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continuato a perdere quota senza più
rispondere alla radio prima di finire
contro il massiccio dei Trois Evechés.
Unadelle due scatole nere a bordodel
volo4U9525èda ierimattinanei labo-
ratori del Bea, l'ufficio inchieste
dell'aviazione, all'aeroporto militare
di Bourget, appena fuori Parigi. E' il
CVR, il cockpit voice recorder, il regi-
stratoredelleconversazioninellacabi-
na di comando. Dalle prime indiscre-
zionisull’audioriportatedalNYTsem-
brerebbecheprimadelloschiantouno
deiduepilotisitrovassefuoridallacabi-
na,permotiviancoranonchiari.
Illavorodiletturaècominciato»hapre-
cisatosubitoJouty,macivorrannogior-
niperunaprimatrascrizione.Unanoti-
zia c'è: l'ultimo messaggio scambiato
tra i piloti e il controllo radio a terra è
alle 10h30. Un messaggio di routine,
tecnico, nessun allarme, tutto va bene
in quel momento, tutto precipita
l'istantedopo,dopocontattipertrevol-
tenonrisponderannopiù.
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ElenaRomanazzi

«Nullavaesclusoapriorimanoncisono
indizidipesoperritenerechel'incidente
sia statoprovocato intenzionalmenteda
terzi». Il professor Andrea Margelletti,
presidente del Centro Studi Internazio-
nali, non ritiene concreta l’ipotesi che
l’Airbus della Germanwings possa esse-
restatodirottatodurante ilvolo.

Presidentecheideasiè fattodiquanto
èaccaduto?Cisonodiversielementi
chepresentanodelleanomalie. Il
mancatocontattoradioconlatorredi
controllo, laperditadiquota
precipitosasenzalanciare l’Sos.
«Èprematuro formularedelle ipotesi.Ci
potrebbeesserestatounproblema
proprioincabina,magariunincendioo
altro.Ritengo,per leprimeinformazioni
a24oredidistanzadaldisastroaereo,
chesi sia trattatodiundrammatico
incidentedovutopresumibilmentead
unguastotecnico».
Scartadunquel’ipotesidiunpossibile
dirottamento?
«Noncisonoindizidipesopervalutare
questaeventualità.Nonc’èstataalcuna
rivendicazione.Equestoèundatonon
marginale.Se fossestatodirottato
sarebbeprecipitoaltrove».
Perqualemotivo?
«Traunamontagnaeunacittà lascelta
sarebbestatascontata incasodi
terrorismo.Avrebberopuntatodritti su
uncentroabitatoenonsulleAlpi».
Quantorischicisonooggicheun
velivolopossaesseredirottato?
«I livellidi sicurezzae icontrolli sono
elevatissimi in Italiaenel restod’Europa
eovviamentenelmondo.Vale lapena
ricordareche lecabinesonoblindateda
anni.Entrareeprendere icomandidi
unaereoèoradavverodifficile. Ilvoloè
partitodaBarcellonadove leverifiche
sonoserrate.Èdavverocomplessoche
eventuali jihadistipossanosuperare le
magliedellasicurezza.Diversosesi
prendonoinconsiderazionealtrerealtà,
paesidove icontrollidi fattonon
esistono.Manonèquesto il caso».

Sulfrontedellasicurezzadunquenon
cisonoproblemi?
«Qualunquesistemaèperfettibile.Ma
nonsipuòpensareamilitarizzare
qualunquecosadellanostravita, si
rischiadiperdere la libertà».
Esistonocompagniecheeffettuato
verifichesuipasseggeridifferenti
rispettoallenostre?
«LacompagniadibandieraElAl
imponedeiregimidisicurezza
elevatissimiper il tipodiutenzache la
utilizzaeperunristrettonumerodi
scali.Nonpotrebbeessere
diversamente».
Lastessapolitica israelianaasuo
avvisodovrebbeessereapplicata
ancheinItaliaocomunqueinEuropa
allalucedellaminacciadell’Isis?
«Èutilemainquelcontesto. Il sistema
sicurezzadevefunzionareanchecon
altremodalità.A livelloeuropeoil
miglioreèproprio ilnostro.Nonsi tratta
solodi fare idovuticontrollialgatemaè
lapoliticadeicontrolli checi sonodietro

