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(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - La legittimità della soppressione del
Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del personale nell'Arma
dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge
delega Madia, sarà valutata dalla Corte Costituzionale. Il
provvedimento è risultato del contenzioso apertosi dinanzi ai Tar
d'Italia a seguito dei ricorsi presentati da oltre 2000 membri dell'ex
Corpo Forestale i quali, con la riforma, avevano visto mutato lo status
giuridico da civile a militare. In particolare il Tar Abruzzo, sezione di
Pescara, al quale si è rivolto il vice sovrintendente della Forestale
Vincenzo Cesetti, ha considerato la riforma contraria alla 'libertà' di
autodeterminazione' degli appartenenti alla Forestale, "in mancanza
della possibilità di esercitare una scelta pienamente libera e volontaria
di divenire personale militare". Lo spiega l'avvocato Egidio Lizza dello
Studio Legale Romano di Benevento, che assiste gran parte degli ex
Forestali nel contenzioso in corso.
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(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "La sentenza del TAR Abruzzo che
dichiara incostituzionale il passaggio del Corpo Forestale ai Carabinieri
conferma le critiche che, come Verdi, avevamo evidenziato nei
confronti della Legge Madia", scrive in una nota il coordinatore dei
Verdi Angelo Bonelli.
    "Per questo - aggiunge - stiamo preparando una memoria che
presenteremo alla Corte Costituzionale per difendere il Corpo
Forestale dall'assurda e scellerata scelta di smembrarlo che il
Governo ha portato avanti. Secondo i dati dell'EFFIS (European Forest
Fire Information System), aggiornati ad oggi, quasi 112.000 ettari sono
andati a fuoco in Italia, causando danni che superano 2,2 miliardi di
euro, a fronte di poco più di 100 milioni di euro in tre anni 'risparmiati'
dalla riforma Madia".
    "Senza contare i danni per la salute dei cittadini - prosegue
l'ecologista - e la morte di centinaia di migliaia di animali a causa della
mancata prevenzione incendi dovuta allo smembramento del Corpo
forestale".
    "Tutte queste conseguenze - conclude Bonelli - dimostrano che
avevamo fatto bene, come Verdi, a opporci a questa sciagurata scelta.
Oltre a presentare la memoria alla Corte Costituzionale vigileremo
perché il Governo rimedi immediatamente, tornando alla situazione
pre-riforma Madia". (ANSA).
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COMMENTI

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "In tempi non sospetti, oltre un anno e
mezzo fa durante tutto il dibattito sulla legge Madia che ha portato alla
soppressione di fatto del Corpo Forestale dello Stato sostenemmo la
tesi dell'incostituzionalità di questo provvedimento. L'ordinanza del Tar
dell'Abruzzo riconosce la fondatezza delle nostre tesi e l'assoluta
incompetenza del governo Renzi-Gentiloni. Ci avevamo visto giusto.
Ora siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensa lo stesso ministro
e tutto il governo". Lo dichiarano i parlamentari delle Commissioni
Ambiente di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle.
    (ANSA).
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Tar Abruzzo rinvia riforma della Forestale alla
Consulta
Quesito su legittimità assorbimento e militarizzazione in Cc

PESCARA - La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e

l'assorbimento del personale nell'Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016 dal

Governo in base alla legge delega Madia, sarà valutata dalla Corte Costituzionale. Il

provvedimento è risultato del contenzioso apertosi dinanzi ai Tar d'Italia a seguito dei

ricorsi presentati da oltre 2000 membri dell'ex Corpo Forestale i quali, con la riforma,

avevano visto mutato lo status giuridico da civile a militare. In particolare il Tar Abruzzo,

sezione di Pescara, al quale si è rivolto il vice sovrintendente della Forestale Vincenzo

Cesetti, ha considerato la riforma contraria alla 'libertà' di autodeterminazione' degli

appartenenti alla Forestale, "in mancanza della possibilità di esercitare una scelta

pienamente libera e volontaria di divenire personale militare". Lo riferisce l'avvocato

Egidio Lizza dello Studio Legale Romano di Benevento, che assiste gran parte degli

ex Forestali nel contenzioso in corso.

I giudici abruzzesi, osserva il legale, "dubitano della razionalità della riforma che

cancella un Corpo ad alta specializzazione per indimostrate esigenze di bilancio. La

critica è ancor più severa quando focalizza l'attenzione sul fatto che il disciolto Corpo

Forestale - conclude Lizza - è sempre stato riconosciuto quale capace tutore del bene

ambiente, che è uno dei diritti fondamentali della persona". La Corte Costituzionale,

investita della questione dal Tar, spiega ancora l'avvocato Lizza, "dovrà valutare anche
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StampaScrivi alla redazione

se il Parlamento, nel delegare la riforma al Governo, non sia intervenuto in modo troppo

indefinito e generico, e se la scelta del Governo di militarizzare un Corpo di Polizia a

ordinamento civile sia in contrasto con la tradizione e l'evoluzione giuridica del nostro

ordinamento". In attesa della decisione della Consulta, le cause introdotte su tutto il

territorio nazionale dovranno sospendersi, spiega ancora Lizza, "potendo la decisione

dei Giudici costituzionali sovvertire le sorti del Corpo Forestale e del suo personale,

decise probabilmente in modo poco ponderato".
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Giulio Regeni, che si vuole? Al Sisi in
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anche quelli che lo fanno per disinvolto
calcolo) chiedono ed esigono giustizia?
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Corpo Forestale e Carabinieri, accorpamento non

sicuro: decide la Corte Costituzionale (foto d’archivio

Ansa)

ROMA – L’accorpamento del Corpo

Forestale con i Carabinieri? Sarà la

Corte Costituzionale a decidere se è

legittima oppure no. La legittimità della

soppressione del Corpo Forestale dello

Stato e l’assorbimento del personale

nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta

nel 2016 dal Governo in base alla legge

delega Madia, sarà valutata dalla Corte

Costituzionale. Il provvedimento è

risultato del contenzioso apertosi dinanzi

ai Tar d’Italia a seguito dei ricorsi

presentati da oltre 2000 membri dell’ex Corpo Forestale i quali, con la riforma, avevano

visto mutato lo status giuridico da civile a militare.

In particolare il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, al quale si è rivolto il vice

sovrintendente della Forestale Vincenzo Cesetti, ha considerato la riforma contraria alla

‘libertà’ di autodeterminazione’ degli appartenenti alla Forestale, “in mancanza della

possibilità di esercitare una scelta pienamente libera e volontaria di divenire personale

militare”. Lo riferisce l’avvocato Egidio Lizza dello Studio Legale Romano di Benevento,

che assiste gran parte degli ex Forestali nel contenzioso in corso.

