
Era    una    missione   di   aero-

sgombero,      un     aerosgombero
vero   e  proprio  questa  volta!     11

posto,   una   striscia   di  atterrag-

gio   della   Dew   Line   in  iino   dei
luoghi  più  remoti  ove  sia  possi-

bile  costruire  una  pista  di  volo.

L'aereo,   un   Fairchild   C-123.11

pilota,   un   ragazzo   di   26  anni,

pilota  jstruttore,  che  aveva  sul-
Ie   spalle   l'intera   responsabilità

della    missione;   il   secondo,   un

ingegnere  che  non  era   mai  sta-

to     in    quella    zona.    Centocin-

quanta    miglia    più    a    nord    un

gruppo    di    tecnici    della    Stan-
dard  Oil  Co.  aspettava  una  spe-

dizione  di  soccorso   in   una  sta-

zione  avanzata   che  rischiava  di

essere  sconvolta  da  una  tempe-

sta  artica  in  arrivo  da  nord-est:
nei    f iochi     rifugi     venticinque

uomini attendevano  il  Provider

scrutando   il  livido  cielo  setten-

trionale  che  si  rabbuiava  di  ora

'n  Ora.

11   tempo  sulla  rotta  di   Fair-

bank  si  era  mantenuto  freddo,
nuvoloso   e  con  forte turbolen-
za,  come  in  tutti  i  voli  sull'Ala-

ska,   ma  sul   radiofaro   le  condi-

zioni  meteo  apparivano  sopra  i

minimi    per    la    discesa    e   con

una   larga   virata   il   pilota   injziò

l'awicinamento      strumentale.
ln   holding  aveva  concordato  le

modalità   di  una  eventuale  riat-

taccata:      l'operatore      radar
avrebbe   awertito   a   tre   miglia
dalla  testata   pista.   Con  i  vario-

metri   sui   cinquecento   piedi  a

scendere   l'aereo   si   era   stabiliz-

zato  verso   la  curva  di  procedu-

ra,   il   pilota   attese  che  l'altime-

tro   toccasse   i   1.700   piedi,   poi

comandò     la    virata     di     i80°;

mentre    il    C-123    sprofondava

rollando   nell'aria  lanuginosa,  il

secondo    aggiustò    la    manetta
del   motore   destro  per  convin-

cere    i    due    Pratt    &    Whitney
R-2800    a    mettersi   d'accordo

sul   regime   di  2.400  giri  al   mi-

nuto.    L'equipaggio   non   si   na.

scondeva    le   difficoltà   di   quel-

l`atterraggio.      Con      le     deboli

emissioni  di  un  semplice  radio.

faro,  cui  si  riduceva  tutta  la  ra.

dioassistenza    al   volo,   non   era

permesso    neppure   un   piccolo
errore,   e  rimaneva   pur  sempre

il      rischio,       irrimediabile,     cho

quell'unico     apparato     andasse
in    avaria,    magari    proprio    nel

tratto   '`inbound"   sull'acqua   e

contro   il  terreno   montagnoso.

La   tensione aumentò  quan-
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in  inganno  il  pilota  nella  mahovra  di  avvicinamento.

do  alla   f ine   della   virata  l'aereo

si  diresse verso  l'aeroporto:  tre

miglia,   il  f iume  apparve  chiara-

monte,   ma  la  pista  non  si  vede-

va.    Passarono   attimi   di   stres-

sante   incertezza,   il   pilota   con-

tinuò     l'awicinamento     in     un

fitto  turbini`o  di  nebbia  e  neve,

poi   riconobbe   una   collina   bo-
scosa    che   ricordava   trovarsi   a
destra   deHa   pista   e  virò  a   sini-

stra.  A  due  miglia  dal  punto  di

contatto     trasmise    alla     torre
"campo   in  vista"  e   chiese  l'ul-

tima   rilevazione  di  vento.  Con-

trollò    gli   strumenti   di    bordn
e    i   barili   vistosamente   dipinti

che   si   trovavano  ai   lati   di  Una

striscia   d'erba   agitata   dal   ven-

to,   diresse  sul   radiofaro   con  la

prua    magnetica    prevista    sulla

cartma  di  procedura  ed   estras-

se   carrello    e   flaps.11   C-123   si

assestò   rapidamente  sul   nuovo

assetto,   la  velocità   si  ridusse  a

120  nodi  e  la  discesa  continuò.

