Ricevo	
   centinaia	
   di	
   email	
   a	
   settimana.	
   Cerco	
   di	
   pubblicare	
   le	
   email	
   che	
   sono	
   piu’	
   propositive	
   e	
   che	
   esprimono	
   un	
  
pensiero,	
  una	
  valutazione,	
  una	
  proposta.	
  Questa	
  rubrica	
  su	
  pianetacobar.eu	
  che	
  sostiene	
  lo	
  slogan	
  SBLOCCHIAMO	
  O	
  
NOI	
  BLOCCHIAMO	
  che	
  ho	
  voluto	
  mettere	
  sul	
  web,	
  per	
  ora,	
  vuole	
  dar	
  voce	
  ai	
  carabinieri	
  d’Italia	
  e	
  tutti	
  gli	
  appartenenti	
  
al	
   comparto	
   difesa	
   e	
   sicurezza	
   vittime	
   delle	
   scelte	
   di	
   Governo.	
   Non	
   posso	
   pubblicare	
   email	
   	
   con	
   offese	
   e	
   insulti	
   che	
  
metterebbero	
   in	
   difficoltà	
   anche	
   me	
   che	
   li	
   pubblico	
   in	
   anonimato.	
   Cerco	
   di	
   fare	
   una	
   selezione	
   per	
   contenuti	
   e	
   non	
  
pubblicare	
  email	
  similari.	
  Importante	
  è	
  che	
  i	
  carabinieri	
  prendono	
  voce	
  e	
  qualcuno	
  deve	
  capire	
  il	
  nostro	
  stato	
  d’animo	
  
e	
   la	
   condizione	
   sociale	
   che	
   viviamo	
   svolgendo	
   questo	
   delicato	
   ruolo	
   al	
   servizio	
   dello	
   Stato.	
   	
   	
   Appuntato	
   Scelto	
   nei	
  
Carabinieri,	
   Appuntato	
   per	
   le	
   scelte	
   di	
   Governo,	
   Vincenzo	
   Romeo.	
   Co.Ce.R.	
   Carabinieri.	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   www.pianetacobar.eu	
  	
  	
  	
  	
  	
  
direzione@pianetacobar.eu	
  	
  	
  

La parola ai carabinieri che non ci stanno…..

“Cominciamo a fare come anni fa lo sciopero delle mense e poi avanti
con altre iniziative forti, dobbiamo cominciare a puntare i piedi in
modo prepotente è arrivato il momento di dire basta una volta per
tutte “ ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )

“Non voglio commentare altrimenti andrei oltre il concesso!! Andando
al sodo e solo per far capire le mie intenzioni, il mio grido è concorde
al vostro!! Firmato e sottolineo firmato perchè non devo avere paura di
esprimere il mio disappunto!” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI
STA’ )
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“Caro vincenzo romeo bisogna andare avanti con tutta la nostra forza,
anche prendere iniziative forti fuori dai ranghi - come ha fatto il
Maresciallo di oppido mamertina - bisogna fare capire al governo e a
tutta la classe politica che noi lavoriamo in silenzio, trascuriamo molto spesso, come capita a me - la famiglia, ci presentiamo al lavoro
anche al di fuori del normale orario, non guardiamo l'orologio, per che
cosa? per un tozzo di pane, che tra l'altro e' pure scaduto!!!. ora io e
tutti noi diciamo basta a questo vilipendio della nostra dignita' da
carabiniere e delle nostre finanze. Vogliamo piu' di tutti il rinnovo dei
contratti e di tutti gli arretrati, e non un una-tamtum. E poi uno vai a
scoprire che il v.cte generale, va fare il consigliere militare al palazzo
chigi (12.000/00 e rotti euro al mese). vergogna. “
( firmato UN
CARABINIERE CHE NON CI STA’ )

