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Avevo una decina d’anni, quasi
un enfant prodige, e avevo dato
con Abbado l’esame di diploma
inferiore di pianoforte, ricevendo

Insomma
quel
giorno
in
Conservatorio, poco più che bambina,
avevo creduto di essere una
“grande” musicista. Quindi la sera,

inebrianti congratulazioni per le mie doti
interpretative.

tornata a casa, gasatissima,
pianoforte per suonare.

Addirittura in teatro avevo a
lungo
scherzato
con
quel
gentiluomo affascinante che era
Mario Del Monaco, casualmente

Il mio Maestro mi aveva scritto
un appunto perché comprassi
gli spartiti che mi avrebbe fatto
studiare
nel
nuovo
anno
accademico; aprii subito Chopin,

presente. Mi aveva lasciato giocare nel
ruolo di giovane donna e io, che me lo ero
immaginato
altissimo
come
spesso
crediamo siano i grandi del palcoscenico,
avevo scoperto, conoscendolo di persona,
come la sua statura fosse invece nella
media.

corsi

al

finalmente avrei interpretato Chopin!
finalmente lo avrei suonato, ma non

con quello che giudicavo mero
virtuosismo
tecnico
come
Pollini,
ma
personalizzando
la

meravigliosa sensibilità del mio adorato
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Rubinstein, le cui esecuzioni ascoltavo e
riascoltavo in continuazione. Lo spartito

con Chopin era aperto sul leggio,
ma non sapevo neanche COME
mettere le mani sulla tastiera per
tradurre quel profluvio di note in suoni.
Chiusi, impotente, i nuovi libri in attesa
degli insegnamenti del mio Maestro.

Cocentemente delusa sulle mie
capacità proprio nel giorno in cui
avevo avuto un riconoscimento
ufficiale del mio talento, imparai
che occorre tempo e infinita umiltà per
superare i propri limiti, che appunto il
traguardo
appena
raggiunto
rimarca
indelebilmente.
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Eppure
c’è
qualcosa
che
impedisce allo stato maggiore
dell’Arma di guardare con occhi
puri e vedere quello che anche un
bambino vede.

La Forestale e i Carabinieri
furono entrambi fondati dai
Savoia nel regno di Sardegna
duecento anni orsono con funzioni
diverse e hanno goduto di pari dignità
finché hanno operato nel loro specifico
ambito, amati dalla popolazione
perché selezionati e formati proprio per i
diversi servizi necessari alla comunità.
Infatti, il cittadino medio:

Traslazione ecologica del CFS

• Non sa il nome del 37°
ministro
delle
Politiche
Agricole
Alimentari
e
Forestali, ma si fidava del suo Corpo
Forestale dello Stato; a volte chiamava
gli agenti forestali “guardie”, ma mai e
poi mai li avrebbe confusi con i
carabinieri.

• Incontrando
una
pattuglia
della Forestale si sentiva
rassicurato, perché il suo operare
era affine a quello del soccorso alpino,
della protezione civile, delle capitanerie
di porto, dei vigili del fuoco.

• Telefonava
innanzitutto

al
per

1515
salvare

animali e piante in pericolo,avendo
sperimentato che le altre polizie
intervengono solo in caso di reato.

• Approvava i progetti educativi
della
Forestale nella scuola
pubblica e
prevenzione.

le

sue

campagne

di

• Ammirava l’ attività di tutela e
recupero nei centri per la fauna e
nelle riserve naturali.

• Sapeva che i Forestali erano
pochi, ma vedeva la dedizione con cui
compivano il loro dovere.

• E’ convinto che la classe
politica è corrotta e quindi abbia
voluto vendicarsi della Forestale ovvero
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toglierla di mezzo perché scomoda.

• Pensa che i
smantellando

governi stiano
lo
Stato
per

privatizzarne i beni e le eccellenze.
• E’ costernato perché, tolta la
Forestale, nessun’altro corpo di polizia
sa/vuole/può
tutelare
la
vita
minacciata da eco, agro e zoomafie.

e
fosse
dirigente
di
quel
gruppetto di 47 forestali
con
ufficio in via Carducci che certo non
brillavano d’operatività o peggio si

distinguevano
per
aver
determinato la strage di ulivi
secolari o addirittura millenari
in Puglia avendo soprasseduto al loro
inserimento
nell’elenco
monumentali.

degli

alberi

Non a caso nei mesi tra il 2015
e 2016 mentre la gran parte dell CFS

Proprio allora quel medesimo
ministro PD che non aveva mosso un

tentava di opporsi alla cancellazione del
Corpo, la vicecapo lavorava come

dito perché l’organo di polizia del dicastero
passasse alle dipendenze del Ministero
della Difesa licenziò il nuovo testo

se già avesse dismesso la divisa
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unico forestale  DLgs n 34/ 3
aprile 2018, in GU n. 92 del 20
aprile, in vigore dal 5 maggio  ove in
competenza concorrente con le Regioni si
sono
elaborate
norme,
in
conflitto
d’attribuzioni,
finalizzate ad una gestione
economicistica del patrimonio
boschivo invece che alla tutela della
foresta
come
costituzionale.

sancito

dal

dettato

Ancora una volta legittimità
controversa
di
un
Decreto
Legislativo emesso in carenza di
potere, trattandosi di un provvedimento

di straordinaria amministrazione adottato
dopo lo scioglimento delle Camere
deleganti che, per di più considera le
foreste esclusivamente sotto l'aspetto
economico, in contrasto con la

tutela
costituzionale
dell'ambiente e dell'ecosistema
(art. 9 e 117 Cost.).
Di
fatto
trasferisce
al
Ministero
dell’Agricoltura uno spazio operativo in
tema di politiche forestali in antitesi con il
quadro costituzionale, che attribuisce le
foreste alla legislazione regionale; infatti

contiene norme di dettaglio che
ledono la competenza delle
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Regioni, per esempio rimettendo in
discussione la disciplina della viabilità
forestale, già regolamentata da leggi
regionali.

