
 

                                                                                              

 
COMUNICATO N. 25 del 2015 

 
 

APPROVATO  DDL  MADIA:  LA  "GUERRA"  CONTINUA !!! 
 

Nel corso della seduta mattutina di ieri, l'Aula di Palazzo Madama ha definitivamente approvato 
il DDL 1577-B recante "deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche" che contiene la famigerata delega alla riorganizzazione delle funzioni di polizia con 
l'eventuale assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altra forza di polizia. 
Ma chi pensa che tutto sia finito, SBAGLIA DI GROSSO! 
Dal Senato non è uscita alcuna sorpresa, nulla che non fosse ampiamente previsto; la vera 
sorpresa era invece già uscita dalla Camera dei Deputati, laddove alla previsione di un ipotetico 
passaggio nell'Arma dei Carabinieri non era seguita l'eliminazione della parola "eventuale". 
Una maggioranza così schiacciante avrebbe avuto vita facile nel mettere una pietra tombale sul 
futuro del CFS; se l'assorbimento in altra forza di polizia, invece, è rimasto quale eventualità è 
del tutto evidente che il Governo ed il Parlamento sono consapevoli delle difficoltà di una 
operazione di questo tipo, tanto più se si dovesse perseverare nella sciagurata ipotesi di 
far passare coattivamente il personale dall'ordinamento civile a quello militare. 
Il Capo del Corpo ed i suoi lacchè brindano all'approvazione del DDL Madia, fieri di aver 
cercato di distruggere 193 anni di storia; ma attenzione, perché la guerra non si ferma 
qui, e non vorremmo che quel goccio di spumante vi andasse di traverso... 
Perché voi, traditori, lo sapete perfettamente che la parola fine non è stata ancora 
pronunciata! 
Lo sapete perché cercate in tutti i modi di boicottare il sondaggio facendo pressioni affinché il 
personale non invii la scheda; lo sapete perché altrimenti non avreste cercato di "sconsigliare" 
la partecipazione alla manifestazione di ieri - molto partecipata nonostante tutto - con minacce 
di foto-segnalazioni a cui solo il più coglione dei coglioni potrebbe credere (e 
paventare!). Se vi sentite così forti, così sicuri del passaggio nell'Arma, perché continuate a 
temere il sondaggio e le manifestazioni? Perché è iniziata la campagna di disinformazione (o 
di informazione controllata) da parte delle Rappresentanze dei Carabinieri, opportunamente 

veicolate all'interno dell'universo forestale dai servi sciocchi dei 
lacchè? 
Paura che il progetto non vada in porto? 
Oppure, più semplicemente, avete già acquisito la 
consapevolezza delle enormi e forse insormontabili difficoltà 
legate alla militarizzazione e quindi al copioso contenzioso 
che ne deriverebbe... Così come la stanno maturando 
esponenti di rilievo del Partito Democratico! 
Siamo arrivati al punto che tutti i "Forestali" ora detestano il 

proprio Capo e non lo riconoscono come tale, mentre scelte diverse avrebbero potuto 
consacrare oltre un decennio di comando, se non da parte di tutti, sicuramente della stragrande 
maggioranza. 
 
Caro Efialte, che tu sia condannato a vivere in eterno ... 
 

 
Roma, 5 agosto 2015                                                              Il Segretario Generale 

                                f.to Danilo Scipio 
 
 
 

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