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Sognai un incubo.
Apprezzata ed applaudita dal
pubblico in auditorium, stavo
tenendo un concerto cameristico di
chitarra classica, il cui timbro cantabile e
pastoso, ma delicato non è adatto ai
grandi teatri lirici e alle orchestre
sinfoniche.

Sale sul palco l’impresario a
congratularsi, annunciando che,
per una questione di budget, il
mio complesso da camera sarà
soppresso e dovrà entrare in una
grande orchestra sinfonica, escluso i
musici già destinati a cantare in

un coro (selezionati tuttavia con criteri
estranei al registro di voce). Purtroppo
l’organico
orchestrale
non
prevede la chitarra, quindi tra
colleghi corre voce che si dovrà trascrivere
le partiture per eseguirle su un qualche
altro strumento a corde, ma quando

vado per sedermi nella loro
sezione, arpe e archi dichiarano
di non voler acquisire altri
strumentisti.
Allora l’impresario frettolosamente m’infila
tra gli strumenti a fiato, ma… mi

ritrovo a correre alla carica tra
gli
ottoni
di
una
fanfara
militare!
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Oddio io che ho orecchio per percepire il vibrare
dei legni in ambiente silente, mi trovo tra
pennacchi, squilli, spade sguainate e battere di
tacchi! In un baleno i militari colgono

l’occasione per ampliare il loro
repertorio
e
costituiscono
una
banda, nella quale paternalisticamente a noi
concertisti classici ordinano di marciare dando
fiato a clarino e
flauto… Il melodioso
flauto che finora nel mio repertorio musicale
s’accordava con la mia polifonia, me lo
vogliono far suonare per forza (‘sto
strumento
che
Mozart
chiamava
“la
sputacchiera”!)
...
ma
a
sputarmi

addosso è il direttore della banda
che inveisce che ho i denti storti e
l’imboccatura che non va bene neanche per
piatti e grancassa ed anzi in un attimo crea
corsi brevi di percussioni cosicché il ruolo degli
antichi cameristi diventa a esaurimento.

Non considera neanche per un
attimo le perfezione delle mie dita,
ognuna
con
una
funzione
particolare ed essenziale: basta che
un’unghia della mano destra si spezzi e le corde
non
possono
più
essere
pizzicate.

Figuriamoci come potrebbero capire
i militari che per me è più importante un
manicure che un medico di fiducia!
Dall’esibirmi seduta con un poggiapiede rivolta
ad ascoltatori concentrati nel buio di una sala
da concerto attenti a non produrre nemmeno
uno scricchiolio per non inquinarne l’acustica,

non
possono
catapultarmi
coattivamente
a
calpestare
la
strada tra ali di folla … aiutooo, ma
si può obbiettare?

Quotidie Magazine  Luglio 2021  Pag 59

NICCHIA ECOLOGICA
Certo! Il teatro pubblico è
grande (e democratico): fa’ domanda,
cosa ne so, come ballerina classica, o
attrice drammatica, o scenografa, o
costumista,
o
illuminotecnica,
o
truccatrice o guardarobiera, o maschera,
o serva di scena, o addetta al cesso col
buco della cassa armonica e la carta degli
spartiti!

Mi son svegliata di soprassalto
e son corsa a suonare quello
che nella realtà è lo strumento
su cui ho costruito le mie mani
in una vita di passione e
dedizione! Però prima di sedermi al
mio pianoforte, nel momento d’ alzare la
coda ho trovato appoggiata una vecchia
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locandina che mi ricorda che da cinque
anni l’incubo è realtà per 6mila donne e
uomini:

Giugno 2016, convegno al
Senato “Quale futuro per la
natura in Italia? Tutela della
biodiversità, diritti animali, patrimonio
paesaggisticofaunisticoforestale
dello
Stato” organizzato dal Comitato

Foresta Foresta per affrontare
tematiche inerenti la difesa
dell’ambiente, la salvaguardia del
diritto, il presidio del territorio attraverso
la riorganizzazione dello storico

Corpo Forestale dello Stato, la
cui
operosità
silente
è
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indispensabile per competenza e costanza.

