Da che parte stare
La Mura, Moronese, Nugnes, lezzi, Morra, Lannutti, Di Micco, Giannuzzi, Angrisani, Abate, sono le Senatrici e
i Senatori che hanno firmato e depositato in data del 31/03/2022 una interrogazione parlamentare ai Ministri
del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, per assumere iniziative dirette a
consentire che il personale operaio dell’Arma dei Carabinieri Forestali sia inserito in sovrannumero nei ruoli
civili del Ministero della Difesa con un inquadramento contrattuale di Diritto Pubblico, lo stesso applicato al
personale Ministeriale.
Questo è il succo dell’interrogazione parlamentare tale da evidenziare l’anomalia contrattuale che ci
trasciniamo dietro da troppo tempo.
Questa è la nostra risposta a chi a suo tempo ha esultato per un rinnovo contrattuale FALLIMENTARE con
l’aggiunta di pochi spiccioli, dopo ben 13 anni di attesa.
Noi siamo la CISAL-CFS e testardamente manteniamo la nave nella giusta direzione, sappiamo che non è una
cosa facile, conosciamo ormai ogni difficoltà, ma la nostra posizione è intransigente e continuiamo comunque
ad impegnarci per l’abbattimento di questo sopruso che danneggia ingiustamente noi operai.
Il pericolo numero uno è l’azione di contrasto operata dalle altre sigle sindacali, abituate a trattare solo se
mai ci fosse la disponibilità dei PASSAGGI DI LIVELLO (perché fanno clienti) o di un leggero ritocco al
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (solo quando messi sottopressione perché la CISAL-CFS, che non condivide quel
tavolo, manda in giro proposte sensate).
A tal proposito facciamo appello a tutte le colleghe e colleghi a difendere le nostre iniziative e sostenerle,
abbandonate l’abitudine di essere rappresentati da chi non vuole il cambiamento e unitevi alla CISAL-CFS con
la nuova campagna di adesione 2022, rendiamo possibile UNITI il nostro passaggio nella Pubblica
Amministrazione, per una volta proviamo a fare i nostri interessi.
Ringraziamo le Senatrici ed i Senatori che ci accompagnano e sostengono in questo percorso parlamentare,
perché nonostante in Italia esista ormai da due anni solo la pandemia da Covid-19 ed ora la forte
preoccupazione per gli sviluppi della vicina guerra in Ucraina, hanno comunque avuto la sensibilità e dedicato
la loro attenzione alla nostra anomalia, dimostrando che all’interno del parlamento ci sono ancora persone
che hanno a cuore il futuro dei propri cittadini e non solo gli interessi di simboli o bandiere.
Grazie di cuore.
Cari colleghi Operai Forestali, unitevi a noi, siamo rimasti gli unici che hanno veramente interesse a tutelarci.
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