
 

 
 

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….. 
 
“QUALCHE TEMPO ADDIETRO FACEVO UNA RIFLESSIONE, DOPO AVER ASCOLTATO IN RADIO 
UN’INTERVISTA CREDO FOSSE AD UN MAGISTRATO CHE PARLAVA  DELLA CORRUZIONE NEL NOSTRO BEL 
PAESE. IN PARTICOLARE MI SORPRENDEVA IL DATO DISARMANTE FORNITO, RELATIVO ALLE 
POCHISSIME PERSONE CHE NEGLI ULTIMI 10 ANNI SONO FINITE “VERAMENTE” IN GALERA SCONTANDO 
LA PENA PREVISTA. OLTRETTUTTO CONTINUAVA QUASI CON RASSEGNAZIONE A DIRE CHE ESSERE 
CORROTTI E’ DIVENTATA UNA CONVENIENZA, PERCHE’ A FRONTE DI POSSIBILI RILEVANTI GUADAGNI DI 
MILIONI DI EURO I RISCHI ERANO POCHI(SE VENIVI SCOPERTO ALTRIMENTI….), QUINDI NON VI ERA 
MOTIVO O OSTACOLO AFFINCHE’ UNA PERSONA NON SI DOVESSE FAR CORROMPERE. ORA 
CONSIDERANDO CHE IN OGNI OPERA PUBBLICA(CHE SPESSO POI NON VIENE PORTATA A COMPIMENTO) 
O SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COSI’ COME  IN OGNI CONCORSO ECC…  SPESSO 
C’E’  CORRUZIONE, QUINDI PARLIAMO DI UNA “PIAGA” RILEVANTE CHE COMUNQUE FA PERDERE ANCHE 
TANTO DENARO. COME MAI NON SI PRENDONO PROVVEDIMENTI SENZA “SCAPPATOIE” CON PENE CERTE 
E PIU’ SEVERE? FORSE PERCHE’ IN QUESTI REATI INCAPPANO SEMPRE I SOLITI NOTI? E’ TANTO 
DIFFICILE NEI CONCORSI DI QUALSIASI GENERE FAR PREVALERE LA MERITOCRAZIA? BASTEREBBE 
TOGLIERE LE PROVE ORALI DOVE CHI INTERROGA POTREBBE FARE “IL BELLO E CATTIVO 
TEMPO”  CREANDO UN SISTEMA ELETTRONICO ESCLUSIVAMENTE A TEST, DOVE IL CANDIDATO AL 
TERMINE DELLA PROVA DAVANTI A TUTTI,  INSERIRA’ LA PROPRIA SCHEDA NEL TEMINALE, 
CHE  FORNIRA’  IN TEMPO REALE IL SUO PUNTEGGIO CERTIFICATO. IL NOSTRO E’ UN PAESE DI FURBI, 
DOVE CHI STA BENE CONTINUA A STARCI A SPESE DEGLI ALTRI. ORA PARLIAMO DI NOI FORZE DI 
POLIZIA; IN ITALIA SPESSO SI CONDANNA GIUSTAMENTE LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE MA 
EVIDENTEMENTE NON QUELLA LAVORATIVA. EPPURE QUALCHE ANALOGIA C’E’. CI SONO TANTI 
CARABINIERI CHE SVOLGONO STESSE FUNZIONI, HANNO STESSA RESPONSABILITA’ E STESSO GRADO, 
MA SONO RETRIBUITI (CAUSA BLOCCO) DIVERSAMENTE, QUESTA COME LA CHIAMATE VOI? POSSO IN 
PARTE CAPIRE, VISTA LA SITUAZIONE, IL BLOCCO DELL’AUMENTO DI STIPENDIO PER TUTTI ( E 
COMUNQUE NON IN ETERNO) PERCHE’ COMUNQUE CIO’ NON CREA GROSSE DISPARITA’. NON ACCETTO 
INVECE ASSOLUTAMENTE LA MANCATA EROGAZIONE DELL’ASSEGNO FUNZIONALE E DELLE ALTRE 
INDENNITA’ CHE PERALTRO RIGUARDANO SOLTANTO ALCUNI “FORTUNATI” IL CUI MANCATO INTROITO 
ANDRA’ AD INCIDERE NEGATIVAMENTE ANCHE SULLA FUTURA PENSIONE “SE CI SARA’”.  QUINDI 
PENALIZZATI DUE VOLTE!CERTO SE ASPETTIAMO CHE SBLOCCHINO IL TUTTO SARA’ MOLTO DIFFICILE, 
CONTINUERENO A PAGARE COME PER LE ACCISE DELLA BENZINA,INSERITE  PER ESIGENZE TERMINATE 
DA DECINE DI ANNI E MAI TOLTE. QUINDI PERCHE’ NON PUNTARE ALMENO ALLO SBLOCCO GRADUALE DI 
UNA COSA PER VOLTA, FORSE COSI’ SARA’ PIU’ FACILE TROVARE LE COPERTURE FINANZIARE E 
ARRIVARE NEL 2016 ALMENO CON UN PO’ DI OSSIGENO. FARE IN UN CERTO SENSO LA POLITICA DEI 
PICCOLI PASSI. PURTROPPO MALGRADO GLI SFORZI DELLE NOSTRE CATEGORIE SINDACALI I 
GOVERNANTI SANNO BENISSIMO CHE OLTRE CERTI LIMITI NON POSSIAMO ANDARE, PER CUI NON CI 
PRENDONO IN CONSIDERAZIONE. SICURAMENTE  IL SONDAGGIO CHE STATE FACENDO E’ UNA BUONA 
IDEA PER RAPPRESENTARE IL MALESSERE DEL PERSONALE E FAR CAPIRE CHE SIAMO DISPOSTI A 
