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COMUNICATO N. 35 del 2015 
 

 PACCHI  NATALIZI  E  CARBONE 
 

Anche in questi giorni le voci si rincorrono frenetiche, i soliti noti ("quelli che ... il countdown " ) 
danno per pronto il nostro bel regalo da parte di Babbo Natale Renzi. 
Eppure sappiamo per certo che il lavoro non è completo, moltissimi sono ancora i nodi da 
sciogliere ed i punti sui quali non si è trovato alcun accordo. I Capi di Gabinetto e degli Uffici 
legislativi dei dicasteri interessati dal provvedimento di riorganizzazione delle forze di polizia 
stanno ancora intervenendo sul lavoro prodotto dalle amministrazioni, e le nottate degli affiliati 
al "cerchio magico" ne sono la dimostrazione. 
Raffaella Madia, Berardino Padoan e Roberto Rughetti, ai quali è venuto in soccorso e supporto 
Raffaele Pio Galletti, sembra abbiano contribuito a partorire un obbrobrio giuridico che 
difficilmente resisterebbe all'urto del ricorso contro la militarizzazione coatta e che quindi dovrà 
essere rivisto - con conseguente allungamento dei tempi - oppure drasticamente 
ridimensionato. 
Una cosa però è certa: in entrambi i casi, se non sarà messa una pietra tombale sulla 
militarizzazione forzata - che non necessariamente equivarrebbe ad abbandonare l'ipotesi 
carabinieri - l'UGL ed il cartello dei Sindacati si muoveranno sul piano giudiziario per tutelare 
tutti i diritti del personale, sia quelli di natura ordinamentale che di carattere economico e 
professionale. 
Non fatevi prendere dallo scoramento o dalla rassegnazione, non ascoltate le sirene disfattiste 
di chi ha come unico scopo quello di mitigare e limitare il contenzioso, che è invece la nostra 
arma di difesa più potente. Duemila/tremila Forestali che propongono il ricorso contro la 
militarizzazione forzata sarebbe devastante per il governo e per chi ha suggerito questa strada 
vergognosa. Aiutateci ad aiutarvi , perchè se saremo costretti a proporre ricorso, la differenza 
la faranno proprio i numeri ! 
Noi accetteremo serenamente qualsiasi "PACCO NATALIZIO" , perché comunque avremo la 
possibilità di impugnare eventuali nefandezze, mentre invece, comunque vada, a tutti quelli 
del cerchio magico spetterà solo carbone  ... I conti si faranno alla fine! 
 

CONSUETI  GADGET  NATALIZI 
 

Come abbiamo già avuto modo di rappresentare, in questa battaglia, dal punto di vista pratico, 
non prenderemo le parti di tutti ma solo degli associati, cioè delle persone che hanno capito 
che non c'è posto nella nostra comunità per chi si è già rassegnato al suo destino o - peggio - 
spera che siano gli altri a combattere anche per lui. 
Quest'anno abbiamo deciso di soprassedere alla consueta fornitura dei gadget per utilizzare le 
risorse disponibili in altro modo e cioè per sostenere - in toto o in parte - i costi dell'eventuale 
ricorso contro la militarizzazione coatta. 
 

Giungano a tutti i Forestali d’Italia e ai loro Car i i migliori  
Auguri di Buon Natale. 

 
Roma, 21 dicembre 2015                           

Il Segretario Generale 
f.to Danilo Scipio 

 
 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


