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COMUNICATO N. 53 del 2014 
 

2015:  O  LA  VA  O  LA  SPACCA… 

Il prossimo anno sarà quello della svolta. Al termine del percorso parlamentare del disegno di 
legge delega di riforma delle amministrazioni pubbliche dovrà emergere un quadro chiaro; 
sapremo quindi se avrà preso forma un Corpo Forestale dello Stato rafforzato oppure se non ci 
sarà più una forza di polizia che si occuperà a titolo esclusivo di tutelare l’ambiente e la natura. 
Siamo rimasti in pochi a controbattere l’arroganza di un Presidente del Consiglio che già 
annuncia ai quattro venti che l’anno prossimo ridurrà da 5 a 4 le forze di polizia, dimenticando, 
come troppo spesso gli accade, che il Parlamento non è un inutile orpello fatto di perditempo, 
ma è la massima espressione delle democrazia. 
Molti colleghi hanno riconosciuto la bontà del lavoro che abbiamo fatto quest’anno, sia 
all’interno della nostra Amministrazione che all’esterno; quasi tutti ci hanno riconfermato la 
fiducia ed altri ancora si sono aggiunti al nostro gruppo, anche con l’intento di spendersi in 
prima persona nell’attività sindacale. Certo, qualche volta non siamo riusciti a realizzare fino in 
fondo le aspettative di chi rappresentiamo; in altri casi non siamo riusciti a tutelare al meglio un 
collega in difficoltà. Ci dispiace veramente. Ma siamo consapevoli che ce la mettiamo 
sempre tutta, senza risparmiarci in alcun modo! 
E quando c’è stato da prendere una posizione lo abbiamo fatto, nel modo più chiaro ed 
inequivocabile che conosciamo: dicendo la verità! A differenza di altri che propinano “verità” 
sempre interpretabili, ovattate, diverse in ogni tavolo in cui giocano … 
Sono talmente proiettati verso altri lidi da non accorgersi che il loro recentissimo invito 
all’Amministrazione per l’attivazione delle procedure per il pagamento degli stipendi a regime  
(senza tetto retributivo) già da gennaio, è in ritardo di oltre un mese e mezzo rispetto alla 
richiesta dell'UGL e, cosa ancor più grave, è addirittura successiva alla Diramazione Generale 
del Servizio IV che si era già fatto parte diligente per riscontrare le nostre sollecitazioni! Ed è 
solo un esempio delle differenze fra due modi di fare sindacato diametralmente opposti … 
l’UGL-CFS lavora per il personale e non per se stessa!!! 
In un ottica di ottimismo, vogliamo cogliere quanto di positivo ci sta lasciando il 2014: sblocco 
del tetto retributivo, pagamento del saldo FESI nazionale, completamento delle procedure 
concorsuali da vice ispettore e vice sovrintendente, autorizzazione a bandire un concorso per 
allievi agenti. 
Qualche “volpone” ha già pubblicato sul proprio sito internet la bozza di bando predisposta dalla 
Divisione 13^; non solo è stata un’idiozia perché hanno messo in rete notizie fuorvianti, visto 
che il testo non è quello definitivo, ma anche perché, fino a quando non verrà pubblicato 
ufficialmente, saremo costretti ad assistere a prese di posizioni o commenti pretestuosi ed 
altrettanto idioti da chi vuole solo e sempre polemizzare, o da chi anela la scomparsa del CFS. 
C’è da capire, quindi, se sono fini strateghi o “veri idioti” … in entrambi i casi il giudizio negativo 
non cambia!!! 
Buon anno 2015 a tutti! 

  
Roma, 30 dicembre 2014                                                    

Il Segretario Nazionale 
                      f.to Danilo Scipio 

Ugl: Il Futuro è con noi! 
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