TUTTO,  ANCHE A RINUNCIARE ALLO STRAORDINARIO, PUR DI AVERE QUELLO CHE CI SPETTA. VEDRETE 
PERO’ CHE MOLTI NON SARANNO D’ACCORDO PERCHE’ LO STRAORDINARIO CHE  PERCEPISCONO FA 
GUADAGNARE DI  PIU’ DELL’ASSEGNO FUNZIONALE O DELLO SCATTO DI GRADO.  IO SAREI COMUNQUE 

PROPENSO A TOGLIERLO DEL TUTTO E FAR RECUPERARE QUALSIASI ORA ECCEDENTE. “ ( firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ )  
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“I cari governanti non sanno cosa vuol dire vivere di solo 
stipendio, oggi la vita è ancora più cara e siamo super tartassati. 
Siamo gli unici a sacrificarci, loro, iniziando dal presidente della 
repubblica dove in piena crisi finanziaria penso bene ad aumentarsi lo 
stipendio, non hanno di questi problemi. Tutta la politica, governanti e 
Napolitano, sonotutti responsabili di coloro che si sono suicidai xche 
non riuscivano a sopportare il peso di ciò. Io non riesco ad andare 
avanti e voglio ciò che mi spetta. Sbloccate o io sarò tra quelli che 
bloccheranno. Continuo a servire lo stato ma la casta deve capire che è 
ora di cambiare scenario” (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
 
 
“Vista la precaria situazione economica della Nazione, per cercare di 
sbloccare e/o evitare ulteriori blocchi per gli anni successivi delle 
indennità, come peraltro già paventato, secondo me sarebbe più 
razionale proporre delle misure che possano interessare tutti gli 
appartenenti al Comparto Difesa/Sicurezza (trattenuta sulla 
tredicesima - trattenuta sullo stipendio) e per essere equa anche in 
percentuale all'importo percepito.  “ (firmato UN CARABINIERE CHE 
NON CI STA’ )  
 
 
“Io sto' con www.pianetacobar.eu. Vincenzo Romeo,Appuntato 
Scelto nei Carabinieri, Appuntato per le scelte di Governo.  Delegato 
Co.Ce.R. Carabinieri che rappresenta i carabinieri da carabiniere per 
restare carabiniere con la dignità che è consona ad un uomo in 
divisa al servizio dello Stato a rischio della propria vita con una 
pensione di 900 euro fra 25 anni e che se lascia la vita terrena 
prematuramente lascerà la propria moglie e i suoi due figli con la 
metà della pensione ...450 euro mensili. Oggi in tre anni il Governo 
ha fatto scelte per le quali dal mio stipendio sono mancate le 
corresponsioni delle indennità di anzianità e di scatto del grado per 
un ammontare di oltre 3.000 euro. Io servo uno Stato moroso e reo 
di non pagare i suoi dipendenti per quanto la legge ha previsto 
fosse il suo stipendio come da contratto di lavoro.  Chi tutela noi 
carabinieri nel reprimere questi reati ?   Chi mi deve ridare la mia 
dignità ?  Io NON CI STO'. “ (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI 
STA’ ) 
 

“Vi chiedo, colleghi del CoCeR, colleghi di pianetacobar che ci diate 
delle indicazioni su cosa fare nello scendere in piazza. E’ bene che 
andiamo coordinati e facciamo gruppo. Ho visto che alcuni partiti 
stanno facendo pubblicità a nome delle forze dell’ordine e dei militari, 
ma vorrei avere indicazioni da voi. E’ giusto che sappia da voi cosa fare 
visto che state coordinandovi con i sindacati e avete scritto nel 
comunicato la parola sciopero. Io vorrei fare una cosa nostra, farebbe 
