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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
  

Prot. 609/16 S.N.                     Roma, 30 giugno 2016 
 
 

OGGETTO:   Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle 
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. ATTO N. 306. 

Giovedì 30 giugno 2016 – Audizione del Sindacato di Polizia COISP. 
 
 

Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, 
della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mo On.le  MAZZIOTTI DI CELSO Andrea 

Al Signor Presidente della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati 
Preg.mo On.le  GAROFANI Francesco Saverio 

Ai Signori Vicepresidenti della I Commissione (Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li  AGOSTINI Roberta e INVERNIZZI Cristian 

Ai Signori Vicepresidenti della IV Commissione (Difesa) della Camera dei 
Deputati 
Preg.mi On.li  ARTINI Massimo e VILLECCO CALIPARI Rosa Maria  

Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li   CENTEMERO Elena e GASPARINI Daniela Matilde Maria 

Ai Signori Segretari della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li   PALMIZIO Elio Massimo e PICCOLO Salvatore  

Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li  BERSANI Pier Luigi, BIANCONI Maurizio, CALABRIA Annagrazia, CARBONE Ernesto, 

CECCONI Andrea, COSTANTINO Celeste, COZZOLINO Emanuele, CUPERLO Giovanni, 
DADONE Fabiana, D'ALIA Gianpiero, D’AMBROSIO Giuseppe, D'ATTORRE Alfredo, DE 
MENECH Roger, DI MAIO Marco, DIENI Federica, FABBRI Marilena, FAMIGLIETTI Luigi, 
FERRARI Alan, FIANO Emanuele, GIACHETTI Roberto, GIGLI Gian Luigi, GIORGETTI 
Giancarlo, GIORGIS Andrea, LATTUCA Enzo, LAURICELLA Giuseppe, LUPI Maurizio, 
MELONI Marco, MERLO Ricardo Antonio, MISURACA Dore, MUCCI Mara, 
NACCARATO Alessandro, NARDI Martina, NUTI Riccardo, PARISI Massimo, 
PICCIONE Teresa, PLANGGER Albrecht, POLLASTRINI Barbara, QUARANTA Stefano, 
RAVETTO Laura, RICHETTI Matteo, SANNA Francesco, SISTO Francesco Paolo, 
SOTTANELLI Giulio Cesare, TONINELLI Danilo 

Ai Signori Membri della IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati 
Preg.mi On.li  AIELLO Ferdinando, ALTIERI Trifone, BASILIO Tatiana, BERNINI Paolo, BOLDRINI Paola, 

BOLOGNESI Paolo, BONOMO Francesca, CAPARINI Davide, CARUSO Mario, CAUSIN 
Andrea, CORDA Emanuela, D’ARIENZO Vincenzo, DURANTI Donatella, FONTANA 
Gregorio, FONTANELLI Paolo, FRUSONE Luca, FUSILLI Gianluca, GALPERTI Guido, 
GUERINI Lorenzo, LACQUANITI Luigi, LODOLINI Emanuele, MARANTELLI Daniele, 
MARCOLIN Marco, MOSCATT Antonino,  NASTRI Gaetano, OTTOBRE Mauro, 
PETRENGA Giovanna, PIRAS Michele, RIZZO Gianluca, ROSSI Paolo, SAMMARCO 
Gianfranco, SCANU Gian Piero, SCOPELLITI Rosanna Rosanna, SECCO Dino, STUMPO 
Nicola, TOFALO Angelo, VALENTE Valeria, VARGIU Pierpaolo, VECCHIO Andrea, 
VITO Elio, ZANIN Giorgio 
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Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti e Signori Membri delle Commissioni I (Affari 
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati, 

ci preme innanzitutto ringraziare le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno ascoltare la nostra 
Organizzazione Sindacale COISP in merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto 
richiamato e relativo alla razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo forestale 
dello Stato.  

Ci preme anche puntualizzare, sin da subito, la nostra ferma contrarietà all’attuazione               
di quanto si propone nel citato decreto relativamente all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato 
e delle relative funzioni nell’Arma dei Carabinieri nonché in merito alla razionalizzazione               
ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia.  

L’art. 8 della legge delega (L. 7 agosto 2015, n. 124) ha chiamato il Governo ad una 
“riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato” e, con riguardo al Comparto Sicurezza e Difesa,  
- alla “razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione               

di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze”,  
- al “riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel 

campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione 
del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia …     
e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare              
e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità                
e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire”,  

- alle “conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia di cui all'articolo 
16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo; 

- all’eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché all’ottimizzazione               
di mezzi ed infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, delle forze 
operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni               
e dei compiti di polizia da parte delle Forze di Polizia. 

