
Boeing finisce in tangenziale, paura a Bergamo
Va fuori pista, tragedia sfiorata: la procura apre un'inchiesta. Voli cancellati, la protesta dei passeggeri

DAL NOSTRO INVIATO

ORIO AL SERIO. "Con l'aereo in tangenziale, andia-
mo a comandare". Alla fine, quando il bollettino di
una possibile tragedia si è fermato a qualche auto
sfondata, e soprattutto a zero feriti, sui social ha
preso a impazzare l'accostamento ironico a un tor-
mentose canoro. Ma che cosa sarebbe stato, altri-
menti? Quanti morti e feriti avremmo contato se
anziché piombare su una tangenziale in quel mo-
mento (quasi) deserta, il muso del Boeing cargo
737 400 della DI-il uscito di pista ieri mattina alle
4.07 a Orio al Serio avesse finito la sua corsa su una
strada trafficata o contro le case? «È stato un mira-
colo», tira il fiato il sindaco di orio, Alessandro Col-
letta. Miracolo che l'impatto sia stato contro delle
auto in sosta. Miracolo che il pilota sia riuscito a
mantenere, in mezzo a un temporale, il controllo
dell'aereo, impedendo la deviazione della traietto-
ria verso destra: e cioè sulla zona più a rischio disa-
stro. Miracolo, infine, che i due membri dell'equi-
paggio - pilota e sottoufficiale - siano usciti illesi.
I fatti. All'aeroporto di orio al Serio - terzo scalo
italiano per movimento di passeggeri e hub di riferi-
mento per diverse compagnie low cost - sono ap-
pena passate le 4. Sulla pista si abbattono pioggia e

raffiche di vento . Il Boeing della società di spedizio-
ni DI-il partito da Parigi Charles de Gaulle, sta atter-
rando. Si appoggia al suolo ma anziché fermarsi ti-
ra dritto , sfonda la recinzione dell'aeroporto, fini-
sce sulla strada provinciale 591. «Alcune auto sono
riuscite a fermarsi. Erano poche , per fortuna - rac-
conta un testimone , Ezio Carissoni, che abita a 300
metri dallo scalo ed era sveglio al momento dell'in-
cidente - . Se avesse sbandato sulla destra avreb-
be potuto piombare sui veicoli». Che cosa è andato
storto? Due le inchieste aperte : una dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo (Ansv ), l'altra
dalla Procura di Bergamo ( pm Letizia Ruggeri, ca-
so Yara ). Mentre in Prefettura veniva convocato un
vertice, i vigili del fuoco hanno prelevato le scatole
nere del cargo: saranno analizzate insieme con il
bollettino meteo . È, il maltempo la causa più accre-
ditata. Passata la paura si sono accese le polemiche
sulla sicurezza dello scalo . Ma oltre ai disagi - traf-
fico aereo bloccato per tre ore, 15 voli Ryanair can-
cellati, 2.500 passeggeri a terra, altri in partenza co-
stretti a raggiungere l'aeroporto a piedi per il bloc-
co della circolazione durante le operazioni di rimo-
zione del Boeing - resta la domanda: che cosa dia-
volo sarebbe potuto succedere? (p.b.)
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