


C'è un angelo italiano
che uola su quell'isola
che sembra l'inferno
ll militare della nostra Aeronautica rischia ogni

iorno la vita atterrare su una
e stretta nel cuore della giungla. « l'unico che
sappia farlo», dicono ammirati gli australiani
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ronautica militare, carico di vive-
ri, medicine e generi di conforto,
atterra nella giungla su una pista
tanto stretta e corta da sembrare
una stradina di campagna. Ma
Marcello Cattaneo, 33 anni, di
Varese, sa il fatto suo, anche se a
ogni atterraggio la gente guarda
in cielo e incrocia le dita.
Ci vuole sangue freddo per scen-
dere nella radura: dall'alto non si
vede niente se non il verde ondeg-
giante delle cime degli alberi. Per
rutti continua a essere un mistero
come il pilota italiano riesca ogni
volta a ritrovare la minuscola pi-
sta di atterraggio, senza mai sba-
gliare di un centimetro. «Del re-
sto», dicono i militari del contin-
gente australiano, che vigilano
sulla sicurezza dei rifugiati al
confine con Timor Ovest, <<il mi-
nimo enore sarebbe fatale».
Tiene alto l'aereo e il nome del-
l'Italia questo giovane che coltiva
fin da bambino la passione per il
volo. Una passione che l'ha spin-
:o dritto dritto a 16 mila chilome-
i da Pisa, la città dove vive e do-
r-e ha lasciato la moglie Daniela e
ri figlio Alessio di 3 anni e mez-
zo. Marcello non aveva avuto al-
cuna esitazione, quando nel no-
'''embre scorso era stato chiamato
-;a i soldati del contingente di pa-
.-e in partenza per Timor Est, di-
risa sin dal 1975 da una guerra ci-
rìÌe tra gli indipendentisti e i mi-
.,ziani filo-indonesiani. Certo, la
tamiglia gli manca eccome, ma
neila giungla c'è un telefono e ap-
pena può non esita a chiamare i

suoi cari, ai quali, evita per ora di
raccontare le sue difficili giorna-
te. Un giorno, forse, quando tor-
nerà a casa per sempre parlerà a
suo figlio delle montagne a stra-
piombo, dalle vette minacciose e
pericolosissime da sorvolare, so-
prattutto se si sa che a terra non
esiste alcun mezzo di soccorso.

Abbandonato al suo
destino nella giungla

In caso di avaria se il pilota so-
prawive all'atterraggio di fortu-
na è abbandonato al suo destino
in mezzo alla giungla, con il ri-
schio di finire nelle mani dei fe-
roci miliziani che si sono mac-
chiati di orrendi crimini. Ir atro-
cità si sono scatenate nel settem-
bre scorso, dopo il referendum
del 30 agosto sull'indipendenza
di Timor Est. Con la vittoria de-
gli indipendentisti, la rabbia de-
gli indonesiani non ha più cono-
sciuto limiti. I miliziani si sono
scatenati contro i civili, ucciden-
do a raffica chiunque capitasse
sotto il loro tiro. In pochi giorni
hanno distrutto la capitale, Dili,

riducendola a una gigantesca fos-
sa comune. E mentre l'Onu pre-
parava la missione umanitaria, i
paramilitari hanno continuato a
tendere agguati ai civili e a mas-
sacrare la gente. Si sono scagliati
in particolar modo contro i catto-
Iici, dando la caccia a sacerdoti e
suore. A fine settembre hanno
ammazzato Suor Erminia, l'eroi-
ca suora canossiana che era par-
tita 35 anni fa dalla provincia di
Lecco per portare conforto agli
abitanti di Timor.
Alla vigilia del referendum Suor
Erminia aveva detto in un'inter-
vista: «Dopo il voto qui sarà un
bagno di sangue. Pregate». E ave-
va avuto ragione. Del resto si sa-
peva tutti quanto pericolosa fosse
la situazione per il contingente di
pace. Non lo aveva nascosto il mi-
nistro della Difesa Carlo Scogna-
miglio: «I nostri uomini vanno in-
contro a dei pericoli seri. Proprio
per questo mandiamo soldati, non
boyscout...>>. Come gli altri, an-
che Marcello era partito con la
consapevolezza che avrebbe do-
l.uto contare solo sulla sua prepa-
razione e sulla sua esperierr;a,che

