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Al Sig. Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri 

N.H. Gen. C.A. Tullio DEL SETTE 
 
 

 
Prot. 113 
 
 
Oggetto: Assorbimento del Corpo Forestale dello Stato. 

 
 
 

Egregio Sig. Comandante, 

 

ricorderà che nel corso dell'estate 2015, prima dell'emanazione della legge 

124/2015, ho chiesto di poterLa incontrare per esporLe le nostre ragioni, antitetiche 

rispetto a quelle del Vertice, e quindi le preoccupazioni della base rispetto al 

progetto di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato che si andava delineando. 

Ho cercato di parlare con Lei perché convinto che un confronto franco, sincero e 

leale avrebbe scaturito qualcosa di buono, per i Forestali e per i Carabinieri, ma - 

soprattutto - per i Cittadini e per le Istituzioni. 

Purtroppo l'incontro non c'è mai stato - e non certo per mia volontà - e 

dunque il tempo per trovare soluzioni condivise e soprattutto migliori, rispetto alla 

scelta governativa di far assorbire competenze e personale del CFS da parte 

dell'Arma dei Carabinieri volge al termine, anche se margini per rivedere il progetto 

e per correggere errori macroscopici ci sono, specialmente se la decorrenza 

dell'effettiva entrata in vigore della legge fosse procrastinata. 

Desidero innanzitutto evidenziarLe, contrariamente a quanto sostenuto da 

Cesare Patrone, che la quasi totalità degli appartenenti al Corpo Forestale dello 

Stato non è affatto contenta di diventare militare ope legis; molti lo manifesteranno 

apertamente attraverso l'impugnazione dei decreti di trasferimento, altri sono 

disposti a dismettere le funzioni di polizia, con tutte le ripercussioni che ne derivano, 

pur di non "mettere le stellette". 

Chi accetterà di subire il transito nell'Arma lo farà perché non riesce a 

comprendere fino in fondo gli effetti positivi della pronuncia favorevole della Corte 

Costituzionale oppure perché è "vittima" di paure - senz'altro infondate - di atti 

ritorsivi. Altri perché non hanno valide alternative.  
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Sono veramente pochi i Forestali che "sceglieranno" con entusiasmo di 

diventare Carabinieri e Lei sa bene che alla fine dovrà comandare Donne e Uomini 

amareggiati, delusi e demotivati perché chiamati a pagare personalmente lo scotto 

di scelte infelici di dirigenti superficiali, avulsi dalle dinamiche territoriali, che hanno 

fornito informazioni nella migliore delle ipotesi fuorvianti o distorte. A tutti! 

Quegli stessi dirigenti di cui tutti i Forestali farebbero volentieri a meno e 

che invece ritroveranno all'interno della nuova, oblunga catena gerarchica. Quegli 

stessi dirigenti che hanno imposto, "erga omnes", il mantenimento dell'attuale 

regime pensionistico pur facendo diventare tutti militari, noncuranti delle diverse 

aspettative del personale e che hanno reso il CFS vulnerabile al punto di essere 

fagocitato. Quegli stessi dirigenti che pur di ottenere future posizioni di privilegio, 

hanno purtroppo dipinto al Governo (ed indirettamente all'Arma), una situazione del 

Corpo ben lontana dalla realtà. 

Non voglio credere di essere al punto di non ritorno, che le nostre ragioni, 

quelle della stragrande maggioranza del personale, siano affidate nelle sole mani 

dei Giudici. Per questo mi permetto di suggerirLe di adoperarsi in prima persona per 

ottenere un differimento dei termini, in modo da poter approfondire molte questioni 

ancora non chiarite, anche di natura tecnica ed amministrativa. 

Ringraziando per la gentile ed autorevole attenzione, porgo Distinti Saluti. 

 

Roma, 25 novembre 2016 

Il Segretario Generale 
Danilo Scipio 
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