Ciò premesso, non è superfluo evidenziare che lo schema di decreto legislativo per i cui 
contenuti questo Sindacato COISP è chiamato ad essere audito da codeste Spett.li Commissioni,               
non concerne la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia               
ed Armate. Riguardo tale argomento dovranno essere predisposti uno o più decreti legislativi all’esito 
delle discussioni attualmente in essere tra le Amministrazioni interessate e tra ognuna di esse               
e le relative rappresentanze del personale. 

Al riguardo di questo ultimo punto è tuttavia bene anche precisare ulteriormente, al fine                
di offrire già adesso una doverosa base informativa ad ogni componente di codeste Spett.li 
Commissioni, che sebbene l’art. 11 della citata legge delega puntualizza che, “in conformità all'articolo 
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno               
o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri …(rispetto a quelli previsti e richiamati   
dalla stessa legge di delegazione)…, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente             
o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse 
finanziarie”, il menzionato progetto di revisione dei ruoli che è in via di elaborazione, e che poi 
costituirà il contenuto di quelli che saranno i relativi decreti legislativi, non prevede ad oggi null’altro 
che l’utilizzo di quelle (scarsissime!) risorse già disponibili, con ciò significando che in questo 
momento, certamente per scelta politica (che tanto i poliziotti quanto il rimanente personale in divisa 
valuteranno come ripagare), si pretende di confezionare un progetto di revisione dei ruoli               
che non tiene conto del merito, delle aspettative e delle professionalità espresse quotidianamente               
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da chi è chiamato a rischiare la propria vita per salvaguardare quella degli altri e per difendere le leggi 
e le Istituzioni del Paese, né garantisce le richieste esigenze di funzionalità dell’apparato Sicurezza. 

Se la legge di delegazione approvata dal Parlamento ha dato per possibile l’applicazione 
dell’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è allora opportuno che il Governo               
non la escluda - come pare stia facendo - e che chiarisca alle varie Amministrazioni interessate               
che la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e Armate,               
che peraltro Poliziotti, Carabinieri, Forestali, Penitenziari, etc… attendono da anni, deve essere 
approntata, a livello tecnico, senza tener conto dei limiti delle risorse, significando che se queste               
non saranno sufficienti potranno essere incrementate con successivi decreti. 

Una revisione dei ruoli “di facciata” è l‘ultima cosa che vogliamo! Preghiamo quindi               
le Preg.me SS.VV. di voler intervenire al riguardo. 

Tornando invece al decreto legislativo in esame (ATTO N. 306), il “relatore per la                
I Commissione”, On. Ernesto CARBONE del Partito Democratico, nella seduta di codeste Commissioni 
di mercoledì 16 giugno u.s., ha osservato che “settemila agenti del Corpo forestale dello Stato 
riceveranno i gradi corrispondenti all’interno dell’Arma e una nuova divisa …. Non ci sarà dunque 
nessuna perdita di posti di lavoro e nessun trauma. Anzi si avrà l’opportunità di poter operare al meglio 
sfruttando le competenze acquisite dai forestali così da poter avere un corpo di polizia ancora               
più attrezzato anche per quei reati ambientali - gli ecoreati - che questo Parlamento e questo Governo 
mirano a contrastare. …. L’accorpamento inoltre sarà graduale. Ci sarà un percorso formativo               
che accompagnerà il passaggio da civile a militare delle settemila unità interessate”. 

In effetti - non ce ne voglia il menzionato relatore - non è che l’eventuale presenza               
di un qualsivoglia “trauma” è scongiurata dal fatto che gli Agenti dell’ancora oggi esistente               
(per fortuna!!) Corpo forestale dello Stato non perderanno il lavoro (avremmo ben voluto vedere               
se il Governo avesse realizzato una tale vergogna), né dal fatto che avranno “una nuova divisa”               
(siamo certi che anche se dovessero per forza confluire nell’Arma dei Carabinieri, come in altra Forza 
di Polizia, preferirebbero continuare ad indossare le loro “vecchia divisa” che - giusto per inciso -               
ha una storia importante di quasi duecento anni al servizio del Paese e per la tutela dei cittadini               
e dell’ambiente), ma il “trauma” sta proprio nel prendere atto che si sta eliminando un pezzo 
importante di trascorsi e presenti di questo Paese, fatto di abnegazione, professionalità e sacrifici 
anche in termini di vite umane, tentando di far credere che ciò avvenga (utilizziamo ancora le parole 
del preg.mo relatore On. CARBONE) “per dare pronta risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini” 
quando in realtà quest’ultimi non avrebbero garantita affatto alcuna maggiore sicurezza 
dall’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri (…ma tutt’altro!). 

