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ó  Basta con i  carabinieri  che non vogliono crescere ó  Loro sono stata la reale 
causa del perché in basso per anni e anni si  è rimasti  a guardare senza mai 
sapere cosa succedeva al  centro ó  Cosa mai accadeva e si  modificava nelle 
stanze dei “bottoni” che riguardava le dinamiche della propria vi ta da 
carabiniere ó  Oggi è vero che siamo in una posizione opposta ó  Si ,  infatt i ,  la 
possibi l i tà di poter parlare l i  porta ist int ivamente a dire che le cose non vanno, 
che qualcuno commette ingiust izie,  che c’è sempre qualcuno che giova 
al l ’ombra degli  al tr i  o piu’ furbo e astuto giova di servizi  a scapito di chi s i  
aspetta ordine, organizzazione e trasparenza ó  Si ,  ma bisogna anche capire che 
questi  colleghi sono stat i  per anni,  anni,  anni,  anni e anni portat i  a vivere in 
queste dinamiche ó  Usciva dall ’ombra uno e diceva quattro cose, magari  anche 
incomprensibil i ,  e s i  giust i f icava un f into sforzo di arrivare a dire chissà cosa ai  
carabinieri  nel nome delle att ivi tà demandante a chi doveva occuparsi  
d’ interessi  collett ivi  ó  La colpa è stata quella dell ’ ignorare tutto cio’ che non 
riguardava i  propri interessi  non percependo che chi svolge i l  ruolo di 
rappresentante opera con mandato in un ruolo che ha dei doveri  piu’ che dei 
vantaggi personali ,  cosi ’  come lo hanno costruito nel tempo ó   Oggi di fronte a 
si t i  web d’informazione senza pubblici tà con un nome e un cognome e che 
hanno costruito nel tempo autorevolezza ed aff idabil i tà,  di  fronte a realtà sui 
social  r iservati  a decine di migl iaia di carabinieri ,  di  fronte a comunicazioni 
dirette al la pari  del metodo di comunicazione che usano network nazionali  con 
applicazioni per smartphone ó  Di fronte al la comunicazione diretta dove non è 
piu’ i l  solo messaggio scri t to,  ma una serie di servizi  di  comunicazione che 
possono portare in pochi secondi documenti ,  foto, scri t t i ,  collegamenti  al  web, 
comunicazioni audio registrate,  difronte…. di fronte a tutto questo, ignorare o 
non sapere dove andare a leggere le real i  informazioni attendibil i…ó  Beh, 
al lora signif ica che c’è da fare delle scelte ben precise se vuoi essere parte 
att iva del cambiamento ó  Queste carenze danno vita al la rappresentanza che si  
muove nell ’ombra di chi vive di opportunità e opportunismo ó  Di chi togl ie la 
possibi l i tà al  collega che dovrebbe rappresentare di giovare di un movimento 
d’impiego, di un incarico al l ’estero, di un servizio a lui  dedicato ó  Questa 
realtà è per chi se la merita e per chi la vuole cosi ’  fal l imentare e fat ta da chi 
usa i l  ruolo di responsabil i tà come un “mestiere”  ó  A me piace poter dire che 
non è un mestiere e che sono fermamente convinto che tutt i  i  delegati  che 
condividono questo nuovo metodo di fare,  in questo progetto, questo nuovo 
modo trasparente di essere rappresentante di carabinieri ,  sono a tutela di tutt i  i  
carabinieri  “si lenziosi” che ogni giorno operano nel r igoroso si lenzio di chi s i  
adopera per rendere in sicurezza e ordine sul terri torio e per la gente delle 
nostre comunità ó  Se chi t i  s t ima è chi tu st imi,  se chi t i  odia e chi non potrà 
mai essere esempio per nessuno, bene, al lora è sempre bene andare avanti  ó  

  

 

www.pianetacobar.eu 
                  il Pianeta dell’informazione della Rappresentanza Militare dedicata ai Carabinieri dell’Arma 
                        PIANETACOBAR  - il gruppo riservato con quasi 23.000 carabinieri sul social network facebook.com 
                          PIANETA COBAR – La APP  per  smartphone  di  ultima  generazione, con oltre 18.000 carabinieri 

Carabinieresco -la newsletter settimanale sempre aggiornata con oltre 18.000 carabinieri d’Italia  
                                   AppS Romeo Vincenzo  whatsapp e telegram al 3313651140  romeo.vincenzo@pianetacobar.eu 

 

 


