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COMUNICATO N. 3 del 2016 
 

ASSORBIMENTO  CFS:  VIA  LIBERA  DELLE  REGIONI ? 

Lo scorso 25 febbraio, in sede tecnica, la conferenza permanente Stato - Regioni, 

alla presenza del ministro Madia, avrebbe espresso il proprio nulla osta sul testo del 
decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. 

In questi giorni dovrebbe essere formalizzato il parere e lo schema di decreto andrà 
al vaglio del Consiglio di Stato. 

Non ci aspettavamo certo aiuti dalle Regioni, praticamente tutte governate da 
esponenti di quel PD che vuole il pieno controllo o, in alternativa, la distruzione 

della polizia ambientale ed agroalimentare; di quel PD che ha l'esigenza di 

ricollocare il personale delle Polizie Provinciali proprio all'interno delle Regioni, 
attraverso i servizi di vigilanza ambientale, perchè ha totalmente fallito la riforma 

delle province. E da questa esigenza senza nascere la possibilità di transitare anche 
nei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto speciale. 

Così come, in questa fase di mera consultazione, non prevediamo una levata di 
scudi da parte dei Giudici di Palazzo Spada, visto che il Presidente del Consiglio di 

Stato fresco di nomina è stato invitato dal Ministro Boschi - si, proprio lei - alla 
massima e piena collaborazione con il Governo!  

E certo, dopo i magistrati, adesso anche i giudici... 
Tutto questo, ampiamente preventivato e facilmente prevedibile, non basta certo 

ad arrestare le nostre iniziative e quelle del cartello. 
Oltre ai sit-in di protesta e sensibilizzazione - i più recenti quelli in occasione del 

Festival della Canzone a Sanremo e quello a Foggia alla presenza del Ministro 
Martina - anche le forze politiche di opposizione contribuiscono a mantenere alta 

l'attenzione sulla nostra questione.  

E questo potrebbe fare la differenza, al momento giusto. 
Nel frattempo ci stiamo attrezzando per i ricorsi, CHE SARANNO TUTTI 

CONTRO PATRONE. Non è il momento giusto per svelare strategie e modus 
operandi, perchè non vogliamo dare la possibilità a quelli che oggi vogliono 

la nostra fine di rintuzzare i nostri "attacchi".  Questo non è il tempo della 
rassegnazione, abbiate fiducia; il cartello dei Sindacati è unito e compatto 

ed al momento giusto darà le opportune indicazioni a tutti i Colleghi. 

NOTIZIE BREVI 

Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it e sulla Pagina Facebook UGL 

Corpo Forestale dello Stato è possibile visionare i seguenti documenti: 
 

CFS: Interrogazione Parlamentare Lega Nord - Noi con Salvini 

CFS: Interrogazione Parlamentare Movimento 5 Stelle 
Lettera aperta all'Appuntato Vincenzo Romeo 

Articoli "IL FATTO QUOTIDIANO" sul CFS 
 

Roma, 1 marzo 2016                                      

  Il Segretario Generale 
 f.to Danilo Scipio 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


