
 

 

GLI “EROI” DELL’AFRICA 
All’inizio è soltanto una notizia dall’eco lontana che campeggia sui Tg del mattino e nei siti dei 

giornali: un altro aereo caduto, stavolta in Etiopia, con 150 morti di chissà dove. E chi l’avrebbe mai 

pensato che in questa ecatombe, quasi all’altro capo del mondo, ci fossero di mezzo due aretini 

d’adozione dal cuore grande così? Due che la 

pensione la passavano spendendosi per le popolazioni 

dell’Africa più povera e arretrata? Si scopre tutto 

all’ora di pranzo, quando arrivano i primi lanci 

d’agenzia: fra le vittime c’è una coppia di Arezzo, in 

volo per conto di una Onlus di Bergamo. Poi il quadro 

si precisa nel giro di un’oretta. Nel volo maledetto 

partito da Addis Abeba per Nairobi c’erano anche il 

dottor Carlo Spini, di Sansepolcro, e la moglie Gabriella Vigiani, lui è dall’aprile 2018 il presidente di 

«Africa Tremila», la onlus di Bergamo, lei una collaboratrice preziosa nel volontariato, oltre che 

compagna di vita. In realtà, come racconteranno poi da Bergamo, Andrea, il figlio più grande, il 

presentimento di quanto poteva essere successo lo ha fin dal mattino, dalle prime notizie sul volo 

finito in tragedia. Chiama subito il presidente onorario della Onlus Roberto Spagnolo e chiede notizie 

sul piano di volo dei genitori. Quello che gli dicono gli dà la conferma dei primi sospetti, anche se la 

speranza è sempre l’ultima a morire. Finirà tutto quando trapelano le prime conferme sui nomi delle 

vittime. Un particolare che aggiunge dolore al dolore: il dottor Spini e la moglie erano volati da Roma 

ad Addis Abeba sabato pomeriggio. Nella lista passeggeri figurano otto italiani: Sebastiano Tusa, 

assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, archeologo di fama internazionale; tre componenti 

della ong bergamasca Africa Tremila: il presidente 

Carlo Spini, 75 anni, originario di Sansepolcro 

(Arezzo) e residente a Pistoia, sua moglie, 

infermiera, Gabriella Vigiani, e il tesoriere della 

Onlus, Matteo Ravasio; Paolo Dieci, residente a 

Roma, presidente della ong Cisp e della rete Link 

2007, un’associazione di coordinamento che 

raggruppa importanti Ong italiane; Virginia 



 

 

Chimenti, funzionaria del World Food Programme dell’Onu; Rosemary Mumbi e Maria Pilar Buzzetti. 

Il Boeing 737 Max è l’ultima versione dei 737 prodotti dall’americana Boeing. Nelle indagini seguite 

al disastro della Lion Air è emerso che l’incidente potrebbe essere stato causato dal nuovo sistema 

di avionica installato su questo tipo di aerei: un software di pilotaggio automatico elaborato per 

prevenire lo “stallo” del velivolo, la situazione che prelude alla caduta. Nel caso in cui nel software 

vengano inserite informazioni sbagliate su altitudine e angolo di volo, la macchina potrebbe reagire 

provocando un’improvvisa perdita di quota.a(lcuni sindacati dei piloti hanno sostenuto che i loro 

colleghi comandanti non avrebbero ricevuto una formazione adeguata riguardo al cambio di 

software). Nell’incidente della Lion Air erano errati alcuni parametri inviati in cabina, come velocità 

e altitudine. La macchina ha reagito mettendo in pratica delle contromisure per correggere qualcosa 

che nella realtà non stava accadendo e cioè ha modificato l’assetto e la velocità pensando ad un 

evento che non si stava verificando, facendo così precipitare l’aereo. Un errore elettronico dunque, 

non umano. 

Abbiamo deciso di inserire questo articolo nell’angolo delle buone notizie poiché vogliamo ricordare 

cosa di buono stavano compiendo tutte queste persone per alcune delle popolazioni più povere del 

mondo, e secondo noi dobbiamo ricordarli e dargli merito per tutto questo. 
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