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COMUNICATO N. 32 del 2015 

 
 

“NON  TI  PIACCIONO  GLI  ACQUARI?  ALLORA SEI  OMOSESSUALE…” 
 

Non avevamo alcun dubbio sul livello raggiunto dall’asservimento del Capo del Corpo nei 
confronti del Comandante Generale dei Carabinieri, ma con il recente convegno sugli “Stati 
generali del verde pubblico”, organizzato dall’ISPRA a Roma, si è toccato veramente il fondo. 
Sul sito istituzionale del Corpo Forestale dello Stato è presente il link al video su 
YOUTUBE che vi permetterà di ascoltare non l’intervento di Patrone, ma quello di Del 
Sette !! 
Siamo stati già assorbiti e non ce ne siamo accorti? Oppure è possibile essere Comandanti di 
due forze di polizia contemporaneamente? Misteri delle riorganizzazioni…… 
Però, poiché ero personalmente presente all’evento, 
una sintesi sul discorso dell’Ing. Patrone la posso 
riportare, a beneficio degli appassionati: dopo aver 
salutato il suo Comandante con “speriamo di essere 
degni delle tue parole, caro Tullio” ed aver ringraziato la 
scarnissima e desolante platea con un altrettanto 
deferente “ora vi spiego perché è giusto essere 
assorbiti dai Carabinieri”, l’Efialte de’ noantri ha più o 
meno detto: “i Carabinieri tutelano i monumenti, gli 
alberi sono monumenti della natura, è giusto che siano i 
Carabinieri a tutelare i monumenti della natura”. Ho 
sintetizzato molto, ma ha detto proprio questo!!! 
Però, se usassimo il suo stesso senso logico, dovremmo andare non nei Carabinieri ma nei 
reparti di urologia, visto che abbiamo a che fare con certi ….!!!  
“Ti piacciono gli acquari? Allora ami le belle donne…” 
 
 

NOTIZIE BREVI 

Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it e sulla nostra pagina Facebook UGL Corpo 
Forestale dello Stato è possibile visionare i seguenti documenti: 

 

CFS: Interrogazione Parlamentare Lega Nord – Noi con Salvini 

Abruzzo: I Forestali accolgono il Presidente MATTARELLA 

Sindacati Polizia di Stato al fianco del CFS 

Operazioni CFS sul Territorio 

 
 
Roma, 20 novembre 2015                                      

  Il Segretario Generale 
 f.to Danilo Scipio 

 

 
 

 

 
 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 
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