I giudici abruzzesi, osserva il legale,

“dubitano della razionalità della riforma che

cancella un Corpo ad alta specializzazione

per indimostrate esigenze di bilancio. La

critica è ancor più severa quando focalizza

l’attenzione sul fatto che il disciolto Corpo

Forestale – conclude Lizza – è sempre

stato riconosciuto quale capace tutore del

bene ambiente, che è uno dei diritti

fondamentali della persona”. La Corte

Costituzionale, investita della questione dal

Tar, spiega ancora l’avvocato Lizza, “dovrà

valutare anche se il Parlamento, nel delegare la riforma al Governo, non sia intervenuto in

modo troppo indefinito e generico, e se la scelta del Governo di militarizzare un Corpo di

Polizia a ordinamento civile sia in contrasto con la tradizione e l’evoluzione giuridica del
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nostro ordinamento”. In attesa della decisione della Consulta, le cause introdotte su tutto

il territorio nazionale dovranno sospendersi, spiega ancora Lizza, “potendo la decisione

dei Giudici costituzionali sovvertire le sorti del Corpo Forestale e del suo personale,

decise probabilmente in modo poco ponderato”.
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« Barcellona, i testimoni: “Furgone puntava la gente che volava via di fronte a…

Pubblicato 17 agosto 2017 |  Da News Italia

E così la riforma Madia della Pubblica Amministrazione rischia di perdere un tassello importante, quello che riguarda la
soppressione del Corpo Forestale dello Stato, confluito nell’Arma dei Carabinieri. Questo a seguito dell’ordinanza
di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del Tar dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con cui si contesta
la legittimità di un articolo della legge delega e degli articoli del Decreto Legislativo di attuazione con cui si sopprime
il Corpo.

E questa potrebbe essere solo la prima di una serie di ordinanze, visto che sono stati depositati centinaia di ricorsi
ai vari Tar d’Italia da parte di altrettanti appartenenti al disciolto Corpo. Tecnica abbastanza usuale fra gli avvocati
amministrativisti: si ricorre a tanti tribunali sparsi sul territorio nella speranza che almeno uno accolga le istanze
presentate. E così è stato col Tar Abruzzo. E davvero non pare campata in aria la rimessione delle norme alla Corte
Costituzionale. In particolare non pare campata in aria la presunta illegittimità della norma che prevede che i forestali
siano militarizzati d’ufficio, transitando all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Disposizione questa tra l’altro in
controtendenza rispetto alla normativa nazionale che ha visto la smilitarizzazione della Polizia, della Polizia
penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e dello stesso Corpo Forestale (prima militare, poi non più militare, poi di nuovo
militare).

A questo punto c’è da sperare che la Corte Costituzionale accolga l’istanza del Tar dell’Abruzzo (e delle altre che
presumibilmente verranno), e che cassi la norma che prevede la soppressione del Corpo. A tale riguardo, voglio
ricordare che il provvedimento fu dettato essenzialmente dalla logica del risparmio (“da cinque corpi a quattro” così
trionfale la Madia). Ma, come già dissi a suo tempo, il risparmio era tutto da dimostrare. E comunque era chiaro che
con la soppressione si disperdevano importanti forze, competenze, mezzi, destinati alla tutela dell’ambiente.

Mi piace rilevare che la stessa ordinanza del Tar mi dà ragione: “In sostanza, pur riconoscendone adeguata la
professionalità e il livello di protezione assicurato all’ambiente, si è provveduto a smembrare il Corpo Forestale dello
Stato, per razionalizzare i costi, ma senza evidenziare alcuno specifico e concreto criterio di risparmio”.

Volete un esempio della stupidata che si è fatta sopprimendo il Corpo Forestale? Guardate cosa sta capitando
nell’Italia dilaniata dagli incendi. Buona parte delle attrezzature già del Corpo Forestale giacciono inutilizzate,
come, ad esempio gli elicotteri, che consentivano ai forestali di intervenire in caso di incendio, e che oggi i
Carabinieri hanno destinato ad altri compiti. Ed è del 7 luglio scorso una disposizione del Comando generale dei
carabinieri con cui il generale Antonio Riccardi specifica che gli ex-forestali debbono limitarsi a chiamare i Vigili del
Fuoco ed al massimo a intervenire per non meglio precisati “piccoli fuochi”.

Ricordo che non è la prima volta che norme della riforma Madia vengono rimesse alla Corte Costituzionale, ed anzi la
stessa ne ha già bocciato una parte.

Ora un altro provvedimento importante come la soppressione del Corpo Forestale rischia di saltare.

L’articolo Corpo Forestale, all’ordinanza del Tar Abruzzo potrebbero seguirne altre proviene da Il Fatto Quotidiano.
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IlFattoQuotidiano.it / BLOG / di Fabio Balocco

Corpo Forestale, all’ordinanza del
Tar Abruzzo potrebbero seguirne
altre

POLITICA

di Fabio Balocco | 17 agosto 2017

E così la riforma Madia della Pubblica Amministrazione rischia di

perdere un tassello importante, quello che riguarda la

soppressione del Corpo Forestale dello Stato, confluito

nell’Arma dei Carabinieri. Questo a seguito dell’ordinanza di

rimessione alla Corte Costituzionale da parte del Tar dell’Abruzzo,

sezione staccata di Pescara, con cui si contesta la legittimità di un

articolo della legge delega e degli articoli del Decreto Legislativo di

attuazione con cui si sopprime il Corpo.

E questa potrebbe essere solo la prima di una serie di ordinanze,

visto che sono stati depositati centinaia di ricorsi ai vari Tar

d’Italia da parte di altrettanti appartenenti al disciolto Corpo. Tecnica

abbastanza usuale fra gli avvocati amministrativisti: si ricorre a tanti

tribunali sparsi sul territorio nella speranza che almeno uno accolga

le istanze presentate. E così è stato col Tar Abruzzo. E davvero non

pare campata in aria la rimessione delle norme alla Corte

Costituzionale. In particolare non pare campata in aria la presunta

 

Più informazioni su: Abruzzo, Corpo Forestale dello Stato, Incendi, Incostituzionalità,

Marianna Madia, TAR
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illegittimità della norma che prevede che i forestali siano

militarizzati d’ufficio, transitando all’interno dell’Arma dei

Carabinieri. Disposizione questa tra l’altro in controtendenza

rispetto alla normativa nazionale che ha visto la smilitarizzazione

della Polizia, della Polizia penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e dello

stesso Corpo Forestale (prima militare, poi non più militare, poi di

nuovo militare).

A questo punto c’è da sperare che la Corte Costituzionale accolga

l’istanza del Tar dell’Abruzzo (e delle altre che presumibilmente

verranno), e che cassi la norma che prevede la soppressione del

Corpo. A tale riguardo, voglio ricordare che il provvedimento fu

dettato essenzialmente dalla logica del risparmio (“da cinque corpi

a quattro” così trionfale la Madia). Ma, come già dissi a suo tempo, il

risparmio era tutto da dimostrare. E comunque era chiaro che con la

soppressione si disperdevano importanti forze, competenze, mezzi,

destinati alla tutela dell’ambiente.

Mi piace rilevare che la stessa ordinanza del Tar mi dà ragione: “In

sostanza, pur riconoscendone adeguata la professionalità e il livello

di protezione assicurato all’ambiente, si è provveduto a smembrare il

Corpo Forestale dello Stato, per razionalizzare i costi, ma senza

evidenziare alcuno specifico e concreto criterio di risparmio”.

Volete un esempio della stupidata che si è fatta sopprimendo il

Corpo Forestale? Guardate cosa sta capitando nell’Italia dilaniata

dagli incendi. Buona parte delle attrezzature già del Corpo

Forestale giacciono inutilizzate, come, ad esempio gli elicotteri, che

consentivano ai forestali di intervenire in caso di incendio, e che oggi

i Carabinieri hanno destinato ad altri compiti. Ed è del 7 luglio scorso

una disposizione del Comando generale dei carabinieri con cui il

generale Antonio Riccardi specifica che gli ex-forestali debbono

limitarsi a chiamare i Vigili del Fuoco ed al massimo a intervenire per

non meglio precisati “piccoli fuochi”.

Ricordo che non è la prima volta che norme della riforma Madia

vengono rimesse alla Corte Costituzionale, ed anzi la stessa ne ha già

bocciato una parte.

