
 

                                                                                              

 
 

COMUNICATO N. 17 DEL 2016 
 
 

IL  TRIBUNALE  DI  ROMA  CONFERMA  LE  NOSTRE  STRATEGIE 
 

Nel corso di ogni assemblea tenuta con il personale, nell'illustrare le strategie legate al 
contenzioso legale in opposizione al becero tentativo di militarizzazione coatta del personale, 
abbiamo sempre sostenuto che non era ancora il momento di presentare ricorsi, di alcun 
tipo, perché solo gli atti amministrativi possono essere oggetto di impugnazione e non gli atti 
normativi. La conferma della bontà delle nostre strategie arrivano dal Tribunale Civile di 
Roma; il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da uno dei sindacati del CFS 
perché le scelte politiche del legislatore non possono essere oggetto di confronto sindacale, 
così come la condotta antisindacale può essere denunciata solo a carico del datore di 
lavoro - quindi Cesare Patrone - e non del Ministro, che rappresenta l'organo politico; anche 
l'ipotizzata censura di legittimità costituzionale è intempestiva, perché - scrive il Giudice - 
lo stato attuale dell'iter normativo non consente di ritenere violato alcuno dei principi 
costituzionali. Quindi, come abbiamo sempre sostenuto, in questo film di cui siamo purtroppo 
attori non protagonisti, prima dei titoli finali, ci sono ancora delle sequenze da registrarsi nei 
TRIBUNALI!!!!! Ogni cosa al momento giusto.... fosse mai che riusciamo a cambiare la regia? 
 

IN  ATTESA  DEI  RICORSI,  ALTRE  INIZIATIVE 
 

Non si fermano le iniziative di protesta del cartello dei Sindacati del Corpo Forestale dello 
Stato. A due settimane di distanza dalla riuscitissima manifestazione di Piazza Montecitorio e 
dopo l'altrettanto riuscito sit in a Vallombrosa, in occasione della Festa di San Giovanni 
Gualberto, nel mentre si provava a far ragionare un paio di politici del PD che si sono erti a 
referenti del governo per la questione dell'assorbimento del CFS (qualcuno nel cartello ha 
compreso in ritardo che certi soggetti sono stati "lobotomizzati" da Matteo Renzi), in attesa di 
intraprendere la battaglia legale per far valere le nostre ragioni, quelle di chi non vuole essere 
militarizzato ed ha le palle per combattere per le sue idee, nei prossimi giorni effettueremo 
un volantinaggio nei pressi delle principali TV nazionali: RAI, MEDIASET e SKY, colpevoli 
di non rendere una adeguata e corretta informazione sulle nostre vicende.  

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it e sulla nostra Pagina Facebook è possibile 

visionare i seguenti documenti: 
 

Convenzione UGL – GRIMALDI LINES 

Post del Giornalista Nello Trocchia (IL FATTO QUOTIDIANO) 

Articolo: Terra dei Fuochi, condannato Chianese. 

In ricordo di Paolo Borsellino: per non dimenticare, mai. 
 

Roma, 20 luglio 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Danilo Scipio                                                              

    
Unione Generale Lavoratori Corpo Forestale dello Stato (C.F. 97474470586): Via G. Carducci, 5 - 00187 ROMA Tel. 06/46657070 

Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it  -  Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it 

 

http://www.uglcorpoforestale.it/
mailto:segreterianazionale@uglcorpoforestale.it
http://www.uglcorpoforestale.it/

	IL  TRIBUNALE  DI  ROMA  CONFERMA  LE  NOSTRE  STRATEGIE
	IN  ATTESA  DEI  RICORSI,  ALTRE  INIZIATIVE
	NOTIZIE BREVI

