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ó  E’ una sensazione che si  mescola tra tr istezza e rabbia ó  Quando t i  trovi 
davanti  i  vert ici  del Governo e l i  guardi negli  occhi mentre gl i  ascolt i  ó  Tu 
davanti  hai i l  vert ice del Governo del paese e loro hanno davanti  uomini in 
divisa che rappresentano forze armate e forze di polizia ad ordinamento 
mil i tare ó  Ma subito t i  rendi conto che siamo davanti  ad un incontro di 
opportunità,  seppur importante, ma solo per poter dire che un incontro c’è 
stato tra vert ici  del Governo e quella parte del comparto difesa e sicurezza con 
le stel let te ó  I l  momento è strategico, perché i l  Governo stà lavorando al 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per mettere i  fondi 
che serviranno per la manovra di stabil i tà  del prossimo autunno, la manovra 
economica per l ’anno 2020 ó  Ti aspett i  che i l  Premier possa pronunciare le 
parole che i l  Ministro della Difesa sino ad oggi non ha detto ó  Ti aspett i  che i l  
Presidente del Consigl io t i  dica che stanzieranno fondi per i l  contratto di 
lavoro 2019-2021 e dare un vero incremento economico al le 20 euro mensil i  
che hanno stanziato per questo tr iennio ó  Ti aspett i  che t i  diano una risposta 
importante al  problema di chi oggi và in pensione con diverse centinaia di euro 
in meno e di chi tra 15 anni andrà in pensione con poco piu’ del 50% 
dell ’ult imo st ipendio ó  Ti aspett i  che le tue indennità possano trovare una 
identi tà con uno stanziamento ulteriore sulle somme per la coda contrattuale 
del tr iennio 2016-2018 ó  Ti aspett i  che i l  Presidente del Consigl io t i  guardi 
negli  occhi e t i  dica che vuole intervenire per dare piu’ s icurezza al  paese ó  Ti 
aspett i  che si  renda conto che i  9.000 carabinieri  in meno diventeranno 10.000 
che, tra poco piu’ di un anno, mancheranno dalle stazioni carabinieri ,  dai 
nuclei  radiomobil i ,  dal le central i  operative,  dalle al iquote operative e 
invest igat ive…ó  Carabinieri  che mancheranno mettendo sotto pressione chi 
oggi pensa di guardare ad una vita di reparto migl iore  ó  La sicurezza del 
paese andrà sempre piu’ in condizione di cri t ici tà e questo non lo dice 
nessuno, nessuno lo vuole dire e nessuno vuole sentirselo dire ó  Ma questa è 
realtà ó  La carenza organica per i  carabinieri  s ignif ica che in periferia saremo 
sempre piu’ presidio e …un presidio non fà prevenzione e repressione per la 
sicurezza di una comunità ó  Ti aspett i  che un Premier sappia che una pessima 
legge sull ’associazionismo ad indirizzo sindacale togl ierà voce e tutela ai  
mil i tari  tutt i  e inciderà sul malessere e sul disagio di chi indossa una divisa con 
le stel let te ó  Far implodere i l  disagio del personale porterà ad un servizio 
ist i tuzionale che soffrirà un minor rendimento per la sicurezza interna ed 
esterna del nostro paese ó  Incontri  i l  vert ice del Governo e non t i  aspett i  che 
non si  abbia la conoscenza del reale malessere che domina nelle varie realtà del 
comparto ó  Eppure parlano al  paese e usano la parola “garantire sicurezza” ó  
E tu che sei l ’operatore della sicurezza t i  rendi conto che i l  nostro bel paese 
continuerà a chiedere quelle garanzie che nessuno prende realmente sul serioó  

  

 

www.pianetacobar.eu  
              Il Pianeta dell’informazione della  Rappresentanza  Militare  dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’ Arma 
                    PIANETACOBAR  - il gruppo chiuso -riservato con oltre 20.000 carabinieri sul social network facebook.com 

PIANETACOBAR.eu  - La  PAGINA  ufficiale  su  FACEBOOK  con oltre 12.600  carabinieri già connessi    
                          “PIANETA COBAR” –La APP  per  smartphone  di ultima  generazione con  oltre  21.000  carabinieri 

  PIANETACOBAR – è su  INSTAGRAM  per seguire in diretta le foto e i video di attività ed eventi  
                                 AppS Romeo Vincenzo  whatsapp -telegram al 3313651140  romeo.vincenzo@pianetacobar.eu 

 

 