“Settemila agenti” - questa è la verità - vengono sacrificati per poter affermare                
che si è effettuata una “riorganizzazione” delle Forze di Polizia quando non vi è il coraggio               
di effettuarne altre che forse sì …… che sarebbero più opportune e realmente significative! 

 “Settemila agenti”, che godono di diritti sindacali e finanche del diritto di sciopero,               
vengono militarizzati sic et simpliciter …  ma ci sarà “un percorso formativo che accompagnerà               
il passaggio da civile a militare” …. durante il quale - ci venga perdonata l’ironia - insegneranno loro               
a mettere le stellette e ad obbedire senza alcuna possibilità di far valere quei diritti che avevano 
conquistato, quei diritti che lo Stato Italiano garantisce a tutti i cittadini ma in forma minore                
al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ed in forma ancora assai minore al personale 
delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed alle Forze Armate! 
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Ora, si può anche negare tutto questo, si può anche negare che la soppressione del Corpo 
forestale dello Stato non porterà alcun beneficio alla sicurezza dei cittadini, che non eliminerà               
una qualche duplicazione funzionale (la Forestale assolve in maniera specifica a compiti che altre    
Forze di Polizia non hanno e quindi alcuna duplicazione oggi esiste da dover superare), si può anche 
negare che ci sarà chiaramente un indebolimento della lotta contro i reati ambientali e le ecomafie, 
ma ciò significherebbe insistere negli errori che hanno portato una fetta del Paese, alle recentissime 
elezioni amministrative, ad inviare un chiaro segnale (tanti altri probabilmente aspettano tale 
opportunità a meno che qualcosa non cambi) a coloro i quali si sono inopinatamente allontanati 
dall’ascoltare i problemi del Paese, dei cittadini e perché no anche dei poliziotti tutti. 

Farsi una ragione delle decisioni assunte dalle Autorità competenti, perché abbiamo giurato               
di obbedire e difendere le Istituzioni: è questa la lettura che abbiamo dato alle parole espresse               
dal Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli, nel corso dell’audizione tenuta dinanzi a codeste                
spett.li Commissioni nella giornata di ieri 29 giugno. 

Beh, noi condividiamo e comprendiamo tale messaggio anche perché segue il pur chiaro 
tentativo di far comprendere l’errore che si cela dietro al progetto dell’accorpamento del Corpo 
forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri. E però impossibile tacere tutto il nostro sdegno               
ed il nostro sconforto, perché è dura farsi una ragione di una cosa che produrrà danni:                
ai cittadini perché il servizio reso loro peggiorerà, alla stessa struttura del sistema sicurezza               
perché sconvolgerà un equilibrio e depaupererà un patrimonio che ci deriva storicamente               
proprio dalla diversità delle Forze in campo, a chi serve lo Stato tanto nella Forestale che nell’Arma    
dei Carabinieri a causa di una assurda ed impossibile mescolanza che deriverà dall’obbligo               
di arruolamento per personale civile fra i militari. 

L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri è per noi un delirio, 
un’intollerabile compromissione dei diritti acquisiti dopo anni di lotte per una democratizzazione               
che non può tollerare marce indietro. Quel ‘farsi una ragione’ suona francamente insostenibile! 

“Se il governo decide per l'accorpamento della Forestale ai Carabinieri ce ne facciamo               
una ragione ma ribadisco l'accorpamento alla Polizia di Stato, che qualcuno avrebbe preferito,    
avrebbe comportato criticità ancora maggiori” - ha detto Gabrielli. E ancora: “Se fosse dipeso da me 
non l'avrei accorpato…” … e poi: “La scelta tra assetto monistico e pluralistico ricorre ciclicamente.               
E costantemente il dilemma è stato sciolto in favore della seconda opzione. Il pluralismo               
ha rappresentato una ricchezza del nostro sistema… Il tema oggi dunque non è quello di accorpare                
ma di coordinare al meglio le varie forze di polizia”. 

Preg.mi Signori Presidenti, Signori Vice Presidenti e Signori Membri delle Commissioni I e IV 
della Camera dei Deputati, tirare avanti con questa pretesa di eliminare il Corpo forestale dello Stato 
smaschererebbe il bluff di una democrazia di carta pronta ad essere spazzata via al primo colpo               
di vento da un autoritarismo odioso ed anacronistico.  

Auspichiamo quindi che possa esserci un momento di seria riflessione, certi che questa               
non potrà che portare ad escludere tanto il citato accorpamento quanto la volontà di eliminare               
dal territorio presidi degli apparati della Sicurezza che in questi anni hanno contribuito a garantire 
Sicurezza in tutti i cittadini e la presenza, doverosa, dello Stato! 
 

 Grazie. 
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP 

Il Segretario Generale 
Franco MACCARI 


