
 

 
 

Ricevo	   centinaia	   di	   email	   a	   settimana.	   Cerco	   di	   pubblicare	   le	   email	   che	   sono	   piu’	   propositive	   e	   che	   esprimono	   un	  
pensiero,	  una	  valutazione,	  una	  proposta.	  Questa	  rubrica	  su	  pianetacobar.eu	  che	  sostiene	  lo	  slogan	  SBLOCCHIAMO	  O	  
NOI	  BLOCCHIAMO	  che	  ho	  voluto	  mettere	  sul	  web,	  per	  ora,	  vuole	  dar	  voce	  ai	  carabinieri	  d’Italia	  e	  tutti	  gli	  appartenenti	  
al	  comparto	  difesa	  e	  sicurezza	  vittime	  delle	  scelte	  di	  Governo.	  Non	  posso	  pubblicare	  email	   	   con	  offese	  e	   insulti	   che	  
metterebbero	   in	  difficoltà	  anche	  me	  che	   li	   pubblico	   in	  anonimato.	  Cerco	  di	   fare	  una	   selezione	  per	   contenuti	   e	  non	  
pubblicare	  email	  similari.	  Importante	  è	  che	  i	  carabinieri	  prendono	  voce	  e	  qualcuno	  deve	  capire	  il	  nostro	  stato	  d’animo	  
e	   la	   condizione	   sociale	   che	   viviamo	   svolgendo	   questo	   delicato	   ruolo	   al	   servizio	   dello	   Stato.	   	   	   Appuntato	   Scelto	   nei	  
Carabinieri,	   Appuntato	   per	   le	   scelte	   di	   Governo,	   Vincenzo	   Romeo.	   Co.Ce.R.	   Carabinieri.	   	   	   	   	   	   	   www.pianetacobar.eu	  	  	  	  	  	  
direzione@pianetacobar.eu	  	  	  
 
 

La parola ai carabinieri che non ci stanno….. 
 
 
“caro Romeo, non ho ancora sentito parlare della vostra posizione sulla 
manifestazione a Roma del 24 settembre dove scenderanno in piazza i 
sindacati per lo sblocco degli stipendi. Mi piacerebbe sapere cosa 
farete e se anche voi scendete in piazza come nostri rappresentanti. 
Poi ci farete sapere come ci dobbiamo muovere per esserci pure noi. 
Vengo anche in divisa, non m’interessa piu’ nulla. Sono stanco di 
subire in silenzio. Fateci sapere cosa dobbiamo fare. Non tiratevi 
indietro, ricordate che siamo disperati.   “ ( firmato UN CARABINIERE 
CHE NON CI STA’ )  
 
 
“Vorrei esprimere un mio parere sulla situazione, visto che me lo 
consentite, e di questo vi ringrazio davvero. Almeno poter “dare voce” 
come tu dici, debba servire a qualcosa. Io credo che deve servire a voi 
e a tutti. Io penso che non è piu’ possibile accettare che la nostra 
pensione sia meno di mille euro fra 20 anni e oggi non poter prendere i 
nostri emolumenti pensionabili. Non trovarsi 3.460 euro mancanti dal 
mio stipendio del 2014 di cui ad oggi so’ che nulla è stanziato per 
percepirli. Assegno di funzione e scatto del grado. Nel 2013 mi è stata 
pagata una parte nella misura del 16%. Io in genere in strada se un 
datore di lavoro non paga i suoi dipendenti lo devo denunciare. Ma se 
questo mi dicesse a me di vergoganrmi perché il mio datore di lavoro 
non mi paga ? in che condizioni dobbiamo lavorare. Basta  (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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“Colleghi di pianetacobar.eu vi voglio esprimere la mia vicinanza e 
l’apprezzamento per quello che fate, ma allo stesso tempo vi voglio 
anche dire che siete gli unici su cui poter avere qualche speranza di far 
capire a questi politici come stiamo soffrendo. Ma si rendono conto che 
noi stiamo per scoppiare in una crisi interna tra militari e non. Si 
rendono conto che iniziamo a litigare fra colleghi perché ognuno di noi 
inizia a soffrire con uno stipendio che non dà piu’ regolarità alla vita di 
famiglia. Si rendono conto questi politici che noi dobbiamo fare 
qualcosa. Si rendono conto che devono farsi le scorte da soli. Ma non si 
vergognano di essere scortati da carabinieri, poliziotti, finanzieri, a cui 
non stanno pagando gli stipendi come previsto dalla legge ?  fate tutto 
cio’ che ritenete utile per riprenderci i nostri soldi. Io ho paura che fra 
poco ci dovremo arrestare fra colleghi.  Prima di arrivare a questo o lo 
fate voi o m’incateno in divisa da qualche parte.  “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ )  
 
 
 
