
pre qualcuno che si alza da questi banchi
per esprimere solidarietà alle forze del-
l’ordine, mentre poi vediamo come da
questi banchi invece, dei loro problemi,
dei loro temi e delle loro affezioni, ci si
dimentica immediatamente il giorno
dopo. Ritirando questa proposta emen-
dativa avete creato un grosso problema,
come l’avete creato, come già dicevo, con
la legge n. 122 del 2010. Ecco, signor
Ministro, questo emendamento era volto
ad escludere espressamente dall’ambito di
applicazione dell’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge n. 78 del 2010, poi conver-
tito dalla legge n. 122 del 2010, le pe-
culiari indennità e gli istituti di progres-
sione economica correlati allo status e
alla specificità del personale del com-
parto sicurezza e difesa nonché del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
rientrano tra gli eventi straordinari della
dinamica retributiva.

Ma questo riguarda anche e purtroppo
la specificità, le indennità operative, l’as-
segno di funzione, l’assegno di valorizza-
zione dirigenziale, l’anzianità di servizio, le
indennità di trasferimento, le missioni, gli
straordinari, la presenza qualificata in
servizio, le indennità perequative e di
posizione.

Credo sia un tema molto importante
che non può essere dimenticato e lasciato
cadere in questo contesto. Questo inter-
vento si rendeva necessario ma soprattutto
urgente – lo ripeto, urgente – per evitare
che a decorrere dal 1o gennaio 2011 questi
istituti che ho citato potessero ricadere
nell’ambito del divieto di superare, per il
triennio 2011-2013, il trattamento econo-
mico complessivo corrisposto al personale
interessato nel 2010. Mi riferisco a quel
personale di polizia a cui lei, signor Mi-
nistro, tiene tanto, e lo vedo come ci tiene !
Avete ritirato questo emendamento impor-
tante per le sue forze dell’ordine, come
dice lei, signor Ministro. In televisione lei
è molto bravo a parlare, ma quando si
tratta di passare ai fatti dimostra quanto
è bravo, quant’è capace e questo le forze
dell’ordine lo stanno capendo, special-
mente i sindacati e vedrà cosa accadrà

visto che sono fortemente preoccupati !
Vede, signor Ministro, nel citato comma 1
si potrebbero determinare queste difficoltà
applicative ai fini dell’erogazione dei trat-
tamenti economici connessi...

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Paladini.

GIOVANNI PALADINI....al peculiare si-
stema retributivo. Infatti quello delle forze
dell’ordine è un sistema retributivo pecu-
liare, fondamentale e diverso dal sistema
di dinamica perequativa delle forze del-
l’ordine (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori)

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pala-
dini, il tempo per lo svolgimento del suo
intervento è terminato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Fiano. Ne ha facoltà.

EMANUELE FIANO. Signor Presidente
siamo di fronte alla clamorosa conferma
di quello che noi diciamo da tempo. Si-
gnor Ministro, mi rivolgo a lei perché so
che è sensibile a questa questione e anche
al signor sottosegretario. Viene ritirato
l’articolo aggiuntivo Lorenzin 10.055, che
implementava un impegno che il Governo
aveva assunto di fronte a diversi ordini del
giorno approvati da quest’Aula nel luglio
scorso. Voglio leggerle, signor Ministro, il
testo di quell’ordine del giorno, a mia
prima firma e a seconda firma della
collega Villecco Calipari e che è stato
approvato anche da voi, dalla maggio-
ranza. Il testo diceva: « (...) questa mano-
vra economica penalizza enormemente il
comparto sicurezza e difesa. Tra gli aspetti
particolarmente penalizzanti sotto il pro-
filo del trattamento economico risultano
essere l’articolo 9, comma 21, l’articolo 8,
comma 11-bis, il quale recita: »al fine di
tener conto della specificità del comparto
sicurezza e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico (...) è
istituito un fondo con dotazione di 80
milioni di euro l’anno per ciascuno degli
anni 2011 e 2012, destinato al finanzia-
mento di misure perequative per il per-
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sonale di tutti questi comparti« (...) ».
Detto ordine del giorno impegnava il Go-
verno « a fornire formale interpretazione
della norma prevista dall’articolo 8,
comma 11-bis, al fine di un esaustivo
chiarimento ».

