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COMUNICATO N. 41 del 2012 
 

NONOSTANTE  LE  INVIDIE,  SIAMO  NELLA  D.I.A.!! 
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato le modifiche al c.d. Codice antimafia, sancendo 
l’ingresso del Corpo Forestale dello Stato nella Direzione Investigativa Antimafia.  

È un risultato storico, quello conseguito dal Capo del 
Corpo e dal suo staff, forse addirittura più importante 
dell’istituzione delle Sezioni di polizia giudiziaria 
presso le Procure, anche perché ottenuto nonostante 
qualche mugugno e parere negativo di troppo in 
Parlamento. 
Importante dal punto di vista politico perché mentre le 
Sezioni di P.G. hanno come scopo principale quello 
di garantire alla magistratura ulteriori strumenti per 
contrastare i reati ambientali, la collaborazione con la 
D.I.A. rappresenta simbolicamente l’ingresso nel 

sistema di contrasto alla grande criminalità organizzata di due grandi macrosettori della nostra 
economia: l’ambiente e l’agricoltura. 
La professionalità del personale del CFS che sarà chiamato a collaborare con la D.I.A., verrà 
messa quindi al servizio dei magistrati antimafia per garantire produttori, cittadini ed una 
maggiore e diversa forma di tutela delle nostre risorse naturali. 
COMPLIMENTI! 

ARMONIZZAZIONE  REQUISITI  ACCESSO  SISTEMA  PENSIONISTICO 
Tra i provvedimenti approvati ieri da Palazzo Chigi c’è anche il famigerato schema di 
regolamento che armonizzerà i requisiti di accesso al nuovo sistema pensionistico per il 
personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 
Non conosciamo ancora il testo approvato, anche se da fonti non ufficiali sembra che alcune 
delle richieste avanzate al Presidente Monti durante il breve incontro dello  scorso 23 ottobre 
siano state recepite. 
Attendiamo di avere tutti gli elementi per esprimere un giudizio completo, anche se abbiamo 
più volte evidenziato come l’innalzamento dell’età media, causato dall’effetto congiunti del 
blocco del turn over e dalle modifiche dei requisiti per l’accesso alla pensione, non garantisce 
certo efficienza ed operatività. 
Il provvedimento passerà ora all’esame delle competenti Commissioni Parlamentari ed in 
quelle sedi auspichiamo che tutti coloro che hanno firmato e promosso iniziative a sostegno 
delle nostre rivendicazioni possano esercitare appieno le loro prerogative e pongano rimedio 
nei punti del provvedimento da modificare per il bene del Paese. 
Siamo stufi delle pacche sulle spalle o del minuto di silenzio nei casi più estremi, se meritiamo 
il riconoscimento della specificità, DEV’ESSERE TANGIBILE! 

SENTENZA  DELLA  CORTE  COSTITUZIONALE  N. 223  DEL  2012   
In attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, il Governo ha 
emanato ieri un decreto legge che ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei 
riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Attendiamo quindi il riaccredito delle 
somme indebitamente trattenute. 

 

 
Roma, 27 ottobre 2012                                                                              f.to        

                 Il Segretario Nazionale  
               Danilo Scipio 
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