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ó  Sono preoccupato, molto preoccupato ó  Non riesco a vedere momenti migliori  
nell ’ immediato domani di noi carabinieri  ó  In questo mese e mezzo di intensità di 
problemi e decisioni legate al  momento di emergenza, ci  sono stat i  tanti  fatt i  accaduti  
che cambieranno i l  nostro domani di carabinieri  ó  Stiamo contando i  contagi e i  
colleghi che non ci saranno piu’ ó  Quell i  che se ne sono andati  senza un degno 
saluto e quell i  che non sappiamo ancora debbano andarsene ó  Dall ’ ispettorato 
Generale della Sanità Mili tare si  è attestato che, ai  f ini dell ’accertamento della 
dipendenza da causa di servizio di lesioni traumatiche, la causa virulenta è equiparata 
a quella violenta ó  Per i  colleghi affett i  da covid-19, deceduti  o ricoverati ,  sono state 
date disposizioni aff inchè i  r ispett ivi  Comandanti  avviino d’uff icio le procedure con i l  
modello ML\C ó  Per i  colleghi deceduti  viene att ivata la procedura per le “vit t ime 
del dovere” che poi curerà direttamente l ’uff icio personale del Comando Generale 
dell ’Arma dei Carabinieri  ó  Io vedo già l ’ inizio di una grande battagl ia legale per 
quello che dovrà essere un riconoscimento da parte di chi è rimasto contagiato e 
soprattutto per i l  nesso di causali tà che dovrà attestare i l  r iconoscimento della causa 
di servizio ó  Per chi oggi è risultato posit ivo al  contagio del virus penso debba 
iniziare da subito ad organizzarsi  per la sua tutela ó  Intanto seguire un i ter sanitario 
attento che dovrà guardare anche a quali  saranno i  postumi di una posit ivi tà ad un 
virus che non sappiamo se scompare, se si  curerà, né se ri tornerà, ma soprattutto 
quali  complicazioni potrà portare al lo stato di salute del contagiato ó  Io inizierei 
subito a fare un ampia rif lessione di quali  s iano stat i  gl i  spostamenti ,  i  contatt i  e 
soprattutto i l  tempo passato in servizio prima dell ’at testazione del contagio ó  
Inizierei a farmi un promemoria e anche relat ivi  approfondimenti ó  Certo è che non 
sarà semplice attestare da dove sia parti to i l  contagio ó  Certo è che chiunque abbia 
fatto spostamenti verso aree a rischio contagio o risultate fonte di contagio, abbia 
avuto i l  dovere di porre in essere ogni procedura di prevenzione con quarantene e 
reali  dichiarazioni ai  medici f iduciari  o aziende sanitarie di competenza ó  Tanti  
saranno i  comportamenti irresponsabil i  da attestare e soprattutto quanti  ne saranno 
quell i  di evitare di attestare colpe su uno o un altro ó  Una cosa è certa che chi è 
stato oggetto di contagio deve essere tutelato dalla verità dei fatt i  accaduti  e su 
questo… prepariamoci a infinite battagl ie legali  ó  Attestare la causa di servizio potrà 
servire a non perdere i l  posto di lavoro a causa di potenzial i  patologie invalidanti  
connesse ai  postumi del virus che non conosciamo ancora ó  Attestare le vi t t ime del 
dovere al  collega deceduto potrà dare un riconoscimento sociale ai  familiari  per chi è 
svanito dagli  affett i  familiari  in pochi giorni,  in poche ore ó  non sarà un 
automatismo, assolutamente no ó  Le mie esperienze personali  mi portano ad iniziare 
da subito a studiare la materia e le dinamiche con adeguati  professionist i ,  legali  e 
competenti  di un nuovo termine “covid-19” che ci  accompagnerà anche in queste 
battagl ie a tutela dei diri t t i  dei nostri  colleghi ó  Troppi anni a combattere con 
ingiustizie che mi portano a intuire che bisogna, da subito, prendere i l  toro per le 
corna, piuttosto che attendere …e poi dover scappare, convinti  di stare a rincorrere ó  
Già vedo cio’ che non sarebbe dovuto mai accadere… ó  Noi i  carabinieri… quell i  che 
portiamo avanti  la nostra Arma dei Carabinieri   …si,   noi,   NOI  non  moll iamo !  ó  

  

Il  Pianeta  dell’ informazione  della  Rappresentanza   Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’ Arma 
     PIANETACOBAR    - il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.370  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
        PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 13.658 cc che seguono con il “ MI PIACE”     
            “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  21.886 carabinieri d’italia 

   PIANETACOBAR –4410 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
www PIANETACOBAR eu – 1888 follower  su  TWITTER  con i nostri tweet ,  foto  e  video  in diretta     

                          AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM – SIGNAL-  audio e messaggi  3313651140    
www.pianetacobar.eu    “andare avanti per andare Oltre” …insieme verso i progetti 2020 

 

 


