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COMUNICATO N. 28 DEL 2016 

 
C I A O N E E E E E E …. 

 

… E ALLA FINE IL REFERENDUM ARRIVÒ! 
Il "randello" degli italiani, sotto forma di matita più o meno indelebile, ha inferto un terribile 
colpo da ko al servilismo del governo nei confronti dei banchieri e delle grandi industrie ed alle 
mire totalitariste di Matteo Renzi & Co. 
Aspettiamo di conoscere le scelte del Presidente della Repubblica su chi dovrà formare il 
nuovo esecutivo e con quale mandato, però una cosa è certa: se GLI INFAMI TRADITORI  
non avessero avuto così tanta fretta nello svenderci, il decreto legislativo 177/2016 ad oggi, in 
presenza di questi nuovi scenari politici, non sarebbe mai esistito. 
La favoletta dell'ominicchio leale (o fedele, come Fido) servitore delle Istituzioni non ha mai 
retto perché il raffronto con un altro Uomo delle Istituzioni, colui che ha avuto il coraggio di dire 
al prepotente, quanto incapace governo <<dovrete passare sul mio cadavere prima di 
chiudere la Guardia Costiera>>, è impietoso in termini di dignità . 
Così come può convincere solamente miopi, frustrati e "mercanti" la scusa del male minore 
(abbiamo dovuto accettare la confluenza nell'Arma, altrimenti …). 
La realtà è che se non ci avessero svenduti in blocco, oggi ci saremmo limitati a commentare 
solo l'auspicata dipartita dell'ex Premier e non gli eventuali effetti positivi che le sue dimissioni 
possono avere sulle sorti del Corpo Forestale dello Stato. 
Lo studio legale sta già approntando i ricorsi (tra tutti abbiamo abbondantemente superato i 
2.000 ricorrenti), che verranno comunque presentati entro i termini di  scadenza , speriamo 
che il Presidente della Repubblica rappresenti al nuovo Presidente del Consiglio l'opportunità 
di procrastinare l'entrata in vigore dell'assorbimento nell'Arma dei Carabinieri affinché vengano 
sviluppate ulteriori riflessioni che superino la questione della militarizzazione coatta. 
Abbiamo iniziato a lavorare in tal senso con i partiti, con i politici che conoscono il valore della 
nostra professionalità ed il lavoro che facciamo per la natura ed i cittadini; il tempo stringe, ma 
siamo fiduciosi, forti anche della così massiccia partecipazione ai ricorsi. Se riusciremo a 
fermare tutto, sarà anche merito di chi si è opposto, di chi non ha accettato un sopruso così 
grande, forse anche più grande della modifica costituzionale che volevano rifilarci. 
E ADESSO INIZIATE A PREOCCUPARVI… 
 

 

Roma, 5 dicembre 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Danilo Scipio 

 

Noi stiamo muovendo le onde  

e la marea sale, sale! 


