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PARLA LA PRIMA
DONNA COMANDANTE
D'AEREO 

'N 
ITALIA

- CHE HA CORONATO
II. SOGN O DI UNA VITA
E ORA GUIDA VOLI DI

I.INEA 
'N 

TUTIA EUROPA

,
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Nello foto orqnde,
Poolo Cen[ti,45 

'

onni, primo donno
comondonte d'oerco
in ltolio (oui solto e o
sinisfro aàvqnti ol suo
oeneo e con il suo
eouioooqiol. Solmnto
adt lgff in'trslio c
possibile onche oer le
àonne diventord
comondonli d'oereo.
CosiPqolo hq
roronolo un soono
insesuito oer tuitto Io
viio,-dor decine di
corsi edesercitozioni,

la mente compl€tamente impegnata,_a

di FRANCESCA BERTHA
Torino, fehhraio.

Itlluando misono trovata alla guida di

" U ffi ffJ;?§'Jt t#il i,;':lt ilux:
fare èhe non riuscivo a pensare a nient'al-
tro, Il primo volo da soli si realizza dopo
tante esercitazioni e un certo periodo di
doppio, cioè di volo esegulto sotto il con-
trollb dell'istruttore. [n quel momento si ha
la mente completamente tmpegnata a

compiere una seric di azioni indispensabiJi
per volare in modo sicuro. Solo dopo I'at-
terrassio ti rendi conto di aver volato da

«Per snni ho guordqto o noso qll'insù i iet che
volovqno dqvlnfi ql mio ufficio nell'seràpoilo
di Torino. Mq oru Ge l'ho fotto e ho superoto

le lunghe e foticose pnove che finolmente
permetlono onche qlle siqnore di diriqere

un oenoplono. Sperondo diÉon essere là solq,

terraggro [1 rendl conto clr aver votato ca
sola". Parla Paola Cerruti.45 anni,la prima

io ti rendi conto di aver da
sola"lFarla Paola Cerruti.45 anni, la pri
donna comandante di aereo in ltalia.Italia. «Il
mio brevctto ha fatto notizia e questo non
mi dispiace. ma pcnso chc in fin dei conti
non ci sia niente di così eccezionale. Diven-
tare comandanti di aereo ò una normalissi-
ma evoiuzione della carriera del pilota. So-
no convinta che ia mia strada verrà percor-
sa da molte altre donne, visto che ormai è

possibiie. Questo tipo di carriera si è aperta
alle donne solo nel 1989. Possiamo dire che
in Italia siamo indietro di vent'anni: in
Francia e in Inghilterra c'erano delle don-
ne comandanti già negli anni Settanta».

Modesta, concreta e precisa, la prima
donna italiana al comando di un aereo di li-
nea è una persona coo i piedi per terra, an-
che se in effetti la maggior parte del suo
tempo la passa a migliaia di metri di altez-
za. «Il mondo degli aerei mi aveva incurio-
sita sin da bambina. Forse tutto è iniziato
col desiderio di conoscere da vicino i mec-
canismi di quel mondo. Quando. poi, ho co-

continua a pag,42
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a curo di tlvlo cotoMBo

Il verde in chiarc
/lgevole, agqvolissima con-

Ilsultazrone. E il maggior Pe'
gio di questa guida al verde
domestico corredata da nu-
merosissimi disegni. Che Pian-
te scegliere a seconda della
collocazione e della luce,
quando potarle, quanto inaf-
fiarle. Tutti lo sanno, tutti i gior-
nali e ifioristi lo spiegano, eP
pure tutti sbagliamo. Giorgio
Voghi ha il merito di Parlarci
non da guru ma da aPPassie'
nato (Xenia, 19 mila).

I-a rrrrcla uccide

ff3tiilLffi'ffi,-tr;?::
so delle dittature e di ogni
forma d'intolleranza che
vuole ergersi a sistema è Ia
mistificazione lessicale del-
Ie posizioni altrui. E sulle
parolesi gioca anche la ne-
oazione delh realtà. Esem-
Élare, fondamentale il di-
battito sul negazionisrno
dell'olocausto. Tema tatta-
to in questo libro BomPiani,
antidoto a una pericolosa
amnesia (A mila).

Romanza e reolia

,14:i};: Jr:il§§ J?.:f; 5.5
bel Leonardo DiCaprio e della
sfortunata viaggiatrice del Tjta-
nic, ecco un'altra ricostruzione,
con tanto di animazione com-
pulerizzata, del l' i m mane trage-
dia di ottantasei anni fa. Con
interviste a scienziati e super-
stiti. E un dibattito sulla dinami-
ca dell'affondamento di grande
attualità (Cinehollywood).

\àhtrtim?hanty

L'IRRIIÀNTE
OLIESTIOI\TÌ DELLE. 

