“Caro Vincenzo mentre là fuori si combatte giornalmente una dura
guerra, per la difesa della Patria
e la salvaguardia delle
libere Istituzioni e per tener fede sino alla morte al giuramento
prestato, siamo ancora qui a dover discutere di dignità, di cosa è
giusto e cosa non lo è, se il nostro status mortificato e calpestato ogni
giorno da una classe politica che ipocritamente nelle piazze e nelle
varie occasioni ci adula, con prolegomeni che è meglio lasciar perdere
e che poi in fondo ci prende per……(lasciamo perdere non voglio usare
parole che non fanno parte del mio linguaggio abituale, nemmeno
quando
sono
arrabbiato).
Ed
allora
cosa
fare?
come
comportarci?….non credo ci sia molta scelta perché poi alla fine siamo
tutti persone per bene che spesso antepongono il servizio verso il
prossimo alla loro stessa vita, e che poi alla fine come dice la canzone,
umiliati, mortificati, arrabbiati, si esce lo stesso in servizio, si corre
anche quando gli acciacchi ed il peso degli anni si fanno sentire; cosa
ci muove? cosa ci motiva? Sicuramente quel giuramento prestato e
l’amore per il nostro Tricolore, per la nostra Patria e per il Popolo
Sovrano che contraccambia il nostro amore. Penso proprio che alla
fine non faremo nulla, ma quel nulla vuol essere il loro tormento, spero
che la loro coscienza, sempre sperando che ne abbiano una, li tormenti
a tal punto di non trovar riposo, e che riesca a rovinare le loro sicure
vacanze mentre noi siamo e saremo ancora qui fuori in mezzo alla
gente e come dice quel motto con il quale mi sono arruolato 32 anni
orso “ CARABINIERE PER LA GENTE, FRA LA GENTE, per noi non ci sono
vacanze, al massimo come avviene ogni anno una visita ai parenti, con
vitto e alloggio a loro carico!!! Scusami è soltanto uno sfogo una cosa è
sicura Vincenzo i Carabinieri d’Italia, che amano il popolo italiano sono
tutti con te, me compreso!!!! “ ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI
STA’ )
“SBLOCCHIAMO perchè siamo rimasti solo noi BLOCCATI. Sbloccando
avremmo solo una parte di ciò che abbiamo guadagnato. Quindi
Romeo, io dico SBLOCCHIAMO.” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI
STA’ )
“Sono stufo di essere preso per il culo, tanto a nessuno frega niente di
chi paga mutui, alimenti a ex mogli, ecc. ecc., io voglio ciò che mi
spetta non di più, e la casta si ostina ancora a cercare di rubare di più
mah!!! “ ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )
“Caro collega c'è poco da dire. Qui ne facciamo le spese solo noi che
siamo costantemente al servizio dei cittadini e a difesa di chi ci
governa, il modo per trovare i soldi potrebbe dircelo un bambino di 5
anni. Perché i nostri governanti non fanno sacrifici e noi dobbiamo
difenderli???? Sarebbe ora di svegliarci e fargli capire che abbiamo
anche noi il diritto di vivere degnamente. Non aggiungo altro, i
signoroni che siedono sulle poltrone e vivono nel lusso sanno cosa fare
che lo facessero e da subito senza fare demagogia insultando la nostra
intelligenza.” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )
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“ BASTAAAA!!! IN PIAZZA CON I COLLEGHI DELLA POLIZIA DI STATO E LE ALTRE
FORZE DEL COMPARTO SICUREZZA. Caro Vincenzo Romeo...intanto grazie per
quello che fai ...siete rimasti ormai pochi "guerriglieri" nella cosiddetta
rappresentanza militare che prova a lottare contro i mulini a vento...attenzione che
noi della "plebe" siamo ancora la maggioranza e coloro che portano avanti la
"carretta" ....ma la "carretta" ormai ha bisogno di "olio e liquidi" (strumenti e denari)
e di pezzi di "ricambio" (e non intendo solo di personale ma soprattutto di
"nuova mentalita' "). Volantini, discesa in piazza delle mogli, apertura dei cordoni
durante i servizi di ordine pubblico (anche se "impraticabile" come idea visto che la
massa non darebbe man forte ai colleghi qualora subissero ritorsioni e
conseguenze). Anche noi abbiamo troppi "politici" altro che riforma del
"senato"...dai noi Arma, la cosiddetta grande famiglia, troppi sono quelli degli alti
vertici che pensano a sistemarsi le loro carriere altolocate ed ad occupare posti ed
incarichi (sempre che ce li abbiano gli incarichi) cosiddetti di "prestigio" (ma per chi
??..quale e grazie a chi ..il loro prestigio???)...finche questi lor signori, ed
ovviamente mi riferisco ai Generali ed agli ufficiali , ormai in numero esorbitante
rispetto a quello che realmente producono, continueranno a dire ed a dirsi che "va'
