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Una settimana difficile in un periodo davvero difficile per i Carabinieri e per la
rappresentanza militare ó Dopo la fase elettorale per i consigli di base si è superata
anche la fase delle elezioni dei consigli intermedi giungendo alla settimana delle
valutazioni fra delegati coir su come esprimere consensi e alleanza per il nuovo
cocer da costituire ó In questa settimana il Governo ha lanciato altri segnali
negativi sulle decisioni da prendere per la riforma pensionistica ó Segnali che sono
penalizzanti per tutti i Carabinieri e non solo, ma la rappresentanza militare e
quella sindacale è esclusa da ogni presupposto di confronto istituzionale che, oltre
ad esserne un diritto, ne è anche una condizione specifica come comparto
riconosciuta con legge dello Stato Italiano ó Questa settimana è stata una settimana
di protesta da parte del cocer carabinieri che si è districato con comunicati stampa
sia per le pensioni dei carabinieri sia per problematiche interne ó Tutto cio’
accade in un momento delicato dove i delegati devono da una parte cercare di
seguire i “guizzi” di governo e dall’altra organizzarsi per la fase elettorale di questa
prima decade di luglio che dovrà dare il mandato elettorale al cocer carabinieri
dell’XI mandato ó E’ inconcepibile che ancora qualcuno racconti favole ai colleghi
cercando di spostare il centro di attenzione e prendere qualche consenso per essere
eletto al cocer, quando poi nessuna risposta concreta è mai stato oggetto di proposta
dello stesso o trattazione che ha potuto coinvolgere il consiglio ó I carabinieri
hanno bisogno di un cocer al passo con il difficile momento ó I carabinieri hanno
bisogno di rappresentanti nazionali che abbiano il coraggio di far sentire la voce
delle migliaia di colleghi che rappresentano e che siano dediti a porre in essere ogni
iniziativa consentita a tutelare il personale in un momento di cambiamento e di
difficile condizione lavorativa e di vita, come cittadini e come operatori di sicurezza
sul territorio italianoó I carabinieri stanno seguendo con attenzione questo delicato
momento e la rappresentanza militare è un riferimento istituzionale autorevole su
cui credono e su cui ripongono la loro fiducia ó Contiamo di avere a breve un
cocer importante con esperienza, competenza e determinazione, pronto a dar voce
al personale e ad adoperarsi per garanzie e per concrete risposteó Stiamo
lavorando con attenzione e responsabilità ó Ci stiamo confrontando con lealtà con
i colleghi di tutti i coir e poniamo a valutazione cio’ che di concreto abbiamo fatto in
questi anni di rappresentanza e da quale punto ripartire con una nuova anima e con
un grande spirito per la tutela dei carabinieri e della nostra amministrazione tutta.
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