“Ottima iniziativa , è ora di dire basta a tutto ciò ! Classe politica che si
prende gioco di noi nel nome delle istituzioni , e chi dovrebbe essere il
punto di contattato tra noi è loro , i grandi uomini con la greca sulle
spalle , che , in primis dovrebbero essere soldati , nel rispetto del
sacrificio di uomini e donne in divisa , fanno il loro stesso sporco gioco.
L'importante avere privilegi e tasche piene , tanto il sacrificio rimane
sempre a NOI . Perché noi siamo sacrificabili , vero ??? Io sono nato
soldato e me ne andrò da soldato , ma sono anche un marito e un
padre. Indossando la divisa sono diventato UOMO , ero da poco
diventato ventenne , quando ho affrontato la mia prima missione
all'estero , conoscendo realtà che a me sembravano lontanissime ,
mentre i mie coetanei si godevano la vita , come giusto che
sia. Oggi sono un papà , e ora guardo mio figlio! Farei di tutto per lui ,
e mi chiedo preoccupato, che futuro sarà ? Poi , mi guardo in torno ,
valuto la realtà e x lui saranno solo debiti e nessuna certezza. Allora
cari uomini dei palazzi potenti , e cari uomini dalle alte divise , ( per
fortuna nn tutti ) io vi vedo come una minaccia , voi state minacciando
il futuro di mio figlio , Voi siete il serio pericolo , ED io ho il dovere
difendere lui . Avete già calpestato troppo le nostre dignità , siamo pur
sempre ubbidienti , ma ci INCAZZIAMO PER LE SCARSE PROPABILITÀ
DI CERTEZZA , mentre voi vi ingrassate . E allora basta !!!, Anche voi
avete giurato fedeltà alla Patria nel rispetto delle regole , quindi ,
prima che vi lasciamo da soli davanti alla fame del popolo , il quale è
ancora più incazzato di noi , cercate di fare un buon lavoro , mettete
da parte la vostra ingordigia , perchè è vergognoso quello che si sente
ogni giorno , cercate invece di fare un buon lavoro x tutti. Spero di
crederci ancora in una ITALIA migliore. ” ( firmato UN CARABINIERE
CHE NON CI STA’ )

“SBLOCCHIAMO O NOI BLOCCHIAMO null'altro da aggiungere” ( firmato
UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )
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“Appuntato Scelto Con assegno di funzione bloccato da febbraio 2011,
ad oggi 42 mese senza percepire l’indennità tanto sperata. In
contrapposizione ad App. SC. Che arruolatosi 5 mesi prima percepisce
l’assegno da 42 mesi. Ma questo metodo di Bocconiano pensiero
poteva essere partorito anche da uno studentello di 5 o 3 elementare,
avevamo bisogno di pagare profumatamente Tremonti o Monti. Ora a
parte l’ironia, qua si rischia grosso, questi non hanno capito nulla
l’azzeramento dei valori e degli ideali costano caro. Fare sacrifici per
chi e per cosa, qua l’Italia l’hanno bella che mangiata esiste una
succursale dell’africa che galleggia aggrappata all’Europa, poi il buio.”
( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )

“Sono

pienamente d’accordo nell’andare a prendere un caffe’ davanti a
piazza monte citorio. Basta scegliere una data e poi il resto verra’ da
se’.-“ ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )

“Romeo è importante quello che stai facendo. Non è da tutti poter dar
voce ai carabinieri i un sistema di rappresentanza militare che non è
al passo con i tempi e con le esigenze rappresentative di noi
carabinieri. La stampa, le televisioni, non sono interessate ai problemi
dei carabinieri perché per loro, a noi, mancano solo pochi spiccioli
dallo stipendio garantito. La vergogna è che uno Stato Italiano non
paga i suoi uomini e li lascia senza scatti d’anzianità e di grado. Questa
è una grande vergogna. Come fa Renzi ad andare in giro per l’europa e
mette la faccia per l’Italia quando a casa sua passa il film della
vergona. L’implosione è irreparabile. Fra colleghi stiamo iniziando da
qualche tempo a scannarci fra noi e a contarci i 6 euro in piu’ e i 6 euro
in meno. Il turno non fatto, l’ora di straordinario non pagata. Ci
guardiamo in tasca per contarci fra noi chi stà meglio e chi stà peggio.
Mi sembra che stiamo entrando in un clima drammatico e a breve ci
scanneremo fra noi. Ma in tutto questo il Governo deve sapere che
dopo che ci siamo scannati puo’ arrivare l’irreparabile…lo scendere in
piazza. Dovevano tagliare il senato e non lo faranno. Dovevano
cambiare la legge elettorale con la preferenza e inceve si sistemerà
sempre come a loro torna. I politici e le caste di potere governeranno
sempre il paese, ma non giocate con le forze dell’ordine. La
disperazione ci stà facendo pensare cose che non avremmommai
pensato di fare. Bene Romeo, andiamo avanti cosi’, noi abbiamo
bisogno di un riferimento che possa informarci, guidarci ed essere
nostro portavoce. Non mollare, noi ci siamo e iniziamo ad essere tanti.
“( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ )
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