nonostante la giovane età è già
molto vasta. Negli ultimi dieci
anni, il pilota italiano è sempre
stato presenté dove ci fosse una
guerra. E stato nel Golfo al fianco
degli americani dopo la ritirata di
Saddam Hussein, ha volato nei
cieli della Somalia e della Bosnia,
ogni volta carico di viveri e medi-
cine. Ha sfidato contraeree nemi-
che e truppe di tena sempre e sol-
tanto con il solo obiettivo di por-
tare un po'di conforto alle gente
in preda alla disperazione.

Marcello ha dalla sua

una mgglie comprensiva
Non si è mai tirato indietro, nep-
pure quando c'è stato bisogno di
trasportare cadaveri. Ma l'umiltà
è forse la dote principale di que-
sto eroe dei giorni nostri, che ha
trasformato la sua esistenza in
una missione senza fine. Certo,
Marcello ha una grande fortuna
dalla sua: una moglie comprensi-
va che lo capisce e accetta tutte le
rinunce che deve compiere. «La
nostra è indubbiamente una vita
sacrificatarr, conferma Daniela.
«Niente feste, niente compleanni
e pochissima tranquillità, con
l'occhio e l'orecchio sempre tesi
ai notiziari di radio e tivù... Pre-
sto mio marito avrà una licenza,
tornerà a casa ma già sappiamo
che verso la fine del Duemila do-
vrà ripartire per un'altra. intermi-
nabile missione. Ma è così e l'ho
sempre saputo. Fin da quel gior-
no del '92 quando mi iscrissi a un
corso di paracadutismo e lo in-
contrai. "Quest'uomo", mi dissi
quando capii di amarlo, "mi ren-
derà la vita diffisile...",,.

Francesca Bertha
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dei nostri fotoromanzi
ci suela isuoi segreti
Non c'è da meravigliarsise, con ilfisico che si ritrova,

qualcuno lo ha portato poisulle passerelle della moda.

Da quialla televisione ilpasso è stato breve. «E pensare

che avrei potuto correre con Pantani...», scheza lui

I a sveslia era all'alba.
, rl Appe-na alzati, ci met-
(( I ,"iàro a pedalare per

ts almeno due ore. Solo
dopo aver riscaldato i muscoli,
pensavamo a consumare una co-
lazione frugale per poi proseguire
subito. Per il pranzo ci fermava-
mo davanti a qualche supermer-
cato per comprare dei panini. Non
andavamo mai in albergo, dormi-
vamo all'aperto,inmezzo ai cam-
pi o al massimo in qualche casa
in costruzione. Ci lavavamo nelle
fontane. Insomma, eraunavita al-
lo stato brado, ma proprio per
questo ci entusiasmava».
L?enfusiasta ciclista così aman-
te dell'awentura e delle sfide,
nel '90 protagonista di un giro
d'Europa su due ruote in soli
tredici giomi, èAlessandrt Gal-
li,30 anni. Quando non pedala
in mezzo ai campi o sulle curve
di montagna (lo fa anche oggi)
è indossatore, attort, ttvalletto",

