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Eccoci ó  Ci siamo ó  Un dualismo che ci assale e ci rende provati ó il Governo stende 
la spending review  e il cocer interforze con comunicato stampa annuncia di non essere 
stato assolutamente chiamato in causa nemmeno per informare il personale rappresentato 
carabinieri, guardia di finanza, esercito, marina ed aeronautica  su cio’ che avrebbe 
investito il comparto ó  Dall’altra l’attività di dialogo alla ricerca di stabilire delle intese 
per le elezioni dei CoCeR del prossimo 10 luglio 2012 ó INAMMISSIBILE ó 
INACCETTABILE ó IRRIVERENTE ó  Queste ultime ore prima della due giorni 
intensi per individuare i  delegati CoCeR del XI mandato  stanno diventando sempre piu’ 
importanti per il futuro rappresentativo dei carabinieri e di tutto il cocer interforze ó  In 
queste condizioni dove i delegati CoIR si interrogano tra loro e si propongono ad intese 
che portino con determinazione  ad avere delegati nell’organo centrale che abbiano 
adeguata capacità e professionalità per poter cosi’ dare concrete garanzie per un ruolo che 
diventa sempre piu’ delicato e ancor piu’ complesso nella sua rappresentatività, qualcuno 
gioca ancora con le comunicazioni per abbindolare solo chi davvero nulla puo’ 
comprendere né del momento e né del delicato ruolo che si debba andare a svolgere in 
questo XI mandato ó  I carabinieri  non meritano di essere strumentalizzati da 
comunicazioni che lanciano messaggi via email del tipo “….. io non andro’ al cocer  , ma 
gli altri che ci andranno non sono adatti perché sono asserviti… io invece sono la 
soluzione … ma i delegati coir non mi voteranno…. Il male sono gli altri…io sono la vostra 
soluzione…. ó  Io mi domando … ma si renderà conto che i carabinieri non sono un 
gregge a cui gli si dice dove si deve andare a pascolare… ma si renderà conto che quando 
non si hanno consensi e non si viene eletti non è possibile che gli altri sono il male, gli 
altri hanno avuto il consenso della maggioranza dei carabinieri delegati coir che hanno 
avuto un mandato elettivo dai delegati cobar , i quali hanno avuto il consenso dei 
carabinieri di ogni legione e reparto d’italia che ha espresso la sua scelta nel carabiniere 
che lo dovrà rappresentare ó  …ma  si renderà conto che annuncia già che farà guerra al 
cocer senza rendersi conto… molto probabilmente che non solo non ha consensi, ma che 
forse rappresenta uno sparuto numero di assoluta minoranza a cui non interessa 
approfondire alcuna tematica o problematica per rendersi conto se si parla di verità e 
informazioni d’interesse o … solo racconti di un vecchio cantastorie… Qualcuno gli dovrà 
dire la verità e fargli rendere conto che i carabinieri non hanno bisogno di favole ma di 
risposte concrete ó Qualcuno lo aiuti a capire che se non hai nulla di reale da poter dare 
ai carabinieri che rappresenti…puoi anche stare a casa …beh …una sorta di …una nostra 
rappresentativa  …spending review ó  
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