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ó Chi attacca Del Sette ? ó Vorrei che tutti potessero aver visto quello che io
ho visto e vissuto in questi 5 anni di Co.Ce.R. Carabinieri al vertice dell’Arma
dei Carabinieri ó Si, perché non ci sarebbe bisogno di porsi la domanda
perché tutti saprebbero il perché e chi ha interesse a farlo ó Ci sono Generali
che hanno solo un obiettivo di potere e prestigio ma non certo quello di essere
il carabiniere al comando dei suoi carabinieri ó Io ne ho conosciuti tanti ó
Guardo coloro che dovrebbero essere il dopo-Del Sette e per alcuni sono
preoccupato ó Tra questi ci sono persone vere, carabinieri veri, che
potrebbero fare un buon lavoro nel traghettare il “cambiamento” e l’iniezione
coraggiosa d’innovazione di questi anni in un periodo che potrebbe consolidare
quanto di buono fatto dal nostra Comandante Carabiniere Tullio Del Sette ó
Per altri sono preoccupato da rappresentante di carabinieri e soprattutto da
carabiniere ó Tra questi c’è chi non ha mai approvato gran parte di quello
fatto dal Generale Del Sette per i suoi carabinieri, per noi tutti carabinieri
d’Italia ó Tra questi c’è chi non avrebbe mai cambiato la nostra divisa di
pattuglia ó Tra questi c’è chi ha fatto di tutto per non cambiare le divise del
radiomobile, per non cambiare la fondina, per non …cambiare ó Tra questi c’è
chi gestirebbe l’Arma e i suoi carabinieri come è stato fatto in passato ó Tra
questi c’è chi sostiene che il carabiniere deve restare cosi’ com’è, impacciato,
in difficoltà, mai preparato, sempre lontano dal sapere realmente le cose come
stanno e poi, fondamentalmente anti rappresentanza militare ó Si perché il
carabiniere, l’ultimo, che parla di carabinieri o a nome loro, per conoscenza,
per competenza, per cognizione di causa…è un problema, un problema per chi
deve “gestire” ó Oggi và sostenuto a grand forza il nostro carabiniere dei
Carabinieri Tullio Del Sette, Comandante Generale ó Si perché sino all’ultimo
giorno al Comando possa continuare a fare tutto quanto ha fatto per noi
carabinieri, per la nostra funzionalità, per la nostra efficienza, per la nostra
professionalità, per il nostro servizio da rendere ai cittadini del nostro paese,
per la nostra dignità di carabinieri ó Il dopo si vedrà, ma questa volta anche
noi dobbiamo seguire cosa succede e succederà per tentare di evitare che
qualcuno, possa distruggere la nostra crescita umana, morale e professionale ó
sono stato sempre attaccato da alcuni di essi perché non compromittibile, non
candidabile, non “ragionevole” ai profumi virtuali del potere ó Qualcuno mi
chiamava il “puro” ó Si, davvero, mi piaceva questo nomignolo perché era
rappresentativo del vero carabiniere, quello che non ho mai perso di vista
nell’essere un rappresentante nazionale di carabinieri ó Noi ci siamo e ci
saremo…da carabinieri sempre ó La crescita e l’innovazione continuerà e la
politica ci sentirà ó Se chi ti stima, tu stimi, se chi ti odia e chi non potrà mai
essere d’esempio, allora è sempre importante continuare ad andare avanti, certi
di poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia ó
www.pianetacobar.eu
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