conduttore televisivo o addirit-
tura giomalista.
Nato a Gallarate, in provincia di
Milano, è un volto conosciuto al-
le nostre lettrici: proprio in que-
sto periodo sta, infatti, interpre-
tando su Grand Hotel il ruolo di
Alessio nel fotoromanzo "Llamo-
re con uno sconosciuto", accanto
a Enrico Mutti e Luana Ravegni-
ni. «Anche se il fortunato "scono-
sciuto" in questione non sono iorr,
tonuzalui, «e in più il mio Ales-
sio è un cattivo, un imbroglione
insensibile e antipatico. Ma spero
di piacere lo stesso>>. E in effetti
così è stato. Sono moltissime, in-
fatti, le lettere arrivate per lui in
redazione. Sulle nostre lettrici
hanno fatto evidentemente colpo
il suo fisico aitante e il suo viso
simpatico. Oltretutto lo avevano
già conosciuto in televisione, do-
ve il bell'Alessandro ha parteci-
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ll bello e cattivo

pato a una serie di trasmissioni,
da Telenova e Odeon, fino a dei
programmi Rai e Mediaset. «Ho
fatto il valletto anche su Telemon-
tecarlo, ma mi è piaciuto soprat-
tutto fare l'attore, come in "Scher-
zi aparte" su Italia 1 e in "Affetti
Speciali" su Rete 4. E stato molto
divertente anche il Tg rosa di
Odeon, dove ero sia intervistato
speciale che conduttore».
Alessandro è approdato nel
mondo dello spettacolo dalle
passerelle, dopo avere sfilato
peranni peralcune case di mo-
da tra le più prestigiose, come

Qui sopra,Alessandro Galli nel
fotoromanzo di Gmnd H otpl
"L'amare con uno sconosciulo".
S otta, l' ahra tac cia de ll' afrare :
maglietla e bicicletta da cot.

Armani, Diadora, Arena, Diana,
Castelli. E stato anche testimonial
in una serie di campagne pubbli-
citarie, soprattutto di prodotti le-
gati all'attività sportiva, come ac-
cessori per biciclette, abbiglia-
mento motociclistico oppure pro-
dotti dietetici. «Ma non sono il
classico modello che poi diventa
attore solo perché ha un bel fisi-
corr, ci tiene a precisare. Anche se

i muscoli e la prestanza fisica del-
lo sportivo hanno avuto indubbia-
mente la loro parte, gli hanno da-
to una bella spinta. «Mi sono de-
dicato allo sport sin da quando

avevo dodici anni>>, ammette lui
stesso. Alessandro Galli ha infatti
alle spalle un curriculum sportivo
di tutto rispetto: ha corso in bici-
cletta perundici anni e se non fos-
se stato per un problema al ginoc-
chio sinistro, dovuto a un'asim-
metria del bacino, avrebbe conti-
nuato e forse oggi lo vedremmo
accanto a Cipollini e Pantani.
«Stavo per passare nei profes-
sionisti e avrrci potuto correne
con i più grandi. Purtroppo, per
il mio disturbo, sono stato costret-
to a ritirarmi. Ma intanto ho fatto
anche triathlon, partecipando al



