
Che fine faranno gli aerei Canadair in Italia?

Canadair CL415

La vera storia degli aerei antincendio -Canadair CL415- Nei cieli italiani, dopo 
lo scandalo Alitalia, un altro scandalo di cui non si può / non si deve parlare

L’aereo Canadair  tecnicamente e  operativamente è una buona macchina e  i  piloti  che lo  fanno
volare sono seri professionisti, ma la “gestione” fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento ProCiv. – è stata ed è scandalosa: non è più accettabile.

Comperati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – con
soldi pubblici ma dati da gestire dal 1997 fino al 21 Ottobre 2010 (giorno del suo arresto) al Sig.
Spadaccini, società Sorem, una società privata che non aveva mai fatto quel mestiere. Quando ha
preso l’appalto a trattativa privata, non aveva nemmeno un pilota, non aveva tecnici e la Presidenza
Consiglio  dei  Ministri  per  potergli  affidare  l’incarico  nel  1997 dovette  addirittura modificare  il
Bando di Gara (già depositato in Comunità Europea) perché, nel precedente Bando di Gara era
richiesto il possesso della Licenza da almeno tre anni.

Dal 1997 dieci Governi di centro-destra e/o di centro-sinistra, hanno voluto e tollerato che questo
scandalo  cominciasse e  continuasse  ancora  oggi:  hanno  creato  e  “ingrassato”  un  monopolista
“privato”,  pagandolo più di 30/40 milioni €/Euro ogni anno, “solo” per far  volare quegli  aerei.
Spadaccini, gestore privato, tramite la sua società Sorem per oltre 13 anni di quegli “aerei di Stato”
grazie agli “strani” appalti del Dipartimento ProCiv., ha nascosto in un paradiso fiscale 90 milioni
€/Euro. E’ stato scoperto, arrestato (la sua prima dichiarazione è stata: “… pagavo il faccendiere
Lavitola per garantirmi gli appalti del Dipartimento ProCiv…”) indagato e ora è sotto processo per
frode fiscale, ma nessuno ne deve parlare! Il processo al Sig. Spadaccini è cominciato a Pescara il 9
luglio 2013, ma nessuno ne parla; nessuno racconta della truffa di 90 milioni di €/euro a danno dei
cittadini italiani permessa e tollerata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento ProCiv. – a metterglieli in tasca tutti
quei milioni di €/euro per gestire quegli aerei. Il Dipartimento ProCiv. non sapeva e non sa quanto
costa gestire una “compagnia aerea”! Non l’ha mai fatto! Non ha mai avuto i piloti, non ha mai
avuto i tecnici e non ha mai avuto nemmeno la licenza per far volare degli aerei ! In base a cosa
hanno deciso che il Bando di Gara doveva essere di 50 milioni €/Euro ogni anno e non di 30 milioni
oppure di 70 milioni? Ma perché li  hanno comperati  quegli aerei  se poi, per farli volare hanno
dovuto far nascere e dipendere da un “monopolista privato” che ha dovuto imparare un mestiere che
nemmeno lui aveva mai fatto, utilizzando tra l’altro “aerei di Stato”? La Corte dei Conti non ha
nulla da dire in proposito? 
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Nel 2011, dopo l’arresto del sig. Spadaccini (avvenuto il 21 Ottobre 2010 ) e la rescissione del
contratto con la società Sorem, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento PropCiv. –
(in “panico istituzionale”: aveva gli aerei ma non poteva farli volare! Se fosse successo nel mese di
Luglio invece che ad Ottobre?) ha ricreato la stessa identica situazione precedente: per farli volare
hanno affidato gli aerei “statali” Canadair ad una nuova società privata.

Martedì 3 Luglio 2012 il Capo Dipartimento della Protezione Civile (Prefetto Gabrielli) dichiara:
“…l’anno prossimo se non si troveranno nuovi fondi, i Canadair dovranno restare a terra…“ poche
settimane dopo precisa ulteriormente: “… abbiamo la più grande flotta aerea di Canadair al mondo
ma io mi domando: ce li possiamo permettere? Io non lo so …”. Lo Stato deve comperare altri aerei
per darli ad una ditta privata per farli volare?

Visto che soldi non ce ne sono più, il Governo Monti ha deciso e il Governo Letta ha reso esecutivo
che quegli aerei siano “tolti” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento ProCiv.- e
“dati” al Ministero dell’Interno (VV.FF.), ma qualcosa di strano da quel momento ha avvolto il
“capitolo  di  spesa  Canadair”!  Forse  in  qualche  sottoscala  del  Ministero  dell’Interno  si  sta
organizzando qualche operazione sui velivoli Canadair che è meglio tenere riservata? Operazioni
magari  tenute segrete che,  con assurde motivazioni di “sicurezza nazionale”, vengono gestite in
modo sospetto, anomalo e/o in deroga alla legge? Non sarebbe la prima volta !

