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MISURE AMBIENTALI IN STALLO

Orio, quel piano fa solo rumore

Adesso è tutto così semplice,

cantava Arisa. Adesso quando?

Qui di semplice non c’è più nulla,

la complicazione è nuova regola

che ovunque viene perseguita

con diabolica lucidità, oserei dire

con godimento. Prendiamo la

vicenda del piano antirumori

dell’aeroporto di Orio, decollo

difficilissimo, annunciato,

bloccato, rimandato, confronti-scontri a non finire, troppi

interessi da conciliare con troppi disagi, comitati ed enti,

commissioni e assemblee, competenze, diritti, mobilitazioni,

nessun passo avanti e nessuno che voglia fare un passo indietro.

Più facile che in America si mettano d’accordo sull’innalzamento

del tetto del debito pubblico che a Orio si mettano d’accordo

sull’abbassamento dei decibel.

La vicenda è giunta a un grado tale di confusione che

la conseguenza non può che essere una:

incomunicabilità, paralisi. Il famoso muro contro muro che

alla fine fa crollare il primo e il secondo. Macerie. Al confronto il

caotico stordimento da nuove tasse sulla casa non è niente,

anche perché ha un indubbio lato comico che alleggerisce

l’attesa della fregatura: via l’Imu e la Tares, ok. Ma la Tarsu? No,

avremo la Trise, ma con la Tari e la Tasi e forse con la Frisi, la

Crisi, la Casi, la Busi, la Tosi... e avanti con battute e filastrocche

alla radio e sui giornali. Un rompicapo allegro, per ora. Quello

dello scalo bergamasco invece è grave. Seguitemi. Il piano di

zonizzazione (e già viene un brivido) acustica di Enac e Comuni,

di gestazione lunghissima, non piace a parte dei comitati (non un
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blocco monolitico, ma una specie di arcobaleno) e a

Legambiente, i quali si rivolgono al Tar poiché, sottolineano, tra

i tanti difetti manca la Vas (non è un esame del sangue, è la

valutazione ambientale strategica), il Tar dà loro ragione e

annulla il piano, ma l’Enac (Ente nazionale aviazione civile),

prima in preda al panico poi alla furia, smette di confrontarsi

con i cittadini per modificare il contestato piano e si appella al

Consiglio di Stato e già che c’è ci mette il carico da novanta, stop

(d’intesa con Sacbo) ai promessi interventi di mitigazione

ambientale (niente a che fare con le stagioni, trattasi di

insonorizzazioni delle case bombardate dal rombo dei motori),

pari a 22 milioni di euro, e quindi tutti ad aspettare (aspetta e

spera) la nuova sentenza, e intanto che si fa?

Rimettiamo in campo il vecchio piano di zonizzazione,

no, si aspetti che il Consiglio di Stato decida, ma non è

giusto, sì che lo è, figuriamoci se scendiamo a patti

ancora, finirebbe che ogni comitato di quartiere

potrebbe decidere quando far decollare gli aerei, e allora

discutiamo anche dei voli notturni, che già sono in deroga, ma

esiste la deroga? Chi ha derogato? Avete capito? No, non ne

avevamo la pretesa. Per capirci qualcosa bisognerebbe aver

confidenza con la materia primordiale e la filosofia del caos. Ma

poi a questo punto comprendere come, perché e chi ha tessuto

un groviglio così fitto è pressoché inutile. Sia per gli interessi di

chi gestisce l’aeroporto, sia, temiamo, soprattutto per gli

interessi di chi lo subisce. Ricorrere ai tribunali in Italia non

paga, basta chiederlo a chi evita di investire da noi proprio a

causa dei tempi vergognosamente fluidi della nostra giustizia.

Meglio un ragionevole accordo oggi di una favorevole sentenza

domani. Domani? Non ci sarà domani: sul piano antirumori è

calato un silenzio di tomba.

25 ottobre 2013
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