lavoratori del Pubblico Impiego e, quindi, anche 
gli operatori del Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico.  

Alle penalizzazioni economiche e alla perdita del potere d’acquisto, derivanti dai 
contratti persi negli anni scorsi, si aggiunge  una ulteriore, progressiva,  riduzione che 
non sarà inferiore  al 14% e non sarà certo una indennità di vacanza contrattuale dello 
0,3% annuo (per il solo triennio 2018-2020)   a ristorare gli stipendi inadeguati dei tutori 
dell’ordine. 

 
 Anche per questo riteniamo davvero singolare la risposta del Sottosegretario 
all'Economia, alle critiche sollevate dai lavoratori congelati, che richiama  gli sgravi 
fiscali  per giustificare l'esproprio, sostenendo che essi equivalgono a ben più di un 
contratto.  
 

 In tal modo non si fa altro che confutare le tesi di chi imputa al Governo di 
prendere con la mano sinistra quel che concede con la destra. Ne può confortarci  
l’assunto per il quale si potrebbero  individuare risorse da destinare ai contratti bloccati 
attraverso ipotetici ed ulteriori risparmi derivanti dalla riorganizzazione del Comparto. 
Come se non bastasse che il  DEF già preveda dalla riorganizzazione delle forze di 
polizia ( “senza ridurre la qualità dei servizi di sicurezza”) risparmi per circa 800 
milioni nel 2015 e 1.700 milioni nel 2016. Di quali altri risparmi parla il Sottosegretario, 
ovvero il Governo? 

 
 A chi, di fatto, ci  condanna al declino delle condizioni economiche e ci ipoteca il 
futuro, non sapendo o non avendo il coraggio di ridurre gli sprechi ed i privilegi della 
casta politica, opporremo il nostro fermo dissenso anche attraverso, se del caso, la 
mobilitazione e la protesta degli operatori della Polizia di Stato, della Polizia 
Penitenziaria, del Corpo Forestale della Stato e dei Vigili del Fuoco. 
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