
 
 

 

LETTERA APERTA  

“LA CONFUSIONE TRA CORPO FORESTALE DELLO STATO E OPERAI 

FORESTALI CREA EQUIVOCI DANNOSI PER IL CITTADINO” 

 

Questo è il titolo dell’articolo pubblicato in bella vista sul sito istituzionale del Corpo 

Forestale dello Stato e chi lo ha redatto a preso spunto da quanto riportato 

successivamente: 

“SONO RECENTEMENTE USCITE SULLA STAMPA NAZIONALE ERRATE INFORMAZIONI CIRCA 

NUMERI E COMPETENZE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE HANNO INGENERATO 

CONFUSIONE” 

 

E’ chiaro che se l’intendo promotore è quello di far chiarezza sul complicato assetto 

della gestione ambientale attualmente presente nel nostro Paese, non si può non 

condividerlo. 

Questo è uno dei tanti problemi che affligge il Corpo Forestale dello Stato da decenni 

e fu portato all’attenzione dell’opinione pubblica già prima del 2004, quando si arrivò 

a formulare la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale 

dello Stato". 

Nonostante ciò, da parte dell’Amministrazione del Corpo Forestale, nel corso degli 

anni, mai nessuno si è occupato definitivamente di avviare una campagna di 

informazione esaustiva capace di tacitare gli avvoltoi e i detrattori. 

Quello che ci colpisce maggiormente dell’intervento, non è la forma e/o la scelta di 

intervenire in questo momento di particolare difficoltà, quanto la sostanza insita 

nell’articolo stesso che, nel condannare chi ancora oggi mal informato commette 

errori sulla stampa quotidiana, avrebbe l’intento di fare chiarezza in mezzo a tanta 

confusione. 



 
Ci colpisce la sostanza perché chi l’ha scritto e chi ha poi dato l’assenso alla 

pubblicazione, dimostrano un grado di ignoranza ben maggiore rispetto ai giornalisti 

che dovrebbero essere corretti. 

L’ignoranza di chi, appartenendo a questa Amministrazione, non sa che la 

pianta organica del Corpo Forestale è di 9358 uomini e donne, dirigenti 

compresi, e che questi, sempre in virtù del "Nuovo ordinamento del Corpo 

forestale dello Stato", risalente al 2004, sono affiancati da circa 1400 operai 

specializzati. 

L’ignoranza di un’Amministrazione che nell’intervento non ha il coraggio di mettere 

nero su bianco quanto scritto nella Legge di riordino. 

Vale la pena riportare per intero il seguente articolo della L.36/2004:  

ART. 5. (Disposizioni finali). 

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato 

di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste 

dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite 

alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge. 

Se non fosse chiaro quanto contenuto nell’articolo, e sappiamo che di chiarezza ce 

n’è poca già al nostro interno figuriamoci a chi ne scrive dall’esterno, proviamo a fare 

due conti prima di tirare le conclusioni. 

Personale del Corpo Forestale dello Stato: 9358+1400 = 10758. 

I numeri citati nell’intervento, 7563 effettivi, riguardano solo ed esclusivamente il 

personale di ruolo, compresa la dirigenza, ed evidenziano ancora una volta quanto 

l’ignoranza vada combattuta all’interno. 

La Cisal-Cfs la combatte al fianco di tutto il personale, di tutto quel personale che 

oggi come in passato, lavora con coscienza e sacrificio per questo glorioso Corpo, dal 

primo all’ultimo senza suddivisioni. 

Se prendiamo il dato pubblicato 7563 e lo andiamo a sottrarre a quella che dovrebbe 

essere la reale pianta organica 9358, si evidenzia una vacanza di 1795 posti, una 

vacanza in parte colmabile con il passaggio in ruolo, quello tecnico, dei 1400 Operai 



 
a tempo indeterminato e a tempo determinato che, non appartengono alla Calabria o 

alla Sicilia, ma sono per legge del Corpo Forestale dello Stato. 

Quando si prenderà una posizione chiara verso queste 1400 famiglie forestali, cioè 

del Corpo Forestale dello Stato? 

Si chiede unitarietà per scendere in piazza e poi non si interviene per sanare questa 

anomalia, voluta in passato, per salvaguardare il sacrosanto diritto di appartenenza di 

1400 uomini e donne. 

Di che unitarietà parliamo? 

Si abbia il coraggio di ammettere i propri errori e si chieda di effettuare un corso-

concorso, a costo zero, per inserire in ruolo personale nostro altamente specializzato 

invece di perdere tempo con bandi per allievi agenti che non avranno mai copertura. 

Ci auspichiamo che questa lettera aperta risvegli le coscienze, almeno ora che è 

suonata l’ultima ora. 

 

 

La Segreteria Nazionale 

 

 

 


