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di FERDINANDO CAMON

E scludendo i 300 a disposizione
del governo, che fanno della no-
stra flotta non militare la secon-

da al mondo dopo quella degli Stati Uniti, in Italia volano
circa 500 elicotteri per uso civile. Difficile stabilire quanti
di questi siano stati venduti dal veronese Riccardo Aich-
ner, visto che in 45 anni di attività la sua Aersud ne ha
piazzati soprattutto a operatori civili quasi 500, molti dei
quali ancora svolgono onorevolmente il loro servizio in
Paesi del Terzo mondo. «Ci sono in manutenzione elicotte-
ri che hanno già percorso 3 milioni di chilometri. Cioè 8

volte la distanza fra la Terra e la Luna». Che cercassero un
modello piccolo a 4 posti oppure un mostro a turbina da 5 a
15, i vip si sono sempre rivolti a lui.

Da Gianni Agnelli a Silvio Berlusconi, non si contano gli
imprenditori che Aichner ha portato non dico al settimo
cielo, ma almeno al quinto o al sesto: Diego Della Valle
(Tod’s e Italo), Carlo Bonomi Bolchini (finanza), Luigi Zu-
nino (immobili), Alessandro e Norberto Ferretti (cantieri
navali), i fratelli Veronesi (mangimi e Aia), Pilade Riello e
figli (family company), Roberto Cavalli e Matteo Marzotto
(moda), Luca e Tony Bassani (barche e finanza), Giovanni
Domenichini (vernici), Gianni Zonin (vini e banche). Per
non parlare di colossi come Luxottica, Pirelli e Ferrero.

La Aersud elicotteri, fondata nel 1963 come rappresen-
tanza italiana di Aérospatiale, nel 2019 (...) •> PAG19

L’INTERVENTO
Il demone
della sfida
alla morte

A pochi giorni dall’annuncio
della decisione di lasciare il Ban-
co Bpm, dopo vent’anni, Carlo
Fratta Pasini spiega i motivi del
suo addio. «Ho valutato con at-
tenzione la situazione e poi ho
deciso che era tempo di far po-
sto ad altri», spiega il presiden-
te che lascerà ad aprile. Fratta
Pasini, che tiene a sottolineare
quanto il suo operato sia stato
in linea con l’insegnamento di
Zanotto, ovvero un istituto a so-
stegno della crescita del territo-
rio, delinea poi quelle che sono
le urgenze e le priorità per la cit-
tà di Verona.•> DALBEN PAG8

Incampercontrouncamion
Feritaunacoppiaveronese

PAURA IN AUTOSTRADA. A Savona dovevano imbarcarsi per il Marocco

N
on riusciamo ad andar fuori dalla
crisi, che continua a mordere la
società, con aziende che chiudono,
disoccupati che cercano lavoro e non
lo trovano, studenti ben laureati o

ben diplomati che vanno all’estero, potere
d’acquisto delle famiglie che cala, blocco dei
concorsi negli impieghi statali, insomma la
paralisi del lavoro. Ma la notizia che è arrivata
ieri dice che è anche colpa nostra. Non abbiamo
soltanto la fuga dei cervelli che immiserisce la
nostra società, mandando i diplomati e i
laureati migliori a portare il contributo della
loro cultura e della loro intelligenza ad altre
società direttamente concorrenti con la nostra,
ma abbiamo anche un altro problema, ben più
grave, quello dell’abbandono scolastico, anche
negli anni dell’obbligo, che è un fenomeno dieci
volte superiore a quello dei cervelli in fuga.

