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COMUNICATO N. 13 del 2016 

 
 

…..LEGGI  E  IMPARA... 
Ieri si è celebrato l'annuale di fondazione della Polizia di Stato. Pubblichiamo alcuni passaggi 
dell'intervento del nuovo Capo della Polizia, Franco Gabrielli, per fare alcune considerazioni: 
"È a me evidente che anche la migliore delle riforme può realizzarsi sol o passando 
attraverso il cuore delle persone  e sto parlando delle donne e degli uomini della Polizia di 
Stato, dalle cui fila ho il privilegio di provenire e che ho la responsabilità e l’onore di dirigere". 
"Questo mi impegno a fare e questo chiedo, certo che la priorità della cura del personale ci 
veda tutti convintamente concordi , a cominciare dalle Organizzazioni sindacali che da sempre 
interpreto come un’autentica ricchezza della Polizia di Stato". 
"La cura del personale di cui sto parlando è indiscu tibilmente la sfida più grande cui 
ognuno è chiamato , da esercitarsi con umanità, perseveranza e senso della misura." 
"Stretti intorno alla nostra Bandiera , la sintesi più sacra di tutti i nostri valori, ci prepariamo ad 
affrontare un nuovo anno della splendida storia della nostra Istituzione, ispirandoci al magistero 
del Santo Padre, le cui parole cito testualmente: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il 
servizio". 
Sono frasi che ogni Capo, ogni vero Leader, dovrebbe sentire proprie; ma lo spessore del 
Prefetto Gabrielli è certamente di un altro pianeta rispetto al "capetto de 'noantri ", votato ormai 
alla soddisfazione integrale dell'Arma, a dispetto di tutto e tutti, stretto solo intorno alla sua ... 
poltrona, visto che ha acconsentito pure sulla rottamazione della nostra bandiera. 

SCIOPERO:  SI  PUÒ  FARE! 
Il botta e risposta di ieri l'altro con la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali è servita se non altro a chiarire definitivamente che il 
personale del Corpo Forestale dello Stato può scioperare . 
La nostra replica alle osservazioni pervenute dalla Commissione non hanno avuto al momento 
seguito e quindi, ritenendo corretto il nostro operato, non abbiamo ritenuto di aderire alla richiesta 
di revoca dell'adesione allo sciopero da parte della Segreteria del Lazio. 
Le conseguenze di tale scelta, non sarebbero mai ricadute sul personale che ha deciso di aderire 
alla giornata di astensione, perchè lo sciopero non è per "appartenenza sindacale", ma è una 
libera opzione che ciascun lavoratore può esercitar e, che sia iscritto o meno al sindacato che 
ha proclamato o aderito allo sciopero. 
Cesare Patrone, invece, avrebbe dovuto evitare di scendere su un terreno a lui ignoto - quello 
delle relazioni sindacali - perché avrebbe evitato così l'ennesima figuraccia. 
Le sue perplessità le hanno già chiarite abbondantemente sia la Polizia di Stato che la 
Commissione di garanzia, continuare a far finta di non capire (o forse non capire veramente...) è 
un atteggiamento che sinceramente stona con il lauto stipendio che ogni fine mese porta a casa. 
Il clima di caccia alle streghe e la strumentalizzazione del tenore della lettera della Commissione 
di garanzia, rivolta peraltro solo alla Unione Generale Lavoratori e non già alle altre sigle aderenti 
alla giornata di astensione, non giustificano comunque l'atteggiamento di chi ha preferito 
disertare questo importante appuntamento. Come sempre c'è stato qualcuno che ha scioperato e 
manifestato anche per loro, nel Lazio come nelle altre Regioni in cui si è già protestato, ma alla 
lunga certe scelte faranno la differenza, soprattutto in caso di contenzioso. 
Oggi è la volta di Veneto e Liguria. SIAMO CON VOI!! 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: DESTINAZIONE 5 PER MILLE  
Vi ricordiamo che anche quest’anno l'UGL-CFS sostiene l'AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie ) nella raccolta di fondi. Firmare per il 5 per mille all’AIL non ti costa nulla perché non è 
una tassa in più ma una quota di imposte cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni 
no-profit per sostenere le loro attività. Le scelte della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef 
non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere espresse entrambe. I 
modelli per la dichiarazione dei redditi contengono uno spazio dedicato al 5 per mille, in cui puoi 
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firmare ed indicare il codice fiscale di AIL 80102390582 nella sezione relativa al sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Un gesto concreto, ricco di 
significato per te e per i malati, ai quali puoi donare una reale speranza. Per maggiori informazioni 
è possibile visitare il sito www.ail.it . 

CONVENZIONE UGL CFS – CAF COLDIRETTI 
Ricordiamo a tutti i Colleghi la nostra convenzione con il CAF - Centro di Assistenza Fiscale 
COLDIRETTI.  
Il CAF Coldiretti opera dal 1993 garantendo assistenza qualificata nell'intero arco dell'anno a tutti 
i cittadini che ne fanno richiesta ed è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Il 
Caf Coldiretti opera avvalendosi di società di servizi costituite dalle Federazioni Provinciali. Tali 
strutture sono identificate con il marchio “Impresa verde” seguito dall’indicazione della provincia 
competente territorialmente (ad esempio per tutta la provincia di Roma opera Impresa Verde 
Roma). Le società di servizi “Impresa Verde” usufruiscono della capillare struttura della Coldiretti 
presente con più di 1500 “sportelli” in tutta Italia. Per conoscere il centro assistenza più vicino 
a voi è possibile visitare il sito www.cafcoldiretti.it  - Sezione “ Le nostre Sedi ”.  
In particolare, per la imminente campagna fiscale tutti i Colleghi e loro familiari potranno rivolgersi 
ai vari sportelli per le proprie esigenze di dichiarazione dei redditi a prezzi vantaggiosi 
presentando copia del proprio cedolino stipendiale per la verifica dell’adesione al Sindacato. 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it è possibil e visionare i seguenti documenti: 

 

Comunicato stampa scioperi 

Discorso di insediamento del Capo della Polizia Pre fetto Franco Gabrielli 

Interrogazione Parlamentare Sen. Gasparri 

Comunicazione Comitato Spontaneo CFS 

Articolo: Forestali, il conflitto d'interessi 
 

Roma, 26 maggio 2016                                                             
Il Segretario Generale 

f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

 

Ugl: Concreti e Resposnsabili. 


