
 
 

CONTINUA L’IMPEGNO DEL MOVIMENTO 5 STELLE  

Anche gli O.T.I. e gli O.T.D. possono contare sul loro sostegno 

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che di fatto 

spalma le funzioni finora svolte dal Corpo Forestale dello Stato, deliberandone la 

redistribuzione all’interno del comparto sicurezza, compresi i vigili del fuoco, e di fatto 

sancendone l’effettivo smembramento. 

A tal riguardo notiamo che continuano le strumentali posizioni che hanno 

caratterizzato gli ultimi mesi e che in realtà non hanno prodotto nulla di concreto. 

Le manifestazioni e i presidi, prima minacciati e poi effettuati, non hanno 

cambiato una virgola del testo originario e sono servite solo a generare dubbie 

aspettative, mentre hanno nascosto il vero solo e unico scopo, quello di mantenere 

stretti i propri affiliati. 

Ancora oggi, nonostante tutti abbiano la possibilità di scaricare il testo nella 

sua forma integrale e leggerlo, si lavora per apparire i paladini difensori di un malato 

terminale, con l’intento di nascondere gli errori dell’ultimo decennio. 

Le colpe che vengono addossate al Capo del Corpo, disegnato come il deus ex 

machina di tutte le sventure, sono servite e continuano a servire quale capo espiatorio 

delle vergognose azioni quotidiane perpetrate per anni a danno di gran parte del 

personale ma soprattutto a sfregio di questa, ormai non più, longeva istituzione. 

Per quanto ci riguarda utilizzeremo il tempo che rimane alla pubblicazione del 

Decreto sulla gazzetta ufficiale scansando qualsiasi forma di terrorismo psicologico 

tanto caro a qualcuno e continuando a sviluppare quella fitta rete di relazioni politiche 

necessarie ad evitare quello che, nello stesso decreto di delega, viene testualmente 

definito “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 ….. assicurando la necessaria 

corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale”. 



 

 

A tal fine abbiamo concordato e depositato tramite il Movimento 5 Stelle una 

interrogazione a risposta in commissione, che alleghiamo, riservata al personale O.T.I. 

e O.T.D. che, a differenza degli altri appartenenti al Corpo, è l’unico a non essere citato 

direttamente nel Decreto se non per tramite della legge di assunzione, la 124/85, con 

la conseguenza di non conoscere l’esatta collocazione lavorativa futura. 

Sempre per questo settore, troppo spesso dimenticato, stiamo vigilando 

affinché la politica, distratta dalle riforme, non dimentichi che questo è l’ultimo anno 

in cui sono disponibili i fondi per l’assunzione degli O.T.D.  
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