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COMUNICATO N. 44 del 2014 
 

"IL  RUGGITO  DEL  CONIGLIO" 
Anche il c.d. sindacato dei "laureati" si è ridestato e dopo le ripetute 
assenze ingiustificate avvenute nel corso degli incontri avuti tra le 
rappresentanze del personale del Corpo e le diverse forze politiche, il 
30 ottobre si è ricordato di inviare ai parlamentari un appunto 
informativo sulla questione “Soppressione CFS”. Non abbiamo 
nessuna intenzione di entrare in polemica con certi personaggi, anche 
perché il fallimento di una larghissima parte della dirigenza è sotto gli 
occhi di tutti e additare il Singolo, quando l'autonomia che è stata loro 
concessa avrebbe consentito di essere dei veri Comandanti in luogo 
dei soliti passacarte, fa purtroppo veramente tristezza. Ma cosa ci si poteva aspettare da chi fa 
ed ha fatto del sindacato il proprio trampolino di lancio?? Se tutti si fossero assunti le 
responsabilità per le quali percepiscono lauto stipendio, oggi la situazione sarebbe certamente 
diversa: è ora di svegliarsi e uscire dal torpore che vi annichilisce!!!!!  

CHIARI,  DECISI  E  DETERMINATI  DA  OLTRE  40  ANN I ...  MA CHI? 
Finalmente hanno fatto “outing” ("anche nella scorsa settimana quotidiani nazionali, radio e 
TV hanno ripreso e condiviso le nostre posizioni...") e per una volta sono stati chiari, hanno 
ammesso che i media hanno ripreso le loro posizioni! Quindi, tutto il fango piovuto sulle 
migliaia di "forestali" - che loro dicono di tutela re - e sulla loro attività, svolta in modo 
encomiabile pur nelle difficoltà organizzative, è f arina del loro sacco ! Anche noi abbiamo i 
nostri interlocutori politici, ma interloquiamo soprattutto con quelli che vogliono rafforzare il 
Corpo Forestale dello Stato e farne una polizia ambientale ed agroalimentare sotto il Ministero 
delle politiche agricole, e non “inciuciamo” con chi vuole la nostra distruzione; già, perché l'UGL 
ritiene di dover colloquiare e dare manforte alle argomentazioni di chi ci sostiene, e non fornire, 
invece, notizie falsate e dati errati a chi ci vuole togliere di mezzo. Ultimo, solo in ordine di 
tempo, abbiamo incontrato il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri, giusto venerdì 
scorso. Ed il ritornello che ascoltiamo è sempre lo stesso: " il nemico lo avete in casa". Cari 
dirigenti del SAPAF, la questione non è se il medico sia responsabile della malattia perché l'ha 
diagnosticata, ma un'altra: voi pensate di curare il malato con i "tarocchi" o con le "medicine 
alternative" tipiche dei guaritori cialtroni smascherati spesso da STRISCIA LA NOTIZIA; 
prendete per i fondelli i colleghi facendo credere loro che l'erba del vicino sia più verde, ben 
sapendo che il nostro futuro nella Polizia di Stato sarebbe tutt'altro che roseo. Non siete 
neppure onesti intellettualmente, perché invece di ammettere che la quasi totalità dei colleghi 
non vuole fare un salto nel buio nella Polizia di Stato, pur di non perdere la faccia al cospetto di 
quei politici che vi stanno utilizzando per distruggere il CFS e che voi ammettete di frequentare, 
state facendo una serie di passi indietro attraverso puntualizzazioni su questo e quello, magari 
proprio perché sollecitati. Voi denunciate?! L'UGL ha denunciato! Voi dove eravate 6 anni fa 
quando l'UGL denunciava in Procura? Voi eravate ai margini, da bravi avvoltoi, sperando di 
poter beccare qualcosa dalla nostra carcassa... ma vi è andata male! Ora volete denunciare 
cose che fate sistematicamente? Mah... E a proposito di denunce , vi invito a fornirmi i 
nominativi di questi Forestali che a dire vostro sarebbero stati minacciati da noi, perché vorrei 
scusarmi personalmente con loro, se fosse veramente accaduto, ed invitarli a rivolgersi 
all'Autorità Giudiziaria; ma se non avrò questi nominativi o non sarò contattato direttamente 
dagli interessati, saprò tutelare l'onorabilità e la correttezza dell' UGL contro una 
"diffamazione gratuita" nelle sedi appropriate.  
 

Roma, 05 novembre 2014                                                    
    Il Segretario Nazionale 

                          f.to Danilo Scipio  


