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COMUNICATO N. 16 DEL 2016 
 
 

IPOCRITI DINANZI AL SANTO 
 

Nella suggestiva cornice di Vallombrosa, in uno dei pochi luoghi ancora non contaminati da 
inquinamento e rifiuti, si è svolta la consueta celebrazione per onorare San Giovanni Gualberto, 
patrono dei Forestali, con la cerimonia della consegna dell’olio per l'accensione della lampada 
votiva. 
Quest’anno la celebrazione è stata preceduta dalla protesta organizzata dai Sindacati dei 
Forestali che non si piegano alla volontà di chi, imperterrito, continua nel suo percorso di 
svendita dell’unico Corpo di Polizia specializzato nella tutela del patrimonio ambientale e 
agroalimentare. Proprio la cornice di Vallombrosa dovrebbe far riflettere su come l’opera del 
CFS sia utile affinché la "Terra dei Fuochi" non venga replicata in altri territori del nostro Bel 
Paese. 
La protesta, ancorché REGOLARMENTE AUTORIZZATA dalla locale Questura, ha subito 
tentativi di “repressione” da parte dei Carabinieri e del Comandante del CFS della Toscana solo 
perché sono stati utilizzati un carro funebre e una bara per simboleggiare la morte del Corpo 
Forestale dello Stato (i video, facilmente reperibili in rete, testimoniano la “figuraccia” fatta da 
chi, evidentemente e nonostante i gradi, conosce poco le normative che dovrebbe far 
rispettare). Tentativi che, pur non andando a buon fine, hanno tuttavia evidenziato come alcune 
volte si eseguano ordini senza ragionare e di quanto poco spessore siano taluni “generali”. 
Al suo arrivo, Patrone, che verrà per sempre ricordato per aver distrutto i l glorioso Corpo 
forestale dello Stato,  è stato sommerso di fischi e grida evidenziando come ormai sia 
riconosciuto come capo solo dai suoi servi e giullari di corte. Il suo blando tentativo di replica è 
stato “stoppato” dai suoi stessi “sgherri” che hanno capito quanto i manifestanti fossero motivati 
e “incazzati” e quanto la protesta fosse civile e corretta. 
Infatti, dopo la protesta stessa (che purtroppo sarà una delle ultime, se mai dovessimo essere 
militarizzati) è iniziata regolarmente la cerimonia. 
Stigmatizziamo, però, l’ipocrisia dei partecipanti e ci chiediamo a che titolo abbiano partecipato 
e con quale serenità di animo, sapendo quale futuro ci attende. 
Al Santo Patrono chiediamo due miracoli: salvare il Corpo forestale dello Stato e liberarlo dagli 
ipocriti. Alle Regioni, invece, se tutto dovesse precipitare, chiediamo di non rifornirci più di olio 
ma di vasellina….. 
 

CORDOGLIO PER LE VITTIME IN PUGLIA 
 

Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alle famiglie delle decine di vittime della immane 
tragedia ferroviaria avvenuta nella giornata di ieri in Puglia. Ai numerosi feriti, invece, va la 
nostra solidarietà e l'augurio per una pronta guarigione. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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