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COMUNICATO N. 10 del 2016 

 

RESO  IL  PARERE  DAL  CONSIGLIO  DI  STATO:  PERVERSO!! 

Non avevamo riposto grandi aspettative nel Consiglio di Stato, tant'è che l'UGL aveva ritenuto più 
opportuno non fornire loro alcuna osservazione scritta per non "suggerire" risposte e proposte di 
correttivi, ma quello che contiene il parere 434/2016 è qualcosa di ABERRANTE! 
È sufficiente una lettura neppure troppo attenta del testo per capire l'impatto che hanno avuto, 
sulla stesura del parere del Consiglio di Stato, la recente nomina del Presidente Pajno e l'invito 
esplicito della Boschi "alla massima collaborazione". 
Il parere, dunque, non cambia le nostre strategie e non fermerà le nostre iniziative.  

NOI NON MOLLIAMO!! 

SCIOPERO  NELLE  MARCHE 

Proseguono le iniziative di contrasto alla militarizzazione coatta del personale e delle funzioni di 
polizia ambientale ed agroalimentare, che il governo sta cercando di attuare attraverso 
l'assorbimento del CFS da parte dell'Arma dei Carabinieri; UGL-CFS, SAPAF E CGIL CFS 
hanno aderito anche nelle Marche allo sciopero indetto dalle strutture del pubblico impiego di 
CGIL, CISL e UIL a ulteriore dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i dipendenti 
del Corpo Forestale dello Stato possono scioperare. 

SVENDESI  ANNI  DI  BATTAGLIE  SINDACALI,  RIVOLGERSI  CISL ... 

Pensavamo di averle viste e lette tutte, invece non finiranno mai di stupirci!! 
Le Confederazioni sono organizzazioni complesse, con equilibri a volte molto precari tra le varie 
federazioni o all'interno delle stesse, per cui accade talvolta che strutture sindacali assimilabili 
possano rivendicare le stesse cose in maniera differente. 
Le Federazioni del pubblico impiego della Triplice hanno proclamato una serie di scioperi 
regionali per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici (tra cui, è bene ricordarlo, rientrano 
anche i lavoratori del comparto sicurezza), ai quali abbiamo aderito anche noi dell'UGL-CFS, 
oltre a SAPAF, CGIL CFS e DIRFOR, con lo scopo aggiuntivo di evidenziare la "violenza 
costituzionale" della militarizzazione coatta che vogliono praticarci. 
La mancata adesione della FNS CISL agli scioperi, proprio per quanto detto, è dunque una scelta 
pienamente legittima. 
Quello che non può essere tollerato, invece, è il boicottaggio dello sciopero attraverso iniziative 
concorrenziali e messaggi di posta elettronica che sviliscono anni di dure battaglie e conquiste 
sindacali, costate addirittura la vita dei lavoratori. 
Il 25 maggio p.v. sarà proclamato lo sciopero nel Lazio, e guarda caso la FNS CISL ha 
organizzato proprio per il 25 maggio una manifestazione nazionale a Roma per rivendicare tutto 
quello che è già oggetto di rivendicazione delle Sigle che aderiranno allo sciopero del Pubblico 
impiego, come è stato fatto in Toscana. Ma fino a qui, restiamo nel campo dell'opportunità. 
Si sconfina invece nel (bip, bip, bip) quando l'amico Pier Giorgio, con una mail di propaganda 
all'iniziativa del sit-in della FNS CISL, sottolinea che a differenza dello sciopero, che comporta la 
decurtazione dello stipendio pari ad una giornata di lavoro, alla (loro) manifestazione si può 
partecipare "gratis", senza decurtazioni!!! VERGOGNA!! 
Chissà cosa pensano alla CISL PA di questa bella trovata d'ingegno, utile solo a dimostrare che 
c'è un prezzo per tutto, compresi i diritti sindacali; chissà se suggeriranno ai loro iscritti di non 
scioperare, per non perdere soldi, ma di partecipare al sit-in a Roma dell'altra Federazione. 
A meno che questa turpe iniziativa non sia il preludio a quello che sembrano cercare da un 
pezzo: cercare di sfilarsi dal cartello, addossando la responsabilità di tale scelta agli altri! 
 

Roma, 13 maggio 2016                                      
   Il Segretario Generale 

 f.to Danilo Scipio 

http://www.uglcorpoforestale.it/uglcfs/lettere/notizie/2016/maggio/parereCDS.pdf

