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óLa giornata scorre, cosi ’  la sett imana, cosi ’  questo mese di novembre che chiude i  
battenti  per aprire al l ’ult imo mese di questo 2020 che non vediamo l ’ora volga al  
termineó  I l  Covid19 continua a dominare la scena dove medici e infermieri operano 
tra i  contagi e contagiat i  necessitano di personale in emergenza ó  Noi carabinieri  
s iamo a ben oltre i  3mila contagi e perdiamo presenze ai reparti  tutt i  i  giorni tra 
nuovi contagi e isolamenti  ó  Ma ora è diventato tutto parte della nostra quotidianità,  
delle dinamiche dell ’ordinario disagio ó  Al vert ice si  prepara i l  cambio del 
Comandante Generale e tutt i  s i  chiedono cosa sarà del nostro 2021 in queste 
prospett ive d’incertezza ó  Gli  Stat i  Maggiori della Difesa hanno già val idato la legge 
sull ’associazionismo ad indirizzo sindacale che ora farà i l  passaggio teatrale al  senato 
per l ’approvazione ó  Rimandando i grandi problemi del funzionamento della 
rappresentativi tà del personale a quell i  che saranno i  decreti  legge che vedremo nel 
corso dell ’anno 2021 ó  Decreti  che dovranno venir fuori dalla stessa poli t ica che 
sino ad ora non ha mostrato alcun interesse per chi opera per la sicurezza del paese 
come operatori  di ordine e sicurezza pubblica ó  Prassi  poli t iche, procedure 
schematiche di Stat i  Maggiori ,  parole già scri t te,  piaggerie di puro poli t ichese, azioni 
e iniziat ive che mescolano l ’ ipocrisia di chi non ha interesse a cosa accadrà domani 
al le dinamiche di una poli t ica esclusivamente fal l imentare ó  Poli t ici  di destra e di 
sinistra,  di centro, del piano di sopra e del sottoscala in cui domina un totale 
disinteresse che i  carabinieri  domani non potranno piu’ dare voce al le loro 
rappresentazioni su cio’ che non funziona piu’ nel rapporto sociale e funzionale nella 
gerarchia ó  Eppure ci  sono carabinieri  che oramai,  indossando la nostra divisa come 
una tuta da lavoro e prossimi al la pensione, si  sono adoperati  per scimmiottare, in 
malo modo, la furbizia di quella poli t ica ingannevole che non regge piu’ tra chi oggi 
ha ancora una dignità personale ó  Per chi r iesce a non cadere nelle trappole social i  
preimpostate e vuole guardare al l ’ immediato futuro affrontando i l  presente trova 
pochi,  davvero pochi riferimenti aff idabil i  ó  Ma è a quell i  che bisogna guardare con 
speranza, sostenendoli  ó  Riprenderci i  nostri  valori che sono propri della nostra 
ist i tuzione e aggiornarl i  ai  tempi nostri…ripartendo ó  In isolamento dobbiamo 
lasciare tutt i  costoro che usano la nostra ist i tuzione per altr i  interessi ,  r iprendiamoci 
i l  nostro essere carabinieri  guardando a noi stessi  e prendendo le distanze da chi non 
ha piu’ nulla del “carabiniere” ó  Ma in tutto questo sentimento di negativi tà e di 
buio pesto, c’è un uomo che lascia la vi ta terrena per prendersi un posto nel mito, 
nella storia ó  Si ferma i l  mondo intero calpestando i l  virus per rendere gl i  onori e i l  
r ispetto per un genio del calcio ó  Si ,  t i  fa pensare e t i  ferma a r if lettere ó  In tutta 
questa incertezza, questa f inzione, quest’opportunismo, la tua attenzione, la tua 
sensibil i tà si  ferma davanti  a qualcosa che è stato fatto da un uomo che ha coinvolto i l  
mondo intero nell ’ult imo giorno della sua vita terrena ó  Un uomo che non ha mai 
nascosto di saper solo dare calci  ad un pallone, ma unico al  mondo a saperlo fare 
cosi ’  come lo ha fatto lui ó  E’ stato se stesso, con i  suoi difett i  e non ha mai recitato 
ó  Un fenomeno, ma che oggi a me resta come un uomo che ha avuto i l  coraggio di 
essere  sempre  se  stesso  ó  Andare  Avanti   per  Andare  Oltre… Si,   ASSIEME ó  
 

 

    Il  Pianeta  dell’ informazione  della  Rappresentanza  Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’Arma 
        PIANETACOBAR    - il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.641  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
          PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 14.193 cc che seguono con il “ MI PIACE”     
             “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  22.281 carabinieri d’italia 
                 PIANETACOBAR –4719 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
                   www PIANETACOBAR eu – 1893 follower  su  TWITTER  con i nostri tweet ,  foto  e  video  in diretta     
                      AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM – SIGNAL-  audio e messaggi  3313651140 
                        Su TELEGRAM cerca e unisciti agli oltre 2512 colleghi nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “  
                         www.pianetacobar.eu   “ Andare Avanti per Andare Oltre…ASSIEME “  

 

 


