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IL FUTURO

Forestale inglobata nell'Arma:
«Chi svolger ® i nostrì compiti?,»

1 PISTOIA

«Chi svolgerà questi controlli
sul territorio dopo il passaggio
all'Arma?», è la domanda che
pone Alessandro Solucci, pi-
stoiese, segretario regionale
del Sapaf, in seguito all'aboli-
zione del Corpo forestale del-
lo Stato voluta dal Governo
Renzi e al trasferimento del
personale forestale all'Arma
dei carabinieri.

Un decreto che arriva come
un fulmine a ciel sereno su
una delle cinque forze di Poli-
zia dello Stato italiano e che
già sta fa percepire nell'aria
l'odore di imminenti ricorsi.

A Pistoia sono circa una
trentina i forestali a fare servi-
zio, di cui una decina operati-
vi sul territorio e i restanti ne-
gli uffici . 1 controlli sull'utiliz-
zo, vendita e detenzione di fi-
tosanitari non è la sola tra le
attività più frequenti e cavillo-
se: controlli , sequestri e sanzio-
ni (molte delle quali penali) si
estendono anche ai depositi
incontrollati di rifiuti , all'ab-
bandono degli stessi , ai mal-

trattamenti dei animali, agli
incendi e all'accensione di
fuochi potenzialmente perico-
losi, tanto per fare qualche
esempio. Più tutti i controlli
sui prodotti agroalimentari,
sul bracconaggio e sui tagli ho-
schivi.

«Questo sottolinea l'indi-
spensabilità del Corpo foresta-
le -continua Solucci- indi-
spensabilità confermata an-
che dai vari rapporti sulle
eco-mafie dai quali emerge co-
me il nostro Corpo accerti più
del 60% delle violazioni am-
bientali in tutto il Paese».

Che fine faranno poi i vari
comandi di Pistoia? «Non sap-
piamo niente o quasi. Sembra
che i vari comandi stazione si-
ano inglobati ai carabinieri e
che svolgeremo funzioni simi-
li a quelle dei carabinieri, cosa
che noi non abbiamo scelto
avendo fatto il concorso per
entrare in Forestale. È come
se un qualunque cittadino la-
voratore fosse preso e obbliga-
to a diventare un militare».
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