I buoni cervelli italiani scappati all’estero sono
stati calcolati nel 2018 in 62mila, i ragazzi tra i
18 e i 24 anni che hanno abbandonato
precocemente la scuola sono stati 598mila.
L’agenzia di studi sociali che fornisce questi dati
è la Cgia di Mestre, che naturalmente ha un
occhio attento alle conseguenze che il fenomeno
può avere sulle aziende del Nord. Conseguenze
disastrose. Perché il Nord è pur sempre la parte
traente del Paese, ma per restare tale ha
bisogno di lavoratori ad alta specializzazione, a
tutti i livelli, dalla bassa manodopera fino ai
livelli dirigenziali: se non si riesce più ad
assumere personale a buona specializzazione, la
qualità del prodotto cala, non si regge la
concorrenza, e anche la quantità del prodotto si
riduce. La compagine sociale ne risentirà.
Diventeremo poveri. Perché (come ricorda qui
l’inchiesta) la povertà economica è una diretta
conseguenza della povertà educativa, e se
avremo meno cultura nel cervello avremo anche
meno soldi in tasca.

La notizia dei 600mila studenti che hanno
abbandonato le scuole in età in cui dovevano
frequentarle è quanto di più brutto poteva
arrivarci sul finire di questa settimana. Se fossi
presidente del Consiglio, convocherei subito
una riunione dei ministri perché non è possibile
che nel corpo della nazione si pianti una
coltellata del genere, e la nazione tiri avanti
come prima. Ci sono delle regioni virtuose e
sono le solite, anzitutto Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia. Nelle quali l’abbandono
scolastico s’aggira sul 9 per cento. Insomma, il
solito Nord Est. È l’area più benestante del
Paese, e perciò più odiata. Ma è anche l’area che
sgobba di più. Odiatela ma copiatela.

•> NICOLI PAG32

TORRIDELBENACO
Urtalabicicletta
delmaritoecade
sull’asfalto
dellungolago

VANDALIINAZIONE

ArcodeiGaviimbrattato
dascritteedisegni•> PAG15

La qualità dell’aria peggiora e
anche a Verona si avvicina lo
stop alle auto diesel Euro 4. Do-
po i blocchi in mezza Pianura
Padana, anche nella città scali-

gera le polveri sottili sono da
giorni oltre il limite di 50 micro-
grammi per metro cubo. Doma-
ni, in base ai dati delle centrali-
ne di rilevamento, è prevista la

decisione del Comune. L’asses-
sore Segala sottolinea però «la
difficoltà di controllare le emis-
sioni degli impianti di riscalda-
mento».•> MOZZO PAG11

SCHIANTOIN A21. Abordo del loro camper,eranodiretti aSavonaper imbarcarsi sulla nave chelidoveva portare
alcaldodel Marocco.Una meta moltoamata dauna coppiadi pensionatiresidentia SanZeno diMontagna. Ma
pocooltreilcaselloautostradale di PiacenzaOvest, all’altezzadi un autogrill, ilcaravan ha urtatoun camion fermo
sullacorsiadi emergenza.«Non l’hovisto», maammessol’autista, geometradi 80anni chesel’ècavata con ferite
lievi.Moltopiù grave lamoglie77enne,ricoverata inospedale conprognosiriservata.•> FERRO PAG9

L’addioallascuola
famalealPaese

VERONARACCONTA ¬Riccardo Aichner

«Da Agnelli a Berlusconi, ho preso al volo 500 vip»

•> MUSURACA PAG30

di STEFANO LORENZETTO

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA PAG24

VERONA.DopoiblocchiinmezzaPianuraPadanaanchelecentralinescaligerecertificanol’emergenza

Smog,versolostopdelleEuro4
Polveridagiornioltrelasoglia,domaniladecisione.Segala:«Restailnodoriscaldamenti»

CarloFrattaPasini

INTERVISTA. Parlailpresidente.LeurgenzediVerona

FrattaPasini:
«Perchélascio
ilBancoBpm»

ILCASO.TragicoincidenteaLegnago:29enneneiguai
Piratadellastradaarrestatodopo8mesi

PRIMADONNAPREMIATA

Il«LeonedelVeneto»
aFedericaPellegrini•> PAG44 IN EDICOLA A 8,90€
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(...) è stata ceduta da Aichner
adAirbus, ilgruppochehasur-
classato Boeing diventando il
primo produttore al mondo di
aerei civili. Adesso l’imprendi-
toresioccuperàdiAircorpora-
te, con sede vicino all’aeropor-
to di Villafranca, che in 20 an-
ni ha totalizzato oltre 45.000
voli e più di 61.000 passeggeri
trasportati.Sempreinelicotte-
ro, ça va sans dire. «Ma non è
unacompagniadielitaxi»,pre-
cisa. «Opera con una decina di
aeromobili da 6 a 12 passegge-
ri soltanto in abbonamento, al
servizio di aziende che ne han-
no bisogno con una certa fre-
quenza».