Ora un altro provvedimento importante come la soppressione

del Corpo Forestale rischia di saltare.
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IlFattoQuotidiano.it / Politica

Forestali, Tar dell’Abruzzo smonta la
riforma Madia: “Incostituzionale il
passaggio ai Carabinieri”. Atti alla
Consulta

di Giampiero Calapà | 17 agosto 2017

POLITICA

Pubblicata ieri l'ordinanza: per i giudici amministrativi
pescaresi la riforma della Pubblica amministrazione viola
almeno 5 articoli della Carta. Per questo motivo il Tribunale ha
accolto i motivi del ricorrente, sospeso il proprio giudizio e
trasmesso gli atti alla Corte costituzionale per la decisione finale

L’assorbimento dei forestali nei carabinieri o in altre forze a

ordinamento militare è incostituzionale, adesso c’è una sentenza

che lo afferma. L’ultima mazzata alla legge Madia arriva dalla

sezione di Pescara del Tar dell’Abruzzo: con una ordinanza del 9

giugno pubblicata ieri, i giudici amministrativi hanno risposto al

ricorso del vice sovrintendente Vincenzo Cesetti, trasferito dal fu

Corpo forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri. Cesetti – uno

dei 200 ricorrenti sui tremila componenti del corpo – chiedeva, in

sostanza, di “continuare a operare all’interno del disciolto Corpo

forestale, e in subordine di non confluire nell’Arma o comunque in

altra Forza di Polizia ad ordinamento militare, ma solo nella Polizia

di Stato”. I magistrati non hanno accolto la sua richiesta di

annullamento della legge Madia. In compenso, hanno rilevato come

 

Più informazioni su: Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Marianna Madia
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fondati i motivi di incostituzionalità addotti dal ricorrente e

trasmesso gli atti alla consulta per il giudizio di merito.

Nel dare ragione al ricorrente, l’ordinanza dei giudici è molto chiara

nel determinare gli effetti contrari ai principi della Carta rilevati

nella riforma Madia: “Violazione degli articoli 2 e 4 della

Costituzione, e in particolare dell’articolo 2, laddove non

è stato rispettato il principio di autodeterminazione del

personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni,

all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione

non pienamente volontaria dello status di militare; e dell’articolo

4, laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente

mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di

una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo

personale del Corpo Forestale. Violazione degli articoli 76 e 77

comma 1 della Costituzione, laddove, in contrasto con la precedente

tradizione normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di

delegazione, non è stato consentito al personale del

disciolto Corpo Forestale di scegliere di transitare in altra Forza di

Polizia ad ordinamento civile”.

Inoltre, si legge, “la “militarizzazione” di un corpo di polizia (o

l’assorbimento del personale di un corpo di polizia civile in uno

militare che è cosa analoga) si pone inoltre in netta controtendenza

rispetto ai principi generali del nostro ordinamento e alle linee

evolutive di questo nel tempo”. Il Tar dell’Abruzzo in definitiva

“sospende il giudizio”, informa Palazzo Chigi e trasmette gli atti,

per la decisione finale, alla Corte Costituzionale.
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Tag:   Marianna Madia forestali

Forestali, stop a riforma "Legge
incostituzionale"
La riforma Madia subisce un altro stop. Il Tar dell'Abruzzo sospende il giudizio e
trasmette gli atti alla Consulta

La riforma Madia subisce un altro stop. Una sentenza del Tar dell'Abruzzo di fatto

boccia l'assorbimento dei forestali nei carabinieri.

Di fatto i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Vincenzo Cesetti, uno dei 200

che hanno fatto ricorso. Come ricorda ilFattoQuotidiano Cesetti ha chiesto di “continuare
a operare all’interno del disciolto Corpo forestale, e in subordine di non confluire

nell’Arma o comunque in altra Forza di Polizia ad ordinamento militare, ma solo nella

Polizia di Stato”. E così i magistrati hanno annullato la legge della Madia. Tra i punti

contestati a livello costituzionale c'è quello che riguarda la trasformazione del corpo:

"Non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo

Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti

dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare". Di fatto il Tar punta il

dito anche contro la legge che punta ad un risparmio economico sottolineando come la

trasformazione dei Forestali in corpo militare sia inutile sul fronte dei costi. Così, il Tar ha

sospeso il giudizio e ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale.
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Forestali: Coisp, Tar Pescara
conferma cio’ che denunciavano

Roma – “La pronuncia del Tar Abruzzo
conferma tutto quanto denunciamo da
mesi a proposito di quella parte della
Riforma Madia con cui è stato previsto
l’accorpamento dei Forestali nell’Arma
dei Carabinieri. Una militarizzazione
forzata che ha segnato un salto
all’indietro verso un anacronistico e
insostenibile obbligo di assumere uno
status che può e deve essere solo voluto
con la massima convinzione, come scelta

di vita, come modo di essere. Proprio con la medesima devozione con cui si sceglie,
piuttosto, di appartenere a Corpi Civili che ai nostri tempi rappresentano ormai la realtà
di tutti i Paesi democratici. Sciogliere il Corpo Forestale dello Stato è stato un errore
clamoroso che ha spazzato via con un colpo di spugna decenni di faticose conquiste dei
lavoratori che ci hanno preceduto e di cui abbiamo raccolto il testimone
orgogliosamente. Oggi un Tribunale dello Stato sugella in via giudiziaria la fondatezza
di tutto quanto abbiamo denunciato e lamentato, in ogni sede, in ogni modo, fino ad
arrivare in piazza, davanti a Montecitorio, dove abbiamo urlato il nostro dissenso con
altre migliaia di colleghi. Allora c’è stato chi si è girato dall’altra parte – ciò che noi e solo
noi non potremo mai fare -, e queste sono le conseguenze. Mortificare le grandi
professionalità del personale e i compiti vitali e delicatissimi del Corpo Forestale non è
un esempio di razionalizzazione nella Pubblica Amministrazione. E soprattutto non è
accettabile lo sfregio intollerabile nei confronti dei diritti di migliaia di lavoratori che
sono stati costretti con la forza ad assumere uno status che ne ha stravolto la vita e il
lavoro”.
Questo il commento di Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato

Indipendente di Polizia, dopo la notizia
che i giudici del Tar dell’Abruzzo hanno
rilevato profili di incostituzionalità nel
provvedimento con cui è stato previsto
l’assorbimento dei Forestali nell’Arma dei
Carabinieri, ed hanno quindi sospeso il
proprio giudizio e inviato gli atti alla
Corte Costituzionale per la relativa
decisione, proprio in merito alla forzata
militarizzazione del personale transitato
nell’Arma.
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Forestali: Bonelli (Verdi), decisione Tar dimostra nostre ragioni
“La sentenza del TAR Abruzzo che dichiara incostituzionale il passaggio del Corpo
Forestale ai Carabinieri conferma le critiche che, come Verdi, avevamo evidenziato nei
confronti della Legge Madia”. Lo afferma il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, che
aggiunge: “Per questo stiamo preparando una memoria che presenteremo alla Corte
Costituzionale per difendere il Corpo Forestale dall’assurda e scellerata scelta di
smembrarlo che il Governo ha portato avanti. Secondo i dati dell’EFFIS (European Forest
Fire Information System), aggiornati ad oggi, quasi 112.000 ettari sono andati a fuoco in
Italia, causando danni che superano 2,2 miliardi di euro, a fronte di poco piu’ di 100
milioni di euro in tre anni ‘risparmiati’ dalla riforma Madia”.
“Senza contare i danni per la salute dei cittadini – prosegue l’ecologista – e la morte di
centinaia di migliaia di animali a causa della mancata prevenzione incendi dovuta allo
smembramento del Corpo forestale.” “Tutte queste conseguenze – conclude Bonelli –
dimostrano che avevamo fatto bene, come Verdi, a opporci a questa sciagurata scelta.
Oltre a presentare la memoria alla Corte Costituzionale vigileremo perche’ il Governo
rimedi immediatamente, tornando alla situazione pre-riforma Madia”.

