
 

                                                                                              

 
COMUNICATO N. 1 del 2016 

 
LA GUERRA VERA INIZIA ORA !!! 

Abbiamo volutamente aspettato almeno un giorno prima di scrivere qualcosa su quanto ha deciso il 
Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta notturna dello scorso 20 gennaio, riguardo al nostro 
futuro lavorativo. Ormai è chiaro a tutti che dell’ambiente, della natura, dell’agroalimentare non frega 
nulla né al Premier né tantomeno al nostro “ROTTAMATORE” MARTINA; il loro obiettivo era fare 
bella figura all’EXPO e, grazie anche al CFS, ci sono riusciti; ora che l’EXPO è terminato si disfano 
del Corpo e cambiano addirittura la denominazione al Ministero per completare il “misfatto”. 
Il testo definitivo ancora non è ufficiale, ma sicuramente non si discosterà molto dalle bozze che 
circolano in questi ultimi giorni; adesso inizierà il “tour istituzionale” (Consiglio di Stato, 
Conferenza Stato – Regioni, Commissioni Parlamentari, Presidenza della Repubblica) che 
porterà all’approvazione definitiva e alla promulgazione del decreto legislativo. Non dobbiamo 
aspettarci grandi aiuti dal Parlamento, che ha dimostrato più volte di aver abdicato al ruolo di 
Organo legislativo, per diventare un mero esecutore dei “diktat” governativi (quasi fossero diventati 
tutti lavapiatti agli ordini del padrone del ristorante "Il Giglio Magico"), anche se a Palazzo Madama, 
nel corso del primo passaggio di quella che sarebbe diventata poi la legge “Madia”, andavano fieri di 
aver garantito l’unitarietà delle funzioni e la salvaguardia delle professionalità, che ora sono solo un 
ricordo. Dobbiamo contare solo sulla nostra compattezza, sulla nostra determinazione nel voler 
continuare ad essere FORESTALI, oppure, qualora la frenesia politica di Renzi dovesse prevalere 
anche sul rispetto dei diritti costituzionali, sul buon senso e sulla buona amministrazione, dovremo 
fare affidamento solo sulla nostra capacità di schierarci “a testuggine” per difendere le nostre 
professionalità e perseguire tutte le soluzioni alternative alla MILITARIZZAZIONE COATTA anche 
nelle aule dei tribunali. 
Abbiamo cercato fino all’ultimo minuto di far ragionare il governo, di far capire alla politica che, se 
proprio il CFS deve essere sacrificato sull’altare degli annunci, queste soluzioni alternative alla 
militarizzazione esistono. Ma la smania dell’annuncio, grazie anche alla complicità di chi ci ha 
venduti, ha avuto il sopravvento. Quindi guardiamo oltre e prepariamoci alla "GUERRA"!! 
Noi non arretreremo di un solo millimetro. Non è finita, come qualcuno, condizionato dallo sconforto 
o da altro, è portato a pensare: LA BATTAGLIA INIZIA ORA! 
Qualcuno pensa di averci già condannato ma davanti a questa fine ingloriosa invitiamo tutti a 
lottare, e chiediamo al Presidente della Repubblica, ultimo baluardo della Democrazia, di tutelare i 
diritti costituzionali del personale del Corpo forestale dello Stato, ora in pericolo. 

QUI  VINCIAMO, QUI  PERDI.  QUI  PERDI,  QUI  VINCIAMO. 
Più o meno è questo il senso della lettera con la quale il redivivo Ministro Martina ha cercato di far 
digerire ai Forestali l’amaro calice dell’assorbimento da parte dei Carabinieri. 
Istintivamente avrei voluto rispondere personalmente, gridargli in faccia: ma chi pensi di “prendere 
per il culo”? 
Poi mi sono detto che non ne valeva la pena, AVREI DOVUTO PAGARE UNA MEDIUM PER 
FARE ARRIVARE IL MIO MESSAGGIO A UN MINISTRO FANTASMA! 
Siccome grazie anche a lui rischio di percepire fino alla pensione il mio attuale stipendio oppure – 
nella peggiore delle ipotesi prospettate – di non avere nemmeno l’assegno “ad personam”, ho 
ritenuto che sarebbero stati soldi male impiegati. Efialte (o Giuda, se preferite), invece, ora passerà 
all’incasso; ma l’uno, anche dopo le orge e i banchetti luculliani, è rimasto sempre e solo un gobbo 
malformato condannato a fare i conti con la propria coscienza; l’altro si è impiccato, dopo aver 
ricevuto i 30 denari pattuiti per il tradimento.  
 

Roma, 22 gennaio 2016                                      
  Il Segretario Generale 

 f.to Danilo Scipio 
 
 
 
 
 

#carabinierinograziemegliolamobilità 
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