
 

 
 

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….. 
 
 
“Buongiorno Vincenzo, la ricetta è di facile esecuzione. Intervento per 
rapina? Ci andiamo a 40 orari per non danneggiare la vettura 
istituzionale. Rissa? Bisogna solo guardare per identificare 
successivamente i responsabili, poiché non abbiamo aggiornamenti di 
tecniche di difesa personale o corsi di krav-maga. Servizio al cittadino? 
Certo, se si è nell'ambito delle sei ore altrimenti "torni domani". Potrei 
continuare all'infinito ma credo di aver reso l'idea “ ( firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ )  
 
 

“Caro Vincenzo Romeo, Grazie innanzitutto per l’impegno nel far 
sentire anche la nostra voce, che purtroppo come ben sai non ci 
possiamo esprimere più di tanto, per paura di essere fraintesi e di 
ripicche da parte di superiori. Devo dirti che parecchie volte è successo 
che Ufficiali superiori  vengono a farti il discorsetto sulla crisi: 
“dobbiamo stringere i denti ed essere pazienti”, facile parlare e fare 
questi discorsi per chi non ha problemi ad arrivare a fine mese, per chi 
non aspettava l’aumento contrattuale per l’avanzamento al grado 
superiore per far fronte alla rata del mutuo con più 
leggerezza.  “LORO” non hanno problemi di questo genere, noi SI. I 
Nostri Signori Ufficiale DEVONO recarsi dai nostri cari Signori politici 
con pugno duro per farci dare ciò che ci spetta da anni. La Pazienza ha 
un limite, specialmente quando si vede ed è agli occhi di tutti una male 
amministrazione del denaro pubblico. Se dovesse succedere qualcosa 
in Italia, una manifestazione generale, io e tanti altri sicuramente 
faremmo il nostro dovere…. ma non so molti altri da che parte si 
schiererebbero.Grazie per lo sfogo. (firmato UN CARABINIERE CHE NON 
CI STA’ ) 
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“Dovremmo sospendere in tutte le caserme d'Italia, anche solo per un 
ora, una delle nostre attività, ad esempio quella di rispondere al 112 o 
ricevere il pubblico, per far meglio comprendere ai politici quale sia il 
nostro ruolo nella società. Oppure pubblicare un sondaggio a livello 
nazionale per chiedere agli italiani cosa ne pensano del nostro blocco 
salariale (ammesso che ciò sia noto alla popolazione) e cosa ciascun 
cittadino farebbe se subisse dal proprio datore di lavoro tale 
trattamento economico da quattro anni. “ (firmato UN CARABINIERE 
CHE NON CI STA’ )  
 
 
 
“Carissimi colleghi, da tempo in molti abbiamo un quesito che ci 
martella la mente: è possibile questo continuo protrarsi del blocco 
stipendiale?? Sono molto rammaricato, sono un carabiniere scelto, tra 
un anno (salvo imprevisti) passerò  al grado di appuntato, sono e sarò 
pagato  da carabiniere,  vivo con mia figlia minorenne (sono 
affidatario), arrivare a fine mese è una vera propria IMPRESA in tutti i 
sensi !  Tra mille difficoltà quotidiane svolgo regolarmente servizio, ma 
mi sento preso in giro !!  ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
“BELLA NOTIZIA CHE CI DAI…… Adesso è arrivato il momento di unirci 
tutti o quasi tutti per scendere in piazza. La situazione è diventata 
insostenibile per tutti quelli come noi!!!! Poi leggi sulle cronache che i 
signori generali litigano per il potere e lasciano tutto il personale a 
leccare la sarda come si dice in Sicilia. Purtroppo non so più se 
confidare in voi. Tu se uno dei pochi che si batte veramente almeno 
così sembra. A cosa servono i vari cocer, coir e cobar, mi viene da 
pensare scusami se te lo dico – pensate solo ai cazz. Vostri o almeno 
qualcuno di voi fa. Un po’ di tempo fa mi sono imbattuto con un mio 
pari grado, ti faccio nome e cognome, rappresentante forse del cocer 
nella mia categoria , Brig. Capuano, questi pubblicizzava un panettone 
nel periodo di natale 2013 o 2012 se non ricordo male, a tal proposito 
gli inviai una mail e gli dissi che a me non interessava nulla della 
pubblicità del panettone, quindi gli chiedevo di fare cose più concrete, 
il Capuano mi rispose con le testuali parole – come sei acido collega!!! 
e di conseguenza mi cancellò dalla sua rubrica mail. Che cosa dovevo 
pensare ???  Questo è uno di quelli che ha fatto solo i cazzi suoi. 
Sembra una cazzata l’aneddoto che ho scritto su questo soggetto ma 
in realtà è uno di quelli che ci rappresenta!!! A questo punto è arrivato 
il momento di ammainare la bandiera e lasciare il paese allo sbando 
visto, le risposte che ci danno i politici che ci rappresentano e sono al 
potere senza essere stati votati dal popolo. Solo per questo ringrazio il 
nostro “Signor Presidente della Repubblica”. Comunque, dovremmo 
cambiare strategia – appoggiarci al movimento 5 Stelle!!!! Forse…. 
Distinti saluti e grazie per l’attenzione….. NON DELUDERCI!!!!  “ (firmato 
UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 