 

 

Forestali: Fns Cisl, importante decisione Tar Pescara
“E’ di sicuro importante e significativa la decisione adottata dal Tar di Pescara di rinviare
alla Corte Costituzionale la norma che ha soppresso e ‘militarizzato’ il Corpo Forestale
dello Stato. Noi, come Fns, abbiamo presentato oltre 500 ricorsi in tutti i Tar del Paese
ed adesso attendiamo il pronunciamento della Corte costituzionale”. Lo afferma in una
nota Pompeo Mannone, Segretario Generale della Federazione Nazionale della Sicurezza
della Cisl. “Auspichiamo che anche gli altri Tribunali amministrativi, presso i quali
abbiamo presentato ricorsi, possano adottare analogo orientamento. Tocchera’
comunque alla Corte Costituzionale pronunciarsi, adeguando le norme a criteri di
democrazia ed al rispetto dei diritti collettivi ed individuali degli appartenenti al corpo”,
conclude Mannone.
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Riforma Pa, il Tar Abruzzo dà
ragione a un forestale: la legge
rischia l'incostituzionalità

LA MAZZATA DEL TAR

17 Agosto 2017

Aver accorpato il corpo dei forestali in quello dell'Arma dei carabinieri è un atto
incostituzionale. La riforma voluta dal ministro della Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, rischia di essere spazzata via dall'ordinanza del Tar
dell'Abruzzo dello scorso 9 giugno, pubblicata ieri. Ai giudici amministrativi si
era rivolto il vice-sovrintendente Vincenzo Cesetti, oltre a 200 ricorrenti, che
doveva essere trasferito come tutti i suoi tremila colleghi dai fortestali ai
carabinieri.

I giudici hanno respinto la richiesta di annullare la legge Madia, ma ne hanno
rilevato fondati i motivi di incostituzionalità presentati dal ricorrente e ha
trasmesso gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di merito. Secondo i
giudici, la legge Madia avrebbe violato "gli articoli 2 e 4 della Costituzione, e in
particolare l'articolo 2, laddove non è stato rispettato il principio di
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autodeterminazione del personale del Corpo forestale nel consentire le
limitazioni, all'esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall'assunzione
non pienamente volontaria dello status di militare; e dell'articolo 4, laddove il
rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l'assunzione
dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e
volontaria da parte del medesimo personale del Corpo forestale".

I giudici, riporta il Fatto quotidiano, hanno sottolineato anche la "violazione
degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, laddove, in contrasto con la
precedente tradizione normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di
delegazione, non è stato consentito al personale del disciolto Corpo Forestale di
scegliere di transitare in altra Forza di Polizia ad ordinamento civile”.
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"Il Tar conferma quello che
diciamo da mesi"
Domenico Pianese, segretario generale Coisp sindacato indipendente di
Polizia, sul pronunciamento del Tar Abruzzo

Roma, 17 agosto 2017 - “La pronuncia del Tar Abruzzo conferma tutto

quanto denunciamo da mesi a proposito di quella parte della Riforma Madia
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con cui è stato previsto l’accorpamento dei Forestali nell’Arma dei

Carabinieri. Una militarizzazione forzata che ha segnato un salto all’indietro

verso un anacronistico e insostenibile obbligo di assumere uno status che

può e deve essere solo voluto con la massima convinzione, come scelta di

vita, come modo di essere. Proprio con la medesima devozione con cui si

sceglie, piuttosto, di appartenere a Corpi Civili che ai nostri tempi

rappresentano ormai la realtà di tutti i Paesi democratici. Sciogliere il Corpo

Forestale dello Stato è stato un errore clamoroso che ha spazzato via con

un colpo di spugna decenni di faticose conquiste dei lavoratori che ci hanno

preceduto e di cui abbiamo raccolto il testimone orgogliosamente. Oggi un

Tribunale dello Stato sugella in via giudiziaria la fondatezza di tutto quanto

abbiamo denunciato e lamentato, in ogni sede, in ogni modo, fino ad arrivare

in piazza, davanti a Montecitorio, dove abbiamo urlato il nostro dissenso

con altre migliaia di colleghi".

Questo il commento di Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp,

Sindacato Indipendente di Polizia, dopo la notizia che i giudici del Tar

dell’Abruzzo hanno rilevato profili di incostituzionalità nel provvedimento

con cui è stato previsto l’assorbimento dei Forestali nell’Arma dei

Carabinieri, ed hanno quindi sospeso il proprio giudizio e inviato gli atti alla

Corte Costituzionale per la relativa decisione, proprio in merito alla forzata

militarizzazione del personale transitato nell’Arma.

"Allora c’è stato chi si è girato dall’altra parte – ciò che noi e solo noi non

potremo mai fare -, e queste sono le conseguenze. Mortificare le grandi

professionalità del personale e i compiti vitali e delicatissimi del Corpo

Forestale non è un esempio di razionalizzazione nella Pubblica

Amministrazione. E soprattutto non è accettabile lo sfregio intollerabile nei

confronti dei diritti di migliaia di lavoratori che sono stati costretti con la

forza ad assumere uno status che ne ha stravolto la vita e il lavoro”, così

conclude il sindacalista.

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net
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Forestali: il Tar
Abruzzo rinvia la
Riforma alla Corte
Costituzionale

L'ordinanza rimette la questione alla Consulta ma non accoglie la richiesta di annullamento. Il quesito era
sulla legittimità e sulla militarizzazine in seguito all'assorbimento nei carbinieri

17 agosto 2017

PESCARA - La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e

l'assorbimento del personale nell'Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel 2016

dal Governo in base alla legge delega Madia, sarà valutata dalla Corte

Costituzionale. Il provvedimento è risultato del contenzioso apertosi dinanzi ai

Tar d'Italia a seguito dei ricorsi presentati da oltre 2000 membri dell'ex Corpo

Forestale i quali, con la riforma, avevano visto mutato lo status giuridico da civile

a militare.

In particolare il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, al quale si è rivolto il vice

sovrintendente della Forestale Vincenzo Cesetti, ha considerato la riforma

contraria alla 'libertà' di autodeterminazione degli appartenenti alla Forestale, "in

mancanza della possibilità di esercitare una scelta pienamente libera e

volontaria di divenire personale militare". Lo riferisce l'avvocato Egidio Lizza

dello studio legale Romano di Benevento, che assiste gran parte degli ex

Forestali nel contenzioso in corso.

L'ANNUNCIO DI RENZI: "5 CORPI DI POLIZIA TROPPI"

I giudici abruzzesi, osserva il legale, "dubitano della razionalità della riforma che

cancella un Corpo ad alta specializzazione per indimostrate esigenze di bilancio.

La critica è ancor più severa quando focalizza l'attenzione sul fatto che il disciolto

Corpo Forestale - conclude Lizza - è sempre stato riconosciuto quale capace

1
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ROXANA ROSSI
NARRATIVAlegge delega Madia forestale carabinieri corte costituzionale

Vincenzo Cesetti Egidio Lizza marianna madia

17 agosto 2017

tutore del bene ambiente, che è uno dei diritti fondamentali della persona".

