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                       2 novembre 2021 

Rinnovo contratto FF.PP  - parte seconda - 

 

di  

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri  

e 

Mittdolcino 

 

Con questo intervento, che segue l’intervento avente stesso oggetto del 21 ottobre 2021, ci 

prefiggiamo, con l’ausilio di professionisti del settore ovvero, dei maestri di MITTDOLCINO, 

un analisi più completa e puntuale su dove andrà a finire la “mancetta” dell’aumento stipendiale 

del prossimo contratto di lavoro.  

Vorremmo inoltre anticipare e contestare i plausi che i vari sindacati di Polizia ad ordinamento 

civile, per ragioni politiche, e Cocer, per ragioni istituzionali, formuleranno nei confronti del 

Governo per la “mancetta” del contratto di lavoro; esprimendo – nuovamente - tutta la nostra 

delusione e contrarietà.  

Alla luce di ciò, vi invitiamo a leggere attentamente e riflettere su quanto di seguito: 
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L’inflazione in Italia, un tarocco gigantesco! Ecco i dati ufficiali 

Ad andare a spulciare i dati dell'Osservatorio Prezzi, ossia del Ministero/MISE, c'è da rimanere basiti 

sul livello di calcolo nei numeri orchestrata per nascondere l'inflazione. I dati parlano da soli. 

 

In tempi non sospetti, di alto apprendimento, ci hanno insegnato il principio/legge di Pareto, non 

senza una certa aurea di nobiltà didattica della sede universitaria di appartenenza. In soldoni, trattasi 

di individuare quale dei fattori sia responsabile per la maggior parte del fenomeno in oggetto (…). 

Precisiamo che Vilfredo Pareto era ingegnere del Politecnico di Torino, non faceva dunque 

nè bibittaro al San Paolo (con massimo rispetto per i bibittari che fanno bene il lavoro). E nè 

l’economista alla Bocconi. 

Tale “legge di vita” direi, quella di Pareto intendo, è importante per “vedere come gira“. Applicandola 

nel contesto, leggendo il report del MISE di Settembre 2021, ossia di Unioncamere, ovvero 

UFFICIALE, STATALE (il famoso “Osservatorio Prezzi“), c’è da rimanere basiti: tutto aumenta in 

modo spropositato, i cibi aumentano, anche gli indumenti (i prezzi nei negozi italiani quasi falliti che 

vendono all’incanto causa COVID sono saliti più della media EU, ndr). Si parla di aumenti, per la 

maggior parte dei prodotti, a 2 cifre, sull’anno. E sui beni di maggior consumo (pur anche mancando 

ancora gli ultimi forti aumenti di prezzo pubblicati ad Ottobre, energia su tutti, ndr). 
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In tutto questo, nonostante il carnaio di prezzi in salita verticale, l’inflazione – secondo le fonti 

Istituzionali – sarebbe, ripeto il COMUNQUE, solo al 2 virgola qualcosa per cento.  

Una vera falsità. 

I dati parlano chiaro. Ormai non ci si può più fidare dell’ISTAT.  

Ecco degli estratti dall’ultimo report “Osservatorio Prezzi” di settembre 2021, fate voi le valutazioni 

del caso: 
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Il movente per altro è lampante: è chiaro infatti che se l’inflazione sale, il PNRR dell’EU viene fuori 

che è una beffa. Bisogna infatti capire che la salita fantasmagorica del PIL, sbandierano sui media, è 

o nominale, ossia senza considerare l’inflazione, che andrebbe dunque sottratta, o nella migliore delle 

ipotesi è calcolata base inflazione stimata dell’OCSE, ancora oggi ipotizzata INCREDIBILMENTE 

all’1% o meno anche nel 2022. 
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Solo i prezzi dei servizi “dello Stato” per ora stanno al palo…!  
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All in all: Una tragica bugia. 
Continuiamo dunque a presentarvi dati a supporto: 

 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe 

N. 9- settembre 2021 

Guardate sopra: la buffonata inflattiva in un solo memorabile grafico. Dove non torna nulla, visti gli 

aumenti dei panieri specifici evidenziabili nel report, presentati nelle altre immagini (ossia aumenti 

suddivisi per energia, cibo, servizi, tariffe ecc.) 

Guardate ad esempio il caso del vino, sopra, davvero illuminante: è solo quello di fascia bassa ad 

essere salito di prezzo! Un segno? Chissà…. 

Sta di fatto che negando l’inflazione, come alcuni commentatori in rete fanno, MENTENDO, quello 

che si ottiene è che noi diventeremo poveri, senza accorgercene. Con i costi per sopravvivere in 
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fortissimo aumento. Stiamo diventando poveri insomma. E questo pur vivendo in un paese 

intrinsecamente ricchissimo come l’Italia.  

 

Lo Stato tiene basse apposta le sue tariffe, per ora…. deve esserci almeno un elemento che non sale 

nel paniere dell’inflazione per giustificare il tarocco! 

A queste cifre il rinnovo contrattuale si tramuterà di fatto in una manovra deflazionistica.  

Al riguardo, giova sottolineare che il livello dei redditi del Paese all’inizio della pandemia non aveva 

ancora recuperato i livelli pre-crisi del 2008. 

 


