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COMUNICATO N. 42 del 2014 
 

 

IL  VILE  “TRADIMENTO”  DEL  SAPAF  

Ormai sono usciti allo scoperto.  Hanno evidentemente ben valutato 
quanto fosse vicino il 31 ottobre per poter dare il meglio di loro, 
denigrando in maniera ignobile il CFS unitamente a gran parte del 
personale, fornendo a giornalisti e conduttori dati fasulli facilmente 
controvertibili da un minimo di riscontri oggettivi, senza preoccuparsi di 
“correggere” o censurare chi ha voluto utilizzare quei dati per 
ridicolizzare la nostra attività e la nostra organizzazione. 
Talmente forte è il desiderio di far sparire il Cor po Forestale dello 
Stato che stanno cercando di calpestare tutto e tut ti, la nostra 
Storia, le nostre Radici;  pur di favorire lo scoop danno in pasto a 
chiunque – compreso quell’aspirante Premier dalla “laurea un po’ 
così…” che dovrebbe avere la decenza di sparire dallo scenario 
pubblico – tutto quello che questi professionisti della disinformazione vogliono sentirsi dire. 
E così, secondo l’allegra accoppiata "Sapaf – giorn alista di turno", per la Biodiversità 
lavorerebbero ben 1.000 agenti, mentre dalle piante  organiche risulta che siano circa 470 tra 
Uffici e Posti Fissi; nei CTA ce ne sarebbero 1.500  mentre dalle piante organiche risultano, 
tra Uffici (circa 230) e stazioni parco (poco più d i 700) che non superino le 1.000 unità. Non 
sono stati neppure in grado (o non hanno voluto) di  chiarire che di Comandi Regionali ne 
abbiamo 15 e non 20 e che le centrali operative son o a livello regionale e non provinciale. 
Sempre per amore di verità, bisogna dire che nelle stazioni prestano servizio circa 2.800 
unità (con altre 320 in arrivo dal concorso pubblic o vice ispettori) oltre alle 700 presenti nelle 
stazioni parco. 
Se qualche giornalista onesto volesse un po’ di numeri corretti, saremo pronti a fornirli… 
In tutto ciò, i dirigenti territoriali del SAPAF sembrano cadere dalle nuvole! Così come si crogiolano 
incredibilmente nell'oblio i vecchi segretari generali che sfilavano con noi quando la 
regionalizzazione sembrava cosa fatta. 
“Ma che il SAPAF vuole farci passare nella Polizia di Stato?”. “Nooo, ma quando mai. Noi vogliamo 
fare la polizia ambientale”. Ma a chi volete raccontarlo ? 
Delle due l’una: o questi "scienziati" non hanno la benché minima percezione di ciò che sta 
accadendo e di ciò che spensieratamente va dicendo il loro segretario, oppure stanno prendendo 
beatamente per i fondelli il personale che dovrebbero tutelare, rappresentare, tranquillizzare. 
Perché dico questo? Perché basta ascoltare i servizi presenti sul loro sito per farsi un’idea… 
Non mi stancherò mai di ripeterlo: IL TEMPO È GALANTUOMO. Oggi scade il termine per 
presentare la disdetta, aiutateci a farvi aiutare.  
Ma l’U.G.L. si batterà per tutti, con maggiore impe gno e determinazione  (anche quella che ci 
saremmo aspettati da “i primi della classe”), per tutti i Forestali che amano il proprio lavoro; che 
sono convinti come noi che l’unica forza di polizia ambientale ed agroalimentare deve essere il 
Corpo Forestale dello Stato (ovviamente da riorganizzare), attorno al quale devono essere 
aggregate tutte le strutture oggi impiegate nella tutela dell’ambiente; che non accettano di fare un 
pericolosissimo salto nel buio, un passaggio senza la benché minima garanzia futura, nella Polizia 
di Stato; per tutti coloro che odiano i cerchiobottisti ed i saltimbanchi dalle condotte poco chiare. 

 
Roma, 31 ottobre 2014                                                    

Il Segretario Nazionale 
                         f.to Danilo Scipio 
 

Ugl: Il Futuro è di chi lo fa! 