La Corte Costituzionale, investita della questione dal Tar, spiega ancora

l'avvocato Lizza, "dovrà valutare anche se il Parlamento, nel delegare la riforma

al Governo, non sia intervenuto in modo troppo indefinito e generico, e se la

scelta del Governo di militarizzare un Corpo di Polizia a ordinamento civile sia in

contrasto con la tradizione e l'evoluzione giuridica del nostro ordinamento".

In attesa della decisione della Consulta, le cause introdotte su tutto il territorio

nazionale dovranno sospendersi, spiega ancora Lizza, "potendo la decisione dei

Giudici costituzionali sovvertire le sorti del Corpo Forestale e del suo personale,

decise probabilmente in modo poco ponderato".

© Riproduzione riservata
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Giulio Regeni, che si vuole? Al Sisi in
Assise ad Udine?

Giulio Regeni, che si vuole, cosa vogliono
davvero e in concreto tutti quelli che in
onesta coscienza (ma tra loro mescolati
anche quelli che lo fanno per disinvolto
calcolo) chiedono ed esigono giustizia?
Cosa significa, come diventa realtà questa
richiesta di giustizia di cui ci si fa bandiera
e impegno?
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POLITICA ITALIA

Corpo Forestale e Carabinieri,
accorpamento non sicuro: decide la
Corte Costituzionale

di Redazione Blitz 

Pubblicato il 17 agosto 2017 15:54

Corpo Forestale e Carabinieri, accorpamento non

sicuro: decide la Corte Costituzionale (foto d’archivio

Ansa)

ROMA – L’accorpamento del Corpo

Forestale con i Carabinieri? Sarà la

Corte Costituzionale a decidere se è

legittima oppure no. La legittimità della

soppressione del Corpo Forestale dello

Stato e l’assorbimento del personale

nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta

nel 2016 dal Governo in base alla legge

delega Madia, sarà valutata dalla Corte

Costituzionale. Il provvedimento è

risultato del contenzioso apertosi dinanzi

ai Tar d’Italia a seguito dei ricorsi

presentati da oltre 2000 membri dell’ex Corpo Forestale i quali, con la riforma, avevano

visto mutato lo status giuridico da civile a militare.

In particolare il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, al quale si è rivolto il vice

sovrintendente della Forestale Vincenzo Cesetti, ha considerato la riforma contraria alla

‘libertà’ di autodeterminazione’ degli appartenenti alla Forestale, “in mancanza della

possibilità di esercitare una scelta pienamente libera e volontaria di divenire personale

militare”. Lo riferisce l’avvocato Egidio Lizza dello Studio Legale Romano di Benevento,

che assiste gran parte degli ex Forestali nel contenzioso in corso.

I giudici abruzzesi, osserva il legale,

“dubitano della razionalità della riforma che

cancella un Corpo ad alta specializzazione

per indimostrate esigenze di bilancio. La

critica è ancor più severa quando focalizza

l’attenzione sul fatto che il disciolto Corpo

Forestale – conclude Lizza – è sempre

stato riconosciuto quale capace tutore del

bene ambiente, che è uno dei diritti

fondamentali della persona”. La Corte

Costituzionale, investita della questione dal

Tar, spiega ancora l’avvocato Lizza, “dovrà

valutare anche se il Parlamento, nel delegare la riforma al Governo, non sia intervenuto in

modo troppo indefinito e generico, e se la scelta del Governo di militarizzare un Corpo di
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Ma l’effetto Caraibi è un
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Polizia a ordinamento civile sia in contrasto con la tradizione e l’evoluzione giuridica del

nostro ordinamento”. In attesa della decisione della Consulta, le cause introdotte su tutto

il territorio nazionale dovranno sospendersi, spiega ancora Lizza, “potendo la decisione

dei Giudici costituzionali sovvertire le sorti del Corpo Forestale e del suo personale,

decise probabilmente in modo poco ponderato”.
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Riccardo Pelliccetti - Ven, 18/08/2017 - 07:00

Il Tar congela la fusione carabinieri-
forestali
Altra tegola sulle riforme renziane: sarà la Corte costituzionale a decidere
sull'accorpamento

Riccardo Pelliccetti

L'accorpamento del Corpo forestale con l'Arma dei carabinieri potrebbe essere

incostituzionale. È stato il Tar dell'Abruzzo a dare una mazzata alla riforma Madia,

accogliendo il ricorso di un vice sovrintendente forestale, Vincenzo Cesetti, che non si

era rassegnato a entrare in un corpo militare. I giudici amministrativi così hanno deciso di

trasferire gli atti alla Corte costituzionale perché si esprima nel merito.

Cesetti era uno dei 2mila forestali che hanno fatto ricorso, chiedendo al Tar di

«continuare a operare all'interno del disciolto Corpo forestale e, in subordine, di non

confluire nell'Arma o comunque in altra forza di polizia a ordinamento militare, ma solo

nella Polizia di Stato». I magistrati non hanno accolto la sua richiesta di annullamento

della legge Madia, ma hanno ritenuto fondati i motivi di incostituzionalità. L'ordinanza dei

giudici è molto chiara: nella riforma Madia hanno riscontrato la violazione di quattro

articoli della Costituzione, dal mancato rispetto del principio di autodeterminazione del

personale del Corpo forestale fino all'impedimento di esercitare una scelta pienamente

libera e volontaria di divenire personale militare.

I giudici abruzzesi, afferma l'avvocato Egidio Lizza, che assiste gran parte degli ex

Forestali nel contenzioso in corso, «dubitano della razionalità della riforma che cancella

un Corpo ad alta specializzazione per indimostrate esigenze di bilancio. La critica è ancor

più severa quando focalizza l'attenzione sul fatto che il disciolto Corpo forestale - spiega

Lizza - è sempre stato riconosciuto quale capace tutore del bene ambiente, che è uno

dei diritti fondamentali della persona». La Corte costituzionale, investita della questione

dal Tar, aggiunge il legale, «dovrà valutare anche se il Parlamento, nel delegare la

riforma al governo, non sia intervenuto in modo troppo indefinito e generico, e se la

scelta del governo di militarizzare un Corpo di Polizia a ordinamento civile sia in contrasto

con la tradizione e l'evoluzione giuridica del nostro ordinamento». Insomma, la riforma

Madia non è stata una rivoluzione e il governo Renzi avrebbe abusato delle sue funzioni

legislative.

La decisione del Tar ha naturalmente infiammato il dibattito politico. Da Forza Italia ai

Cinque Stelle fino alla sinistra italiana hanno tutti accolto esultando la sentenza dei

giudici amministrativi. «La cancellazione della Forestale è un errore di forma e di
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sostanza - sostiene il deputato forzista Fabrizio Di Stefano -. I roghi che hanno devastato

gran parte del territorio nazionale e i ritardi degli interventi, la carenza di personale e la

disorganizzazione generale hanno dimostrato che la militarizzazione del Corpo forestale

e stato un grande errore di sostanza. Oggi dopo la sentenza del Tar, lo è anche di

forma. Bisogna tornare sui propri passi e cancellare gli errori della riforma Madia». «Il Tar

dell'Abruzzo boccia la soppressione dei Forestali, avevamo visto giusto» tuona M5s,

confondendo il rinvio alla Corte Costituzionale con la bocciatura della riforma. «È stata

una decisione assurda», dichiara la capogruppo di Sinistra italiana Loredana De Petris.