Abbiamo visto comparire una proposta
emendativa per l’implementazione di quel-
l’impegno che quest’Aula aveva preso con
l’approvazione da parte del Governo di
quell’ordine del giorno (che era stato pre-
sentato insieme ad un altro ordine del
giorno della maggioranza che diceva che il
Governo avrebbe messo finalmente i soldi
per determinare cosa sia la specificità del
comparto sicurezza e difesa di questo
Paese). Non si può dare una cosa con la
mano sinistra e poi, quando c’è bisogno di
mettere soldi, toglierla con la mano destra.

Voi avete proposto un articolo aggiun-
tivo, avete illuso i rappresentanti delle
forze di polizia, che oggi avrebbero visto i
soldi con una proposta emendativa scritta
dalla maggioranza, approvata dal Governo
e votata dall’Aula. Una proposta, che reca
le stesse identiche e letterali parole di
quell’ordine del giorno nostro che voi
avete approvato a luglio, uguale all’ordine
del giorno presentato dalla maggioranza, e
che termina facendo riferimento alle mi-
sure perequative di cui all’articolo 8
comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito nella legge n. 122 del
2010. Quindi, quello che avete detto a
luglio, voi lo smentite a dicembre, perché
ancora oggi, alla fine di questa seduta,
dovremmo dire alle forze di polizia, alle
forze del comparto di sicurezza e difesa di
questo Stato, che voi, che lei, Ministro
Maroni, non ha avuto da Tremonti i soldi
da mettere nel comparto sicurezza e di-
fesa.

Sono due anni che sul tema dei soldi
per le forze dell’ordine la destra e la Lega,
in Italia, prendono in giro i tutori dell’or-
dine pubblico (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente,
mi rivolgo al collega: dovresti un po’
riflettere sul passato del tuo partito e dei
Governi precedenti (Commenti dei deputati
del gruppo Partito Democratico) !

Detto questo, la specificità – che è un
termine abbastanza generico – è, in realtà,
la divisione delle forze dell’ordine e delle
Forze armate dal pubblico impiego, perché
i loro appartenenti non possono essere
considerati dei semplici impiegati dello
Stato e perché i rischi, i disagi e le
limitazioni sono diversi rispetto a quelli di
tutto il comparto del pubblico impiego.

Ebbene, questa battaglia, che ricordo di
aver già condotto anche con il collega
Paladini in epoche passate, prima ancora
di condurla in Parlamento, è diventata una
realtà proprio quest’anno. Nella realtà
determinata da qualcosa di nuovo, pos-
siamo oggi dire che se vi è la necessità di
tagliare possiamo evitare i tagli per le
forze dell’ordine. Tale realtà, però, è suc-
cessiva alla legge emanata a luglio, quindi
vi è bisogno di ricalcolare in modo assai
preciso quali sono i costi reali per stabilire
quanto quelle indennità che oggi figurano
come trattamento accessorio stipendiale
delle forze dell’ordine possano effettiva-
mente avere in termini di capienza e di
quantità di fondi.

È chiaro che in momenti come questo,
con un’esigenza generale di bilancio, oc-
corre approfondire questo discorso. Mi
sembra di aver ben compreso che tutto ciò
non viene cassato perché non è condiviso,
ma viene spostato nel prosieguo dell’iter di
questo provvedimento che si svolgerà
presso l’altra Camera, cioè al Senato.

È fondamentale, però, riconoscere que-
sta esigenza delle forze dell’ordine e ne
sono convinto dal fatto che nella prece-
dente legge, approvata a luglio, a diffe-
renza che nel pubblico impiego (e penso
che chi ha seguito il provvedimento me ne
possa dare atto), sono stati stanziati per le
forze dell’ordine e per le Forze armate 160
milioni di euro, che devono essere adesso
ricollocati – proprio per evitare questi
tagli – sotto le voci che avevamo elencato
nell’articolo aggiuntivo che anch’io avevo
sottoscritto, ma che è stato ritirato.
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