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óNoi non sappiamo e non sapremo mai cosa sia realmente accaduto ó  Abbiamo 
avuto rest i tuite due salme, quella di Luca, ambasciatore i tal iano e di Vittorio, 
carabiniere ó  Ora si  discute a l ivel lo intel l igence internazionale e saranno certo 
troppe le dinamiche e i  passaggi per riuscire a sapere realmente a chi dover 
contestare scelte sbagliate ó  Ma tutt i  noi immaginiamo una dinamica che sicuro sarà 
accaduta in quei momenti di terrore ó  Vittorio, carabiniere, ha fatto di tutto per 
proteggere i l  “suo” Ambasciatore ó  Si ,  perché in quei momenti s iamo l i ’  per dare la 
vi ta in un diff ici le ruolo di sicurezza per la tutela e la sicurezza dell ’Ambasciatore 
Ital iano ó  I l  nostro servizio ist i tuzionale di carabinieri  è in Ital ia ed è nel mondo ó  
Vittorio, in questi  giorni ci  r icorda tristemente che i l  nostro sacrif icio è ovunque in 
questa nostra terra ó  Accompagniamo la tr istezza di cio’ che è accaduto al la 
consapevolezza che tutto puo’ accadere sempre ed ogni giorno in quello che 
facciamo, in quello che siamo come carabinieri  ó  Una pattuglia dei carabinieri  
mentre discute sul sacrif icio di vi t torio in Congo, riceve una chiamata dalla centrale 
operativa come tante, l i te di una coppia ad un distributore carburanti  ó  Arriva sul 
posto e si  trova la soli ta scena di un ragazzo che picchia una ragazza mentre stanno 
per fare rifornimento carburante al la loro auto ó  Intervento per calmare gl i  animi e 
riportare ordine ó  Niente affatto, ci  s i  trova davanti  ad un energumeno in evidente 
stato di al terazione da alcool e,  molto probabilmente anche da ben altro ó  Richiesta 
di ausi l io, ma mancano le pattuglie,  s iamo in carenza organica, manca i l  personale 
dell ’Arma ai reparti  ó  Si att iva chiamando i l  118 e si  unisce al l ’ intervento una 
pattuglia di al tro ente a supporto ó  Colluttazione ma guardando bene al le modali tà 
da porre in essere, per evitare di trovarsi  in diff icoltà i l  giorno dopo con la 
magistratura ó  Persona assicurata in sicurezza, con grande diff icoltà,  con resistenza e 
oltraggio a pubblico uff iciale nell ’esercizio delle sue funzioni ó  I l  giorno dopo, 
l ’energumeno è un cit tadino in l ibertà,  mentre i  due colleghi ai  loro domicil i  con 
lussazioni e micro fratture con entrambi 10 giorni di r iposo medico ó  In soldoni,  
sono 10 giorni senza fare servizio e quindi poco piu’ di 100 euro perse dallo 
st ipendio mensile ó  Ma se ci  s i  vuole costi tuire parte civi le bisogna dare mandato ad 
un avvocato e dare le prime 500 euro per att ivare le procedure civi l i  in un mandato 
legale ó  Per ragion di magistratura, queste sono le leggi e noi obbediamo fedelmente 
ó  Ma i  colleghi,  amareggiat i ,  pensano a vi t torio e sanno che lui ha sacrif icato la vi ta 
per la nostra ist i tuzione ed è solo per lui e chi come lui ci  insegna a guardare avanti  e 
a continuare ad essere i  carabinieri  che credono nel proprio paese ó  Quei 
carabinieri  che oggi sono l’unico riferimento aff idabile del nostro paese e con quel 
senso di responsabil i tà che ogni organo di governo dovrebbe guardare come esempio 
e con rispetto ó  questo è i l  carabiniere, questo siamo noi carabinieri  ó  Siamo 
esempio e dobbiamo continuare ad esserlo impegnandoci a migliorare al  nostro 
interno cio’ che possiamo, perché fuori c’è tutto questo e continuerà ad essere cosi’  
ó  Noi non ci occupiamo dei grandi poteri ,  noi ci  occupiamo della nostra gente, 
quella che ogni giorno ha bisogno di noi “Carabinieri” ó  Vincenzo Romeo, 
carabiniere contemporaneo 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  20.680  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
          PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 14.386 cc che seguono con il “ MI PIACE”     
             “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  22.382 carabinieri d’italia 
                 PIANETACOBAR –4800 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
                   www PIANETACOBAR eu – 1900 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 3527 carabinieri nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “  
                         www.pianetacobar.eu   “ Andare Avanti per Andare Oltre…Si, ASSIEME “  

 

 


