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COMUNICATO N. 22 del 2015 

 
 

DDL MADIA: SONDAGGIO CFS "LA VOCE DEI FORESTALI" 
Anche se il provvedimento non è ancora stato incardinato al Senato per la terza lettura, voci 

all'interno di Palazzo Madama vorrebbero il DDL Madia 

approvato definitivamente entro il 7 agosto. Non sappiamo 

ovviamente se le tempistiche verranno rispettate, ma se così 

fosse abbiamo veramente poco tempo per far ascoltare la nostra 

voce, quella dei Forestali. 

E noi vorremmo far capire alla politica e, perchè no, anche al Comandante dell'Arma, Generale 

Del Sette, che quella prospettiva così rosea di assorbimento, dipinta dal Capo del Corpo, è 

forse ben lontana dalla realtà; vorremmo smentire quella dirigenza "allineata e coperta" (ben 

poca in verità) sul fatto che la maggior parte del personale, pur di "seguire" le funzioni di polizia 

ambientale, è disposta a subire la militarizzazione attraverso il transito nei Carabinieri. 

Vorremmo offrire la prova provata che i Forestali NON vogliono essere militarizzati e 

diventare Carabinieri. 

Tutto ciò sarà possibile solo se TUTTO il personale - o un'aliquota molto vicina al 100% - 

risponderà alla petizione/sondaggio in allegato. 

Probabilmente pioveranno critiche anche su questa iniziativa, ma come abbiamo superato noi 

sindacalisti le "lotte intestine" - almeno su questo argomento così delicato e cruciale - crediamo 

che possa farlo anche tutto il Personale. 

Saremo i responsabili della custodia dei dati: la vostra opinione è così preziosa ed importante 

che verrà conservata gelosamente e con il massimo del riserbo.  

Di seguito a questo comunicato tutte le istruzioni. 

 

Roma, 21 Luglio 2015                                                            Il Segretario Generale 
                                f.to Danilo Scipio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguici su Facebook: UGL Corpo Forestale dello Stato 



Roma, 20 luglio 2015 

Cari colleghi Forestali, 
scriviamo questa lettera aperta a tutti voi per illustrarvi l’iniziativa che stiamo in-
traprendendo al fine di contrastare lo scellerato progetto di spezzettamento e militariz-
zazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato e del Personale. 
Diciamo subito che la nostra non vuole essere un’iniziativa sindacale, evitando così le 
purtroppo note contrapposizioni che hanno caratterizzato questo ultimo periodo: 
vogliamo veramente e concretamente radunare intorno ad un’iniziativa comune tutti i 
Forestali, di ogni ordine e qualifica, dagli agenti ai dirigenti, dai ruoli tecnici a quelli in 
uniforme! Sappiamo bene che la diversità di vedute non ha di certo aiutato la difficile 
situazione, così come sappiamo anche che alla politica, intesa come Governo e Parla-
mento, non è mai arrivata una voce unitaria sul futuro del Corpo forestale dello Stato. 
Ma riteniamo anche che questa ultima ipotesi di militarizzazione non sia condivisa da 
moltissimi, al di là di cosa preferirebbero come soluzione. Quindi, se abbiamo ancora 
una possibilità di sovvertire questo progetto sarà solamente ritrovando quella unitarietà 
e compattezza che in passato è mancata. A coloro che pensano che “i giochi sono fatti”, 
vorremmo ricordare che solo venti giorni fa le ipotesi di lavoro erano ben altre e che due 
mesi fa erano altre ancora: questo ci fa affermare che non tutto sia deciso e che LA 
VOCE DEI FORESTALI può ancora essere ascoltata e rispettata! 
La consultazione alla quale vorremmo voi partecipaste è una forma di espressione demo-
cratica del proprio pensiero e sarà a disposizione di tutti coloro che lo riterranno utile, 
senza che dietro ci possa essere una sigla o l’altra a strumentalizzarlo. Avremo potuto 
indicare cose diverse su cui chiedere di esprimervi, ma sappiamo bene, per i motivi so-
pra espressi, che questo ci avrebbe portato ancora una volta a dividerci, quindi abbiamo 
deciso di riportare solo due concetti: rigettare la proposta di spezzettamento con mili-
tarizzazione e affermare l'unitarietà delle funzioni di polizia ambientale e agroali-
mentare; in maniera semplice e chiara, potrete dichiararvi a favore o contro tali ipotesi! 
Allo stesso tempo, vorremmo che la consultazione fosse comunque “credibile”, per 
questo chiediamo di inserire i propri dati, compreso il codice fiscale, in modo da evitare 
“taroccamenti” che facciano perdere credibilità all’iniziativa. 
Vi chiediamo, quindi, di partecipare “attivamente” al vostro destino semplicemente es-
primendovi su quanto altri stanno decidendo per il nostro futuro e per quello delle nos-
tre famiglie, visto che comunque la decisione avrà una ripercussione anche sugli affetti 
di ognuno di noi. 
Nella speranza che rispondiate presto e numerosissimi, vi ringraziamo per l’attenzione e 
vi alleghiamo il “testo” da compilare e riconsegnare nei seguenti modi: 
• via mail all’indirizzo lavocedeiforestali@gmail.com (devi scaricare, stampare, compi-

lare, scannerizzare e spedire via mail); 
• via fax al numero 06-56561866; 
• consegnandolo, compilato e firmato, alle strutture territoriali del tuo sindacato. 
Ti ringraziamo per la tua fattiva partecipazione. 

