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«È
stato un evento tragico e assolutamen-
te imprevedibile, che ha turbato tutto
il personale di volo. La verità di cui ab-
biamo avuto notizia fino ad ora è di na-
tura giudiziale, volta ad attribuire le re-

sponsabilità dell’accaduto. La verità causale, quella di
interesse aeronautico, verrà rivelata a conclusione del-
l’indagine tecnica dopo l’analisi della commissione in-
vestigativa». È il commento di Antonio Divietri, presi-
dente dell’Anpac, associazione nazionale professiona-
le per l’aviazione civile con sede a Roma. Parla all’in-
domani della decisione delle autorità aeronautiche
europee di rendere obbligatoria la presenza costante
di almeno due membri dell’equipaggio in cabina du-
rante il volo. A quattro giorni dalla strage nei cieli della
Francia, con lo schianto dell’Airbus A320 della compa-
gnia tedesca Germanwings - filiale low cost di Lufthan-
sa in volo da Barcellona a Dusseldorf - che ha provoca-
to 150 morti (144 passeggeri e 6 membri dell’equipag-
gio) precipitando sulle Alpi dopo otto agghiaccianti,
interminabili minuti, il rappresentante del più impor-
tante sindacato italiano che raggruppa i piloti di linea
e professionali, insieme agli assistenti di volo, fa il pun-
to sulle norme di sicurezza adottate a bordo degli ae-
rei. Chiarendo subito: «La porta blindata della cabina
di pilotaggio dell’Airbus A320 è dotata di un meccani-
smo di sicurezza che ne permette l’apertura automati-

ca in caso di emergenza, ma se dall’interno l’accesso
viene negato non c’è modo di aprirla».

Quali sono le principali misure che adottano le
compagnie aeree per rendere sicura la cabina di pilo-
taggio rispetto alla carlinga che ospita i passeggeri?
«Dopo l’attentato dell’11 settembre del 2001, tutte le
compagnia aeree sono state obbligate a dotarsi di por-
ta blindata a separazione della cabina dei piloti rispet-
to alla zona che ospita i passeggeri. Questo perché fi-
no a quel momento la minaccia era considerata esclu-
sivamente esterna. Ma a disposizione dei piloti c’è an-
che una telecamera che gli permette di osservare tut-
to quello che avviene all’esterno».

Qual è la normale procedura per aprire la por-
ta della cabina di pilotaggio di un aereo?
«C’è un pannello esterno alla porta blindata. Il pilota
che si allontana, per rientrare deve digitare un codice
segreto. Se invece è un membro dell’equipaggio a vole-
re entrare in cabina e i piloti sono all’interno, questi ri-
chiede l’accesso e attraverso una telecamera il pilota,
o il copilota, decide se consentire l’ingresso o meno.
Se dalla cabina non arriva nessuna risposta, un mem-

bro dell’equipaggio può digitare un codice di emer-
genza richiedendo l'accesso. Se non c’è ancora una ri-
sposta, la porta si apre automaticamente dopo trenta
secondi. Se, però, la persona nella cabina di pilotaggio
nega l’ingresso, la porta blindata rimane chiusa».

È esattamente quello che è successo sul volo
della Germanwings. Un paradosso, quella che è una
precauzione si è trasformata in una trappola.
«Ma è una procedura di sicurezza che si attua perché
il pilota che rientra in cabina potrebbe essere sottopo-
sto a una minaccia per costringerlo ad aprire la porta.
Così, il pilota che si trova all’interno se ne accorgereb-
be e, grazie alla telecamera, bloccherebbe la porta ini-
bendo l’uso del tastierino».

Non c’è un modo per accedere comunque in ca-
bina se il pilota dall'interno non lo voglia? Non esi-
ste nessuna procedura alternativa?
«La cabina di pilotaggio, come la porta blindata, è pro-
gettata per resistere alle esplosioni di una granata.
Niente di umano può abbatterla. Da lì, non si passa».

Quanti piloti devono essere presenti in cabina
durante il volo?
«I piloti devono essere sempre almeno in due, per ov-
vi motivi di sicurezza».

Un pilota si può assentare dalla cabina lascian-
do il copilota da solo?
«Lo può fare soltanto per motivi fisiologici e per brevis-
simo tempo. Ma la toilette si trova a meno di un metro
dalla cabina, quindi il tempo di assenza del pilota è ri-
dottissimo».

Quando un pilota resta da solo in cabina, che
misure deve adottare per garantire la sicurezza del-
l’aereo?
«Deve indossare tutte le cinture di sicurezza e, se si
trova a una quota di crociera elevata, dovrà indossare
anche la maschera per l’ossigeno. L’esigenza è quella
di proteggersi al massimo per garantire l’assoluta si-
curezza del volo».

Che tipo e a quanti controlli sono sottoposti i pi-
loti per assicurare la loro efficienza fisica e psicologi-
ca?
«Ogni pilota è sottoposto a una visita annuale di con-
trollo, che diventa semestrale con l’avanzare dell’età.
Ma è possibile effettuare visite mediche straordinarie
se si sospettano eventi che possano condizionare l’as-
soluta idoneità al volo del pilota».

