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Al Sig. Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Pref. Dott. Franco GABRIELLI 
 
 

 
Prot. 117 
 
 
Oggetto: Assorbimento del Corpo Forestale dello Stato. 

 
 
 

Egregio Sig. Capo della Polizia, 

 

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 177, si è dato il via al processo amministrativo di riorganizzazione delle 

forze di polizia, fortemente voluto dal Governo, e contestuale assorbimento del 

Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri. 

Non credo debba stimolare ulteriori riflessioni in merito all'assorbimento del 

CFS, da Lei definita "una scelta infelice", anche se il tema della razionalizzazione 

dei presidi di polizia, per quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 177/2016, potrebbe 

creare un pericoloso "confinamento" della Polizia di Stato nell'ambito urbano e la 

militarizzazione dell'intero territorio nazionale, ma alcuni passaggi che incidono 

direttamente sulle vite dei Forestali che si apprestano ad entrare in Polizia, devono 

necessariamente essere approfondite.  

Siamo ben consci che nella stesura del provvedimento attuativo della c.d. 

Legge Madia, gli Uffici del Viminale hanno avuto, loro malgrado, un ruolo marginale, 

ma l'articolo 17 rubricato "Personale che transita nella Polizia di Stato" è scritto in 

modo da non offrire certezze nei confronti di chi è stato trasferito senza tra l'altro 

poter esercitare quella facoltà di transito prevista dalla legge 124/2015. Questo è 

veramente difficile da accettare. 

Il personale che verrà trasferito in Polizia dal 1° gennaio 2017 è in cerca di 

risposte, sia rispetto ai compiti che verranno chiamati a svolgere sia, soprattutto, 

rispetto alla futura sede di servizio, riceve però solo informazioni contrastanti: 

l'amministrazione forestale tende a fornire rassicurazioni sulla permanenza nella 

medesima provincia mentre gli Uffici del Dipartimento di pubblica sicurezza 

sostengono non ci siano alternative al loro impiego presso i vari Reparti mobile. 
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È opportuno evidenziare che il Corpo Forestale dello Stato è solo 

concorrente nell'attività di ordine pubblico e dunque non ha mai avuto l'esigenza di 

creare Reparti dedicati; l'Amministrazione ha fatto leva sullo spirito di servizio e la 

passione di poco più di 300 volontari i quali, avendo la garanzia di permanere nelle 

stesse sedi di servizio, ottenuto il necessario addestramento, hanno consentito la 

costituzione di Squadre regionali di ordine pubblico, attivate saltuariamente 

secondo le richieste.  

Comprenderà, dunque, lo stato di agitazione che sta attanagliando questi 

dipendenti, alcuni dei quali operano in Regioni presso le quali non vi è un Reparto 

mobile e dovrebbero quindi spostarsi anche di 100 km. 

La formazione che hanno ricevuto e la frequenza dei servizi che hanno 

svolto consentirebbe un proficuo impiego di detto personale anche presso gli Uffici 

delle Questure e dei Commissariati distaccati, evitando così di determinare 

spostamenti indesiderati ed onerosi per le casse erariali. 

L'aumento di organico conseguente al transito dei Forestali potrebbe essere 

distribuito in ragione delle assegnazioni alle Questure in modo da poter mantenere 

inalterate le possibilità dei Poliziotti che aspirano a rientrare in quelle province. 

D'altro canto è noto che vi siano molte richieste di trasferimento verso i Reparti 

mobile, tuttora pendenti; mandare quindi i Forestali in luogo dei Poliziotti in "rampa 

di lancio" potrebbe generare problemi interni. 

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

siano affidate nelle sole mani dei Giudici. Per questo mi permetto di suggerirLe di 

adoperarsi in prima persona per ottenere un differimento dei termini rispetto alla 

data del 1° gennaio 2017, in modo da poter approfondire tutte le questioni ancora 

non chiarite. 

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

 

Roma, 30 novembre 2016 

Il Segretario Generale 
Danilo Scipio 
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