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COMUNICATO N. 4 del 2016 

 

GIURAMENTO  VICE  ISPETTORI  39°  CORSO  FIUME  ? 

Fiume Brembo o Fiume Brenta? 
Tutti noi comuni mortali pensavamo che il 39° corso fosse denominato "Fiume Brembo", ma il 
Capo del Corpo, nella sua immensa saggezza, ha illuminato l'intera platea di Cittaducale sul 
fatto che la denominazione corretta evidentemente è Fiume Brenta!  
E se lo ha detto lui, cazz..., è così! Perché lui non sbaglia mai, né dice mai bugie... 
E siccome non dice mai bugie, sarà anche vero ciò che ha detto sull'ordinamento militare e 
quello civile, e cioè che sono praticamente uguali, che qualcuno (n.d.r. le OO.SS) travisa la 
realtà dei fatti. E se lo dice lui, che non mente mai ed ha sempre dato ampie dimostrazioni di 
conoscere a menadito norme ordinamentali, sindacali e contrattuali, sarà sicuramente così... 
E sarà altrettanto vero che tutti i Forestali rimarranno nella propria sede, una volta passati nei 
Carabinieri. Quel "compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo" che compare 
nell'articolo 14, comma 20 lett. b), di quello schema di decreto legislativo che prevede il nostro 
assorbimento nell'Arma, è sicuramente un refuso! 
E se una parte della piazza di Cittaducale lo ha fischiato è perché non lo conosce. Qualcuno, tra 
i parenti dei neo Vice Ispettori, commentava: "chi pensa di prendere per il culo 'sto co..."; avete 
sbagliato! Non conoscete la sua onestà intellettuale!! 
E così, nel bel mezzo del suo discorso commovente e pieno di significato, la delegazione 
dell'UGL è scesa da palco. Per protesta. Nei confronti di chi? Ma della piazza naturalmente!!! 
Egli non dice bugie. Se ha detto ciò che ha detto, lo ha detto per il nostro bene comune, non per 
il suo; per il futuro del Corpo, mica per il suo.  
Certo, ha detto: "W i Carabinieri". Ma sicuramente sarà stato un lapsus... 
L'unica cosa positiva di questa giornata è che oltre 160 colleghi interni hanno migliorato la 
propria carriera e che 320 giovani sono entrati a far parte della nostra gloriosa Amministrazione 
dal futuro oscuro, in tutti i sensi! 
Ai neo vice ispettori del 39° corso "Fiume Brembo" vanno i nostri migliori auguri di buon 
lavoro; sappiate che l'UGL sarà sempre al vostro fianco. 

VICE  ISPETTORI  DEL  40°  CORSO 

Abbiamo registrato nei giorni scorsi l'infelice uscita di un nostro collega sindacalista, seppur 
parzialmente rettificata, che non rispecchia in alcun modo il suo pensiero e soprattutto quello 
dell'UGL. 
Il voler denunciare con parole forti il fallimento nella gestione dei corsi e dei concorsi da parte 
dell'amministrazione non autorizza sicuramente nessuno ad utilizzare termini inappropriati, 
tantomeno un nostro dirigente sindacale. 
La filosofia dell'UGL è stata sempre e solo quella di contrastare la mala gestione della 
dirigenza, mai di schierarsi a favore di un gruppo di colleghi per contrapporsi ad altri, e questo 
sicuramente voleva essere il senso del comunicato scritto dal collega della Lombardia ma che 
evidentemente non è riuscito a trasmettere. 

8  MARZO  FESTA  DELLA  DONNA 
 

Porgiamo a tutte le Colleghe del Corpo Forestale dello Stato un 
sincero augurio per la festa della Donna. 
 
 
 
 

Roma, 8 marzo 2016                                                            Il Segretario Generale 
 f.to Danilo Scipio 