«La sentenza del Tar conferma le critiche che avevamo evidenziato nei confronti della

Legge Madia», è il commento dei Verdi per bocca di Angelo Bonelli.
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A casa, un odore acre di bruciato invade la cucina, il corridoio e la camera da letto. Mi rendo conto che sono le stanze dove

ho lasciato i vestiti che indossavo domenica 3 settembre, dopo una giornata a camminare tra cenere, fuliggine e fumo. Con il

fotografo Antonio Di Cecco siamo stati nella valle Peligna, a Roccacasale, Pratola Peligna, Pacentro, Raiano, Prezza,

Secinaro, lo scenario dell’ultima ondata di incendi di origine dolosa che ha colpito l’Abruzzo. Dopo due settimane di fiamme,

alla fine è arrivata la pioggia a spegnere il rogo più grande scoppiato sul monte Morrone, la montagna dove c’è l’eremo di

papa Celestino V.

L’accesso alla montagna però è vietato. Ci sono volanti per ogni carrareccia che risale valloni e coste. Anche la strada per

l’eremo di sant’Onofrio è sbarrata. Dal comune di Pratola Peligna ci dicono di andare a chiedere un permesso ai vigili del

Prezza, provincia dell’Aquila, 5 settembre 2017. (Antonio Di Cecco per Internazionale)

Cosa resta dopo un’estate di incendi in Abruzzo
Alessandro Chiappanuvoli, scrittore
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fuoco; i vigili del fuoco ci dicono che deve prima essere revocata l’ordinanza del sindaco. C’è un clima di stanchezza, come

dopo una tragedia, si cerca il giusto contegno per leccarsi le ferite.

Raggiungiamo Paterno e poi Prezza per scattare foto e parlare con gli abitanti. I discorsi si somigliano un po’ ovunque: c’è chi

parla della mancanza totale di prevenzione; chi pensa che dietro i roghi ci siano i pastori, che appiccherebbero il fuoco per

rendere i pascoli più fertili; chi sospetta che siano stati i vigili del fuoco volontari, come in Sicilia; chi allunga i sospetti sulle

ditte private che gestiscono i Canadair e quelle che si occuperanno del rimboschimento; c’è anche chi pensa che le guardie

forestali appiccherebbero il fuoco per protestare contro la riforma voluta dalla ministra Marianna Madia, che ingloba il

corpo forestale nell’arma dei carabinieri. Nessuno parla di roghi nati per caso. C’è rabbia. C’è confusione. Tutti pensano che

gli inneschi siano stati costruiti e piazzati da professionisti, che dietro ci possa essere un disegno criminale e che bisogna

trovare i colpevoli.

Lasciamo l’auto sul ciglio della strada al valico di Sella, tra Goriano Sicoli e Raiano, e ci inerpichiamo lungo un sentiero

appena visibile. Le fiamme si sono fermate poco prima dell’asfalto, lo scenario colpisce per la sua crudezza. Sulla costa

annerita restano scheletri d’albero carbonizzati, braccia di cespugli bianche e fragilissime, poche altre piante d’un verde

ormai spento.

A terra è pieno di pigne annerite, ma spostandole si scopre che il lato inferiore è ancora marrone. A distanza quasi regolare,

sulle terrazze rimboschite nel dopoguerra, ci sono buchi simili per larghezza e profondità. Chiamo Antonio che sta scattando

delle altre fotografie e insieme guardiamo in questi buchi: ci accorgiamo che è quel che resta degli alberi, mangiati dal fuoco

Fonte Vetica, altopiano del Gran Sasso, 4 settembre 2017. (Antonio Di Cecco per Internazionale)
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fino alle radici.

Camminando sul manto d’erba bruciato, superiamo paletti di plastica squagliati, bottiglie e immondizia incenerite, un

albero bruciato solo a metà, un grillo sopravvissuto che salta solitario.

Vicino a Secinaro, dove l’incendio ha lambito il paese, la scena che ci troviamo davanti è diversa dalle molte viste finora.

Sullo sfondo nero della collina arsa sono rimaste impresse le sagome cineree di decine e decine di tronchi, quasi come delle

scalfitture sulla terra: è come se fossimo di fronte al negativo di una fotografia.

Prima che le fiamme divorassero gli alberi e il nero colorasse queste terre, qui dominava il verde. Mercoledì 30 agosto ho

visto questi colori cambiare sotto ai miei occhi. Ho trascorso il pomeriggio a Pratola Peligna con i vigili del fuoco. Il direttore

delle operazioni di spegnimento Giuseppe Rapagna e la sindaca Antonella Di Nino coordinavano le operazioni dei volontari

via terra e i lanci di tre Canadair. Le fiamme erano lontane, eppure all’alzarsi del vento se ne sentiva il rumore, come davanti

a un camino.

Secinaro, provincia dell’Aquila, 4 settembre 2017. (Antonio Di Cecco per Internazionale, Contrasto)
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Sono arrivato nel momento in cui i Canadair sono andati a fare rifornimento. Avrebbero dovuto impiegarci quaranta minuti,

ma sono tornati dopo due ore e l’idea di bloccare l’incendio in un vallone è sfumata. Una sessantina di persone tra volontari

della protezione civile, uomini dell’esercito, alpini e vigili del fuoco nel frattempo hanno dovuto ritirarsi perché era diventato

troppo rischioso. In un’ora le fiamme alte decine di metri avevano raggiunto e minacciavano il rifugio del Colle delle Vacche

– fortunatamente scampato all’incendio.

I Canadair hanno effettuato 92 lanci di 5.600 litri di acqua, ma neanche questo è bastato a contenere un incendio così vasto.

Intanto, verso Roccacasale, si vedevano altre decine di focolai. Nonostante l’evidente impegno, in tutta l’area regnava

un’atmosfera d’impotenza.

Fonte Vetica, altopiano del Gran Sasso, 4 settembre 2017. (Antonio Di Cecco per Internazionale)
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Quelli nella valle Peligna sono solo gli ultimi incendi che questa estate hanno segnato l’Abruzzo. I comuni colpiti sono 160 su

305, il risarcimento chiesto allo stato ammonta a 371 milioni di euro – e non è ancora la cifra definitiva. Gli ettari di

vegetazione bruciati sono più di cinquemila, nel parco nazionale della Majella è andato in fumo circa il 5 per cento della

superficie. Sul Gran Sasso un incendio è scoppiato a causa di un barbecue incustodito e da Fonte Vetica in pochi giorni ha

consumato più di mille ettari di parco, valicando la catena montuosa e arrivando vicino a uno dei punti di distacco della

valanga che lo scorso 18 gennaio ha travolto l’hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone.

Se questi numeri fanno pensare che il problema degli incendi riguardi solo l’Abruzzo, ci si sbaglia. Secondo Eva Valese,

ricercatrice specializzata in ecologia del fuoco all’università di Padova, in Italia gli ettari di territorio boschivo colpito dalle

fiamme nei primi sette mesi del 2017 sono stati 77.585. Tra il 2008 e il 2016, erano stati 20mila in media all’anno. Questa

estate l’Italia ha raggiunto un primato triste: è il primo paese in Europa per numero di incendi boschivi, e se si considerano

le estensioni di terra bruciata è seconda solo al Portogallo.

Secinaro, provincia dell’Aquila, 4 settembre 2017. (Antonio Di Cecco per Internazionale)
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Secondo Legambiente, oltre alla siccità causata dai cambiamenti climatici, la scarsa prevenzione e i pochi controlli, le cause

di questa emergenza sono da imputare ai ritardi nell’approvazione e nell’aggiornamento dei piani antincendio: “Governo,

regioni e comuni si assumano le loro responsabilità e assolvano ai già troppi ritardi accumulati fino a ora”, dice Stefano

Ciafani, direttore dell’associazione ambientalista.

