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LA TESTIMONIANZA

«Usate le maschere per l'ossigeno 

Ed è scattato il panico fino a terra»
Milanese accolto dalla moglie come redivivo allo scalo

orobico. «I mezzi di sicurezza, quando vanno utilizzati

davvero, ti mettono paura» Aldo Finetti

«Ho pensato che i mezzi di sicurezza di un'aereo, quando vanno utilizzati davvero, ti mettono paura, altro

che tranquillizzarti». Inizia così, per telefono, la testimonianza di Aldo Finetti, milanese di 60 anni che

nella sua vita ha iniziato a prendere l'aereo solo da quando è arrivato il low cost, per far visita alle città di

mezza Europa. Quello di ieri in compagnia di amici e non della moglie che lo aspettava, è stato però un volo

particolare, con Ryanair da Valencia a Orio al Serio, anzi a Genova.

«C'era un po' di foschia e non mi divertivo a guardare la Terra dall'alto, come faccio di solito - racconta -.

Però sembrava tutto tranquillo, stavo giusto sfogliando un giornale spagnolo che avevo acquistato solo

per passare il tempo. Poi, di colpo, si è capito che qualcosa non andava».

Tutto è iniziato con un vuoto d'aria, o almeno così sembrava, in un primo momento. «Non sono un

esperto, ma una volta mi è già capitato e mia figlia mi aveva detto di starmene tranquillo: mi riferisco a

quando l'aereo incontra un vuoto d'aria e sembra di essere sospesi nel nulla. Anche oggi (ieri per chi legge,

ndr) sembrava che quella sensazione dovesse finire presto e invece è durata troppo».

Permettendosi un po' di retorica Aldo Finetti descrive così quanto accaduto: «Sono stati pochi attimi

lunghi un'eternità. Non so dire quanto sia durato quel "vuoto", poi è come se la cabina dell'aereo avesse

cominciato a tremare e la paura era già molta, per tutti». Il passeggero non riesce a descrivere al meglio,

con le parole, quanto accaduto poco dopo, quando «ho guardato due amici che mi stavano a fianco», e ha

poi distolto lo sguardo da loro, come se tutti volessero convincersi che non era vero niente e che non

sarebbe successo niente. Fino alla mossa del comandante del volo, che ha sbloccato le maschere per

l'ossigeno, come prevedono le procedure. «Sì ce le siamo messe, sapevamo che serviva. Ma non

pensavamo che ci avrebbe fatto così paura: dalle maschere in poi è stato il panico totale, con una serie di

lamenti e pianti che ci hanno accompagnato fino a terra». E solo al Cristoforo Colombo di Genova un

enorme respiro di sollievo ha riempito l'aereo irlandese. E due donne spagnole sono salite

sull'autoambulanza, a causa di un malore, accompagnate dagli sguardi di 91 compagni di viaggio,

spaventati.
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