 
 
 SBLOCCHIAMO O NOI BLOCCHIAMO  su www.pianetacobar.eu ….I CARABINIERI CHE NON CI STANNO. RICONQUISTARE LADIGNITA’ PERDUTA. direzione@pianetacobar.eu   



 
“Come ha detto un collega se mi paghi come dico io lavoro come dici tu 
se mi paghi come dici tu lavoro come dici io ” ( firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
 
“. . . . che tristezza dover subire senza poter reagire....... “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
“Dico soltanto che è inammissibile, scandaloso, irrispettoso,  ignobile, 
vergognoso e quant'altro vogliate scrivere. Un atto indegno nei 
confronti delle ff.pp. che sono impegnati in Italia e all'estero per 
garantire la sicurezza del paese e della comunità internazionale. Si 
vergognino per come ci trattano e per quel misero stipendio che ci 
elargiscono. ” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
“.La priorità di Renzi è stata quella di comprare il consenso politico con 
la famosa iniziativa degli 80 euri che altro non è che un voto di 
scambio che nella giurisprudenza italiana è previsto e punito come 
reato.Ora noi siamo le vittime sacrificali di questa scellerata manovra 
che abbiamo pagato e continueremo a pagare con lacrime e sangue da 
noi in prima persona e dalle nostre famiglie. Abbiamo fatto un 
giuramento di fedeltà alla nostra patria ma noi vogliamo essere 
rispettati come militari e come uomini. Siamo stufi di subire soprusi, 
siamo stufi di vedere calpestata la nostra dignità, siamo stufi di 
assistere inermi a queste manovre subdole che vanno a tutelare 
sempre gli stessi poteri e vessare chi non conta niente. In parte siamo 
complici di tutto questo ma ora basta! O ci prendono seriamente in 
considerazione oppure gli volteremo le spalle. “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
“Salve sono l'appuntato scelto Mariano Verna del NORM di San 
Giovanni in persiceto e forse sarò stucchevole o ripetere le proposte di 
altri colleghi ma davvero dobbiamo tutti in un giorno stabilito da voi 
del COBAR scioperare e non uscire con le pattuglie... a rischio sanzioni 
disciplinari... Solo così come possono fare tutti i lavoratori d'Italia ci 
faremmo sentire..!  ” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
“. Caro Romeo hai detto e fatto tutto quello che dovevi. Ora devi 
guidare i carabinieri in piazza il 24 settembre a Roma. Noi ci 
metteremo insieme ai colleghi impegnati in ordine pubblico a dargli 
una mano ma a gridare per la nostra dignità come i manifestanti. 
Diremo anche a casa questo Governo. Non ho mai visto cosi’ tanta 
disperazione tra noi in 30 anni da carabiniere. Aiutateci a protestare in 
piazza, non ce lo fate fare da soli.  “ (firmato UN CARABINIERE CHE NON 
CI STA’ ) 
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“Salve...da circa 30 anni sOno SERVITO dello STATO e vorrei dire la 
mia...avere  la possibilità di esprimere il proprio dissenso..il proprio 
rammarico e la  propria indignazione..prima come cittadino italiano e 
poi come appartenente  alle Forze dell'Ordine è un qualcosa che 
almeno apparentemente ti fa sentire..qualcuno.. visto che nessuno mai 
nelle nostre fila.. ascolta il nostro disappunto, le nostre lamentele, il 
nostro malessere,...(usi ubbidir tacendo e tacendo morir). Vorrei 
parlare di questo Governo che non fa altro che fare pubblicamente i 
complimenti per l'operato, ti da' la pacca sulla spalla ma non  
ti mette i soldi in tasca...quei soldi che dovrebbero essere nostri 
(blocco scatti stipendiali) Cosa ci faccio della pacca sulla spalla?...ci 
mangio???... perdo circa 200 € al mese...pagavo un mutuo da 1000 
€...ho dovuto rinegoziarLO  aumentando il numero delle rate...pagando 
a mie spese ulterioriinteressi in più  e arricchendo le BANCHE...Bene, 
come appartenente alle Forze dell'Ordine mi  sento preso in giro da 
questo Governo.. abbiamo perso gli stimoli...le motivazioni...vogliamo 
parlare che siamo già stati colpiti ed affondati con  l'aumento dell'età 
pensionabile???...in totale dovrò fare 15 anni in più di  
servizio per una scelta di vita che ho deciso di intraprendere 30 anni 
fà... quando a compensare i sacrifici ed i rischi c'era la possibilità di 
andare in  pensione con 25 anni di servizio. Ora con questi blocchi che 
sembrano non  sbloccarsi più....il turn over al 55%...siamo sempre di 
meno e siamo sempre  più VECCHI....ma quando si accorgeranno che la 
SICUREZZA di uno " STATO" non  si può gestire facendo quadrare i 
conti...certo bisognerebbe concentrare le  risorse umane ed 
economiche in poche FORZE DI POLIZIA, ma questo è un'altro  
problema...1000 poltrone sono meglio di 100 per chi ci si deve 
sedere... altrimenti sai quante persone dovrebbero stare in piedi??? 
Ora...dico io abbiamo i soldi per finanziare MARE LORUM ...abbiamo i 
soldi per  pagare gli extracomunitari circa 40 € al giorno..abbiamo i 
soldi da dare ai  lavoratori entro un certo reddito (80 € al mese in più) 
...e non abbiamo i  soldi da dare a chi ha maturato alcune indennità e 
su quei soldi ci contava?... ALZIAMO LA VOCE!!!” ( firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
“. Dobbiamo scendere in piazza, ci resta solo questo. Non ci fa parlare 
nessuno e i giornalisti servono i poteri dello Stato. Paradossalmente 
abbiamo piu’ dignità noi che servendo lo Stato cerchiamo di far sentire 
la nostra voce che loro asserviti alle caste di potere e ad illudere gli 
italiani che fanno informazione libera. Ho sentito la tua intervista non 
trasmessa a La 7 e dico che si devono solo vergognare a non aver dato 
voce ad un carabiniere e non al politico da strapazzo che sentiamo 
