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IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI 

    216 duecentosedicesima pagina ✯XII’ mandato 31 ottobre – 6 novembre  ✯ anno2022 
✯E’ iniziato il  percorso del nuovo Governo ✯Certo è che di sicurezza e di forze 
dell’ordine ne hanno parlato in campagna elettorale e ne hanno confermato 
impegni morali da portare avanti ✯Queste sono certo importanti premesse per 
poter essere fiduciosi ✯ Ma subito ci rendiamo conto che le esigenze economiche 
dei bilanci dello Stato e degli interventi per risollevare l ’economia non possono 
farci pensare a interventi a garanzia sulla sicurezza e sugli operatori di ordine e 
sicurezza pubblica ✯Ho avuto già modo di prendere atto personalmente che il 
Ministro della Difesa è persona di grade competenza del settore e sa di cosa 
parla, anche piu’ di cio’  che potrebbe sapere e conoscere un neo ministro di un 
dicastero delicato che comprende le forze armate e le forze di polizia ad 
ordinamento militare ✯Siamo difronte ad un Governo che non trascurerà gli  
interventi sulla sicurezza e ne abbiamo visto subito il  primo passo sulla 
questione rave party dove si sono sempre ripetuti reati,  violenze, stupri e morti 
assurde ✯Anni che furono ci rimise la vita anche un collega che effettuava dei 
controlli  a ragazzi che erano appena usciti  da un rave party ✯ I  cittadini si  
aspettano molto da noi perché oggi la sicurezza e il  rispetto delle leggi è un 
comportamento accessorio nel contesto sociale quotidiano, non è una certezza ✯ 
Certo è che in questa manovra economica del Governo non ci sono i  soldi per il  
rinnovo del contratto scaduto per cui percepiamo la vacanza contrattuale ✯ Certo 
è che in questa manovra economica non ci sono investimenti per sanare la 
carenza organica che ha messo in condizioni lavorative precarie gli  uomini e le 
donne in divisa ✯La condizione di stress del Carabiniere è messa a dura prova 
come mai prima d’ora ✯ Chi opera su strada non riesce piu’ a svolgere dei turni 
regolari,  non riesce piu’ ad assicurarsi il  giorno di risposo, il  periodo di licenza, 
non riesce piu’ ad avere un riferimento nell’organizzazione dell’impiego nel 
proprio reparto di appartenenza ✯ Non ci  sono piu’ le condizioni adeguate per 
svolgere il  servizio istituzionale con le dovute garanzie di dare un servizio al 
cittadino ✯Si lotta ogni giorno, prima con se stessi per non mollare e poi con 
tutto cio’  che riguarda il  servizio,  per dare una dignità al ruolo sociale che il  
Carabiniere svolge ✯ Dobbiamo seriamente comprendere il  passaggio che c’è tra 
l ’affetto e la stima da parte del Governo verso il  comparto alle risposte concrete 
alle aspettative del personale delle forze dell’ordine ✯ La sicurezza ha un costo, 
la crescita di una società civile non puo’ esistere senza le garanzie di ordine e 
sicurezza ✯Questo sarà un vero e proprio interrogativo, su come questo nuovo 
Governo vorrà tradurre la stima per le forze dell’ordine in interventi concreti per 
gli  operatori di ordine e sicurezza pubblica e per la sicurezza del paese ✯Noi 
vogliamo crederci anche perché siamo arrivati ad un punto dove mai ci siamo 
trovati con una società ostile alle regole,  al rispetto della legge e a chi deve farla 
rispettare al servizio dello Stato ✯Da subito avremo già le prime risposte alla 
nostra disperata speranza di tornare ad essere nelle condizioni di fare il  
Carabiniere e rispondere alle aspettative del cittadino che vuole sicurezza✯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 20.577 carabinieri d’italia sul social network facebook.com 
PIANETACOBAR.eu - La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 16.103 carabinieri che seguono “ MI PIACE” 

“ PIANETA COBAR ” - La APP riservata di ultima generazione sugli smartphone di oltre 23.254 carabinieri 
PIANETACOBAR su INSTAGRAM con 5122 follower per seguire messaggi, foto, storie e video in diretta 

www PIANETACOBAR eu – su TWITTER con 1920 follower seguendo i nostri tweet , foto e video 
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Su TELEGRAM i 4505 carabinieri nel canale d’informazione “ PIANETACOBARTELEGRAM “ 
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