ancora piu’ scalpore. Fateci sapere, io ci sono. “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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“Caro Vincenzo Romeo, io, come te, sono un appuntato scelto che ha 
superato i 17 anni di servizio e non percepisce n'è l'assegno funzionale 
tantomeno i soldi del grado rivestito. In più sono riformato 
parzialmente perché per fare questo lavoro (perché questo e', un 
lavoro, e non una missione...) c'ho rimesso la salute a 40 anni. Non 
potendo svolgere alcuna attività esterna percepisco uno stipendio da 
operaio generico, mentre da me si pretende una preparazione da 
professionista ed una dedizione da martire! La realtà e che dovremmo 
far capire alla gente senza tanti giri di parole quello che succede in 
questa amministrazione. Dovremmo far capire che la casta ormai e' 
ben radicata al nostro interno! Fino a quando saremo diretti da ufficiali 
che, anche a livello compagnia, usufruiscono di 1000 benefici, tra i 
quali alloggio di servizio e centinaia di ore di straordinario in supero, 
non andremo da nessuna parte! Non ci pagano gli assegni e gli 
avanzamenti dal 2010, però ogni anno trovano i fondi per pagare 
migliaia di ore in eccedenza a questi signori. Chi ha la pancia piena se 
ne sta sereno ad aspettare gli eventi. Gli altri, com noi, campano con 
1300 euro al mese, due figli ed un mutuo da pagare. Questo dovremo 
portare in piazza, al fianco della gente che ci paga e dovremmo 
servire. Così la nostra protesta avrebbe un senso. Firmato: un 
carabiniere di professione ma cittadino come tutti gli altri. “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
“Buogiorno. Vorrei poter dare sfogo alla mia insoddisfazione e 
frustrazione per come vivo questo blocco salariale gia' dal 2011, come me 
sono sicuro ci sono almeno altri 20.000 Carabinieri  che a vario titolo 
subiscono questa lunghissima ingiustizia, perche' non si tratta solo del 
rinnovo contrattuale scaduto, Riforma delle Carriere mancato , o altre 
aspettative  leggittime  che  avrebbero condizionato  in meglio il nostro 
status di servitori dello stato. Ma  ciecamente e forse anche 
ignorantemente, si è continuato a rinnovare quello che il Sig. Tremonti e 
Company ha deciso incostituzionalmente di toglierci già dal 
2010,  Assegni di Funzione, scatto del  grado, promozioni  ecc. ecc, al 
massimo poteva essere accettato "Una Tantum" per un anno come segno 
e gesto di solidarietà, per una economia che non decolla, ma paragonare 
il sacrificio del Carabiniere che è costretto a  fare,  rinunciando a 120 euro 
al mese" Assegno di Funzione"  x 12 mesi x 4 anni di fila, NON e' 
paragonabile al gesto di solidarietà  che hanno imposto solo forse  per un 
anno se non sbaglio a chi percepisce 90.000 euro di 
reddito/pensione  "ATTENZIONE SOLO  IL 5% SULL' ECCEDENTE AI 
90.000   ALL'ANNO", cioè  se il Sig. Rossi ha un reddito di 92.000 euro 
annuo  contribuisce come segno di solidarietà all 'economia del Paese con 
100 euro  all'anno. Un Carabinierre con 28.000 di reddito contribuisce con 
1500 euro " QUALCOSA MI DICE CHE E' UNA VERA INGIUSTIZIA". E 
questo e solo un piccolo esempio... Non voglio continuare ma spero, non 
potendo ottenere di piu',   si riesca almeno  a svincolare chi gia' ha subito 
