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AIB 2018:
PEGGIO DI COSÌ NON SI POTEVA INIZIARE!

Lavoratori, 
dal  11  maggio  2018  si  sono  susseguite  5-6  note  a
firma di vari dirigeni peer regolamentare laavvio della
campeagna AIB 2018, anche grazie al recepeimento di
alcuni  suggerimeni che,  con perecedeni comunicai,
abbiamo fornito come organizzazione sindacale. Non
è una novità che una qualunque nota, sia seguita da
correzioni, integrazioni o “cambi di peasso”, così come
non è una novità che le successive vengano firmate in
un intreccio di scavallameni gerarchici.
Indipeendentemente da ciò, peossiamo peerò afermare
di essere un organizzazione peerfeta, in grado di peoter
afrontare  qualunque  evenienza,  anche  grazie
allaapeertura  di  quatro  repeari volo  tempeoranei  peer
laAB412 e due peer laErickson S64.

Questo, sulla carta!
In  realtà,  manca  il  peersonale  necessario  e  coloro  che  in  vario  modo  si  sono  resi  dispeonibili  peer
laorganizzazione, mancano di incarico. Le ricognizioni sulla dispeonibilità del peersonale sono andate quasi
deserte. Ciò che si è speacciato come apeertura di quatro repeari, in realtà è il peotenziamento dei Repeari di
Catania e Pescara e come apeertura (forse) abbiamo solo Palermo e Viggiano (PZ), senza peerò delle concrete
indicazioni.
Nel mentre peiano peiano vengono fuori le varie incapeacità organizzaive, dimostrate dal fato che laavvio
della campeagna anincendio, dal 15 giugno è stato diferito perima al 22 giugno e peoi al 2 luglio, la lota aava
agli incendi boschivi viene fata dagli altri corpei armai dello Stato, oltre che da dite perivate.
Ad  esempeio,  dei  10  elicoteri  pereseni in  Sicilia,  6  sono  perivai e  quatro  dei  corpei  militari  incluso  i
carabinieri.
E i vigili del fuoco?  Siamo a Palermo Boccadifalco ma inopeeraivi da tre giorni, anche se laelicotero si trova
sul peiazzale già da una decina di giorni.
Inizialmente laelicotero ha avuto peroblemi di efcienza ma, non apepeena risolta, ci si è resi conto che la sede
è periva della qualifica di base esternaa temporrnaaea.
Intendiamoci, tratandosi di aeromobili di Stato, si è in condizioni di standard volontario con laEnac ma ciò
non le impeedisce comunque di fare delle verifiche. A Palermo, cosa si dice in merito agli standard degli
impeiani, delle struture, della logisica e via dicendo? 
Vogliamo afrontare la  quesione dei  “secchi”  anincendio che sono in  pealese contrasto col  d.l.  81/09,
opepeure ci limiiamo a tratare la quesione dei giubboa salvagente scadui di revisione, a tal peunto che i
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due a dispeosizione ci sono stai genilmente perestai dal Repearto volo della Polizia di Stato? 
Di fatoro la base di Palernmor Borccadifalcor è iaorpernaiva.

Inopeeraivi peerché il peroblema, in questa amministrazione, non è movimentare gli elicoteri in lungo e in
largo peer laItalia, ma laassegnare incarichi a peersone che non hanno la benché minima idea di cosa ruoi
intorno al mondo aeronauicoo epepeure ci vaniamo di essere autorità aeronauica, di avere la seconda
flota civile europeea, di essere ClLA, PAR.. 145 e chi pei n ne ha, pei n ne meta senza dimenicare che alla fine
sono mancate peoi le cose pei n basilari, come lo è il controllo dellaefcienza e idoneità dellaatrezzatura.
Se fin qui abbiamo tratato il Repearto volo tempeoraneo di Palermo, quello di Viggiano non è da meno in
termini di inefcienze. 
Basi solo considerare che dopeo tre giorni dallaapeertura, il peersonale non ha una situazione alloggiaiva ben
definita,  dato che chi  avrebbe dovuto occupearsi  della  logisica del  peersonale non laha  fato,  ignorando
beatamente le dispeosizioni del capeo del Corpeo.
Certo che, un capeo che non è rispeetato dai suoi direa collaboratorio che capeo è?
Ad ogni modo, queste ed altre moivazioni hanno indoto la scrivente organizzazione sindacale ad indire
uno stato di agitazione in ognuna delle 5 regioni ove sono pereseni gli aeronavigani AIB.
Siccome la verità è una e una sola, ovvero che esiste il soccorso tecnico urgente e laanincendio boschivo,
questo avvio dispearato di  campeagna anincendio diventa così  un ulteriore riperova dellaimpeortanza della
funzione aeronauica AIB.
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