lmprowisamente   una   voce   in

cuffia  awerti`:  "avete  sbagliato

il   f inale,    siete   fuori   asse...''.11

momenio   della   verità   vehne  a

200   piedi   e   il   dubbio   divenne

subito   certezza:   non   era   la   pi-

sta!      Oualcuno  aveva  segnalato

con   glì  stessi  barili  fluorescenti

la   strada   per   il   deposito   della

base.   A   200   piedi   e   100   nodi

la   decisione   doveva   essere   im-

mediata   e  ...giusta.11   pilota  av-

verti`   l'equipaggio:    questa   non

é     la     pista,    atterreremo    sulla

strada.

La    scelta    era    stata    imme-

diata,     il     comandante    sapeva

bene   che   la   strada   fìniva  con-

tro   una  collina  e  non  ricordava

quanto  fosse  lunga,   ma  sapeva
altrettanto    bene   che    il   Provi-

der  con  tutto  fuori  non  ha  una

riattaccata     ''allegra''.     L'aereo

prese   terra    prima    sul   carrello
sinistro,    poi   seguirono    subito

le       manovre      dell'atterraggio
"corto'':    reverse,    freni,    flaps

su,      sterzo     ruotino     attiiato.
Quando   il   C-123   stava   per  fer-
marsi    la     neve    sollevata    dalle

eliche   urlanti   awolse   comple-

tamente    l'abitacolo     con    una

cortina  impenetrabile;  non  era

possibile  dirigere  I'aereo:   passo
normale,     erano     ancora     sulla

striscia,    di    nuovo    passo   con-
trario.      Potevano      farcela...il

grosso   Provider stava  salendo  e
rallentava,   ma   in  cima  alla  sali-

ta   non  c'era   più   nulla   da  fare.

La   strada   girava   di  60°.  FÌuoti-

no   tutto  a   sinistra  e  giù  pedale

sinistro,    il    freno    da   solo   non

era   sufficiente:   il   C-123   conti-

nuò   dritto   ed   usci`   fuori  dalla

striscia   erbosa,   il   ruotino  andò

a     f inire     contro     ondulazioni,

sassi   e   mucchi   di   neve,   poi   si

ruppe   la   gamba   di  forza   e  fini`

sotto    il   fasciame   di   fusoliera.

L'infermiere   nella  stiva  guardò

la      neve      che     entrava      dallo

squarcio     del    vano    ruotino    e

pensò  che  quslla  doveva  essere
la  pista   più   brutta   dell'Alaska.

Si  tenne  stretto.11   ruotino  pe-

netrò     nel     compartimento     di

carico  sbattendo  contro  la  cas-

sa   delle  corde  di  fissaggio.  An-

cora  pochi  secondi,  quando  fu

certo  che  l'aereo  si  era  fermato

usci`   insieme   aqli   altri   membri

dell'equipaggio.   La  commissio-

ne     d'inchiesta     concluse     che

una    riattaccata    sarebbe   stata

disastrosa:    la    visibilità    era    ri-

dotta   per  la   leggera   nebbia   e   i

banchi  di  neve,  i  lineamenti  ca-

ratteristici    del    terreno    erano

spariti     e    resi     uniformi    dalla

cortina  nevosa.

11   pilota   fu  menzionato  per

l'abilità   con   cui  aveva  rimedia-

to     alla     pericolosa     situazione
``inventando"   l'atterraggio,  ma

ricevette    una   contrawenzione
dalla  polizia  stradale  ``per  tran-

sito    su    strada    demaniale   con
veicolo       non      omologato      e

sprowisto      di      catene      cla
neve...,,
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