Pensare che Aichner, laurea-
toall’UniversitàdiPisainInge-
gneria meccanica con indiriz-
zo propulsivo-aeronautico, si
sia innamorato di questo mez-
zo di trasporto solo perché ne-
gli anni della Rai in bianco e
nero guardava alla Tv dei ra-
gazzi la serie Avventure in eli-
cottero, sarebbefuorviante,an-
che se va detto che era un fan
diquei telefilm.Sullasuavoca-
zione al volo ha influito sem-
mai il fattodi essere figlio della
medaglia d’oro al valor milita-
re Martino Aichner, aerosilu-
rante agli ordini dell’asso Car-
lo Emanuele Buscaglia.

Unpionieredell’industriaeli-
cotteristica in Italia, Aichner
senior. Cominciò l’attività nel
1972comerappresentantedel-
la francese Sud Aviation, la

compagniacostruttricedelCa-
ravelle e del Concorde. Fu lui,
con l’assistenza del figlio Ric-
cardo, che oggi ha 67 anni, a
suggerireall’Enac(Entenazio-
nale aviazione civile) le linee
guida della legislazione sugli
elicotteri, fino a quel momen-
to inesistente nel nostro Pae-
se. «Sul finire degli anni Ses-
santa, papà portò per la prima
volta in Italia i Canadair per
spegnere gli incendi», ricorda
l’erede. «Telefonò di persona a
Raymond Marcellin, ministro
degli Interni francese, e otten-
ne di fargliene dirottare due
sul lago di Garda, da cui attin-
sero l’acqua che spense un in-
cendio boschivo in Trentino. I
poveri piloti stavano tornando
alla loro base e si ritrovarono a
1.000 chilometri di distanza
senza nemmeno lo spazzolino
da denti».

Tipotosto, suopadre.
Lo aiutava la sua fama di eroe.
Era nato a Trento a otto mesi
dalla fine della Prima guerra
mondiale, quindi austriaco,
così come sudditi dell’Impero
austro-ungarico erano i miei
nonni, originari di Bressano-
ne e della Val di Non. Ultimo
di tre figli rimasti orfani, fu
mandato a studiare a Roma.
Si laureò in Legge e divenne
avvocato. Ma la passione per
il volo era troppo forte. Conse-

guì il brevetto di pilota civile.
Nel 1939 passò un concorso
che era stato bandito su misu-
ra perché lo vincesse Bruno
Mussolini: i vertici dell’Aero-
nautica volevano dare in fret-
ta i gradi al figlio del Duce.
Purtroppo mio padre ebbe un
incidente di volo e fu cacciato
dalla Scuola aerosiluranti.

Checosa combinò?
A Trieste scese troppo di quo-
ta con il suo trimotore Savoia
Marchetti Sparviero per salu-
tare gli amici sulla spiaggia e
fu costretto a un ammaraggio
di fortuna. Buscaglia lo venne
asapere e lovolle nelsuogrup-
po proprio per questa prodez-
za. Il 15 giugno 1942 uscirono
insieme in missione sul Medi-
terraneo. Il comandante fece
ritorno alla base mentre mio
padre si lanciò da solo sul cac-
ciatorpediniere inglese Be-
douin e lo affondò, inabissan-
dosi a sua volta colpito dalla
contraerea nemica. I marinai
britannici furono raccolti da
unanave-ospedale italiana, lui
fu salvato in extremis a tarda
sera da un idrosoccorso. Per
questa eroica azione, Benito
Mussolini scese apposta in Si-
cilia a conferirgli la medaglia
al valore. Ma il riconoscimen-
to più importante arrivò nel
1986, quando l’ammiragliato
inglese gli fece incontrare a
Londra il vicecomandante del
Bedouin, Sherard Manners.
Dueuominicheavevanocerca-
to di uccidersi a vicenda si ab-
bracciarono commossi.