“Romeo, l’altro giorno guardando skytg24 ho ascoltato una specie di 
giornalista che parlava dei nostri contratti. Quella persona, cittadino 
italiano, perché parlava molto bene l’italiano, ha dichiarato che 
aumentare gli stipendi alle forze dell’ordine avrebbe fatto abbassare il 
Pil. Ma qualcuno deve spiegare a quella persona vestito da giornalista 
che noi non dobbiamo avere nessun aumento, amdobbiamo avere soldi 
che non ci stanno pagando dal 2010 come prevede il contratto di 
lavoro. Berlusconi ci ha bloccato gli stipendi e le indennità pagandoci 
l’Una Tantum che doveva essere stanziato anno per anno. Una Tantum 
che doveva coprire il triennio 2011-2013 per il personale non 
dirigente. Poi invece è venuto fuori che riguardava anche i dirigenti ed 
ecco che non sono bastati i soldi. Poi Monti ha confermato la non 
copertura dell’Una Tantum, Letta a proseguito la stessa strada e Renzi 
sembra che non sappia nemmeno di cosa stiamo parlando. Anche un 
cane fedele a furia di calci in faccia attacca il padrone e lo morde. 
Qualcuno ci ridia la nostra dignità, come dici tu Romeo, come tu 
ribadisci in ogni occasione. Bravo, ma ora ci vuole un azione forte che 
ci faccia vedere in voi il nostro vero riferimento visto che non ne 
abbiamo piu’. Forza ragazzi siamo con voi, azione forte. ( firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
“Gentili colleghi, Sblocchiamo o noi blocchiamo. Non c’è altro da dire. 
C’è solo da fare. Blocchiamo fermandoci per poche ore. Facciamo 
capire che senza di noi non si puo’ andare avanti. La delinquenza 
aumenta e chi commette reati oggi diventa sempre piu’ cattivo. Per noi 
aumenta il lavoro e i rischi, ma perdiamo soldi dallo stipendio. Non è 
normale, mi sembra d’impazzire a volte, pensando a cosa ci stà 
succedendo. Ma è possibile che qualche collega di scorta non si giri 
verso il politico e gli dica : ma lo sa che non mi stà pagando ?  “ (firmato 
UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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“Vi seguo da molto tempo e vi ringrazio per quello che fate tra mille 
difficoltà. So’ che come delegati non potete fare niente e non contate, 
ma non è colpa vostra. Non posso non vedere gli sforzi che fate. Non 
mi sento un pecorone come molti fanno, parlando a vuoto e incolpando 
altri che non fanno quando loro, ignoranti, non leggono nemmeno e 
non s’informano. Io leggo, m’informo e approfondisco cio’ che dite. 
Devo dire che è uno stimolo a seguire cio’ che ci deve riguardare come 
carabinieri. Non è mai stato fatto prima e quindi bravi. Ma vorrei anche 
dirvi che dovreste fare qualcosa per attirare l’attenzione della stampa 
e delle televisioni. So’ che è difficile, ma dovete farlo. Consegnatevi, 
fate uno sciopero della mensa come è stato fatto molti anni fu clamore, 
me lo ricordo ancora. Voi  cocer e cobar fate qualcosa che deve creare 
clamore. Andiamo in piazza, cosa ci devono fare se lo facciamo tutti ? 
Non si lavora piu’ ? come fanno ad andare in giro poi ? Riflettete, io ci 
sono.  ” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
 
“Colleghi volevo farvi la mia riflessione. Noi dobbiamo bloccare. Ecco il 
perché. Renzi ha pagato le 80 euro alle famiglie degli italiani che 
hanno un reddito basso. Ma lo ha fatto con i soldi che non ha dato a 
noi. Certo è bello fare il fico con i soldi che non hai ricavato da risparmi 
di spesa pubblica, dagli sprechi della politica, dagli affitti scandalosi, 
no, lo ha fatto dai soldi che ci doveva dare. Bella cosa. Si è anche 
vantato. Ma lo avete detto ? forse non basta parlare. Leggo quello che 
scrivete ma poi ? Lui queste cose le sa ? le legge ? oppure ce le 
leggiamo solo noi ? Ora che farà per l’anno prossimo paga ancora le 80 
euro con i soldi che leva alle nostre famiglie ? ma non lo possiamo 
denunciare in una class-action ? Pensateci sarebbe una cosa da fare 
noi tutti insieme. Forse qualcuno parlerebbe di noi. Io ho 30 anni di 
servizio fatto con sacrificio e con dedizione verso la bandiera, l’italia, 
l’Arma. Quanti sacrifici ho fatto. Mi hanno trasferito perché mi 
fidanzavo con una donna del posto. Mi mandavano a centinaia di 
chilometri di distanza. Inziavo la mattina e finivo la sera. Ho lavorato 
con la febbre per non andare in malattia. Quanti natali e capodanno ho 
fatto da solo in caserma. Quanta pioggia ho preso sulla strada su 
incidenti stradali dove nelel lamiere delle auto vi erano corpi di uomini 
che non si sapeva se erano morti e tu facevi di tutto per far arrivare i 
soccorsi, mettere in sicurezza la circolazione per evitare il peggio e 
sperare che qualcuno si potesse salvare con quello che stavi facendo. 
Quante persone sono venute a ringraziarmi in caserma perché avevo 
fatto il mio dovere e per loro era stata un azione importante che aveva 
dato un significato alla loro vita in un momento di difficoltà. Quante 
volte ho servito in silenzio. Ma mai mi sarei aspettato di non trovarmi i 
soldi sullo stipendio. E’ il momento di abbandonare la nave perché la 
nave stà affondando. Mi piange il cuore, ma tutto questo non si puo’ 
accettare. Non è giusto. Questi politici non sanno di cosa sto’ parlando. 
Spero che qualcuno legga quello che ho scritto e rifletta su questo. E’ 
una vergona per l’Italia. Continuate cosi’ ma dobbiamo farci sentire.  “ 
(firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
 SBLOCCHIAMO O NOI BLOCCHIAMO  su www.pianetacobar.eu ….I CARABINIERI CHE NON CI STANNO. RICONQUISTARE LADIGNITA’ PERDUTA. direzione@pianetacobar.eu   



