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ó  Ad oggi avevamo ancora un mese per tentare di partecipare al la 
concertazione di questo tanto atteso rinnovo del contratto economico e 
normativo riferi to al  tr iennio 2016-2018 ó  Un mese e invece hanno voluto 
cambiare la posizione del CoCeR Carabinieri  in poche ore e “vendere” che la i l   
CoCeR fosse favorevole ó  Cosi’  non è, s ia per le modali tà con cui s i  è 
cambiata la “posizione” del CoCeR Carabinieri ,  s ia per chi non è stato messo 
in condizione di esprimere la propria posizione, specie in occasione di un 
cambiamento “assist i to“ ó  Quello che lascia sereni coloro che hanno 
partecipato a tutto cio’ è che poi,  i  carabinieri ,  sostengono loro, tra un mese o 
meno, hanno già dimenticato tutto ó  Non solo, ma, sostengono loro, con un 
art icoletto di qua, una dichiarazione farlocca su qualche blog di là,  e la 
confusione è condita ó  Non hanno tutt i  i  tort i  ma a me interessa rivolgermi a 
chi di onestà intel let tuale vive,   a chi fà della coerenza una prerogativa nella 
propria quotidianità,  a chi,  da carabiniere, r i t iene che la dignità del carabiniere 
debba essere tutelata e rappresentata da chi è carabiniere e non è solo un 
collega perché indossa la nostra stessa divisa ó  Ripeto, forse, non saremmo 
stat i  capaci di portare a dialogare con i l  Governo sino al  poter ottenere alcuni 
importanti  aspett i  sul la parte normativa,  che avrebbero comunque inciso 
sull ’economia del carabiniere ó  No, probabilmente, ma i  carabinieri  sarebbero 
stat i  rappresentat i  dal nostro dissenso o, al  contrario, avremmo potuto spiegare 
i l  perché accettare con conquiste importanti  e signif icat ive sul ruolo negoziale 
della nostra rappresentanza mil i tare ó  devo rendere onore al la coerenza dei 
miei colleghi del CoCeR Interforze che, nonostante avessero le nostre stesse 
“pressioni”,  forse anche maggiori ,  hanno mantenuto con coerenza le scelte 
condivise al l ’ interno della loro sezione al  CoCeR ó  Questa volta sono io che l i  
guardo con grande rispetto, come loro hanno fatto in passato, dove noi 
carabinieri  svolgemmo un ruolo determinante per carattere, peso specif ico e 
coerenza ó  Nei prossimi giorni,  man mano, scopriremo sempre piu’ quanto 
non andava presa questa posizione di f irmare subito e in stato confusionale 
creato per l ’occasione ó  Si ,  perché andremo a sviscerare i  dettagl i  che daranno 
identi tà a somme non corrispondenti  a quanto sparato su media e stampa ó  
Sulla parte normativa c’è solo qualche raffreddamento di confl i t t i  sul 
trattamento del Fondo eff icienza, cosa che in concreto già era consolidato ó  Si  
nasconderanno nella confusione e non riusciranno nemmeno a vest ire i  panni 
del “penti to” ó  Saranno aiutat i  da quei delegati  CoBaR e CoIR che l i  
sostengono da sempre per opportunità e per motodo condiviso nel poter 
sempre far veicolare e far credere quello che i l  collega non và mai a verif icare 
nel dettagl io ó  Se chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è chi non potrà mai 
essere d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  
di  poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia ó  
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