Il convegno intende esprimere
la volontà popolare nello spirito
della carta costituzionale per
orientare più illuminate scelte politiche con
la forza propulsiva
della cittadinanza
attiva e la capacità propositiva
della
professionalità tecnica.

Poi, però, ciononostante fu
emanato
il
DECRETO
LEGISLATIVO 19 agosto 2016,
n177 Disposizioni in materia
di
razionalizzazione
delle
funzioni
di
polizia
e
assorbimento
del
Corpo
forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche. (16G00193)
(GU n.213 del 12 settembre 2016)
e
leggo ancora abstract per un altro
convegno l’anno successivo:

“E’ fondamentale che la Corte
Europea per i Diritti dell'Uomo
a Strasburgo si pronunzi prima
della Consulta e che la stampa estera
sia informata sulle
specifiche
tematiche giuridiche riguardo:
1 violazione dei diritti
determinata dal DLgs 177/16

umani

Aquila e Vecio
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Bandiere Cfs

2 incostituzionalità

5

TUOM nel DLgs 177/16, in base
all'ordinanza della Procura di Bari;

Europeo dei diritti sociali

nell'introduzione dell'art 237 del

3 incostituzionalità della Legge n
124/15 e relativo parere del Consiglio di
Stato, in base alle ordinanze del TAR di
PESCARA;
4 militarizzazione
coatta del
personale amministrativo femminile e
tecnicoamministrativo in tempo di pace
in contrasto con la Legge n380/99
(GU255 29 ottobre1999)
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violazione della Carta dei
Diritti Sociali con reclamo al Comitato
omissiva
relazione
della
Ragioneria di Stato esposta alla
Corte dei Conti
7 anomalo iter procedurale del
DLgs 177/16 dall'approvazione in
6

Consiglio dei Ministri alla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale.”

Ad oggi, manca il testo del DLgs
approvato nel Consiglio dei
Ministri del 28 luglio 2016, che
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non può essere identico a quanto firmato
e controfirmato dal Capo dello Stato e dal
Guardiasigilli
stante
le
correzioni
apportate
prima
dal
Ministero
dell'Economia e poi appunto dal Dicastero
di Giustizia.

Benché non voglia dubitare che
gli errori tecnici del testo
fossero poco più che refusi e
non
correzioni
importanti,
tuttavia eviterebbe plausibili sospetti se i
parlamentari avessero potuto
acquisire, come loro diritto, una
copia bollinata; invece non solo
nessuno

ha

mai

visto

il

documento

inaspettatamente discusso e approvato,
benché non all’ordine del giorno, nel

Consiglio dei Ministri di quel
pomeriggio di fine luglio, ma poi
neanche l’allora Ministro della Giustizia è
riuscito a reperire in Quirinale la copia
cartacea firmata dal Presidente della
Repubblica. Questione grave e

delicata perché basta che il
testo pubblicato in Gazzetta
differisca minimamente dai due
licenziati
obbligatoriamente
identici con firme in calce di
tutto il Governo e dal Capo
dello Stato per invalidare una
legge.
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Quanto
al
Legislatore
sorprende
l'esercitazione
stilistica
per
cui,
introducendo l'art.237 del TUOM (Testo
Unico Ordinamento Militare), non lo cita
testualmente, ma usa una perifrasi.

Fino ad allora le Forze di Polizia
ad ordinamento Civile (Polizia di
Stato,
Polizia
Penitenziaria,
Corpo
Forestale dello Stato e Polizie Locali),

trasmettevano le Notizie di
Reato direttamente all'Autorità
Giudiziaria e solo in un secondo
momento ai propri superiori
gerarchici per conoscenza,
a
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differenza dei Carabinieri ai quali l'art.

237 del TUOM impone l'obbligo
di trasmetterle prima ai propri
superiori. Il Dlg estende a tutte le

Forze di Polizia le limitazioni del T.U.O.M
con
conseguente
sistematico
controllo
su
tutta
l'attività
giudiziaria.

