CONCORSI - MALESSERE FRA I MILITARI CONGEDATI

Sono plausibili le considerazioni esposte nel seguente articolo, riteniamo opportuno postarle anche nel nostro sito.

È impossibile non notare il malessere che in questi minuti sta dilagando fra le svariate pagine e gruppi dedicati alle forze
Armate e dell’ Ordine , sopratutto in quei gruppi e pagine indirizzati all informativa dei concorsi in uscita… Infatti oggi
veniva pubblicato anche nella pagina ufficiale dei Carabinieri, L’apertura ai prossimi concorsi anche ai civili… Voi direte
cosa c’è di male ? Cosa turba? Semplice … Il governo ha prediletto i civili privi d esperienza e sacrificio regalandogli un
50% dei posti a concorso , poi ha prediletto i militari in servizio lasciando a loro il 35% del rimanente 50… E punendo i
militari in congedo quindi disoccupati , lasciando a loro un 15% di un già tagliato 50% .. Una miseria .
Uno schiaffo in faccia a tutti quei ragazzi che pur di seguire i loro sogni , sono stati vincolati a svolgere una ferma
prefissata nella forza armata, e ora vengono ripagati così , dimenticati , svalutati , ragazzi di qualsiasi età da 18 ai 30
anni colpevoli di solo di aver svolto un anno di ferma solo per poter sbloccare le altre fasi concorsuali… Queste
percentuali dovrebbero essere al contrario… Ma purtroppo , qualche personaggio importante , alcuni dei tanti , forti
come RACCOMANDATORI in individuali forze di polizia , non riuscivano a far entrare i loro pargoli in tali , perché non
sempre si riusciva a passare la prova selettiva della forza armata… Quindi quale buona idea di non liberalizzarle? Un
ottimo guadagno per tutti, una bella immagine per lo stato in cerca di voti, un bel guadagno per chi ci campa con aiutino
sotto banco… È un bel calcio in culo, L ennesimo per tutti i ragazzi che hanno servito con ONORE per un sogno e ora
sono nuovamente disoccupati e giustamente INDIGNATI… E cosa possono pensare di questo paese? Che anche per
servire e onorare la bandiere si deve essere raccomandati … Una volta si diceva che nessun soldato rimane indietro…
Ora non solo ci hanno lasciato indietro … Ma ci hanno dato anche il colpo di grazia … CONDOGLIANZE A TUTTI I
MILITARI CONGEDATI E NON .. È MORTA DEFINITIVAMENTE LA MERITOCRAZIA E LA GIUSTIZIA IN ITALIA…
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