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COMUNICATO N. 46 del 2012 

 
 

STATI  GENERALI  DELLA  SICUREZZA 
Come preannunciato, si è svolto l’altro ieri il previsto convegno “Stati generali della sicurezza ” 
organizzato dal Coordinamento Sicurezza UGL e dall’Unione di Roma e Lazio dell’UGL. 
Molto ricca e qualificata la platea degli ospiti, che oltre ai segretari generali delle Federazioni, ha 
visto la partecipazione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Dr. 
Giovanni TAMBURINO, del Capo del Corpo Forestale dello Stato Ing. Cesare PATRONE, del 
Vice Capo della Polizia di Stato Pref. Matteo PIANTEDOSI, del Prefetto di Roma Dr. Giuseppe 
PECORARO. 
Molti sono stati gli spunti di riflessione offerti dal dibattito, alcuni dei quali devono essere 
necessariamente il faro guida dell’azione politica e amministrativa futura, poiché solo attraverso 
una maggiore armonizzazione delle Forze di Polizia sarà possibile dare risposte adeguate alla 
difficile condizione di disagio sociale vissuto dalla comunità a causa della crisi economica. 
Anche se l'assetto organizzativo del comparto è messo a dura prova dalle recenti misure di 
rigore (dai tagli ai bilanci delle singole amministrazioni, fino all’innalzamento dei limiti di età per 
accedere alla pensione, passando per il blocco del turn over) che mettono in discussione 
l'efficienza operativa del personale, l'attuale frammentazione delle Forze di Polizia genera a sua 
volta sprechi e duplicazioni che il Paese in questo momento non può  permettersi. Sono gli 
sprechi che i cittadini non sopportano più e che devono essere abbattuti. 
Si parla tanto di razionalizzazione delle competenze, ma i problemi maggiori si riscontrano tra 
Polizia di Stato e Carabinieri; la Guardia di Finanza, la Penitenziaria ed il Corpo Forestale le 
loro peculiarità ce le hanno già. Nel nostro caso, devono essere solo rimarcate meglio. E come 
ha sottolineato il Capo del Corpo, chiudendo i lavori:  

SAREMO LA POLIZIA A COMPETENZA GENERALE NEL SETTORE  AMBIENTALE!  
190°  ANNUALE  DI  FONDAZIONE  DEL  C.F.S. 

Una trentina tra pensionati e frustrati – per tenerli a bada sarebbe stato sufficiente un cane 
pastore – non sono riusciti a rovinare la Festa per il 190° annuale di fondazione del Corpo 
Forestale dello Stato. L’unico risultato che hanno ottenuto è stato quello di non far aprire agli 
altri dipendenti gli spazi della galleria rimasti vuoti!! 
Alla manifestazione tenutasi presso l’Auditorium del Parco della Musica – che non è certo 
Piazza del Popolo, ma costa circa 170.000 euro in m eno – oltre al Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, hanno presenziato i Ministri Catania e Cancellieri, il Presidente 
della Regione Lazio Polverini, il Sindaco Alemanno (non ha manifestato!) e molte altre Autorità 
civili, militari e religiose. 
La cerimonia, condotta dalla giornalista Licia Colò, si è svolta in due momenti distinti: uno, più 
formale e di rito, nel corso del quale il Capo del Corpo ed il Ministro Catania hanno illustrato alla 
platea di illustri ospiti, i brillanti risultati conseguiti dal C.F.S., pur in situazione di ristrettezze 
economiche, grazie soprattutto alla professionalità ed al sacrificio di chi opera quotidianamente 
sul territorio ed, a seguire, c’è stata la consegna dei riconoscimenti da parte del Presidente 
Napolitano agli Atleti ed ai Colleghi che si sono particolarmente distinti nelle attività sportive, e 
d’indagine; l’altra, più leggera e confidenziale, ha visto la premiazione del noto inviato di Striscia 
la notizia, Edoardo Stoppa, per l’attività collaborativa in alcune particolari attività del Corpo, 
soprattutto di divulgazione e rilevanza mediatica, nonché le interviste ai colleghi che svolgono la 
loro attività nei diversi ambiti operativi. 
Nessun rinfresco, nessun vin d’honneur, per gli invitati, solo una cerimonia sobria che aveva lo 
scopo principale di ringraziare e rendere omaggio a chi lavora con impegno e passione per il 
bene della Comunità Nazionale. 
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PIANTE  ORGANICHE:  TROPPI  CHIACCHIERANO  A  VANVE RA 
Di solito non entro mai in polemica con i dirigenti periferici di altre sigle, soprattutto perché 
ritengo non abbiano una visione complessiva (o nazionale, se preferiscono) delle questioni, 
perché ignorano certe dinamiche e, nella maggior parte dei casi, si fidano ciecamente delle 
favolette raccontate dai propri segretari romani; ma alcune questioni vanno chiarite. 
La riduzione dell’organico di alcuni – e non tutti – i N.O.C. lombardi non è stato certo il motivo 
per cui l’ultimo giorno dei lavori – e solo l’ultimo – il rappresentante Sapaf ha abbandonato il 
tavolo nazionale delle piante organiche; anche perché il numero complessivo della Lombardia 
venne aumentato di 4 unità e passò dalle 714 previste dal DCC 15 luglio 2009 alle attuali 718. 
Fu l’aumento dell’organico in Abruzzo il motivo dell’abbandono dei lavori ormai conclusi, che 
costrinse quella persona – che stimo – ad assumere la posizione dettata dal suo sindacato. 
Un Segretario Generale, a differenza di quello regionale, capisce e sa cosa comporta e cosa ha 
comportato non ridurre quei numeri virtuali (che sia in Emilia Romagna, in Piemonte o in 
Lombardia), quanto hanno pesato sulle assegnazioni future del personale interno vincitore di 
concorso e quanto, quelle contestuali riduzioni, peseranno in altre regioni, producendo 
purtroppo ulteriori chiusure reali! 
In tutta la Lombardia non c’è una struttura, che sia una, al di sotto delle 5 unità (teoriche); il 
numero di stazioni con il doppio ispettore (sempre teorico) della sola provincia di Cuneo, 
sarebbero state sufficienti a coprire i tagli (reali) di un’intera altra regione. 
Cara segreteria regionale, maggior rispetto e maggiore serietà nei giudizi! 
 
Roma, 13 dicembre 2012 

       Il Segretario Nazionale 
                         f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 


