
 

 

 

“ Istituzioni  contro.... “ 
   

 
contro un cittadino-imprenditore 

che voleva semplicemente fare il proprio dovere  

come ci è richiesto dalla Costituzione ( art.4 ) 
 

contro una impresa utile e necessaria utilizzata 

positivamente dalle stesse Istituzioni una sola volta  

perchè decisero che doveva morire  
 

contro lo spirito e la capacità imprenditoriale 

unica materia prima che il nostro Paese ha sempre  

avuto ma oggi è umiliata e soffocata dalle Istituzioni 

 

un diario/denuncia che aiuta a capire perché 

 nel nostro Paese  l’unica razza in via di  

estinzione è  la  razza-imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Chi sono ?     Un ex  imprenditore “ucciso” dalle Istituzioni  ! 

 

Carlo Gaiero nato ad Alba ( CN ) il 13 

Novembre 1951, terzo di quattro figli di 

imprenditore.  Dopo gli studi tecnici scelti per 

cercare di sviluppare la mia grande passione per il 

volo e per il mondo aeronautico, provo la prima 

grande delusione, nel non poter fare il pilota 

militare. Passata la delusione, recuperato l’innato 

ottimismo ed entusiasmo, per oltre 25 anni sono 

stato totalmente assorbito dalla attività delle 

aziende di famiglia : commercio acciaio 

 Questo mi ha  permesso di sviluppare e ampliare 

le mie caratteristiche commerciali. Con grande 

spirito e coraggio imprenditoriale, verso la metà degli anni ’80  resomi conto che “il mondo stava 

per cambiare”  grazie ai miei intensi contatti con le realtà produttive e politiche, per ragioni 

siderurgiche, della Polonia, ( “… là, si capiva e si percepiva che -il muro - stava per crollare…” ) 

decisi che tale Paese poteva essere il “nuovo mercato” per la azienda di famiglia. La 

consapevolezza che nel giro di pochi anni, l’Italia non avrebbe potuto continuare “solo” a  produrre 

automobili, lavatrici e frigoriferi, vidi nella “Difesa dell’Ambiente” una grande, infinita opportunità 

imprenditoriale per l’Italia e l’Occidente in generale. Dopo aver realizzato una centrale idroelettrica, 

per avere imprenditorialmente “autonomia energetica”, analizzai e sviluppai con i fratelli una soc. 

nella realizzazione di reti per la distribuzione di gas-metano, e a titolo personale analizzai tutto 

quello che si muoveva nel campo energetico e ambientale.  La voglia di conoscere sempre più 

dettagliatamente il Paese Polonia, mi portò a  scoprire l’industria aeronautica polacca e “trovai” 

l’aereo agricolo Dromader M18 . La grande sensibilità e attenzione alle problematiche ambientali 

del mio Paese Italia , mi stimolò a perseguire un obiettivo ambizioso ma assolutamente realistico : 

l’Italia ogni anno “brucia” con migliaia di Miliardi/lire di danni, le Istituzioni dichiaravano 

annualmente i loro limiti contro tale problema, la mia passione per il mondo aeronautico non era 

finita, i rapporti con la Polonia erano ottimi e allora mi dissi:  “ …io porto in Italia questo  

aeroplano, realizzo una nuova impresa nella Difesa Ambientale, creo posti di lavoro, non faccio 

concorrenza all’industria italiana e nemmeno europea ( nessuno produce aerei agricoli ) e sviluppo  

in modo coerente gli insegnamenti del papà imprenditore Sebastiano…” , oltretutto avendo due 

fratelli e una sorella che possono continuare l’azienda siderurgica di famiglia, in attesa di far 

“decollare” la soc. Avianord  per poi, tutti insieme, con figli e nipoti guardare imprenditorialmente 

ad Est.  Queste sono state le ragioni, le motivazioni che mi hanno accompagnato a partire dalla fine 

degli anni ’80.  I miei ultimi venti anni di vita imprenditoriale, sono stati totalmente assorbiti e 

consumati da questo obiettivo.  Ho commesso “un solo errore” : non avevo messo in conto che le 

Istituzioni italiane, non fanno “solo” delle parole per riempire con grandi titoli i giornali e le 

televisioni, purtroppo le Istituzioni fanno “ostruzionismo e  boicottaggio” per qualsiasi  nuova 

iniziativa imprenditoriale che direttamente o indirettamente si confronti con la Pubblica 

Amministrazione.  Lo Stato, le Istituzioni italiane, hanno voluto che io “morissi”, ma non  hanno 

solo “ucciso e fermato” un imprenditore: hanno impedito la crescita e la formazione di una nuova 

generazione di imprenditori. 

 

Questo alle Istituzioni italiane,  per rispetto di mio padre Sebastiano e dei miei figli Alessandro ed 

Eleonora, che hanno sempre creduto in loro padre e nella sua iniziativa,  non lo  perdonerò  mai ! 

 

Carlo Gaiero 

 



 

 

 

 

“ Ucciso  dalle Istituzioni “ 
 

 
Il grande bluff del Dipartimento della Protezione Civile  

nella gestione dei mezzi aerei anti-incendi boschivi  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

diario / denuncia: vissuto e scritto da Carlo Gaiero 
( a partire da  Dicembre 1996  per  poi scoprire  tutta  la verità  il   21 Ottobre 2010   e  fino ad oggi 2015,  non avere 

ancora ottenuto giustizia da uno Stato prigioniero della propria ingiustizia ) 

 

Ulteriori particolari e approfondimenti sul sito Internet :   

www.italiachebrucia.wordpress.com  
 

 

 

 

 

http://www.italiachebrucia.wordpress.com/


Il Contratto firmato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la mia società  

 

 

 
 

 

 



I risultati a fine Contratto dell’ottimo lavoro da noi svolto “certificati”   

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 
 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri l’anno successivo sospende  il pagamento dovuto ! 

