
 

                                                                                              

 
COMUNICATO N. 18 DEL 2016 

 
APPROVATO  IL  DECRETO  LEGISLATIVO…..FANTASMA! 

 

In maniera del tutto inaspettata, visto che non era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri 
n.124, il 28 luglio u.s. è stato varato definitivamente il testo - tuttora ignoto - del decreto 
legislativo che riduce da 5 a 4 le forze di polizia e che sancisce l'assorbimento del Corpo 
forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.  
Il fatto che sia avvenuto "sottobanco" e che non sia stato ancora diffuso il testo definitivo 
potrebbe essere il segnale che, in realtà, sul contenuto (o parte di esso) non c'è ancora un 
accordo totale oppure che le azioni di protesta e i preparativi ai ricorsi spaventano e 
infastidiscono ben oltre quel che vogliono far vedere. 

Venerdì scorso, a Fonte Cerreto (AQ), abbiamo effettuato 
l'ennesimo sit in per denunciare ai cittadini quello che il 
governo Renzi sta facendo a noi e quindi a loro stessi; ed in 
quel contesto abbiamo incontrato anche il cast della fiction 
“AD UN PASSO DAL CIELO”, che sta girando alcune scene 
della nuova serie proprio in quei luoghi. Contrariamente a ciò 
che scrive, dell'SNF non c'era traccia, né sui volantini né 
tantomeno con propri rappresentanti. 
La protesta, a cui è stato dato ripetutamente risalto 
dall'organizzazione dell'evento sportivo SKYRACE, è stata 

ripresa da diversi media locali e dal TG3 regionale. E questo crea fastidio...  
Ricordate, cari colleghi, il nostro peggior nemico è la RASSEGNAZIONE! 
Adesso il caro Patrone, dopo aver messo a nudo la nostra Amministrazione dal punto di vista 
organizzativo, magari ordinerà di aprire le porte delle nostre 
strutture ai Carabinieri, che verranno così a scegliersi le 
stanze più belle delle strutture migliori e più grandi, di cui si 
approprieranno, e inizieranno a volteggiare sempre più 
frequentemente nei nostri uffici come grandi corvi in attesa 
di spolpare quel che resta delle nostre carcasse di forestali.  
Ma il loro vero intento è quello di far vedere che è tutto fatto, 
che non ci sono più margini per tornare indietro, che è finita! 
Che quindi, cari Forestali, vi dovete rassegnare…CAZZATE!  
Non è finito un bel niente. I titoli di coda scorreranno solo dopo l'ultima sentenza di merito. E se 
saremo tanti a impugnare i decreti attuativi, quelli amministrativi e a chiedere i danni a Cesare 
Patrone, che li emanerà, FAREMO MALE, MOLTO MALE! A LUI E AL GOVERNO RENZI!! 
Il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia approvato il decreto non è dunque una novità né una 
cosa imprevedibile. Noi siamo pronti alla guerra legale, E TU? 
 

ACCORDO  INDIVIDUAZIONE  SERVIZI  ESSENZALI  IN  CASO  DI  SCIOPERO 
 

Nel corso dell'ultima riunione con l'Ufficio relazioni sindacali è stato affrontato, per la prima 
volta, l'argomento delle prestazioni indispensabili da assicurare e garantire in caso di sciopero 
del personale del Corpo forestale dello Stato. 
Il Vice Capo del Corpo ha sottoposto all'esame delle Organizzazioni Sindacali una ipotesi di 
accordo, oggetto di approfondita discussione, che verrà ripresa prossimamente. 
Al di la dei contenuti, è di fondamentale importanza il fatto che tutta l'Amministrazione - tranne il 
testardo come un mulo Cesare Patrone - abbia acquisito la consapevolezza che i dipendenti del 
Corpo forestale dello Stato possono scioperare e dunque sia alla ricerca di un accordo con le 
OO.SS. al fine di evitare ripercussioni negative sui servizi minimi da rendere ai cittadini. 
Abbiamo richiesto e ottenuto l'accesso al fascicolo della Segreteria di Patrone relativo alla 
questione degli scioperi e ne abbiamo scoperte delle belle; anche il Capo della Polizia di Stato, 
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in maniera conforme a quanto espresso dalla Funzione Pubblica e dalla Commissione di 
Garanzia, aveva risposto picche all'accanimento del nostro "CAESAR": in assenza di norma 
non si può negare il diritto di sciopero agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Ma la 
cosa più interessante è che abbia provato a farci applicare - di già - le norme relative ai militari 
ed anche in quel caso ha ricevuto un secco NO! L'ordinamento militare – gli hanno risposto, 
pensate un pò - è differente dall'ordinamento civile. Solo Patrone e Del Sette non lo hanno 
ancora capito..... 
 

 

Roma, 1 agosto 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Danilo Scipio                                                              
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