
Nasce il «comando tutela»

Guardia Forestale, al via
l'accorpamento con lAr

del consiglio dei ministri di
ieri è arrivato al traguardo del-
l'approvazione definitiva anche
il riordino delle forze di polizia,
incentrato sull'accorpamento
della Forestale nell'Arma dei
Carabinieri e sulle alleanze frale
diverse Armi per la gestione dei
servizi strumentali, dalle strut-
ture di addestramento alle men-
se fino ai centri di acquisto.

«Questo non significa meno
agenti nelle strade», ha tenuto a
sottolineare il presidente del
consiglio Matteo Renzi; più che
al problema della sicurezza, di-
ventato di drammatica attuali-
tà, il provvedimento attuativo
della riforma Madia si gioca in-
fatti sul terreno dellarazionaliz-
zazione delle strutture e del ri-
sparmio dei costi.

L'ingresso della Forestale nei
Carabinieri èinfattilo snodo cen-
trale di una riorganizzazione più
complessiva, che punta a rivede-
re la geografia delle forze in cam-
po concentrando laPolizia di Sta-
to nei capoluoghi e i Carabinieri
sul resto del territorio. In questo
quadro, che comunque nonmet-
t e in discussione la «presenza co-
ordinata» delle due armi e ovvia-
mente nemmeno «la garanzia di
adeguati livelli di sicurezza e di

presidio», si inserisce il matri-
monio dei Carabinieri con la Fo-
restale, che manterrà comunque
le proprie competenze e sarà ar-
ticolato in uncomando specifico,
il «comando tutela». «Sarà una
dellerealtàpiùinteressantiesoli-
de in ambito internazionale» -
giura il ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina.

Il "trasloco" riguarda più di
8mila persone, che tuttavia
avranno la possibilità di sceglie-
re se passare ai Carabinieri o alle
altre armi, sulla base delle asse-
gnazioni che saranno guidate dal
Capo della Forestale, oppure
"privatizzare" il rapporto di la-
voro e passare a una delle Pacen-
trali che saranno individuate co-
me possibili destinazioni.

Tutto questo movimento, che
secondo l'ambizioso calendario
del provvedimento dovrebbe
concludersi in tre mesi, è ovvia-
mente il cuore poli tico del decre-
to, ma non quello economico.
Dei 125 milioni di risparmi previ-
sti nella riforma, infatti, meno di
20 arrivano dall'addio alla Fore-
stale, mentre 6o sono attesi dalla
gestione associata dei servizi
strumentali ai vari Corpi.
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