Campionato Italiano ed Eu-
ropeo, e soprattutto ho corso
molto in moto, classe 250 cp,
che è una delle mie passioni
più grandi. Nel 1997 ho par-
tecipato ai Campionati Italia-
ni. Ho anche frequentato per
tre anni l'Isef di Milano, ma
pur avendo sostenuto quasi
rutti gli esami, alla fine ho la-
sciato perdere preferendo de-
dicarmi alle mie attività».
Del giro d'Europa su due
ruote, impresa da lui af-
frontata nel 690, Alessan-
dro conserva ricordi bellis-
simi. <<I-lidea è nata poco
dopo che mi ero ritirato
dall'attività agonistica. Con il
mio amico Luca Vasconi, anche
lui ex corridore, abbiamo deciso
di realizzare il giro d'Europa fa-
cendo poche soste, giu-
sto per mangiare e dor-
EUre, e con un percor-
so piuttosto lungo. Al-
la fine abbiamo "maci-
nato" 325O chilometri
in tredici giorni. Erava-
mo partiti da Gallarate
diretti in Olanda. Sia-
mo arrivati adAmster-
dam dopo sei giorni di
pedalate, passando per
Basilea, Friburgo, Hei-
delberg, Bonn e Colo-
nia. Al ritorno, invece,
siamo discesi attraver-
sando il Belgio, passando per
Bruxelles, Anversa, e poi il Lus-
semburgo, Strasburgo, e infine di
nuovo Basilea, prima di arrivare a
Gallarate.
Ci eravamo portati dietro po'
chissime cose, solo un sacco a
pelo per uno e tre milioni di li-
re. Che però se ne sono andate
ria in fretta! E poiché non aye-
vamo con noi carte di crrcdito,
quando negli ultimi giorni ci so-
no finiti i soldi, ci siamo trovati
cmtretti a ripiegarc su una die-
ta a base di pane e cioccolato.
\bbiamo pagato così la "bella vi-
-,a" della prima settimana, quando
oefli sera andavamo al ristorante.
ln fondo, il nostro giro non dove-
va essere solo un tour da nomadi.
\blevamo anche divertirci, cono-
-ere delle persone nuove.
Devo dire che abbiamo incon-
trato dappertutto la simpatia
della gente, abbiamo conosciu-
to delle bellissime ragazze che
ci frattavanocome degliemi ap-
pena raccontavamo loro la nostra
a\1,entura in uno stentato tedesco
>colastico misto a un inglese da
corso per principianti. Al ritorno,
comunque, eravamo già abba-

stanza stanchi e provati. In Sviz-
zera abbiamo anche beccato la
neve, ma avendo addosso solo i
pantaloncini, l'unica soluzione
era pedalare, pedalare, senza fer-
marci, per lasciarci alle spalle il
gelo. Una volta giunto a casa, de-
vo dire che ho molto apprezzato

le comodità, come
l'acqua calda o il let-
to. Ci avevo dovuto
rinunciare per così
tanto tempo! Addi-
rittura le prime
notti ho fatto fatica
ad addormentarmi
sotto le coperte
morbide di casa
mia: mierntalmen-
te abituato al sacco
a pelo con il mate-
rasso di cartoni sot-
to! Insomma, eno

diventato rr bel "barbone"!».
Da quel momento in poi, dopo
avere vinto anche quella sfida
sportiva, Alessandro si è buttato
sul lavoro, dedicandosi alle due
attività che predilige: di attore e
di giornalista, quelle che dice di
voler fare anche "da grande".
Collabora con varie riviste di ci-
clismo e di spettacolo, e realaza
interviste con diversi personaggi.
<<Scrivere è un'attività che mi di-
verte e non mi pesa affatto. Però,
pur essendo un tipo molto senti-
mentale, non credo che potrei
scrivere storie o romanzi. E allora
cerco di soddisfare il mio lato ro-
mantico portando a cena, in luo-
ghi particolari s srrggestivi, la mia
frdarzata>> .U invidiatissima ra-
gazza diAlessandro si chiama
Milena: è beltq intelligente e ha
tanti interessi, proprio come lui.
Parla tre lingue e per conqui-
stare il suo supercorteggiato fi-
danzalo, ci ha dovuto mettere
molta fantasia. «ln effetti, la no-
sha storia è un po'come un foto-
romanzo>>, racconta l'attore-cicli-
sta. <<Ci siamo conosciuti più di

sei anni fa in un bar che
frequentavamo con degli
amici. Poi ci siamo persi
di vista per quasi un anno.
Ho saputo in seguito che,
nel frattempo, Milena
aveva cercato di rintrac-
ciarmi in tanti modi. Alla
fine ci è riuscita e siamo
diventati ottimi amici. Poi
quest'amicizia pian piano
si è trasformata in un vero
amore. Adesso viviamo
insieme a Casorate Sem-
pione, non lontano dal-
l'aeroporto di Malpensa.

Francesca Beilha
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