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Palermo-Orio, l'aereo
ritarda di un giorno

Passeggeri inferociti: «Impossibile contattare la compagnia» 
Dopo ore di attesa alle 4 del mattino il trasferimento in albergo

Katiuscia Manenti
Sono rimasti in aeroporto fino alle 4 del mattino prima di essere
accompagnati in albergo, dopo continue cancellazioni del volo che
avrebbe dovuto portarli da Palermo a Orio al Serio. 
L'ennesima odissea per i passeggeri di un aereo Ryanair, che a causa di
imprecisati problemi è partito con ben 23 ore di ritardo. Tutto è cominciato
lunedì sera allo scalo di Punta Raisi: l'aereo sarebbe dovuto partire alle
20,10 e i passeggeri si sono presentati puntualmente due ore prima. «Ma
siamo rimasti a terra – racconta Rita di Albino, che è arrivata a Palermo lunedì mattina per lavoro e
sarebbe dovuta ripartire la sera stessa –. Prima il volo è stato posticipato alle 0,40, poi all'1,20 e
infine alle 3,45. Abbiamo documentato tutto fotografando i tabelloni delle partenze. La situazione si
è fatta difficile: c'erano anche famiglie con bambini che dormivano per terra, nessuno ci dava
assistenza, impossibile contattare la Ryanair. Abbiamo chiesto informazioni sulle cause dei ritardi e
ci hanno risposto che il nostro volo delle 20,10 era stato fatto partire per Treviso. Allora abbiamo
aspettato che tornasse indietro, ma quando è arrivato l'equipaggio ci ha spiegato che aveva già
effettuato il numero massimo di ore di volo e che non sarebbero potuti ripartire prima delle 17 di
martedì. A quel punto eravamo non solo stanchi e delusi, ma davvero infuriati». 
Alla fine, verso le 4 di mattina, i passeggeri sono stati portati in albergo e sono tornati in aeroporto
ieri pomeriggio: «Ma nessuno ci ha pagato il pranzo – aggiunge Rita – e sappiamo che questo è un
nostro diritto, non siamo passeggeri di serie B solo perché voliamo con una compagnia low cost.
C'è chi ha pagato il biglietto anche 200 euro, è inammissibile essere abbandonati così». 
Ryanair non ha una sede in Italia ed è stato impossibile per i passeggeri comunicare con qualcuno.
«Dalla compagnia irlandese – conferma un'altra passeggera, Gaia Tamburello, sentita ieri
pomeriggio – non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, né ci è stato spiegato il motivo della
mancata partenza. Sappiamo solo, dopo una notte trascorsa in aeroporto, che forse partiremo con
23 ore di ritardo». «Dopo l'albergo ci hanno riportati di nuovo nello scalo – aggiunge un altro
passeggero, Giovanni Cucina –. Siamo tornati ma l'aereo non è mai arrivato. Protestiamo perchè
non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Siamo stati trattati malissimo dalla compagnia».
Una situazione intollerabile per i passeggeri. «Non abbiamo avuto nessun referente Ryanair che è
venuto a spiegarci quello che stava succedendo – spiega Vincenzo Scardina – davvero una
situazione incredibile».
Qualcuno ha anche chiamato carabinieri e polizia. L'odissea infatti è andata avanti anche ieri:
l'aereo sarebbe dovuto partire alle 17 ma per un guasto il volo è stato posticipato alle 19.
Finalmente, con quasi un giorno di ritardo, i 150 passeggeri si sono potuti imbarcare e sono arrivati
alle 21,50 a Orio. Fortunatamente nell'aeroporto bergamasco non ci sono stati ritardi dovuti al
maltempo: nei due giorni in cui ha nevicato, lunedì e martedì, arrivi e partenze non hanno subito
cancellazioni. Ci sarebbe mancato pure quello, per i 150 in arrivo da Palermo.
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