 

 
“Sono un collega e ho ascoltato l’intervista di Romeo che ha registrato 
a La 7. L’ho riascoltata piu’ volte proprio per capire cosa non fosse 
regolare nelle sue parole. Non ho trovato niente di strano. Ho solo 
ascoltato le parole che avrei detto e che sento da tutti i colleghi ogni 
giorno. Bravo Romeo. La televisione è tutta finta. Fanno vedere solo 
quello che vogliono e noi abbocchiamo. E’ uno schifo. Forse la parola 
che fa paura a chi deve trasmettere in televisione è Renzi ? qualsiasi 
cosa possa disturbare le attività della politica che ci stà mandando a 
fondo non deve passare in onda. Ma perché non lo diciamo alla gente e 
guardiamo altro cosi’ andranno in fallimento e non potranno piu’ 
servire i politici e i loro giochi di potere. Noi non possiamo parlare ma 
ai cittadini tutti i giorni gli diciamo come stanno le cose. Dobbiamo 
fargli capire quali sono le nostre condizioni in cui viviamo e che non 
devono piu’ votare questa gente. Ho visto che avete creato un area su 
youtube ed è importante. Oggi su youtube molti possono parlare e 
forse è diventato uno dei pochi canali liberi dove se vuoi vedere 
qualcosa di libero lo trovi. Ma penso che non servirà a nulla perché chi 
comanda continuerà a fare il bello e il cattivo tempo. Fermiamoci e poi 
vediamo cosa succede. Buon lavoro.  ” ( firmato UN CARABINIERE CHE 
NON CI STA’ ) 
 
 
 
“Vi ringrazio per la possibilità di parlare e dire cio’ che penso. Ma non 
saro’ cosi’ favorevole a cio’ che state facendo. Io sono sulla strada e 
sto’ soffrendo delle leggi che non mi mettono in condizione di fare il 
carabiniere. Rubano, li prendo e li lasciano in libertà. la magistratura 
sembra essere un qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare nel fare cio’ 
che è giusto. La gente è arrabbiata perché non ha soldi ed è piena di 
problemi. Non è semplice fare un verbale a chi non ha soldi, non non 
me la sento quando poi vedo che a anche a me nemmeno mi pagano. 
Dobbiamo intervenire quando ci sono reati e comunque fare la nostra 
parte, il nostro dovere, pur sapendo che il giorno dopo la stessa 
persona sarà libera di ripetere lo stesso reato. La gente si arrabbia con 
noi perché non possiamo fare di piu’, perché non ci siamo. Io, 
sinceramente, spiego alla gente che non abbiamo uomini e che diamo 
il massimo, ma è lo Stato che non vuole piu’ la sicurezza. Gli spiego 
che in una città, un capoluogo di provincia c’è una sola macchina fuori. 
Alcuni anni fa uscivamo tre auto a turno, era un'altra storia. Devo 
soffrire perché non sono in condizioni di lavorare, devo soffrire perché 
la gente si aspetta da noi quello di cui non siamo in condizioni di poter 
garantire, devo soffrire perché non ho preso quasi 2500 euro perché 
non mi pagano l’assegno di funzione e lo scatto del grado. Ma dove 
vivo oggi ? ma è possibile che la gente non si ribella visto che noi 
dobbiamo solo subire. Voi della rappresentanza una volta avete fatto 
una riunione a roma tutti insieme e siete scesi in strada, o cosi’ mi 
sembra di ricordare. Perché ora non lo fate piu’ ? Qualcuno deve 
fermare tutto questo, qui si rischia di fare la fine di qualche paese di 
cui oggi non se parla piu’. Ditemi cosa fare e io lo faccio, basta che 
facciamo qualcosa“ (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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