
 

                                                                                              

 
COMUNICATO N. 29 del 2015 

 
E  INTANTO  IL  TEMPO  SE  NE  VA ..... 

 

Iniziava così il ritornello di una bellissima canzone di Adriano Celentano. 
Il tema è senz'altro differente, ma il concetto dello scorrere del tempo ben si attanaglia anche 
alle nostre vicende: "il 15 settembre esce il decreto", "non più, uscirà il 23"; "il decreto lo faranno 
uscire il 15 ottobre", "hanno anticipato al 13". 
Siamo arrivati al 21 ottobre e non c'è traccia di provvedimenti scritti, ma le voci che 
potrebbe "saltare tutto" sono sempre più insistenti. 
Le molteplici azioni poste in essere dall'UGL e dal cartello dei sindacati del Corpo Forestale 
dello Stato evidentemente iniziano a dare i primi frutti; l'opera di sensibilizzazione nei confronti 
della politica e del governo, sui rischi che comporterebbe la MILITARIZZAZIONE FORZATA DEL 
PERSONALE, oltre agli effetti negativi della "militarizzazione" della tutela ambientale, inizia a 
spaventare, a fare breccia, a creare ripensamenti all'insegna del buonsenso. 
I denigratori professionisti, che non guardano mai al proprio operato ma criticano sempre gli 
altri, e che ora hanno preso di mira le organizzazioni sindacali, non diano giudizi troppo 
affrettati, perchè potrebbero essere smentiti dai fatti...... 
Nel DEF, la tabella delle risorse economiche del Ministero delle politiche agricole, prevede 
ancora i capitoli di bilancio del Corpo Forestale dello Stato; ergo, il 1° gennaio non succederà 
proprio un bel niente. Se proprio il duo "BUBU' - SETTETE" volesse proseguire nell'assurdo 
progetto di assorbimento nei Carabinieri, comunque non sarà il 1° gennaio 2016 il giorno X. 
Come Organizzazione Sindacale, insieme alle altre Sigle del cartello, non ci siamo limitati a 
contestare e contrastare lo scellerato progetto che ci vorrebbe assorbiti dai Carabinieri, ma 
abbiamo avanzato anche la nostra proposta, basata su principi cardine condivisi, che 
certamente non rappresenterà tutto il personale sindacalizzato, ma un buon 85% si! 
La proposta, che non rendiamo pubblica per ragioni strategiche che sono senz'altro di facile 
comprensione, prevede essenzialmente due punti fermi: 

1. Unitarietà ed esclusività delle funzioni. 
2. Mantenimento dello status giuridico del personale ad ordinamenti civile. 

Continuate ad accordarci la vostra fiducia in modo da farci avere la forza del vostro sostegno; la 
battaglia non è persa e non è finita. 
Il Capo del Corpo ha recentemente invitato tutto il personale all'unità, affinché non vadano 
disperse le nostre tradizioni ed il nostro sapere e possano perpetuarsi i nostri valori naturalistici. 
CONCORDIAMO APPIENO SULL'UNITÀ! 
Ma resta a voi la scelta sulla strada da seguire: stringersi attorno a chi propone, quale soluzione 
ottimale, l'assorbimento nei Carabinieri - e tutto ciò che ne consegue - oppure continuare ad 
aver fiducia nel lavoro dell'UGL e del cartello per cercare di diventare una moderna forza di 
polizia ambientale ad ordinamento civile, posta alle dipendenze del Ministro delle politiche 
agricole o, se proprio dovesse prevalere la smania di Renzi di ridurre comunque le forze di 
polizia da 5 a 4, sotto il Ministro dell'Interno. 
In questa partita non ci possono essere spettatori o ignavi, dobbiamo lottare tutti per il nostro 
futuro PERCHÈ DOBBIAMO ESSERE ARTEFICI DEL NOSTRO DESTINO! 

 

 
Roma, 22 ottobre 2015                                      

  Il Segretario Generale 
f.to Danilo Scipio 

 
 
 
 
 
 

 

"NOI STIAMO MUOVENDO LE ONDE E LA MAREA SALE, SALE !" 
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