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ó Fa’ rabbia, amarezza e rabbia ó Ognuno di noi conosce il nostro lavoro, il
nostro ruolo ó Sappiamo che spesso nello svolgere il ruolo sulla strada a
supporto di chi ha bisogno del nostro sostegno, della nostra presenza,
prendiamo delle decisioni e ci prendiamo delle responsabilità ó A volte
consapevoli che poi ne potremmo dare delle spiegazioni per una procedura non
proprio lineare, ma poi, giustificabile per la necessità ó Basta una leggerezza,
un atteggiamento superficiale, un momento di minore lucidità…per innescare
un meccanismo complesso e dannoso al nostro ruolo, al nostro servizio ó A
volte ci si dice tra noi, che si è troppo fiscali, troppo precisi, meno elastici ó
Non basta mai l’essere fiscali, precisi, attenti, mai superficiali, esigenti con noi
stessi per trovarsi sempre pronti ad ogni evenienza, ad ogni criticità ó Tutti
noi abbiamo pensato a quel momento, a come possa essere andato il fatto ó
Tutti noi abbiamo pensato al peggio, come abbiamo pensato a una situazione al
limite dove da un atteggiamento superficiale ci si trova a rispondere del peggio
ó Ti fa male che il processo mediatico dia sfogo a chi odia le forze dell’ordine
e politicamente utilizza un potenziale episodio per costruire già il peggio e
darne diffusione ó A te carabiniere, tutto questo ti fa male, molto male ó
Trovarti etichettato in un atteggiamento grave che tu combatti, contrasti,
previeni nelle attività che fai tutti i giorni…fa male, molto male ó Ti
immedesimi nei colleghi, quelli che come te svolgono questo ruolo, quelli che
rappresenti a livello di base e a livello nazionale ó Il primo pensiero è quello
di rabbia perché, probabilmente, hanno commesso una leggerezza nelle
procedure operative e cerchi di pensare proprio a questo e non al peggio ó
Comunque ti fa rabbia, perché sei su tutti i giornali , su tutti i tg, e non per
quello che hai fatto di buono, che fai tutti i giorni, ma per quello che non hai
fatto bene, questa volta ó poi speri e ti auguri che non sia accaduto il peggio,
quello che non pensi sia possibile, quello che non pensi corrisponda a quanto
si sbatte sui titoli di giornale e sulle aperture dei telegiornali ó Ti amareggia
che , qualora sia stato il peggio, il comportamento di due colleghi debba essere
generalizzato inficiando tutto cio’ che ogni giorno facciamo e che in queste or
stanno facendo i colleghi a Livorno e in tutte le realtà dove alluvioni e fiumi
straripati hanno messo in ginocchio realtà territoriali dove i colleghi si trovano
davanti un disastro ambientale ó Tra la gente e cercando di dare sostegno e
soccorso, infangati dal fango e dall’acqua e non dai tg e dai giornali ó Questi
siamo i carabinieri, ma in questo caso nessuno ha necessità di parlarne, perché
non fa notizia nella gogna mediatica del populismo ó Noi siamo sempre i
carabinieri...quelli che si rischia la vita e si muore per la sicurezza delle nostre
comunità 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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