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PARADOSSO DELLA BUROCRAllA DOPO ILTRASFERIMENTO DEGU AEREI ANTINCENDIO AI VlGIU Da FUOCO

Pagati in18 perun servizio che non c'è
Canadair. il coordinamento resta alla Protezione civile. Eidipendenti salvano i bene'fit

Basti pensare al tetto di 28 ore di
straordinario, che lievita nelle ordi
nanze di Protezione civile emanate
perleperiodicheemergenzedelPae-

SONIAORANGES se. Fino allo scorso dicembre, i mili-
--.-- ..--.,.-,.- - - --- - ----.--- -. taripercepivanoanchel'indennitàdi

altavalenzaoperativa,chenonerari
conosciuta nemmeno ai dipendenti
della Presidenza del Consiglio: 600
euro al mese, incrementabili a· se
condadelgradomilitarerivestito, in~
trodotti inun'ordinanza di Protezio
ne civile del 2007, finnata daRoma
no Prodi, per "prolungato e gravoso
impegno", rispolverando un'analoga
indennità riconosciuta nel 1999 al
personale impegnato in missioni ae
ree in Serbia, _e poi soppressa nel
2002, conlaconclusiòne del conflit
to nell'ex Jugoslavia. Ora, il prolun-

-gato e gravoso impegno dell'Ufficio
aeronautico si èevidentementecon
elusoconlasoppressionedellastrut"'
tura'

RestailCoordinamentoaereouni
ficato, gestito esclusivamente dai
militari, cheperò hannobenpocoda
coordinare.Laflottadellastagionedi
GuidoBertolaso,èstatasmantellata:
i due P180 e due elicotteri AW139,
peruncostodicirca8,5milionidieu
ro all'anno, sono stati ceduti all'Ae
ronautica che, comurique, garanti
sceladisponibilitàdeimezziperpos':

sibiliesig~edelDipartimento,aun

costo di 3,7 milioni di euro. TI grosso
dellaflottaantincendi, invece, reste
rà a tèrra fino a data da destinarsi,
perché le ristrettezzeeconomichein

, cuiversalo'Statononhannopermes
so lo stanziamento dei 48 milioni di
euro necessaria farvolarei19velivo
li fomiti da Marina militare, Eserci
to, Capitaneria di porto e.Vigili del
Fuoco.Avolare, dunque, sarannoso
lamentei14Canadair (mrealtà sono
19, macinqueservonoperlàrotazio
ne manutentiva)che però, prima o •
dopo l'estate, passeranno al Diparti.:.
mento dei Vigili del Fuoco. .

E se al Coau resterà la funzione di
cOOJ;,dinamento,ossiaacquisirelein- .

. dicazioniprovenientidalterritorio e

. comuilicare le necessità di disloca
mento dei mezzi allacentrale opera
tivadelVIminaleJ conunatale penu
ria di mezzi si rischia soltanto
un'inutileduplicazionedistrutturee

ROMA. L'ufficio non c'è più, ma i di
pendenti restanoin servizio. Eman
tengono stipendio e benefit Nella
nebbia che ancora awolge la tempi
stica del passaggio di competenza
sulla flotta dei Canadair che svolgo
no funzione antincendio (traslocati
per legge dalla Protezione civile ai
Vigili del Fuoco, ma in attesa della
conclusione dell'iter del regolamen
to chenedisciplinail trasferimento),
un solo dato è certo: gli ufficiali e i
sottufficiali dell'Aeronautica, di
staccati dalla Difesaal Dipartimento
di Franco Gabrielli, che fa capo alla
Presidenza del Consiglio, per ora
non si muovono. La maggior parte,
almeno. Anche se il loro ufficio èsta
to soppresso.

Erano in 40 a lavorare nell'Ufficio
attività aeronautica, da cul dipende
va il Coau (Coordinamento aereo
unificato) e che si occupava di sicu
rezza sul volo, addestramento del
personale navigante, gestione tecni
ca, amministrativa e contrattuale
della flotta, con particolare riferi- .
mento al "corretto adempimento
delle prestazioni contrattuali" da
parte delle società che gestiscono i
Canadair.
. Di questi 40 militari, 13erano im

pegnati al Coau e 27 nella gestione
della flotta. Con la soppressione d~l

l'Ufficio, sé ilCoordinamentoaereoè
passato alle dipendenze dell'Ufficio
emergenze,ilrestantepersonaledel
la Difesa è tornato soltanto in parte
all'amministrazione d'origine. In
virtùdi un apposito accordo traPro
tezione civile eDifesa, infatti, è stato
istituito ilNueleostralcio,chedipen
de dalvice diGabrielli, echeoraospi
ta 18 militari cui tocca continuare a
gestire i Canadair, nelle more del

passaggio di competenze. Certo, li
pagalaDifesa. MaacaricodiPalazzo
ChigiedellaProtezionecivileci sono
tutti gli emolumenti accessori. Che,
in questi anni, nonsonostatidipoco
conto.


