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ó  Questi  sono pazzi ó  I l  Governo non ha nessuna certezza di sbloccarci i  
contratt i  o evitare di far gravare sui nostri  st ipendi i l  mancato pagamento delle 
indennità di anzianità e degli  scatt i  di  grado ó  Si  deve vergognare chi stà 
facendo propaganda per conto di chi pensa ancora d’ingannare per l ’ennesima 
volta i  carabinieri  e tutt i  gl i  appartenenti  al  comparto difesa e sicurezza ó   In 
europa mandiamo persone e non poli t ici  ó  Votare è importante perché 
qualcuno ci  deve andare comunque ó  Lasciare che ci  vadano le soli te persone 
è un errore ancora piu’ grave ó  Individuare persone che abbiano i l  senso di 
cio’ che vivono i  ci t tadini di questo paese e che possano sentire la necessi tà di 
r i trovare dignità da parte dei carabinieri ,  di  tutto i l  comparto ó  Comparto che 
si  occupa di s icurezza e di ordine nel paese ó  Questi  forse pensano che siamo 
davvero senza dignità ó  Ad inizio sett imana gl i  incontri  con i  colleghi delegati  
di  Sici l ia e Calabria,  non hanno lasciato alcuna interpretazione diversa da cio’ 
che è la volontà dei carabinieri  ó  Difendere la dignità dei carabinieri  ad ogni 
costo ó  Riprendere i  nostri  soldi senza se e senza ma ó  Questa volta non ci  
sono giochi e giochini per nascondere le real i  volontà dei carabinieri  ó  Le 
strategie di chi usa la rappresentanza, stravolgendo i l  vero scopo 
rappresentat ivo, non hanno piu’ ossigeno ó  I  delegati  di  calabria e di s ici l ia 
hanno espresso un messaggio chiaro ó  Messaggio che non dà mandato a CoIR 
e CoCeR  d’interpretarlo o gest ir lo in modo diverso ó  O si  sbloccano i  
contratt i  r iprendendo i  nostri  soldi o si  mette un punto con un assise generale a 
Roma ó  Un assise generale… non una piacevole passeggiata nella capitale ó  
Pronti  a farlo a proprie spese, pur di modificare le eventuali  decisioni del 
Governo di non pagare i  nostri  assegni di anzianità e scatt i  di  grado ó  La 
sofferenza è che tra meno di venti  giorni ci  saranno le celebrazioni del 
bicentenario dalla fondazione dell ’Arma dei Carabinieri  ó  I l  sentimento 
rabbioso è dominante e cresce di giorno in giorno sin dal 2011 ó  Ma i l  
bicentenario non è la festa per chi c’è oggi ó  I l  bicentenario è la celebrazione  
in onore di chi ha fatto l ’Arma dei Carabinieri  in duecento anni di vi ta,  chi è 
morto con la divisa in dosso, chi oggi non puo’ celebrare questo storico 
appuntamento e non per sua volontà ó  Nel r ispetto di tutt i  i  nostri  carabinieri  
di  ieri ,  noi dobbiamo rimettere le sciabole nel fodero per questi  20 giorni ó  Si ,  
r imetterle per poi r iprenderle immediatamente dopo la celebrazione del 
bicentenario ó  Fine giugno avremo un quadro piu’ chiaro sul da farsi  ó  Su 
cio’ che dovremo fare in relazione al le scelte di Governo ó  Tutt i  i  delegati  
Co.Ba.R. d’Ital ia dovranno far sentire la loro posizione a tutt i  i  delegati  
Co.Ce.R.  per avere riscontro al le mezze promesse ed ai  mesti  impegni presi  da 
esponenti  di Governo ó  Dovranno partecipare al le celebrazioni del 
bicentenario con la consapevolezza di r idarci  i  soldi che ci  stanno togl iendo dal 
2011 con i l  blocco salariale ó     Ora… Andare  avanti…per  andare OLTRE ó       
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