
Viaggiatori triplicati
in pochi anni, un " iracolo" per una
piccola struttura. Per alcuni inadeguata

rbontestato
44 i gli aerei atterrano
00 n mezzo ali
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Lo chiamano l'
"aeroporto dei miracoli ". L'ulti-
mo, forse, Orio al Serio lo ha pro-
dotto proprio ieri mattina.
Quando mancavano due ore al-
la sua alba meno radiosa. Un be-
stione dell 'aria che sfonda la re-
cinzione a sud e si spiaggia sulla
strada in direzione Bergamo, la
stessa che , in senso opposto,
porta al mega centro commer-
ciale Orio Center: il dirimpetta-
io dello scalo ( tre immensi piani
con gallerie e piazzette zeppe di
negozi e supermercati). Una
strada sulla quale di lì a poco
avrebbero iniziato a cammina-
re decine di migliaia di auto e ca-
mion. Ecco: se il Boeing 737 400
ne avesse asfaltata qualcuna,
addio ai record , addio alla meda-
glia di bronzo tra gli aeroporti
italiani ( Orio è terzo dietro Fiu-
micino e Malapensa ). E invece
il "gioiellino" - altro sopranno-
me diffuso tra gli addetti degli
aerotrasporti - è stato graziato
dal "miracolo ". Forse. Perché
prima che tre megagru rimuo-
vessero finalmente il cargo dal-
la strada provinciale , nel fuoripi-
sta dell'aereo Dhl in molti han-
no visto l'avverarsi dell'inevita-
bile: un incidente che «prima o

poi doveva capitare, e poteva es-
sere una strage peggio di Lina-
te», dice una fonte sindacale
che chiede un prudente anoni-
mato. «Fino all'incontro con Sac-
bo" (la società che gestisce lo
scalo di Orio al Serio).

Tatticismi, forse, in vista di
un redde rationem a questo
punto inevitabile. Va diretta-
mente al punto il sindaco di
Orio, Alessandro Colletta. «Da
tempo denunciamo che lo scalo
si è sovradimensionato rispetto
alla contestualizzazione del ter-
ritorio. L'aeroporto si trova a ri-
dosso di diversi comuni, vicino
all'autostrada, al fiume Serio.
In 8 anni è passato da un volu-
me di 3 milioni di passeggeri
l'anno a 10 milioni: se il proble-
ma prima poteva essere prima
di tutto quello ambientale, ora
diventa anche di sicurezza».
Per capire meglio: Colletta è an-
che il coordinatore dei sindaci

che gravitano attorno all'aero-
porto. E attorno all'aeroporto,
da anni, si addensano nubi di po-
lemiche. Un cartello formato da
comitati di cittadini di una deci-
na di comuni è sul piede di guer-
ra: con tanto di dossier, perizie,

Comitati di cittadini
di una decina di paesi
sono sul piede di guerra
con dossier e perizie

rilevazioni, denunciano proble-
mi legati all'inquinamento. Am-
bientale ma più che altro acusti-
co. La pista dello scalo corre tra
l'autostrada A4 (e il centro com-
merciale) da una parte, e le case
sugli altri tre lati. Il risultato: ma-
no a mano che in questi anni
Orio è cresciuto - secondo qualcu-
no "a dismisura" - le proteste so-
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no aumentate. Anche sul rischio
sicurezza. Ora emerso con tutta
l'evidenza possibile. Vediamo i
numeri. Dieci milioni sono i pas-
seggeri transitati nel 2015 (an-
no record: + 18,5% sul 2014, pri-
mato assoluto dal 2001). Davan-
ti, solo Fiumicino e Malpensa
(Linate è stato "staccato" ).

In otto anni lo scalo ha più che
triplicato il flusso di passeggeri.
La maggior parte volano low co-
sa e le compagnie -Ryanair in pri-
mis - a Orio hanno trovato l'Ame-
rica. L'aeroporto ha mangiato
migliaia di metri quadrati
all'ambiente intorno: da 30 mila
a 65mila. Ma sul territorio ha fat-
to piovere denari. Facendo da ve-
ro e proprio volano per l'econo-
mia bergamasca. Bus e navette
scaricano ogni giorno migliaia
di turisti in visita in città. Poi, ed
è la prima mission, c'è il ruolo di
"terzo" scalo milanese. Anzi, se-
condo dopo il sorpasso su Lina-

te. Risultati e indotti da surclas-
sare i vicini scali di Brescia e Ve-
rona. Non male per un ex aero-
portino militare (nato nel
1937). Miro Radici è presidente
di Sacbo: «L'aeroporto di Berga-
mo costituisce un sistema col-
laudato di sicurezza operativa,
certificato sulla base delle tec-
nologie più avanzate di cui sono
dotate le infrastrutture di volo.
Quanto accaduto (ieri) non può
inficiare la qualità e l'importan-
za degli sforzi profusi per rende-
re lo scalo all'avanguardia nei si-
stemi di sicurezza, né tantome-
no metterne in discussione la
funzionalità». I sindacati la pen-
sano un po' diversamente e ieri
gli hanno chiesto un incontro ur-
gente. Perché il muso di un
Boeing sulla strada provinciale
«non può essere derubricato a
semplice e banale incidente di
percorso».
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(PASSEGGERI L'AFFLUENZA VESTENSIONE
Nel 2015 sono stati Orio è il terzo scalo Lo scalo di Orioal
oltre 10 milioni, più aereo italiano dopo Serio si estende su
che triplicati dal 2007 Fiumicino e Malpensa 65mila metri quadrati
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