Vedere su Internet:

Appalti al Viminale, tutto da archiviare. Silenzio su gare segretate per 600 milioni

Per  quale  motivo  i  20  aerei  Canadair,  già  di  proprietà  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-
Dipartimento della Protezione- Civile sono stati ceduti, volturati, intestati al Ministero dell’Interno
–  Vigili  del  Fuoco?  Perché  si  fanno questi  “strani”  passaggi  di  proprietà?
Ci hanno detto che il Dipartimento della Protezione Civile non ha più soldi per far volare questi
aerei, quindi diamoli ai Vigili del Fuoco -Ministero dell’Interno ma, i Vigili del Fuoco pare che non
abbiano  nemmeno  i  soldi  per  pagare eventuali  infortuni  al  proprio  personale.
Vedere su internet alcune Interrogazioni Parlamentari a proposito delle scarse risorse finanziarie dei
VV.FF.:

Vigili del fuoco senza copertura assicurativa per malattie e infortuni

Interrogazione  On.  Rosato  la  Uil  PA Vigili  del  Fuoco  inerente  la  mancanza  di  assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni

Pompieri umiliati, intervenga Alfano

Come  faranno  i  Vigili  del  Fuoco  a  pagare  la  ditta  privata  che  dovrà  far  volare  i  Canadair?
Se i soldi li troveranno per i VV.FF., tanto valeva darli al Dipartimento ProCiv. visto che comunque
gli  uni  e/o  gli  altri per  far  volare  quegli  aerei  “statali”  debbono  pagare  una  ditta  privata.
Cosa  si  vuole  nascondere,  cosa  si  sta  preparando  :  un  nuovo  “schiaffo”  ai  cittadini  italiani?
Si sta organizzando un altra “svendita” come la grande operazione Alitalia voluta da Berlusconi e i
suoi capitani coraggiosi?

L’ex Governo Monti  prima e l’attuale  Governo Letta  pensano forse di  “svendere”  quegli  aerei
antincendio a qualche “amico” del momento, magari ad un nuovo Colaninno o forse Toto, a qualche
nuovo  “capitano  coraggioso”  ,  o  magari a  qualche  operatore  finanziario  pronto  per  “  i  saldi”,
garantendogli “contratti sicuri” per i prossimi 10/15 anni come già avvenuto con Mr. Spadaccini ,
contratti  talmente  “grassi”  da  non  poter  rifiutare?
Visto che il Governo/Ministero della Difesa ha deciso di comperare gli aerei F35, cercheranno una
ditta privata per far volare anche quelli, come hanno fatto e stanno facendo per far volare gli aerei
Canadair ? Perché i Vigili del Fuoco non danno anche i loro automezzi ad una ditta privata per farli
circolare ? Perché la GdF, i  Carabinieri,  la Polizia,  i Vigili  del Fuoco, il  CfS non danno i  loro
elicotteri  a  qualche  ditta  privata  per  farli  volare?
Perché la Marina Militare non da le sue navi a qualche armatore privato per farle navigare?
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Vedere su Internet,  quello  che ha combinato un “monopolista  privato” (forse amico di qualche
“pezzo grosso” nelle stanze del Potere ? ) nel gestire degli aerei di Stato:

Arrestati  Giuseppe  Spadaccini,  il  notaio  D’Ambrosio  ed  ex  manager  Delverde,  Valenti,  per
maxievasione

Spadaccini: evasione fiscale da 90 milioni di Euro

Abruzzo/Maxievasione da 90mln: Spadaccini rinviato a giudizio, notaio D’Ambrosio assolto

Eppure  nel  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  sono  anni,  che  succedono  cose  strane  e/o
perlomeno da chiarire, ma rimaste sempre senza risposte.