Risalendo le coste arse, si resta incantati dalle montagne che cingono la valle Peligna. Nei giorni in cui le fiamme si

ingrossavano, lupi, cervi e caprioli sono scappati sulla statale per mettersi in salvo. E anche le aquile reali e i falchi pellegrini

sono volati via. La genzianella, il timo, i faggi e gli abeti in molte zone non sono che un ricordo. Al loro posto oggi ci sono

cenere e carbone, e chissà per quanto tempo ancora. Chissà se ce ne ricorderemo l’estate prossima, se sarà stato fatto tutto

quello che c’è bisogno per prevenire gli incendi e fermare i piromani, o se parleremo ancora di emergenza.

PUBBLICITÀ

Prezza, provincia dell’Aquila, 5 settembre 2017. (Antonio Di Cecco per Internazionale, Contrasto)
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Forestali: anche l'Europa apre procedura su
riordino Polizie

Legale, Comitato diritti sociali si esprimerà su ruolo militare

13:12 - 24/09/2017 

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - La legittimità della soppressione del Corpo Forestale

dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri, riforma

voluta nel 2016 dal Governo in base alla legge delega Madia, sarà oggetto di

valutazione anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali, organo del

Consiglio d'Europa che sovraintende al rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei

lavoratori da parte degli Stati europei. Il Comitato ha infatti ritenuto ricevibile il ricorso

dei sindacati dell'ex Corpo Forestale. Lo fa sapere l'avvocato Egidio Lizza che assiste

personale e sigle sindacali dell'ex Corpo, Ugl-Cfs e Sapaf, dinanzi sia alla Corte Costituzionale sia al Comitato europeo, al

quale hanno deciso di rivolgersi per verificare se la riforma sia contraria al diritto europeo e, in particolare, alla Carta sociale

europea. 

E' dell'agosto scorso la decisione del Tar Abruzzo, sezione di Pescara, che ha considerato la riforma contraria alla "libertà di

autodeterminazione" degli appartenenti alla Forestale, "in mancanza della possibilità di esercitare una scelta pienamente

libera e volontaria di divenire personale militare". Il Tar abruzzese è uno di quelli ai quali sono stati presentati ricorsi da oltre

2000 membri dell'ex Corpo Forestale. 

"E' un ulteriore importante passo avanti nel percorso - commenta Lizza del foro di Roma - che ci auguriamo porti alla

cancellazione di questa cattiva riforma. L'organismo europeo valuterà, come potrà fare la Corte Costituzionale italiana, se a

tali dipendenti civili dello Stato sia stata, da un atto del Governo, cancellata la libertà di scegliere la propria professione,

imponendo il ruolo di militare qual è quello degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Essendo venute meno, con la

riforma, le tutele sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato

verificherà se ciò sia incompatibile, come crediamo, con le regole europee e internazionali in materia di lavoro pubblico". 

Il Comitato ascolterà anche il punto di vista di altri Stati europei e organizzazioni internazionali. Infine, spiega Lizza, "il

Comitato europeo assumerà una decisione trasmettendola all'Assemblea parlamentare e al Comitato dei ministri del

Consiglio d'Europa, deputato ad assumere raccomandazioni vincolanti nei confronti degli Stati nei casi di violazione dei

diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea". (ANSA).
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AGENPARL – 25 sett 2017 – “La legittimità della soppressione del Corpo Forestale dello
Stato e dell’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri, riforma voluta nel
2016 dal Governo in base alla legge delega Madia, sarà giudicata, oltre che dalla Corte
Costituzionale, anche da parte del Comitato europeo dei diritti sociali.” Lo dichiara l’avv.
Egidio Lizza che lo scorso 16 agosto già aveva ottenuto dal Tar Abruzzo, Sez. di Pescara,
una ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della legge delega di riforma della
P.A. e del decreto legislativo attuativo della sopppressione del Corpo forestale dello
Stato.

“Il Comitato europeo dei diritti sociali è l’organo del Consiglio d’Europa che
sovraintende al rispetto dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori, al quale le sigle
sindacali UGL-CFS e SAPAF si sono rivolti all’indomani della entrata in vigore del
decreto legislativo sulla soppressione del CFS (d.lgs. n. 177 del 7 novembre 2016).

Le organizzazioni sindacali con l’assistenza dell’Avvocato Egidio Lizza del foro di Roma

Meteo ITALIA

MAGAZINE

>>

Lunedì 25 Settembre Mar 26 Mer 27

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-09-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 3



hanno denunciato la violazione, da parte del provvedimento governativo, da un lato,
dell’art. 1 della Carta sociale europea, che, nella sua apertura, enuncia uno dei suoi
principi cardine, ovvero il diritto di ognuno a guadagnarsi la vita con un lavoro
liberamente intrapreso e, dall’altro, degli articoli 5 e 6, che tutelano la libertà di ogni
lavoratore a costituire o aderire ad una organizzazione a tutela dei propri interessi,
impegnando gli Stati a garantire l’effettività del diritto alla contrattazione collettiva.
Con la riforma, come già evidenziato nella recente ordinanza di rimessione della
questione di costituzionalità alla Consulta da parte del TAR di Pescara (ordinanza n. 235
del 16.8.2017), di circa 7.000 dipendenti di una polizia ad ordinamento civile se ne è
disposta la militarizzazione attraverso l’ingresso nell’Arma dei Carabinieri, lasciando loro
come un’unica alternativa la dismissione delle proprie funzioni di polizia e la fuoriuscita
dal comparto sicurezza (adeguandosi ad assumere magari le funzioni di usciere in un
museo). Ciò è evidentemente contrario alla libertà di scelta del proprio lavoro, in quanto
costoro avevano conseguito un ruolo in una polizia civile per il superamento di un
pubblico concorso e non hanno mai prestato il proprio consenso a diventare militari.
Nella tesi difensiva esposta all’autorità europea, il complesso di limitazioni e
condizionamenti indotti dallo status militi è di tale pregnanza che la sua acquisizione,
non essendo frutto di una libera scelta, si pone in aperta antitesi con la Carta sociale
europea.
Il secondo profilo di violazioni attiene alla privazione delle tutele sindacali che, per gli ex
membri del CFS è del pari conseguita alla riforma, avendo perso ogni diritto al riguardo
non potendosi certo considerare organismi sindacali quelli predeterminati per legge
all’interno dell’Arma, cui non è nemmeno riconosciuta la facoltà di partecipare ad una
contrattazione collettiva. Su questo versante, lo stesso Comitato, come anche la Corte
europea dei diritti dell’uomo, hanno già sentenziato come contrari ai principi europei ed
internazionali la mancanza di tali libertà in capo ai militari, in particolare condannando la
Francia per un sistema rappresentativo utilizzato nella Gendarmerie assolutamente
analogo a quello proprio dell’Arma dei Carabinieri (v. sentenze Matelly c. Francia, e
Adefdromil c. Francia della CEDU nel 2014 e CESP c. Francia del Comitato sociale
europeo nel 2016). Appare pertanto altamente probabile il giudizio negativo nel caso
della riforma che ha riguardato i Forestali, giacché costoro, in precedenza, godevano
appieno di quelle tutele sindacali che un provvedimento governativo ha, da un giorno
all’altro, del tutto obliterato.
La decisione del Comitato sociale europeo del 13 settembre 2017, comunicata venerdì
alle parti, è dunque di ritenere ricevibile il ricorso, rigettando le difese del Governo che
ha vanamente tentato di accreditare la tesi secondo la quale persa la rappresentatività
sindacale in seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2017, nessun organismo
collettivo avrebbe potuto tutelare, a livello europeo, i diritti degli ex Forestali.