 



Perché il Dipartimento ProCiv. non ha pagato il saldo contrattuale  ? 
 

…. il Contratto Repertorio n° 313 del 2 Giugno 1999 stipulato tra noi Avianord  e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  ( Dipartimento della Protezione Civile ), approvato e registrato dalla Corte dei 

Conti il 26 Giugno 1999, prevedeva il pagamento di lire 2.783.000.000 a fronte del servizio ”chiavi 

in mano” di prevenzione e spegnimento incendi boschivi. Nonostante sia stato da noi regolarmente 

svolto (come da Relazione Ufficiale della Commissione ProCiv.) ;    a   tutt’oggi  2015 : 

 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri  (Dipartimento ProCiv.) ci deve ancora a saldo  

451.970  € Euro + interessi dal 05-07-2000 (come da sentenza di condanna Corte Appello di Torino) 

 

Il Contratto prevedeva un “minimo garantito” di lire 1.910.000.000 nel caso non si fossero superate 

le 300 ore di attività rispetto alle 500 complessive previste dal Contratto per la “Sperimentazione”  

per un complessivo importo di lire 2.783.000.000 ( regolarmente approvato dalla Corte dei Conti !). 

 

L’oggetto ed il vero obiettivo della “Sperimentazione ProCiv.” era il “pattugliamento armato 

Avianord”!  Il Dipartimento ProCiv. ( C.O.A.U.) ci ha permesso tale attività (n.b.: erano loro che 

dovevano dare l’OK per il decollo )  solo dal 2 al 28 Agosto mentre il Contratto prevedeva tale tipo 

di attività dal 1 Luglio al 30 Settembre, e nonostante si siano comunque effettuate più di 300 ore di 

volo operativo, alcuni uomini del Dipartimento responsabili della “Sperimentazione 1999”, per 

dimostrare che noi non avevamo (secondo loro) superato le 300 ore minime previste per il 

pagamento dell’intero importo Contrattuale, hanno contestato il conteggio delle ore operative da noi 

documentato, asserendo che i minuti di decollo e atterraggio degli aeroplani per il carico 

dell’estinguente) tra uno sgancio e l’altro, non debbono essere calcolati quale sommatoria nel 

calcolo delle “ore operative”  (n.b. i minuti dedicati al rifornimento del carburante non vanno e non sono stati 

calcolati come tempo di volo !) mentre gli stessi uomini del Dipartimento ProCiv., per i Super-elicotteri ( 

in “Sperimentazione” in Sardegna e Calabria ) conteggiano addirittura le ore di ”trasferimento” 

quali “ore operative” antincendio e, per i velivoli Canadair, conteggiano addirittura le ore di 

“manifestazioni aeree”.    Non solo ma nonostante il parere scritto, in data 26 Aprile 2000 da parte 

dell’Ente Nazionale Aviazione Civile a seguito esplicita richiesta fatta dal Dipartimento ProCiv.in 

data 4 Febbraio 2000, abbia confermato la correttezza del conteggio da noi effettuato, includendo i 

minuti di  decollo ed atterraggio durante le operazioni di carico estinguente, tali funzionari del 

Dipartimento hanno esasperato la loro posizione, ... ... ... ... ... 
 

 

La vera ragione dell’ostruzionismo e del boicottaggio da noi subito da parte di uomini del 

Dip.ProCiv. è dovuta al fatto che il Dipartimento, non poteva accettare la nostra “soluzione” 

nonostante gli esiti positivi della Sperimentazione. Al Dipartim.ProCiv. avrebbero dovuto rinnegare 

ciò che per anni e ancora oggi 2015 hanno sempre sostenuto : “...più è grande l’aeroplano, più 

acqua porto; più acqua porto più spengo ...” e, avendo conseguentemente acquistato 23-25 

aeroplani Canadair ( nessun paese al mondo ha tanti Canadair!  parole dello stesso Pref.Gabrielli 

Capo Dipartimento)  con spese di acquisto e di gestione operativa  proibitive ! 

Al Dip.ProCiv. non hanno mai accettato la ns/ filosofia : “..nessun incendio nasce già grande! Tutti 

cominciano con un fiammifero e per spegnere un fiammifero basta un bicchiere d’acqua... al 

momento giusto ! ”  La nostra unica colpa è stata che : riducevamo fortemente il numero di focolai 

che potevano diventare incendi disastrosi e ... ... costavamo troppo poco ! 

Spegnendo gli incendi quando sono focolai, gli incendi non si sviluppano e  i  “grandi” mezzi aerei 

( Canadair – SuperElicotteri ) non servivano più !  Non c’erano più  tanti milioni di Euro da gestire ! 

 

 

 



Dopo quattro anni, nel 2004,   la mia società è dichiarata fallita !  

 

Due anni dopo nell’anno 2006  la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene condannata a pagare : 
( stralcio della Sentenza di Condanna  8 Maggio 2006 ) 

 

 
... ... ... ... ... 

.. ... ...  

.  

... ... ... ... ...  

... ... ... 

. . 

... ... ...  

.  

 

 

oggi  Novembre 2015  (dopo 14 anni )  la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve ancora pagare  

un lavoro regolarmente fatto nel 1999. 

Forse dopo avermi “ucciso” civilmente,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri spera che  io  

muoia presto  anche fisicamente ? 