ancora parlare per nostro conto senza vergogna e dimenticandosi che 
ci ha messo in questa condizione. Vogliono una nostra reazione e noi 
dobbiamo farla. Studiate voi il modo e come coinvolgere tutti noi, ma 
non penso che si possa non pensare di unirci ai cittadini italiani che 
scenderanno in piazza per mandare a casa le caste di potere vestite da 
politici . Come dici tu caro romeo, io rivoglio la mia dignità e rivoglio la 
mia Italia, il mio paese. Grazie per quello che fate da carabinieri per 
noi carabinieri e non come i politici.   “ (firmato UN CARABINIERE CHE 
NON CI STA’ ) 
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“Si, dobbiamo fare qualcosa di grosso, qualcosa di eclatante. Forse 
scendere in piazza con i forconi e movimenti estremisti vari non ci 
consentirebbe di far arrivare la nostra protesta. Pensate magari a farlo 
qualche giorno prima solo noi carabinieri, poliziotti, forestali, 
finanzieri..etc…noi tutti, prima del grande caos del 27 settembre di 
cuila stampa e le televisioni non ne parleranno per come ne 
dovrebbero. Utilizzate youtube come state facendo e mandiamo online 
la nostra protesta. Facciamo, facciamo, facciamo, ora solo la protesta 
puo’ fermare questo impoverimento devastante che rischia di 
trasformarci in potenziali delinquenti. Io non volgio diventarlo, 
piuttosto preferisco farmi arrestare per una protesta per i miei diritti.   
” ( firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
“Il governo deve rendersi conto che non si puo andare avanti in questa 
direzione, soprattutto se si tratta di un governo incostituzionale cioè 
eletto dalla casta e non dal popolo. Questo governo deve rendersi 
conto che tutti gli stati civili e soprattutto quelli facendo parte della 
comunità europea investono dove l'italia taglia e parliamo di cose serie 
come l'istruzione, la sanità, la ricerca e in primis forze dell'ordine e 
difesa del territorio. L'arma piu volte ha provato a crescere ma 
purtroppo si rivela un impresa sempre piu difficile quando bisogna 
investire senza fondi economici, si pretende uno staff di professionisti 
che professionisti non sono e non potranno mai esserlo, di garantire 
sicurezza ai cittadini senza mezzi adeguati, forse non hanno capito che 
mafia e camorra avendo un potere economico sono all'altezza di 
sopraffare lo stato in qualsiasi momento in quanto investono in mezzi 
sempre piu sofisticati e ingegnosi quindi mettendo a dura prova le 
forze dell'ordine sconfitte prima di agire e se in qualche caso si è 
riusciti ad agire con profitto è certamente dovuto all' impegno di 
uomini coragiosi. Possibile soluzione ai problemi economici: rilsascio 
di denuncie di smarrimento e altro con un contributo economico, in 
questo caso si fà cassa e si evita lavoro inutile (vedi giudice di pace) ; 
dislocamento appropiato delle forze dell'ordine sul territorio es: piccoli 
comuni concentrati in un unica area ed ognuno con la presenza di un 
comando stazione malfunzionante per cause gia di nostra conoscenza 
(vedi Agro Aversano) ;  unificazione delle forze di polizia (e sui 
vantaggi certi di tale manovra al riguardo cè poco da dire, gli unici con 
giusta ragione a non essere d'accordo sono i nostri ufficiali) , 
svecchiamento del personale ultra cinquantenne che insiste a restare 
in servizio per favororsi oneri economici, ma sul piano lavorativo rende 
meno del 70 %  (vedi sez di P.G. sez. Operative e Radiomobili) e 
aggiungo Stop al passaggio di Marescialli nel ruolo dirigenziale (sono 
in troppi a non capire nulla di cosa sono e a che cosa servono e cmq 
non cè posto per tutti e concludo, ho notato ancora la presenza di 
cavalli (con tutto il rispetto per l'animale ma al personale in guerra 
tutti i giorni ed in prima linea servono veicoli efficenti) inoltre 
aggiungo che se le società sportive hanno abbastanza soldi per 
divertirsi la domenica allo stadio, sarebbe il caso di aggiungerne degli 
altri per la sicurezza presente sul luogo e analogo discorso vale per le 
ambasciate e consolati che impiegano migliaia di uomini.  “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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“Se non ci danno i nostri assegni di funzione e gli scatti di grado e ci 
vogliono lasciare a litigare fra noi per una turnazione, per un ora 
notturna, per maledette 10 euro e andare su strada per rischiare la 
vita e non tornare a casa…bene, volgiono che lo Stato vada a fondo. 
Ma ci rimettono gli italiani, ci rimettiamo noi. Io non lavorerò piu’ con 
quel senso di dovere e responsabilità che dobbiamo avere. Ma lavorerò 
per tirare avanti la mia famiglia tra mille difficoltà e non rischiare la 
pelle. Vogliono questo e noi ci adeguiamo. Questa è una condizione di 
livellamento della nostra realtà sociale lasciando tutti sullo stesso 
livello di povertà e scannarci fra di noi, potendo cosi’ lasciare i potenti 
a continuare a mangiarsi i soldi dello Stato e a investire sui loro 
interessi. Questa è guerriglia sociale. Prepariamoci a combattere l’uno 
contro l’altro se non vogliamo reagire contro questi poteri della 
politica che governa solo in una direzione e non negli interessi degli 
italiani. Noi carabinieri dobbiamo reagire…si, noi, lo dobbiamo fare per 
il nostro paese. Io non lavorero’ un ora in piu’ di quello che devo fare. 
Non solo, ma calcolero’ quanti soldi non mi vengono pagati dallo Stato 
e mi organizzo per recuperarli facendo finta di lavorare in quelle ore. 
Cosi’, motu proprio, mi recupero quello che non mi danno.   ” ( firmato 
UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
 
