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COMUNICATO N. 52 del 2011 

 
 

SEMINARIO “TUTELA DEL TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO” 
 

 

Grande successo per l'iniziativa formativa organizzata nella giornata di ieri dall'UGL Corpo 
Forestale dello Stato - in collaborazione con l'Università E-Campus, e l'associazione Fare 
Ambiente - con il Patrocinio di MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE, CORPO FORESTALE DELLO STATO, REGIONE LAZIO E 
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO . Studio e sviluppo di piani di intervento per le zone ad alto 
rischio di dissesto, necessità di iniziative congiunte tra enti e istituzioni per la tutela del suolo e 
per l’analisi dei bacini idrici, necessità di rendere cosciente 
la popolazione - soprattutto quella che abita le aree 
maggiormente interessate da dissesti – sulle normative 
vigenti in materia, attività di monitoraggio, di previsione e 
prevenzione di eventuali disastri, questi i principali temi 
affrontati nel corso del convegno. 
Durante il dibattito è stata rimarcato il ruolo essenziale che 
il CFS ha svolto storicamente a tutela dell’ambiente, anche 
per ciò che concerne le sistemazioni idraulico-forestali, 
almeno sino alla devoluzione delle competenze agli enti 
locali ed è stata lanciata, dal Capo del Corpo, una suggestione: qualora effettivamente vengano 
soppresse o ridimensionate le Province, si potrebbe  provare a far transitare le Guardie 
Provinciali all’interno della nostra Amministrazione. 
All’incontro, moderato dal Dott. Giuseppe Sanzotta  (Vicedirettore de Il Tempo) sono 
intervenuti: Giovanni Centrella  (Segretario Generale UGL), Ing. Cesare Patrone  (Capo del 
Corpo Forestale dello Stato), Bernardo De Bernardinis  (Presidente dell’Ispra), Dott. Gaetano 
Benedetto  (Presidente del Parco Nazionale del Circeo). Ringraziamo tutti i colleghi presenti per 
la massiccia partecipazione nonché il Comandante per le Scuole Dirigente Superiore Dott. 
Umberto D’Autilia , il Capo della Divisione 3^ Ing. Mauro Capone , il Capo della Divisione 7^ 
Ing. Ciro Lungo , il Dott. Pietro Oieni  in rappresentanza del Capo Ufficio Centrale Biodiversità, 
per averci onorato della loro presenza. 
 

DECRETO  “SALVA  ITALIA” …  E  DISTRUGGI  CEDIO  MEDIO  BASSO!! 
 

 

“Chi sta dentro il palazzo e chi governa deve tener conto di chi sta di fronte al palazzo: i 
tanti lavoratori uniti sotto tante bandiere per difendere la propria condizione”.  
In questa semplice frase è racchiuso il senso della protesta unitaria delle 4 Confederazioni più 
rappresentative contro l’iniquità delle misure proposte dal Governo Monti che colpiscono quasi 
esclusivamente i ceti medio bassi. Ora più che mai c’è bisogno dell’unitarietà sindacale e della 
partecipazione alle iniziative di protesta, per cercare di contrastare l’azione di un Esecutivo che 
non ha saputo o voluto trovare il coraggio di attaccare la casta e comprimere veramente i costi 
della politica. Forse non sono chiare un paio di cose agli autonomi: se qualche modifica 
migliorativa verrà introdotta durante l’iter parlamentare di approvazione del c.d. Decreto “Salva 
Italia” – ipotesi comunque assai remota – sarà certamente merito delle Confederazioni e non 
degli interventi di chi si fa prendere da smanie di protagonismo infruttuose e fuori luogo in un 
contesto tanto complicato (non a caso a rompere il fronte unitario – visto che s’era concordato 
di far fare un unico intervento – è stato uno dei sindacati della consulta); il dualismo autonomi – 
confederali non è più di moda, da un lato perché l'AUTONOMIA è divenuta ormai solo un fatto 
estetico ed una parola vuota dentro un acronimo, dall’altro perché l’unico partito a cui obbedisce 
l’UGL è quello dei lavoratori che la compongono! 
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MANOVRA FINANZIARIA E PENSIONI 
 

Dalla lettura dell’articolo 24 del provvedimento relativo alla manovra finanziaria si evince che gli 
appartenenti alle Forze di Polizia possono continuare ad andare in pensione con le modalità 
previste dalle norme vigenti. Il comma 18 dell’articolato, infatti, prevede che si dovranno attuare 
misure di armonizzazione dei trattamenti pensionistici con un successivo ed apposito 
Regolamento. Per ciò che concerne le Pensioni Privilegiate e l’Equo Indennizzo – le restrizioni 
previste – non si applicano al nostro Comparto. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione della 
situazione. 
 
 

NOTIZIE BREVI 
 

Sul nostro portale www.uglcorpoforestale.it  è possibile visionare i seguenti documenti: 
 

Convenzione UGL – La Nuova tutto per l’Auto srl 

Corso Vice Ispettori: Compenso FESI 2011 

Lettera aperta al Collega Rossi 

Appello Sezioni PG: Chiarimenti 

Il Ministro CATANIA risponde all’UGL 
 

 
 

Roma, 13 Dicembre 2011 
       IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                          f.to Danilo SCIPIO 
 
 

 

 

 

 

 