Questa è l’Italia che ho vissuto da imprenditore e  che mi ha fatto diventare  un “cittadino inutile”  
 

 



 

 

 Anno 1993   ( in  pieno periodo  “ tangentopoli / mani pulite “  ) :  
con la stessa somma pagata dal Governo Italiano per acquistare n° 1 aereo Canadair ( 33 MLD/lire )  

si potevano acquistare  n° 130  ( centotrenta )  Aerei Dromader M18B 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

cad. aereo  Canadair     porta  lt.   6.150 estinguente ( acqua )   x     n°      1  aereo   =  lt.        6.150 

cad. aereo  Dromader   porta  lt.   2.300 estinguente ( acqua )   x     n°  130  aerei    =  lt.    299.000 

 

n.b.  i m p o r t a n t e ! 

come dimostrato nei fatti al Dipart.ProCiv. e documentato nel mio libro diario/denuncia, non è la 

grande  quantità, i milioni di litri, le migliaia di tonnellate di acqua che si possono buttare ( come 

sempre osannato dal Dipart.ProCiv. ) in una ora di volo, in un giorno o in una stagione antincendio,  

che può limitare i danni provocati dagli incendi boschivi ma : sono i pochi minuti, la rapidità, la 

tempestività del primo intervento sul focolaio dalla sua segnalazione o dalla sua individuazione 

direttamente durante i voli di pattugliamento – armato ( con gli aerei già carichi di acqua ) ! 

Non era meglio avere tanti “estintori con le ali” collocarli nelle Regioni più a rischio in prossimità 

di Aree Protette, Parchi Regionali, Parchi Nazionali,  per intervenire immediatamente entro i primi 

dieci/quindici minuti dalla segnalazione di un focolaio,  in integrazione a pochi “grandi” aerei ? 

I ns/aerei potevano operare da piste in terra battuta, avio superfici, terreni  agricoli semipreparati ; 

mentre gli aerei Canadair operano da aeroporti che hanno traffico di aerei di linea passeggeri. 

 



Dopo  che per anni ho costantemente informato politici, giornali, reti televisive, fatto richiesta di 

aiuto e di attenzione, con messaggi che illustravano i fatti di questo scandalo nazionale che vedeva 

coinvolta la massima Istituzione operativa del Paese : la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile – .  Nemmeno dopo aver inviato ancora nell’anno 2012,  la lettera sotto-

riportata  e non aver avuto  nessun seguito, nessuna risposta e nessun commento : nessuno vuole / 

può  raccontare di questo scandalo nazionale che dura da oltre venti anni e ogni anno si ripete ,   non 

mi rimangono molte scelte ….. 

 

mittente: 
Carlo Gaiero -anni 61- Piemonte - ex imprenditore- ex perché già “ucciso” imprenditorialmente 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile- 
 
Marzo  2012, 
A  parte il  “suicidio” ,  cosa mi rimane …  a chi posso ancora rivolgermi visto che le Istituzioni dello 
Stato hanno fatto di me un  fuorilegge e  mi hanno fatto diventare  …. un cittadino inutile ?   
 

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art.4  ci  “ordina”  di …. 
Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendono effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità , la propria scelta, un’attività 
o  una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

... ... ... ... ...... 
negli ultimi  20 anni ho cercato in tutti i modi di fare il mio dovere  di cittadino, come ci “ordina”  la 
Costituzione,  

 secondo le mie possibilità ho comperato degli aeroplani specifici anti-incendi boschivi. 

 secondo una mia precisa scelta imprenditoriale ho realizzato una specifica società per 
collaborare con le Istituzioni, visto che annualmente dichiarano nelle sedi Istituzionali la 
loro impotenza nella lotta agli incendi boschivi ( una piaga nazionale ) per carenza di mezzi 
e,  utilizzano comunque operatori privati !   

 con il preciso scopo di concorrere al progresso materiale ( ma non solo ) della società. 
 

ma,…. una Istituzione dello Stato, non una qualunque, non una soc.di servizi pubblici, non un 
assessorato di qualche Regione ma,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri mi ha impedito di fare 
il mio “DOVERE” di rispettare la Costituzione, “uccidendomi civilmente”   facendo arbitrariamente 
fallire la mia azienda   e …..  facendo di me  un cittadino inutile !   ( perché  restare ancora qui  ? )  
 
Forse la attuale  Presidenza del Consiglio dei Ministri…. non conosce bene i fatti…. ? !  
(  Qualcuno vuole spiegarlo anche agli italiani ? ) 
 
I fatti : ….. 
Una Istituzione dello Stato,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipart.ProCiv.- ( n.b.: per 
Legge il Dipart.ProCiv. è il braccio operativo del Presidente del Consiglio pro-tempore, non 
potevano non sapere ! )  dopo aver Ufficialmente verificato fin dal 1999  la validità e la 
convenienza del mio metodo operativo -meno ha./bruciati e meno soldi spesi- nella lotta aerea agli 
incendi boschivi rispetto ad altri metodi e mezzi aerei privati ancora oggi utilizzati, il Dipart.ProCiv. 
dichiarando ogni anno nelle sedi Istituzionali la impossibilità di prestare soccorso a molte richieste 
di aiuto da parte delle Regioni, per la mancanza di ulteriori mezzi aerei, e nonostante  decine di  
 



morti a causa degli incendi boschivi, il Dipart.ProCiv. ha continuato a lasciare fermi a terra i nostri 
aerei che lo stesso Dipartimento aveva positivamente sperimentato e che sono sempre stati a 
disposizione fin dall’anno 1994 ( non è omissione di Atti d’Uffico ? ) e, nonostante la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -Dipart.ProCiv.-  sia stata anche condannata con sentenza esecutiva della 
Corte di Appello di Torino il 21/4/2006  a pagare la somma di €/ 450.970,16 oltre ad IVA con 
interessi legali a partire dal 5/7/2000 a favore della mia società Avianord 85 Aeroservizi srl. ( n.b.:  
dichiarata fallita il 20/07/2004, perché il Dipartimento ProCiv. ha sospeso il pagamento del 
Contratto da noi regolarmente eseguito nel 1999 ),  dopo aver fatto fallire la mia azienda  per 
poter continuare a gestire indisturbata uno degli scandali più clamorosi di questi anni ma del quale 
non  si è potuto/voluto parlare ,  e oggi, Novembre  2015,  deve ancora pagare il lavoro da noi  
fatto nel 1999 

 
Scandalo:  Dipart.ProCiv. e mezzi aerei antincendio ! 
 