Èpilotacomesuo padre?
So portare gli elicotteri e dai
17 ai 30 anni ho pilotato gli
aerei da turismo. Con tre ami-
ci, sorvolammo per un mese
Francia, Spagna e Marocco
con un Piper.

Diciassetteanni?
Esatto. L’età minima per con-
seguire il brevetto di volo era
quella. Oggi è 16 anni.

Maè pazzesco.
Sononorme internazionalide-
rivate dalla legislazione statu-
nitense. Mio fratello Alessan-
dro a 16 anni già pilotava gli
alianti.

Dovesiconsegue ilbrevetto?
In varie scuole. Per esempio a
Milano, Trento, Brescia, Lugo
di Romagna e Arena Po, vici-
no a Pavia. Prevede 45 ore di
volo e lezioni teoriche. Costa
sui 20.000 euro. Di solito ser-
vonoseimesi;studiandoinfor-
ma intensiva possono bastare
anche 30 giorni. Ma il brevet-
to di pilota privato è solo l’ab-
biccì. Per saper davvero volare
bisogna arrivare fino alla zeta.

Chi vigila sull’idoneità psicofisi-
cadei candidati?
L’Enac. Le visite mediche van-
no ripetute ogni due anni, op-
pure ogni 12 o 6 mesi, a secon-
da del tipo di brevetto e dell’e-
tà.

Chifuilsuo primocliente?
La Provincia autonoma di
Trento. Mio padre fece da
apripista all’utilizzo degli eli-
cotteri per scopi che negli an-
ni Settanta erano sconosciuti:
l’antincendio boschivo e l’eli-
soccorso. Dal 1987 l’Aiut Al-
pin Dolomites, che presta il
soccorsoalpino nelle valli ladi-

ne dell’Alto Adige ed è uno
dei più efficienti al mondo,
usaAlouetteed Ecureuil forni-
tidall’Aersud. E non vanno di-
menticati i carichi in monta-
gna. Un tempo si usavano i
muli per raggiungere le locali-
tà più impervie. La nostra di-
mostrazioneinaugurale futra-
sportare una cucina, appesa
al gancio baricentrico, fino al
rifugio Stavèl Francesco Den-
za, 2.298 metri di quota, inau-
gurato 120 anni fa ai piedi del
ghiacciaio della Presanella.

Il suo primo cliente privato chi
fu?
Silvio Berlusconi. Gli conse-
gnammo un Lama 315. All’e-
poca mi pare che costasse
200 milioni di lire. Andai io
alla trattativa nella sede della
sua Edilnord. In quel periodo
ilCavaliere eratutto preso dal-
la costruzione di Milano 2,
l’avventura televisiva non era
ancora cominciata. Subito do-
po si fece vivo Gianni Agnelli,
che già possedeva un Euro-
copter acquistato in Francia.
Volle sostituirlo. In seguito ne
cambiò tre, in media uno ogni
dieci anni.

L’Avvocato era un cliente molto
esigente?
Più che altro molto curioso e
molto competente. Mi convo-
cava a Torino perché gli illu-

strassi le caratteristichedeiva-
ri modelli. Si appassionava a
ogni particolare e al momen-
to di scegliere dimostrava una
capacità di sintesi spiazzante.
Non pretese mai allestimenti
di lusso. Anzi, direi che gli for-
nii sempre elicotteri alquanto
spartani.

Ledavadi ritornol’usato?
Come si fa con le Fiat. Il suo
primo elicottero, un Alouette
3, finì alla Provincia di Trento
per i soccorsi in montagna.

Ilclientepiù meticoloso?
Senz’altro Diego Della Valle.
Per il suo Dauphin 365 dise-
gnò personalmente gli inter-
ni, scegliendo gli accostamen-
ti fra pelle, radica e colore del-
la moquette.

Quantocosta unelicottero?
Si va dai 300.000 euro del
più piccolo biposto a pistoni
ai 13 milioni del più sofistica-
to a turbina.

