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COMUNICATO N. 14 del 2016 

 

AUDIZIONE  AL  SENATO 
Martedì scorso l'Unione Generale dei Lavoratori e le altre OO.SS. del CFS sono state sentite 
dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) del Senato in merito allo schema di 
decreto predisposto dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 8 della Legge 124/2015, 
che prevede l'assorbimento del personale del CFS da parte dell'Arma dei Carabinieri.  
Abbiamo cercato di evidenziare tutte le criticità politiche e giuridiche del progetto pur avendo 
avuto, entrando in quell'Aula, la spiacevole sensazione di stare a perdere tempo. 
Molte delle nostre ragioni si è riusciti ad argomentarle, altre, per questioni di tempi, abbiamo 
dovuto affidarle alla speranza che venga letta la documentazione lasciata alla Presidenza. 
Abbiamo evidenziato di non essere contrari alle riforme, ma alle vere riforme, quelle con cui si 
razionalizza e quindi si eliminano duplicazioni e sprechi, e non quelle di facciata che servono a 
semplificare, perché la sicurezza non può e non deve essere semplificata!  
La dimostrazione concreta della superficialità con cui si è agito è la totale assenza del Ministro 
dell'Interno nella costruzione del provvedimento.  
Nella speranza che le Commissioni non si limitino a prendere per buono ciò che ha 
scandalosamente prospettato il Consiglio di Stato - anche perché altrimenti non avrebbe senso il 
parere del Parlamento - abbiamo lasciato al tavolo della Presidenza il parere reso dall'Avvocato 
Egidio Lizza, dello Studio Legale Romano in Roma, nel quale sono evidenziati i molteplici profili 
di incostituzionalità dello schema di decreto legislativo, con cui si "smontano" tutti i passaggi del 
parere del Consiglio di Stato fuorvianti e che banalizzano una situazione - la militarizzazione 
coatta - fonte di molta preoccupazione tra il personale. 
Al termine dell'intervento abbiamo prospettato, quale possibile via di uscita, l'istituzione di una 
direzione centrale a composizione interforze presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che 
si occuperebbe di coordinare l'azione di contrasto ai crimini ambientali ed agroalimentari, posta in 
essere da Polizia di Stato (per il tramite degli ex Forestali ivi transitati), dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza. Una soluzione di compromesso che servirebbe ad eliminare il contenzioso e 
consentirebbe di mantenere per davvero inalterati unitarietà delle funzioni e del personale. 
In alternativa, qualora la politica decidesse di distruggere comunque la polizia ambientale, si 
dovrebbe garantire almeno il diritto del personale di scegliere il proprio destino, attraverso 
l'allargamento delle aliquote del personale che può transitare nella Polizia di Stato e nelle 
Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali, al fine di consentire concretamente ai 
dipendenti di non subire la militarizzazione (massimo 5.000 unità). 
Prima delle Sigle Sindacali sono stati ascoltati anche il nervoso ed infastidito Comandante 
Generale dei Carabinieri Tullio Del Sette ed il sudaticcio ed imbarazzato Cesare Patrone. 
Il cliché è sempre lo stesso, non vale neppure la pena ripeterlo, ma la risposta alla domanda 
posta dal Senatore Marton su quanti siano i Forestali che non vogliono transitare nei Carabinieri, 
è bene commentarla. Sappiamo tutti benissimo che Patrone ha detto l'ennesima bugia ("la 
cartina di tornasole sono i numeri dello sciopero..."), perché la capacità di rappresentanza del 
sindacato si misura attraverso le iscrizioni e non dalle adesioni allo sciopero, anche in virtù del 
fatto che non siamo culturalmente abituati a utilizzare questo importante strumento di lotta. Ma 
questa è la dimostrazione di quanto sia deleteria e controproducente, soprattutto quando viene 
strumentalizzata, la scarsa partecipazione alle iniziative dei sindacati da parte dei lavoratori, per 
ignavia o perché si tende sempre a pensare che qualcun altro lo farà al nostro posto. 
Le domande puntuali ed il tono incalzante dei Senatori del Movimento 5 Stelle hanno messo più 
volte in imbarazzo Patrone ed il Generale Del Sette ed hanno smascherato la strumentalità della 
posizione del PD, partito ormai lontano dai cittadini perché completamente assoggettato al volere 
dal Premier. Speriamo che il PD esca dai ballottaggi con le "ossa rotte" quale monito affinché 
torni a fare gli interessi comuni. 
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 APPELLO  ORDINARIO:  IL  CAPORALE  DI  GIORNATA  HA  SCELTO  LE  SEDI 

È andata a finire esattamente come avevamo immaginato: nonostante le aperture dei 
Dirigenti presenti alla riunione con l'Ufficio Relazioni Sindacali ad ampliare il numero delle 
sedi da inserire nell'appello ordinario nazionale, Cesare Patrone non ha acconsentito se 
non in minima ed insoddisfacente misura. 
Perché eravamo tanto sicuri che sarebbe andata a finire così? Semplicemente perché 
siamo convinti che abbia una paura fottuta che l'assorbimento nei Carabinieri non vada a 
buon fine. Le spiegazioni fornite al tavolo sull'esclusione dall'elenco di determinate sedi, 
reggerebbero per il CFS ma sono assolutamente ridicole per una struttura, l'Arma dei 
Carabinieri, che conta 105.000 unità ed ha le piante organiche tendenziali, atte quindi a 
garantire la flessibilità degli organici anche di diverse decine di unità. Sai cosa gliene 
frega ai Carabinieri di 5 unità in più in Campania, in Toscana o all'Ispettorato Generale?! 
Resta il fatto che è stato cagionato un danno enorme al personale, una parte del quale 
aspira ad avvicinarsi a casa da quasi 10 anni. Ed è stato perpetrato compiendo delle 
scelte in aperto contrasto con il regolamento sui trasferimenti a domanda, che saranno 
oggetto di approfondimenti legali. 
A questo punto non ci resta che coinvolgere la Magistratura penale e contabile per 
cercare di capire qual è il confine tra discrezionalità ed abuso di atti d'ufficio, 
coinvolgendo in questo processo di verifica il Ministro Martina, al quale abbiamo provato 
invano a ricordare le sue funzioni di organo politico di controllo sulle attività 
amministrative e gestionali di una delle strutture del Ministero. 

  EMANATI  I  BANDI  DI  CONCORSO  VICE  SOVRINTENDENTE  VACANZE  2015 
La Divisione 13^ si era impegnata in qualche modo ad alleviare la rabbia dei candidati ai 
concorsi vice sovrintendente 2013 e 2014 per aver studiato per 10 giorni, utilizzando ferie 
e riposi, una banca dati rivelatasi inutile, bandendo anche i concorsi per i posti vacanti al 
31 dicembre 2015. E così è stato. 
Sul supplemento al bollettino ufficiale del 14 giugno 2016 sono stati pubblicati i DCC 
relativi al concorso per titoli a 65 posti da vice sovrintendente ed al concorso teorico-
pratico a 44 posti da vice sovrintendente. 
La Divisione 13^ è quindi perfettamente in linea con le procedure concorsuali interne.  
Restano appesi gli scorrimenti delle graduatorie ed il concorso per allievo agente, che 
sicuramente non vedrà purtroppo mai luce ma che nessuno ha il coraggio di formalizzare. 
 

Roma, 16 giugno 2016                                                             
Il Segretario Generale 

f.to Danilo Scipio 
 

 

Ugl: Concreti e Resposnsabili. 