A partire dal 1993 il Dipartim.ProCiv. ha speso oltre 1000 MLD/lire per comperare 23-24 aerei 
antincendio Canadair, sapendo di non essere in grado di gestirli ! Per farli volare, dal 1997 li ha 
affidati ad un privato (creando di fatto un monopolista “amico” )  sig..Spadaccini/SOREM  il quale, 
usando aerei di Stato “ha imparato il mestiere” che non aveva mai fatto, ha formato suoi piloti 
privati per la sua società privata ed inoltre è stato pagato  40-50 mln.€/ ogni anno fino al 2014… 
“solo” per farli volare ( n.b.: le assicurazioni degli aerei -circa 15mln.€/anno- le paga, il 
Dipart.ProCiv.). Nel mese di Ottobre 2010, questo sig.Spadaccini ( che ha immediatamente 
dichiarato agli inquirenti : “… pagavo il faccendiere Lavitola per avere gli appalti del 
Dipart.ProCiv….” ! ) è stato arrestato dalla GdF perchè trovati 90 mln.€/Euro nel paradiso fiscale di 
Madeira….; il Dipartim.ProCiv., trovandosi con 20 aerei ma, senza licenza e senza piloti ( alla soc. 
privata SOREM è stato immediatamente revocato il contratto che scadeva nel 2014 ) cosa fa ?... 
continua lo stesso scandalo ma, con una nuova  soc. privata  italo-spagnola : il nuovo monopolista! 
 
L’arresto del sig.Spadaccini/SOREM ( n.b.: dopo tre mesi era già libero per godersi il tesoretto 
accumulato negli anni grazie agli appalti del Dip.ProCiv. ) dopo 12 anni di assoluto monopolio 
voluto dal Dipart.ProCiv., ha fatto emergere le vere ragioni per le quali il Dipartimento ProCiv., ha 
voluto la mia “morte imprenditoriale” bloccando il pagamento di un Contratto da noi regolarmente 
eseguito, documentato da Atti Ufficiali  della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri !  Il 
Dipartimento ProCiv. ha fatto “morire” la mia società, perché avevamo dimostrato che i danni 
causati dagli incendi boschivi si potevano e si potrebbero limitare spendendo meno soldi, 
risparmiando molti danni e  probabilmente salvando anche vite umane. 
 
Per capire meglio lo scandalo  :  è come se la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il 
Dipart.ProCiv. comperasse le scope e gli strofinacci e poi pagasse  un privato affinchè si inventi una 
nuova impresa di pulizie per usare le scope e gli strofinacci che il Dipartimento ha comperato, e gli 
paga pure per gli anni futuri,  la pulizia degli uffici del Dipartimento ! 
Se io privato imprenditore chiedo ai VV.FF di Roma i loro camion e poi chiedo 3-4 mln./€ ogni anno 
per farli circolare …. la Corte dei Conti cosa dice ?  E’ normale ?   
Se chiedo alla P.S., ai Carabinieri, alla G.d.F.,   i loro elicotteri e poi mi faccio pagare per farli 
volare…. è normale ?   Se chiedo al Ministero della Difesa gli aerei dell’Aeronautica Militare e poi 
mi faccio pagare per farli volare…. è normale ?  
 
 
 



 
E’ il nuovo modo per creare nuova imprenditoria in Italia ?  ....basta  saperlo ! 
 
Io ex imprenditore, di idee ne avrei ancora molte se lo Stato mi  compera gli strumenti e poi mi 
paga pure per gli anni futuri assicurando un avvenire per i miei figli, …  io non porterei i soldi 
all’estero e non evaderei le tasse, come ha fatto Spadaccini/SOREM, ...  sarei ben felice di pagarne 
tante di tasse in Italia !  
 

Perché  la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile-  ha 
dato a lui, Spadaccini/SOREM, tanta fiducia e tanti milioni di €/Euro  ( per oltre 14 anni, se non 
interveniva la G.d.F. ! )  e  invece nei miei confronti ha voluto la mia “morte imprenditoriale” ,  
addirittura  impedendomi di fare il mio dovere come  è richiesto dalla  Carta Costituzionale  ? 

 
Uno scandalo di cui nessuno ha voluto / potuto parlare,  con Governi politici ( tutti coinvolti  e  tutti 
colpevoli ! )  ma, ora che il Governo è tecnico…. vogliamo parlarne pubblicamente in modo serio ? 
 
Sono già diverse centinaia gli imprenditori  piccoli e piccolissimi  che si sono suicidati  (n.b.:  si sono 
ammazzati ! )  perché lo Stato, tramite  le  Amministrazioni Pubbliche,  li ha fatti diventare e li 
considera dei …. “cittadini inutili” !  
 
La attuale Presidenza del Consiglio dei Ministri, si vuole assumere la responsabilità diretta di un 
altro imprenditore ( io )  che decide di  “andarsene” per sempre, visto che lo Stato ha fatto di me...  
... un cittadino inutile  ? 
 
E, come  tutte  le cose inutili si buttano via, … così io sto pensando e sono pronto a fare con me  
stesso:  buttarmi via ! 
 
Mi auguro solo che qualche Procura della Repubblica,  o forse qualche organismo internazionale 
per onestà verso i miei figli, almeno dopo, sappia fare giustizia ! 

