
Dalle missioni in Libano ai cieli di Bergamo
Stefano Benassi dal 2001 è pilota dell’elisoccorso del 118 che ogni giorno sorvola la provincia

Militare in congedo, ha partecipato a operazioni umanitarie. «Gli interventi più delicati in montagna»
Altro che intermina-

bili ore trascorse in co-
da per raggiungere la
città dalle valli. Altro
che incolonnamenti
senza fine in A4 o se-
mafori rossi uno dietro
l’altro in città. Tutto
questo Stefano Benas-
si ha la fortuna di os-
servarlo soltanto dall’al-
to. A pochi capita di
guardare la Bergamasca
come a lui.

Benassi, parmigiano
di 44 anni, da cinque è
il pilota dell’elisoccorso
del 118 di Bergamo.
Tutti i giorni lascia la
base di Orio al Serio,
accanto all’aeroporto, e
raggiunge, a seconda
delle necessità, la Bas-
sa o le Valli, per tra-
sportare medico e infer-
miere del 118 nel luogo
in cui si è verificato un
incidente, un malore,
un infortunio. In pochi
minuti, sorvolando tut-
to e tutti. E atterrando
nelle zone più impervie
della provincia. O, in al-
tri casi, senza nemme-
no atterrare, ma restan-
do fermi, a mezz’aria,
mentre il medico viene
calato con il verricello
per soccorrere l’infortu-
nato. Situazioni da film
ma che, nella maggio-
ranza dei casi, si rivela-
no fondamentali per sal-
vare una persona ferita.

Il 118 di Bergamo ha
a disposizione un elicot-
tero «Eurocopter Bk 117
C1», di proprietà della
società «Elilario Italia»:
bianco e arancio, a ve-
derlo da vicino è molto
più grande di un’ambu-
lanza. Solo che non ha
le ruote, ma le pale.
«L’equipaggio è formato
da cinque persone – rac-
conta Benassi –. Oltre al
pilota ci sono il tecnico
di bordo, il medico del
118, l’infermiere e il tec-
nico del Soccorso alpi-
no. Al centro c’è lo spa-
zio per la barella. C’è
anche un altro posto li-
bero: lo usiamo per tra-
sportare, per esempio,
la mamma di un bambi-
no rimasto ferito».

Stefano Benassi ha al-
le spalle oltre 5 mila ore
di volo. Tra i piloti è una
personalità. È infatti di-
rettore nazionale del
settore elicotteri dell’An-
pac, l’Associazione na-
zionale piloti aviazione
commerciale, ed è iscrit-
to all’albo dei periti del
Tribunale: attualmen-
te si sta occupando,
quale consulente dell’A-
genzia nazionale per la
sicurezza del volo, delle
indagini relative all’in-
cidente di un elicottero
avvenuto il 14 ottobre
2003, a Voghera, nel Pa-
vese, nel quale persero
la vita tre persone e, su

incarico della magistra-
tura, del caso dell’elicot-
tero precipitato lo corso
9 ottobre a Porlezza, in
provincia di Como, in
cui morirono sei perso-
ne.

Il comandante Benas-

si è stato per 15 anni pi-
lota nelle file dell’Eser-
cito: nel 1995 ha tra-
scorso un anno nella
missione di pace in Li-
bano. «Per tre volte, du-
rante missioni di soc-
corso sanitario e colle-

gamento, ci hanno spa-
rato contro – racconta
Benassi –. Abbiamo ri-
schiato molto, ma in
quei momenti contano
molto la professionalità
e la determinazione. Il
nostro velivolo, un Agu-

sta Bell 205, non era ar-
mato, visto che la no-
stra era una missione di
pace per conto delle Na-
zioni Unite. Per fortuna
non ci hanno colpito, al-
trimenti non sarei qui a
raccontare. Altri elicot-

teri, invece, sono stati
purtroppo abbattuti».

La passione di Benas-
si per il volo risale a
quando era ancora un
ragazzo. Nel 1981 è en-
trato nell’Esercito, dove
ha frequentato un pri-

mo corso di sei mesi al-
l’aeronautica Militare e
poi un secondo di un
anno e mezzo al Centro
Aviazione Esercito. «Al-
la fine sei in grado di vo-
lare da solo – racconta
il pilota –. Nei quindici

anni trascorsi nell’eser-
cito, al 4° reggimento
Altair di Bolzano, ho ri-
coperto l’incarico di pi-
lota collaudatore, ovve-
ro controllavo gli elicot-
teri sottoposti a manu-
tenzioni importanti, e di

pilota controllore di
standardizzazione, vale
a dire quello che verifi-
ca gli standards di volo
degli altri piloti».

Dopo la missione in
Libano, Benassi si è
congedato dall’esercito
e si è recato per tre me-
si a West Palm Beach,
negli Stati Uniti, dove
ha frequentato un cor-
so alla «Flight Safety In-
ternational». Al rientro
ha iniziato a lavorare
per una società privata,
occupandosi dei trasfe-
rimenti in elicottero di
imprenditori in Italia e
all’estero. Nel 1999 ha
iniziato a lavorare per il
118: prima a Cuneo, poi
a Brescia e in Alto Adi-
ge e infine, dal 2001, a
Bergamo.