chefunzionano.Unsistemafattodiun
intensointerscambiotra le forze
dell’ordinee l’intelligenceedanchelo
scambiodi informazioneconglialtri
servizi segreti.Unapoliticadi
prevenzionecheci tutela».
Anchelestazioni ferroviariesono
sicure?
«Ilmeccanismoèdiverso.C’èuna
sicurezzadiscreta,ovveromoltissimi
agenti inborghese. Ilmonitoraggionon
èsemplicebastapensareall’attenzione
chesideveaveresuibagagli.Equantine
vengonoabbandonati.Lavera
sicurezzaènellaprevenzionenegli
aeroporticomenellestazioni.Viviamo
inunsistemanazionaledisicurezzache
hafunzionato.Questonon
necessariamentesignificachesiamoal
riparodaeventualiattentatimacome
tutti i sistemièperfettibile.E lasfidaè
trovaresoluzioni innovative
consideratocheinostriavversari
innovativi losonodisicuro».
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ti. Si sono raccolti per unminuto di
silenzio.Merkelhavolutosorvolare,
brevemente, la zona dell'incidente,
hapianto.
Poi sono andati a parlare con i

gendarmi e i vigili che lavorano sul
luogodell'incidente.«Merci»hasus-
surratolacancelliera,«pensoalle fa-
miglie - ha detto in unbreve discor-
so -mapenso ancheai francesi, agli
abitantidiquestaregione,vedolalo-
ro volontàdi aiutare, di stare vicino,
con un grande cuore». «Il popolo
francesevièvicino-hadettodapar-
te sua Hollande - è vicino agli spa-
gnoli e ai francesi, ma anche a tutti
glialtripaesicoinvolti,piùdiquindi-
ci».Hollandehalodato«loslanciodi
solidarietà e fraternità» ma anche
«la grandeefficacia»dei servizi d'in-
tervento e di soccorso: «Purtroppo
non c'è stata possibilità di salvare
nessuno,perchénonc'eraalcunsu-
perstite».
Il presidente francese ha confer-

mato che il recupero dei corpi sarà
un'operazionedifficile, lunga, dolo-
rosa:«L'identificazionedeicorpiver-
ràeffettuatacon i test delDna.Fare-
modituttoperritrovare,identificare

econsegnarealle famiglie i corpidei
lorocari.Èmoltoimportante».Leau-
torità francesi hannomesso incam-
po mezzi straordinari tra militari,
gendarmipompieri,protezionecivi-
le. Tutti hanno lavorato dall'alba al
tramonto e ricominciano stamatti-
na. Sul luogo dell'impatto, sono in
azione anche una decina di inqui-
renti dell'aviazione, ognuno assisti-
to da un agente viste le condizioni
molto imperviedella zona. «L'Euro-

pa è qui - ha dettoHollande -. Que-
sta è la solidarietà dell'Europa,
dell'Europa che è presente». «Dob-
biamocapirequellocheèsuccesso-
hacontinuato il presidente francese
- lodobbiamoalle famiglieeaiPaesi
coinvolti.Abbiamomesso incampo
mezzi straordinari per sapere tutto.
Angela,Mariano, potete stare sicuri
chetuttalaluceverràfattasullecirco-
stanzediquestacatastrofe».
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L’allerta
Controlli
elevati
in tutti gli scali
Gli jihadisti
avrebbero
puntato
su una città

L’esperto

«Guasto tecnico, non un attentato»
Margelletti: il sistema di sicurezza funziona, le cabine sono antiterrorismo

Barcellona
Il dolore di uno
coppia di operai per
la perdita del loro
collega
nell’incidente aereo
sulle Alpi

Il cordoglio Gli studenti accendono le candele in memoria dei compagni scomparsi nell’incidente

I dati Una delle due scatole nere utilizzabili ritrovate, un pool di
esperti è al lavoro per chiarire le cause del tragico impatto

La scatola nera

ANSA

FLIGHT DATA 
RECORDER
Registra i dati del volo
(velocità, altezza,
direzione, accelerazione
verticale e stato 
dei sistemi). Collocata
nella parte posteriore
della fusoliera 
dove risulta più protetta 
nel caso d’impatto 
del velivolo col suolo 

Registra i dati del volo
(velocità, altezza,
direzione, accelerazione
verticale e stato 
dei sistemi). Collocata
nella parte posteriore
della fusoliera 
dove risulta più protetta 
nel caso d’impatto 
del velivolo col suolo 

