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C O M U N I CATO
Con la recente nomina del Vice Capo del Corpo forestale dello Stato, al quale nell’augurare buon
lavoro chiediamo equilibrio, trasparenza ed imparzialità, la FP CGIL - CFS auspica un netto
miglioramento delle relazioni sindacali, interrotte tra le parti per l’incapacità dell’Amministrazione
centrale di avviare un dialogo costruttivo e continuativo con le rappresentanze sindacali del
personale finalizzato, in particolare, a costruire un rapporto fondato anzitutto sul pieno e non più
eludibile rispetto delle regole esistenti e dei diritti del personale dipendente.
Il primo, recente segnale di discontinuità con il passato che il Ministro del Mi.p.a.a.f. immaginiamo
abbia voluto consegnare all’Amministrazione con la nomina del predetto Dirigente Generale (al
quale è affidata la responsabilità dell’Ufficio Relazioni Sindacali), vorremmo ora si traducesse al
più presto anche nei fatti, con la convocazione di riunioni sindacali finalizzate alla ripresa della
discussione su temi di assoluta rilevanza lasciati purtroppo ancora in sospeso, come può essere ad
esempio la ripartizione dei turni per la reperibilità del personale alle sedi di contrattazione
decentrata, nell’esclusivo interesse del personale rappresentato e per una maggiore efficienza del
servizio, e magari anche per verificare l’effettivo cambiamento di rotta dell’Amministrazione che lo
stesso Ministro crediamo abbia percepito come indispensabile nella riunione avuta con le
organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo lo scorso 29 Luglio.
Con l’occasione e, comunque, nel pieno rispetto delle posizioni assunte dalle altre Organizzazioni
Sindacali del Corpo, riteniamo indispensabile in questa sede fare chiarezza su alcune spiacevoli
circostanze che hanno visto coinvolto il Corpo forestale dello Stato e di riflesso i suoi appartenenti,
dissociandoci come Sindacato dalle recenti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da taluni
esponenti di altre Sigle, poiché riteniamo sia davvero irreale e profondamente ingiusto tentare di
squalificare o peggio minimizzare le rilevanti professionalità tecniche comunque raggiunte dal
personale del CFS per alimentare la contrapposizione con l’Amministrazione.
Pensiamo, invece, che molte delle attività del Corpo forestale dello Stato legate alla salvaguardia ed
al monitoraggio dell’ambiente siano altamente qualificanti, oltre che spendibili per tentare di
mantenere una autonomia funzionale rispetto ai vari tentativi di accorpamento e/o assorbimento con
altra forza di polizia ad ordinamento civile, anche se siamo consci che comunque, stando almeno ai
propositi resi pubblici dall’attuale governo anche in questi ultimi giorni, prima o poi saremo
chiamati a discutere del tema nell’ambito di un processo riformatore omogeneo che, almeno per la
FP CGIL, dovrà in ogni caso chiamare in causa tutti e 5 i Corpi di polizia esistenti, non il solo CFS.
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Spiace essere costretti ad osservare, leggere ed ascoltare, in una logica del “tutti contro tutti”,
dichiarazioni di disprezzo tese a ridicolizzare (se non ad offendere) con esempi inappropriati ed
irrispettosi coloro che quotidianamente sono impegnati a svolgere, ad esempio, la sorveglianza nei
parchi o il monitoraggio ambientale in aree rurali e montane, dimenticando che la “Forestale” è
apprezzata da tanti proprio perché ne è riconosciuta la professionalità e valenza anche nei territori
più sperduti del Paese, il che ne certifica l’invidiabile e non altrimenti replicabile capacità tecnica.
Crediamo sia ancora strategico mantenere le nostre peculiarità funzionali e promuovere il ruolo di
forza di polizia con competenze tecniche, elementi concreti che da sempre ci caratterizzano e
distinguono dalle altre forze di polizia, soprattutto in questo particolare periodo storico.
Rammentiamo al Ministro del M.i.p.a.a.f. l’impegno assunto con le OO.SS. del Corpo nell’ambito
dell’unica riunione fin qui avuta di programmare entro il corrente mese di Settembre l’incontro
stabilito tra le parti, anche per giungere a definire rapidamente i termini della non più ulteriormente
rimandabile riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, nell’ottica del raggiungimento degli
obiettivi istituzionali da perseguire nell’interesse della collettività e, anche, nel segno di un concreto
rafforzamento dell’attività e posizione del CFS in ambito nazionale.
F.to Francesca Casalucci
Coordinatrice Nazionale FP CGIL - CFS
F.to Corrado Bortoli
Esecutivo Nazionale FP CGIL - CFS
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