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  A CHI HA GIOVATO ACCORPARE IL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON I CARABINIERI ? 

 

Da più parti sta emergendo quanto a lungo avevo criticato in merito alla  

decisione di accorpare Il Corpo Forestale dello Stato con l’Arma dei 

Carabinieri, la cosiddetta riforma Madia del governo Renzi. 

Come non mi stancavo di dire all’epoca,  la scelta mi faceva dubitare se si 

volesse militarizzare un corpo civile militarmente  organizzato oppure 

smilitarizzare L’Arma dei Carabinieri,  QUARTA Forza Armata dello 

Stato. E’ stato fatto un “papocchio” che, come prevedibile non poteva non 

ingenerare, problemi, malcontento, e caduta di efficienza  in particolare 

per quanto attiene al servizio specifico dei forestali. La violenza fatta al personale della forestale, in 

quanto civili da sempre con diritti sindacali si è tentato di risolvere con il “pannicello caldo”, di sopprimere 

gli Organismi di Rappresentanza e sostituirli con contenitori vuoti di pseudo sindacati che, ovviamente, 

dovendo tenere in dovuta considerazione la diversa natura e soprattutto lo status MILITARE che impone 

alla platea interessata, non solo il Regolamento di disciplina, ma soprattutto l’applicabilità., ai soggetti 

stessi del  Codice Penale Militare (di Pace e di Guerra). Tanto premesso si creano ibridi per far quadrare il 

cerchio ottenendo un parallelepipedo informe e caotico. Un po di logica e raziocinio non si vende ai 

supermercati, purtroppo.....!!!! Ma Se il Corpo Forestale dello Stato fosse stato accorpato con i Vigili del 

Fuoco in un costituendo comparto Ambiente alle dipendenze dell’omonimo ministero non era meglio ?Al 

variare delle teste decisionali, con il variare dei pesi specifici dei soggetti interessati e quanto altro 

ipotizzabile, si gioca con l’alibi di ripartire i rischi per la democrazia applicato il principio del “DIVIDE ET 

IMPERA”. Eredi di un periodo monarchico e poi dittatoriale è comprensibile la prudenza di non mettere 

tutte le uova nel medesimo paniere, ma questo se poi va a scapito dell’efficacia nei servizi da erogare 

diviene un eccesso nei dosaggi della medicina. Gli inglesi hanno un termine bellissimo per tradurre il nostro 

“toppa”…è .. PATCH ma a forza di PATCH (pezze) oltre a divenire un paese arlecchino, si è ottenuto quello 

Sfascismo tanto desiderato da taluni, di cui tutti ci lamentiamo. E’ comprensibile che più si creano 

strutture, più si sovrappongono e demoltiplicano, più stipendi si erogano, più sedi si creano, più capi si 

nominano e poi mancando un effettivo coordinamento e tenendo conto del tifo, delle invidie e gelosie il 

tutto oltre che ad un ingestibile vestito di toppe, c’è anche un pestare acqua nel mortaio, fregarsene 

facendo i furbi, con il palleggio delle competenze e non solo. Se poi a tutto questo aggiungiamo reiterati 

cambiamenti del vento con integrale sostituzione di comandante, timonieri ed equipaggio… e altre 

categorie che sembrerebbe siano intoccabili e abbiano solo diritti e se pure qualche dovere avrebbero, 

sono essi stessi a decidere se, quando e come......siamo in caduta libera !!!!!!!!!  
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