Pervolarela spesa èingente?
Con il Robinson a pistoni, 400
euro l’ora. Con il Super Puma
da20 postidi Airbus siamo in-
torno agli 8.000 euro l’ora. In
mezzo, c’è una fascia che oscil-
la fra i 3.000 e i6.000 euro l’o-
ra,allaqualeappartengonova-
ri modelli assai diffusi della
Leonardo helicopters, quella
che prima si chiamava Agusta,
da 6 a 12 passeggeri.

Robada milionari.
Chiesero a Gianni Agnelli

che cosa distinguesse il vero
ricco da quello finto. «I mezzi
di trasporto», rispose. In real-
tà, oggi non è più così. Molto
dipende dalle necessità azien-
dali. Conosco imprenditori
che fanno pochi milioni di eu-
ro di fatturato ma hanno uno
stabilimento a nord di Roma e
uno a sud e sono stati costretti
a comprarsi l’elicottero perché
non potevano più usare il
Grande raccordo anulare.

C’impiegava tanto per convince-
reun potenzialeacquirente?
Per l’elisoccorso anche anni,
datalamolteplicitàdegli inter-
locutori coinvolti. Con i privati
in genere bastavano due mesi.
In alcuni casi li ho convinti nel
giro di due soli incontri, dopo-
diché dovevano però aspettare
da 6 a 12 mesi per la consegna:
ogni esemplare viene costrui-

to solo su ordinazione.

Mifaccia uno diquesti casi.
Lo stilista Roberto Cavalli. Da
allora pilota il suo elicottero.
Quando glielo vendetti addi-
rittura ignorava che servisse il
brevetto di volo. Anche Mat-
teo Marzotto si mette alla clo-
che da solo.

Ma i clienti badano più al prezzo
oallasicurezza?
La sicurezza è il primo valore
per noi. Ho dovuto convince-
re alcuni acquirenti freschi di
brevetto a volare per almeno
due anni soltanto con il pilo-
ta. Fossedipeso da loro, avreb-
bero usato l’elicottero come
se fosse un’auto.

Gli elicotteri possono atterrare
ovunque?
Sì, in teoria.

Einpratica?
Basta che il proprietario del
terreno li autorizzi e che non
arrechino danni a terzi.

A che velocità viaggia un elicot-
tero?
Dai 220 ai 280 chilometri ora-
ri.

Autonomia?
Dai 500 agli 800 chilometri.

Econilbuio come fa?
Se la notte è luminosa, può vo-
lare a vista. Da poco è disponi-
bile il sistema nigth vision
goggles. Si tratta di visori che
intensificano la luce, come se
fosse giorno.

Su quali distanze l’elicottero è
piùconveniente dell’aereo?
Circa 500 chilometri. Però bi-
sogna chiedersi quanto incide
il fattore tempo. La distanza
in linea d’aria tra Milano e Fi-
renze è di 250 chilometri,
55-65 minuti di volo. Nei 25
minuti che un aereo impiega
a decollare da Linate, sempre-
ché la torre di controllo gli dia
subito l’autorizzazione, l’eli-
cottero è già a metà percorso.

Achealtezza vola?
Fra i 300 e i 3.000 metri. Ma
puòraggiungere i 6.000 e sca-
valcare le Alpi.

Saichemal d’aria.
Niente affatto. Chi soffre di
vertigini sale più volentieri
sull’elicottero che sull’aereo.
Raramente m’è capitato d’in-
contrare passeggeri impauri-
ti. Sarà perché alle quote più
basse ci si gode una dimensio-
ne del paesaggio unica.

Nondev’esserepiacevoleun’ava-
riasulleAlpi.
Inquestocasol’elicotterositra-
sforma in aliante e la planata è
controllatafinoaterra.Insom-
ma,nonvienegiùcomeunsas-
so. A ogni 100 metri di quota
persi, corrisponde un avanza-
mento di circa 300-400 me-
tri.Calandolapotenzadelmo-
tore, le pale ruotano planando
attorno all’asse del rotore, per
cui l’elicottero scende restan-
do sempre manovrabile fino al
suolo. L’atterraggio a motore
spento è una delle esercitazio-
ni più comuni nel consegui-
mento del brevetto.

