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Oggetto: Problematica reparto volo di Bologna

Apprendiamo con sgomento ed amarezza dalla lettera inviataci  dal  personale del Reparto 
volo di Bologna la situazione di malcontento e pericoloso disagio creatasi nella quasi totalità 
degli elicotteristi.
Da  tempo,  riscontriamo  attraverso  le  segnalazioni  del  personale  un  accanimento  ed  una 
ostinazione nel voler imporre ad ogni costo una modifica di orario lavorativo che fino ad oggi 
ha garantito un efficiente operatività nel massimo rispetto della sicurezza del volo.
Nonostante  le  proposte  sindacali  che  non  avrebbero  comportato  alcun  onere  per 
l’amministrazione,  anzi,  nel  pieno rispetto del  contratto  di  lavoro avrebbero continuato a 
garantire più operatività e sicurezza trovando un accordo soddisfacente per il personale e la 
Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna, il modo di porsi di quest’ultima è paragonabile 
ad un muro inviolabile che non si lascia scalfire neanche di fronte ad una dimostrazione di 
fatto: 
fino  ad  oggi  un reparto  di  Elicotteristi  molto  affiatato  ha dimostrato  livelli  di  efficienza, 
abnegazione e sicurezza inequivocabili nel soccorso aereo, come per esempio, l’essere stati i 
primi a partire per le zone colpite dal sisma a L’Aquila, in occasione delle recenti alluvioni in 
Toscana ed in passato l’elicottero Emiliano è volato in soccorso del Piemonte del Friuli e della 
Lombardia, sempre in prima linea fin dalle prime luci dell’alba.
Ma se tutto ciò non bastasse, vogliamo segnalare con forza che il problema dell’orario sembra 
comunque essere il minore in ordine di priorità ed urgenza tra tutti quelli che si sono creati 
tra  il  personale  ed  il  capo  nucleo,  che  con  una  politica  di  gestione  scollegata  dalle  reali 
possibilità ed esigenze del reparto e con una evidente incapacità nella gestione delle risorse 
umane sta veramente sorpassando il limite mettendo in seria discussione la sicurezza del volo 
e  di  conseguenza  il  servizio  di  soccorso aereo,  ostacolato  di  fatto  con ordini  del  giorno e 
disposizioni  spesso verbali, in quanto al limite se non oltre il consentito.
Il  personale  elicotterista  denuncia  il  mancato  rispetto  dei  carichi  di  lavoro  e 
dell’addestramento unito all’ostinazione del Capo nucleo a proseguire nella sua azione senza 
il  minimo  coinvolgimento  delle  figure  di  responsabilità  e  del  personale  violando  così 
ulteriormente quelle normali regole di rispetto dei collaboratori che in ambito aeronautico 
compromettono seriamente la sicurezza.
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Infine  gli  elicotteristi  bolognesi  scrivono  che  “è  estremamente  doloroso  vedere  cosa  sta 
accadendo,  una  rivoluzione  contraria,  costante,  continua  e  devastante  di  un  sistema  già 
perfettamente collaudato e funzionante”.
Pensiamo  che  queste  parole  esprimano  con  massima  chiarezza  quanto  sta  accadendo  al 
reparto volo;  considerata la delicatissima problematica della  sicurezza volo chiediamo che 
una commissione Ministeriale venga urgentemente a Bologna per individuare il  problema, 
rimuoverlo e mettere la parola fine a questo scempio.

Restando in attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti. 
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