CAMERE AGAS
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CONSIGLI PER
GLT ACOUISTI§^r**.
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Costcnzo, in preilia
Drende a prestito illeggendario
Fannuncio di Maurizio Costan-
zo questo graffiante film di San-
dro Baldonin che mette alla berli'
na il mondo dei pubblicitari. E §o-
pratftrtto ilfolle, ma purtroppo ve-
iosimile, assioma che una buona
campagna può consentirc di far
G;f,eÉ tutto. nnCne il shiaccio
aqli eschimesi. E persino la carne
cài vermi per cailnolini-vip. Otti-
ma pnlvooazione anche se un Po'
fuori tempon visto il ribasso d'im-
magine e di cachet dei creativi
Mdeo club luce-Rcs).

segue da pag.4I

minciato a scoprirlo. mi stlno
resa couto che non si trattava di
niente di misterioso. Ognuno
sceglie l'elemento e il mezzo
ctre"piir gli piace. C'è chi s'inna-
mora del mare e della barca a

vela. Io ho preferito l'arja e l'a-
viazione. Laereo è un mezzo di
trasporto come gli altri e Più
impari Ie regole di questo Iavo-
ro, più 1o vedi come vita reale.
Appunto per questo ml e Pla-
ciuio". Dal suo primo decollo
awenuto nel 1970 a soli l7 anni
(dal piccolo aeroporto dell'Ae-
ioctritr OiTorino) alla guida di
un P66 sportivo dal colore
bianco e blu, sono passati quasi
ftent'anni. Un lungo Periodo di
lemoo che Paola Cem,rti ha in-
te.amente dedicato a perfezio-
narsi e a praticare ciò che aveva
imparato. anche se per molto
Lempo il suo lavoro notr è stato
quello di volare.- 

"Ho semprc lavorato all'aL'-
roporto di Torino. prima mi oc-
cupavo del parcheggro e del ca-
ricamento degli aeromobili,
poi,lavorando in ufficio. PrePa-
ravo dei documenti necessan
per il volo. Quando potevo. ov-
viamente. continuavo a volare
a livello sportivo, per mante-
nermi in allenamento. Il titolo
professionaJe per fare Ia Piiota
di linea. che è l'apice di questo
tipo di carriera. l'ho conseguito
nel 1982. Ma ho dovuto anen-

dere altri sette anni per lavora-
re come oilota..

A veciere gli aerei decollare
e atterrare dalle finestre di un
ufficio dell'aeroporto con in ta-
sca il titolo per fare il pilota.
Paola si. sente a lungo Prigio-
niera. "E stato induhbiamcnte
un periodo di temporcggia-
merito. Ma non mi sono mai
scoraggiata. ho sempre conti-
nuato a sperare che diventasse
possibilc cio che veramente de-
iidcravo". Detcrminazionc o
voglia di libcrtà? .Sono certa-
meite molto ostinata. Ma oc-
corre esserlo per lorza. se si
vuole ottenere una cosa. E Poi
non basia la l"enacia. PurtroPPo
è anche una questione econo-
mica. I corsi da fare per otteoe-
re i litoli professionali necessari
sono molto costosi. Io sono sta-
ta fortunatissima ad aver vinto
una bsrsa di studio. Invece,
quando si vola. il senso della li-
iiertà è molto relativo. E un la-
voro fatto di concentrazione,
resolato da mille fattori di ca-
raìtere puramente logico. No5r

succede niente per puro caso. E

una specie di routine, §enza r1-

svolti poeticil>.
Pei viaggiare con Paola

Cerruti, dobbiamo Prendere
uno dei voli di linea della com-
pagnia Azzurra Air di Berga-
mo. «Si tratta di una compa-
snia molto Piovane e di conse-
Eu.nru abb*astanza snella. Ha
"poco piu di un anno. io ci [avo-
io daì gennaio 1997. I nostri
voli decbllano da Bergamo.To-
rino e Milano e le destinazioni
più importanti sono Londra e
Zurigor.

Un lavoro che coslringe la
orima comandante d'ttalia a

èontinue trasferte. Che a lei,
nubile, non pesano affatto'
«Basta abituarsi all'idea di non
tornare a casa dopo i,1 lavoro.
alla sera. e anzi di dover asPet-
tare anche due o tre giorni. Per
me non è mai stato un Proble-
ma». Nel suo scarso temPo Ìibe-
ro, Paoia ama ieggere. «Non
amo, però. il romanzo in sé'

Preferisco la saggistica". Rac-
conta di non sognare quasi mai.
neanche a occhi aPerti. "Tutto
cio che desideravo nella vita.
oenso di averlo s11snu1q». Il
iattore che determina le su.e

azioni è quello della logica. .E
I'unica cosa alTidabile. anche in
caso di difficoltà. Se mi dovesse
caoitare un'avaria o un altro ti-
po' ..li .*crgenza. io scguirei
irna scqucnza ltlgica di azioni
senza fàrmi prendere dul paru-
co. Durantc il volo non ti Puoi
ferrnare e non puoi mica scen-
dere. Quindi. devi saPer risol-
vere il problema».

Per iei, fare il comandante di
aereo non significa semplice-
menle essere stata Promossa di
prado. "E una questione di re-
Iponsabilità. peiché. in caso di
dubbio. la decisione Ia devcr
prendere io. Ed è soprattutto il
iogno di tutta una vita che si

compie. Quanto al resto. Per
fortuna. nella cabina di pilotag-
gio siamo sempre in due. E agli
èrrori e diificoltà dell'uno. può
sempre supplire I'aitro".

§rancesca Bertha


