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Ryanair, la politica cerca di fare lobby
«Limitiamo le perdite per il territorio»

Parte da Orio la cordata bipartisan di amministratori per difendere gli aeroporti
«La compagnia rispetti le leggi italiane, ma vanno difese occupazione ed economia»

Dino Nikpalj
Si fa lobby. E su ampia scala. Dall'incontro tra Sacbo (società che gestisce
l'aeroporto di Orio al Serio) e una rappresentanza dei parlamentari bergamaschi,
parte il tam tam bipartisan con politici e amministratori delle città che hanno
aeroporti serviti da Ryanair. 
Obiettivo: fare fronte comune con sindaci, presidenti di Provincia, deputati e
senatori. Da Alghero a Trapani via Pisa, Brindisi, Bari, Bologna, Ciampino e
Pescara, solo per per citare alcuni scali: sono 21 in tutto, 10 le basi. Tutti a
rischio con il decreto sviluppo che impone il trattamento fiscale e previdenziale italiano a realtà
come la compagnia low cost irlandese. In sostanza, pur non contestando la legittimità e la ratio del
provvedimento, si vorrebbe evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca: far pagare il giusto
a Ryanair, ma senza penalizzare il tessuto socioeconomico.
«Un incontro proficuo»
«I parlamentari presenti, come quelli impossibilitati a partecipare ma informati del carattere della
riunione e che si sono detti disponibili a condividerne i contenuti, sono stati sensibilizzati sugli effetti
complessivi che le norme in via di approvazione da parte delle due Camere potrebbero produrre»
si legge in un (essenziale) comunicato Sacbo. 
Ad Orio c'erano Savino Pezzotta (Udc), Gregorio Fontana ed Alessandra Gallone (Pdl), Gabriele
Cimadoro e Sergio Piffari (Idv), il leghista Nunziante Consiglio più il presidente della Provincia
Ettore Pirovano e il vicesindaco Gianfranco Ceci. Per il versante Sacbo, il presidente Miro Radici e
il direttore generale Andrea Mentasti. Un incontro giudicato «proficuo e svoltosi in un clima di
grande interesse».
«Situazione seria»
«La situazione è molto seria e riguarda tutti, non solo Orio. Dobbiamo mettere in campo in maniera
urgente un gruppo di pressione che metta in guardia il governo sul rischio delle gravissime
ripercussioni economiche e sociali che il ridimensionamento – o peggio l'abbandono – di Ryanair
potrebbe avere per l'occupazione e per l'economia locale e nazionale» spiega Fontana. «Non
contestiamo la fondatezza del provvedimento, ma dobbiamo ragionare sul fatto che questo principio
venga attuato con equilibrio».
Savino Pezzotta punta l'indice soprattutto sul rispetto delle regole: «Per me è un concetto
fondamentale. Ryanair prima di tutto deve rendersi conto che opera in uno Stato di diritto: non può
sentirsi sopra le cose solo perché è irlandese. Quindi ci sono i diritti dei lavoratori che vanno
rispettati e tutelati». Stabilito questo «abbiamo ben presente le conseguenze che ci potrebbero
essere per l'economia locale nel caso di un loro abbandono, e intendiamo adoperarci in sede
parlamentare per evitare che questo accada. Ma loro, ripeto, si devono comunque rendere conto
che le leggi di questo Paese vanno rispettate».
Un concetto condiviso da tutte le forze politiche presenti ieri al vertice di Orio: nessuno vuole
perpetuare una situazione di oggettivo vantaggio per Ryanair, frutto di normative lacunose quando
non assenti, ma allo stesso tempo si vorrebbero evitare conseguenze pesanti per l'economia
locale, sia in termini di connettività con l'Italia e l'Europa che di occupazione. Il problema è che il
testo, in fase d'esame in commissione al Senato, non pare offrire molti margini di trattativa: e la
stessa cosa si annuncia per il passaggio alla Camera. Ma qualche possibilità di manovra nella sua
concreta attuazione potrebbe magari esserci.
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