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MANCANO 48 MILIONI DI EURO EIL PASSAGGIO DALLA PROTEZIONE CIVILE AI VIGILI DEL FUOCO COMPLICA LA SITUAZIONE

SONIA ORANGES

ROMA. Lamannaiarigoristadelgo
verno dei tecnici si è abbattuta an
che sul fronte antincendi Que
st'estate, infatti, la flotta aerea im
pegnata ogni anno ad arginare le
fiamme in boschi e costoni sparsi
sul territorio, saràpiù che dimezza
ta Nella legge di stabilità non si so
notrovatii48milionidieuroneces
sari a garantire l'operatività di 19
velivoli su33.Cosìresteranno ater
ra otto Fire Boss e quattro S64
(mezzi specificamente destinati al
lo spegnimento dei roglu'), oltre a
unavastagammadielicotteriutiliz
zatiperoperazionidiricognizionee
soccorso: due AB212 della marina
militare, un CH47 e un AB20S del
l'esercito, due AB412 della capita
neria diporto eun altro deivigilidel
fuoco.

A volare saranno solamente i 14
canadair Bombardier CL-415, in
virtù dell'appalto per il servizio di
gestione operativa e logistica della
flotta, assegnato a fine 2011 al rag
gruppamento temporaneo d'im
prese fonnato dalla società Inaer
Aviation Italia Spa e dalla Inaer
Aviones Anfibios San, gruppo spa
gnolo riconducibile alla Investin
dnstrial, lasocietàd'investimentidi
Andrea Bonomi. Ilaffidamento del
servizio, di durata triennale (2012
2014), per un totale di 39 milioni
934milae425,03 euro,havincolato
la pubblica amministrazione alla
spesagiàprogrammataecosìicana
dair potranno svolgere il proprio
mestiere.
COl\lPETENZAFANTASMA

Il problema, però, è che non si sa
chi ne sarà responsabile. La legge
100 del luglio 2012, infatti, ne tra
sferisce la proprietà dal Diparti
mento di Protezione civile, che di
pende dalla Presidenza del Consi
glio, a quello dei Vigili del Fuoco,
parte del ministero dell'Interno.
Perdisciplinare itempi ele modali
tà di attuazione del trasferimento,

però, eranecessario un regolamen
to che il governo, su proposta del
ministero dell'Economia, èriuscito
ad approvaresolamenteloscorso15
febbraio. Ildocumentooraè inatte
sa del parere di legittimità del Con
siglio di Stato, poi dovrà tornare in
Consiglio dei ministri e, infine, ave;'
re }'ok dalla Corte dei Conti

Morale della favola: ci sono otti
me possibilità che il via libera defi
nitivo non arrivi in tempo per l'av
vio della stagione degli incendi bo-

schivi (di solito tra maggio e giu
gno), lasciando la gestione dei
Canadairinuna speciedi limbo, ap
pannaggio della Protezione civile.

. Macome maiilGoverno sièdeci
so fuori tempo massimo? Le resi
stenzenonsono statepoche. Sel'at
tuale capo della Protezione civile,
Franco Gabrielli, ha dichiarato di
voler cedere ai Vigili del Fuoco an
che ilCoau(Centro operativo aereo
unificato) che continuerà a coordi
naregli interventi, nel Dipartimen
to in molti mugugnano che il pas
saggio da un ente all'altro produrrà
solamenteun aggravio burocratico:
ora, infatti, il territorio segnala le
criticità al Coau che si interfaccia
con lasocietà che gestisce i canada
ir, mentre con il nuovo regime il
Centro dovrà comunicare la dislo~

cazionedeimezziaiVigilidelFuoco
che, a lorovolta,daranno indicazio
ne alla societàprivata

PROTEZIONE CIVILEADDIO
In realtà, spiegano al Viminale,

Inaersaràparte integrante del cen
trodi gestioneanticendiSilavorerà
insieme. Laveritàèche ilpassaggiQ
di mano dei canadair, segna il defi
nitivo svuotamento della Protezio
rie civile da qualsiasi funzione ge
stionale, dopo la munifica ammini
strazione di Guido Bertolaso. I ca
nadeir ne sonounfulgido esempio,
di cui si trovano tracce nelle crona-

che giudiziarie e parlamentari.

LANOIUfiA

Restano operativi
solo i quattordici

Bombardier,
grazie aunvincolo

sugli appalti

'.
NELLA MORSA

Flotta dimezzata.
nprovvedimento

delgoverno
" .puo non arnvare

in tempo per l'estate



ILSECDUIII del 07/03/13 Estratto da pagina 4

Per gestire laflotta, nel 1997, sot
to lagestione diFrancoBarberi, era
statascelta la società Sorem, nono
stante un'apposita commissione
l'avesse considerata inidonea. Una
gestione quanto meno opaca, alme
no nelle ricostruzioni contenute in
numerose interpellanze parlamen
tari, già dal 2010: si parla si subap
paltia societànon certificate, dipe
santi rilievi della Corte dei Conti e
richieste di risarcimenti miliona
rie, diaerei lasciati a terrapermesi,
di incidenti ilivolo. Nonostante ciò,
l'appalto alla Sorem fu rinnovato
anche pergli anni 2005-2014.

LO ZAMPINO DILAVITOLA
Amettersidi traverso, alldine, fu

la magistratura, che arrestò il pa
tron della società, Giuseppe Spa
daccini, per aver organizzato
"un'associazione a delinquere fina
lizzata all'evasione fiscale interna
zionale", proprio attraverso la for
nituradel lavoro dei piloti, tutti ita~
liani ma fatturati da una società

.portoghese che liallaSorem laqua
le, a sua volta, li forniva alla Prote
zione civile. Spadaccini raccontò ai
magistrati di aver pagato un milio
ne 200mila euro a Valter Lavitola

. (editore dell'Avanti epresunto me
diatore negli affari di governo della
stagione berlusconiana) per essere
favorito con Bertolaso deciso a to- .
gliergli l'appalto. L'affare da 50 mi
lioni, alla fine, è sfumato per mano
giudiziaria,elagestionedel servizio
affidata a Inaer per Un prezzo più·
congruo. Prima che il governo di
MarioMontipicconassedefinitiva
mente l'intero sistema.

A cominciare dall'Ufficio di Atti
vitàaeronauticadacui dipendeva il
Coau (ora passato al settore emer
genze), che era competente in ma
teria divigilanza e gestione tecnica,
amministrativaecontrattualedella
flotta, e che è stato soppresso lo
scorsofebbraio. A dirigerlo ~eraun
uomo scelto da Bertolaso, ilgenera
le dell'aeronautica Luciano Mas
setti, e con lui erano distaccati·alla
Presidenza del Consigliounaventi
na diufficiali e sottufficialidellaDi
fesa· Che costano cari all'ammini
strazionepubblica,godendo dei be
neficinegliemolumenti,appannag
gio di Palazzo Chigi. E che
difficilmente troveranno spazio nel
passaggiodicompetenzealVimina
le, ilqualeerediteràanche gli appal
ti ancora in corso.

Al Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, peraltro, si prova a immagi
nare un futuro del servizio antin
cendigestitodall'interno, attingen
do alla flotta di 40 elicotteri e due
aerei (eai 250 dipèndentiimpegna
tinelcomparto)$eorasioccupano
esclusivamente di soccorSo. Po
trebbe anche costare meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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