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IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI 

    203 duecentotreesima pagina ✯XII’ mandato 4 – 10 luglio  ✯ anno2022 
✯Si parla di forze dell’ordine e di Sicurezza, ma il  Governo e la politica ci tiene 
sempre in vacanza contrattuale ✯Noi operiamo per la sicurezza del paese sempre 
con un contratto scaduto, precari di sicurezza contrattuale ✯Quando mi sono 
trovato a parlare con il  politico di turno mi viene riferito che noi abbiamo avuto 
soldi da poco e quindi dobbiamo essere contenti ✯Questo è quello che la politica 
di Governo riserva per noi Carabinieri ✯Nessuno mai si batte per richiamare 
questi concetti chiari e semplici dove si deve chiedere che gli stanziamenti per il  
rinnovo del contratto non devono essere fatti sempre e solo all’ultima finanziaria 
di Governo ✯La strategia economica di Governo è che ti  stanziano la vacanza 
contrattuale per due anni e al terzo anno si  raccolgono gli spiccioli  e si  rinnova il  
contratto con 50 euro ✯Con Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME stiamo 
facendo la politica del Carabiniere dicendo le cose come devono essere dette 
senza interessi diversi e guide politiche ✯ Nessun sindacato della polizia esce mai 
con comunicati del genere, certo ci sono dinamiche diverse e equilibri differenti 
✯Bene, quando il  collega usa fare riferimenti a organizzazioni sindacali se ne 
guardi bene di approfondire e non fermarsi alla superficialità di frasi fatte e non 
utili  a nulla per noi Carabinieri ✯Con l’associazionismo professionale bisogna 
aprire a originali percorsi fatti di conoscenza e competenza dove la 
professionalità và messa al posto giusto per dare voce al Carabiniere 
✯Scimmiottare le organizzazioni sindacali o appoggiarsi a confederazioni 
sindacali non puo’ servire a nulla,  è dimostrato ✯I  Carabinieri devono leggere la 
legge e devono reagire nel non essere coinvolti nell’associazionismo come un 
tesseramento clientelare e di promesse per favoritismi ✯Non funzionerà cosi’  e 
quando se ne accorgeranno resteranno con un pugno di mosche e ingannati per 
l ’ennesima volta ✯Bisogna ricercare interlocutori che fanno della trasparenza la 
propria identità e della competenza valida e affidabile lo strumento di 
riferimento per chi si  associa e chiede tutela e assistenza ✯Il  Carabiniere non 
deve essere ingannato ma anche lui la deve finire di farsi trattare da eterno 
distratto per cio’  che riguarda i propri diritti  e le scelte di chi lo deve tutelare 
✯Oggi con l’associazionismo, se si vuole,  si  riesce a capire a chi ci si  stà affidando 
e non è certo il  rapporto amicale a reggere un valido e strutturato percorso di 
riferimento assistenziale e di reale tutela ✯ Basta guardare a chi parla e fa 
proclami e dopo non si trovano piu’ gli  archivi delle sue dichiarazioni o 
affermazioni per attestarne la coerenza, latitante per tanti ✯ Guardare a chi si  è 
esposto negli anni e ha lasciato traccia di cio’  che ha fatto e cio’  che ha detto è 
una certezza per chi sceglie di affidarsi ✯Per cambiare bisogna Cambiare il  modo 
di pensare, noi abbiamo già cambiato il modo di comunicare partendo dal lavoro 
fatto per anni tra i  Carabinieri e con la trasparenza e la lealtà del Carabiniere 
✯Siamo esempio e non abbiamo necessità di imitare nessun politico e nessun 
sindacalista ✯Il  coraggio di creare un riferimento identificativo per noi 
Carabinieri di oggi e per chi indosserà la nostra divisa domani  ✯ 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 20.639 carabinieri d’italia sul social network facebook.com 
PIANETACOBAR.eu - La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 15.995 carabinieri che seguono “ MI PIACE” 

“ PIANETA COBAR ” - La APP riservata di ultima generazione sugli smartphone di oltre 23.170 carabinieri 
PIANETACOBAR su INSTAGRAM con 5010 follower per seguire messaggi, foto, storie e video in diretta 

www PIANETACOBAR eu – su TWITTER con 1926 follower seguendo i nostri tweet , foto e video 
AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM- SIGNAL -audio e messaggi 3313651140 

Su TELEGRAM i 4591 carabinieri nel canale d’informazione “ PIANETACOBARTELEGRAM “ 
…in viaggio da Pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME con 3738 carabinieri associati in 237 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 
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