Il tutto non semplificando per
nulla
il
quadro
normativo
vigente giacché rinvia a ben sette
successive

decretazioni

ministeriali

e,

pur non assegnando copertura
finanziaria, complica gli iter
burocratici ed economici a
carico della proprietà forestale;
nel contempo non prevede norme e fondi
per un rilancio delle politiche forestali a
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salvaguardia
dell'assetto
idrogeologico e per il recupero
produttivo
agrosilvopastorale
inseriti nella “programmazione regionale
di sviluppo rurale” attraverso quel
coofinanziamento pubblico che giustifica
non solo l’imposizione di una normativa
vincolistica, ma anche il sostegno a favore
dei terreni boscati, quale presidio naturale
a difesa dei territori montani; ed, ancor
più
grave
nella
sostanza,
non

recepisce gli impegni e le
indicazioni
dell’UE
ma
addirittura
contiene
articoli
volti alla distruzione del bosco,
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per esempio non considerando tale quello
recentemente ricostituitosi a seguito
dell'abbandono
dell'attività
agricola
oppure il rimboschimento realizzato nel
recente passato, anche con fondi
europei.
Ormai oltre all'allarme impotente di
giuristi, scienziati, ecologi, forestali,
zoologi, botanici, geologi, agronomi
e medici, anche i cittadini hanno
perso
un
punto
di
riferimento
fondamentale.
Almeno fossero risparmiati
pubblici
oltraggi ed ipocrisie!

Cari
generali,
il
vostro
anagramma
CUTFAA
ora
CUFAA ideato per i Carabinieri
Forestali è ridicolo quanto me
bambina che mi pavoneggiavo col
famoso tenore; l’esperienza del piccolo
NOE riguardo ai reati ambientali è
quanto il primo esame certifica come
conoscenza dei rudimenti basilari, ma

un agente semplice del CFS ne
sa
infinitamente
più
d’ambiente del più medagliato
generale d’armata, cosi come

l’allievo che ha compiuto il curriculum
studi, seppur con voto minimo, ne sa più
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del più talentuoso principiante.

Cari
generali,
perché
quell’accanirsi a cancellare il
modus operandi ed ogni pur
lieve ricordo del CFS, quasi
insegne, simboli
fossero infamanti?

e divise grigioverde

Cari generali, perché avete
invaso i terreni custoditi dal
CFS rendendoli inaccessibile
zona militare, pur avendo inviato nel
gennaio 2017 quella missiva formale di
benvenuto ai Forestali, lettera morta
perché
non
sostanziata
da
una
presentazione dei Forestali alla vostra
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truppa sempre all’oscuro di
tutto,
relegata
in
cieca
obbedienza
e
fama
d’insipienza?
Cari generali, perché avete
soppiantato il bel motto del
CFS e l’ operatività silente con
vacue ufficialità cerimoniose?
Cari generali, perché avete voluto
occupare le funzioni del CFS senza alcuna
ricognizione conoscitiva per studiare il
vostro terreno di conquista?
Cari generali CC, così tronfi degli eroismi
antichi, perché avete annulluto la
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Memoria d’Italia buttando gli
archivi storici del CFS come
carta straccia, avallando il luogo
comune di militari ignoranti ed incolti che
sanno solo applicare regolamenti?
Cari generali, la storia si ripete e

voi tutti siete ancora quelli di
Nassirya: sprezzanti con gli ‘autoctoni’,

incapaci
di
strutturare
una
base
operativa, responsabili di stragi inutili.

avete
opportunisticamente decurtato
il vostro motto di guardia reale
Cari

generali

che era “Nei secoli fedeli al Re”

e della

battaglia di Pastrengo ricordate la carica a
cavallo intorno a Carlo Alberto di Savoia,

dimenticando l’onore di quel Re
che non infierì sul nemico
sconfitto: «Pour aujourd’hui il y en a
assez» (Per oggi ne
abbastanza!). Questo
saggezza!

abbiamo avuto
era onore e

Antica saggezza paragonabile a
quella per cui nel 1600 i monaci
sul Gran San Bernardo crearono
le razze da soccorso, consapevoli
che occorressero cani di grande
taglia privi d’aggressività, in cui
esaltare

le

caratteristiche
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d’imperturbabilità, autonomia e pazienza,
totalmente agli antipodi rispetto alle doti
apprezzate dai cacciatori nei cani segugi
che
in
braccata
s’aizzano
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vicendevolmente seguendo il capomuta:

sarebbe ridicolo ordinare a un
terranova d’infilarsi in una tana
così come ordinare a un
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bassotto di sostenere a galla un
naufrago.
Invece

è

successo

proprio

questo

nei

mi(ni)steri
della
Repubblica:
si
è
condannata la Forestale ad entrare
nell’Arma e si è condannata la Natura
ad affogare.
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