Carlo Gaiero. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Compagnia Aerea più pazza del mondo : 

“ Dipartimento ProCiv / Canadair “ 

 
 La prima e unica “compagnia aerea” al mondo che si è comperata gli aeroplani   

senza avere:  i  piloti,  i tecnici  e  nemmeno la licenza per farli volare ! 

 

A partire dal 1993,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri ( Dipartimento Protezione Civile ) ha 

comperato 23-24 aerei Canadair senza avere : 

i piloti ,  i tecnici  e   nemmeno la licenza per farli volare ! 

 

Dal 1997.... fino al 2010 prima  hanno fatto nascere e poi hanno “ingrassato” una società privata  

SOREM/Spadaccini  (creando di fatto un monopolista “amico” )  pagandolo oltre 40 mln.€/Euro 

ogni anno “solo” per far volare quegli aerei e permettergli di nascondere su un’isola paradiso 

fiscale, per quattordici anni consecutivi, un bel tesoro fatto di  tanti milioni di €/Euro. 

 

Questa società privata (che non “esisteva” operativamente prima di allora, non aveva mai fatto quel 

mestiere e,... non aveva nemmeno un pilota ! ) ha formato, utilizzando aerei di Stato, circa 200/250  

“suoi” piloti e tecnici privati specifici per l’aereo Canadair CL415 ( chi ha pagato la loro 

formazione utilizzando aerei di Stato ?  quante ore di volo sono state effettuate per formare i piloti ? 

quanto è costata complessivamente tale formazione ? in base a quale criterio il Dipartimento ha 

accettato di formare quei piloti e non altri ?   i piloti privati per avere quelle abilitazioni personali 

chi hanno pagato e in quale modo hanno pagato se, hanno pagato :  la soc.SOREM,  oppure il 

Dipartimento ProCiv. proprietario degli aerei o magari ... nessuno ha pagato nessuno ma,... 

sicuramente qualcuno ci ha guadagnato molto ! ) 

 

Il 21 Ottobre 2010, dopo quattordici anni di ininterrotto monopolio voluto e tollerato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento ProCiv.-,  la GdF  ha arrestato il sig.Spadaccini ( 

perché trovati 90 mln.€/Euro su un’isola paradiso fiscale);  il Dipartimento ProCiv. ha sospeso e 

revocato immediatamente  quel Contratto ... il sig. Spadaccini ha prontamente dichiarato agli 

inquirenti : “... pagavo il faccendiere Lavitola per garantirmi gli appalti dei Canadair del 

Dipartimento ProCiv...” 

 

200/250 piloti e tecnici si trovano improvvisamente senza lavoro... il Dipartimento ProCiv.  ha 20 

aerei ma non possono volare ...  panico Istituzionale al Dipartimento ProCiv :  e se l’Italia brucia ? 

 

2011  Il Dipartimento ProCiv. “inventa”  un nuovo monopolista  ( soc. italo/spagnola INAER ) che  

deve  “assumere” (?)  quei 200/250 piloti e tecnici, per potersi  “candidare”  a prendere l’appalto per 

far volare i Canadair per non lasciare il Dipartimento ProCiv. in una situazione tragi-comica ( aerei 

fermi a terra e piloti che fanno lo sciopero della fame ); il Dipartimento ProCiv. ... gli  “garantisce” 

il lavoro per il primo anno.... (  e forse anche per un secondo anno... ) ma poi..? 

 

2012 Martedì 3 Luglio il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dichiara : “... l’anno 

prossimo se non si troveranno nuovi fondi, i Canadair dovranno restare a terra ... “ 

 

Oggi, 30 Agosto 2012  c’è una soc. privata che ha “assunto” (?) nel 2011  circa  200/250 piloti e 

tecnici per far volare per un anno (?) i Canadair del Dipartimento ProCiv. Questa società non sa se 

l’anno prossimo avrà ancora il lavoro perché al Dipartimento mancano i soldi  (lo dice il Capo 

Dipartimento ! ) ma, avendo “assunto” (?) gli unici piloti e tecnici italiani abilitati per l’aereo 

Canadair, può  addirittura  “ricattare”  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento ProCiv.- !  

 

 



 

 

Ci sono 200/250 piloti e tecnici che non sanno per quale società lavoreranno i prossimi anni ... e,  se 

lavoreranno ancora ....  c’è una Istituzione dello Stato : la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

-Dipartimento della Protezione Civile-  che ha 20 aerei Canadair ma,  non ha i piloti, non ha i tecnici 

e nemmeno la licenza indispensabili per farli volare ..... 

 

2012 il mese di Agosto il Capo Dipartimento ProCiv. Prefetto Gabrielli, con una intervista al 

Corriere della Sera ha ulteriormente precisato : “... abbiamo la più grande flotta di aerei Canadair 

pubblici al mondo, mi chiedo :  ce li possiamo permettere ?   Io non lo so ! “ 

 

Io Carlo Gaiero, lo sapevo fin dal 1993  che non potevamo permetterceli, da quando il Dipartimento 

ha comperato i primi 4 Canadair CL415 ! Per questo motivo ho sempre offerto un servizio “chiavi 

in mano” con aerei  di mia proprietà. Il Dipartimento ProCiv. dopo aver verificato che il mio era il 

metodo di lotta aerea  più efficace per combattere gli incendi boschivi, ha deciso che la mia società  

doveva “morire”;  evidentemente disturbavo il monopolista e... costavamo troppo poco per cui non 

potevamo creare nessun “tesoretto” da spartire !  Alla faccia della spending review ! 