tutto bene", ...cari colleghi ...cosa pensate che cambiera'...invece di stipulare
assurde convenzioni per il "Thun di Babbo Natale Carabinere" proponendolo come
se avessero trovato un modo per alleviarci le sofferenze (pazzesco!! e ridicolo!!)..ed
altre mille baggianate...Tutte queste invasioni di posti e risorse "stellettate" portano
via risorse a noi della "plebe da strada"...ci vuole un'opera congiunta con i sindacati
della Polizia di Stato per preparare un'attacco (ovvio a livello "sindacale") in
simultanea.....bisogna andare sui mass media e far capire alla gente , in questo
periodo di invasioni e proliferare della criminalita' e micro criminalita' "quotidiana",
che senza sicurezza la "troppa liberta' di pochi causera' e causa la poca liberta' di
tutti"....finche ' non si inculchera' questa priorita' nazionale...non riusciremo mai a
far capire ai lor signori "governanti" che siamo sotto pagati e che la "plebe" (come
dici tu Romeo..." rappresento "i Carabinieri che stanno male e non quelli che stanno
bene"...) e' quella che subisce solo gli "oneri" ma di onori ne vede ben pochi....in un
periodo storico in cui ci viene detto dai superiori (pochi con la S maiuscola)..."gli
operai stanno peggio di noi..."...questo alibi serve loro per non pretendere nulla a
livello politico.....beh!!! “( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )

“ Ciao Vincenzo, apprezzo molto il tuo contributo per i tuoi colleghi,
MOLTO LODEVOLE ma purtroppo si è soli come una voce nel deserto.
Oggi i Carabinieri con gli attributi ottagonali soprattutto tra gli Ufficiali
si contano sulle dita e quelli che ci sono non hanno nemmeno parola in
capitolo, altrimenti non ci troveremo in questa situazione già da
tempo. Caro Vincenzo la mia proposta è quella di andare a prendere
un bel CAFFE’ tutti insieme liberi dal servizio “IN DIVISA” a Roma
(nessuno lo vieta). in quel bel bar nei pressi dei due Palazzi dove
vanno di solito i nostri cari Politici, affinché tutti possono ammirare
con stupore ed ignari di cosa succede, sereni e tranquilli. ALMENO
SAREMO 8000-10.000 x €. 1,20 A CAFFE’ = €.9.600-€-12.000.
Incaricati a fare la colletta on-line così stabiliamo il numero esatto.
Dopo di che stabilisci una data. “
( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )
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“ Cari colleghi e cari Italiani, sta arrivando o è già arrivato il momento di far capire a
chi ci governa che il popolo e i suoi lavoratori sono stanchi si sentire e vedere ogni
giorno stupidate dei politici che non fanno altro che ingrassare le loro tasche e
quelle dei loro parenti/amici. E’ arrivato il momento di mandarli a casa e lasciare al
governo solo coloro che hanno reali, dico reali, intenzioni di mandare avanti questo
paese oramai deriso su tutti i fronti. Abbiamo due militari in india abbandonati al
loro destino da più di due anni, un politico ultra condannato ma sempre in mezzo ai
piedi (Berlusconi). Per causa loro, nessuno ci crede e ci ascolta più…. Sono stanco
di uscire per andare a lavorare pensando ad un misero stipendio….Mi dicono
sempre che c’è di peggio ma perché devo sempre guardare indietro e non avanti? I
miei genitori mi hanno insegnato questo, mai guardare indietro ma avanti se vuoi
che la tua vita non sia solo una normale o come in questo periodo, miserevole. E’
già, miserevole perché non arrivo a fine mese a causa di tutti i blocchi di questi anni
e gli aumenti sconsiderevoli di tutti i beni necessari e non. E devo sperare di non
ammalarmi, altrimenti è davvero preoccupante. Quindi come già detto sopra,
bisogna mandare tutti a casa e lasciare solo le persone capaci di far risalire in vetta
l’Italia in ogni fronte. Gente che è morta per la nostra libertà inutilmente. Il personale
al governo deve essere ridotto drasticamente al necessario e pagato come veniamo
pagati noi senza ulteriori rimborsi e/o privilegi. Tolte tutte le tasse e metterne
soltanto l’iva in base al reddito magari al 30% ma solo quella. Tutto questo però
rimarrà solo un sogno. “ (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA')
“ Caro collega, come tanti nonostante l'età (55 anni) e non pochi anni
di servizio presto servizio presso il Nucleo Radiomobile di Xxxx. E,
anche se non esco più di pattuglia sono ancora in turnazione. Ma non è
questo il problema, il vero caso è che oltre le vessazioni a cui siamo
sottoposti, da parte di chi dice di governarci, dobbiamo anche subire
l'onta di predisporre per il servizio materiali e mezzi inidonei e carenti.