«Di fatto, sulle oltre 5
mila ore di volo che ho
accumulato – spiega –,
un migliaio le ho fatte
qui nella provincia di
Bergamo. Sorvolare la
Bergamasca è piacevo-
le, anche se non abbia-
mo mai tempo per os-
servare lo splendido pa-
norama. È una provin-
cia caratterizzata a Nord
dalle due valli, che sono
molto ben distinte, e a
Sud dalla zona pianeg-
giante, molto ben deli-
neata dalle principali
arterie viarie. Gli inter-
venti più delicati sono
quelli in montagna, ap-
punto per i dislivelli del
terreno. Inoltre in mon-
tagna, quando soccor-
riamo per esempio gli
alpinisti, non è sempre
possibile atterrare,
quindi alcuni soccorsi si
rivelano piuttosto lun-
ghi e complessi».

Ogni anno l’elicottero
del 118 di Bergamo ef-
fettua qualcosa come
900 interventi. Benassi,
che si alterna con un al-
tro collega, ne ha «pilo-
tati» 450. Dal momento
in cui alla base di Orio
arriva una chiamata
d’emergenza a quando
l’elicottero parte passa-
no una manciata di mi-
nuti: a rispondere è lo
stesso pilota, che racco-
glie tutti gli elementi per
individuare e raggiun-
gere il «target» e predi-
spone l’elicottero pron-
to per la missione, men-
tre il medico si occupa
di raccogliere i riferi-
menti di carattere sani-
tario sul ferito. 

«In realtà tutti gli in-
terventi richiedono, al-
la fine, la stessa con-
centrazione – precisa il
pilota dell’elisoccorso –.
Il vantaggio è quello di
garantire sempre un in-
tervento tempestivo in
zone della provincia che
si possono raggiungere
soltanto volando».

Fabio Conti

Stefano Benassi poco prima del decolloL’Eurocopter Bk 117 C1, in dotazione al 118 di Bergamo, dopo essere atterrato sulla neve in alta montagna

«Ma il nostro contratto è fermo da troppo tempo»
Gli accordi sono congelati a livello nazionale: il servizio rischia l’interruzione a partire da novembre

In qualità di diretto-
re nazionale del settore
elicotteri dell’Anpac, il co-
mandante Stefano Be-
nassi è impegnato in pri-
ma linea nelle trattative
per l’applicazione di
quanto previsto nell’ac-
cordo per il rinnovo del
Contratto collettivo na-
zionale di lavoro di cate-
goria. 

«Attualmente – spiega
il pilota dell’elisoccorso
di Bergamo – la situazio-
ne è in una fase critica.
Dopo la sigla del proto-
collo di intesa da parte
della Federazione impre-
se di servizi elicotteristi-
ci, in sigla Fise, secondo
Anpac, il potente sinda-
cato che raggruppa la
maggioranza dei piloti
italiani, l’impressione è
che non si voglia attuare
quanto previsto. Succes-
sivamente alla sottoscri-
zione del Protocollo, le
imprese aderenti all’As-
sociazione elicotteristica
italiana (Aei) sono fuoriu-
scite da Fise e confluite
in Assaereo, altra asso-
ciazione datoriale. Da

quel momento gli incon-
tri tra le parti, nonostan-
te le rassicurazioni del
presidente di Aei , il co-
mandante Roano Gran-
di, si sono inspiegabil-
mente interrotti. Nel frat-
tempo il Governo, con un
decreto legislativo, ha re-
cepito la direttiva euro-
pea 2000/79, che limita

a 2 mila ore di servizio e
a 900 ore di volo l’impie-
go dei piloti dell’aviazio-
ne civile». 

In questo momento il
tempo di servizio dei pi-
loti è attorno alle 2.200
ore. «L’impressione è che
ci sia una mancanza di
volontà da parte delle im-
prese – aggiunge il pilota

– nel mettere in pratica
quanto previsto dal pro-
tocollo di intesa. Non è
stato infatti fatto fronte a
quanto stabilito sul ver-
sante economico e dell’a-
deguamento degli orga-
nici per rispettare quan-
to previsto dalle norme di
legge».

Il mancato rispetto di

quanto stabilito durante
le trattative per il rinno-
vo del contratto naziona-
le aveva anche spinto i
piloti di elicottero impe-
gnati nei servizi di elisoc-
corso, off shore e antin-
cendio, a indire una gior-
nata di sciopero: l’agita-
zione si era tenuta il 9 ot-
tobre scorso. Allo sciope-

ro aveva aderito pratica-
mente il 90% dei piloti. Il
servizio di elisoccorso era
comunque stato garanti-
to, grazie al Codice di au-
toregolamentazione ap-
provato nel 2002 dalla
Commissione di Garan-
zia, anche con il concor-
so dell’Anpac, che ha in-
trodotto il concetto di

sciopero virtuale: in pra-
tica in occasione di ogni
sciopero continuano ad
operare il 50% delle basi.
Trattandosi di un’attività
di soccorso, il servizio è
stato comunque garanti-
to anche nelle zone dove
l’elicottero è rimasto fer-
mo. La Bergamasca, per
esempio, era stata «co-
perta» dagli elisoccorsi di
Como e Sondrio. 

«Purtroppo la mancata
applicazione del Protocol-
lo di rinnovo del Ccnl –
denuncia l’Anpac – con il
conseguente mancato
adeguamento degli orga-
nici e l’assoluta assenza
di un corretto sistema di
relazioni industriali vol-
te alla ricerca di una so-
luzione responsabile, ri-
schiano di interrompere
i servizi di elisoccorso in
tutta la penisola già dal
mese di novembre, quan-
do i piloti raggiungeran-
no le 2.000 ore di servi-
zio, limite massimo im-
posto dal decreto legisla-
tivo numero 185 del
2005».

Fa. Co.

Il comandante Stefano Benassi in Libano quando era nell’esercito L’elicottero «parcheggiato in divieto» su un prato di montagna
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