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COMUNICATO N. 39 del 2012 
 

23 OTTOBRE 2012: MOBILITAZIONE NAZIONALE !! 
Come preannunciato nei giorni scorsi martedì 23 manifesteremo in tutta Italia davanti alle 
Presidenze di ciascuna Regione e, a Roma, con un sit-in a Palazzo Chigi, per protestare 
contro l'abbassamento dei livelli di sicurezza del Paese. Se i provvedimenti previsti dalla legge 
di stabilità e quelli contenuti nella spending review, non saranno corretti l’apparato della 
sicurezza del nostro Paese subirà inevitabili 
ripercussioni che avranno come conseguenza diretta 
un abbassamento degli standard qualitativi che 
andranno inevitabilmente ad incidere sulla tranquillità 
dei cittadini e sulla sicurezza delle stesse Istituzioni. 
L'innalzamento dell'età media, il blocco del turn over, 
delle retribuzioni e degli automatismi stipendiali, 
l’ulteriore blocco del contratto sino al 2014 con 
eliminazione dell’indennità di vacanza contrattuale - 
ovviamente senza possibilità di recupero di quanto 
maturato in questi anni - oltre ai consistenti tagli lineari posti in essere dal governo, non sono 
altro, infatti, che il frutto di calcoli ragionieristici di tecnici e politici che evidentemente non si 
rendono conto che per mantenere accettabili i servizi servono ben altri interventi. Auspichiamo 
pertanto che attraverso la mobilitazione nazionale delle maggiori organizzazioni sindacali del 
Comparto si possa aprire finalmente quel confronto vero e aperto con il governo che da 
sempre ricerchiamo, al fine di addivenire a soluzioni appropriate per combattere gli sprechi e 
generare risparmi, senza tuttavia minare l'operatività dell'intero comparto e comprimere 
ulteriormente i diritti dei lavoratori, già messi a dura prova. In tutto ciò l’unico effetto collaterale 
positivo sarà l’ulteriore biennio di purgatorio del Sindacato Non Firmatario, al quale non è 
rimasto altro che mettere on line i comunicati congiunti di altri per cercare di certificare la sua 
esistenza in vita. Ma il personale ha capito, ed emigra ugualmente … . Tornando invece alle 
cose serie vi ricordiamo che le diverse manifestazioni - alla quali vi invitiamo a partecipare 
numerosi - si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

• Dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sit-in di protesta i n contemporanea davanti tutte le 
Presidenze delle Regioni; 
 

• A Roma oltre il sit-in davanti la Presidenza della Regione Lazio, si effettuerà un 
sit-in davanti Palazzo Chigi; 

 
 

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

DDL Stabilità: salta il taglio alla legge 104/92 
 

Illegittima trattenuta del 2,50% - lettera al Minis tro Catania 
 

Sedi Disagiate - Nota al Capo del Corpo 
 

Riduzioni IRPEF Forze di Polizia 
 
Roma, 19 ottobre 2012                                                                             f.to        

                 Il Segretario Nazionale  
                   Danilo Scipio 


