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COMUNICATO N. 24 DEL 2016 
 

MATRIMONIO?  NO,  AL  LIMITE  UNIONE  CIVILE 
 

Non vogliamo certo entrare nel merito dei rapporti giuridici tra coppie omosessuali, ma senza 
ombra di dubbio possiamo dire che il matrimonio è tutt'altra cosa rispetto all'unione civile. 
Il paragone serve a far comprendere quel che si è consumato ieri nella Caserma dei Carabinieri 
di Tor di Quinto: non un matrimonio (più precisamente una promessa di matrimonio, con la data 
di celebrazione fissata al 1° gennaio 2017, salvo imprevisti o ritardi da parte di uno dei promessi 
sposi), come qualcuno avventatamente ha cercato di sostenere, ma una unione civile. Una 
unione civile dal sapore medioevale, quando le unioni venivano "combinate" e decise dai genitori 
degli sposi. Ecco, a noi Forestali stanno imponendo una unione civile innaturale e assolutamente 
non gradita, con tanto di IUS PRIMAE NOCTIS. 
E mentre i traditori brindavano alla istituzione del nuovo Comando Unità per la Tutela Forestale 

Ambientale e Agroalimentare, Struttura  che oggi comanda poche 
centinaia di unità di carabinieri ex NOE e NAC, oltre a un 
dirigente generale del CFS (a bacchetta) e a qualche suo 
tirapiedi, noi eravamo a Potenza a spiegare ai colleghi la nostra 
azione legale volta a contrastare la militarizzazione coatta e la 
fuoriuscita dal comparto sicurezza. 
Ormai tutti i colleghi stanno maturando la consapevolezza che 
chi non farà ricorso, avrà definitivamente ed inesorabilmente 
accettato la militarizzazione, in virtù di una sorta di tacito 

silenzio assenso. Non è più tempo di sondaggi o di domande irrituali, chi si vuole opporre alla 
distruzione dei propri diritti soggettivi non avrà altro strumento che il ricorso. Ed il ricorso al TAR 
va presentato entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dei DCC sul Bollettino Ufficiale del 
CFS, altrimenti gli atti amministrativi diventeranno definitivi (salvo inutile ricorso al Presidente 
della Repubblica per il quale il termine è 120 giorni).  
Bisogna sfatare anche l'assunto che il beneficio della eventuale pronuncia favorevole della Corte 
Costituzionale (alla quale chiederemo di verificare la legittimità costituzionale del Decreto 
legislativo 177/2016) ricadrà su di tutti, perché non sarà così. Chi non avrà fatto ricorso pagherà 
a vita le conseguenze di una legge sbagliata e giudicata incostituzionale, perché l'atto 
amministrativo, nei suoi confronti, sarà comunque definitivo. 
Chi vorrà tentare di salvare la propria professionalità, il proprio sapere, il proprio modo di 
lavorare, per provare finanche a salvare il Corpo Forestale dello Stato - checché ne dicano i gufi - 
dovrà opporsi a questo assurdo progetto di distruzione della polizia ambientale. 
Il numero di ricorrenti farà la differenza e loro lo sanno perfettamente. Non a caso cercano di 
dissuadere il personale dall'aderire ai contenziosi con ogni mezzo, con il bastone e la carota: 
"Okkio a fare i ricorsi, perché sarete schedati, se il TAR accoglierà la sospensiva vi metteranno in 
aspettativa senza assegni oppure vi metteranno in mobilità". 
"Tranquilli, continuerete a fare quello che fate stando dove state, il ricorso non serve" sono le 
frasi ricorrenti utilizzate da chi è stato incaricato di diffondere il terrore ed il tarlo del dubbio. 
Il logo scelto da scienziati di casa loro, aiutati da quelli nostrani, la dice lunga:  
LA FIAMMA POSTA SOTTO L'ALBERO, CHE DIVENTERÀ BRACE PER CUOCERE A 
PUNTINO L'AQUILA… 
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