
 

                                                                                              

    
Unione Generale Lavoratori Corpo Forestale dello Stato (C.F. 97474470586): Via G. Carducci, 5 - 00187 ROMA Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

 
 

COMUNICATO N. 28 del 2015 
 

MEGLIO  VIVERE  UN  GIORNO  DA  LEONE ..... 
 

Una cosa è certa: nessuno potrà dire che il Capo del Corpo 
non sia un instancabile "stakanovista". 
Abbiamo appreso, infatti, che è tornato in Ufficio addirittura di 
domenica per offrire l'ennesima prova "leonina": scrivere il 
decreto di annullamento del concorso da primo dirigente! 
Ma perchè tanta fretta? Perchè addirittura di domenica? 
Semplice, perché la solita voce via telefono gli avrà detto che 
"quel concorso non s'ha da fare" e così, con inaudita 
ferocia , ha deciso di difendere, per l'ennesima volta, i diritti 
del personale che amministra ... 
Certo, nel D.C.C. del 6 settembre (appunto, domenica), tra i 
visto e i considerato, non compare “UDITA la telefonata di 
...”, ma, cari colleghi, cercate di capirlo, 'sto "povero Patrone" …. Mica può sputtanarsi così!!!! 
Ad ottobre dovrebbero svolgersi i concorsi da vice sovrintendente, speriamo che la pecora non 
diventi agnello, perché non conosciamo le azioni che intraprenderanno i candidati al concorso 
da primo dirigente, ma certamente noi non faremo mettere i candidati a vice sovrintendente alla 
"pecorina"...., così come gli aspiranti vice revisori e quelli vice periti. 
 

LA  FILASTROCCA  DI  RENZI 
 

"Cinque forze di polizia sono troppe, solo l'Italia ha 5 corpi di polizia! Dal 1° gennaio 2016 
si passerà da 5 a 4, il Corpo Forestale dello Stato, grandissimi professionisti, starà 
sostanzialmente dentro i Carabinieri ". 
 
... trallallallalà !!!! 
 
Ma non spiega a nessuno, il caro Matteo Renzi, perché ritiene che 5 forze di polizia siano 
troppe. Sono troppe rispetto a cosa? 
Rispetto agli altri Paesi Europei che hanno una evasione fiscale risibile se paragonata a quella 
italiana? 
O rispetto agli altri Paesi Europei che però non sono infestati dalle ecomafie, dalla 
contraffazione agroalimentare, oppure martoriati dalle deturpazioni del territorio? 
Nessuna motivazione passata (risparmi, razionalizzazioni) ha retto alle numerose e puntuali 
controdeduzioni, cercheremo quindi di smontare anche questa fesseria; nulla è perduto, la 
storia di Davide e Golia insegna ... 

 

 
Roma, 10 settembre 2015                                      

  Il Segretario Generale 
f.to Danilo Scipio 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

"NOI STIAMO MUOVENDO LE ONDE E LA MAREA SALE, SALE !" 


