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Ryanair, la denuncia choc dei piloti

Quattro comandanti rivelano a una tv fiamminga: «Voliamo con meno carburante del
necessario»
Ma rimangono nell'anonimato. Il precedente di tre voli dirottati in Spagna nel luglio
scorso

Una denuncia destinata a far discutere, quella raccolta, con garanzia
dell'anonimato, dalla tv fiamminga Kro.
Quattro piloti della compagnia irlandese Ryanair, che a Orio copre gran
parte dei collegamenti, hanno raccontato che i loro aerei «volano
regolarmente con meno carburante di quanto sarebbe necessario, per
mettere i piloti sotto pressione, abituarli a volare con meno riserva e quindi far risparmiare
carburante».
Una denuncia gravissima, rispetto alla quale ieri sera la compagnia irlandese non aveva ancora
replicato e che, vista la scelta dell'anonimato, non è stato possibile verificare.
«Speriamo non serva un incidente per sollevare la questione» hanno detto i quattro piloti,
spiegando come l'obiettivo dell'azienda è «fare pressione su di loro per spingerli ad utilizzare meno
carburante per far risparmiare la Ryanair». 
Ma questo metodo «ha delle conseguenze sulla sicurezza», hanno denunciato i piloti, che non si
sentono liberi di parlare con la società per paura di essere puniti: «Il management della Ryanair è
come una dittatura», ha detto uno dei quattro.
Il punto debole della denuncia è però proprio questo: i piloti non solo non ci hanno messo la faccia,
ma non hanno prodotto nemmeno nessuna prova credibile di quanto hanno affermato, ad esempio
un piano di volo, che tra l'altro è a disposizione delle autorità aeroportuali. Sta di fatto che la notizia
in breve ha fatto il giro d'Europa. Anche perché non è una novità assoluta. 
Già nel luglio scorso tre voli Ryanair avevano lanciato un «mayday», a causa, si disse allora, di
bassi livelli di carburante: due di questi a pochi minuti l'uno dall'altro. Gli apparecchi, in origine
diretti a Madrid, erano stati dirottati sullo scalo di Valencia (a circa un'ora di volo) perché sulla
capitale spagnola erano in corso forti temporali.
L'episodio era stato riportato dal quotidiano britannico Indipendent, secondo il quale tutti gli altri voli
diretti a Valencia (tra questi anche altri dirottati da Madrid) avevano dovuto dare la priorità di
atterraggio alla compagnia low-cost. Secondo quanto risultò dalle registrazioni della conversazione
tra un pilota di Ryanair e l'Atc di Valencia, il comandante lanciò chiaramente il «mayday» a causa di
scarsità di carburante. Poco meno di tre minuti più tardi un altro pilota della compagnia low cost
lanciò un'altra emergenza all'Atc di Valencia per lo stesso motivo. Sul caso del dirottamento
Stephen Mcnamara, Ryanair Head of Communications, dichiarò che i 3 aereomobili Ryanair
sorvolarono Valencia oltre l'orario di atterraggio previsto a Madrid e atterrarono normalmente con i
livelli di carburante di riserva (di circa 30 minuti o 300 miglia di volo) rimanenti.
Sempre sulla questione carburante era intervenuto quest'estate anche Joerg Handwerg, portavoce
del sindacato (Cockpit Vereinigung): «Il carburante è il maggiore fattore di costo per una
compagnia aerea ed è il pilota che ne decide la quantità da imbarcare visto che è lo stesso pilota
ad essere responsabile della sicurezza del volo – spiegò il sindacalista –. Ryanair sta esercitando
pressione psicologica sui piloti, violando così i loro diritti, proprio per ridurre il consumo di
carburante».
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