Fin dal  1996 Guido Bertolaso,  già  Capo Dipartimento Protezione Civile.,  dopo pochi  giorni  in
quegli  uffici, con  una  ufficiale  lettera  di  dimissioni  denunciò  :  “…mai  mi  ero  trovato  in  una
situazione così imbarazzante sotto il profilo Istituzionale… esiste un Dipartimento Ombra a fianco
di quello ufficiale, che opera in disprezzo delle regole fondamentali della Pubblica Amministrazione
…”
firmato Guido Bertolaso -CapoDipart.ProCiv. 18 Settembre 1996

Pochi anni dopo, nell’anno 2001 un altro Capo Dipartimento (Prefetto Anna Maria D’Ascenzo)
sostituto di Franco Barberi (n.b.: cacciato per lo scandalo Arcobaleno!) concludendo la sua breve
esperienza  nello  stesso ufficio,  in  una  intervista  al  settimanale  Panorama  chiude  l’intervista
dichiarando : “… d’altra parte, un’inchiesta sull’ attività di questo Dipartimento e sui miliardi spesi
è  assolutamente  necessaria.”
settimanale Panorama 27/09/2001 pag.106  Oggi : 2012 , dopo dieci anni del Dipartimento ProCiv.
dei “Grandi Eventi” ,  dei “Grandi Scandali”,  del “Grande Spreco” di denaro pubblico,  il  nuovo
Capo Dipartimento ( Prefetto Gabrielli ) in una intervista al Corriere della Sera dichiara: “… se
l’anno prossimo non si troveranno nuovi soldi i Canadair dovranno restare a terra !… Abbiamo la
più grande flotta di aerei Canadair al mondo ma io mi domando: ce li possiamo permettere ? Io non
lo  so  !  …  …  “
Io, lo sapevo fin dal 1993 che il Dipartimento non poteva permetterseli; per quindici anni l’ho detto
e  spiegato  al Dipart.  ProCiv.  quello  che  stavano  rischiando  ma,  facevano  finta  di  non  capire!
Visto che il Dipartimento ProCiv. non ha più soldi per pagare chi fa volare i Canadair e siccome la
Corte dei Conti aveva suggerito e consigliato di dare tutte le competenze anti/incendi boschivi in
capo ad un unico Ente ( C.f.S ? ), il Governo Monti ha deciso ed il Governo Letta rende esecutivo
che gli  aerei  Canadair  vengano tolti  al  Dipartimento ProCiv.  e siano “dati”,  non al  CfS ( come
raccomandato dalla Corte dei Conti ), ma ai VV.FF. (Ministero dell’Interno) che, come fatto dal
Dipartimento ProCiv. nei precedenti 16 anni, li darà nuovamente da gestire ad una società privata!
Lo scandalo continua ma : nessuno ne può parlare! Nessuno deve sapere! Perché?

Io ho frequentato ( per mia disgrazia ) quei palazzi / uffici di via Ulpiano (sede Dipartimento della
Protezione Civile) fin prima del 1993, quando l’allora Governo Ciampi ordinò l’acquisto dei primi
4 aerei Canadair CL415 e ho frequentato quegli uffici per i quindici anni successivi, vedendo e
documentando  “tante  cose”  sulla  strana  gestione  dei mezzi  aerei  antincendio  (tutti,  non  solo  i
Canadair),  da parte  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento della  Protezione
Civile – e i Super-elicotteri del CfS (altro scandalo gigantesco).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, mi ha già “ucciso
civilmente” facendo fallire la mia azienda nel 2004 (n.b.: oggi 2013 mi debbono ancora pagare il
lavoro regolarmente fatto nel 1999 ) e, nonostante la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia stata
condannata dalla Corte di Appello di Torino a pagare il dovuto, non pagano!

Oggi ci sentiamo dire che le aziende falliscono perché la Pubblica Amministrazione paga in ritardo:
io l’ho vissuto sulla mia pelle ma, dire “ la Pubblica Amministrazione” è troppo generico. Chi non
mi ha pagato e mi ha fatto fallire è statala Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ho tenuto il diario di tutti quegli incontri in via Ulpiano e nei vari Ministeri competenti (con date,
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ore e nominativi) e ora, visto che le Istituzioni mi hanno fatto diventare un “cittadino inutile”, ho
deciso di rendere pubblico come le Istituzioni (Presidenza Consiglio dei Ministri) hanno operato,
perché è ora che gli italiani sappiano come stanno veramente le cose nel merito della “scandalosa
gestione” dei mezzi aerei anti/incendio e, capiscano perché da anni l’unica razza in via di estinzione
nel nostro Paese è : la razza imprenditoriale. 

In questo nostro Paese tutti, troppi parlano (senza aver mai provato a farlo) di come creare nuovi
posti  di  lavoro,  ma gli  unici  che creano “veri” posti  di  lavoro da sempre sono gli  imprenditori
(piccolissimi artigiani,  piccoli  o grandi imprenditori),  ma nel  nostro Paese fare l’imprenditore è
diventato impossibile.
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