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GRAVI OFFESE AI CARABINIERI SU
CANALE DELLA TV DI STATO
Pianeta Sindacale Carabinieri valuta ogni azione utile a tutela dei
Carabinieri che devono vedersi offesi da chi deve fare informazione.
Il Segretario Generale Vincenzo Romeo dell’Associazione Professionale a Carattere Sindacale
denominata PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME, al riguardo afferma:
“Siamo abituati ai gratuiti attacchi che giungono dai cosiddetti leoni da tastiera che agiscono in
rete, ma prendere atto che si possa offendere in maniera palese i Carabinieri mediante interventi
di rappresentanti degli organi di stampa sulla TV di Stato, lascia profonda amarezza. Affermazioni
– quelle sentite sulla TV di Stato - che hanno offeso e generalizzato il ruolo del Carabiniere che
oggi è il riferimento del cittadino a cui dobbiamo garantire l’ordine e la Sicurezza Pubblica . In
ogni comunità del nostro bel Paese il Carabiniere rappresenta un riferimento dello Stato dove
ognuno di noi svolge con responsabilità e sacrificio i compiti quotidiani che non si limitano alle
ore ordinarie di servizio. La carenza organica e le difficoltà della società non ci fermano ma ci
rendono difficile il quotidiano, perché siamo, prima di ogni cosa, cittadini orgogliosi del nostro
Paese e amiamo la nostra Istituzione. Quando si offende il Carabiniere, si offende l’Istituzione ed
il nostro Paese. Questo comportamento non è certo esempio di riflessione da esprimere in TV né
certo di libertà di critica. Le scuse si possono accettare, ma le offese alle Istituzioni non sono
comportamenti da poter consentire in libertà. Noi Carabinieri continuiamo a svolgere il nostro
ruolo responsabile come abbiamo sempre fatto e comunque al servizio del Paese e dei cittadini
Italiani.”
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