
 
 

 

Lettera aperta a tutto il personale 

È TEMPO DI…  CAMBIAMENTI!!! 

Riprendiamo proprio da dove ci siamo lasciati solo qualche mese fa, quando in un 

comunicato dallo stesso titolo, abbiamo anticipato cosa sarebbe accaduto, ma lo 

facciamo con fastidioso interesse dopo aver avuto modo di leggere una lettera aperta 

inviata dal Sig. Danilo Scipio ai suoi ex iscritti.  

Fastidioso, perché, non è nostra consuetudine parlare degli altri, non lo abbiamo mai 

fatto se non quando ci hanno costretto a correggere falsità strumentali utilizzate 

contro di noi;  

Interesse, perché, noi siamo quelli del famoso Fe.Si.Fù., quelli che, non coerenti con 

la gestione politico-sindacale che ha portato allo sfascio, ci siamo visti sottrarre 

dirigenti sindacali di ogni genere (nazionale e regionale), nel vano tentativo di 

zittirci e annientarci, senza riuscirci. 

A chi come noi ha prestato la propria attività sindacale nel pieno rispetto delle regole 

e ne ha sempre richiamato il valore e l’esatta applicazione dovrebbe far inorridire 

l’utilizzo di termini quali: Battaglia di democrazia, trasparenza e legalità, soprattutto 

quando ad utilizzarli è chi, ancora ora, li piega ai propri interessi atteggiandosi a 

martire. 

Solo qualche settimana fa, ricordate, scriveva ergendosi a unico e assoluto salvatore 

dell’intero Corpo Forestale, facendosi anche promotore di una manifestazione, 

assistita dalla stessa amministrazione, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti, mai 

appagato, ne segui un sit-in. 

Che cosa è una battaglia di democrazia quando non si è capaci di accettare la 

pluralità dei soggetti, quand’anche sindacali, e si avvia ogni azione utile 

all’eliminazione dell’avversario (?) ? 

Cosa è la trasparenza quando non si dice ai propri iscritti che l’UGL, cioè il 

soggetto sindacale che ha operato negli ultimi dieci anni, NON ESISTE PIU’? 

 



 
 

Facciamo una doverosa precisazione per non offrire il fianco ad eventuali, sicure, 

contestazioni: 

L’UGL esiste e come, tutti gli iscritti a questa sigla fanno capo alla federazione, così 

è scritto sulle deleghe che hanno sottoscritto liberamente, chi è venuto a mancare, 

per problematiche interne alla federazione, è il loro Segretario Nazionale. 

Cosa sia la legalità, cioè più o meno legale, lo lasciamo decidere a chi, più titolato di 

noi, può farlo nelle sedi e con gli strumenti migliori. 

Ci sono poi gli sciacalli affamati di soldi e distacchi sindacali, chi sono costoro? 

Qualche dubbio lo nutriamo, saranno coloro i quali ci hanno dato la possibilità e la 

copertura politico-sindacale che ci ha permesso di dar vita e far crescere una struttura 

sindacale o chi, oggi, ci ricorda che la federazione è titolare e detentrice di quanto 

deriva dalle prerogative contrattuali? 

Forse anche in questo caso, per chi non è addetto ai lavori, cioè per coloro che non 

conoscono completamente le regole, messa in questa maniera potrebbe apparire fin 

troppo poco trasparente come affermazione. 

Per ultimo ma non da ultimo parliamo di domani, un altro aspetto nascosto 

volutamente o quantomeno mascherato ad arte. 

Cambiare denominazione, quando non si tocca sostanzialmente lo status 

giuridico di un qualsivoglia soggetto è lecito e giuridicamente corretto, farlo 

costituendosi ex-novo, pur scegliendo una denominazione similare, oltre a creare 

un nuovo soggetto giuridico, non produce alcun travaso, né di numeri né di 

diritti acquisiti, dal vecchio al nuovo. 

Quindi sfatiamo anche questa ulteriore bufala e soprattutto diciamo che certi 

personaggi, a scapito dei detti, non perdono né il pelo né il vizio, sono abili 

comunicatori che costruiscono la loro fortuna solo se spalleggiati da altri, salvo poi 

dimenticare, per avidità, da dove sono venuti e come ci sono arrivati. 

A tutti i loro iscritti, che in parte sono stati anche i nostri, ricordiamo che la serietà, 

l’essere democratici, il rispettare le regole ed essere coerentemente trasparenti, non ha 

mai dato risultati nel breve periodo ma alla lunga paga. 

 



 
 

Oggi più di ieri abbiamo bisogno di ricompattare tutto il personale del Corpo 

Forestale dello Stato poiché ogni decisione verrà presa, perché del domani non c’è 

certezza, noi vogliamo, con la vostra iscrizione, lavorare per il nostro futuro senza 

deviazioni personalistiche perché abbiamo sempre creduto e crediamo in questa 

istituzione comunque si voglia chiamarla. 

Ci è stato assegnato un compito per il quale abbiamo prestato giuramento nel 

momento in cui vi abbiamo fatto ingresso e vogliamo mantener fede a quel 

giuramento, questo è quello che chiedono i tanti attestati di stima raccolti 

trasversalmente, ma dobbiamo fare una scelta coerente e precisa,  

ADESSO E UNITI !!!! 

 

Quindi… Lavoriamo insieme !!! 

 

La Segreteria Nazionale 


