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COMUNICATO N. 4 DEL 2016 

 

IL MATTATOIO DI VIA CARDUCCI 
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha fatto festeggiare chi non ha a cuore il CFS 
né tantomeno la sua storia, sancisce in modo perentorio quali saranno le sorti dell’Ispettorato 
generale  di cui, a differenza di qualsiasi altra struttura CFS, è scritto a chiare note che sarà 
smantellato. 
Fermo restando che non vengono date garanzie a nessuno in merito al mantenimento della sede di 
servizio ed alla continuità delle attività svolte, l’art. 8, comma 1 lettera a), letto in sinergia con le 
previsioni di cui all’art. 14, comma 20 lettera b) sancisce in maniera definitiva che, non servendo più 
la struttura dell’Ispettorato nella nuova organizzazione dell’Arma, il relativo personale si troverà nelle 
condizioni di non avere una sede rientrante fra quelle da confermare compatibilmente con il nuovo 
assetto organizzativo pertanto verrà riallocato chissà dove e chissà a fare cosa!!  
E’ più di un anno che lo sosteniamo cercando di farlo capire in tutti i modi… adesso non ci sono più 
spazi per dubbi o per i giochi di parole e le false promesse di Giuda e dei suoi lacchè… non ci 
saranno gli spazi per garantire a tutti uno dei 47 posti riservati nel MIPAAF che, invero, 
sembrerebbero già assegnati, fatto salvo eventuali riduzioni dei posti in conseguenza alle previsioni 
di cui all’art. 18 del decreto vergogna per il riallocamento dei riformati. 
Sinora il personale dell’Ispettorato generale si è contraddistinto per una scarsa 
partecipazione alle varie iniziative  messe in campo per contrastare uno scempio che ha il sapore 
di un golpe sudamericano, probabilmente per il timore di eventuali ritorsioni, o per pie illusioni, o per 
aver creduto a menzogne che adesso emergono, o addirittura per "pigrizia".  
Lo avevamo già detto nel precedente comunicato di maggio… non c’è più spazio per sperare che 
altri mettano la loro faccia per salvare anche il nostro culo… adesso  occorre agire tutti insieme 
se vogliamo contrapporci ad un sopruso che i tribun ali dovranno giudicare . 
Ma perché i tribunali possano esprimersi bisogna interpellarli con appositi ricorsi i cui esiti 
potrebbero addirittura mettere in discussione tutto quanto.  
Se fossimo stati tutti compatti sin dall’inizio, probabilmente avremmo potuto vivere scenari diversi, 
ma nulla è perduto se ritroviamo l'unitarietà per combattere per i nostri diritti, per il nostro futuro e 
per il futuro delle nostre famiglie.  
UNIAMOCI NEI RICORSI  
e facciamo vedere ad un governo pressappochista e superficiale che i forestali hanno ancora molto 
da dire e non subiranno passivamente soprusi e costrizioni che, forse, servono ad alcuni frustrati 
per cercare quell’autorevolezza che il grado (indegnamente?) rivestito non è riuscito a garantire e 
che sicuramente non verrà raggiunta con mezzi da golpista sudamericano. 
E che l’arroganza e la prepotenza la facciano da padrone in questi giorni lo dimostra lo sprezzo per 
la legge 241/90: con una diramazione dal sapore intimidatorio vengono dettate disposizioni per 
poter accedere al proprio fascicolo personale addirittura al di fuori dell’orario di servizio con obbligo 
di dimostrazione di aver fruito di congedo o permesso, trattando il personale in maniera difforme da 
chi (oltre 1500 colleghi) sinora ha esercitato i propri diritti in rispetto delle normative vigenti e non in 
virtù di regole "patronali" emanate "ad minchiam"… oramai il delirio di onnipotenza pervade chi 
passerà alla storia per aver demolito il CFS! 
La stanza sindacale è perennemente aperta e di libe ro accesso a tutti, sia per avere 
delucidazioni in merito al percorso che ci aspetta,  sia per compilare la modulistica 
necessaria ad aderire al ricorso, sia per una sempl ice chiacchierata fra amici. 
Non vi fate intimorire dalle panzane messe in giro ad arte da persone che non hanno mai accettato 
il confronto aperto… noi non ci siamo mai negati a nessuno e possiamo va ntarci di non essere 
vigliacchi come tanti altri!  
 
Roma, 16 settembre 2016 
                                                                                        IL SEGRETARIO PER L'ISPETTORATO 
                                                                                                   f.to Federico Menichini 