Mi vergogno nel dire che i nostri colleghi che giornalmente si trovano
ad affrontare situazioni di ogni tipo, siano equipaggiati con giubbetti
antiproiettile scaduti, ma resi idonei da una pseudo normativa che ne
allunga la vita operativa, così come per quanto riguarda il
munizionamento. Per non parlare poi delle autoradio, scarse e
inaffidabili. Ora a questa situazione vogliamo aggiungere la mancata
retribuzione degli scatti di grado? Degli assegni di funzione? Del
sistematico taglio degli straordinari? Ora, dopo tutto questo, io non mi
sento solo deluso, disilluso, affranto mi sento nauseato da tutti coloro
che per sporchi e beceri giochi di potere ci hanno portato a tutto
questo! Arrivato a questo punto chiedo a gran voce, urlando e se
vogliamo anche imprecando un briciolo di giustizia. Quella giustizia di
cui in molti si riempiono la bocca, consci che come tutti i bravi politici,
se la mettono sotto i piedi tradendo sistematicamente il voto del
cittadino ITALIANO. Sono Italiano e me ne vanto, sono fiero di servire
questo paese, ma quando questo paese si renderà conto che ci siamo
anche noi? Uniamoci, perchè soltanto l'unione porterà dei frutti,
facciamo cadere quei clientelismi che esistono anche nelle nostre file,
facciamo vedere di cosa siamo capaci. Non dobbiamo più permettere a
chicchessia di poterci sfruttare, dicono che siamo in Europa allora
adeguiamoci ad essa, andiamo a vedere come vivono e lavorano i
nostri colleghi nel resto del continente, guardiamo e facciamo un www.pianetacobar.eu
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- confronto sulle nostre e le loro retribuzioni poi con l'integrità che ci
contraddistingue scendiamo in piazza con le nostre famiglie,
ricordiamoci che la divisa non la portiamo solo noi ma anche i nostri
cari che con un orecchio alla porta ed uno al telefono aspettano il
nostro rientro a casa. Un unica parola d'ordine DIGNITA' quella dignità
troppe volte calpestata, troppe volte infangata, troppo sottovalutata.
Colleghi, amici fratelli uniamoci e dimostriamo a questi chiacchieroni
chi siamo.” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )
“ Cari colleghi, dobbiamo prendere atto che il capitolo sicurezza
pubblica, riorganizzazione/razionalizzazione delle forze di polizia, per i
nostri governanti in periodo elettorale sono un’ modo per accaparrarsi
VOTI. Una volta al governo a livello europeo non essendo tutelati da
organismi sindacali che siano messi per legge in una posizione che gli
permetta di contrattare realmente siamo una voce di spesa
sacrificabile. La polizia di stato benché sindacalizzata con l’attuale
normativa sul diritto di sciopero, non riesce comunque a farsi sentire
quindi, non potendo noi aiutarli, perché incorreremo in una miriade di
infrazioni, sono facilmente azzittiti. Dobbiamo tutti noi riflettere, i
politici, le istituzioni repubblicane, di fatto ci lavano la faccia con
medaglie cerimonie diplomini etc… ma ci tartassano di obblighi e
doveri responsabilità che non sono ripagate da uno stipendio all’
altezza . Nulla di concreto viene fatto per migliorare la nostra
situazione economica e professione, la verità e che siamo un gruppo
di persone che non riescono a coordinarsi in un’ azione politica perché
l’attività politica ci è preclusa per legge. Quindi, finché non avremo una
legge che ci permette l’azione sindacale e la possibilità vera di
contrattazione, i nostri colleghi che ci mettono la faccia e l’anima (
COCER COIR COBAR ) per migliorare la nostra situazione saranno e
sono solo un’ organo consultivo, che a richiesta fornisce pareri non
vincolanti alle commissioni,quindi otterranno alla fine dopo tanto
lavoro UN NULLA DI FATTO solo tanto sconforto. Bisogna puntare a
trovare l’appoggio politico, ovvero farsi che anche noi che siamo
tanti unendoci nel voto democratico spingiamo una coalizione di
politici che dichiaratamente intendono portare avanti un progetto
contrattuale di riforma del nostro sistema sia di rappresentanza che
contrattuale. Non un’ singolo politico, ma un gruppo di politici
possibilmente di tutti gli schieramenti, che si costituiscano affinché il
nostro voto e dei nostri famigliari non vada perso. In questo paese
tutte le categorie fanno valere le proprie ragioni solo noi non lo siamo
considerati. Non dobbiamo fare nulla di speciale, dobbiamo stilare un
programma
e
farlo
condividere
ai
politici
che
dicono
di
appoggiarlo, questi lo prendono come un’ impegno sottoscrivendolo e
poi democraticamente li voteremo una volta che sappiamo chi ha
aderito, basterà fare un’ elenco online . Dopo le lezioni contati i voti
sapremo che peso politico abbiamo, penso sia l’unico modo legale e
democratico per contare il nostro reale peso politico, per poterlo poi
spendere in parlamento, non vedo altro modo per cambiare questo
stato di cose.”
(firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA')
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“ Vi auguro tutto il bene e le vittorie possibili. L'Arma è vecchia e
anziani sono i suoi appartenenti, e anziano è anche il contratto di
lavoro, anziano è il mio stipendio le mie indennità, il conto che
combatte per arrivare alla fine del mese, ma non è anziano il mio
amore per l'arma, ma sono stanco di vedere i miei diritti calpestati.
Sono stanco di vedere le macchine di servizio scassate perchè non ci
sono soldi per ripararle, sono stanco di vedere caserme scassate ecc
ecc , ma feste bellissime per i 200 anni si quelle sono belle i soldi si
trovano, sono stanco di lavarmi la faccia nel lavabo della caserma e
contemporaneamente lavarmi i piedi perchè non ci sono soldi per
riparare il lavabo che perde, sono stanco della colletta per il toner,
sono stanco e non vecchio.... mi sento giovane ho 44 anni e 25 anni di
servizio, i giovani dentro glia anziani fuori.........Sono stanco ma la
voglia di spaccare i muri ma trovo muri di gomma. Sono stanco con la
forza di un leone ma non deludetemi anche voi che combattete al mio
fianco per le giuste cause. Buon lavoro e combattete come combatto
io..... La stanchezza dopo un riposo giova. buon lavoro Pianeta Cobar
non ci abbandonare. “(firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA')

“ Ho 33 anni effettivi ,io mi domando, siamo noi forze dell’ordine
(tutti) che permettiamo che tutto si svolge nella normalità, facendo
rispettare le leggi dello stato, se non ci fossimo noi sarebbe la legge
del far West. E allora mi dico perché i n ostri governanti non hanno un
occhio di riguardo nei nostri confronti ( rivendichiamo solo i nostri
diritti nulla più), e ora di dire basta a queste condizioni come ci
trattano non ci stiamo più. Siamo una forza…..bisogna fargli capire che
siamo stufi……” (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA')

“Leggevo le varie mail, ovviamente tutte interessanti anche se...a volte la giusta
indignazione lascia spazio a quella parte di noi istintiva che mal si concilia a un
Carabiniere. Non fraintendermi trovo davvero assurdo dover subire questo blocco,
un blocco che ci fa pagare il dazio prima e dopo..non vedendo nessun soldo
durante e nel caso di uno sblocco..vedere comunque persi quei soldi che non
saranno mai resi come arretrati e men che meno, ovviamente, saranno pensionabili.
