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ó  Ci hanno provato … gl i  è andata molto male ó  I  carabinieri  hanno vintoó  
hanno vinto i  carabinieri  onesti ,  quell i  leal i ,  quell i  che scelgono e non fanno 
scegliere agl i  al tr i  per loro ó  L’obiett ivo di questo movimento contro Romeo 
era qualcosa di molto complesso e art icolato e part iva da molto lontano ó  
Dovevano abbattere i l  problema della rappresentanza mil i tare d’i tal ia… 
dovevano abbattere chi ha cambiato i l  modo di essere carabinieri  che 
rappresentano i  carabinieri  da carabiniere ó  L’organizzazione per questo vero 
e proprio “attentato sociale” si  è mossa sotto ogni aspetto ó  I  miei 
“carabinieri” sono stat i  contattat i  in maniera ossessiva per non votare Romeo ó  
I  motivi  erano…cambiamento, cambiamo persona ó  Si  fa i  fogl i  di  viaggio ó  
Non stà al  reparto ó  Prende 5.000 euro al  mese ó  Ha la macchina a noleggio 
ó  …e cosi ’  a seguire, con le classiche affermazioni che offendono l ’onestà 
intel lettuale dell ’ interlocutore che dovrebbe prendere queste motivazioni come 
rif lessioni da prendere in esame ó  E’ ovvio che chi,  disperato, deve art icolare 
un discorso delatorio non sa dove andare a scavare, ma credere di convincere i l  
collega a non scegliere un collega per motivi  che non trovano riscontro nella 
realtà,  penso sia offensivo verso chi dovrebbe poi crederci ó  Si  è mossa una 
parte del Co.Ce.R.,  quella che per 5 anni ho ri tenuto assolutamente lontana dal 
mio modo di essere carabiniere che rappresenta i  carabinieri  ó  Si  è mossa 
quella parte di delegati  che hanno sofferto le mie iniziat ive dedicate sempre ad 
interessi  collett ivi  e connessa al l ’at t ivi tà di r i ferimento e rappresentante di 
carabinieri  ó  Si  è mossa quella parte di delegati  che non ha mai ri tenuto uti le 
che la comunicazione e l ’ informazione dovesse esistere per coinvolgere i  
carabinieri  che si  rappresentano ó  Hanno coinvolto i l  mio terri torio, ne hanno 
fatto terra di promesse e incomprensibil i  tutele personali  ó  Sono stat i  coinvolt i  
gl i  amministratori  pubblici  local i  per sensibi l izzare i  carabinieri  a votare per 
al tr i  carabinieri  al le nostre elezioni preliminari ó  Hanno mobil i tato colleghi 
non piu’ in servizio per non votare Romeo ó  Si  sono mobil i tat i  diversi  
marescial l i  aff inche’ s i  usasse la parola “cambiamento” per non votare Romeo 
ó  Romeo doveva essere abbattuto perché era un problema per taluni che io 
certo non st imo, perché sono, per me, solo colleghi di divisa,  nulla di piu’ ó  
Li’  ho vist i  tutt i  unit i  disperatamente in questa battagl ia contro Romeo, 
ingannando e coinvolgendo quei carabinieri  che, per una promessa, per una 
cena, per i l  gusto di farlo, s i  adoperavano piu’ di quanto invece non ho visto 
mai fare durante i l  servizio da carabinieri  ó  Orgoglioso di aver visto che i  
carabinieri  hanno sostenuto quanto fatto sino ad oggi ,  mai real izzato in passato 
ó  orgoglioso di continuare a svolgere questo ruolo per loro, miei colleghi 
carabinieri  ó   Se chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è chi non potrà mai essere 
d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  di  
poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia ó  
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