e stà subendo da anni il blocco, anche a scapito e non me ne vogliano di 
chi "E' VERGINE", e definire la posizione di chi riunendo i requisiti  per il 
pensionamento, gravita e permane nel "limbo" del blocco salariale, senza 
sapere e conoscere se un domani gia' in pensione usufriirà di quello 
scatto di grado di quel assegno di funzione maturato e mai 
percepito.  "Una Vera Ingiustizia". Saluti e Auguri a tutti Noi   “ (firmato 
UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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“CARO VINCENZO, SONO UN COLLEGA CON 32 ANNI DI SERVIZIO (BLOCCO 
DEL 3° ASSEGNO FUNZIONALE). IN MERITO AL COMUNICATO IN OGGETTO, 
DEVO DIRTI CHE APPREZZO MOLTO, COME CREDO ANCHE TANTISSIMI 
COLLEGHI, QUELLO CHE FAI PER NOI CARABINIERI. SIGNIFICANDO, CHE, 
ADOGGI, NON AVEVO MAI VISTO NESSUNO ESPORSI COME TE' PER I 
CARABINIERI. HO AVUTO MODO DI CONOSCERTI ATTRAVERSO L'INTERVENTO 
CHE HAI FATTO IL 05.09.2014 SU SKY. AL RIGUARDO, CREDO CHE SOLO IN 
QUESTO MODO POSSIAMO AVERE I NOSTRI DIRITTI. MI FANNO RIDERE CHE 
CONTINUANO ANCORA A DIRE “GIUSTE LE RICHIESTE, NON I TONI”. IO DIREI 
CHE SE LE RICHIESTE ERANO CONSIDERATE GIUSTE, COME DICONO, 
ANDAVANO ASCOLTATE GIA’ DA SUBITO E NON ARRIVARE A QUESTO PUNTO, 
ANCHE SE, A MIO AVVISO, I TONI SONO STATI ABBASTANZA MORBIDI. DICO 
MORBIDI PERCHE’ HO AVUTO MODO ANCHE DI LEGGERE  IL COMUNICATO 
STAMPA DELL'UFFICIO STAMPA CONSULTA DEL SINDACATO DI POLIZIA DEL 
28.08.2014, CHE RIPORTO INTEGRALMENTE LE ULTIME RIGA: "E' quanto 
afferma, in una nota, la Consulta Sicurezza, l'organismo maggioritario per 
numero di iscritti dei comparti sicurezza e soccorso pubblico costituito da Sap 
(Polizia di Stato), Sappe (Polizia Penitenziaria), Sapaf (Corpo Forestale) e 
Conapo (Vigli delFuoco). "Aspettiamo risposte già dal prossimo Consiglio dei 
Ministri - dicono i segretari generali Gianni Tonelli, Donato Capece, Marco 
Moroni e Antonio brizzi -. Analizzando ancora il testo del citato decreto, 
vengono fuori stanziamenti di oltre 50 milioni di euro per alimentare il fondo 
nazionale delle politiche e dei servizi di asilo e 62 milioni per gli sbarchi di 
migranti. Insomma, fanno pagare alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco il 
costo dell’operazione ‘Mare Nostrum’. E, appena qualche settimana fa sono 
stati stanziati milioni di euro per il risarcimento dei detenuti reclusi in celle 
inferiori ai tre metri quadri. Nel frattempo tagliano la sicurezza degli italiani. 
Noi non ci stiamo!” FIRMATO UFFICIO STAMPA CONSULTA SICUREZZA. CERTO 
CHE SONO PROPRIE BELLE NOTIZIE. E' UN COMUNICATO CHE NON HA 
BISOGNO DI ESSERE COMMENTATO,  PENSANDO CHE A NOI, ANCHE DOPO 30 
ANNI DI SERVIZIO SVOLTI, PURE PRESSO I NUCLEI RADIOMOBILE (CON 
TURNI ANCHE NOTTURNI), NON VENGONO PIU' RICONOSCIUTE LE CAUSE DI 
SERVIZIO. DICONO ANCHE CHE NON CI SONO LE RISORSE PER I CONTRATTI 
ED ALTRO. MA PER NOI NON CI SONO MAI STATE. RICORDO ANCORA CHE 20-
25 ANNI FA' (OGGI NON SO' PERCHE' FACCIO I TURNI AL NUCLEO 
RADIOMOBILE) AI COMANDI STAZIONI PER RISPARMIARE I SOLDI DELLA 
CANCELLERIA, CHE NON BASTAVANO PER TUTTO L’ANNO, SI RIVOLTAVANO LE 
BUSTE DELLA POSTA CHE PERVENIVA E SI RINCOLLAVANO CON LA COLLA 
FATTA CON FARINA CHE PORTAVAMO DA CASA, PER POI RISPEDIRLE. 