Ė ormai fatto quotidiano che qualche politico..imprenditore..ecc ecc viene
indagato..arrestato..perché beccato con le mani nella nutella...per poi
vedere....pochi pagarne le conseguenze e i soldi sottratti ancora nelle tasche di
questi farabutti...mentre il 90% degli italiani soffre la fame...tra chi fortunatamente
arriva alla terza settimana del mese e chi peggio ancora di noi....non sà neanche
come arrivare al primo giorno del mese perché il lavoro lo ha perso o..non lo ha mai
trovato. Detto questo ..ė ovvio che verrebbe da dire...andiamo lì e svegliamo questi
signori e gli facciamo capire cosa significa averci contro....o come ho letto....far si
che le loro scorte incrocino le braccia e allora si che i "signori" ci pensano due volte
prima di mettere il naso fuori di casa o dal palazzo...ma noi siamo oltre...non siamo
Carabinieri...veri signori dentro e non solo fuori. Ė vero però che qualcosa si deve
fare..ovviamente nell'unico modo che abbiamo..andare a dialogarci a muso
duro..senza arretrare di un passo e soprattutto con una rappresentanza che www.pianetacobar.eu
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- concordi prima quello che si vuole ottenere e quello che si deve dire. Di fatto,
probabilmente sbaglio, personalmente non vedo nell'ambito della rappresentanza
tutta questa gran coesione...sempre più si notano correnti opposte...dettate forse da
interessi diversi e non sempre legati al mandato per il quale..a suo tempo...ci si ė
proposti. Spesso,e questo purtroppo ė storia, alcuni nostri rappresentanti pensano
prima a trovarsi il posticino tanto agognato e questo..ovviamente...significa arrivare
a patti...una mano lava l'altra e due mani....lavano la faccia. Ovviamente non si fa di
tutta l'erba un fascio ...tra i tanti molti sono quelli che ci rappresentano
degnamente...ma certo non ė con questi pochi "colleghi" che si riuscirà ad ottenere
qualcosa.
Leggevo
proprio
oggi
della
necessità
di
riformare
la
rappresentanza...volete riformarla? Bene...allora tanto per iniziare perché non
pensare che il voto si possa dare ..sempre partendo dal co.ba.r. ....a prescindere dal
grado ricoperto..a chi si reputa degno di rappresentarci.. senza giochi di cordate
che ormai da anni siamo abituati a vedere , poter utilizzare CIP e password sul
portale per poter dare il proprio voto… nella maniera più semplice e trasparente e
ovviamente poter dare un giudizio sull'operato del delegato..sempre in maniera
molto trasparente...dopotutto siamo Carabinieri… non ci nascondiamo dietro a
un'urna...questo lo lasciamo fare ai signori grandi. Probabilmente mi son dilungato
e ho portato il discorso da un'altra parte...ma in pratica volevo dire... se non si ė
coesi prima tra noi dove vogliamo andare a battere cassa? Mi auguro che il fervore
che hai tu caro collega sia lo stesso di tutti quelli che attualmente ricoprono
l'incarico di nostri rappresentanti...e nell'attesa aspetto il 2015....e di vedere in busta
paga la mia indennità di funzione del 27 anni... “ (firmato UN CARABINIERE CHE
NON CI STA')
“ Caro collega, non cambierà un bel nulla....in Italia non c'è la volontà
politica di cambiare le cose, di investire sulla sicurezza, di dare
dignità e mostrare il rispetto che meritiamo noi carabinieri. C'è un gran
rammarico, un pessimismo e un abbattimento totale della voglia di
andare avanti...purtroppo!!! La crisi non finirà presto e non ci daranno
nulla per un bel po di tempo....ma i cobar...coir...cocer...come si fanno
sentire? Come alzano la voce? Bisogna portare i nostri problemi in
alto...in tv...alla radio...dappertutto...Buon lavoro.”
(firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA')
“ Se non erro l'8 ed il 9 a Milano ci sarà la riunione dei Ministri
dell'Interno di tutti i paesi della comunità europea e la Polizia ha
intenzione di fare una protesta in quella occasione, vorrei sapere se
fosse possibile partecipare? “ (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI
STA')
“Salve,l'8 e il 9 luglio la polizia scende in piazza a Milano e sarebbe
un bell'impatto a livello sociale se ci fossimo anche noi. Io ormai mi
sono rotto le scatole di questa situazione dalla quale la politica
sembra incurante ed il fatto di vedere carabinieri e polizia assieme a
manifestare sarebbe una grande occasione il cui eco avrebbe un forte
rimbombo. Forse è troppo tardi per poter organizzare una protesta
comune ma se ne potrebbe concordare un altra alla quale voi dovreste
dare ampio risalto sul sito e sui vari social invitando a partecipare più
personale libero dal servizio possibile. Naturalmente mi rendo conto www.pianetacobar.eu
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- che qualcuno potrebbe inventarsi qualche violazione di norme di
carattere penale militare pertanto sarebbe utile che la notizia fosse
messa in termini opportuni in modo da non incorrere in qualche sorta
di ammutinamento o altro. Io sono pronto.” (firmato UN CARABINIERE
CHE NON CI STA')
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   settimana.	
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