Tutto ciò che vuole. Però mio
nonnodiceva:«Uccelliinaria,pe-
sciinacqua,uomini interra».

Gli uccelli sono belli pesanti,
gli uomini e gli elicotteri pure.
Peròvolanotutti.El’ariaèmol-
todura,consistente:selapren-
di in velocità, ti sostiene bene.

Crede nei taxi volanti a decollo e
atterraggioverticali?
Attendo di vederli operativi.
Sono macchine elettriche con
tanti rotori, dotate di batterie
ponderose, che ogni 15-20 mi-
nuti vanno ricaricate. Mi la-
sciano perplesso. Idem i dro-
ni, per i quali già hanno an-
nunciato che voleranno con il
pilota automatico per rispar-
miare i90 chili dipeso di quel-
lo in carne e ossa. Ci vorranno
altri cinque anni prima di ca-
pire dove andiamo a parare.

Greta Thunberg non usa né eli-
cotteri né aerei, perché sostiene
cheinquinano.
Gli ecologisti non vedono di
buon occhio nulla che sia mo-
torizzato, si sa. Per andare da
Lisbona a Madrid, la Thun-
berghausatoilTrenhotelLusi-
tania.Ilquale,nei120chilome-
tri del tratto non elettrificato
tra San Vicente de Alcántara e
Cáceres,ètrainatodaunaloco-
motiva anni Cinquanta ali-
mentata a nafta, che sbuffa
quantitativi di anidride carbo-
nica paragonabili a quelli pro-
dotti da un aereo in 60 minuti.

Messaggioricevuto.
Come sugli aerei, i motori so-
no sofisticatissime turbine a
gas. In più, gli elicotteri con-
sentono operazioni di soccor-
so, dipolizia eantincendio, so-

no preziosi nella difesa del ter-
ritorio, nei trasporti in alta
montagna, nella posa delle re-
ti paravalanghe e deglielettro-
dotti, nei trattamenti agricoli,
nella manutenzione di parchi
eolici e ponti radio. Lei imma-
gini un’antenna che si guasta
a 3.000 metri di quota. Che
fa? Manda su una squadra a
piedi? Ci va in treno?

Traggaleconclusioni.
Da anni cerco di capire perché
mai questo Paese sia governa-
to da persone che hanno un li-
vello di competenza spesso in-
ferioreaquellomediodeicitta-
dini. Noi italiani sappiamo la-
voraredi più e meglio dei fran-
cesi,degli inglesi,deglispagno-
li e persino dei tedeschi. Ma
quando c’imbattiamo nello
Stato, non abbiamo scampo.
Le consultazioni con un clic
sul Web hanno ulteriormente
imbarbaritoloscenario.Pecca-
to che a eleggere soggetti spes-
so incapaci, ignoranti, inadatti
siamo noi stessi. Non resta che
volare alto, sopra la politica.

Amen.
Ho cercato di spiegare a un
sottosegretario come si pote-
vano ridurre i costi dell’elisoc-
corso. Non solo non capiva:
non gl’interessava proprio. Il
che è anche peggio.

www.stefanolorenzetto.it

(segue dalla prima pagina)

«Megliovolarealto,sopralapolitica»
Ilfigliodell’eroechenel1942affondòilcacciatorpediniereingleseBedouin:«Hocercatodispiegareaunsottosegretarioivantaggi
dell’elisoccorso.Noncapiva».«In45annihovendutocirca500elicotteri.Alcunihannopercorso8volteladistanzaTerra-Luna»
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“ Marcellin,
ministrofrancese,
inviòamiopadre
iprimiCanadair:
preserol’acqua
dallagodiGarda

VERONARACCONTA¬ Riccardo Aichner

“ A17anni
pilotavol’aereo
L’elicotteroèpiù
sicuro:secade,
planaelomanovri
finoalsuolo

di STEFANO LORENZETTO
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