I
l cervello è la sede più profonda di noi stessi ma for-
se è l'organo del nostro corpo che si lascia conosce-
re meno. Convivere con le proprie sofferenze, le
gabbie del proprio passato, il proprio tempo, non è
un gioco da ragazzi e, se il male oscuro rompe gli ar-

gini, si diventa incapaci di vivere. Di essere. Depressio-
ne, esaurimento, panico diventano compagni scomo-
di: li hai dentro ma non capisci dove. Un groviglio a un
certo punto ti crolla addosso e non lo sai scansare. Gesti-
re un aereo, in queste condizioni, è impensabile. Eppu-
re così doveva sentirsi Andreas Libitz: la sua depressio-
ne era stata diagnosticata nel 2009 ma ne era venuto fuo-
ri. Forse. «Di depressione si può guarire ma non tutte le
depressioni guariscono», spiega il past president della
Sip, la Società italiana di Psichiatria, Claudio Mencacci.
«Noi consideriamo che la depressione in oltre il 40% dei
casi si risolve definitivamente. E non c'è una associazio-
ne stretta tra depressione e suicidio, ma i soggetti van-
no monitorati e messi nelle condizioni di svolgere le lo-
ro attività in maniera tutelata».

Quella del pilota è una professione dove non so-
no ammessi errori, défaillance, né fisiche né mentali.
Come si mantiene uno standard elevato?
«I piloti sono sottoposti a test psicofisici di addestra-
mento. Come tutti, possono andare incontro a episodi
di depressione, anche legati al tipo di vita: sono conti-
nuamente sottoposti all'alterazione del ritmo sonno/

veglia, a seconda del raggio su cui operano, da est o da
ovest; convivono col jet lag. I luoghi in cui riposano so-
no itineranti: 12 o 24 ore di stop in un'anonima stanza
d'hotel sono diverse da quelle trascorse nel proprio let-
to e nella propria casa. Questo non toglie nulla al fatto
che si sia verificata una situazione altamente improba-
bile ma non impossibile - ci sono almeno tre preceden-
ti e le cause individuate sono economiche e affettive -
che, questa volta, ha messo insieme due fattori: il trovar-
si su uno degli aerei più automatici e, quindi, più sicuri
- non sembri un paradosso - che permette la gestione
dei comandi di volo in maniera autonoma; e la decisio-
ne di un giovane di scegliere proprio quel momento per
suicidarsi, ultimo atto di un percorso intrapreso da tem-
po».

E solitamente lungo e complesso...
«Sì, breve l'esecuzione, lungo l'avvicinamento: il deside-
rio di morte, la valutazione dei modi per attuare il pro-
getto e la messa in atto. Ma quando il percorso è avviato
non si ferma, l'unico obiettivo della persona è liberarsi
di quella sofferenza intollerabile che ha dentro».

Il giorno della strage Libitz avrebbe dovuto esse-

re in malattia: nella sua abitazione è stato trovato un
certificato medico che però non aveva presentato al-
la compagnia.
«Allo stato attuale conosciamo i fattori di rischio, possia-
mo individuare i profili a rischio ma nessun suicidio
può essere prevedibile. Il pilota tedesco avrebbe dovu-
to comunicare al suo datore di lavoro che soffriva di de-
pressione, che era in cura, ma è anche vero che, come
succede alle forze dell'ordine a cui immediatamente
viene tolta la pistola, a lui non sarebbe stato più permes-
so di volare. C'è un atteggiamento punitivo che spinge a
non dichiarare la patologia, a negarla».

Vuol dire che in una società in cui si può fare il
coming out di tutto, lo stesso non è ammesso se si par-
la di malessere psichico?
«Proprio così, ecco perché è necessario costruire un si-
stema impostato meno sulla vergogna, considerato an-
che che la patologia riguarda ormai 4 persone su 10. Bi-
sogna capire che chi ne è affetto può, con gli interventi
adatti, recuperare. Invece domina ancora lo stigma nei
confronti del disagio psichico che impedisce la comuni-
cazione. Hai un'infiammazione? La curi come un fatto
normale: lo stesso deve avvenire per la depressione e al-
tre patologie. La salute mentale è fondamentale per tut-
ti, ancora di più per quelle persone cui è richiesta un'al-
ta performance. E hanno la responsabilità di vite al-

trui».

Un rapporto che finisce è un'esperienza che
non risparmia nessuno: si può reagire in maniera tan-
to devastante? Si fanno stragi per fede, per amore... O
meglio, per un loro concetto distorto.
«Sarà impossibile conoscere la vera motivazione che ha
spinto il pilota a quel gesto. Ciascuno di noi ha una sen-
sibilità familiare e genetica alle separazioni che ci espo-
ne più o meno alle reazioni, fattori protettivi che ci por-
tano a tollerare più o meno separazioni e frustrazioni».

Impulsi fuori controllo, cancellazione del senso
di responsabilità di fronte alla determinazione di mo-
rire. C'entra qualcosa il delirio di onnipotenza? Il pilo-
ta col male oscuro s’è portato dietro anche 149 passeg-
geri.
«Non è delirio di onnipotenza, è che la coscienza in
quel momento si restringe, schiacciata da un pensiero
dominante, quello della morte, unico rimedio alla tota-
le perdita di speranza. Come una persona che decide di
togliersi la vita col gas e non pensa che l'esplosione può
provocare la morte dei vicini di casa. L'unico obiettivo è
uscire dal tunnel». (*ANFI*)
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