COCKPIT VOICE 
RECORDER
Registra tutte  
le conversazioni
dei piloti (fra loro
e con la torre
di controllo). 
È nella parte anteriore
della fusoliera

Registra tutte  
le conversazioni
dei piloti (fra loro
e con la torre
di controllo). 
È nella parte anteriore
della fusoliera

Ogni velivolo 
ne ha due 

a bordo

Unità di memoria
Registra 25 ore
di volo su chips
e nastri

Isolante
Resiste fino a 800
gradi per 30 minuti

Coperchio di titanio
Resiste a un impatto 
fino a 2,25 tonnellate 
e alla pressione fino
a 6.000 metri
di profondità

Aurelio, Jacqueline, Edoardo, Luigi e Valentina
De Laurentiis pertecipano commossi al lutto di
Francesca per la perdita del caro papà

Vincenzo Festa
Roma, 26 marzo 2015

E' deceduta la

SIGNORA

Maria Grazia Grieco
vedova avv. Mario Gallone

Napoli, 26 marzo 2015

Si è spenta la cara esistenza di 

Giovanni Imparato
Danno il triste annuncio i figli Nuccia, Carmen,

Lino, i nipoti, il genero e la nuora.
I funerali si terranno alle ore 11.00 presso la

Chiesa di Sant'Arcangelo degli Armieri.

Napoli, 26 marzo 2015

La moglie Pina annuncia la scomparsa del
caro marito

Giovanni Imparato
Napoli, 26 marzo 2015

Vittorio e Titti, Bruno e Claudia, Laura e Gep-
pino ed i nipoti partecipano la dipartita del ca-
ro

Giovanni Imparato
Napoli, 26 marzo 2015

✝
Serenamente si è spenta la 

N. D.

Carmela Principe
nata La Campa

Con immenso dolore lo annunciano le figlie
Angela, Anna e Pina, i generi, gli adorati nipoti
ed i parenti tutti.
Il rito religioso si svolgerà oggi 26 marzo 2015

alle ore 15,00 nella Chiesa delle Suore Croci-
fisse in via San Giorgio Vecchio.

Si dispensa dai fiori.

San Giorgio a Cremano, 26 marzo 2015

I nipoti Edoardo con la moglie Rosalba e la
figlia Delia Maria, Alfonso con la moglie Masina
ed il figlio Salvatore e familiari  e Gemma si
stringono affettuosamente ad Angela, Anna e
Pina per la dipartita dell'adorata zia

N. D.

Carmela La Campa
Vedova Principe

ricordandone a tutti le grandi doti di saggezza,
cristianità e dolcezza che sapeva effondere a
tutti noi.

San Giorgio a Cremano, 26 marzo 2015

Gigi e Lina Gison, Giosuè e Carmen Parente,
Enzo e Anna Franzese, Maria Maddaluno, Pa-
squale e Maria Scarpati, Alfredo e Antonella
Chianese, Alfonso e Angela Cannavacciuolo,
Ciro e Silvana Petraglia, Giuseppe e Paola
Raia, Vittoria Basile , Maria Cozzolino, Carlo e
Tina Savastano affettuosamente partecipano
al dolore della cara amica Annamaria e famiglia
per la perdita dell'adorato marito 

DOTT.

Davide Palumbo
Portici, 26 marzo 2015

Magistrati e Presidenti della Sezione Lavoro
sono vicini alla dottoressa Sara Palumbo nel
dolore per la perdita del padre

Davide Palumbo
Napoli, 26 marzo 2015

Ha raggiunto la sua amata Wanda il

G. U.

Carlo Sciarelli
già Magistrato

Lo annunciano i figli Elvira, Alessandro e Mas-
simo, unitamente ad Antonella ed Elisalba e ai
nipoti Carlo, Cesare, Silverio e Pierlauro.

Napoli, 26 marzo 2015

Oggi è mancato all'affetto dei suoi cari

SUA ECCELLENZA

Carlo Sciarelli
Procuratore Generale di Cassazione

Ne danno partecipazione il fratello, la cognata
e i nipoti tutti che si stringono affettuosamente
ai figli Alessandro, Massimo ed Elvira.

Napoli, 26 marzo 2015
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Fax: 081.2473220800.893.427