 
“Romeo, si, bloccare. Blocchiamo le attività lavorative. Fermiamoci alle 
36 ore settimanali. Basta essere trattati come dei muli. Non ci pagano 
il previsto e allora non facciamo nemmeno un ora di extra. Si 
prendiamo i soldi degli straordinari e paghiamoci assegni funzionali e 
scatti di grado, cioè lo stipendio. Tanto lo straordinario lo fanno i 
dirigenti in ufficio, gli ufficiali, chi è comandante ed ha un alloggio e 
chi riveste un ruolo dove si comanda da solo il servizio, quando vuole, 
dove vuole e se lo faà o non lo fa…non lo sa nessuno. Ben Romeo, bella 
provocazione la tua. Non tutti saranno in grado di capirla. Si, perché 
chi ha dei benefici, come i Comandanti, sono loro a prendersi gli 
straordinari. Un carabiniere alla territoriale elemosina ore che in realtà 
fa davvero. Blocchiamo il lavoro straordinario per ora e diamo un 
segnale forte a chi non ci paga quello che ci spetta. Fermiamo le 
attività, e facciamo capire che non possono offendere il nostro senso 
del dovere e il nostro lavoro al servizio delle cittadine e dei paesi che 
stanno soffrendo un aumento dei reati, della delinquenza, del 
disordine. Il paese vive nel disordine e il Governo non paga chi deve 
mantenere l’ordine e la sicurezza. Rendiamoci conto che noi 
carabinieri dobbiamo bloccare e fermare questi politici che devono 
salvare le loro banche, le loro società parastatali, i loro investimenti e 
il loro contesto politico di potere assicurandosi di tenere tutti in una 
condizione sociale bassa tale da non poter nemmneo peensare di 
reagire. Ma noi abbiamo la possibilità di farlo. Unitevi con sindacati e 
manifestanti e blocchiamo questo Governo. Ma fatelo ! Diteci come ci 
dobbiamo muovere e dateci disposizioni.   “ (firmato UN CARABINIERE 
CHE NON CI STA’ ) 
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