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@® La rabbia degli aspiranti corre su facebook. Il Sostegno al

CoCeR dei futuri carabinieri e delle loro famiglie. Il Governo
Monti non puo’ “tagliare“ così la sicurezza dei cittadini italiani.
In questa breve news si cerca di riassumere un po' le richieste d'informazione che sono state fatte
nei gruppi da tutti gli aspiranti anche se è stato molto difficile interagire con una figura sociale che
non è un carabiniere, ma è un aspirante che attende la comunicazione di recarsi all'inizio del
corso e invece, dovrà leggere da altra comunicazione che non partirà per le risorse economiche
non stanziate, o meglio tagliate dal Governo Monti con la spending review. Come si fà a spiegare
a questi ragazzi che per recuperare la stabilità economica loro non potranno fare il carabiniere
nonostante ne avessero conquistato meriti e diritto per aver superatio tutta la fase concorsuale in
attesa della convocazione. Il Governo deve certo occuparsi del risanamento economico dello
Stato, ma la sicurezza del paese non ha margini di risparmio o di taglio. Non possiamo tagliare
sulla sicurezza delle nostre strade. Fino a qualche mese fà abbiamo tutti messo in discussione il
nostro operato consapevoli che bisognerà rivedere la legge 121/81 sull'impiego delle Forze di
Polizia perchè si vuole dare maggiore sicurezza alle nostre comunità. Tra l'altro nel Governo
uscente vi era in corso una commissione ministeriale sulle valutazioni per le modifiche alla legge
121/81 che era appena stata avviata. Un taglio netto dell'80% sull'arruolamento si traduce in 7000
carabinieri in meno per i prossimi tre anni, significa che la Stazione di 4, diventerà 3 0 2 unità, la
Stazione di 10 diventerà 8 e cosi' a seguire... Cio' significa che alle difficoltà di tutti i giorni nel
rispondere alle richieste di sicurezza della società, a cui si risponde con grande difficoltà e per il
senso del dovere ed il senso dello Stato, si aggiungerà la criticità di essere in meno a doverlo fare.
Beh, è matematico che il paese perderà sicurezza sul territorio nazionale e il cittadino si sentirà
ancor meno sicuro di quanto si senta oggi. il Governo pensa a sanare la situazione economica di
oggi, noi sentiamo la sicurezza dei cittadini italiani di oggi e di domani, e siamo davvero
preoccupati come cittadini italiani e poi, come operatori di sicurezza sul territorio nazionale, ancor
piu' come loro rappresentanti a livello nazionale. Questo è il momento dove la politica deve
dimostrare il senso di sicurezza del paese, si' , perchè la manovra di stabilità deve essere l'ultima
spiaggia utile per sanare questo vuoto del turn over e individuare uno stanziamento che consenta
di programmare l'arruolamento di tutti questi ragazzi. Si recuperino somme nel taglio di spese di
affitti di strutture o di altre gestioni che gravano sulle spese di competenza, si trovino i fondi ,
subito, per dare sicurezza ai cittadini italiani, per dare il posto di lavoro a oltre 2000 ragazzi che lo
hanno conquistato e per dare un briciolo di serenità a quei genitori che godrebbero di una delle
gioie della loro vita, vedere il proprio figlio o figlia, avviarsi ad un suo futuro in questa difficile realtà
quotidiana. Non è certo il nostro Governo, non è certo la nostra politica a dover servire un conto
cosi' salato a questi ragazzi e alle loro famiglie. Nei prossimi giorni i Rappresentanti dei
Carabinieri che si stanno adoperando sul turn over perchè perdere 7000 uomini porterebbe al
collasso i reparti territoriali dell'Arma sul territorio nazionale e tutti i carabinieri non potranno
garantire adeguate condizioni di lavoro nel prestare un delicato ruolo per la sicurezza del paese. Il
CoCeR Carabinieri si adopererà con ogni utile situazione, come già stà facendo da settimane, sin
dalla pubblicazione di questi dati, da cui poi si è mosso tutto il clamore che riteniamo essere stato
necessario nell'interesse del paese, nell'interesse della sicurezza dei cittadini italiani. Martedi ci
confronteremo con lo Stato Maggiore dell'Arma che stà lavorando giorno e notte con il
Comandante Generale sulle soluzioni e sulle proposte da portare alla nostra valutazione per poi
avanzarle al Ministro della Difesa. Ministro a cui arriveremo entro la nottata di martedi, perchè si
porti al Consiglio dei Ministri rafforzato del sostegno del CoCeR Carabinieri nel chiedere di
intervenire sul blocco del "turn over" con una soluzione che dia risposte concrete a tutti.
Noi ci siamo e lo faremo fino in fondo. A tutti voi ragazzi, sosteneteci inviandoci il vostro
messaggio a cocer.carabineri@gmail.com, indirizzo creato per supportare la mole di emeil che
stanno arrivando, in diverse centinaia, a dora circa 500, con dati anagrafici e la vostra esperienza
per arrivare a questo concorso. Noi vorremmo consegnarle al Ministro perchè passasse la notte
di martedi' leggendo le vostre parole. Noi ci proveremo, perchè crediamo che possiamo far sentire
la nostra voce unita alla vostra ed a quelkla delle vostre famiglie che in questi giorni ci hanno
espresso grande solidarietà e ringraziamento per quello che stiamo facendo.
cocer.carabinieri@gmail.com
www.pianetacobar.eu
il Pianeta dell’informazione della Rappresentanza Militare dedicata ai Carabinieri dell’Arma
PIANETACOBAR - il gruppo riservato con oltre 8500 carabinieri sul social network facebook.com
romeo.vincenzo@pianetacobar.eu
cocer.carabinieri@gmail.com
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