
 
 

ONESTA’ INTELLETTUALE E DIRITTO ALLA TUTELA  
 

La scelta di un titolo così impegnativo è dettata dalla necessità di trattare un 

argomento di fondamentale importanza per chi, come noi, si è assunto la 

responsabilità di impegnarsi in un settore così delicato e per chi, come gli iscritti, 

ripone la sua fiducia in strutture in grado di garantirla.  

Quando ci venne richiesto di impegnarci a tutela e sostegno degli O.T.I. e O.T.D. 

del Corpo Forestale, in ottemperanza delle norme statutarie che regolamentano la 

nostra attività, il Consiglio Nazionale deliberò la nascita del Dipartimento dedicato, 

con la prerogativa che la gestione dell’attività sarebbe stata posta a carico degli stessi 

richiedenti. 

Quanto detto potrebbe sembrare scontato ma, visto quello che sta accadendo in 

questi ultimi mesi, abbiamo ritenuto doveroso premetterlo per rendere maggiormente 

comprensibile quanto di seguito e l’oggetto stesso della presente lettera. 

La CISAL-CFS Dipartimento OTI e OTD è fatta da personale appartenente a 

questa categoria di lavoratori e sono essi stessi che ne costituiscono gli organi 

deliberanti e le attività sul territorio, questo va detto per ricordare, ancora una volta, a 

chi, come le altre sigle sindacali di settore, FLAI-CGIL in testa, continua a sostenerne 

l’inutilità e l’inconsistenza. 

L’attività svolta dagli OTI e OTD che hanno scelto di utilizzare la CISAL-CFS 

non è spazzatura, come qualcuno la definisce, ma il frutto di una esperienza maturata 

dalla distante e distaccata ignoranza di chi li ha rappresentati precedentemente. 

Contrariamente a quanto i detrattori, di cui sopra, sostengono l’intento di chi ha 

voluto organizzarsi, la maggioranza, ha ritenuto superata l’esperienza precedente 

perché personalistica e non più rispondente alle variazioni strutturali in atto.  

Quella che viene definita spazzatura è il sacrificio posto in essere per affermare la 

propria identità, differente dal concetto fuorviante di sudditanza a cui sono stati 

sottoposti per decenni, una identità specializzata e specifica all’interno del Corpo 

Forestale e non l’appartenenza ad una categoria minorata ed esterna. 

Nel lungo percorso affrontato sono stati prodotti atti e documenti noti e 

rintracciabili, di pubblico dominio, è irresponsabile e falso il tentativo di declassarli a 



 
 

dicerie o chiacchiere, atti elaborati e pubblicizzati dagli OTI e OTD non da 

fantomatiche commissioni o comitati, tutti hanno avuto modo di leggerli, anche chi, 

oggi, ne rivendica intempestivamente la paternità. 

In questo momento così particolare per l’intera categoria cosa avrebbero fatto gli 

avvoltoi se non avessero trovato la preda? 

Sarebbe interessante conoscere la risposta visto quanto accaduto nel 2007, come 

sarebbe interessante conoscere la motivazione che spinge i loro dirigenti a 

domandarci perché non si apre un dialogo dal momento che tutti agiamo, in qualità di 

sindacati, a sostegno e a tutela di questo personale. 

Come CISAL-CFS possiamo dire che oggi c’è un alternativa onesta e trasparente, 

in grado di fare proposte e offrire speranze, senza furbate ne sotterfugi, il lavoro 

fatto fin ora non è frutto della voce del padrone. 

Gli OTI e OTD non sono merce umana in vendita. 

Le foto, gli incontri e tutta l’attività svolta sono verificabili negli archivi e nei 

varchi di accesso, lo sanno tutti che per entrare occorre accreditarsi ed essere 

autorizzati, NOI LO ABBIAMO SEMPRE FATTO, non siamo stati nei bar o nelle 

oscure e segrete stanze. 

NOI !! 11 novembre 2015 eravamo dove era giusto essere per parlare di OTI 

e OTD in questo momento, qualcun altro ha mancato anche l’appuntamento del 

25 novembre 2015, poi leggeremo cosa comunicheranno ai loro iscritti storici e a 

quei polli che ancora si lasciano catturare. 

  

La Segreteria Nazionale  

CISAL-CFS 

Valter Rossi 


