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ó  Termina l ’estate,  sperando ancora in qualche giorno di bel tempo per farci 
metabolizzare meglio questo prossimo inizio di settembre ó  Sembra che tutto si  s ia 
un po’ fermato facendoci fare un po’ di pausa vacanze dove tutt i  abbiamo provato a 
recuperare un po’ di energie per i  servizi  e le att ivi tà ai  reparti  post emergenze covid 
ó  Ma soprattutto ci  auguriamo di lasciare al le spalle i l  grosso delle diff icoltà social i  
di questa pandemia e dei suoi effett i  ó  Questo è i l  primo importante punto che 
vogliamo consolidare già dai primi di settembre ó  Riprende subito la fase di 
discussione sul rinnovo contrattuale che vedrà tutto l ’ interesse della parte governativa 
a chiudere entro questo mese di settembre ó  Se cosi ’  fosse, mettendo in opera l ’ i ter 
dei passaggi previst i  potrebbe portare a far scattare già da f ine anno questo aumento 
st ipendiale che non varierà la nostra busta paga di piu’ di circa 50 euro nette ó  Si ,  
perché ora noi sul nostro st ipendio ci  troviamo già la somma riferi ta  al la nostra 
vacanza contrattuale,  i  prossimi mesi prenderemo la seconda tranche del premio 
produzione che è riferi ta proprio ai  soldi che percepiamo perché non abbiamo 
ancora rinnovato ó  Queste quote economiche sono già parte di quelle cifre per i l  
r innovo contrattuale che spesso qualcuno menziona, al  lordo stato e non al netto al la 
mano, che sembrano essere cosi ’  corpose ó  In questo ult imo quadrimestre vedremo 
terminare i  corsi  di formazione i  primi 2mila circa del 140’ corso al l ievi  carabinieri  
che raggiungeranno le stazioni carabinieri  un po’ in tutta Ital ia ó  Mentre per i  
restanti  poco piu’ di 1500, invece, attenderemo la prossima estate per vederli  andare 
a ripianare i  reparti  del nord i tal ia ó  Sono dati  importanti  perché questi  colleghi che 
arrivano ai reparti  vanno a ripianare i  colleghi che sono già andati  in quiescenza lo 
scorso 31 dicembre 2020 e non vanno certo a modificare i l  dato cri t ico della carenza 
organica che resta tale e costante, senza stanziamenti  ulteriori  a quell i  previst i  
annualmente per i l  turn over ó  Si ,  io sul r innovo contrattuale vorrei essere ancor 
piu’ cri t ico ó  A fronte di poco piu’ di 50 euro nette di aumento st ipendiale,  vorrei 
uno stanziamento economico importante che potesse rimettere in organico tutt i  i  
nostri  reparti  migl iorando la nostra quali tà di att ivi tà ai  reparti  e incidendo 
posit ivamente sulla nostra serenità personale e familiare ó  Con i  reparti  in organico 
la vi ta ai  reparti  t i  consentirebbe organizzazione e una minore sofferenza nello 
svolgere i l  servizio di responsabil i tà e aff idabil i tà per dare ordine e sicurezza al le 
comunità a noi aff idate ó  Ed invece vedi mil iardi di euro stanziat i  per dare reddit i  
senza lavorare mettendo in crisi  i l  mondo del lavoro dove, chi prende reddito gratis 
non vede i l  motivo di andare a svolgere la propria prestazione lavorativa giornaliera 
ó  Aumenta la delinquenza al imentata anche da economie di questo t ipo quando, 
invece di metterl i  qui st i  soldi,  potrebbero essere uti l i  per f inanziare nuovi ulteriori  
arruolamenti e dare f is icamente e materialmente maggiore presenza di sicurezza in 
una società sempre piu’ insofferente, sempre piu’ insofferente al le regole e al  r ispetto 
reciproco al imentando irregolarità,  piccola e grande criminali tà,  in un paese che 
chiede garanzie pensando di essere ascoltato, mentre invece si  rende conto di urlare 
per farsi  ascoltare come in uno stadio vuoto dove non t i  sente nessuno ó  Vincenzo 
Romeo, carabiniere contemporaneo ó  Andare Avanti  per Andare …ASSIEME ó  

 

    Il  Pianeta  dell’ informazione  della  Rappresentanza  Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’Arma 
        PIANETACOBAR    - il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.741  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
          PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 15.626 carabinieri follower con MI PIACE      
             “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  22.788 carabinieri d’italia 
                 PIANETACOBAR –4864 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
                   www PIANETACOBAR eu – 1891 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 4076 carabinieri nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “  
                         www.pianetacobar.eu   “ Andare Avanti per Andare Oltre…Si, ASSIEME “  

 

 