 

Spending review :  non sapevo nemmeno cosa fosse ma, io per oltre 15 anni ho cercato, inutilmente, 

di far capire ai massimi vertici del Dipartimento ProCiv. che stavano correndo un grosso rischio: se 

la soc. privata che fa volare i Canadair  “chiude” (per qualsiasi motivo !)  il Dipartimento ProCiv. si  

troverà con gli aerei ma, non li potrà far volare perché è senza piloti, senza tecnici e senza licenza !  

Allora ho proposto e dimostrato concretamente sul fuoco, ma inutilmente per il Dipartimento, come 

si poteva spegnere di più  spendendo molto, molto di meno ma,.... al Dipartimento ProCiv.  

“qualcuno” voleva  avere la più grande compagnia aerea al mondo per il Trasporto Pubblico 

dell’Acqua TPA ...:  ha “solo” dimenticato i piloti !  Un altro “Grande Evento” del Dipartimento ! 

 
Alcune  “elementari” considerazioni  : 

 

 Far volare un aereo Canadair non è come far volare un aereo di linea. Piloti e tecnici abilitati ad operare 

sui Canadair sono molto pochi ( perchè gli aerei Canadair, essendo aerei speciali che servono 

praticamente  “solo” contro gli incendi, in giro per il mondo sono pochissimi.) 

 

 Se il Dipartimento ProCiv. è proprietario di  20-23 aerei Canadair ma, non ha  la licenza, non ha i piloti, 

non ha i tecnici ....  come fa a farli volare ? 

 

 Si deve rivolgere a compagnie aeree “private” !   Visto che il Canadair serve “solo” contro gli incendi  e, 

nessuna  delle pochissime società private europee di lavoro aereo per quel tipo di “servizio”, usa i 

Canadair CL415,  trovare una società che abbia “pronti” disponibili 200 / 250  piloti e tecnici  ( 

indispensabili per gestire una flotta di 20 aerei Canadair ) è impossibile !   Anche considerando il fatto 

che è comunque un lavoro “stagionale” ! 

 

 Ammesso di riuscire a “mettere insieme”  tutto quello che serve per far volare gli aerei : 

con quale criterio, in base a cosa il Dipartimento ProCiv.  stabilisce il prezzo per la Gara di Appalto  e, 

per quali società fa una Gara d’Appalto per gestire 20 aerei Canadair: visto che società  con 

l’organizzazione ed il personale indispensabile e necessario a far volare 18-20 aerei Canadair 

contemporaneamente in piena emergenza incendi.... non ce ne sono ? Come può stabilire se la Gara deve 

partire da 50 mln.€/Euro  anziché da 35 mln.€/Euro o, non da 70 mln.€/Euro all’anno ?  Considerando 

anche il fatto che al Dipartimento ProCiv. mai nessuno ha fatto quel mestiere!  Mai nessuno ha  gestito 

operativamente una Compagnia Aerea !  Come fanno a sapere quanto costa ? 
 

 Forse il costo di quel servizio ( che non può essere stabilito preventivamente ) lo decide l’unica società 

privata europea (anche questa situazione “creata” dal Dipartimento ProCiv.) che oggi può partecipare ? 



   

 

Ci potremmo mettere d’accordo ? Tanto il Dipartimento ProCiv. è ricattabile: perchè  ha gli aerei ma, non 

ha i piloti !  E poi, non sanno nemmeno quanto costa. Loro non l’hanno mai fatto quel mestiere ! Se il 

Dipartimento non trova un “accordo” accettando  il costo/prezzo  da concordare,  rischia di vedere l’Italia 

bruciare con 20 aerei fermi a terra ... quindi, non ha alternative:  dipende dal monopolista che lui stesso ha 

creato !  Hanno  comperato  tanti  aerei  “grandi e cari”  (molto “cari” a Bertolaso ma, sopratutto molto 

cari per    gli Italiani ) ;  peccato che si siano  dimenticati dei piloti, dei  tecnici, e della licenza ! 

 

 Come ha fatto in passato e, come fa oggi il Dipartimento ProCiv. a stabilire se l’estate prossima 

serviranno disponibili 150 piloti, anziché 200, non sapendo se gli incendi saranno il doppio oppure la 

metà di quest’anno ? Quei piloti privati, staranno  ad aspettare senza sapere se lavoreranno oppure no ?  

Se trovano impiego in altre Compagnie Aeree civili magari all’estero, chi farà volare i Canadair..?  

Possibile che in 20 anni, nessuno si sia posto qualche domanda..... ?   Bertolaso  “il Grande”  dove era, 

cosa faceva ?  La Corte dei Conti, a parte dirci tutti gli anni che così non si può andare avanti, cosa ha 

fatto di concreto su questo argomento ? 

 

 Il Ministero della Difesa che ha deciso di comperare degli aerei F35, come farà a farli volare: anche loro 

cercheranno in giro per il mondo qualche compagnia aerea privata oppure,  si affiderà alla “sua” 

compagnia aerea  “Aeronautica Militare” che ha i piloti, i tecnici e tutto quello che serve per quel servizio 

?  Il Dipartimento ProCiv. non poteva chiedere consiglio a chi nella Pubblica Amministrazione sa far 

volare gli aeroplani ?  ....  Forse, a qualcuno nel Dipartmento ProCiv., poter “gestire” milioni e milioni di 

€/Euro ( magari in deroga a qualsiasi controllo )  poteva ... ... 

 
....volete sapere come potrebbe finire ? 

