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IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI

179 centosettantanovesima pagina ✯XII’ mandato 6 – 12 dicembre ✯ anno2021
✯ La settimana che ci porta al 15 dicembre, il giorno delle scelte, il giorno delle sospensioni dal
servizio per chi non si vaccina ✯ Un momento molto particolare per chi, come Carabiniere, non si era
mai trovato davanti a questa scelta drastica ✯ E’ triste pensare che davanti a questo obbligo vaccinale
siamo tutti un po’ preoccupati ✯ Si, perché queste scelte incideranno sulle attività dei reparti dove,
laddove ci saranno scelte contrarie all’obbligo vaccinale, si avvertirà l’assenza dal reparto ✯
Conviviamo con una carenza organica importante e con il ritardo degli arruolamenti e dei concorsi per
il normale turn over che già ci fà soffrire abbastanza ✯ L’assenza di un solo collega nel reparto
rischia di compromettere gli equilibri delle attività al reparto specie in queste prossime festività, dove
tutti abbiamo bisogno di poter passare qualche giorno tra gli affetti cari ✯ Si, proprio cosi’, manca
uno e salta la programmazione delle assenze dal reparto ✯ La cosa che fa pensare è che saremo noi a
dover mantenere l’obbligo vaccinale per il paese, siamo noi a dover svolgere i servizi di controllo dei
green pass nei locali e sui mezzi pubblici, saremo noi che dobbiamo vigilare e rispondere agli animi
esasperati di chi non ha piu’ la pazienza di osservare obblighi su obblighi, cambi di disposizioni e
divieti che ci inseguono da oltre due anni ✯ Si, vero noi siamo carabinieri e questa è la nostra missione
✯ Ma penso che ci sia anche chi deve rendersi conto che tutto non puo’ piu’ gravare su di noi ✯ Ognuno
pensa a guardarsi il suo proteggendosi dietro ruoli, incarichi e posizioni d’impiego ✯ Di fatto, chi deve
mostrare il concetto concreto di senso di responsabilità lo troviamo in divisa nera a bande rosse, di notte
in strada ad affrontare folle indisciplinate e cittadini incazzati con la società che li circonda ✯ In
tutto questo, siamo solo noi….✯ Si, erano le parole di una nota canzone che ha fatto un epoca, ma
oggi la canteremo noi, noi carabinieri ✯ Siamo solo noi a dover dare senso di responsabilità a chi
rappresenta lo Stato ✯ Siamo solo noi a dover simulare un senso di soddisfazione per un rinnovo
contrattuale di circa 50 euro nette che non pagherà nemmeno l’aumento di luce, gas e dei costi di tutti i
beni di prima necessità ✯ Aumenti del costo della vita che peseranno sulle famiglie dei carabinieri, ceto
medio basso di questa nostra società✯ Mancanza di investimenti concreti da parte del Governo per
sanare le decine di migliaia di unità che mancano alla sicurezza del paese ✯ In tutto questo viviamo
anche noi lo stato depressivo e la mancanza di autostima crescente per tanti, tantissimi motivi ✯ Con
questo stato d’animo i Carabinieri si troveranno a dover rinunciare ai giorni di licenza perché l’autorità
competente per territorio disporrà servizi dedicati per i controlli sulla prevenzione contagio da virus
covid ✯ Non è piu’ accettabile che ci si trovi in queste condizioni, non è percorribile subire queste scelte
che sono lontane, sempre piu’ lontane, dalla percezione di cio’ che vive un carabiniere✯ Nessuno si
meravigli se il disorientamento del carabiniere lo porta ad andarsi a cercare forme alternative di tutela
perché si vede solo e senza riferimenti affidabili da cui ricevere trasparenza e lealtà a fronte di
opportunismo e affermazioni che non trovano alcun senso nella vita sociale dei giorni nostri ✯ Testa,
Cuore e Passione…Assieme ✯ Vincenzo Romeo, Carabiniere contemporaneo ✯ Il nostro
viaggio da Pianetacobar a Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C .…ASSIEME ✯
PIANETACOBAR.EU - Il gruppo chiuso e riservato con oltre 20.619 carabinieri d’italia sul social network facebook.com
PIANETACOBAR.eu - La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 15.537 carabinieri che seguono “ MI PIACE”
“ PIANETA COBAR ” - La APP riservata di ultima generazione sugli smartphone di oltre 22.851 carabinieri
PIANETACOBAR su INSTAGRAM con 4856 follower per seguire messaggi, foto, storie e video in diretta
www PIANETACOBAR eu – su TWITTER con 1897 follower seguendo i nostri tweet , foto e video
AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM- SIGNAL -audio e messaggi 3313651140
Su TELEGRAM i 4095 carabinieri nel canale d’informazione “ PIANETACOBARTELEGRAM “

…in viaggio da Pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME con 1739 carabinieri associati in 42 giorni
www.pianetasindacalecarabinieri.it è la nostra associazione professionale dei carabinieri a carattere sindacale che realizza il valore aggiunto a riferimento dei carabinieri d’Italia …di oggi e di domani