Statisticamente
non
ho
strumenti per sapere se l'Arma
dei Carabinieri sia mai venuta
meno
alla
oggettività
ed
imparzialità
dell'azione
investigativogiudiziaria
e
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Divise Cfs

tuttavia se il Legislatore si sente in
dovere di precisare e circoscrivere le
finalità dell'applicazione del TUOM, c'è
una qualche diffidenza e timore che se ne
possano trascendere i limiti inficiando
l'indipendenza della Magistratura.

Purtroppo come pronosticato e
paventato,
la
Corte
Costituzionale
italiana
s’è
pronunciata per prima con
sentenza n. 170 del 2019,

Mi sembra una deroga al
Codice
Procedura
Penale
d'utilità
superflua
e
di
potenzialità pericolosa, che invece

dichiarato
legittimo
l’assorbimento dei Forestali
nell’Arma Carabinieri, poiché si
sarebbe tradotto solo in una
discrezionale riorganizzazione
legislativa a scopo di contenimento
dei costi, disinteressata al fatto
che al contrario tali costi siano lievitati e

d'aggiornare la normativa allargando le
garanzie offerte ai cittadini dalle Polizie
civili, omologa tutte le Polizie Giudiziarie
alle prassi dettate dai vertici militari.

decidendo sulle questioni sollevate dai
TAR di Abruzzo, Veneto e Molise, e ha
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che lo spezzettamento delle funzioni del
già esiguo organico del CFS (circa
settemila persone disperse tra il
ministero dell’agricoltura e quattro
diversi Corpi) oltre a rendere

tragicamente
inefficaci
gli
interventi
anti
incendio
boschivo diretti dai Vigili del
Fuoco, mancando loro prossimità con

le popolazioni montane e conoscenza sia
del territorio che di scienze forestali, ha

comportato
la
perdita
di
organicità
nella
tutela
ambientale affidata all’Arma
dei Carabinieri la cui azione è
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esclusivamente repressiva senza alcuna
opera di prevenzione del reato.

Inoltre non solo la rigida
catena di comando e la
complessa
burocrazia
dell’ordinamento militare, ma
persino l’intralcio della pistola
d’ordinanza
e
della
divisa
inappropriata obbligatorie per tutto il
personale, sia femminile che maschile,
sia amministrativo che tecnico, anche

durante il servizio di gestione
della fauna selvatica e delle
riserve
naturali,
hanno
determinato
un
grave
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scadimento d’operatività e cura
pro patrimonio naturale e biodiversità che
il ministero della difesa non è attrezzato
né strutturalmente né vocazionalmente a
garantire.

Non
era
pertinenza
della
Consulta prendere atto che i
vagheggiati
risparmi
nell’eliminazione del più piccolo
e meno costoso corpo di polizia
che disponeva di immobili e terreni
demaniali che provvedeva gratuitamente
a mantenere funzionali sono aumentati
quanto
sono
diminuiti
il
diritto
democratico e la libertà delle Polizie

Giudiziarie e quindi della Magistratura.

Quest’anno, a babbo morto, è
stato
troppo
tardivo
(e
ponziopilatesco)
l’intervento
della
Corte
Europea
che
avrebbe
potuto
dichiarare
inconvenzionale la stessa legge,
a riprova che i livelli di tutela europea
dell’individuo
secondo
il
diritto
sovranazionale superano l’ordinamento
interno. Invece con decisione del

20 maggio 2021 non ha potuto
ravvisare la sua competenza su
tutti gli aspetti sollevati nel
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ricorso n 19979/17, imputando al
Governo
italiano
la
sola
violazione del diritto allo sciopero
in danno di chi è diventato,
imperativamente,
militare,
da
forestale, non potendo rimediare al grave
impatto politico e morale sulla scelta
legislativa di togliere autonomia ed

identità a tutti i componenti del
bicentenario
Corpo
Forestale
dello
Stato, che fino alla sua
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soppressione risultava essere il più amato
dagli Italiani.

Eppure un effimero governo
contingente
è
riuscito
a
cancellare la Forestale, Corpo
antico e spirito atavico per, infine,
cancellare al più carismatico dei Forestali
anche quel dicastero dell’ambiente e del
mare di cui era ministro tecnico e
competente.
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