 

Prossimamente, come già avvenuto per la Compagnia di bandiera Alitalia , che faceva acqua da 

tutte le parti e.... continua a farne,  anche la Compagnia Aerea “Dipart.ProCiv./Canadair”  (questa 

nata per “portare” acqua, non per farne ! ) verrà proposta a qualche “operatore amico” del 

governante di turno  ( magari a Toto ex AirOne, oppure Colaninno - che  è un esperto in queste 

operazioni-  o a qualche operatore finanziario ) che, si prenderà i venti aerei Canadair ad un prezzo 

simbolico da  “saldo di fine stagione” con buona pace dei controllori ( si fa per dire ) della Corte dei 

Conti, gli verrà garantito il lavoro per i prossimi dieci anni con un bel Contratto tanto “grasso” da 

non poter rifiutare  e così la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento ProCiv-. avrà dato un 

altro bel contributo al debito pubblico nazionale ... anche questo, alla faccia della spending review ! 

 

Un cittadino italiano (sano di mente) non avendo la patente di guida : si comprerebbe l’automobile ?   

Evidentemente, alcuni individui che ci hanno governato e che ci governano, frequentatori di “certi 

palazzi” nella capitale, ritengono che  sia  intelligente farlo ! 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe, urgentemente e pubblicamente, 

spiegare agli italiani, come pensa di risolvere il problema ? 

 

Per essere pronti per la prossima stagione anti-incendi, bisogna cominciare a lavorare oggi se 

vogliamo sperare di poter ancora salvare qualche ettaro di territorio. 

 
(considerazioni scritte il 30 Agosto 2012, dopo le parole del Capo Dipartimento ProCiv. Prefetto Gabrielli, sul rischio 

di vedere i Canadair fermi per mancanza di soldi ) 

 

///////////////////////////////////////////////// 

 

continua ..... .... ....  

.... .... .... .... .... e ,  le ultime pagine : 



... .... .... ....  

... .... .... 
Quesiti  “elementari” : 
 

se prende fuoco il cestino dei rifiuti in  ufficio / cucina, Voi cosa fate : 
 

 prendete un secchio d’acqua e spegnete il fuoco oppure, 

 aspettate che vada a fuoco tutta la casa per poter “giustificare”  la chiamata  dei “grandi 

mezzi”  dei Vigili del Fuoco  ? 
 

per spegnere una candela / un cerino accesi, se  avete disponibili : 
 

 un cucchiaino pieno d’acqua  ( gli elicotteri portata lt.400/1000) 

 un bicchiere pieno d’acqua  ( aerei DROMADER M18B / AirTractor AT802F  portata lt.2300/3150 ) 

 un doppio-litro      ( Canadair – SuperElicotteri portata lt  6150/9000 ) 

 

 

voi, cosa utilizzereste ?  

  

Non erano quesiti estremamente difficili ma,  nonostante io fin dal 1991 abbia cercato di spiegarlo 

prima al C.f.S. e dal 1996  al Dipartimento della Protezione Civile (  il Dipartimento dei “Grandi 

Eventi” ) che,  avendo a disposizione  “tutti gli strumenti alternativi e integrativi”  fin dal 1994 e, in 

particolare dopo aver verificato ufficialmente fin dal 1999 che con un “bicchiere d’acqua” (aerei 

Dromader ) i focolai che potevano diventare  “veri” incendi erano molti, molti di meno e quindi  

controllabili con pochi “grandi aerei”,  il Dipartimento ProCiv.  ha continuato a tenere fermi a terra 

“solo” i nostri aerei e a ragionare con la filosofia e la mentalità da “Grande Evento” : 
 

 più è grande l’aereo più acqua porto, più acqua porto ...  più spengo ... 
 

.... non considerando, o forse è  proprio per questa ragione, che  : 
 

 più è grande l’aereo più costa e, più costa ... ...  più milioni di €/Euro possiamo “gestire” ... ...   

... ... con chi ci “pare”,  noi  i Governi del  “fare” ...  quello che ci pare !  

 

Forse è stata questa la vera ragione della mia “morte imprenditoriale”: costavamo troppo poco ?  

Avremmo dovuto spegnere di meno ?  
 

 

Oggi... ... ...  che i milioni di €/euro non sono più disponibili:  si piange miseria ! 

 

Basterebbe veramente poco per migliorare questo Paese ma, .... .... bisogna volerlo fare; 

a cominciare dai rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche e poi,  pretenderlo anche dai cittadini ! 

 

In questo Paese si sta percorrendo la strada inversa : 

lo si pretende dai cittadini ma,  i rappresentanti di troppe  Istituzioni Pubbliche, dopo che hanno 

creato e/o consentito al Paese  i danni irreparabili , a tutti evidenti, e dopo che  hanno fatto diventare 

l’Italia  uno dei Paesi dove ormai  è   praticamente quasi  impossibile fare imprenditoria ( anche a 

causa dei livelli di corruzione tanto diffusi e praticati  al punto di essere  ai primi posti negativi tra i 

Paesi Occidentali ) e  quindi poter garantire un futuro alle nuove generazioni, questi individui 

rappresentanti / funzionari irresponsabili di troppe Istituzioni Pubbliche, pretendono di rimanere ai 

loro posti con vantaggi e privilegi economici  personali che i cittadini non possono e non debbono 

più tollerare.  

 



 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo aver  firmato un Contratto ( approvato dalla Corte dei 

Conti )  con la mia società , dopo che noi abbiamo regolarmente eseguito tale Contratto, dopo 

quindici anni e addirittura nonostante una sentenza/condanna da parte della Corte di Appello di 

Torino che ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di pagare il saldo contrattuale dovuto,  

la Presidenza del Consiglio dei Ministri non solo non ha rispettato il Contratto ma, nemmeno la 

sentenza di condanna a pagare... ! 

 

Che Paese è un Paese in  cui nemmeno le  Istituzioni  rispettano le Leggi del Paese ... ? 

 

Il nostro ..... è  “solo” un Paese mal guidato, mal governato da più di trenta anni ! 