marco moroni, danilo scipio, andrea laganà, piergiorgio cortesi, 
francesca fabrizi, massimiliano violante, elisabetta morgante



LA VOCE DEI FORESTALI
IN CONSIDERAZIONE DELLE RECENTI MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DDL MADIA) IN DISCUSSIONE DA MESI IN 
PARLAMENTO E IN QUESTI GIORNI LICENZIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, 
CHIEDIAMO A TUTTI I FORESTALI DI OGNI ORDINE E RUOLO DI ESPRIMERE IL PROPRIO 
PARERE. 

LE RECENTI MODIFICHE CHE VEDONO UNO SPEZZETTAMENTO E UNA SOSTANZIALE 
MILITARIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DELL’ATTUALE CORPO FORESTALE 
DELLO STATO (IN CONTRADDIZIONE CON QUANTO AVVIENE NEGLI ALTRI PAESI 
DELL’UNIONE EUROPEA, DOVE SI TENDE A SMILITARIZZARE LE FORZE DI POLIZIA), SONO 
FRUTTO DI UNO SCELLERATO PIANO GOVERNATIVO CHE COINVOLGE OLTRE AL MINISTRO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA MARIANNA MADIA, IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI, MAURIZIO MARTINA. 

TUTTO QUESTO SENZA MAI COINVOLGERE IL PERSONALE NE’ DIRETTAMENTE NE’ 
ATTRAVERSO LE RAPPRESENTANZE SINDACALI! ECCO PERCHE, AL DI LA’ DELLE 
APPARTENENZE SINDACALI O POLITICHE, CHIEDIAMO AI FORESTALI DI ESPRIMERSI SU 
QUANTO IL GOVERNO STA PROSPETTANDO PER IL LORO FUTURO, IN MODO CHE CHI 
SARA’ CHIAMATO A DECIDERE, IL PARLAMENTO E IL GOVERNO, SAPPIA ESATTAMENTE 
COSA PENSANO GLI OPERATORI DELLA POLIZIA AMBIENTALE E AGROALIMENTARE.  

INDICA LA TUA SCELTA BARRANDO LE CASELLE DEI DUE QUESITI: 

E’ IMPORTANTE LA TUA VALUTAZIONE NON SOLO PER IL TUO FUTURO MA ANCHE PER QUELLO DEI TUOI 
COLLEGHI E DELLE LORO FAMIGLIE, CHE SUBIRANNO COMUNQUE QUESTO EPOCALE CAMBIAMENTO, 
QUINDI TI CHIEDIAMO DI ESPRIMERTI, COMUNQUE TU LA PENSI, RICORDANDO CHE QUESTO DOCUMENTO 
VERRA’ UTILIZZATO PER DIMOSTRARE LA VOLONTÀ DEI FORESTALI.

COMPILA I DATI (IN MANIERA LEGGIBILE) DI SEGUITO RIPORTATI E FIRMA IL DOCUMENTO, PUOI 
SPEDIRLO VIA MAIL A lavocedeiforestali@gmail.com O VIA FAX A 06 56561866. 

luogo e data _______________________ ___ /___________/ 2015

SEI FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA 
GOVERNATIVA DI 

SPEZZETTAMENTO E 
MILITARIZZAZIONE DEL CORPO 

FORESTALE DELLO STATO?

SEI FAVOREVOLE AD UNA 
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 

DELLA POLIZIA AMBIENTALE E 
AGROALIMENTARE IN MANIERA 

UNITARIA?

SI NO SI NO

QUALIFICA COGNOME NOME REGIONE DI SERVIZIO

CODICE FISCALE

FIRMA (leggibile)

mailto:lavocedeiforestali@gmail.com


LA VOCE DEI FORESTALI
Privacy Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

I risultati dell'indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di 
riservatezza indicati dal Garante della privacy. 
Ciò premesso, ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003, il trattamento delle informazioni 
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n.196/2003, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 

• alcuni dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati temporaneamente, anche 
elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento del 
sondaggio;

• i dati acquisiti nel corso dello stesso saranno oggetto di trattamento;

• i titolari ed i responsabili del trattamento dei dati sono SAPAF, UGL-CFS, SNF, FNS-
CISL-CFS, CGIL-CFS, UIL-CFS/DIRFOR;

• in ogni momento può esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n.196/2003 e, in particolare, potrà chiedere di 
conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla, potrà ottenere senza 
ritardo la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione  dei dati; inoltre, ha diritto 
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• Tutti i diritti indicati dal citato art.7 del Decreto legislativo n.196/2003 potranno essere 
fatti valere indirizzando formale richiesta a: lavocedeiforestali@gmail.com.

Autorizzo al Trattamento dei dati personali e voglio accedere al sondaggio
firma

_____________________

Se non viene compilata questa autorizzazione, i suoi dati non potranno essere utilizzati.

luogo e data _______________________ ___ /___________/ 2015


