
 

 
 

 

 
IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILIATRE DEI CARABINIERI 

 

004 ó XI ó 23-29 luglio ó anno2012 

 

 
 

Sembra calma piatta, ma in realtà non lo è ó  Il Co.Ce.R. Carabinieri, organizzato per 
gruppi, che si alterneranno per tutto il periodo luglio ed agosto, segue le attività governative 
senza distrazione alcuna, proprio per monitorare eventuali colpi di coda che potessero 
sferrare il colpo di grazia al comparto  ó  Si è parlato di tredicesime bloccate a dicembre per 
tutti gli statali, ivi compresi noi carabinieri, ovviamente ó  Tanto di vero, quanto di 
irrealizzabile  per un Governo che non puo’ che essere attento agli equilibri sociali di un 
paese già provato dal sacrificio economico e ancor piu’ dall’impiego pubblico ó  Inoltre i 
delegati del CoCeR Carabinieri stanno valutando i lavori già fatti dal vecchio mandato e 
prendendo contezza delle disposizioni urgenti degli ultimi mesi del X mandato che 
interessano e su cui da settembre ci sarà tanto da lavorare, la razionalizzazione dei reparti 
Arma sul territorio nazionale ó  Si studia, profittando della pausa estiva, a come migliorare 
quanto di buono ha fatto il vecchio mandato e cosa, invece, cambiare per dare maggior 
spinta all’autorevolezza dello stesso Consiglio Centrale sia nei rapporti con lo Stato Maggiore 
e sia nell’intervento sulle criticità sul territorio ó  Il Presidente del CoCeR Gen. Cotticelli, 
lavora al nuovo incarico per prendere da subito contezza dell’operatività del mandato e delle 
fattive collaborazioni tra Forze Armate che dovranno convergere nell’espressione 
rappresentativa del Consiglio Centrale Interforze ó   Poi c’è, oramai dietro le quinte, chi, 
avendo fallito il suo “democratico” consenso si prepara a sparare email di dissenso al CoCeR 
carabinieri inneggiando alla soluzione sindacale senza mai aver speso energie, pur potendo, 
per dare impulso alle funzionalità della rappresentanza militare ó  In questo momento 
patisce l’incapacità di poter “colpire” non avendo nessun elemento su cui costruire la 
“storiella “ di turno ó  C’è chi fa rappresentanza e opera per il mandato elettivo concesso e 
chi, invece, si veste di rappresentanza per avere luce e attenzioni perseguendo interessi 
personali ó  I Co.Ba.R. navigano già a gonfie vele, ovvio che chi gode di forti intese interne 
già concretizza progetti di rilevanza e di efficacia rappresentativa ó  Il “piccolo” CoBaR 
Umbria dà il là alla nuova funzionalità di una rappresentanza militare che parte delle cose 
che hanno cambiato un po’ il modo di fare rappresentanza militare, l’informazione e il 
coinvolgimento ó  Il CoBaR Umbria, sull’esempio del COIR PODGORA NEWS, del X 
mandato del CoIR Podgora, ha realizzato il primo giornalino mensile come CoBaR con una 
bella, semplice e comunicativa realizzazione di un file in pdf che informa i carabinieri Umbri 
sull’attività del Consiglio di Base e sulle novità d’interesse  per i carabinieri ó C’è chi vuole 
svolgere il suo mandato con fattiva concretezza e chi, invece, è in grado solo di fare un copia 
ed incolla per poi diffondere disfattismo, vendendo soluzioni probabili con alternative 
sindacali di cui mai si è mostrata l’eventuale efficacia con esempi concreti, ma sempre virtuali 
ó I carabinieri, grazie proprio all’informazione sono cresciuti e con essi proprio la 
rappresentanza militare a fatto grandi sviluppi finalizzati a poter dare concrete risposte al 
personale ó  
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