 

Non ci  si deve illudere di “cambiare” tutti gli italiani :   

basterebbe che, almeno chi si vuole candidare a guidare qualche Istituzione di questo Paese, 

rispettasse l’art.4 della Costituzione ! 

 

Oggi non dovrebbero essere i cittadini a pagare gli errori di chi ha voluto ( nessuno li aveva 

obbligati a farlo ) credersi e “vendersi” come un buon pilota o peggio :  un buon governante ! 

Chi dovrebbe rimborsare i danni, non dovrebbero essere i cittadini ma, coloro che ancora oggi , 

senza pudore dopo aver causato questo disastro,  pretendono di continuare a   farci la predica 

quotidiana  di come si fa ad uscire da questa situazione tragica per noi e per i ns/figli rimasti senza 

futuro. 

 

L’Italia e gli italiani, si sarebbero meritati qualcosa e qualcuno di meglio !    

 

Io Carlo Gaiero, con questo DIARIO / DENUNCIA, chiedo alle competenti Autorità Nazionali ed  

Internazionali ( …se esistono Autorità per la tutela di un cittadino / imprenditore ),   di essere 

tutelato, difeso e risarcito per i tanti danni ( economici, morali, sociali… )  subiti a causa di 

comportamenti scorretti da parte degli uomini di alcune  Istituzioni Nazionali .  Per oltre quaranta 

anni, ho vissuto rispettando tutto: le Leggi, le regole del buon senso, gli altri e le loro cose; ho 

vissuto credendo che fosse “normale”  sentire il “DOVERE”  di svolgere una attività ( una vita ) 

che concorresse  al progresso materiale o spirituale della società... come ci è richiesto dalla stessa 

nostra Costituzione ma: ho sbagliato.  

Visto che ne avevo la possibilità, avrei dovuto andar via per sempre da questo Paese ! 

 

Come si può continuare a vivere in un Paese dove i rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche 

quotidianamente ti chiedono di rispettare le regole costituzionali, mentre Loro pubblicamente ed 

impunemente non osservano ma, addirittura calpestano quotidianamente ?   

 

Se avrò giustizia, forse potrò ricominciare a pensare che vivere e fare l’imprenditore in questo 

Paese possa ancora essere una ragione di vita e forse, cercherò di “recuperare” lo spirito e la 

mentalità imprenditoriale almeno nei miei figli Alessandro ed Eleonora. 

 

Se invece,  non avrò giustizia:   per me sarà impossibile continuare  a  “vivere”  in questo Paese  e 

cercherò in tutti i modi di convincere i miei figli  ( per il loro bene,  per il loro futuro… ) ad 

andarsene per sempre da questo  Paese senza futuro a causa della corruzione che ha impregnato 

tutte le Istituzioni  creando di fatto una generazione di “ cittadini inutili “ senza alcuna prospettiva  

futura ! 

 

 

 



 

 

…l’Unità politica europea non si può fare per decreto se i popoli non hanno interessi veramente 

comuni che possano contribuire a portare pace, giustizia, equità nel continente più travagliato 

della storia dell’umanità. Una sola caratteristica comune era l’idea del cristianesimo che, anche se 

male vissuta, tuttavia era reale. A questa ricerca e costruzione di caratteristiche comuni, ci si 

avvicina ora in modo nuovo e su base realistica concreta nell’interesse della salvaguardia 

dell’ambiente, del diritto all’ambiente in cui la vita deve svolgersi nel modo migliore. Questo 

dell’ambiente è il primo diritto umano, il diritto che viene a ogni essere vivente con la vita. 

La vita non ha senso se non si dispone dell’ambiente  (*) in cui viverla ! 

E’ un diritto naturale primordiale che ogni essere ha per il solo fatto di esistere….” 
 

firmato : Mario Pavan Presidente del Com.Intern.Organizzatore 

  dell’Anno Europeo della Conservazione della Natura  1995  (dalla Rivista  AgipReview )  

 

 

(*) L’Ambiente, per me Carlo Gaiero, non significava  “solo” aria pulita, acque limpide e boschi 

incontaminati ma,  prima di tutto doveva essere un rapporto “corretto” tra le persone e le Istituzioni, 

tra le persone e il territorio, tra le Istituzioni e gli imprenditori, tra le persone e le persone stesse… 

 

…In Italia, probabilmente riusciremo ad avere aria più pulita e magari acque più limpide ma,  non  

si potrà  mai più  ricreare un “Ambiente” in cui, la piccola imprenditoria e le Istituzioni potranno 

ritornare a convivere e a collaborare per raggiungere obiettivi comuni che in questi anni, proprio 

nella difesa dell’ambiente, avrebbero potuto e dovuto trovare una vera ragione di sviluppo e di 

crescita ! 

 

Quella “piccola imprenditoria” italiana, che dopo millenni di infaticabile impegno aveva permesso 

al Paese di stare per qualche decennio tra le prime nazioni al mondo per  l’ “Ambiente”   in cui 

lavorare produrre crescere e vivere, oggi è costretta ad alzare “bandiera bianca”  contro un tiranno 

di nome :  Stato. 

 

Per anni ho dichiarato e spiegato che l’unica “ razza ” a vero rischio estinzione in questo nostro 

Paese  era  la  “razza imprenditoriale”:  in questi anni, Istituzioni gestite da uomini corrotti hanno 

operato  affinchè  ciò accadesse veramente e,  quello che si è perso in questi anni, non sarà mai più 

recuperabile ! 

 

Auguri comunque, Italia . 
 

 

 

 

Aggiornato in data  Novembre  2015 

ulteriori dettagli sulla vicenda  potete trovarli sul sito internet : 

www.italiachebrucia.wordpress.com 
 

 

Il presente libro -diario / denuncia-  è in vendita  
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