COMUNICATO N. 29 DEL 2016
"BUON NATALE"
Devo ammettere che questa volta mi hai colto di sorpresa....
Ero pronto con il mio bel sacchetto di 30 monete (di cioccolata), quale regalo di Natale da
parte dei Forestali, che ti avrei dato durante i soliti auguri, davanti a tutti i presenti... e invece,
burlone che non sei altro, questa volta la faccia di ... bronzo di venire a sparare le solite palle
al Parlamentino non ce l'hai avuta! Hai preferito nasconderti!!
Sarà un Natale amaro per tutti noi Forestali e per le nostre famiglie. Chi hai trasferito nella
Polizia di Stato dovrà fare i conti con spostamenti anche di oltre 200 km; i neo "pompieri" ed i
ministeriali dovranno fare veramente i conti, perché li hai cacciati dal comparto sicurezza; in
ultimo ci sono i novelli militari, per i quali alcuni diritti faticosamente conquistati da dure
battaglie sindacali, resteranno solo un ricordo. Intere famiglie dilaniate dalle tue scelte. Anzi da
quelle che rivendichi come tue scelte.
Tu, invece, brinderai fiero al compimento del misfatto, orgoglioso di aver distrutto
un'Amministrazione, una Comunità, un Corpo dalla tradizione bicentenaria.
Non spendo parole per i tuoi interessati seguaci, arriverà anche per loro il momento di fare i
conti con la propria coscienza e con i propri limiti, soprattutto quando si accorgeranno che
certe "pratiche" soddisfano li per li, ma non lasciano il segno...Chi lavora sotto banco (o sotto
scrivania) non ha futuro.
Rivolgo i migliori auguri a tutti i colleghi che hanno fatto ricorso. Loro sicuramente
trascorreranno un Natale sereno, perché saranno in pace con la propria coscienza, forti di
aver provato a difendere i loro diritti e la stabilità familiare.
A chi ha accettato il proprio destino, per paura, auguro che il Natale possa farlo riflettere sul
fatto che Cristo è morto in croce pur di non rinnegare il proprio credo.
L'augurio che rivolgo a te, invece, Cesare di Trachis è che … possa tu vivere in eterno!!
NOTIZIE BREVI
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it è possibile visionare i seguenti documenti:
Sindacati Corpo forestale su indagine Del Sette: “Nostri timori fondati”;
IL FATTO QUOTIDIANO: Carabinieri, indagato il Comandante Generale Tullio Del Sette.
Sarebbe accusato di favoreggiamento;
Interrogazioni Parlamentari Lega Nord - Noi con Salvini;
Corpo forestale, 1.500 in piazza contro soppressione.
Roma, 23 dicembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Danilo Scipio

Noi stiamo muovendo le onde
e la marea sale,sale!
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