L’Organismo europeo ha dunque stabilito ora, con una tempistica che pare dirigere
verso una decisione quanto mai celere, che lo Stato italiano dovrà far pervenire le sue
difese nel merito delle questioni sollevate entro il 15 novembre, cui seguiranno le
repliche del Legale delle sigle sindacali.
All’esito della procedura, il Comitato assumerà una decisione trasmettendola
all’Assemblea parlamentare ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, deputato
ad assumere le raccomandazioni vincolanti nei confronti degli Stati, nei casi di violazione
dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea.

“E’ un ulteriore importantissimo passo in avanti – spiega l’avv. Egidio Lizza – nel
percorso che, ci auguriamo, possa portare alla cancellazione di questa cattiva
riforma. L’organismo europeo si occuperà di valutare, come avrà modo di fare anche la
Corte Costituzionale italiana, se sia legittimo che a tali dipendenti civili, un atto del
Governo abbia potuto mutare geneticamente il loro status da civile a militare,
infliggendogli pesanti limitazioni nel godimento di diversi diritti e libertà fondamentali e
cancellando, per loro, la libertà di scegliersi il proprio lavoro. E’ essenziale comprendere
come la nostra non sia una battaglia contro gli uomini e le donne dell’Arma dei
Carabinieri, verso i quali vanno manifestate riconoscenza e rispetto, ma contro una
legislazione liberticida ed anacronistica. Sotto il profilo della privazione delle tutele
sindacali, peraltro, il tragitto sembra molto chiaramente segnato: non solo le pronunce
della CEDU e del Comitato sono lapalissiane al riguardo, ma tantissime sono le
sollecitazioni provenienti dall’Europa, come la recente risoluzione del Parlamento
europeo sull’Unione europea della difesa, n. 2016/2052(INI) del 22 novembre 2016, che
si dirigono tutte verso un unico obiettivo: quello di riconoscere pienamente, come a
tutti i dipendenti, anche al personale militare il diritto a formare e aderire ad
associazioni professionali o sindacati e a coinvolgere tali attori in un regolare dialogo
sociale con le autorità”.

Oggi l’avvocato Lizza presenterà alla Corte Costituzionale un’istanza di circa 700 ex
forestali per intervenire nella procedura apertasi per la questione del riconoscimento
della libertà di associazione e sindacale all’interno delle strutture della GdF, per
corroborare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 dlgs 66/2010 che priva tutti i
militari di tali diritti .

Luca Comellini
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La legittimità della soppressione del Corpo Forestale
dello Stato e l’assorbimento del suo personale
nell’Arma dei Carabinieri – riforma voluta nel 2016 dal
Governo in base alla legge delega Madia – sarà
oggetto di valutazione anche da parte del Comitato
europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio
d’Europa che sovraintende al rispetto dei diritti sociali
e dei diritti dei lavoratori da parte degli Stati europei.
Il Comitato ha infatti ritenuto ricevibile il ricorso dei sindacati dell’ex
Corpo Forestale.

Lo fa sapere l’avvocato Egidio Lizza che assiste personale e
sigle sindacali dell’ex Corpo, Ugl-Cfs e Sapaf, dinanzi sia alla
Corte Costituzionale sia al Comitato europeo, al quale hanno
deciso di rivolgersi per veri care se la riforma sia contraria al
diritto europeo e, in particolare, alla Carta sociale europea.
E’ dell’agosto scorso la decisione del , sezione di Pescara, che

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

L'Aquila
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 carabinieri forestali  comitato europeo diritti sociali
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LEGGI ANCHE

 TORNANO I FORESTALI Incendi, i Forestali tornano in campo
 L'EDITORIALE Forestale e Province, il fallimento delle riforme

ALTRE NOTIZIE DI ABRUZZO

ha considerato la riforma contraria alla “libertà di autodeterminazione”
degli appartenenti alla Forestale, “in mancanza della possibilità di
esercitare una scelta pienamente libera e volontaria di divenire personale
militare”.

Il Tar abruzzese è uno di
quelli ai quali sono stati
presentati ricorsi da oltre
2000 membri dell’ex Corpo
Forestale.
“E’ un ulteriore importante
passo avanti nel percorso –
commenta Lizza del foro di
Roma – che ci auguriamo
porti alla cancellazione di
questa cattiva riforma.
L’organismo europeo valuterà,

come potrà fare la Corte Costituzionale italiana, se a tali
dipendenti civili dello Stato sia stata, da un atto del Governo,
cancellata la libertà di scegliere la propria professione,
imponendo il ruolo di militare qual è quello degli appartenenti
all’Arma dei Carabinieri. Essendo venute meno, con la riforma, le
tutele sindacali prima godute dai Forestali in modo analogo ad
ogni altro dipendente dello Stato, il Comitato verificherà se ciò
sia incompatibile, come crediamo, con le regole europee e
internazionali in materia di lavoro pubblico”.

Il Comitato ascolterà anche il punto di vista di altri Stati
europei e organizzazioni internazionali.
Infine, spiega Lizza, “il Comitato europeo assumerà una decisione
trasmettendola all’Assemblea parlamentare e al Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, deputato ad assumere raccomandazioni vincolanti nei
confronti degli Stati nei casi di violazione dei diritti riconosciuti dalla
Carta sociale europea”.
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(AGENPARL) – Roma, 02 ott 2017 – “Il prossimo 5 ottobre la conferenza unificata Stato
– Regioni è convocata per esprimere il Parere sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive al decreto in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, la fallimentare
Legge Madia. L’occasione sarà utile per pesare la serietà e la coerenza dei nostri
Governatori, alla luce delle dichiarazione roboanti rese sulla soppressione del CFS
all’indomani della tragedia degli incendi boschivi che hanno devastato la penisola”.
È quanto si legge in una nota dell’associazione culturale UNFORCED – Unione Forestali
Carabinieri e Diritti.
“Quest’estate sono andati in fumo 75.000 ettari di superficie buscata, aree di particolare
pregio naturalistico, con danni incalcolabili agli ecosistemi ed alla fruibilità dei cittadini.
Il mero danno patrimoniale ammonta a circa 1,5 miliardi di euro tra rimboschimenti e
cure colturali successive, al quale si dovranno sommare gli interventi idraulico-forestali
se si vorranno evitare effetti ancor più disastrosi con la caduta delle piogge; tutto
questo per un risparmio (tutto da dimostrare) stimato dal duo Renzi/Madia di appena
100 milioni in tre anno. Questi sono i primi risultati della Riforma Madia!”.
“I Presidenti delle Regioni rappresentano l’istituzione più importante di prossimità ai
cittadini e, nel contempo, sono i diretti responsabili del governo del territorio, coloro sui
quali ricadono le infauste e scellerate decisioni dell’esecutivo, come nel caso della Legge
Madia è la soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Si è ancora in tempo per tornare
indietro, volere è potere, ma per farlo è necessario non avallare il tocco di cipria che è il
decreto correttivo alla Riforma, bensì puntare i piedi e pretendere una inversione di
rotta ed un ritorno al passato, che ha dato ampie garanzie di funzionalità”.

Ugo Giano

Meteo ITALIA
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