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COMUNICATO N. 5 del 2016 

 

MALDICENTI,  LINGUACCIUTI  E  SMEMORATI 

Le procedure per l'assorbimento del CFS nell'Arma stanno andando avanti e, fra queste, è 
compresa pure quella che concerne il trattamento economico e le relative buste paghe dei singoli 
dipendenti. 
Dal mese di gennaio 2017, in caso di transito, non verranno più effettuate le trattenute sindacali in 
quanto nell'Arma dei Carabinieri i Sindacati non sono previsti (uno dei tanti diritti costituzionali che 
andremo a perdere!!!!!), pertanto è inutile presentare formale disdetta dall'iscrizione sindacale anche 
perché la stessa avrebbe comunque decorrenza dal prossimo gennaio, quindi dal punto di vista 
economico non cambia niente. 
Diverso invece se si vuole presentare comunque la disdetta, per mandare un segnale di resa o 
perché si spera che attaccando il Sindacato che tenta di resistere al passaggio dei CC ci si possa 
ingraziare il nuovo "padrone". 
Quello che ci fa rabbia, o meglio schifo, però, sono quei soggetti che stanno propagandando 
messaggi denigratori nei confronti del sindacato e di quanto ha fatto e sta facendo, le stesse 
persone che magari sono venute a piangere nella stanza sindacale durante i corsi di formazione per 
avere rassicurazioni e garanzie (come se il sindacato potesse darne!!!) di rientrare nel proprio posto 
di lavoro dopo il corso sfruttando quegli stessi benefici previsti dalla legge 104/1992 sui quali oggi 
invece fanno le pulci. 
Chi ha qualcosa da lamentare al sindacato o ai suoi rappresentanti dovrebbe avere il coraggio di 
metterci la faccia e farlo direttamente con gli interessati, evitando di cercare di confondersi e 
nascondersi dietro la ricerca delle dimissioni di massa! La stanza 72 del secondo piano è sempre 
aperta!!! Magari non troverete me tutti i giorni, perchè io l'assistenza la presto in maniera reale, non 
a chiacchiere!!! 
E NE SONO ORGOGLIOSO!!! 
 
PS: sono invitati anche i denigratori cui sopra, così scopriranno che la lingua può essere usata 
anche diversamente da come l'hanno usata fino ad ora… 

PER UN PIATTO DI LENTICCHIE… 

Il prossimo passaggio nell'Arma sta facendo "correre ai ripari" un po’ tutti, preoccupati di sistemarsi 
adeguatamente in un'amministrazione pressoché sconosciuta. Pur di ottenere il beneficio anelato - 
magari un trasferimento all'Ispettorato o una promozione a dirigente superiore - sembra siano stati 
firmati col sangue (degli altri!!!) patti di non belligeranza con Giuda a cui si cercherebbe di garantire 
il minor numero di adesioni al contenzioso che inevitabilmente si aprirà per tentare di scongiurare 
una militarizzazione INCOSTITUZIONALE ed anacronistica, magari addirittura salvando il CFS.  
Prima di "pendere dalle labbra" di chi scoraggia i ricorsi, sarebbe bene informarsi da quale bocca 
escono cotante perle di saggezza magari li troverete affetti da un'indigestione di lenticchie frutto di 
uno dei tanti piatti che Giuda ha comprato con i suoi trenta denari. 
 
Roma, 19 ottobre 2016                                           
        IL SEGRETARIO PER L'ISPETTORATO 
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http://www.uglcorpoforestale.it/
mailto:segreterianazionale@uglcorpoforestale.it

