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COMUNICATO N. 15 del 2016 
 

SE  NON  ORA  QUANDO  
 

Le parole pronunciate dal Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia e Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, in occasione della cerimonia di chiusura dell'anno 
accademico presso la Scuola Interforze sono inequivocabili: ".... io credo che 
l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato non sia stata una scelta felice".  Per 
mesi ci è stato detto che la scelta dei Carabinieri è stata un ripiego, perché la Polizia non 
ci voleva, ora il Capo della Polizia considera un valore fondamentale i nostri saperi, valori 
che non devono essere sacrificati per questioni ragionieristiche. La continuità 
antropologica lasciamola al discendente di Badoglio . Se ha avuto gli “attributi” per 
esporsi il Prefetto Gabrielli non vedo perché non dovremmo farlo anche noi; e allora 
firmate e consegnate ai dirigenti sindacali UGL, SAPAF, CGIL, UIL, DIRFOR le istanze di 
transito in Polizia, VOGLIAMO SUPERARE LE OLTRE 3500 ADESIONI RICEVUTE 
CON IL SONDAGGIO “NO ALLA MILITARIZZAZIONE”!  Sono istanze non vincolanti, 
che daranno comunque la possibilità di fare scelte diverse qualora dovesse essere 
completato l'iter attuativo della delega, ma che rappresentano l'ulteriore inequivocabile 
segnale di netta contrarietà alla militarizzazione coatta. SE NON ORA, QUANDO...  

 

NON  C'E'  PEGGIOR  SORDO  DI  CHI  NON  VUOL  SENT IRE 
 

C'è un vecchio adagio che dice: "non c'è peggior so rdo di chi non vuol sentire",  
che calza benissimo sul Generale Del Sette, visto che si ostina a sostenere che i COCER 
sono uguali ai Sindacati. Forse sono molto simili ai sindacati quelli della guardia di 
finanza, quelli delle forze armate, ma non certo quelli dei carabinieri. Mercoledì scorso si 
è tenuta una riunione di tutte le sigle e le rappresentanze del comparto sicurezza e difesa 
sulla questione riordino delle carriere e quindi sull'esercizio della legge delega, che è la 
stessa che sta comportando la soppressione del CFS. L'unica rappresentanza che non 
ha sottoscritto il documento, perché in disaccordo sulla richiesta di allungare i tempi per 
fare un provvedimento migliore che salvaguardi lo status dei forestali, indovinate chi è?! 
Quel COCER, che ha dimostrato a più riprese che se soggiacesse alle regole dello 
statuto dei lavoratori, potrebbe essere etichettato come SINDACATO GIALLO! 
Potrebbero mai avere, quindi, i Forestali un diritto reale e concreto di essere rappresentati 
nell'Arma? Credo proprio di no! 
 
 
 

Roma, 21 giugno 2016                                                             
  Il Segretario Generale 

f.to Danilo Scipio 
 

 

Ugl: Concreti e Responsabili. 


