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A Peretola episooi in çuatllo
NON E STATO un caso isolato, ma una
"moda" antipatica e pericolosa. Da genna-
io ad oggi, sono stati dieci gli episodi de-
nunciati dai piloti di aerei in atterraggio a
Peretola: tutti hanno informato la torre
di controllo dopo essere stati abbagliati
da un raggio laser (talvolta di colore bian-
co, altre volte verde, come nella notte tra
domenica e lunedì) mentre stavano scen-
dendo in direzione della pista. In ognuno
di questi casi, il personale di terra si è mes-
so in contatto con la polaria, che a sua vol-
ta ha informato la procura. L'altra notte,
quando è avvenuto l'ultimo episodio (era
passata la mezzanotte) ai danni del volo
06923 della Vueling, è stata avvisata an-
che la volante del commissariato più vici-
no all'aeroporto di Peretola, quello di Se-
sto Fiorentino, che ha perlustrato la zona
da cui si è alzato il fascio di luce.
Ma purtroppo risalire all'identità dell'ab-
bagliatore non è facile, benche si tratti di
un reato (tentativo di disastro aereo e at-
tentato alla sicurezza dei trasporti) che
prevede pene pesantissime. Sembra co-
munque che i raggi laser si innalzino da
un terreno tra Quaracchi e l'Osmannoro,
nei pressi di una sorta di baraccopoli. Ma
il condizionale è d'obbligo, anche perché
chi punta il laser potrebbe trovarsi a bor-
do di un'auto e quindi spostarsi con rapi-
dità subito dopo la'bravata'. Anche se, co-

me detto, è difficile parlare di bravata
quando si mette a repentaglio la sicurezza
di decine di persone.
Non a caso, anche l'Enav sta monitoran-
do il fenomeno che purtroppo non si veri-
fica soltanto al "Vespucci". Nel 2014, è sta-
to registrato un aumento del 35%, in tutta
Italia, di questi casi di disturbo.

IN TTO, secondo il rapporto infor-
mativo 2014 compilato dall'Agenzia na-
zionale per la sicurezza del volo (Ansv),
sono stati registrati 1.189 episodi in 35 ae-
roporti. Lo scalo più colpito è Roma Fiu-
micino (135 segnalazioni), seguito da Na-
poli (116), Firenze (103), Bologna (62),
Torino (60), Venezia (59), Bergamo (48) e
Milano Malpensa (44). «Le azioni di con-
trasto fino ad oggi adottate dalle forze
dell'ordine - si legge nel rapporto - nono-

stante l'impegno profuso sono risultate di
limitata efficacia, anche perché non ade-
guatamente supportate dalla normativa
penale vigente». Il «controllo» e «la repres-
sione del fenomeno», spiega l'Ansv, sono
particolarmente difficili anche a causa del
fatto che i puntatori laser sono apparec-
chi di piccole dimensioni, simili a quelle
di una penna, e quindi facili da trasporta-
re. Il tema è stato al centro di un incontro,
avvenuto lo scorso anno, tra rappresentan-
ti dell'Ansv e agenti dell'VIII reparto vo-
lo della polizia di stanza a Firenze, tra cui
tre piloti di un elicottero che furono di-
sturbati da un raggio laser `sparato' dagli
spalti nel corso di una partita di serie A a
Livorno, e che grazie al sistema di videori-
presa del velivolo riuscirono a identifica-
re e denunciare il responsabile.
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A sinistra, un aereo in atterraggio.
Sopra, uno dei tanti raggi negli stadi
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