QUESTO, PER FARE CAPIRE, A CHI LEGGE, COME SI E’ APPRESO IN QUESTI 
ANNI DALLE NOTIZIE DIVULGATE DALLA STAMPA, CHE NOI RISPARMIAVAMO 
IN TUTTO E LA POLITICA SPERPERAVA DANARO. TI APPREZZO TANTISSIMO 
CONTINUA COSI’ E NON FARTI INTIMORIRE. IO STO CON TE’.” ( firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 
"Colleghi della rappresentanza ora è il momento. O lo facciamo adesso o 
subiremo per sempre. Mai come ora la disperazione ci ha portato a 
condividere tutti la scelta di andare in piazza e scioperare. Io non ce la 
faccio piu’ e non sono disposto ad elemosinare nulla per far mangiare la 
mia famiglia. Non è possibile, non siamo in guerra. O lo fate voi, o lo farà 
la disperazione di tutti.  “ (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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“Ciao Romeo, ti ho visto in tv. Non credevo ai miei occhi. Sono un 
appassionato d’informazione e seguo sempre gli aggiornamenti di 
sky tg 24. Mentre pensavo a quanto sia arrabbiato per quello che 
stiamo subendo ho seguito in tv le parole del segretario dei 
sindacati che mi entusiasmava per quello che diceva che ci 
riguardava e lo diceva bene. Ma Romeo, quando ho sentito parlare 
te e ti ho visto cosi’ deciso nel dire quelle parole che avrei detto io, 
non ti nascondo, ma ho provato commozione per la rabbia di quello 
che ci stà accadendo. Sei stato bravo e sei stato al passo con chi era 
li’ in studio a parlare della nostra causa. Bravo Romeo e non ti 
fermare. Sai quello che devi fare e lo hai dimostrato insieme ai 
colleghi del cocer. Ti seguo sempre su pianetacobar e grazie a te hai 
fatto interessare tanti carabinieri alle nostre storie ai nostri 
problemi. Bravo ma non mollare. Non lo fare ora dobbiamo 
riprenderci la nostra dignità come tu hai sempre detto. All’inizio non 
ti seguivo perché sembrava tutto molto strano, ora sono proprio 
convinto che tu debba guidarci nel riprendere i nostri diritti. Non 
mollare, non mollate, noi siamo con tutti voi “ (firmato UN 
CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
 

“Colleghi delegati del cocer, devo darvi atto che in questi giorni state 
dimostrando quello che davvero siete per noi carabinieri. Veri 
rappresentanti del nostro dolore, del nostro malessere, della nostra 
rabbia. Non nascondo che sono stato sempre tra quelli che ho alzato i 
toni contro di voi e tante volte ho attaccato Romeo perché si esponeva 
e io mi divertivo ad attaccarlo. Si Romeo, oggi mi hai dimostrato che 
ero uno stupido come tanti che si divertiva a fare questo. Ma penso che 
tu abbia capito che era un modo per sfogarsi e tu ci hai permesso pure 
questo. Ti abbiamo insultato quando hai messo il post con la fornero e 
c’ero anche io tra quelli.  Forse non dovevi metterla la foto con quella e 
lo sai anche tu.  Ma oggi tutto cambia colore e oggi a te và solo tolto il 
cappello per quello che stai facendo insieme a chi ti sostiene da vicino.  
A me mi hanno sempre detto che tu lo facevi per metterti in mostra e 
io ho voluto seguire quello che mi dicevano altri delegati. Poi piano 
piano ho iniziato a leggere quello che scrivevi e osservare quello che 
facevi e iniziavo a fare qualche riflessione in piu’ a quella di vederti 
solo come uno che vuole farsi vedere. Sei stato coraggioso a fare 
quello che hai fatto da diversi anni. Hai fatto i video su you tube per 
informare i carabinieri. Mai la stampa vi ha dato spazio, figuriamoci le 
televisioni. Ora è scoppiato il caos perché vogliamo sciperare e hanno 
capito che facciamo sul serio.  Hai saputo scegliere il momento e ti sei 
fatto trovare pronto e sei stato davvero all’altezza. Romeo vai avanti 
che non sei da solo. Forse i delegati parleranno male di te, ma oggi ho 
capito il perché. Ricorda che i carabinieri sono con te perché li 
rappresenti davvero. Facci sbloccare gli stipendi e ti mandiamo al 
posto di renzi. Cocer e sindacati non vi arrendete e non vi fate 
intimorire. “ (firmato UN CARABINIERE CHE NON CI STA’ ) 
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